
Allegato sub A) alla delibera Giunta C.le n.9 del2t/0112012

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA
E L'INTEGRITA' 2OL2.2OL4

Premessa
Le recenti e numerose modifìche normative nel|?mbito del vasto progetto di riforma della
Pubblica Amministrazione impongono agli Enti Locali la revisione e la riorganizzazione dei
propri assetti organizzativi e normativi, al fine di rendere la struttura più efficace, efficiente
ed economica, ma anche più moderna e performante.
A tal proposito, un ruolo fondamentale riveste oggi la trasparenza nei confronti dei
cittadini e dell'intera collettività, resa maggiorments possibile anche grazie ai rapidi e
continui sviluppi tecnologici; essa rappresenta uno strumento essenzialé Der assicurare i
valori costituzionali dell'impazialità e del buon andamento della pubblica amministrazione,
per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e in modo da promuovere la
diffusione della cultura della legalità ed integrità nel settore pubblico.
In pafticolare l?rt. 11 del D.Lgs. 150/2009 definisce la trasparenza come -'accessibilità

totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle
amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dellbrganizzazione,
degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle riíorse per it
perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell?ttività di misurazrone e
valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo
del.rispetto dei principi di buon andamento e impazialità. Essa costituiscà tivàtto essenziate
delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell.art. 1ú, secondo
comma, lettera m), della Costituzione',.
Il citato D,Lgs. 150 del 271t012009 pone in capo alle pubbliche amministrazioni lapreclisposizione del "programma triennale per la trasparenza e l,integrità,,. sulla base dellanormativa vigente e delle linee guida adottate dalla cIVIT (commisíone tnopànoente perla valutazione, ra TrasparenzJ e rrntegrità) con delibeie n. 6 e rOs dbf 2010 tareprogramma, da aggiornarsi annualmente anche sulla base dei suggerimenti degli utenti,deve contenere gri obiettivi che- r'Ente si pone per dare piunu utí.iaiioné'at-piincipio oitrasparenza/ sulla base delle effettive esigenze dei cittadini/utenti, i quali devbno esseremessi in grado di varutare se- e come gri stessi sono stati raggiunti, re nnàita oegriinterventi atti a sviluppare la diffusione deia cuttura deila integritàt J.rré ruìriià, i settoridi riferimento e le singole concrete.azioni definite, con individuazione dellimoàalità, deitempi di attuazione, deile risorse dedicate e degri sirumenti di verifica (performance).

I dati da pubblicare sul sito istituzionale del Comune
Lîmministrazione pubbrica sur proprio sito istituziónare in apposita sezione di facireaccesso e consultazione denominata "Trasparenza, valutazione e meritoT i seguentidocumenti:

a) tassi di assenza del personale dipendente
b) codice disciprinare e codice di compoftamento dei dipendenti pubblicic) incarichi di collaborazione esterna
d) curriculum del segretario e dei responsabili di settore
e) contratti decentrati ed accordi sindacali



f) indennità di funzione spettante ai componenti la Giunta C.le
g) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di

attuazione
h) Conto Annuale del personale
i) Prowedimento di nomina del Nucleo di Valutazione.

Il Comune di Calendasco prowede alla redazione del presente programma triennale per la
trasparenza e llntegdtà prendendo come modello le indicazioni operative contenute nella
delibera CIVIT n. 105/2010, al fine di rendere pienamente accessibili all'intera collettivihà i

propri compiti, la propria organizzazione, gli obiettivi strategici,
Il presente programma ha tra I'altro l'intento di attuare concretamente gli obblighi di
trasparenza e di stabilire un rapporto di informazione e collaborazione con le
Amministrazioni interessate e con i destinatari esterni dei programmi del Comune
nell'ottica di awiare un processo virtuoso di informazione e condivisione dell'attività posta
in essere ed alimentare un clima di fiducia verso lbperato del Comune.
Le pagine della sezione di cui sopra, già di accesso e consultazione sul sito istituzionale del
Comune di Calendasco, risponderanno progressivamente a tutti i requisiti richiamati dalle
Linee Guida siti web della PA in merito a trasparenza e contenuti minimi, aggiornamento e
visibilità degli stessi, accessibilità ed usabilità, classificazione e semantica, formati e
contenuti aperti,

La posta elettronica certificata P.E.C.

Il Comune di Calendasco è dotato di due caselle di posta ceftificata P.E.C': quella

istituzionale, pubblicata sulla home page del sito, censita nell'IPA (indice delle Pubbliche

Amministrazioni e un'altra in dotazione al Servizio Finanziario.
In relazione al grado di utilizzo dello strumento, tanto nei rappotti con le altre PA che con i

cittadini, si valuteranno le ulteriori azioni organizzative e strutturale eventualmente

necessarie.
Attualmente l?ttività di presidio della PEC istituzionale è in carico al Servizio Demografico -

Commercio che prowede a gestire la protocollazione ed invio/ricezione dei documenti

tramite PEC, mentre il Servizio Finanziario gestisce in forma autonoma la propria PEC.

Piano della performance

Il suddetto piano è deliberato dalla Giunta Comunale in occasione dell'assegnazione dei

fondi ai Responsabili di Settore (piano degli obiettivi di gestione).

Per ogni centro di costo sono indicati gli obiettivi e gli indicatori.

Anchà per gli anni 2010 e 2011 I'Ente ha approvato il piano degli obiettivi di gestione in

occasione dell'assegnazione dei fondi.


