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Il Comune di Santa Maria a Vico, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 29 gennaio 2014, 

ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per gli anni 2014-2016, 

del quale costituisce parte integrante il Piano per la Trasparenza e l’Integrità. 

 

Nel suddetto piano è previsto lo svolgimento, nel corso dell’anno 2014, di una “Giornata della 

trasparenza” per informare il personale e gli interlocutori esterni al Comune in ordine alla tematica in 

parola e ricevere, contestualmente, suggerimenti per il miglioramento e l’aggiornamento del 

redigendo Piano 2015-2017. 

 

In data 18 dicembre 2014 alle ore 16 si è svolto il citato incontro, nella Casa Comunale, con la 

partecipazione dello Scrivente quale Relatore e parte dei dipendenti comunali. 

 

Con rammarico, si constata la scarsa partecipazione di Personale e l’assenza generalizzata di 

Consiglieri e/o Assessori (pur avendo informato dell’evento sul sito web comunale) e delle 

Associazioni dei Consumatori (invitate a mezzo posta elettronica con congruo anticipo). Si decide, 

perciò, di replicare l’incontro – in data da definirsi – con l’impegno di pubblicizzare meglio la 

giornata per una più ampia affluenza.  

 

Introduce i lavori il Sottoscritto, illustrando il concetto di trasparenza, alla luce anche della vigente 

normativa, sottolineandone le potenzialità ma anche i limiti: l’Amministrazione, intesa come “casa 

di vetro”, fa conoscere all’esterno tutto ciò che si svolge al suo interno e, grazie all’esposizione 

pubblica dell’attività, si attua il «controllo diffuso», mutuando l’espressione del Legislatore, che 

permette una migliore responsabilizzazione dell’operato dei Soggetti in essa operanti. 

 

Di converso, il veicolo per la diffusione dell’informazione previsto dalla normativa è la pubblicazione 

degli atti sul portale web comunale, ossia l’informatica, che esclude di fatto una grossa porzione della 

popolazione dalla fruizione dei dati, ovvero quella che non accede ad internet (circa il 38% in base a 

recenti studi). 

 

Si rileva, inoltre, che l’informazione veicolata ha per destinatari solo parte della collettività, quindi 

solo gli effettivi interessati e non la generalità della popolazione. 

 

La presentazione dei contenuti è accompagnata da slide proiettate sul televisore e che si allegano al 

presente Verbale. 

 

La seduta procede con l’illustrazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Piano 

per la Trasparenza e l’Integrità, nella sua applicazione al contesto comunale e nell’analisi della 

sezione “Amministrazione Trasparente” del portale web. 

 

Si osserva che il sito internet del Comune di Santa Maria a Vico permette un’agevole ricerca dei 

contenuti, in virtù dell’aspetto grafico lineare, non mancando però di proporre lo spostamento di 

alcuni link in home page per convogliare l’attenzione dei visitatori in modo ancora più efficace. 

 

La verifica dei contenuti pubblicati è accompagnata da una discussione interlocutoria con i dipendenti 

presenti, per fugare eventuali dubbi procedurali o applicativi. 

 

Al termine della seduta, alle ore 17:45 circa, viene somministrato il seguente questionario ai presenti: 

 

  



 

 

 

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO (CE) 
1° GIORNATA DELLA TRASPARENZA – 18 DICEMBRE 2014 

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO 
 
Rispondere alle domande proposte contrassegnando una sola casella, assegnando un valore come 
segue: 

1 – totalmente in disaccordo 
2 – quasi del tutto in disaccordo 
3 – né in accordo, né in disaccordo 
4 – molto d’accordo 
5 – completamente d’accordo 

 

Sono stato adeguatamente informato sulla data ed ora dell’incontro 1 2 3 4 5 

Ero a conoscenza degli obiettivi e contenuti dell’incontro 1 2 3 4 5 

L’incontro di oggi mi ha permesso di conoscere cose che non sapevo 1 2 3 4 5 

Partecipare all’incontro odierno ha provocato disagi al mio lavoro 1 2 3 4 5 

L’argomento è stato interessante 1 2 3 4 5 

La presentazione è stata lunga 1 2 3 4 5 

La presentazione è stata piacevole 1 2 3 4 5 

L’argomento ha suscitato domande 1 2 3 4 5 

L’esposizione ha suscitato spunti di riflessione 1 2 3 4 5 

L’argomento poteva essere trattato meglio  1 2 3 4 5 

Ritengo importante l’attività formativa 1 2 3 4 5 

Ritengo sufficiente questo incontro per la disamina dei contenuti 1 2 3 4 5 

Dopo quest’incontro approfondirò autonomamente gli argomenti 1 2 3 4 5 

Questo incontro mi ha motivato a lavorare meglio 1 2 3 4 5 

Ritengo di far parte di un sistema che può migliorare col mio contributo 1 2 3 4 5 

Parteciperò con piacere al prossimo incontro 1 2 3 4 5 

 
 
Hai suggerimenti? Se sì, scrivili nello spazio sottostante 

 

 

 

 

 

 

 
 
Alcune informazioni personali 

Sesso M F 

Sei dipendente del Comune? SI NO 

Età    

 
Prego ripiegare e consegnare 

Grazie per la collaborazione  



 

 

 

Dall’analisi delle schede consegnate si rileva quanto segue: 

 

A) Sono stati compilati n. 7 questionari. 

 

B) I valori medi calcolati sono i seguenti: 

 

Domanda Media valori 

Sono stato adeguatamente informato sulla data ed ora dell’incontro 3,86 

Ero a conoscenza degli obiettivi e contenuti dell’incontro 4,29 

L’incontro di oggi mi ha permesso di conoscere cose che non sapevo 4,43 

Partecipare all’incontro odierno ha provocato disagi al mio lavoro 2,43 

L’argomento è stato interessante 4,57 

La presentazione è stata lunga 2,86 

La presentazione è stata piacevole 4,43 

L’argomento ha suscitato domande 4,43 

L’esposizione ha suscitato spunti di riflessione 4,86 

L’argomento poteva essere trattato meglio  3,14 

Ritengo importante l’attività formativa 4,71 

Ritengo sufficiente questo incontro per la disamina dei contenuti 4,00 

Dopo quest’incontro approfondirò autonomamente gli argomenti 4,14 

Questo incontro mi ha motivato a lavorare meglio 4,71 

Ritengo di far parte di un sistema che può migliorare col mio contributo 4,57 

Parteciperò con piacere al prossimo incontro 4,71 

 

C) Non sono stati formulati suggerimenti. 

 

D) La sezione anagrafica è stata compilata in n. 5 questionari su 7, derivandone una maggiore 

presenza di dipendenti di sesso maschile. 

 

Si conclude che non sussistono particolari criticità, eccezion fatta per il limitato afflusso di 

partecipanti, a cui si tenterà di ovviare nel successivo incontro. 

 

 

Il Responsabile della Trasparenza 

dott. Michele Ronza 


