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1. Premessa.
L’articolo 11 del D.Lgs. n. 150/2009 ha introdotto nell’ordinamento una nuova nozione di
trasparenza, volta a rendere più accessibile ai cittadini il mondo delle istituzioni. La trasparenza “è
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”.
A differenza da quanto stabilito dagli articoli 22 e seguenti della Legge n. 241/1990, che disciplina
il diritto di accesso ai documenti amministrativi, qualificato dalla titolarità di un interesse azionabile
dinanzi al giudice, il D.Lgs. n. 150/2009 propone il concetto di “accessibilità totale”, ossia un
accesso da parte dell’intera collettività a tutte le informazioni pubbliche, secondo il modello
dell’open government. Una tale disciplina è idonea a radicare, se non un diritto in senso tecnico, una
posizione qualificata e diffusa in capo a ciascun cittadino, rispetto all’azione delle pubbliche
amministrazioni, con il principale “scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei
principi di buon andamento e imparzialità” (art. 11, comma 1°, D.Lgs. n. 150/2009).
Corollario di tale impostazione legislativa della disciplina della trasparenza è la tendenziale
pubblicità di una serie di dati e notizie concernenti le pubbliche amministrazioni e i suoi agenti, che
favorisca un rapporto diretto tra l’amministrazione pubblica ed il cittadino.
Il principale modo di attuazione di questa disciplina è la pubblicazione sui siti istituzionali di una
serie di dati. L’individuazione di tali informazioni si basa, innanzitutto, su precisi obblighi
normativi, in parte previsti dal D.Lgs. n. 150/2009 ed in parte da altre normative vigenti.
Tale individuazione rappresenta, inoltre, uno strumento essenziale per assicurare i valori
costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, così come
sancito dall’art. 97 Cost., per favorire il controllo sociale sull’azione amministrativa e in modo tale
da promuovere il perseguimento degli obiettivi di legalità, sviluppo della cultura dell’integrità ed
etica pubblica, nonché di buona gestione delle risorse pubbliche

2. Il programma triennale per la trasparenza e l’integrità.
Accanto al diritto di accedere a tutti i documenti amministrativi, così come previsto dalla Legge n.
241/1990, ed al dovere posto dalla Legge n. 69/2009 in capo alle pubbliche amministrazioni di
rendere conoscibili alla collettività alcune tipologie di atti ed informazioni, attraverso i nuovi
supporti informatici e telematici, il D.Lgs. n. 150/2009 pone un ulteriore obbligo in capo alle
pubbliche amministrazioni, quello di predisporre il “Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità”.
In ossequio a tali disposizioni, il Comune di Colle di Val d’Elsa ha provveduto alla redazione del
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il periodo 2011-2013, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 231 del 30/12/2010, da aggiornarsi annualmente,
prendendo come modello le indicazioni operative contenute nella delibera Civit (Commissione
Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche) n. l05
del 14.10.2010 “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità”, il cui disposto trova diretta ed immediata applicazione nei confronti delle
amministrazioni dello Stato mentre, in ragione dell’autonomia costituzionalmente prevista di
regioni, province e comuni, costituisce mero atto di indirizzo nei confronti degli enti locali.
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Il presente Programma va ad aggiornare il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità,
precedente approvato, adottando le necessarie integrazioni per il triennio 2012-2014, secondo le
indicazioni contenute nella direttiva Civit n. 2/2012 “Linee guida per il miglioramento della
predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”.
Il Programma ha l’intento di rendere pienamente accessibili all’intera collettività l’organizzazione
del Comune, i suoi compiti, gli obiettivi strategici, i sistemi di misurazione e valutazione della
performance, stabilendo un rapporto di informazione e collaborazione con le Amministrazioni
interessate e con i destinatari esterni dei programmi del Comune, nell’ottica di avviare un processo
virtuoso di informazione e condivisione dell’attività posta in essere ed alimentare un clima di
fiducia verso l’operato del Comune.

3. Informazioni oggetto di pubblicazione.
Questa sezione del Programma contiene l’elenco dei dati che sono già o saranno – nell’arco del
triennio – inseriti all’interno del sito web. A tal riguardo, l’amministrazione deve tenere conto anche
delle prescrizioni di legge in materia di trasparenza, delle disposizioni in materia di dati personali,
comprensive delle delibere dell’Autorità garante.
In base al presente Piano si prevede di pubblicare on line e mantenere aggiornati i seguenti dati:
3.1. Programma triennale per la trasparenza e l’integrità1.
3.2. Piano della performance e Relazione sulla performance2.
3.3. Dati generali:
a) assolvimento degli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi
effetto di pubblicità legale3;
b) contrattazione nazionale vigente e pertinente4;
c) contrattazione integrativa, relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, certificata dagli
organi di controllo, e tabella 15 del conto annuale5.
3.4. Elenco dei servizi forniti in rete:
Elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i
tempi previsti per l’attivazione medesima6.
3.5. Dati informativi sull’organizzazione e sui procedimenti:
a) informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione (organigramma, articolazione
degli uffici, attribuzioni e organizzazione di ciascun ufficio, nomi dei dirigenti responsabili
dei singoli uffici)7;
1

Art. 11, comma 8, lettera a) del D.Lgs. n. 150/2009.

2

Art. 11, comma 8, lettera b) del D.Lgs. n. 150/2009.

3

Art. 32 della Legge n. 69/2009.

4

Art. 47, comma 8 del D.Lgs. n. 165/2001 come sostituito dall’art. 59 del D.Lgs. n. 150/2009.

5

Art. 40-bis, comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001 come sostituito dall’art. 55 del D.Lgs. n. 150/2009.

6

Art. 54, comma 1, lett. g) del Codice dell’Amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

7

Art. 54, comma 1, lett. a) del Codice dell’Amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).
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b) elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando se si
tratta di una casella di posta elettronica certificata8;
c) elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio, il termine per la
conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del
responsabile del procedimento e l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni
altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale9;
d) scadenze e modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2
e 4 della legge n. 241 del 199010;
e) informazioni circa la qualità dei servizi erogati (standard di qualità)11;
f) tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento
all’esercizio finanziario precedente12;
g) l’elenco di tutti gli oneri informativi, anche se pubblicati in Gazzetta Ufficiale, gravanti
sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i regolamenti ministeriali o
interministeriali, nonché con i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati
dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l’esercizio di poteri autorizzatori,
concessori o certificatori, e l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici;
per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti la raccolta,
l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e
documenti alla pubblica amministrazione13;
h) elenco degli atti e documenti che l’istante ha l’onere di produrre a corredo dell’istanza,
per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte14;
i) allegati tecnici agli strumenti urbanistici15.
3.6. Dati informativi relativi al personale:
a) curricula, retribuzioni, indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso
professionale del Segretario Generale e dei Dirigenti16;
b) curricula dei titolari di posizioni organizzative17;
c) curricula, indennità di carica e gettoni di presenza di coloro che rivestono incarichi di
indirizzo politico amministrativo (Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio Comunale e
Consiglieri Comunali)18;

8

Art. 54, comma 1, lett. d) del Codice dell’Amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

9

Art. 54, comma 1, lett. b) del Codice dell’Amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

10

Art. 54, comma 1, lett. c) del Codice dell’Amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

11

Ai sensi dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009 e delle indicazioni della delibera Civit n. 88/2010.

12

Art. 23, comma 5, lettera b) della Legge n. 69/2009.

13

Art. 7, commi 1 e 2, della Legge n. 180/2011; gli atti saranno pubblicati a seguito di apposito regolamento da

emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che ne deve definire i criteri e le modalità.
14

Art. 6, comma 2 del D.L. n. 70/2011.

15

Art. 5, comma 1, lettera f) e commi 6 e 7 della Legge n. 70/2011.

16

Art. 21, comma 1 della Legge n. 69/2009.

17

Art. 11, comma 8, lettera f) del D.Lgs. n. 150/2009.

18

Art. 11, comma 8, lettera h) del D.Lgs. n. 150/2009.
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d) nominativi, curricula e compenso del Nucleo di Valutazione o dell’Organismo
Indipendente di Valutazione19;
e) nominativi e curricula dei Revisori dei conti;
f) prospetto contenente le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo20;
g) tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello
dirigenziale21;
h) ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei
premi effettivamente distribuiti22;
i) analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità, sia per i
dirigenti sia per i dipendenti23;
l) codici di comportamento e disciplinari24.
3.7. Dati relativi a incarichi e consulenze:
Incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti a dipendenti pubblici e ad altri soggetti25, distinti come
segue:
1. incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dal Comune ai propri dipendenti
in seno a questo Comune o presso altre amministrazioni o società pubbliche o private;
2. incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dal Comune ai dipendenti di altra
amministrazione;
3. incarichi retribuiti e non retribuiti affidati, a qualsiasi titolo, dal Comune a soggetti
esterni.
In ordine a questa tipologia di informazioni è necessario indicare: soggetto incaricato, oggetto
dell’incarico, durata dell’incarico, compenso lordo, soggetto conferente26.
3.8. Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici:
a) dati sui servizi erogati agli utenti finali e intermedi27e contabilizzazione dei loro costi28 ed
evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato,
nonché il monitoraggio del loro andamento, da estrapolare in maniera coerente ai contenuti
del Piano e della Relazione sulla performance29;
b) relazione tecnico-finanziaria e illustrativa ai contratti integrativi stipulati30;
c) dati concernenti consorzi, enti e società di cui il Comune fa parte con indicazione, in caso
di società, della relativa quota di partecipazione nonché una rappresentazione grafica che
19

Art. 11, comma 8, lettera e) del D.Lgs. n. 150/2009.

20

Art. 16, comma 26 della legge n. 148/2011.

21

Art. 21, comma 1 della Legge n. 69/2009.

22

Art. 11, comma 8, lettera c) del D.Lgs. n. 150/2009.

23

Art. 11, comma 8, lettera d) del D.Lgs. n. 150/2009.

24

Art. 55, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 come sostituito dall’art. 68 del D.Lgs. n. 150/2009.

25

Art. 11, comma 8, lettera i) del D.Lgs. n. 150/2009 ed art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001.

26

Delibera Civit n. 2/2012.

27

Art. 10, comma 5 del D.Lgs. n. 279/1997.

28

Art. 11, comma 4 del D.Lgs. n. 150/2009.

29

Delibera Civit n. 2/2012.

30

Art. 40-bis, comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001 come sostituito dall’art. 55 del D.Lgs. n. 150/2009.
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evidenzia i collegamenti tra il Comune e le società ovvero tra le società controllate e se,
nell’ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole società hanno raggiunto il pareggio di
bilancio31.
3.9. Dati sui rapporti con i fornitori:
a) bandi di gara32 e di concorso33;
b) dati sul public procurement (acquisizione di beni e servizi)34;
c) indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture35.
3.10. Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica:
Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica36.

4. Descrizione delle modalità di pubblicazione on line dei dati.
In coerenza con le vigenti disposizioni, è stata allestita sul portale un’apposita sezione, denominata
“Trasparenza, valutazione e merito” che contiene i dati previsti. Analogamente, altri contenuti, la
cui pubblicazione è obbligatoria, sono collocati entro diverse sezioni in modo coerente rispetto ai
requisiti richiesti.
La pubblicazione on line dovrà essere effettuata in conformità a quanto riportato nel documento
“Linee guida per i siti web della PA” (art. 4 della direttiva n. 8/2009 del Ministero per la pubblica
amministrazione e l’innovazione), in particolare alle indicazioni, contenute nel suddetto documento,
relative ai seguenti argomenti:
• trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici;
• aggiornamento e visibilità dei contenuti;
• accessibilità e usabilità;
• classificazione e semantica;
• formati aperti;
• contenuti aperti.
Secondo le linee organizzative in vigore nell’ente i dati, inseriti ed aggiornati dagli uffici
competenti e sotto la loro rispettiva responsabilità, sono “validati” in quanto a completezza e
coerenza complessiva, dal soggetto interessato, secondo la materia trattata, che potrà essere il
segretario comunale, un responsabile del servizio o amministratore e quindi pubblicati; i dati sono
soggetti a continuo monitoraggio, per assicurare l’effettivo aggiornamento delle informazioni.
L’intera attività sarà coordinata dal Responsabile della trasparenza, nominato con le modalità e le
funzioni specificate al seguente punto 9. “Strutture competenti”.

31

Art. 8 del D.L. n. 98/2011.

32

Art. 54, comma 1, lett. f) del Codice dell’Amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

33

Art. 54, comma 1, lett. g-bis) del Codice dell’Amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

34

Art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006 ed art. 11, comma 4 del D.Lgs. n. 150/2009. L’individuazione di tali dati, ai fini della

loro pubblicazione, spetta all’autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
35

Art. 23, comma 5 della Legge n. 69/2009.

36

Art. 1 ed art. 2 del D.P.R. n. 118/2000.
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5. Il Piano delle performance.
La pubblicazione di determinate informazioni rappresenta un importante indicatore dell’andamento
delle performance della Pubblica Amministrazione, della ricaduta sociale e delle scelte politiche.
“La pubblicazione on line dei dati – si legge, infatti, nella delibera della Civit – consente a tutti i
cittadini un’effettiva conoscenza dell’azione delle pubbliche amministrazioni, con il fine di
sollecitare e agevolare modalità di partecipazione e coinvolgimento della collettività. In
quest’ottica, la disciplina della trasparenza costituisce, altresì, una forma di garanzia del cittadino,
in qualità sia di destinatario delle generali attività delle pubbliche amministrazioni, sia di utente
dei servizi pubblici. La pubblicazione di determinate informazioni, infine, è un’importante spia
dell’andamento della performance delle pubbliche amministrazioni e del raggiungimento degli
obiettivi espressi nel più generale ciclo di gestione della performance”.
Posizione centrale nel Programma per la trasparenza occupa l’adozione del Piano delle
performance, destinato ad indicare con chiarezza obiettivi e indicatori, criteri di monitoraggio,
valutazione e rendicontazione. In buona sostanza il Piano è il principale strumento che la legge pone
a disposizione dei cittadini perché possano conoscere e valutare in modo oggettivo e semplice
l’operato delle amministrazioni pubbliche.
Il primo passo per l’attuazione del Programma della trasparenza è stato quello di metterlo in
relazione con il ciclo di gestione della performance. Il Piano triennale delle performance 20112013, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 19/05/2011, ha posto come
obiettivo dell’Ente la realizzazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità (scheda
obiettivo n. 1). Tale obiettivo richiede il coinvolgimento attivo dell’intera organizzazione con le sue
singole articolazioni, che nel triennio 2012-2014 sarà protesa al raggiungimento del presente
programma e, in ultima istanza, a favorire un rapporto diretto con il cittadino ed il ‘controllo
sociale’ sull’azione amministrativa.

6. Posta elettronica certificata.
L’Amministrazione ha attivato il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.):
comune.collevaldelsa@postecert.it , raggiungibile direttamente dalla pagina principale del sito.
Il sistema è adeguato alla normativa vigente e viene utilizzato a pieno regime, ma per motivi di
efficacia funzionale della struttura amministrativa si prevede di attivare ulteriori indirizzi di P.E.C.
L’attivazione di ulteriori indirizzi di P.E.C. verrà preceduta da apposita attività di formazione diretta
al personale dipendente, cui gli indirizzi verranno assegnati.

7. Descrizione del processo di coinvolgimento degli stakeholder.
Si tratta di avviare un percorso che possa risultare favorevole alla crescita di una cultura della
trasparenza, in cui appare indispensabile accompagnare la struttura nell’acquisire piena
consapevolezza non soltanto della nuova normativa, quanto piuttosto del diverso approccio che
occorre attuare nella pratica lavorativa: deve consolidarsi infatti un atteggiamento orientato
pienamente al servizio del cittadino e che quindi, in primo luogo, consideri la necessità di farsi
comprendere e conoscere, nei linguaggi e nelle logiche operative.
È importante quindi che le informazioni pubblicate sul sito istituzionale siano aggiornate
costantemente. Il coinvolgimento e l’interazione con i vari stakeholder, ossia i soggetti e/o gruppi
portatori di interesse, viene garantita dalla possibilità di contatti con l’Ente innanzi tutto attraverso
la casella di posta elettronica urp@comune.collevaldelsa.it e, secondariamente, attraverso l’utilizzo
dei più moderni sistemi informatici rappresentati dalle “Newsletter” (con l’invio periodico di
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informazioni su iniziative, scadenze, appuntamenti, ecc. riguardanti l’attività del Comune di Colle
di Val d’Elsa) e dal social network Facebook (attraverso l’attivazione di una pagina a disposizione
sia del Comune, per la pubblicazione di notizie e/o informazioni sull’attività, sia degli utenti, per
lasciare commenti, avanzare richieste e suggerimenti).
D’altro lato, come evidenziato di recente dalla stampa nazionale sulla base di una fonte della
Commissione europea, in Italia tutti servizi pubblici di base sono ampiamente disponibili sul web
(oltre 90% dei servizi), ma solo il 10,7% degli italiani sfrutta i servizi on line pubblici a fronte di
una media europea del 19,3%. Questo dato sarebbe da attribuirsi principalmente alle scarse
infrastrutture di rete ancora sul rame e prive delle tecnologie a fibra ottica (non è il caso di gran
parte del territorio comunale), ed all’alto tasso di analfabetismo informatico.
Pertanto, ad integrazione dei processi informatici, sono previste azioni informative da parte
dell’Ufficio relazioni con il pubblico e dei Servizi presenti nell’Amministrazione e la partecipazione
del personale dipendente a specifiche iniziative formative a cura della S.I.P.A. (Scuola Italiana di
Pubblica Amministrazione di Assisi) e/o presso altri istituti interni o esterni all’Amministrazione,
nei limiti delle disponibilità di bilancio e delle priorità fissate. Parimenti può essere rinforzata la
funzione di ascolto, in particolare presso l’URP, sia in chiave valutativa della qualità dei servizi
offerti, che in chiave propositiva in merito agli ambiti sui quali attivare azioni di miglioramento in
tema di trasparenza.

8. Giornate della trasparenza.
A seguito delle precedenti considerazioni, si ritiene appropriato anche per i prossimi anni 20122014 proseguire nella strada intrapresa e programmare ogni anno giornate pubbliche,
caratterizzandole in termini di massima “apertura” ed ascolto verso l’esterno (delibera Civit n.
2/2012), nel corso delle quali il Sindaco e gli amministratori possano illustrare e discutere, insieme
alla cittadinanza, i risultati raggiunti rispetto al programma di mandato nonché gli obiettivi prioritari
degli anni interessati. In particolare, l’ente punterà ad utilizzare i suggerimenti espressi nel corso di
tali iniziative per la rielaborazione annuale del ciclo della performance e per il miglioramento dei
livelli di trasparenza nell’aggiornamento del presente Programma.
Non sono direttamente applicabili agli enti locali le disposizioni che prevedono il diretto
coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale degli utenti e
dei consumatori; pertanto, in attesa di definire i criteri sulla base dei quali individuare interlocutori
effettivamente significativi per la nostra realtà locale, si ritiene comunque importante proseguire
l’attività di consultazione con tutte le organizzazioni sindacali e le associazioni di categorie sul
Bilancio di previsione e sulle tariffe a domanda individuale.
Si ricorda inoltre che, come da programma triennale, nel corso dell’anno 2011 è stata attivata la
Consulta del Volontariato che raccoglie tutte le associazioni con sede nel territorio comunale con
funzioni di intermediazione e consultive tra l’ente ed il terzo settore.

9. Strutture competenti.
La citata delibera della Civit n. 105/2010, al punto 4.1.4., disciplina le strutture competenti e
prevede che il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità dovrà fornire adeguate
indicazioni in ordine alle risorse dedicate all’attuazione del programma e, più in generale, al
perseguimento degli obiettivi di trasparenza.
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L’articolo 15, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 150/2009 prevede, innanzitutto, che sia l’organo di
indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione a definire il Programma triennale per
la trasparenza e l’integrità e gli eventuali aggiornamenti annuali. Tale processo di definizione può
estrinsecarsi in una forma di ‘regia’ condivisa con l’Organismo indipendente di valutazione (OIV),
tenuto conto del fatto che la legge considera questo organo “responsabile della corretta
applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione”,
nonché quale soggetto che “promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla
trasparenza e all’integrità” (art. 14, comma 4, lettere f) e g) del D.Lgs. n. 150/2009). È, quindi,
compito dell’OIV esercitare un’attività di impulso e di attestazione dell’adozione del Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità, con l’ausilio della struttura tecnica permanente ed in
particolare dei responsabili dei servizi.
Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità deve, inoltre, contenere la designazione di un
dipendente con funzioni dirigenziali che sia il referente non solo del procedimento di formazione,
adozione e attuazione del Programma, ma dell’intero processo di realizzazione di tutte le iniziative
volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo
sviluppo della cultura dell’integrità (a tal fine, il soggetto referente sarà responsabile altresì dei
rapporti con gli stakeholder, in particolare dei rapporti con le associazioni dei consumatori, in modo
da facilitare lo scambio di informazioni sulla buona gestione della pubblica amministrazione). Tale
responsabilità graverà sul referente come sopra indicato, unitamente al responsabile delle
informazioni in relazione alle quali si sia verificata la violazione dell’obbligo di trasparenza.
Tale designazione rileva sia ai fini dell’accountability interna in relazione all’effettivo
adempimento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, sia dell’applicazione delle
misure sanzionatorie previste dall’art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 150/2009, in caso di mancata
adozione e realizzazione del Programma o di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione
previsti dai precedenti commi 5 e 8.
La successiva delibera della Civit n. 120/2010, concernente: “Programma triennale per la
trasparenza: consultazione delle associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori
e degli utenti e nomina del responsabile della trasparenza”, prevede che “compete alla
discrezionalità delle singole amministrazioni, in relazione alle relative dimensioni e all’estensione
territoriale, la designazione del Responsabile della trasparenza”, mentre la recente delibera della
Civit n. 2/2012 ribadisce con forza tale figura, suggerendone l’individuazione nel vertice
amministrativo dell’amministrazione.
Il Comune di Colle di Val d’Elsa intende provvedere alla designazione del proprio dipendente con
funzioni dirigenziali di vertice, responsabile della formazione, dell’adozione e dell’attuazione del
presente Programma. Il Responsabile della trasparenza individuato nella persona del Direttore
generale e nominato con deliberazione della Giunta Comunale, nell’espletamento delle attività di
competenza, coordina in particolare tutte le attività relative al trattamento ed all’inserimento dei dati
nel sistema informativo da parte del personale a tale scopo abilitato; saranno inoltre individuate
figure responsabili, che affiancheranno il predetto dirigente, assicurando in tal modo l’attuazione
del Programma triennale.

10. Misure per la rilevazione del grado di utilizzazione dei dati pubblicati.
Si prevede il monitoraggio annuale di fruizione delle pagine della sezione “Trasparenza” del sito
istituzionale del Comune, a cura del Servizio Informativo (C.E.D.).
I dati di accesso a dette pagine web saranno pubblicati annualmente nella stessa sezione
“Trasparenza” del sito.
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11. Adempimenti pubblicazioni on line 2012-2014.
Responsabile della trasparenza: D’Aco dr. Danilo – Direttore generale
Documenti

Centro di
responsabilità

Normativa di
riferimento

On line nel sito del Comune
Tempi della
pubblicazione

Periodicità
aggiornamenti

art. 10, co. 5 D.
Dati sui servizi erogati agli utenti finali e intermedi e sui
Staff del Sindaco Lgs 279/97, art. 11
31/12/13
annuale
loro costi
co. 4 D.Lgs 150/09
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
art. 11 co. 8 lett. a)
entro 45 gg. da ogni
Segreteria generale
15/04/11
D.Lgs.150/2009
variazione
Assolvimento degli obblighi di pubblicazione di atti e
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità Segreteria generale art. 32 L. 69/2009
1/01/11
nei termini di legge
legale – Albo Pretorio
Curricula, indennità di carica di coloro che rivestono
art. 11 co. 8 lett. h)
entro 45 gg. da ogni
31/12/12
incarichi di indirizzo politico amministrativo (Sindaco, Segreteria generale
D.Lgs 150/2009
variazione
Assessori, Presidente del Consiglio comunale)
Elenco tipologie di procedimento svolte da ciascun
ufficio, il termine per la conclusione di ciascun
procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il
art. 54, co 1 lett. b)
entro 45 gg. da ogni
31/12/11
nome del responsabile del procedimento e l’unità Segreteria generale D.Lgs 82/2005
variazione
organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro
adempimento procedimentale, nonché l’adozione del
provvedimento finale
Scadenze e modalità di adempimento dei procedimenti
art. 54, co 1 lett. c)
entro 45 gg. da ogni
Segreteria generale
31/12/11
individuati ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 241/1990
D.Lgs. n. 82/2005
variazione
Elenco degli atti e documenti che l’istante ha l’onere di
Servizi di
art. 6, co. 2 D.L.
entro 45 gg. da ogni
produrre a corredo dell’istanza, per ciascun procedimento
31/12/2012
riferimento
70/2011
variazione
amministrativo ad istanza di parte
Elenco di tutti gli oneri informativi, anche se pubblicati
in Gazzetta Ufficiale, gravanti sui cittadini e sulle imprese
introdotti o eliminati con i regolamenti ministeriali o
interministeriali,
nonché
con
i
provvedimenti
amministrativi a carattere generale adottati dalle
dopo
amministrazioni dello Stato al fine di regolare l’esercizio
Servizi di
art. 7, co. 1 e 2 L. emanazione entro 45 gg. da ogni
riferimento
180/2011
variazione
di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, e
Regolamento
l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di
con D.P.C.M.
benefici; per onere informativo si intende qualunque
adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la
trasmissione, la conservazione e la produzione di
informazioni e documenti alla pubblica amministrazione
Piano della performance
art. 11 co. 8 lett. b)
annuali, secondo le
Direzione generale
termini di legge
D.Lgs 150/2009
indicazioni Civit
Relazione performance
art. 11 co. 8 lett. b)
Direzione generale
30/06
annuale
D.Lgs 150/2009
Elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei
Servizio
art. 54, co 1 lett. g)
entro 45 gg. da ogni
31/12/12
servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per
informativo
D.Lgs 82/2005
variazione
l’attivazione medesima
Elenco completo delle caselle di posta elettronica
Servizio
art. 54, co 1 lett. d)
entro 45 gg. da ogni
già on line
istituzionali attive, specificando se si tratta di una casella
informativo
D.Lgs 82/2005
variazione
di posta elettronica certificata
Gestione delle informazioni circa la qualità dei servizi
principi all’art. 11
Servizio
erogati (standard di qualità) mediante questionario sul sito
D.Lgs 150/2009 e
31/12/13
annuale
informativo
web
del. Civit 88/2010
Allegati tecnici agli strumenti urbanistici
art. 5, co. 1, lett. f)
contestualmente
Urbanistica
e co. 6 e 7 L. 31/12/2012
agli strumenti
70/2011
urbanistici
Bandi di gara
art. 54, co. 1 lett. f)
Gare e contratti
30/06/11
nei termini di legge
D.Lgs 82/2005
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Dati sul public procurement (acquisizione di beni e
servizi)

art.
7
D.Lgs.
163/2006 e art. 11,
co.
4
D.Lgs.
150/2009
Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli
art. 23 co.5 lett. a)
Bilancio e finanze
acquisti di beni e servizi e forniture
L. 69/2009
Prospetto contenente le spese di rappresentanza sostenute
art. 16, co. 26 L.
Bilancio e finanze
dagli organi di governo
148/2011
Nominativi e curricula dei Revisori dei conti
Bilancio e finanze
Gare e contratti

Nominativi, curricula e compensi dei componenti del
Controllo di
nucleo di valutazione o dell’organismo indipendente di
gestione
valutazione
Dati concernenti consorzi, enti e società di cui il Comune
Controllo di
fa parte con indicazione, in caso di società, della relativa
gestione
quota di partecipazione
Tempi medi di definizione dei procedimenti e di
Controllo di
erogazione dei servizi con riferimento all’esercizio gestione (raccoglie
finanziario precedente
ed elabora i dati
forniti dai servizi)
Incarichi retribuiti e non retribuiti, conferiti a dipendenti
pubblici e ad altri soggetti, distinti come segue:
-

31/12/2012

annuale

31/12/13

annuale

31/12/2012

annuale

31/12/12

entro 45 gg. da ogni
variazione

art. 11 co. 8 lett. e)
D.Lgs 150/2009

31/12/12

entro 45 gg. da ogni
variazione

art. 8 D.L. 98/2011

06/10/11

semestrale

art. 23, co. 5 lett b)
L. 69/2009

31/12/2012

annuale

art. 11 co. 8 lett. i)
D.Lgs 150/09, art.
53 D.Lgs 165/01

-

-

1 - incarichi retribuiti e non retribuiti affidati, a qualsiasi
Servizi conferenti
30/6-31/12
semestrale
titolo, dal Comune a soggetti esterni
2 - incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o
autorizzati dal Comune ai propri dipendenti in seno al
Risorse umane
30/6
annuale
Comune o presso altre amministrazioni o società
pubbliche o private
3 - incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti dal
Risorse umane
30/6
annuale
Comune ai dipendenti di altre amministrazioni
Regolamenti relativi all’organizzazione dell’Ente:
entro 45 gg. da ogni
30/04/11
regolamento di organizzazione uffici e servizi e per Risorse umane
variazione
l’accesso
Contrattazione nazionale vigente e pertinente
art. 47 co. 8 D.Lgs
collegamento sito
Risorse umane
31/12/11
165/2001
ARAN
Contrattazione integrativa, relazione tecnico-finanziaria e
entro 45 gg. dalla
art. 40-bis co 4 D.
31/12/11
illustrativa, certificata dagli organi di controllo, e tabella Risorse umane
Lgs 165/2001
stipula del contratto
15 del conto annuale
Relazione tecnico-finanziaria e illustrativa sui contratti
art. 40-bis co. 4 D.
Risorse umane
termini di legge
annuale
integrativi stipulati
Lgs 165/2001
Ammontare complessivo dei premi collegati alla
art. 11 co. 8 lett. c)
Risorse umane
annuale
performance stanziati e distribuiti
D.Lgs 150/2009
Analisi dei dati relativi al grado di differenziazione
art. 11 co. 8 lett. d)
Risorse umane
annuale
nell’utilizzo della premialità
D.Lgs 150/2009
Curricula, retribuzioni, indirizzi di posta elettronica,
art. 11 co. 8 lett. f)
entro 45 gg. da ogni
telefono di servizio del Segretario e dei responsabili dei Risorse umane D.Lgs 150/2009 - già on line
variazione
Servizi
art. 21 L. 69/2009
Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale
entro il 2° mese
art. 21 co. 1 L.
distinti per aree di responsabilità
Risorse umane
già on line
rispetto a quello di
69/2009
competenza
Codici di comportamento e disciplinari
art. 55, co. 2 D.
entro 45 gg. da ogni
Risorse umane
già on line
Lgs 165/2001
variazione
Informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione
art. 54, co. 1 lett. a)
entro 45 gg. da ogni
già on line
(organigramma, articolazione uffici, attribuzioni e Risorse umane
D.Lgs 82/2005
variazione
organizzazione di ciascun ufficio, nomi dei Responsabili)
Bandi di concorso
art. 54, co. 1 lett.
Risorse umane
già on line nei termini di legge
g-bis) D.Lgs 82/05
Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica Servizi demografici
artt. 1 e 2 D.P.R.
e rapporti con i
31/12/11
annuale
118/2000
cittadini
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