COMUNE di BOVA MARINA

PROGRAMMA TRIENNALE
PER LA TRASPARENZA
ED INTEGRITA’

PREMESSA:
Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 introduce, all’art.11, il concetto di trasparenza,
intesa come accessibilità totale, delle informazioni concernenti ogni aspetto
dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse
per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e
valutazione.
Si tratta di una nozione diversa da quella contenuta negli articoli 22 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241, dove la trasparenza è considerata nei più ristretti termini di diritto di
accesso ai documenti amministrativi, qualificato dalla titolarità di un interesse e sottoposto a
specifici requisiti e limiti. L’accessibilità totale presuppone, invece, l’accesso da parte dell’intera
collettività a tutte le “informazioni pubbliche”.
La Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche
(CIVIT), nella delibera n.06/2010, così precisa: “Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di
essere trasparenti nei confronti dei cittadini e della collettività. La trasparenza è uno strumento
essenziale per assicurare i valori costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento delle
pubbliche amministrazioni, per favorire il controllo sociale sull’azione amministrativa e sul
rispetto del principio di legalità”.
Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni
erogate dalle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione, come tale non comprimibile in sede locale ed, inoltre ,un valido strumento di
prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni. In questo senso, è riconoscibile
un legame di tipo funzionale tra la disciplina della trasparenza e quella della lotta alla
corruzione ricavabile, innanzitutto, dalla Convenzione Onu contro la corruzione del 31 ottobre
2003, ratificata dall’Italia con legge 3 agosto 2009, n. 116, che in molti suoi articoli, fa espresso
richiamo alla trasparenza.
La trasparenza è, dunque, il mezzo attraverso cui prevenire ed, eventualmente, svelare
situazioni in cui possano annidarsi forme di illecito e di conflitto di interessi. Da qui la rilevanza
della pubblicazione di alcune tipologie di informazioni.
Per verificare il rispetto di questi obblighi le amministrazioni pubbliche sono tenute ad
approvare, sulla base della normativa vigente, nonché delle linee guida adottate dalla
Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministraizioni
pubbliche (Civit) con delibere n° 105 del 2010 e n.2/2012, un Programma Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità indicante i dati e le informazioni che dovranno essere pubblicati sul
sito istituzionale dell’ente nonché le principali azioni e linee di intervento da realizzare,
nell’arco del triennio, in tema di trasparenza.
In sede di prima adozione del Programma triennale della Trasparenza e dell'Integrità, il Comune
di Bova Marina approverà un documento "di minima" pevedendo, in questa fase, l’
assolvimento degli adempimenti obbligatori di legge.
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FORMAZIONE E D ATTUAZIONE
Il processo di formazione e di attuazione del Programma prevede la partecipazione di una serie
di soggetti che, ciascuno nell’ambito della propria competenza, interviene nelle varie fasi in cui
si articola tale processo:
a) la Giunta Comunale approva il Programma ed i relativi aggiornamenti,;
b) il responsabile della trasparenza ha il compito di compito di attuare il programma della
trasparenza e proporre gli aggiornamenti ; a tal fine promuove e cura il coinvolgimento
delle strutture interne dell'amministrazione, cui compete la responsabilità
dell'individuazione e della elaborazione dei contenuti del Programma, con riferimento ai
dati oggetto di obbligo di pubblicazione;
c) ciascun settore e ufficio è responsabile, per le materie di propria competenza,
relativamente ai contenuti delle informazioni e dei dati da pubblicare;
d) il nucleo di valutazione , qualificato soggetto che "promuove e attesta l'assolvimento
degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità" (articolo 14, comma 4,lettere f) e g),
del decreto, esercita un'attività di impulso nei confronti del vertice politicoamministrativo nonché del responsabile per la trasparenza, per l'elaborazione del
Programma.
Si evidenzia che la posizione organizzativa responsabile ai fnini dell’attuazione e
dell’aggiornamento del presente Programma e dell’intero processo di realizzazione delle
iniziative volte a garantire un adeguato livello di trasparenza è il Responsabile del Settore
Servizi Generali e Demografici , avvalendosi dell’Ufficio URP, unità coinvolta nell’attività di
informazione e di comunicazione dell’Ente, sia per quanto attiene all’informazione di carattere
prettamente istituzionale (diffusione sull’attività svolta dall’Ente), sia per quel che riguarda
l’assistenza e l’orientamento del cittadino ai servizi erogati dal Comune.

PUBBLICAZIONE DATI
CATEGORIE DI ATTI E
INFORMAZIONI DA
PUBBLICARE
ORGANI DI GOVERNO

SEGRETARIO
COMUNALE

ATTI E INFORMAZIONI
DA PUBBLICARE
•
•
•
•

Curricula vitae e recapiti
Indennità di carica e
gettoni di presenza
Curricula vitae in formato
europeo e recapiti
Tabella riepilogativa delle
retribuzioni

RESPONSABILI DELLE
INFORMAZIONI
Settore Affari Generali

Ufficio Personale
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TITOLARI DI
POSIZIONE
ORGANIZZATIVA

INCARICHI CONFERITI
AI SENSI ELL’ART.110,
COMMA 1 E 2, DEL
D.LGS.VO N.267/2000
PERSONALE
DIPENDENTE

CODICI DI
COMPORTAMENTO
E DISCIPLINARI

CONTRATTI

NUCLEO DI
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

•
•

Curricula vitae in formato
europeo e recapiti

Ufficio Personale

Curricula vitae in formato
europeo e recapiti
Tabella riepilogativa delle
retribuzioni

Ufficio Personale

•

Tassi di assenza e presenza Ufficio Personale

•
•

Codice di comportamento
Codice disciplinare del
segretario comunale
Codice disciplinare del
personale dipendente

Ufficio Personale

•

Contratti Integrativi
decentrati

Ufficio Personale

•

Tabelle riepilogative
allegate al conto annuale
del Personale
Curricula vitae in formato
europeo
Compenso

•

•
•
•
•
•
•

Ufficio Personale

Ufficio Personale
Piano della performance;
Relazione
sulla
Performance
Ammontare complessivo
dei premi collegati alla
performance stanziati
Risultati della valutazione
premi collegati
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INCARICHI E
CONSULENZE
ESTERNE

•
•
•
•

REVISORE DEI CONTI

ORGANIZZAZIONE

PROCEDIMENTI

•
•
•
•
•

•
•
•

•

BILANCIO

•
•
•

SOCIETA’
PARTECIPATE

•

ALBO DEI BENEFICIARI

•

Incarichi di collaborazione
e di consulenza esterna;
Incarichi in materia di
LL.PP e Pianificazione;
Incarichi (retribuiti e non)
a dipendenti di altre P.A.;
Incarichi per la
rappresentanza in giudizio
dell’ente
Curricula vitae in formato
europeo
Compenso
Organigramma
Funzionigramma
Elenco completo delle
caselle di posta elettronica
istituzionali /PEC
Elenco delle tipologie dei
procedimenti
Modulistica
Tempi di definizione dei
procedimenti e indicazione
responsabile del
procedimento
Scadenze e modalità di
adempimento dei
procedimenti

Ciascun Responsabile
conferito l’incarico

che

ha

Settore Finanziario

Ufficio Personale
Ufficio Affari Generali

Ciscun Responsabile per i
procedimenti di competenza

Settore Finanziario
Bilancio di previsione
PEG
Rendiconto al bilancio di
previsione
Informazioni e bilanci delle Settore Finanziario
società partecipate
Dati su sovvenzioni,
contributi, crediti, sussidi e
benefici di natura
economica, mediante
pubblicazione dell’Albo dei
Beneficiari (artt. 1 e
2, D.P.R. n. 118/2000);
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PIANO DI
CONTENIMENTO
DELLE SPESE
AMMINISTRAZIONE
APERTA

•

Piano triennale di
contenimento della spesa
e referto

• Informazioni e dati
richiesti dall’art.18 della
legge n.134/2012.

Settore Finanziario

Ciascun Responsabile che procede
alll’attribuzione

MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE DEI DATI
Le informazione e i dati di cui al presenta Programma saranno pubblicate nel sito istituzionale
e nella sezione, già presente, denominata “Trasparenza, valutazione e merito”.
Al fine di aumentare il livello di trasparenza, facilitando la reperibilità e l’uso delle informazioni
da parte dei cittadini si procederà alla pubblicazione dei dati in coerenza con le seguenti
diposizioni e principi informatori generali:
a. Chiarezza ed accessibilità: il Comune valuterà periodicamente, utilizzando sondaggi di
gradimento da parte degli utenti, la chiarezza dei contenuti e della navigazione del sito
ed avvierà eventuali attività correttive e migliorative ;
b. Aggiornamento e tempestività: la gestione del sito persegue la tempestività della
pubblicazione delle informazioni e dei dati. I dati saranno soggetti a continuo
monitoraggio, per assicurare l’effettivo aggiornamento delle informazioni .Le
informazioni superate e/o non più significative sono archiviate o eliminate;
c. Titolarità : Per elemento pubblicato il sito dovrà indicare l’ ufficio ha creato quel
contenuto informativo ;
d. Note legali e Privacy: il sito informa con chiarezza il visitatore sulle note legali ( cioè
possibilità e limitazioni in ordine all’utilizzo dei contenuti del sito esterni collegati ,
regole per l’utilizzo dei materiali scaricabili dal sito ) e di privacy ( cioè modalità di
gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che
interagiscono con i servizi resi disponibili, secondo i diritti previsti dal d.lgs.vo 196/2003
“Codice in materia dei dati personali”.

AZIONI PER IL TRIENNIO
Il Comune di Bova Marina intende intraprendere ogni azione volto alla promozione della
trasparenza, della legalità e della integrità.
Per la realizzazione del programma si procederà:
a. Alla raccolta ed alla pubblicazione, nel sito internet, dei dati e delle informazioni, indicati
nella tabella sopra riportata, da realizzarsi entro il 31.12.2013;
b. All’aggiornamento costante dei dati e delle informazioni oggetto di pubblicazione;
c. Alla realizzazione, nel triennio ,di un percorso formativo che possa risultare favorevole
alla crescita di una cultura della trasparenza.
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