
PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 
 

1. Introduzione 

Il programma triennale per la trasparenza e l’integrità costituisce “lo strumento più idoneo per 
dare piena attuazione all’obbligo di garantire la trasparenza in ogni settore di attività della pubblica 
amministrazione, intendendo per trasparenza non la mera pubblicazione di dati, ma un approccio 
complessivo all’attività amministrativa, non più autoreferenziale ma aperta al cittadino.”1 

La mera pubblicazione di atti e documenti dell’ente locale secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente non è sufficiente alla realizzazione degli obiettivi in materia di trasparenza 
indicati dal D.Lgs. 150/2009. La trasparenza è uno strumento ulteriore sia rispetto alla pubblicità 
che al diritto di accesso agli atti che consente all’amministrazione di agire correttamente, secondo 
di principi di imparzialità e buon andamento. 

2. I dati 

Sulla base delle prescrizioni di legge e di quanto indicato nelle linee guida agli enti locali in 
materia di trasparenza ed integrità, elaborate dall’ANCI, specificazione delle Linee Guida già 
adottate dalla Commissione per la Valutazione, la trasparenza e l’integrità nelle pubbliche 
amministrazioni (CIVIT) con Delibere n. 105/2010 e n. 2/2012, considerata la natura dei settori di 
attività e dei procedimenti amministrativi comunali, si elencano le seguenti categorie di dati 
pubblicati e da pubblicare, anche con sistemi di link con altre sezioni del sito istituzionale, in 
corrispondenza di ciascuna delle quali sono riportate le norme che ne prevedono la pubblicazione. 

 

Disposizioni di carattere generale Norme 

Programma triennale per la trasparenza 

Informazioni relative al ciclo della performance (relazione revisionale e 
programmatica, Piano esecutivo di gestione e relativi documenti di 
rendicontazione) 

Organigramma, articolazione degli uffici, attribuzioni e organizzazione di 
ciascun ufficio, nomi dei dirigenti 

Art. 11, commi 1 e 8, D. Lgs. 
N. 150/2009 

Dati relativi al personale  
Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e maggiore 
presenza del personale: 

- Retribuzioni annuali 
- Curricula vitae 
- Indirizzi di posta elettronica e numeri telefonici ad uso professionale 

dei dirigenti e dei segretari comunali 
- Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per 

uffici di livello dirigenziale. 
- Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance 

stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti 
- Analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della 

premialità sia per i dirigenti che per i dipendenti 

Art. 21 L. n. 69/2009 

Art. 11, comma 8, D. Lgs. N. 
150/2009 

Codici di comportamento Art. 55 D.Lgs. n. 165/2001 
Dati relativi ad incarichi e consulenze  
Elenco degli incarichi di consulenza conferiti, indicando l’oggetto, la durata e 
il compenso dell’incarico 

Art. 53 D.Lgs. n. 165/2001 

Curricula e retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico-
amministrativo 

Art. 11, comma 8, D. Lgs. N. 
150/2009 

                                                 
1 Dalle linee Guida ANCI pubblicate il 31/10/2012, cap. 3. 



Dati sulla gestione economico finanziaria dei servizi pubblici  
Contratti integrativi stipulati, relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, 
certificata dagli organi di controllo 

Art. 40 bis D. Lgs. N. 165/2001 

Informazioni trasmesse ai fini dell’inoltro alla Corte di Conti, modello 
adottato ed esiti della valutazione effettuata dai cittadini sugli effetti attesi 
dal funzionamento dei servizi pubblici in conseguenza della contrattazione 
integrativa. 

Art. 40 bis D. Lgs. N. 165/2001 

“Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio” al fine di illustrare gli 
obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l’effettivo andamento 
in termini di servizi forniti e di interventi realizzati. 

Art. 20, comma 1, art. 19 
comma 1 del D. Lgs. N. 
91/2011 

Dati informativi relativi all’organizzazione ed ai procedimenti  
- Registro processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono 

essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del 
cittadino sull’avanzamento delle pratiche. 

Art. 34 L. n. 69/2009 

- Organigramma, articolazione degli uffici, attribuzioni e organizzazione di 
ciascun ufficio, nomi dei dirigenti o funzionari responsabili dei singoli 
uffici, documenti anche normativi di riferimento. 

- Elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio, il 
termine per la conclusione di ciascun procedimento, unità organizzativa  
responsabile dell’istruttoria, nonché dell’adozione del procedimento 
finale.  

- Scadenze e modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai 
sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 

- Registro processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono 
essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del 
cittadino sull’avanzamento delle pratiche. 

- Indirizzo istituzionale di Posta elettronica certificata (nella pagina 
principale) a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai 
sensi del codice per l’amministrazione digitale (CAD) 

- Elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, 
specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica 
certificata 

- Pubblicazioni di cui all’art. 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché 
i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 
giugno 2000, n. 150; 

- Elenco di tutti i bandi di gara; 
- Elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura 

attivazione, indicando i tempi previsti per l’attivazione medesima 
- Bandi di concorso 

Art. 54 comma 1 e comma 2 
ter, D. Lgs. N. 82/2005 e Art. 
34 L. n. 69/2009 

- Elenco degli atti e documenti necessari per ottenere provvedimenti 
amministrativi per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di 
parte rientrante nelle competenze di tutte le PA; elenco degli atti e 
documenti che l’istante ha l’onere di produrre a corredo dell’istanza. 

Art. 6, c. 1 lett. b), c. 2, lett. b) 
n. 1, 4 e 6 D.L. n. 70/2011; 
Art,. 6, c. 6, L. n. 180/2011 

- Elenco dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter per 
l’utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la 
presentazione dal parte degli interessati di denunce, istanze e atti e 
garanzie fideiussorie per l’esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, 
previdenziali , assistenziali e assicurativi, nonchè per la richiesta di 
attestazioni e certificazioni. 

Art. 47 quinquies D.L. 5/2012 

Dati sulla gestione di pagamenti  
 Indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di 

beni, servizi e forniture, denominato "indicatore di tempestività dei 
pagamenti"; 

 tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi 
con riferimento all'esercizio finanziario precedente. 

Art. 23, comma 5, L. n. 
69/2009 



Dati relativi alle buone prassi  
Buone prassi in ordine ai tempi per l’adozione dei provvedimenti e per 
l’erogazione dei servizi al pubblico 

Art. 23, commi 1 e 2, L. 
69/2009 

Dati sui servizi erogati  
"Carta della qualità dei servizi" emanata dal soggetto gestore dei servizi 
pubblici (L’emanazione della carta dev’essere prevista in sede di stipula 
dei contratti di servizio) 

Art. 2, comma 461, L. n. 
244/2007 

Dati relativi all’accesso agli atti  
Pubblicazione delle deliberazioni (albo pretorio per 15 giorni consecutivi 
– albo on line) 

Art. 124 D. Lgs. N. 267/2000 

Dati relativi alla semplificazione degli adempimenti burocratici  
�� atti e provvedimenti concernenti  procedure ad evidenza pubblica  
�� i propri bilanci  
(oltre alla pubblicazione sulla  stampa quotidiana per gli atti e secondo 
la modalità previste dalla legislazione vigenti) 

Art. 32, c. 2 L. n. 69/2009 

DPCM 26 aprile 2011 

�� Elenco documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli 
e i formulari validi ad ogni effetto di legge. 

Art. 57 D. Lgs. 82/2005 

Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura 
economica 

 

Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica Art. 1 e 2 D.P.R. 118/2000 
Elenco delle misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento 
delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. 

Art. 9, c. 1 lett. a) D.L. n. 
78/2009 

Concessione sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle 
imprese e l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, 
professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici 
di qualunque genere ad enti pubblici e privati. 
(Nel sito internet dell'ente obbligato sono indicati: a) il nome  
dell'impresa o  altro  soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) 
l'importo; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d)  l'ufficio e il 
funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento 
amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del 
beneficiario; f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto 
incaricato, nonchè al contratto e  capitolato della prestazione, fornitura o 
servizio.)  
A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di  vantaggi 
economici successivi all'entrata in vigore del presente decreto-legge, la 
pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale 
di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di 
importo complessivo superiore a mille euro 

Art. 18 D.L. n. 83/2012 

Dati sui controlli sulle imprese  
Lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione della 
dimensione e del settore di attività 

Art. 14, comma 2 D.L. n. 
5/2012 

Dati relativi alle società partecipate  
Gli incarichi di amministratore delle società conferiti da soci pubblici e i 
relativi compensi 

Art. 1, comma 735, Legge 
24/12/2006 n. 296 

- Elenco delle società di cui detengono, direttamente o indirettamente, 
quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l’entità, nonché 
una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l’ente o 
l’organismo e le società, ovvero tra le società controllate; 
- Indicazione se, nell’ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole 
società hanno raggiunto il pareggio di bilancio. 

Art. 8, comma 1 D.L. 
06/07/2011, n. 98 

Obblighi di pubblicazione specifici per gli Enti Locali  



Allegati tecnici agli strumenti urbanistici Art. 6 D.L. n. 70/11 
Prospetto contenente le spese di rappresentanza sostenute dagli organi 
di governo degli enti locali 

Art. 16 D.L. n. 138/2011 

Tutte le notizie e gli atti amministrativi che necessitano di pubblicità 
legale (albo pretorio) 

Art. 32 Legge n. 69/2009 

Elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli 
strumenti urbanistici, nonchè delle loro varianti 

Art. 32, comma 1 bis, Legge n. 
69/2009 

Per ciascuna delle categorie di dati sopra specificati sono indicate, nella sezione 4, le Strutture 
responsabili della pubblicazione, la fonte informativa, se diversa dalla struttura responsabile della 
pubblicazione, che ha l’obbligo di renderli disponibili e dello stato revisionale di pubblicazione.  

Al fine di garantire la celere pubblicazione dei dati, ogni servizio del comune è dotato di 
personale adeguatamente formato per la pubblicazione sul sito web. 

 

3. Procedimento di elaborazione ed adozione del Programma 

Nella definizione del Programma, l’organo di indirizzo politico – amministrativo di avvale 
dell’organismo della Valutazione della performance (OdV), il quale esercita un’attività di impulso e 
di attestazione dell’adozione del Programma triennale per la trasparenza, con l’ausilio della 
Struttura organizzativa dell’Ufficio Personale, dei Responsabili dei Servizi e del Gruppo di 
coordinamento del sito web del Comune di Castelfranco Veneto. 

Il programma, finalizzato al miglioramento continuo dei servizi realizzati dal Comune, è 
connaturato al ciclo della performance del personale e potrà essere implementato dall’apporto 
partecipativo dei cittadini e delle istituzioni che entrano in relazione con l’Amministrazione 
comunale.  

Gli obiettivi di pubblicazione definiti nel programma diventano automaticamente obiettivi del 
Piano Esecutivo di Gestione (che nel Comune di Castelfranco Veneto coincide con il piano della 
performance), riferito a ciascuna annualità e a ciascuna struttura organizzativa responsabile. 

Il programma viene riesaminato annualmente, in concomitanza con l’approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione e, qualora ne ricorra la necessità, integrato o modificato, anche sulla base 
delle eventuali osservazioni pervenute. 

L’Organo responsabile della sua adozione è la Giunta Comunale, su proposta del 
Responsabile dei Servizi di Staff (o equivalente struttura organizzativa). 

Il piano è costantemente pubblicato sul sito web del comune all’interno della sezione 
“Trasparenza, valutazione e merito”. 

4. Attuazione del programma e relativo monitoraggio 

All’attuazione del Programma triennale concorrono: 

a) gli uffici dell’amministrazione nelle modalità indicate nella tabella seguente 

b) Il responsabile della trasparenza, il quale sovrintende e controlla l’attuazione del 
Programma e delle singole iniziative, riferendo agli organi di indirizzo politico-
amministrativo, ai dirigenti, ai responsabili dei servizi e all’OdV sugli eventuali 
inadempimenti e ritardi. Il responsabile della trasparenza è individuato nel responsabile 
dell’Ufficio Personale 



 

Classe di dati 
Struttura 

responsabile della 
pubblicazione 

Fonte informativa 
Stato di 

pubblicazione/tempi 
per la pubblicazione 

Disposizioni di carattere generale 

Programma triennale per la 
trasparenza 

Servizi di Staff – Ufficio 
Personale 

Servizi di Staff – Ufficio 
Personale 

Entro 15 giorni 
dall’approvazione 

Informazioni relative al ciclo 
della performance (relazione 
previsionale e programmatica, 
Piano esecutivo di gestione e 
relativi documenti di 
rendicontazione) 

Servizio economico 
finanziario – Controllo 
di Gestione 

Servizio economico 
finanziario – Controllo 
di Gestione 

Entro 15 giorni 
dall’approvazione (già 
pubblicati tutti i 
documenti relativi al 
2011 e la RPP 2012) 

Organigramma, articolazione 
degli uffici, attribuzioni e 
organizzazione di ciascun 
ufficio, nomi dei dirigenti 

Servizi di Staff – Ufficio 
Segreteria Organi 
Istituzionali 

Servizi di Staff – Ufficio 
Personale 

Dati pubblicati ma non 
aggiornati 
(Pubblicazione entro 15 
giorni dall’adozione di 
modifiche) 

Dati relativi al personale 
Curricula e retribuzioni annuali 
Segretario Generale e 
Dirigenti; indirizzi di posta 
elettronica e numeri telefonici 
ad uso professionale dei 
dirigenti e del segretario 
comunale 

Servizi di Staff – Ufficio 
Personale 

Ciascun Responsabile 
per quanto riguarda il 
curriculum – Ufficio 
Personale per il resto 

Dati già pubblicati 

(entro 15 gg. dal 
verificarsi di variazioni) 

Curricula titolari di posizioni 
organizzative 

Servizi di Staff – Ufficio 
Personale 

Ciascun responsabile Dati già pubblicati (entro 
15 gg. dal verificarsi di 
variazioni) 

Tassi di assenza e di maggiore 
presenza del personale distinti 
per uffici di livello dirigenziale. 

Servizi di Staff – Ufficio 
Personale 

Servizi di Staff – Ufficio 
Personale 

Dati già pubblicati (entro 
la fine del mese 
successivo) 

Ammontare complessivo dei 
premi collegati alla 
performance stanziati e 
l’ammontare dei premi 
effettivamente distribuiti 

Servizi di Staff – Ufficio 
Personale 

Servizi di Staff – Ufficio 
Personale 

Entro 15 giorni 
dall’erogazione 

Analisi dei dati relativi al grado 
di differenziazione nell’utilizzo 
della premialità sia per i 
dirigenti che per i dipendenti 

Servizi di Staff – Ufficio 
Personale 

Servizi di Staff – Ufficio 
Personale 

Entro 15 giorni 
dall’approvazione da 
parte dell’OdV 

Codici di comportamento Servizi di Staff – Ufficio 
Personale 

Servizi di Staff – Ufficio 
Personale 

Dati già pubblicati (entro 
15 gg. dal verificarsi di 
variazioni) 

Dati relativi ad incarichi e consulenze 
Incarichi di consulenza 
conferiti, indicando l’oggetto, la 
durata e il compenso 
dell’incarico 

Ciascun Servizio 

Servizi di Staff – Ufficio 
Personale per le 
pubblicazioni relative 
all’anagrafe delle 
prestazioni 

Ciascun Servizio Dati già pubblicati. 
(Pubblicazione 
antecedente il 
conferimento 
dell’incarico) 

Curricula e retribuzioni di 
coloro che rivestono incarichi di 

Servizi di Staff – Ufficio 
Personale per l’OdV; 

Servizi di Staff – Ufficio 
Personale per l’OdV; 

Dati già pubblicati per 
l’OdV (entro 15 gg. dal 



indirizzo politico-amministrativo Personale per l’OdV; 
Ufficio Segreteria per 
gli altri incarichi 

Personale per l’OdV; 
Ufficio Segreteria per 
gli altri incarichi 

l’OdV (entro 15 gg. dal 
verificarsi di variazioni) 

Dati sulla gestione economico finanziaria dei servizi pubblici 
Contratti integrativi stipulati, 
relazione tecnico-finanziaria e 
illustrativa, certificata dagli 
organi di controllo 

Servizi di Staff – Ufficio 
Personale 

Servizi di Staff – Ufficio 
Personale 

Dati già pubblicati (entro 
15 gg. dal verificarsi di 
variazioni) 

Informazioni trasmesse ai fini 
dell’inoltro alla Corte di Conti, 
modello adottato ed esiti della 
valutazione effettuata dai 
cittadini sugli effetti attesi dal 
funzionamento dei servizi 
pubblici in conseguenza della 
contrattazione integrativa. 

Servizi di Staff – Ufficio 
Personale 

Servizi di Staff – Ufficio 
Personale 

Da pubblicare entro 15 
giorni dall’inoltro alla 
CdC 

Piano degli indicatori e risultati 
attesi di bilancio 

Servizio economico-
finanziario 

Servizio economico-
finanziario 

Entro 15 giorni 
dall’approvazione 

Dati informativi relativi all’organizzazione ed ai procedimenti 
Registro processi automatizzati 
rivolti al pubblico. 

Settore economico – 
Finanziario – Servizi 
Informativi 

Settore economico – 
Finanziario – Servizi 
Informativi 

Entro 15 giorni dall’avvio 
di processi 
automatizzati 

Organigramma, articolazione 
degli uffici, attribuzioni e 
organizzazione di ciascun 
ufficio, nomi dei dirigenti o 
funzionari responsabili dei 
singoli uffici,  

Servizi di Staff – Ufficio 
Segreteria Organi 
Istituzionali 

Servizi di Staff – Ufficio 
Personale 

Dati pubblicati ma non 
aggiornati 
(Pubblicazione entro 15 
giorni dall’adozione di 
modifiche) 

Documenti anche normativi di 
riferimento degli uffici;  
Elenco delle tipologie di 
procedimento svolte da ciascun 
ufficio, il termine per la 
conclusione di ciascun 
procedimento, unità 
organizzativa responsabile 
dell’istruttoria, nonché 
dell’adozione del procedimento 
finale. 

Ciascun servizio Ciascun servizio Dati in parte già 
pubblicati 

Da pubblicare in modo 
definitivo entro il primo 
semestre 2013 
(Obiettivo PEG 2013) 

Scadenze e modalità di 
adempimento dei procedimenti 
individuati ai sensi degli articoli 
2 e 4 della legge 7 agosto 
1990, n. 241 

Ciascun servizio Ciascun servizio Dati in parte già 
pubblicati 

Da pubblicare in modo 
definitivo entro il primo 
semestre 2013 
(Obiettivo PEG 2013) 

Indirizzo istituzionale di Posta 
elettronica certificata (nella 
pagina principale) a cui il 
cittadino possa rivolgersi per 
qualsiasi richiesta ai sensi del 
codice per l’amministrazione 
digitale (CAD) 
Elenco completo delle caselle 
di posta elettronica istituzionali 
attive, specificando anche se si 
tratta di una casella di posta 

Settore economico – 
Finanziario – Servizi 
Informativi 

Settore economico – 
Finanziario – Servizi 
Informativi 

Dati già pubblicati 

(entro 15 gg. dal 
verificarsi di variazioni) 



elettronica certificata 
Pubblicazioni di cui all’art. 26 
della legge 7 agosto 1990, n. 
241, nonché i messaggi di 
informazione e di 
comunicazione previsti dalla 
legge 7 giugno 2000, n. 150; 

Servizi di Staff – Ufficio 
Segreteria Organi 
Istituzionali 

Tutti i servizi Dati in parte già 
pubblicati. 
Pubblicazione entro due 
giorni lavorativi 
dall’inoltro della 
comunicazione 
all’Ufficio Segreteria 

Elenco di tutti i bandi di gara Tutti i servizi Tutti i servizi Dati già pubblicati 
Elenco dei servizi forniti in rete 
già disponibili e dei servizi di 
futura attivazione, indicando i 
tempi previsti per l’attivazione 
medesima 

Settore economico – 
Finanziario – Servizi 
Informativi 

Settore economico – 
Finanziario – Servizi 
Informativi 

Dati in parte già 
pubblicati 

Da pubblicare in modo 
definitivo entro il primo 
semestre 2013 
(Obiettivo PEG 2013) 

Bandi di concorso Servizi di Staff – Ufficio 
Personale 

Servizi di Staff – Ufficio 
Personale 

Dati già pubblicati 

Elenco degli atti e documenti 
necessari per ottenere 
provvedimenti amministrativi 
per ciascun procedimento 
amministrativo ad istanza di 
parte; elenco degli atti e 
documenti che l’istante ha 
l’onere di produrre a corredo 
dell’istanza. 

Tutti i servizi Tutti i servizi Dati in parte già 
pubblicati 

Da pubblicare in modo 
definitivo entro il primo 
semestre 2013 
(Obiettivo PEG 2013) 

Elenco dei provvedimenti 
adottati ai sensi dei commi 3-
bis e 3-ter per l’utilizzo dei 
propri servizi, anche a mezzo 
di intermediari abilitati, per la 
presentazione dal parte degli 
interessati di denunce, istanze 
e atti e garanzie fideiussorie 
per l’esecuzione di versamenti 
fiscali, contributivi, 
previdenziali, assistenziali e 
assicurativi, nonchè per la 
richiesta di attestazioni e 
certificazioni. 

Tutti i servizi interessati Tutti i servizi interessati Da pubblicare in modo 
definitivo entro il primo 
semestre 2013 
(Obiettivo PEG 2013) 

Dati sulla gestione di pagamenti 
Indicatore dei propri tempi medi 
di pagamento relativi agli 
acquisti di beni, servizi e 
forniture, denominato 
"indicatore di tempestività dei 
pagamenti"; 

Servizio economico 
finanziario 

Servizio economico 
finanziario 

Da pubblicare in modo 
definitivo entro il primo 
semestre 2013 
(Obiettivo PEG 2013) e 
successivamente con 
cadenza annuale, in 
concomitanza con 
l’approvazione del 
rendiconto della 
gestione 

Tempi medi di definizione dei 
procedimenti e di erogazione 
dei servizi con riferimento 
all'esercizio finanziario 
precedente. 

Tutti i servizi interessati Tutti i servizi interessati Dati da pubblicare. 
Entro il primo semestre 
2013 (Obiettivo PEG 
2013) individuare quali 
siano i procedimenti e la 



modalità di misurazione. 
Entro Settembre 2013 
pubblicazione dati 
parziali anno 2013. 
Entro gennaio di ogni 
anno pubblicazione dei 
dati riferiti all’anno 
precedente. 

Dati relativi alle buone prassi 
Buone prassi in ordine ai tempi 
per l’adozione dei 
provvedimenti e per 
l’erogazione dei servizi al 
pubblico 

Tutti i servizi interessati Tutti i servizi interessati Dati da pubblicare, nel 
caso si evidenzino 
buone prassi, entro il 
mese di gennaio 
dell’anno successivo. 

Dati sui servizi erogati 
"Carta della qualità dei servizi" 
emanata dal soggetto gestore 
dei servizi pubblici 
(L’emanazione della carta 
dev’essere prevista in sede di 
stipula dei contratti di servizio) 

Servizi responsabili 
delle società 
partecipate 

Servizi responsabili 
delle società 
partecipate 

Da pubblicare in modo 
definitivo entro il primo 
semestre 2013 
(Obiettivo PEG 2013) 

Dati relativi all’accesso agli atti 
Pubblicazione delle 
deliberazioni 

Settore economico – 
Finanziario – Servizi 
Informativi 

Servizi di Staff – Ufficio 
Segreteria Organi 
Istituzionali 

Dati già pubblicati 

Dati relativi alla semplificazione degli adempimenti burocratici 
Atti e provvedimenti 
concernenti procedure ad 
evidenza pubblica  

Servizi di Staff – 
Appalti e contratti 

Tutti i servizi Dati già pubblicati 

I bilanci  Servizio economico 
finanziario 

Servizio economico 
finanziario 

Entro 15 giorni 
dall’approvazione 

Elenco documentazione 
richiesta per i singoli 
procedimenti, i moduli e i 
formulari validi ad ogni effetto 
di legge. 

Tutti i servizi Tutti i servizi Dati già pubblicati 

Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica 
Albi dei beneficiari di 
provvidenze di natura 
economica 

Servizio Servizi Sociali I servizi interessati Entro 15 giorni 
dall’approvazione del 
Rendiconto della 
Gestione 

Elenco delle misure 
organizzative per garantire il 
tempestivo pagamento delle 
somme dovute per 
somministrazioni, forniture ed 
appalti. 

Servizio economico 
finanziario 

Servizio economico 
finanziario 

Dati da pubblicare entro 
primo semestre 2013 
(ed aggiornare entro 15 
giorni dal verificarsi di 
variazioni) 

Concessione sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili 
finanziari alle imprese e 
l’attribuzione dei corrispettivi e 
dei compensi a persone, 
professionisti, imprese ed enti 
privati e comunque di vantaggi 
economici di qualunque genere 

Settore economico – 
Finanziario – Servizi 
Informativi 

Settore economico – 
Finanziario – Servizi 
Informativi 

Procedura on line entro 
1 gennaio 2013 



ad enti pubblici e privati per 
importo superiori a 1.000 euro 

Dati sui controlli sulle imprese 
Lista dei controlli a cui sono 
assoggettate le imprese in 
ragione della dimensione e del 
settore di attività 

Servizio Urbanistica – 
Sportello Unico 

Servizio Urbanistica – 
Sportello Unico 

Dati da pubblicare entro 
primo semestre 2013 
(ed aggiornare entro 15 
giorni dal verificarsi di 
variazioni) 

Dati relativi alle società partecipate 
Gli incarichi di amministratore 
delle società conferiti da soci 
pubblici e i relativi compensi 

Servizio economico 
finanziario 

I servizi interessati Entro il 30 aprile di ogni 
anno, in concomitanza 
con scadenza CONSOC 

Elenco delle società con quote 
di partecipazione e indicazione 
se, nell’ultimo triennio dalla 
pubblicazione, le singole 
società hanno raggiunto il 
pareggio di bilancio. 

Servizio economico 
finanziario 

I servizi interessati Entro il 30 aprile di ogni 
anno, in concomitanza 
con scadenza CONSOC 

Obblighi di pubblicazione specifici per gli Enti Locali 
Allegati tecnici agli strumenti 
urbanistici 

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica Dati già pubblicati 

Prospetto contenente le spese 
di rappresentanza sostenute 
dagli organi di governo degli 
enti locali 

Servizi di Staff – Ufficio 
Segreteria Organi 
Istituzionali 

Servizi di Staff – Ufficio 
Segreteria Organi 
Istituzionali 

Da pubblicare entro 15 
giorni dall’approvazione 
del rendiconto della 
gestione 

Tutte le notizie e gli atti 
amministrativi che necessitano 
di pubblicità legale (albo 
pretorio) 

Servizi di Staff – Ufficio 
Protocollo 

Servizi di Staff – Ufficio 
Protocollo 

Dati già pubblicati (in 
tempo reale) 

Elaborati tecnici allegati alle 
delibere di adozione o 
approvazione degli strumenti 
urbanistici, nonchè delle loro 
varianti 

Servizio Urbanistica Servizio Urbanistica Dati già pubblicati 

 

Monitoraggio ed audit 

Il monitoraggio e l’audit sull’attuazione del Programma triennale sulla trasparenza sono svolti 
dal Responsabile della trasparenza, nonché dell’OdV.  

Entro il 31 dicembre di ciascun anno solare il responsabile della trasparenza predispone un 
report di monitoraggio sull’attuazione del piano nell’anno di riferimento, inoltrato all’OdV. 

L’OdV esamina il piano ed attesta l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati. 

5. Modalità di pubblicazione on line dei dati 

Tutti i dati elencati nella sezione 4. saranno pubblicati (o linkabili) nella sezione “Trasparenza, 
valutazione e merito” del sito web comunale, secondo la seguente suddivisione: 

��Informazioni di carattere generale (Programma triennale, ciclo della performance, 
ecc..) 

��Dati relativi al personale 

��Incarichi e consulenze 

��Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici 



��Dati informativi relativi all’organizzazione ed ai procedimenti 

��Dati sulla gestione dei pagamenti 

��Buone prassi 

��Dati sui servizi erogati 

��Dati sull’accesso agli atti 

��Dati relativi alla semplificazione 

��Dati su sovvenzioni, contributi, ecc.. 

��Dati sui controlli sulle imprese 

��Dati sulle società partecipate 

��Altri obblighi di pubblicazione per l’Ente locale 

La pubblicazione sarà effettuata nel rispetto di quanto previsto nelle “Linee Guida per i siti web 
della PA – art. 4 della Direttiva 8/2009 del Ministero per la pubblica amministrazione ed 
innovazione”. 

Si indicano di seguito le principali regole cui attenersi per la pubblicazione: 

1) Garantire la tempestività della pubblicazione delle informazioni e dei dati. Ogni 
contenuto informativo dovrà essere corredato dalla storia delle revisioni. Le informazioni 
superate e/o non più significative dovranno essere archiviate o eliminate. 

2) Contestualizzare chiaramente ogni contenuto informativo pubblicato (pagina web, file) in 
particolare indicare: 

a. La tipologia delle informazioni contenute (in modo sintetico); 

b. Il periodo cui le informazioni si riferiscono; 

3) Pubblicare le informazioni e i documenti in formato aperto. 

4) Garantire all’interno della sezione dedicata alla trasparenza, la possibilità agli utenti di 
fornire feedback e valutazioni relative alla qualità delle informazioni pubblicate, al fine di 
garantire il maggiore coinvolgimento possibile dei cittadini e degli utenti. 

 


