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IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 

L'INTEGRITA' 2016/2018 
 
 

 

PREMESSA 
 

 

In base all’art.11 del D.Lgv. 27/10/2009, n.150 la trasparenza, ( intesa come accessibilità totale, 

anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni 

pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori 

relativi agli andamenti gestionali e nell’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni 

istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta degli organi competenti, 

allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buono andamento e 

imparzialità), costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni 

pubbliche ai sensi dell’art.117, 2° comma lett.m), della Costituzione. 

La stessa concorre in particolare, ad attuare i principi costituzionale di eguaglianza, buon 

andamento, efficacia, ed efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche. 

La trasparenza è garanzia delle libertà individuali e collettive, dei diritti civili, politici e sociali, 

al servizio della nazione. 

Ogni amministrazione pubblica è tenuta ad adottare un programma triennale per la trasparenza e 
 

l’integrità da aggiornare ogni anno. 
 

Il programma deve garantire essenzialmente: 
 

a)  un adeguato livello di trasparenza, in conformità alle linee guida elaborate dalla CIVIT- 

ANAC di cui all’art.13 del D. Lgs. n150/2009 e ss.mm.ii.; 

b)  la legalità e lo sviluppo della cultura dell’etica e dell’integrità. 
 

Il programma prevede misure ed attività per l’attuazione degli obblighi di pubblicazione stabiliti 
 

dalla normativa vigente e le relative misure organizzative. 
 

Le misure del Programma per la trasparenza sono collegate con le misure e gli interventi del 

Piano di prevenzione della Corruzione, di cui all’art.7 della L.190/2012, del quale il programma 

è parte integrante. 

Il Programma indica gli obiettivi dell’Amministrazione collegati con la sua programmazione 

strategica ed operativa, definita in via generale nel Piano della Performance e relativo ciclo di 

gestione, ex art.4 del D. Lgs. n.150/2009. 

Il Programma della trasparenza si propone di favorire forme diffuse di controllo dell’attività 
 

della P.A. e di perseguire il rispetto dei principi di buon andamento (comprensivo dei principi di 
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efficienza e della efficacia) e della imparzialità di cui all’art.97 della Costituzione. 
 

Con l’emanazione del D. Lgs. 14/3/2013 n.33, recante: Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni, lo strumento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità della P.A., 

è stato rafforzato nella prospettiva di far conseguire a tutte le pubbliche amministrazioni 

rispettivamente: 

a)  un adeguato livello di trasparenza; 
 

b)  la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità nell’azione amministrativa. 
 

In   ogni   caso   il   sistema di   trasparenza   ed   integrità   che   si   adotta   per   il   triennio 
 

2016/2018analogamente a quello precedente deve a regime essere in grado rispettivamente: 
 

1)  di assicurare ai cittadini ed agli stakeholders interni ed esterni la massima informazione 

sulle attività di pianificazione e gestione della performance del Comune; 

2)  Promuovere la partecipazione attiva degli stakeholders alla valutazione della 

performance complessiva dell’attività amministrativa, attraverso nuove forme di dialogo 

e di interazione; 

3)  Promuovere  procedure  idonee  a  garantire  legalità  e  rispetto  dei  principi  di  etica 
 

pubblica sia all’interno dell’organizzazione che nei rapporti con gli attori esterni; 
 

4) Individuare e rimuovere i rischi connessi a comportamenti illeciti da parte di 

amministratori e dipendenti, divenendo in tal senso uno strumento messo a disposizione 

dei piani contro la corruzione ex Legge 190/2012, di cui è da ritenersi parte integrante. 

Per  quanto  riguarda  la  nuova  struttura  delle  informazioni  sui  siti  istituzionali  dell’Ente,  il 

presente programma assume l’allegato tecnico e relativa tabella del D. Lgs. n.33/2013 (All. “A”), 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
 

 
1.  LE  DISPOSIZIONI  NORMATIVE,  LE  LINEE  GUIDA  CIVIT  E  LE  DIRETTIVE 

MINISTERIALI DI RIFERIMENTO 
 

Costituiscono riferimenti normativi e prescrizioni vincolanti per la redazione e l’aggiornamento 
 

del Programma triennale della trasparenza le seguenti: 
 

D.  Lgs.  150/2009  art.11:  in  tema  di  “Trasparenza  intesa  come  accessibilità  totale,  anche 

attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle Amministrazioni pubbliche, 

delle informazioni concernenti ogni andamento dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli 

andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse   per il conseguimento delle funzioni istituzionali, 

dei risultati delle attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo 
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di favorire forme diffuse di controllo di rispetto dei principi del buon andamento e imparzialità”; 

Legge 6/11/2012, n.190: contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

D. Lgs. 14/3/2013 n.33, recante: “Riordino della disciplina degli obblighi di pubblicità, 

trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  Pubbliche  Amministrazioni”,  in 

attuazione della legge-delega n.19017/2012; 

D.P.R.  n.62  del  16/4/2013  “Regolamento  recante  codice  di  comportamento  dei  dipendenti 
 

pubblici”; 
 

Delibera  CIVIT  n.105/2010,  recante  “Linee  guida  per  la  predisposizione  del  Programma 
 

Triennale per la trasparenza e l’integrità (art.13 c.16 lett. E) D. Lgs. n.150/2009)”; 
 

Delibera CIVIT n.2/2012 recante “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e 

dell’aggiornamento del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità”; 

Delibera CIVIT n.6/2013 recante “Linee guida relative al ciclo della performance pr il 2013 e la 

relativa calendarizzazione degli obblighi previsti per la P.A.”; 

Delibera CIVIT n.50/2013  recante “Linee guida per l’aggiornamento del Programma Triennale 

per la trasparenza e l’integrità 2014/2016”; 

Delibera CIVIT n.59/2013 in tema di “Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati 

(artt. 26-27 D. Lgs. n.3/2013)”; 

Circolare n.1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica: in tema di “Disposizioni per la 
 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’integrità nella P.A.”; 
 

PNA: Piano Nazionale dell’anticorruzione del 11/9/2013 (ANAC). 
 
 
 
 

2.  IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA – NOMINA E FUNZIONI 
 

Con Decreto Sindacale prot. n.11486 del 23/12/2014 è stato nominato il Segretario Generale del 
 

Comune di Roggiano Gravina quale Responsabile della Trasparenza. 
 

A tal proposito, 
 

- con D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33, attuativo di quanto prescritto dall’art.1, comma 35, della L. 

n.190/2012 cit., sono state emanate le norme di riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 

Pertanto, 

- ai sensi dell’art.43 del citato D. Lgs. n.33/2013, ogni amministrazione è tenuta a nominare un 
 

responsabile per la trasparenza, al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti previsti dallo 
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stesso decreto, ed in particolare: 
 

1.   predisporre il Programma triennale della trasparenza e dell’integrità; 
 

2.   svolgere stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’Ente degli 

obblighi  di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, 

la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando 

all’organo di indirizzo politico, all’Organismo indipendente di valutazione (NUCLEO DI 

VALUTAZIONE), all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio 

di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

3.   provvedere all’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, 

all’interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull’attuazione degli 

obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in 

rapporto con il Piano anticorruzione; 

4.   controllare e assicurare le regole di attuazione dell’accesso civico sulla base di quanto 
 

stabilito dal decreto stesso; 
 

5.   l’art.10 del D. Lgs. N.33/2013 dispone che ogni amministrazione adotti un “Programma 
 

triennale per la trasparenza e l’integrità”, da aggiornare annualmente. 
 

 

3.  PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E DELL’INTEGRITA’. LA MISSION 
 

Il Comune di Roggiano Gravina attraverso lo strumento del Piano triennale della trasparenza si 

propone di: 

a)  assicurare a tutti l’accesso a tutta una serie di dati, notizie ed informazioni riguardanti 
 

l’Ente Comune; 
 

b)  Favorire  forme  diffuse  di  controllo  del  rispetto  dei  principi  di  buon  andamento  e 
 

imparzialità da parte dell’Ente, in un’ottica di miglioramento continuo; 
 

c)  Garantire attraverso l’istituto dell’accesso civico, previsto dall’art.5 del D. Lgs. n.33/2013, 

il diritto di chiunque di richiedere quei documenti, informazioni e dati che la P.A. aveva 

l’obbligo di pubblicare ma che ha omesso, di pubblicare. 

La pubblicazione dei dati da effettuarsi sul sito istituzionale secondo le prescrizioni del D. Lgs. 
 

33/2013 e relativo allegato tecnico, di attuazione della trasparenza, da conciliare con quanto 

previsto in materia di protezione dei dati personali dal D. Lgs. n.196/03 e successive modifiche 

ed integrazioni, ovvero che:   “ Chiunque  ha  diri tt o  all a  prot ezione  dei  dati  personal 

i  che  lo   riguardano. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia  

addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della 

riservatezza personale” .  
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 Tutti  i  documenti  pubblicati  dovranno  riportare  nel  proprio  interno  l’indicazione    

dell ’Ufficio soggetto proponente,  la  data,  il  periodo  di  riferimento  o  validità  e   

l’oggetto,  ciò   al   fine   di  garanti re  l’individuazione  della  natura  dei  dati  e  la  validità  

degli  stessi .  Ogni  settore  dell ’Ente   dovrà fornire i documenti da pubblicare alla struttura, 

allo scopo incaricata in  formato aperto e accessibile. 

L’aggiornamento dei dati contenuti nella sezione “Amministrazione Trasparente” avverrà 

all’occorrenza comunque ogni qual volta si renda necessario provvedere alla pubblicazione degli 

atti. 

Lo stato di attuazione del programma, anche esso in formato aperto o standard, sarà aggiornato 

periodicamente. 

Attraverso la pubblicazione dei dati ed il continuo aggiornamento si tende non solo di far 

conoscere le azioni ed i comportamenti strategici adottati dagli uffici, ma si assicura il 

coinvolgimento e la partecipazione degli stakholders e dei cittadini per il costante miglioramento 

dei servizi comunali. 
 

 
 
 

4.  IL PROGRAMMA DI TRASPARENZA E GLI ATTORI ESTERNI: GLI 

STAKEHOLDERS 
 

Stakeholder letteralmente significa “possedere o portare un interesse, un titolo, inteso nel senso 

di un “diritto”. Lo Stakeholder è un soggetto che ritiene di detenere un titolo per entrare in 

relazione con una determinata organizzazione. 

Nell’ambito comunale gli Stakeholders sono i portatori di interessi nei confronti del Comune, in 
 

grado di influenzarne l’attività. 
 

Essi sono: 
 

1)  I cittadini fruitori dei servizi e loro familiari; 
 

2)  Le Associazioni di consumatori, le organizzazioni di volontariato e del Terzo settore; 
 

3)  Le categorie professionali; 
 

4)  I Sindacati. 
 

Costoro  contribuiscono  attraverso  suggerimenti  e  segnalazioni  a  individuare  gli  obiettivi 

strategici. Il loro apporto può avvenire: 

a) Attraverso segnalazioni, per il tramite della posta elettronica all’indirizzo 
 

info@comune.roggianogravina.cs.it  al Responsabile della Trasparenza; 
 

b) attraverso i questionari compilati in occasione delle Giornate della Trasparenza; 
 

c) attraverso l’accesso civico. 

mailto:info@comune.roggianogravina.cs.it
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5.  LA TIPOLOGIA DI DATI  
 

Lo schema di tabella di seguito indicata riproduce il tipo di documento, la normativa di 

riferimento, la struttura competente gli adempimenti, il Responsabile e la tempistica di 

pubblicazione, così come indicato nella delibera CIVIT n.50/013. 

 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE RIFERIMENTO 

D. LGS. 33/2013 
UNITA’ 

OPERATIVA 
DIRIGENTE 

VRESPONSABILE 

O DELEGATO 

AGGIORNA- 

MENTO 

Disposizioni 

Generali 
Programma per la 

Trasparenza e 

l’Integrità 

Art.10, c.8, lett.a) Resp. Trasparenza Dr. ssa G. Covello Annuale (Art.10 

c.1) 

Atti Generali Art.12 c.1, 2 Settore Affari 

Generali 
Artusi Angiolino Tempestivo 

(ex art.8) 

Oneri informativi 

per i cittadini e 

imprese 

Art.34 c. 1,2 Tutti i servizi e le 

strutture 
Responsabili di tutti 

i Settori 
Tempestivo 

(ex art.8 

 
 

ORGANIZZA 

ZIONE 
Organi di indirizzo 

politico- 

amministrativo 

Art.13 c.1, lett. a) 

– art.14 
Resp. Trasparenza Dr. ssa G. Covello Tempestivo 

(ex art.8) 

Sanzioni per 

mancata 

comunicazione 

Art.47 U.P.D. U.P.D. 

Segretario Comunale 

Tempestivo 

(ex art.8) 

Articolazione Uffici Art.13 c.1 lett. b, 

c 
Settore Affari 

Generali 
Artusi Angiolino Tempestivo 

(ex art.8) 

 Telefono e posta 

elettronica 
Art.13 c.1, lett. D Sistema Informativo 

URP 
Artusi Angiolino Tempestivo 

(ex art.8) 

 
 

CONSULENTI 
 

E 

COLLABORATORI 

 Art.15, c. 1,2 Settore Gestione 
 

Risorse Umane 

Forlano  

Furioso 

Artusi 

Iaconianni 

Tempestivo 

(ex art.8, D. Lgs. 

n.33/2013 

 
 

PERSONALE Incarichi 

amministrativi di 

vertice 

Art.15 c. 1,2 – 

art.41 c.2,3 
Gestione Risorse 

Umane 
Forlano Alfonso Tempestivo 

(ex art.8) 

 Posizioni 

organizzative 
Art.10 c.8 lett.d Gestione Risorse 

Umane 
Forlano Alfonso Tempestivo 

(ex art.8) 
Dotazione Art.16 c.1,2 Gestione Risorse Forlano Alfonso Annuale e/o 
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 Organica  Umane  aggiornabile secondo 

variazioni apportate 

alla Dotazione 

Organica 
Personale non a 

tempo determinato 
Art.12, c. 1,2 Gestione Risorse 

Umane 
Forlano Alfonso Annuale/Trimestrale 

(art.17, c.1-2 D. Lgs. 

n.33/2013) 
Tassi di assenza Art.16, c.3 Gestione Risorse 

Umane 
Forlano Alfonso Trimestrale (ex art.8, 

D.Lgs. n.33/2013) 
Incarichi conferiti 

e autorizzati ai 

dipendenti 

Art. 18, c.1 Gestione Risorse 

Umane 
Forlano Alfonso Tempestivo (ex art.8, 

D. Lgs. n.33/2013) 

Contrattazione 

collettiva 
Art.21, c.1 Gestione Risorse 

Umane 
Forlano Alfonso Tempestivo (ex art.8, 

D. Lgs. n.33/2013) 
Contrattazione 

integrata 
Art.21, c.2 Gestione Risorse 

Umane 
Dr. ssa G. Covello Annuale (art.55, c.4 

D. Lgs. n.150/2009) 
NUCLEO DI 
VALUTAZIONE 

Art.120, c.8 lett.c Affari Generali Artusi Angiolino Annuale e/o in caso 

di modifica 

composizione 

NUCLEO DI 

VALUTAZIONE – 

art.14 delib. CIVIT 

n.12/2013) 
 
 

BANDI DI 
 

CONCORSO 
 Art.19 Gestione   Risorse 

 

Umane 

Artusi Angiolino Tempestivo 

(ex art.8, D. Lgs. 

n.33/2013) 

 
 

Performance Piano della 

Performance 
Art.10, c.8, lett.a Programmazione 

Finanziaria e 

Controllo di 

Gestione 

Forlano Alfonso Tempestivo 

(ex art.8, D. Lgs. 

n.33/2013 

 Relazione sulla 

Performance 
Art.10, c.8m lett. 

B. Relazione 
Programmazione 

Finanziria e 

Controllo di 

Gestione 

Forlano Alfonso Tempestivo 

(ex art.8, D. Lgs. 

n.33/2013) 

Ammontare 

complessivo dei 

premi 

Art.20, c.1 Risorse umane Forlano Alfonso Tempestivo 

(ex art.8, D. Lgs. 

n.33/2013) 
Dati relative ai 

premi 
Art.20, c.2 Risorse umane Forlano Alfonso Tempestivo 

(ex art.8, D. Lgs. 

n.33/2013) 
Benessere 

organizzativo 
Art.20, c.3 NUCLEO DI 

VALUTAZIONE 
 Tempestivo 

(ex art.8, D. Lgs. 

n.33/2013) 
 
 
 
 

ENTI 
 

CONTROLLATI 
 Programmazione 

 

finanziaria  e  controllo 

di gestione 

 
 
 

Forlano Alfonso 

 

 
Art,22, c.1 Lett. b 

 

Art.22, c.2,3 
Enti pubblici integrati  
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 Società partecipate   

Forlano Alfonso 
Art,22, c.1 Lett. b 

 

Art.22, c.2,3 

Enti  di  diritto  private 
 

controllati 
  

Forlano Alfonso 
Art,22, c.1 Lett. c 

 

Art.22, c.2,3 

 
 
 
 
 
 
 

 
Attività e 

procedimenti 
Dati aggregati 

attività 

amministrativa 

Art.24, c.1 Affari Generali 

Finanziari/Pers. 

Tributi 

Demografico 

Tecnico 

Polizia Mun. 

Artusi 
Furioso 
Forlano 
Iaconianni 

Tempestivo 

(ex art.8, D. Lgs. 

n.33/2013) 

 Tipologie di 

procedimento 
Art.35, c.1,2 Affari Generali 

Finanziari/Pers. 

Tributi 

Demografico 

Tecnico 

Polizia Mun. 

Artusi 
Furioso 
Forlano 
Iaconianni 

Tempestivo 

(ex art.8, D. Lgs. 

n.33/2013) 

Monitoraggio 

tempi 

procedimentali 

Art.42, c.2 - 

Art.20, c.1 
Affari Generali 

Finanziari/Pers. 

Tributi 

Demografico 

Tecnico 

Polizia Mun. 

Artusi 
Furioso 
Forlano 
Iaconianni 

Tempestivo 

(ex art.8, D. Lgs. 

n.33/2013) 

Dichiarazioni 

sostitutive e 

acquisizione 

d’ufficio dei dati 

Art.35, c.3 Affari Generali 

Finanziari/Pers. 

Tributi 

Demografico 

Tecnico 

Polizia Mun. 

Artusi 
Furioso 
Forlano 

Iaconianni 

Tempestivo 

(ex art.8, D. Lgs. 

n.33/2013) 

 
 
 
 

Provvedimenti Provvedimenti 

organi di indirizzo 

politico 

Art.23, c.1,2 D. 

Lgs. n.33/2013 
Affari Generali Artusi Angiolino Semestrale (art.23, 

c.1 D. Lgs. 

n.33/2013) 

 Provvedimenti 

Responsabili 
Art.23, c.1,2 D. 

Lgs. n.33/2013 
Affari Generali Artusi Angiolino Semestrale (art.23, 

c.1 D. Lgs. 

n.33/2013) 
 
 
 
 

Controlli sulle 
 

Imprese 
 Art.25, c.1 lett.a e 

 

b 

Settore Vigilanza Artusi Angiolino Tempestivo 

(ex art.8, D. Lgs. 

n.33/2013) 
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Bandi   di   gara   e 

contratti 
 Art.37, c.1,2 Settore Tecnico 

 

Settore Amm.vo 

Settore Vigilanza 

Settore Demografico 

Settore Finanziario 

Furioso 
Forlano 
Artusi 
Iaconianni 

Secondo le 
 

specifiche previste 

dal D. Lgs. 

163/2006 e 
 

L.190/2012 
 

 
 
 
 
 

Sovvenzioni, 

contributi, 

sussidi, 

vantaggi 

economici 

Criteri e modalità Art.26, c.1 Settore Servizi 

Sociali 
Artusi Angiolino Tempestivo 

(ex art.8) 

 Atti di concessione Art.26, c.2 – 

Art.27 
Settore Servizi 

Sociali 
Artusi Angiolino Tempestivo 

(ex art.8) 

Bilanci Bilancio 

preventivo e 

consuntivo 

Art.29, c.1 Settore Finanziario Forlano Alfonso Tempestivo 

(ex art.8) 

 

 
Beni immobili 

e gestione del 

patrimonio 

Patrimonio 

immobiliare 
Art.30 Settore Tecnico Arch. Elio Furioso Tempestivo 

(ex art.8) 

Canoni locazione o 

affitto 
Art.30 Settore Tecnico Arch. Elio Furioso Tempestivo 

(ex art.8) 

 

 
Controlli e rilievi 

sull’amministrazione 
 Art.31, c.1 Settore Affari 

Generali 
Forlano Alfonso Tempestivo 

(ex art.8) 

 
 

Servizi erogati Carta dei servizi e 

standard di qualità 
Art.32 c.1 URP/PUA Artusi Angiolino Tempestivo 

(ex art.8. D. Lgs. 

n.33/2013) 

 Costi contabilizzati Art.10, c.2 lett.a Settore Finanziario Forlano Alfonso Annuale (art.10, c.5 

D. Lgs. n.33/2013) 
Tempi medi di 

erogazione dei 

servizi 

Art.32, c.2 lett.b Programmazione 

Finanziaria e 

Controllo di 

Gestione 

Forlano Alfonso Annuale (art.10, c.5 

D. Lgs. n.33/2013) 

Liste di attesa Art.41, c.6 Settore Affari 

Generali 
Artusi Angiolino Tempestivo (ex art.8, 

D.Lgs. n.33/2013) 
 
 

Pagamenti 

dell’Amminist 

razione 

Indicatore di 

tempestività dei 

pagamenti 

Art.33 Settore Finanziari 

Programmazione e 

Gestione 

Forlano Alfonso Annuale 

IBAN e pagamenti 

informatici 
Art.36 Settore Finanziari 

Programmazione e 

Gestione 

Forlano Alfonso Tempestivo 

(ex art.8 D. Lgs. 

n.33/2013) 
 
 

Opere pubbliche  Art.38 Settore Tecnico Arch. Elio Furioso Tempestivo 
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     (ex  art.8  D.  Lgs. 
 

n.33/2013) 

Pianificazione  e 

governo del 

territorio 

 Art.39 Settore Tecnico Arch. Elio Furioso Tempestivo 

(ex art.8 D. Lgs. 

n.33/2013) 

Informazioni 
 

ambientali 
 Art.40 Settore Tecnico Arch. Elio Furioso Tempestivo 

(ex art.8) 

Interventi 
 

straordinari   e   di 

emergenza 

 Art.45 Settore Tecnico o 
 

Protezione Civile 

Arch. Elio Furioso Tempestivo 

(ex art.8) 

 
 
 

6.  IL MONITORAGGIO PREVISTO DEI DATI 
 

Il programma triennale per la trasparenza e l’integrità richiede un’attività di monitoraggio 

periodico sia da parte di soggetti interni all’Amministrazione e sia da parte di soggetti esterni 

(Nucleo di Valutazione) 

Il monitoraggio interno spetta al Responsabile della Trasparenza. Il monitoraggio avrà cadenza 

semestrale, e in ogni caso, in sede di controlli interni sulla regolarità amministrativa degli atti, e 

riguarderà il processo di attuazione del programma attraverso la scansione delle attività e 

l’indicazione degli scostamenti dal piano originario. Queste attività daranno origine ad un report 

semestrale di  monitoraggio dello stato di attuazione del programma che sarà inviato al Nucleo di 

Valutazione e pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

Il monitoraggio esterno spetta al Nucleo di valutazione che svolge importanti compiti in materia 

di verifica sull’assolvimento degli adempimenti degli obblighi di trasparenza e di integrità 

attraverso un’attività di audit. 

L’audit svolto dal Nucleo di Valutazione è funzionale all’attestazione relativa all’assolvimento 

degli obblighi di pubblicazione che deve essere pubblicata sul sito web  

www.comune.roggianogravina.cs.it  è contestualmente trasmessa alla Commissione Indipendente 

per la Valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni Pubbliche – Autorità 

Nazionale anticorruzione. 

 
 

 
7.  POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) 

 

La Posta elettronica certificata (PEC) è lo strumento che consente di inviare e ricevere messaggi 

di testo ed allegati che hanno lo stesso valore di una raccomandata con avviso di ricevimento. 

Consente notevoli risparmi sia in termini economici che temporali, semplificando i rapporti tra 

privati e P.A.. 
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L’Amministrazione Comunale di Roggiano Gravina ha attivato gli indirizzi PEC collegati gli uffici 

sotto indicati, dandone evidenza sulla home page del sito internet aziendale, come previsto dalla 

vigente normativa; sono, inoltre, attivi gli indirizzi PEC, destinati alle principali macrostrutture, 

come di seguito indicate: 

  Protocollo    protocollo@pec.comune.roggianogravina.cs.it 
 

  Segretria: Affari Generali:    servizisociali@pec.comune.roggianogravina.cs.it 
 

  Finanziario: :     ragioneria@pec.comune.roggianogravina.cs.it 
 

  Tecnico:         lavoripubblici@pec.comune.roggianogravina.cs.it 

                                            edilizia@pec.comune.roggianogravina.cs.it 

 
 

  Tributi:     ragioneria@pec.comune.roggianogravina.cs.it 
 

  Servizi Demografici  Attivita’ Produttive E Legale:                          
  demografici@pec.comune.roggianogravina.cs.it 

 

  Polizia  
Municipale:    poliziamunicipale@pec.comune.roggianogravina.cs.it  

 
 
 
 

8.  PROCEDURA DI ADOZIONE DEL PROGRAMMA 
 

Il Responsabile della Trasparenza  incaricato della predisposizione del Programma triennale per 

la Trasparenza e l’integrità, terminata la fase di consultazione, acquisizione dei documenti ed 

elaborazione interna con gli uffici coinvolti, trasmette il documento al Nucleo di Valutazione. 

I termini e le modalità di adozione del Piano triennale della Trasparenza e l’integrità sono: 
 

 Termine per l’adozione del programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (2016- 
 

2018): entro il 31/1/2016; 
 

 Invio attestazione del Nucleo di valutazione alla CIVIT- ANAC sull’assolvimento degli 

obblighi di pubblicazione sul Portale, del Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità e del monitoraggio dello stesso: entro il 28/02/2016; 

 Esiti  del  monitoraggio  del  Programma  per  la  Trasparenza  e  l’Integrità:  entro  il 
 

31/01/2016; 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:protocollo@pec.comune.roggianogravina.cs.it
mailto:servizisociali@pec.comune.roggianogravina.cs.it
mailto:ragioneria@pec.comune.roggianogravina.cs.it
mailto:lavoripubblici@pec.comune.roggianogravina.cs.it
mailto:edilizia@pec.comune.roggianogravina.cs.it
mailto:ragioneria@pec.comune.roggianogravina.cs.it
mailto:demografici@pec.comune.roggianogravina.cs.it
mailto:poliziamunicipale@pec.comune.roggianogravina.cs.it
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9.  INIZIATIVE  DI  PROMOZIONE  DELLA  TRASPARENZA  E  DELLA  CULTURA 

DELL’INTEGRITA’ 
 

L’Amministrazione Comunale, in ottemperanza a quanto previsto dall’art.11, comma 2 del D. Lgs. 

150 del 2009, secondo cui  “ Ogni  amministrazione,  sentite  le  associazioni  rappresentate  nel   

Consiglio  nazionale  dei  consumatori  e  degli  utenti,  adotta  il  Programma  triennale  per  la 

Trasparenza   e  l’integrità,   da   aggiornare  annualmente,  che  indica   le   iniziative   previste   

per garantire Trasparenza   e  l’integrità,   da   aggiornare  annualmente,  che  indica   le   

iniziative   previste   per garantire: 
 

a)  un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla 
 

 Commissione  di  cui  al l’arti colo  13;  
 

b)   la legalità e lo sviluppo della  cultura  dell’integrità,  
 

intende promuovere attività di promozione e di diffusione dei contenuti del Programma e dei dati 

pubblicati, attraverso iniziative di confronto e di coinvolgimento attivo di soggetti istituzionali e 

della società mediante specifici incontri. 

 A   tal   proposito   l’Amministrazione   Comunale   promuoverà   l’organizzazione   delle 

“Giornate della  Trasparenza”, per la presentazione del Programma. 
 

La/e “Giornate della Trasparenza”, organizzata in collaborazione con gli Uffici per le Relazioni 

con il Pubblico, rappresentano un momento di confronto e di ascolto per conseguire alcuni degli 

obiettivi fondamentali della trasparenza: 

a)  la partecipazione dei cittadini alla redazione ed aggiornamento del Programma; 
 

b)    il  coinvolgimento  dei  cittadini  nell ’attività  dell ’amministrazione  al  fine  di  

migliorare   la qualità di servizi erogati. 
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10. COLLEGAMENTI COL PIANO DELA PERFORMANCE 
 

Un   ruolo   fondamentale   nell’ambito   della   trasparenza   è   rappresentato   dal   piano   della 

Performance,  che  presenta  il  quadro  degli  obiettivi  e  dei  livelli  delle  prestazioni  attese  e 

realizzate ed i criteri di valutazione e di monitoraggio. Con tale strumento si consente ai cittadini 

di conoscere, valutare, criticare e, quindi, proporre interventi intorno all’operato delle 

Amministrazioni pubbliche. 

Infatti il Piano della Performance, in attuazione a quanto sancito dall’art.11 comma 3 del D. Lgs. 

n.150/09, prevede che le Pubbliche Amministrazioni garantiscano la massima trasparenza in ogni 

fase del ciclo della performance. Pertanto, necessariamente la stesse deve raccordarsi con il 

 Programma Triennale per  la Trasparenza’e 

l’Integrità.  
 

Ne consegue che nell’ambito del piano della performance, la trasparenza è ritenuta un obiettivo 

fondamentale della struttura amministrativa, di vertice ed a tal fine, nell’ambito di attivazione del 

D. Lgs. n.33/2013, i flussi informativi relativi ai settori comunali ed ai responsabili coinvolti, 

fanno parte integrante del processo di valutazione delle performance della Dirigenza ovvero dei 

titolari di P.O.. 

Per  l’organizzazione  delle  “Giornate  della  trasparenza”  l’Ente  impegnerà  nei  bilanci  di 

  previsione uno specifico budget, minimo essenziale, per affrontare le relative spese. 
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11. ATTIVITA’ DI PROMOZIONE E DI DIFFUSIONE DEI CONTENUTI DEL 

PROGRAMMA TRENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 
 

Le attività  di promozione e di diffusione dei contenuti del Piano Triennale per la Trasparenza e 
 

 l’ Integrità   sono   volte   a   favorire   l’ effettiva   conoscenza   e   utilizzazione   dei    dati    

che  le  

amministrazioni pubblicano e la partecipazione degli stakeholder interni ed esterni, in conformità 

alle prescrizioni del D. Lgs. n.33/2013 e delle linee guida adottate dalla CIVIT, realizzate. 
 

 

 Nella  tabella  che  segue,  sono  riassunte  le  misure  da  porre  in  essere  per  favorire  la 
 

promozione dei contenuti del Programma triennale e dei dati. 
 

MISURE DI DIFFUSIONE DESTINATARI RESPONSABILE 

Mailing List avente ad oggetto la 
 

presentazione o l’aggiornamento 

relativo ad iniziative in materia di 

trasparenza e integrità o la 

pubblicazione/aggiornamento dei dati 

Stakeholders interni e 
 

Stakeholders esterni 
 

Idenfificati 

Responsabile della 
 

Trasparenza 

Pubblicazione di contenuti aventi ad 
 

oggetto iniziative in materia di 

trasparenza e integrità sulla intranet 

dell’amministrazione 

Dipendenti e 
 

Stakeholders interni 

Responsabile della 
 

Trasparenza 

Strumenti on line sugli aggiornamenti 
 

pubblicati sul sito istituzionale in 

materia di trasparenza e integrità 

Stakeholder interni e 
 

Stakeholder esterni 
 

Identificati 

Responsabile della 
 

Trasparenza 

 

12. CALENDARIO DELLE ATTIVITA’  DI VERIFICA SULL’ASSOLVIMENTO DEGLI 

ADEMPIMENTI  DEGLI  OBBLIGHI  DI  PUBBLICAZIONE  PER  GLI  ANNI  (2013) 

2014-2016 (come da delibera CIVIT n.50/2013) 
 

 
 
 
 
 
 

SCADENZA ADEMPIMENTO SOGGETO 
 

RESPONSABILE 

   

28 Febbraio 2016 Attestazione sull’assolvimento 
 

degli obblighi di 

NUCLEO DI 
VALUTAZIONE 
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 pubblicazione per il 2015  

31 gennaio 2016 Adozione del Programma 
 

triennale per la trasparenza e 
 

l’integrità 2016-2018 

Responsabile della 
 

Trasparenza 

31 gennaio 2017 Attestazione sull’assolvimento 
 

degli obblighi di 

pubblicazione per il 2016 

NUCLEO DI 
VALUTAZIONE 

 

 

Se gli Uffici attraverso i Responsabili non rispondono alla richiesta il cittadino può ricorrere al 

Titolare del potere sostitutivo (ex art2, comma 9-bis, della L.241/90 e ss.mm.ii.), il quale 

interviene in sostituzione di chi aveva l’obbligo di provvedere. 

 
 

 


