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Allegato A) alla deliberazione 
di Giunta Comunale n. 6 del 14.01.2013 

 
 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 2013 – 2015. 
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009  n. 150 – pubblicato in G.U. 31 ottobre 2009 n. 254. 

 
1. Premessa.  

 

Il Comune di Scurcola Marsicana, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2009, 
intende adottare un programma triennale per la trasparenza e l’integrità, al fine di adempiere 
alle prescrizioni dell’art. 11, comma 1 e comma 3 e dell’art. 16, comma 1, del d.lgs. 150/2009 
nel contesto delle quali si specifica che  “la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni 
erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m) della 
Costituzione” (art. 11, comma 1).  
In virtù delle dette disposizioni in materia gli enti locali devono adottare ogni strumento per 
garantire l’accessibilità totale, anche attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali, 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 svolta dagli organi 
competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon 
andamento e imparzialità.  
Pur non trovando applicazione presso le amministrazioni locali le disposizioni dell’art. 11 che 
dettano la disciplina di dettaglio relativa alle modalità procedurali attraverso le quali garantire 
l’attuazione della trasparenza, “gli strumenti in esse delineati (Piano della Trasparenza, 
definizione della Sezione trasparenza valutazione e merito) costituiscono gli strumenti più 
idonei per dare piena e completa attuazione al principio della trasparenza” (Linee Giuda 
Anci in materia di trasparenza). 
In questo senso sembra opportuno richiamare quanto espresso dalla CIVIT con deliberazione 
n. 6/2010 in cui si chiarisce che “le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di essere trasparenti 
nei confronti dei cittadini e della collettività. La trasparenza è uno strumento essenziale per assicurare i 
valori costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, per 
favorire il controllo sociale sull’azione amministrativa e sul rispetto del principio di legalità e ha portata 
generale, tanto che l’adempimento e gli obblighi di trasparenza da parte di tutte le pubbliche 
amministrazioni rientra, secondo la legge (articolo 11 del D.Lgs. n. 150/2009), nei livelli essenziali delle 
prestazioni disciplinati nella Costituzione (articolo 117, comma 2, lett. m).  
Il rispetto pieno e diffuso degli obblighi di trasparenza è anche un valido strumento di prevenzione e di 
lotta alla corruzione, rende visibili i rischi di cattivo funzionamento, facilita la diffusione delle 
informazioni e delle conoscenze e consente la comparazione fra le diverse esperienze amministrative.”  
 
2. Contenuto del Piano. Riferimenti normativi. Stato di attuazione.  

 

� Art. 21, comma 1, Legge n. 69/2009: “Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all’ 
articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha 
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l’obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di 
posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e 
provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del 
personale distinti per uffici di livello dirigenziale.”  
 
Il Comune di Scurcola Marsicana si è adeguato alla norma di cui sopra. Gli adeguamenti sul 
sito web delle informazioni è di competenza dell’Ufficio personale, previa acquisizione 
dagli interessati delle relative indicazioni.  
 
� Art. 32 Legge n. 69/2009: “A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e 
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione 
nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. Dalla stessa data 
del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma 
cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e 
provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all’adempimento di 
tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della 
presente legge, ivi compreso il richiamo all’indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione 
nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su 
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza. ... ….. A decorrere dal 1° gennaio 
2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non 
hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, 
in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti 
degli ordinari stanziamenti di bilancio.”  
 

Il Comune di Scurcola Marsicana, a partire dal 1° gennaio 2011, si è adeguato alla norma di 
cui sopra; in data 21.01.2011, con propria deliberazione n. 2, il Consiglio Comunale ha 
approvato il regolamento del cd. “albo pretorio on line” dando compiuta attuazione al 
disposto normativo di cui sopra.  
 
� Art 53, commi 12, 13, 14, 15 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 (come modificato dall’art. 61 
comma 4 del D.L. n. 112/2008 a sua volta convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 
133/2008): “Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o 
autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su 
apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o 
autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del 
compenso lordo previsto o presunto. L'elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate 
le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del 
conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o 
autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai princìpi di buon andamento dell'amministrazione, nonché 
le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse 
modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai 
propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato 
incarichi. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di appartenenza sono tenute a 
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto 
magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i 
compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto 
comunicazione dai soggetti di cui al comma 11. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui 
all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e 
integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione 
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pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi 
percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì 
tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati 
incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi 
corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili 
al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il 
compenso dell'incarico. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica 
trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la 
comunicazione, avente ad oggetto l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati 
incarichi di consulenza. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 
non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che 
omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9. Il 
Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui 
dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento 
della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.”  
 

Il Comune di Scurcola Marsicana ha dato attuazione al disposto del provvedimento 
normativo di cui sopra sin dalla sua emanazione; si è adeguato anche alle recenti modifiche 
normative ivi citate.  
 
� Art. 54 del D.Lgs. n. 82/2005, (Codice dell’amministrazione digitale): “I siti delle pubbliche 
amministrazioni contengono necessariamente i seguenti dati pubblici: a) l'organigramma, 
l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello 
dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore 
dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi 
di riferimento; b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale 
non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine 
procedimentale, il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni 
altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai 
sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241; c) le scadenze e le modalità di adempimento 
dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241; d) l'elenco 
completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una 
casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, 
n. 68; e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché i messaggi di 
informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150; f) l'elenco di tutti i bandi di 
gara e di concorso; g) l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, 
indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima. …. Il principio di cui al comma 1 si applica alle 
amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche e organizzative disponibili e nel 
rispetto della loro autonomia normativa.”  
 

Il Comune di Scurcola Marsicana si è adeguato pressoché integralmente alla norma di cui 
sopra. È necessario procedere alla pubblicazione del termine per la conclusione di ciascun 
procedimento e degli altri dati di cui alla lettera b) e c) della disposizione di cui sopra. 
Competenza della pubblicazione: Ufficio Personale previa definizione del regolamento in 
materia da parte della Conferenza dei Responsabili. 
 

� Art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000: ”Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono 
pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, 
salvo specifiche disposizioni di legge. Tutte le deliberazioni degli altri enti locali sono pubblicate 
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mediante affissione all'albo pretorio del comune ove ha sede l'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo 
specifiche disposizioni.”  
 
Il Comune di Scurcola Marsicana dal 01.01.2011 pubblica le deliberazioni del Consiglio e 
della Giunta Comunali all’Albo Pretorio on line del Comune. Dal 01.01.2013 si provvederà 
alla pubblicazione delle informazioni relative agli atti di impegno di spesa (determinazioni 
dei responsabili dei servizi), previste dall’articolo 18, comma 2, del d.l. 22.06.2012 n. 83. 
 
� Art. 8 D.L. 98/2011: “1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, tutti gli enti e 
gli organismi pubblici inseriscono sul proprio sito istituzionale curandone altresì il periodico 
aggiornamento, l'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 e indicano 
se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole società hanno raggiunto il pareggio di bilancio.”  
 
Il Comune di Scurcola Marsicana deve adeguarsi alla presente disposizione normativa; 
competenza alla definizione dei contenuti delle informazioni da pubblicare e alla 
successiva pubblicazione: Area Tecnica,  con il concorso della Ragioneria.  
 
� Art. 1, comma 735 della Legge n. 296/2006: “Gli incarichi di amministratore delle società di cui 
ai commi da 725 a 734 conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sono pubblicati nell'albo e nel sito 
informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun ente.”  
 
Il Comune di Scurcola Marsicana si è adeguato alla presente disposizione normativa sin dal 
01.01.2007; quanto previsto dalla norma è stato inserito nella sezione “Trasparenza, 
valutazione e merito” all’interno della voce denominata “Pubblicazione art. 1, comma 735, 
L. 296/2006”. Competenza all’aggiornamento: Ufficio Servizi Demografici e Amministrativi. 
Pubblicazione: Ufficio Personale. 
 
� Art. 6, comma 2, D.L. n. 70/2011: “b) allo scopo di rendere effettivamente trasparente l'azione 
amministrativa e di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese:  
 
1) le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, entro il 30 ottobre 2011, pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento 
amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti 
che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza. Dall'attuazione della presente disposizione 
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attività ivi previste sono svolte 
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste in base alla legislazione vigente;  
2) in caso di mancato adempimento di quanto previsto al numero 1) la pubblica amministrazione 
procedente non può respingere l'istanza adducendo la mancata produzione di un atto o documento e 
deve invitare l'istante a regolarizzare la documentazione in un termine congruo. Il provvedimento di 
diniego non preceduto dall'invito di cui al periodo precedente è nullo. Il mancato adempimento di 
quanto previsto dal numero 1 è altresì valutato ai fini della attribuzione della retribuzione di risultato ai 
dirigenti responsabili;  
3) il mancato adempimento di quanto previsto al numero 1), nei procedimenti di cui all'articolo 19 della 
legge 7 agosto 1990, n. 241, legittima comunque l'istante ad iniziare l'attività dalla data di 
presentazione della segnalazione certificata di inizio attività. In tal caso l'amministrazione non può 
adottare i provvedimenti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 prima della 
scadenza del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del numero 2;  
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4) la disposizione di cui al numero 1 non si applica per gli atti o documenti la cui produzione a corredo 
dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamento o da atti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana.”;  
 
Il Comune di Scurcola Marsicana si è adeguato alla presente disposizione normativa; 
quanto previsto dalla norma è inserito nella sezioni della Home Page “Urbanistica”, 
“S.U.A.P. Sportello unico attività produttive”, “Ufficio Commercio”, “Tributi”, “U.R.P.”. 
Ciascuna Area provvede all’aggiornamento dei relativi settori di competenza e alla 
pubblicazione.  
 
� Art. 4 D.P.C.M. 26.04.2011: “1. Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano i bandi, gli avvisi e 
gli esiti di gara sul profilo di committente in una apposita sezione dedicata, denominata «Bandi di 
gara», direttamente raggiungibile dalla home page, dotata di caratteristiche di indirizzabilità e di 
ergonomicità tali da consentire un'immediata e agevole consultazione.  
 
2. I bandi, gli avvisi e gli esiti di gara sono pubblicati in base alla tipologia degli stessi, distinta per 
bandi di lavori, per bandi di servizi e per bandi di forniture, cui sono collegati i relativi avvisi di 
aggiudicazione.  
3. I bandi e gli avvisi di gara sono pubblicati nei termini previsti dal Codice dei contratti per ciascuna 

tipologia di procedura di affidamento e restano consultabili, con le modalità previste dall'art. 3, fino 
alla data di scadenza del bando o dell'avviso. Gli esiti di gara sono pubblicati nei termini previsti dal 
Codice dei contratti e restano consultabili fino a tutto il centottantesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione dell'esito.  
4. I bandi ed avvisi di gara scaduti confluiscono automaticamente in un'apposita sezione dedicata, 

denominata «Bandi di gara scaduti», e restano consultabili, con le modalità previste dall'art. 3, fino a 
tutto il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo esito di gara.  
5. I bandi, gli avvisi e gli esiti di gara, successivamente alla scadenza del termine di cui ai commi 3, 
secondo periodo, e 4, sono consultabili secondo le modalità stabilite da ciascuna amministrazione 
aggiudicatrice e rese note sul profilo del committente.  
6. Ogni bando, avviso ed esito di gara contiene gli elementi e le informazioni indicati dal Codice dei 
contratti, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione europea, ed è 
indicizzato con i campi informativi delle Tabelle di cui all'allegato 2.”  
 
Il Comune di Scurcola Marsicana si è adeguato alla presente disposizione normativa; 
quanto previsto dalla norma è stato inserito nella sezione “Bandi e concorsi”.  
 

� Art. 5 D.P.C.M. 26.04.2011: “I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, pubblicano i propri bilanci in 
un'apposita sezione del proprio sito informatico denominata «Bilanci», direttamente raggiungibile dalla 
home page e dotata di caratteristiche di indirizzabilità e di ergonomicità tali da consentire un'immediata 
e agevole consultazione.  
 
2. I soggetti di cui al comma 1 pubblicano i propri bilanci utilizzando i modelli stabiliti dal decreto del 
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1989, n. 90, di attuazione dell'art. 6 della legge 25 febbraio 
1987, n. 67.  
3. I bilanci sono consultabili in ordine cronologico, senza alcuna limitazione temporale.”  
 
Il Comune di Scurcola Marsicana deve adeguarsi alla presente disposizione normativa; 
attualmente viene pubblicata comunque la relazione previsionale e programmatica. Quanto 
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previsto dalla norma sarà inserito nella sezione “Trasparenza Valutazione e merito” 
all’interno della voce denominata “Piano della Performance”.  
 
3. Trasparenza, valutazione e merito.  
 
Sul sito istituzionale è stata creata una sezione, denominata “Trasparenza, valutazione e merito”, 
con cui si è dato attuazione ai principi sulla trasparenza con a pubblicazione, principalmente 
di quanto disposto dall’art. 11 comma 8 del D.Lgs. n. 150/2009. Di seguito si disciplina il 
contenuto della sezione in questione.  

 
Sezione “Trasparenza, valutazione e merito” 

 
1. Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. Contiene il presente piano triennale 
della trasparenza (link da inserire. Competenza: Ufficio Personale).  
 
2. Piano della  performance. Contiene il regolamento della performance e, suddivisi per anno, 
i seguenti documenti:  
organizzazione (struttura organizzativa e dotazione organica), relazione previsionale e 
programmatica, bilancio (da inserire), esito valutazione responsabili (da inserire). Competenza 
inserimento: Ufficio Personale. Competenza creazioni documenti bilancio – Ufficio ragioneria; 
esito valutazioni responsabili – Ufficio Personale. 
 

3. Censimento dei procedimenti. Contiene la pubblicazione delle attività delle diverse aree 
con indicazione dei responsabili dei procedimenti (schede PEG) e ogni altra informazione 
relativa a ciascun singolo procedimento da definire con apposito regolamento. Tutta la sezione 
deve essere ancora predisposta. Competenza pubblicazione Ufficio personale. Competenza 
creazione documenti: Ufficio Personale previa definizione dei contenuti da parte della 
Conferenza dei responsabili. 
 
4. Posizioni organizzative. Contiene le informazioni relative ai responsabili dei servizi, titolari 
delle posizioni organizzative e incaricati dello svolgimento delle funzioni dirigenziali 
(nominativi, curriculum, indirizzi di posta e telefonici). 
 

5. Tassi di assenza e maggior presenza del personale dipendente. Contiene dei dati statistici, 
aggregati per area organizzativa, dei tassi di presenza e assenza del personale di ruolo su base 
mensile. Aggiornamento mensile a cura dell’ufficio Personale.  
 
6. Dirigenza. Contiene i dati relativi al Segretario Comunale (curriculum professionale e 
retribuzione). Adeguamento, se necessario a cura dell’Ufficio Personale.  
 
7. Codice disciplinare. Contiene codice disciplinare e codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici. Competenza adeguamento, se necessario: Ufficio Personale. 
 
8. Incarichi esterni (art. 3, commi 18 e 54, L. 244/2007). Contiene i dati relativi agli incarichi e 
alle consulenze esterne con specificazione del nominativo dell’incaricato, dell’oggetto del 
conferimento, del compenso e dell’atto amministrativo di conferimento dell’incarico. Competenza 
all’aggiornamento e alla pubblicazione: ciascuna area per i propri incarichi.  



 
G:\Documenti\Sito web\Programma triennale trasparenza e integrità 2013-2015.doc Pagina 7 di 9 

 
 

 
9. Misure organizzative per rispetto tempestività pagamenti nell’Ente. Contiene i dati relativi 
alla tempestività dei pagamenti ovvero le misure organizzative adottate per pagare le fatture di 
acquisto nel termine medio di 30 giorni ai sensi dell’art. 9 D.Lgs. 78 del 01.07.2009 e successive 
modificazioni. 

 
10.  Dati riguardanti sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica. 
Viene pubblicato l’albo dei beneficiari di provvidenze economiche erogate dall’Amministrazione 
comunale.  Competenza: Area Amministrativa - aggiornamento annuale (da attivare). 
 
11. Piano Triennale di razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento. Contiene 
il Piano Triennale approvato in Giunta Comunale. Competenza Area Tecnica.   
 

12.. Amministrazione aperta. Contiene la pubblicazione degli atti di impegno di spesa 
(determinazioni dei responsabili dei servizi) con le informazioni previste dall’articolo 18, 
comma 2, del d.l. 22.06.2012 n. 83. Competenza: ciascuna area per i propri atti, secondo le 
modalità stabilite in conferenza.  
 
13. Contrattazione decentrata. Contiene la pubblicazione degli atti relativi alla erogazione 
degli incentivi di produttività collettiva e individuale, connessi alla contrattazione operata 
dall’ente con le organizzazioni sindacali. Nel contesto della documentazione sono evidenziati i 
dati normativi e le fattispecie di produttività, nonché le somme da assegnare ai dipendenti non 
incaricati di responsabilità di servizio, unitamente alla certificazione degli organi competenti. 
Competenza: Ufficio Personale. 
 
Conclusioni.  
L’Ente, nel corso del 2010 si è adeguato pressoché a tutte le indicazioni, di carattere normativo, 
attinenti la trasparenza dell’attività amministrativa e si pone, come proprio obiettivo primario, 
quello di continuare a rendere conoscibile, da parte dei cittadini e degli utenti, ogni aspetto 
della vita amministrativa che lo riguarda, tutto questo per favorire forme diffuse di controllo 
nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità nell’erogazione dei servizi, a 
garanzia della legalità e per una pubblica amministrazione orientata al soddisfacimento degli 
utenti.   
Proprio per questi motivi, nel corso del 2013, si prevede l’attivazione di un nuovo sito internet 
istituzionale, per continuare nella gestione diretta ed economica dello stesso attraverso il solo 
personale interno.  
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Approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
F.to (Avv. Vincenzo Nuccetelli) 

 
     IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.to  (Dr. Francesco Cerasoli) 
 
______________________________________________________________________________ 
 

SI  A T T E S T A 
 

- che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale in data odierna per 
rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
 
 
 
Scurcola Marsicana, lì 15.01.2013 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Dr.ssa Maria Armida Iannucci) 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 15.01.2013 
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Dr.ssa Maria Armida Iannucci) 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 
_______________ al ____________________, senza reclami (ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000). 
 
E’ divenuta esecutiva in data _____________ : 
♦ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 

267/2000; 
� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Scurcola Marsicana, lì _____________________    
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
   
 
  


