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Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO PER LA
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2013-2015

Il Consiglio Comunale

Premesso che la c.d. riforma “Brunetta” della Pubblica Amministrazione ha introdotto l’obbligo di
adottare  un “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, da aggiornare annualmente, che
indichi le iniziative che si intendono intraprendere per garantire da una parte un adeguato livello di
trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione (Civit) e dall’altra l’adozione
di strumenti tesi a migliorare la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità;

Intendendo il Legislatore porre in evidenza la trasparenza come accessibilità totale al fine di assicurare i
valori costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento delle Pubbliche Amministrazioni anche
attraverso lo strumento della 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, la trasparenza diviene così livello essenziale nelle prestazioni erogate dalle
Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 117 secondo comma lellera m) della Costituzione;

Dato atto che il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità deve necessariamente:
• specificare le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica
dell’efficacia delle iniziative intraprese ai sensi dell’art. 11 del D.lg. 27 ottobre nr 150 ;
• essere obbligatoriamente pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione di facile
accesso e consultazione (sezione già attivata da questo Comune) denominata “Trasparenza,
valutazione e merito”;

Ritenuto necessario pertanto adottare un nuovo “ Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
2013-2015” aggiornato rispetto a quello precedentemente adottato nel 2010, in quanto si sono nel
frattempo succeduti ed aggiunti nuovi obblighi di legge in tema di pubblicazioni e trasparenza per gli enti
locali; in detto Piano occorrerà indicare le attività poste in essere, le modalità ed i tempi di attuazione, le
risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell’efficacia delle iniziative abbracciate e da pubblicarsi sul
sito istituzionale nell’apposita sezione denominata “ Trasparenza, valutazione e merito”;

Dato atto che i competenti servizi dell’amministrazione comunale hanno provveduto a una
ricognizione degli attuale strumenti di trasparenza che il Comune utilizza in favore della cittadinanza e a
elaborare possibili azioni e pratiche che, attuate nel triennio, mirino a consolidare e accrescere la
trasparenza e l’accessibilità da parte del cittadino alle informazioni relative all’attività amministrativa e in
particolare all’utilizzo delle risorse pubbliche;

Dato atto che con il presente provvedimento viene approvato il programma in oggetto, che  costituirà per
l’anno 2013 e il biennio seguente, il documento di riferimento in materia per gli uffici e per l'azione
amministrativa  e politica del Comune di Corbetta;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 che si allegano al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

DELIBERA



1) Di adottare  il nuovo  “ programma triennale per la trasparenza e l’integrità” dell'ente , valevole per il
periodo 2013 - 2015   qui allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che
andrà a sostituire quello precedente  e  nel quale sono indicate le attività poste in essere, le modalità ed i
tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell’efficacia delle iniziative abbracciate
e da pubblicarsi sul sito istituzionale nell’apposita sezione denominata “ Trasparenza, valutazione e
merito”;

2) Di dare  atto che con il presente provvedimento viene approvato il programma in oggetto, che
costituirà per l’anno 2013 e per il biennio a seguire il documento di riferimento in materia per gli uffici e
per l'azione amministrativa  e politica del Comune di Corbetta;

3) di dare atto che  il settore  AAGG provvederà a mettere in pratica gli indirizzi contenuti nel presente
Piano.

4) di prendere atto infine che :
-  il Programma verrà aggiornato periodicamente  previa verifica dello stato di attuazione;
- si provvederà  alla pubblicazione del programma sul sito istituzionale dell’Ente ;
- si  trasmetterà copia della presente deliberazione alla Prefettura , Ufficio Territoriale del
Governo di Milano, come previsto dalla normativa;
- si provvederà a  comunicare il Programma , i relativi aggiornamenti e lo stato di attuazione alla
Commissione per la valutazione , la trasparenza e l’integrità di cui all’art.13 del D.Lgs
n°150/2009 .

5) di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 che si allegano al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento per il presente piano per la trasparenza e l'integrità del

Comune di Corbetta è  il  decreto legislativo 150/2009, con particolare riferimento agli art.

10 e  11 che così recitano:

Art. 10. Piano della performance e Relazione sulla performance
1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione
della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma
2, lettera d), redigono annualmente:
a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della
performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e
di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento
agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione
della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i
relativi indicatori;
b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla performance» che
evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali
raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali
scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.
2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono immediatamente trasmessi alla
Commissione di cui all'articolo 13 e al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Eventuali variazioni durante l'esercizio degli obiettivi e degli indicatori della performance
organizzativa e individuale sono tempestivamente inserite all'interno nel Piano della performance.
4. Per le amministrazioni dello Stato il Piano della performance contiene la direttiva annuale del
Ministro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della
retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano,
per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può
procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di
collaborazione comunque denominati.

Art. 11. Trasparenza
1. La trasparenza è 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 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. Essa costituisce livello essenziale delle
prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione.
2. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la 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 all'articolo 13;
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.
3. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di
gestione della performance.
4. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le
pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia
finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
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279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei
costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del
loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali.
5. Al fine di rendere effettivi i principi di trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a
dare attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica certificata di cui all'articolo 6,
comma 1, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, agli articoli 16, comma 8, e 16-bis,
comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10
comma 1, lettere a) e b), alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro
osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
7. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità,
i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui
al comma 2.
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione
di facile accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»:
a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;
b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 ( piano triennale delle performance);
c) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi
effettivamente distribuiti;
d) l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti
sia per i dipendenti;
e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del
Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all'articolo 14;
f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente
modello europeo;
g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e
delle componenti legate alla valutazione di risultato;
h) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo;
i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.
9. In caso di mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e
l'integrità o di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 5 e 8 è fatto
divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti.

INTRODUZIONE E FINALITA’

Il Comune di Corbetta è convinto che la trasparenza sia  uno strumento essenziale e

imprescindibile  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 degli obblighi di trasparenza

da parte di tutte le pubbliche amministrazioni rientra, secondo la legge (l’articolo 11 del d.lgs. n.

150/2009), nei livelli essenziali delle prestazioni disciplinati nella Costituzione (articolo 117,

comma 2, lett. m).

Per siffatto motivo ritiene di approvare il presente documento.
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La finalità è quella di avviare sin d’ora un processo “virtuoso” dell’ente che porti al raggiungimento

dei principali obiettivi di trasparenza nell’attività degli uffici comunali.

Le recenti e numerose modifiche normative nell’ambito 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, alla luce dei rapidi e continui sviluppi tecnologici che permettono un’accessibilità

ed una conoscibilità dell’attività amministrativa sempre più ampia ed incisiva, un ruolo

fondamentale riveste oggi  la trasparenza nei confronti dei cittadini e dell’intera collettività, poiché

rappresenta 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 la diffusione della

cultura della legalità e dell’integrità nel settore pubblico.

In particolare, l’articolo 11 del Decreto Legislativo 150 del 2009 dà una precisa definizione della

trasparenza, da intendersi in senso sostanziale 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 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. Essa

costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi

dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”.

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza  costituisce livello essenziale di prestazione, come tale

non comprimibile in sede locale, ed inoltre un valido strumento di prevenzione e di lotta alla

corruzione, garantendo in tal modo la piena attuazione dei principi previsti anche dalla normativa

internazionale, in particolare nella Convenzione Onu sulla corruzione del 2003, poi recepita con la

Legge n. 116 del 2009.

Accanto al diritto di ogni cittadino di accedere a tutti i documenti amministrativi, così come

previsto dalla Legge n. 241/1990, e al dovere posto dalla Legge 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. 150 del 27 ottobre 2009 pone un
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ulteriore obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni, quello  di predisporre il “Programma

triennale per la trasparenza e l’integrità”.

Tale Programma, da aggiornarsi annualmente, viene adottato dall’organo di indirizzo politico

amministrativo,  sulla base della normativa vigente, nonché delle linee guida adottate dalla

Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni

pubbliche (Civit) con delibere n. 6 e 105 del 2010, deve contenere:

- gli obiettivi  che l’ente si pone  per dare piena attuazione al principio di trasparenza;

- le finalità  degli interventi atti a sviluppare la diffusione della cultura della integrità e della

legalità;

- gli “stakeholder” interni ed esterni interessati agli interventi previsti;

- i settori di riferimento e le singole concrete azioni definite, con individuazione delle modalità,

dei tempi di attuazione, delle risorse dedicate e degli strumenti di verifica.

Il Programma per la trasparenza costituisce uno degli elementi fondamentali nella rinnovata visione

legislativa del ruolo delle amministrazioni pubbliche, fortemente ancorata al concetto di

performance: le amministrazioni devono dichiarare e pubblicizzare i propri obiettivi, costruiti in

relazione alle effettive esigenze dei cittadini, i quali, a loro volta, devono essere messi in grado di

valutare se, come, quando e con quali risorse quegli stessi obiettivi vengono raggiunti.

La pubblicizzazione dei dati relativi alle performance sui siti delle amministrazioni rende poi

comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescita. È quindi il

concetto stesso di performance che richiede l’implementazione di un sistema volto a garantire

effettiva conoscibilità e comparabilità dell’agire delle amministrazioni.

Questo documento, redatto ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D. Lgs. 150/2009 sulla base delle

linee guida elaborate dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e

l’Integrità delle amministrazioni pubbliche indica le principali azioni  e le linee di intervento che il

Comune di Corbetta  intende seguire nell’arco del triennio 2011-2013 in tema di trasparenza.

I PRINCIPALI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2013-2015.

La trasparenza amministrativa consiste, nella sua accezione più ampia, nell'assicurare la massima

circolazione possibile delle informazioni sia all'interno del sistema amministrativo, sia fra questo

ultimo ed il mondo esterno.
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''L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità,

di efficacia e di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla Legge nonchè dai

principi dell'ordinamento comunitario''

Art. 1 legge 241/90 (modificata e integrata dalla Legge 15/2005)

E' evidente come questa legge apporti importanti modifiche nei rapporti tra le pubbliche

amministrazioni e i diritti dei cittadini. Infatti non solo è previsto il diritto di prendere visione degli

atti di un procedimento, ma anche che l'attività amministrativa deve ispirarsi al principio di

trasparenza, inteso come accessibilità alla documentazione dell'amministrazione o ai riferimenti da

quest'ultima utilizzati nell'assumere una determinata posizione. Ciò consente ai cittadini di veder

garantiti i propri diritti nei confronti dell'amministrazione pubblica: hanno diritto ad una

informazione qualificata, ad accedere ai documenti amministrativi e conoscere, nei limiti precisati

dalla legge, lo stato dei procedimenti amministrativi che li riguardano, seguendo le fasi attraverso

cui l'attività amministrativa si articola.

L'evoluzione del concetto di trasparenza amministrativa consiste anche nella pubblicità delle

retribuzioni ed altri dati relativi agli organi dirigenziali pubblici, come previsto dalla Legge

18/06/2009, n. 69

"Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha l'obbligo di pubblicarenel 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."

Art. 21 legge 69/09.

Il Decreto Legislativo 150/2009 prevede :

3. Gli obblighi di trasparenza delle amministrazioni pubbliche

Tutte le amministrazioni pubbliche devono, quindi, procedere ai seguenti adempimenti:
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a) adottare modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle

informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance (art. 3, commi 3, 5 e 6);

b) garantire la trasparenza, intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della

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 (art. 11, comma 1);

c) adottare, sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione, un Programma triennale per la

trasparenza e l’integrità (sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti), da aggiornare

annualmente, con indicazione delle iniziative previste per garantire un adeguato livello di

trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità, specificando altresì le

modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell’efficacia delle

iniziative ivi previste (art. 11, commi 2 e 7);

d) creare sul sito istituzionale una apposita sezione denominata “Trasparenza, valutazione e merito”,

di facile accesso e consultazione, ove pubblicare obbligatoriamente: il Programma triennale per la

trasparenza e l’integrità e il relativo stato di attuazione, il Piano e la Relazione sulla performance,

l’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e di quelli effettivamente

distribuiti, l’analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità per i

dirigenti e per i dipendenti, i nominativi e i curricula dei componenti degli Organismi Indipendenti

di Valutazione e del responsabile delle funzioni di misurazione della performance, i curricula dei

dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, le retribuzioni dei dirigenti con particolare riguardo

alle componenti variabili e alla valutazione di risultato, i curricula e le retribuzioni di coloro che

rivestono incarichi di indirizzo politico – amministrativo, gli incarichi conferiti a dipendenti

pubblici e a soggetti privati, retribuiti e non retribuiti (art. 11, comma 8);

e) garantire la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance (art. 11,

comma 3);

f) provvedere annualmente ad individuare e a pubblicare sul sito i dati relativi ai servizi erogati, agli

utenti finali e intermedi, ai sensi dell’art. 10, comma 5 del d. lgs n. 279 del 1997, alla

contabilizzazione dei costi e all’evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale

per ogni servizio erogato, al monitoraggio del loro andamento nel tempo (art. 11, comma 4);

g) provvedere a dare attuazione agli adempimenti relativi alla posta certificata previsti dalla

normativa vigente (art. 11, comma 5);
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h) provvedere alla presentazione del Piano e della Relazione sulla performance alle associazioni di

consumatori e utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell’ambito di

apposite giornate della trasparenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (art. 11,

comma 6);

Per completezza, è utile ricordare che ai fini della pubblicazione dei dati sui siti istituzionali, si deve

tenere conto di quanto espressamente previsto anche dai provvedimenti legislativi previgenti in

tema di trasparenza e di pubblicità (riportati nella tabella allegata).

DATI DA PUBBLICARE

Questa sezione del Programma contiene l’elenco dei dati che saranno inseriti all’interno del

sito. A tal riguardo, l’amministrazione deve tenere conto anche delle disposizioni in materia di

dati personali, comprensive delle delibere dell’Autorità garante.

Sulla base della vigente normativa, sul sito del comune devono essere pubblicati i seguenti dati

(alcuni sono già pubblicati ai sensi delle L. 133/08 e L. 69/09) di cui alla citata

Delibera della Civit n. 105/2010:
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Il Comune di Corbetta   intende intraprendere  le seguenti azioni   e pubblicare i seguenti DATI  rispetto agli obblighi normativi sopra
richiamati:

Azione Data di realizzazione
prevista

Note

Adozione di un sistema di
misurazione e valutazione delle
performance ed approvazione , nei
termini di legge, del Piano e della
Relazione sulle performance e
l’integrità

E' stato adottato il  sistema di
misurazione e valutazione della
performance. Annualmente viene
approvato il piano delle
performance.
Annualmente sarà anche prevista
la pubblicazione di una
“relazione sulla performance ”
dell'anno precedente

Pubblicato nella sezione  "Trasparenza" del sito

Predisposizione di apposita sezione
sul sito  denominata “Operazione
Trasparenza”, e previsione di
eventuali azioni mirate al costante
aggiornamento e avanzamento

Già  realizzato. Il sito è stato recentemente oggetto di revisione e anche la
sezione "Operazione trasparenza" è stata oggetto di
revisione e aggiornamento.
Per attestarne lo stato di avanzamento sarà pubblicata la
apposita griglia di valutazione "trasparenza,  valutazione e
merito" predisposta da Civit aggiornata al 2012 e poi
annualmente

Adozione di un cartellino di
identificazione per i dipendenti
comunali

Già realizzato Per adempire agli obblighi di legge è stato dotato ogni
dipendente che opera al front office di un cartellino
identificativo. Inoltre in ogni uffici sono resi pubblici i
nominativi dei dipendenti e dei responsabili di servizio e di
settore e relativi riferimenti.

Adozione di un Programma triennale
per la trasparenza e l’integrità

Già realizzato dal 2011, con
previsione di aggiornamento
annuale.

Pubblicato nella sezione  "Trasparenza" del sito

Adattare il sito agli ipovedenti 31.12.2012 Già avviato il progetto in collaborazione con Istituto dei
Ciechi di Milano e attualmente in fase di pubblicazione il
nuovo sito, che dovrà poi superare l'analisi tecnica per
ottenere la certificazione.
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Adozione e pubblicazione termini dei
procedimenti amministrativi

Già approvati nel 2010 con
apposita delibera.
Attualmente in fase di revisione
per il 2013.
Entro il 30.06.2013 ricognizione  e
eventuale aggiornamento dei
termini dei procedimenti attuali.

Pubblicato come allegato al regolamento comunale per
l’accesso agli atti.
Lo stesso regolamento  è pubblicato nella sezione
"Regolamenti"" del sito istituzionale.

Utilizzo della p.e.c. e delle firme
digitali.

Già realizzato per p.o. e resp. di
servizio

Tutti i dipendenti e  il legale rappresentante del Comune
sono dotati di pec e di firma digitale

Pubblicazione recapiti istituzionali dei
dirigenti e delle p.o.

Già realizzato E’ presente sul sito istituzionale del Comune
www.comune.corbetta.mi.it apposita sezione per ciascun
ufficio / settore.

Pubblicazione curricula degli
amministratori e delle loro indennità
percepite come amministratori
pubblici

Già realizzato Pubblicato nella sezione  "Trasparenza" del sito

Pubblicazione dei curricula dei
componenti degli Organismi
Indipendenti di Valutazione e del
responsabile delle funzioni di
misurazione della performance

Già realizzato Pubblicato nella sezione  "Trasparenza" del sito

curricula dei dirigenti e dei titolari di
posizioni organizzative

Nel caso del Comune di Corbetta
non sono presenti dirigenti e sono
stati pubblicati i c.v. dei
responsabili di settore

Pubblicato nella sezione  "Trasparenza" del sito

 incarichi conferiti a dipendenti
pubblici e a soggetti privati, retribuiti e
non retribuiti

In caso di affidamento di incarichi
esterni l'ente pubblica già sul sito i
relativi incarichi.

E’ presente sul sito istituzionale del Comune
www.comune.corbetta.mi.it apposita sezione "attribuzione
incarichi esterni"

l’ammontare complessivo dei premi
collegati alla performance stanziati e
di quelli effettivamente distribuiti,
l’analisi dei dati relativi al grado di
differenziazione nell’utilizzo della
premialità per i dirigenti e per i

Entro il 31 marzo di ogni anno per
i premi eventualmente erogati
l'anno precedente.

Pubblicato nella sezione  "Trasparenza" del sito
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dipendenti
Pubblicazione delle indennità, gettoni
di presenza e altre somme analoghe
percepite dagli organi di
amministrazione dell'ente

Già presente Pubblicato nella sezione  "Trasparenza" del sito

Pubblicazione redditi e situazione
patrimoniale  degli organi politici ai
sensi legge 441/1982 e s.m.i. - art. 41
bis  D.L. 174/2012

Le informazioni saranno rese
disponibili appena predisposte,
con apposito successivo atto
regolamentare  (come previsto
dalla legge di conversione del
D.L.),  le modalità di acquisizione
dei  dati e di loro pubblicazione sul
sito.

Le informazioni saranno  pubblicate  nell'apposita sezione
"Trasparenza" presente sul sito.

Pubblicazione tassi di assenza del
personale

Già presente Pubblicato nella sezione  "Trasparenza" del sito

Albo pretorio on line Già presente dal 1 gennaio 2009. E’ presente apposita sezione sul sito, alla quale si accede
dall'home page.

Portale per rilascio certificati ed
erogazione servizi Gia presente

E’ presente apposita sezione sul sito, alla quale si accede
dall'home page.

Indagini di customer satisfaction Sono effettuate dal Comune o
dalle ditte appaltatrici dei servizi

Sono da pubblicare anche sul sito e eventualmente  su
altri canali di informazione ( p.e. Periodico comunale),
laddove effettuate.

Elenco di tutti i bandi di gara e di
concorso

Già presente. E’ presente apposita sezione sul sito - Albo pretorio on
line, alla quale si accede tramite l'home page.

Elenco dei servizi forniti in rete già
disponibili e dei servizi di futura
attivazione,indicando i tempi previsti
per l’attivazione medesima

Entro il 31.03.2012 dopo il
completamento del popolamento
del nuovo sito istituzionale.

Indirizzo di posta elettronica
certificata cui il cittadino possa
inoltrare qualsiasi richiesta

Già presente Pubblicata nell'home page del sito.

Programma degli incarichi ed Elenco
degli incarichi di collaborazione
esterna affidati dall’ente e relativi

Già approvato dal C.C. e
pubblicato sul sito.

E’ pubblicato sul sito nella sezione Operazione
Trasparenza
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compensi
Elenchi società partecipate dall’ente
e relativi componenti del c.d.a. con
compensi percepiti

Già pubblicato sul sito E’ pubblicato sul sito nella sezione Operazione
Trasparenza

Programma politico di inizio mandato Già pubblicato sul sito Pubblicato sul sito in apposita sezione.
Relazione di inizio e fine mandato ai
sensi D.L. 174/2012

Relazione di inizio mandato ( linee
di mandato)

La relazione di inizio mandato è pubblicata sul sito

Portale dell’ente : deliberazioni ,
determinazioni, ordinanze....

Già realizzato Presente e accessibile dall'home page del sito
istituzionale.

Pubblicazione regolamenti comunali
ed atti normativi

Già realizzato E’ presente sul sito una apposita sezione "Regolamenti".

Pubblicazione bilancio e documenti di
programmazione finanziaria

Annualmente dopo approvazione
del bilancio e del rendiconto

E’ presente sul sito una apposita sezione, in
corrispondenza dell’Ufficio Ragioneria

Obiettivi di peg : pubblicazione sul
sito

Entro il 31.07.2012 E’ presente sul sito una apposita sezione, in
corrispondenza dell’Ufficio Ragioneria.
La relativa delibera di Giunta è visionabile inoltre sull'albo
pretorio on line.

Albo dei beneficiari di contributi e
provvidenze economiche ( legge
241/1990)

Concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, e ausili finanziari  (
Decreto sviluppo 2012)

Pubblicazione all’albo pretorio on
line entro i termini di legge di
ciascun anno

E’ pubblicato annualmente nel sito istituzionale l'albo dei
beneficiari.

Sarà creata nel corso del 2013 una sezione  apposita ch
sarà aggiornata almeno trimestralmente.

Misure organizzative per rispetto e
tempestività dei pagamenti

Già pubblicate E’ pubblicato sul sito nella sezione Operazione
Trasparenza

Carte dei servizi o guide dei servizi Per alcuni servizi comunali sono
già state approvate le relative
carte dei servizi

Pubblicate sul sito, ladddove esistenti,  in corrispondenza
dei relativi servizi

Informazioni relative alla
Contrattazione integrativa decentrata

Già pubblicate E’ pubblicato sul sito nella sezione Operazione
Trasparenza

Pubblicazione modulistica sul sito Tutta la modulistica è stata
pubblicata sul sito dell’ente in

In corrispondenza dei servizi  cui si riferiscono, è presente
e pubblicata sul sito la modulistica adottata dall'ente.
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formato compilabile
Prescrizioni di legge in materia di
trasparenza

Presenti nella sezione
"trasparenza" del sito

E’ pubblicato sul sito nella sezione Operazione
Trasparenza

Per ciascun procedimento
amministrativo ad istanza di parte di
tutte le amministrazioni ex art.1,
comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001,
elenco degli atti e documenti che
l'istante ha l'onere di produrre a
corredo dell'istanza

Già presente, sebbene in fase di
revisione del sito occorra fare una
verifica dell'intera modulistica ed
eventualmente modificarla o
uniformarla, anche ai fini
dell'utilizzo da parte di ipovedenti.

Presente nelle singole sezioni "uffici" o  "procedimenti"

Organigramma dell'ente ,
articolazione degli uffici

Già presente nella sezione
trasparenza.

E’ pubblicato sul sito nella sezione Operazione
Trasparenza

Obbligo di pubblicazione sul sito
internet degli enti locali del prospetto
contenente le spese di
rappresentanza sostenute dagli
organi di governo degli enti locali

Non presente. Sarà pubblicato
entro il 31.03.2013

Obbligo di pubblicazione sul sito
istituzionale dei comuni degli allegati
tecnici agli strumenti urbanistici

Già presente Esiste sul sito apposita sezione PGT accessibile
dall'home page.

Dati relativi alle pari opportunità Non presenti. Il documento sulle pari opportunità sarà oggetto di
approvazione e successivamente pubblicato

Regolamento degli uffici e dei servizi Già presente Pubblicato nella sezione regolamenti e nella sezione
trasparenza.

Elenco completo della caselle di
posta elettronica degli uffici

Già presente Il dato è presente nelle sezioni dedicate dei singoli servizi
/uffici dell'ente.

Codici di comportamento in vigore
nell'ente

Già presente Pubblicato nella sezione trasparenza

Elenco degli edifici pubblici concessi
a terzi e loro destinazione d'uso e
altre informazioni

Entro il 31.03.2013

Invio sms Servizio già attivo
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PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA  E SUO C ONTENUTO

In generale, alla promozione e al coordinamento del processo di formazione e adozione del

Programma concorrono:

a) l’organo politico-amministrativo, che avvia il processo e indirizza le attività volte all’elaborazione e

all’aggiornamento del Programma;

b) il responsabile della trasparenza - che ha il compito di controllare il procedimento di elaborazione e

di aggiornamento del Programma triennale; a tal fine promuove e cura il coinvolgimento delle strutture

interne dell’amministrazione, cui compete la responsabilità dell’individuazione dei contenuti del

Programma;

IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA  del Comune di Corbetta viene individuato nel

Segretario Generale dell'ente.

c) l’OIV , qualificato dal decreto come «responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle

metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione», nonché come soggetto che «promuove e

attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità» (articolo 14, comma 4,

lettere f ) e g), del decreto, che esercita a tal fine un’attività di impulso, nei confronti del vertice politico-

amministrativo nonché del responsabile per la trasparenza, per l’elaborazione del Programma

d) Gli uffici comunali preposti, ciascuno per quanto di propria competenza:

- Segreteria / affari Generali per redazione e aggiornamento del piano

- C.E.D. per la pubblicazione dei dati sul sito e il loro costante aggiornamento

- Urp per la comunicazione con i cittadini e le iniziative a favore degli stakeholders ( carte dei servizi,

indagini di customer satisfaction, organizzazione delle giornate per la trasparenza...)

Cadenza temporale di aggiornamento del piano : I contenuti del piano non sono un quid

"cristallizzato", essendo soggetti nell'arco temporale di riferimento a costanti aggiornamenti, dovuti al

susseguirsi di norme in materia di trasparenza o a scelte  del singolo ente.

I contenuti del piano   saranno  pertanto oggetto di  aggiornamento continuo sullo stato di attuazione ed

eventuale  loro ampliamento, soprattutto in relazione al continuo mutare o  adeguamento alle disposizioni

del D.Lgs. 150/2009 secondo le scadenze stabilite per gli enti locali.

L'aggiornamento avrà comunque  una  cadenza non inferiore all’anno. L'impegno è di procedere

comunque ad una revisione semestrale, indicativamente nei mesi di marzo e ottobre di ciascun anno.

MODALITA' DI PUBBLICAZIONE DEI DATI
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Tutti i dati ed i documenti oggetto di pubblicazione, unitamente al presente piano, sono

organizzati nella sezione del sito internet istituzionale WWW.comune.corbetta.mi.it  denominata

“Trasparenza, valutazione e merito”, accessibile dalla home page.

Le pagine di tale sezione dovranno rispondere ai requisiti richiamati dalle Linee Guida per i

siti web della PA in merito a: trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici, aggiornamento e visibilità

dei contenuti, accessibilità e usabilità, classificazione e semantica, formati aperti, contenuti aperti.

Tali requisiti saranno soddisfatti progressivamente, tenendo conto delle limitazioni dell’attuale sito

internet, della migrazione dei suoi contenuti e dell’implementazione di nuovi nel sito internet di prossima

pubblicazione,  che sarà adattato agli ipovedenti, oltre che della necessità di sviluppare specifiche

applicazioni per la gestione dei dati concernenti la trasparenza in modo strutturato.

Ogni settore / servizio fornirà le informazioni da pubblicare  alla struttura competente  (servizio Ced).

PIANO DELLA PERFORMANCE

Le informazioni riguardanti la performance costituiscono il profilo “dinamico” della trasparenza; pertanto

sono oggetto di pubblicazione gli elementi essenziali della gestione

del ciclo della performance, ed in particolare gli obiettivi, gli indicatori ed i target.

La trasparenza è funzionale al controllo sulla performance e alla conoscenza, da parte dei cittadini, dei

servizi erogati dalla p.a. , delle loro caratteristiche quantitative e qualitative  e delle relative modalità di

erogazione..

Posizione centrale nel Programma per la trasparenza occupa pertanto 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.

Nel piano delle performance vengono quindi indicati:

a. gli obiettivi, gli indicatori e i target presenti nel Piano della performance in ambito di

trasparenza;

b. la trasparenza delle informazioni relative alle performance.

STAKEHOLDER

Tenuto conto del fatto che le attività e le iniziative esposte nel piano comporteranno un cambiamento sia

nel metodo di lavoro che "culturale", peraltro già in atto presso questa amministrazione, risulta
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fondamentale coinvolgere gli stakeholder dell’ente per far emergere, e conseguentemente fare proprie, le

esigenze attinenti la trasparenza.

Pertanto, occorre individuare le categorie dei portatori di interesse, in particolar modo di

quelle portatrici di interessi diffusi verso le quali l’amministrazione dovrà rivolgersi per un

costruttivo confronto sulle modalità di implementazione del sito e miglioramento dei servizi

Gli stakeholder  coinvolti saranno sia interni ( dipendenti, rappresentanze sindacali....) sia esterni (

cittadini, associazioni...), per individuare le esigenze di trasparenza, segnalarle all'organo di vertice

politico e amministrativo, e tenerne conto nella selezione die dati da pubblicare.

Le attività di promozione e di diffusione dei contenuti del Programma triennale sono volte a favorire

l’effettiva conoscenza e utilizzazione dei dati che le amministrazioni pubblicano e la partecipazione

degli stakeholder interni ed esterni alle iniziative per la trasparenza e l’integrità realizzate.

L’individuazione dei portatori di interesse (stakeholder) al fine di un loro coinvolgimento per la

realizzazione e la verifica dell’efficacia delle attività proposte nel presente piano, è effettuata seguendo le

modalità riportate nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance.

Per favorire il coinvolgimento dei principali portatori di interessi saranno organizzati

degli approfondimenti  nel corso del triennio quali ad esempio:

� forme di comunicazione e coinvolgimento dei cittadini in materia di trasparenza e integrità (es.

questionari, convegni, opuscoli);

� creazione di spazi (ad esempio nella forma di FAQ o guide sintetiche) all’interno del sito

istituzionale.

� Organizzazione della giornata della trasparenza

Nella tabella che segue, compatibilmente con le caratteristiche organizzative dell' amministrazione e con i

vincoli finanziari e di risorse umane, si propongono alcune possibili misure per favorire la promozione dei

contenuti del Programma triennale e dei dati.

Possibili misure di diffusione del
Programma Triennale e dei dati
Misure di diffusione

Destinatari

Formazione ad hoc, in aula, e tramite
corsi , in materia di trasparenza e
integrità

Dipendenti

Aggiornamenti via E-mail (anche
personalizzate in base all’ufficio di
appartenenza o all’attività svolta) sul
livello di attuazione del Programma e
sulle buone pratiche raggiunte

Dipendenti
Stakeholder
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Questionari tematici - distribuiti in
formato cartaceo oppure via email - al
fine di raccogliere commenti e
osservazioni dagli stakeholder

Dipendenti
Stakeholder

Pubblicazione di contenuti aventi ad
oggetto iniziative in materia di
trasparenza e integrità sulla intranet
dell’amministrazione

Dipendenti

Mailing list avente ad oggetto la
presentazione o l’aggiornamento relativi
ad iniziative in materia di trasparenza e
integrità o la
pubblicazione/aggiornamento di dati

Dipendenti e stakeholder esterni
identificati

Strumenti di notifica RSS sugli
aggiornamenti pubblicati sul sito
istituzionale in materia di trasparenza e
integrità

Dipendenti e stakeholder esterni

Pubblicazione sul sito
dell’amministrazione di contenuti
multimediali relativi alle giornate della
trasparenza, all’aggiornamento del sito,
di FAQ ecc.

Dipendenti e stakeholder esterni

INIZIATIVE PER LA TRASPARENZA -  GIORNATE DELLA TRA SPARENZA
Per presentare il piano e favorire il coinvolgimento dei principali portatori di interesse

diffuso (es.: associazioni   e cittadini, oltre che  dipendenti) sono previste specifiche iniziative  .

Gli incontri con i dipendenti riguarderanno in particolare l'introduzione dell'Urp on line e del protocollo

informatico, nonchè le eventuali altre innovazioni in tema di trasparenza che l'amministrazione riterrà di

adottare.

Per quanto concerne gli altri stakeholders, l'Amministrazione attiverà una serie di indagini di customer

satisfaction sui servizi comunali e sulle azioni in tema di trasparenza e integrità adottate dall'ente , nonchè

promuoverà incontri sul tema aperti alla cittadinanza.

L’ente, ha già ottemperato alle disposizioni di Legge in materia di trasparenza mediante la pubblicazione

nella sezione del portale istituzionale “Trasparenza, Valutazione e Merito” dei dati resi obbligatori dalla

Legge, nonché di altre informazioni aggiuntive, che  pur non essendo obbligatorie, sono state ritenute utili

per una migliore conoscenza , da parte del cittadino, delle attività svolte dal Comune.

La conoscenza delle attività proprie dell’Ente, nonché delle modalità di gestione delle risorse pubbliche e

delle iniziative e dei progetti realizzati, è presupposto indispensabile per il pieno esercizio dei diritti civili

e politici da parte del cittadino utente, che solo attraverso una corretta e  completa informazione potrà

agire, nei rapporti con la pubblica amministrazione, in modo consapevole.

Proprio per tale ragione, obiettivo primario, nella fase attuale di avvenuta ottemperanza alle disposizioni

cogenti in materia di trasparenza, è quello di sensibilizzare i cittadini all’utilizzo del sito istituzionale
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dell’Ente, al fine di sfruttarne tutte le potenzialità, sia dal punto di vista meramente informativo che di

erogazione di servizi on line; obiettivo la cui realizzazione avverrà attraverso apposite iniziative.

Le Giornate della trasparenza

Per quanto riguarda le giornate della trasparenza, si ritiene appropriato programmare per il 2013 una

giornata pubblica nel corso della quale l'amministrazione Comunale  possa illustrare e discutere,

insieme alla cittadinanza, i risultati raggiunti nel 2010 rispetto al programma di mandato approvato nel

2011 e successivamente aggiornato, nonché gli obiettivi prioritari per l’anno in corso e successivo.

Non sono infatti direttamente applicabili all’ente locale 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, sembra comunque importante avviare un iter

partecipativo che pur nella sua semplicità, costituisca senza dubbio un’importante apertura di spazi di

collaborazione e confronto con la società civile sui principali temi dell’agenda politica cittadina.

Oltre a ciò, l’URP e gli altri sportelli effettueranno un costante monitoraggio, le cui risultanze saranno

oggetto di appositi report, circa il livello di effettivo interesse che le informazioni pubblicate rivestono

per gli utenti, in modo da garantire la massima aderenza tra le azioni promosse in questo senso

dall’ente e l’effettivo interesse dei cittadini.

Miglioramento del linguaggio usato per la stesura degli atti : si predisporranno azioni rivolte al

personale del Comune  ( giornate di formazione ed iniziative analoghe ) con l’obiettivo di garantire

chiarezza e leggibilità delle informazioni contenute negli atti amministrativi.

LA «USABILITÀ» DEI DATI
La trasparenza implica che tutti i dati resi pubblici possano essere utilizzati da parte degli interessati.

Non è, infatti, sufficiente la pubblicazione di atti e documenti perché si realizzino obiettivi di trasparenza.

Di contro, la pubblicazione di troppi dati ovvero di dati criptici può opacizzare l’informazione e

disorientare gli interessati.

Per l’usabilità1 dei dati, gli uffici dell’amministrazione individuati ad hoc nel Programma triennale

devono curare la qualità della pubblicazione affinché i cittadini e gli stakeholder possano accedere in

modo agevole alle informazioni e ne possano comprendere il contenuto. Ogni amministrazione è, inoltre,

tenuta ad individuare, nel rispetto del principio di uguaglianza e di non discriminazione, misure e

strumenti di comunicazione adeguati a raggiungere il numero più ampio di cittadini e di stakeholder e ad

adoperarsi per favorire l’accesso ai dati anche a soggetti che non utilizzano le tecnologie informatiche.
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La delibera n. 105/2010 e le Linee guida per i siti web della PA forniscono alcune indicazioni sulla qualità

dei dati, a cui si rinvia, e che in questa sede si ritiene opportuno richiamare e, solo in parte, integrare.

Tabella 3 - Usabilità dei dati
Caratteristica dati

Note esplicative

Completi ed accurati I dati devono cioè corrispondere al
fenomeno che si intende descrivere e, nel
caso di dati tratti da documenti, devono
essere pubblicati in modo esatto e senza
omissioni

Comprensibili Il contenuto dei dati deve essere
esplicitato in modo chiaro ed evidente

Aggiornati Per ogni dato l’amministrazione deve
indicare la data di pubblicazione e di
aggiornamento, il periodo di tempo a cui si
riferisce. Gli uffici competenti  devono
organizzarsi in modo che l’aggiornamento
dei dati e delle informazioni sia
tempestivo

Tempestivi La pubblicazione dei dati deve avvenire in
tempi tali perché possa essere
utilmente fruita dall’utente (nel caso, ad
esempio della pubblicazione di bandi di
concorso o di gara e, più in generale, di
dati ed informazioni relativi a fasi di
procedimenti in corso di svolgimento)

Pubblicati in formato aperto Al fine del benchmarking e del riuso, le
informazioni e i documenti è opportuno
siano pubblicati in formato aperto,
unitamente ai dati quali «fonte», anch’essi
in formato aperto (XML, ODF, ecc.),
corredati da file di specifica (XSD, ecc.) e
raggiungibili direttamente dalla pagina
dove le informazioni di riferimento sono
riportate

FRUIBILITÀ DELLA SEZIONE «TRASPARENZA, VALUTAZIONE E MERITO»
Si sottolinea la necessità che la  sezione «Trasparenza valutazione e merito» sia  posizionata in modo

chiaramente visibile.

I contenuti di detta sezione devono essere strutturati in coerenza con quanto riportato nel paragrafo 4.1.

della delibera CIVIT  n. 105/2010. Relativamente alla struttura di navigazione della sezione, questa deve

essere organizzata in coerenza con l’articolazione dei contenuti riportati all’interno dell’ «Allegato n. 1 –

Gli obblighi di pubblicazione» (si segnala, rispetto alla delibera n. 105/2010, l’introduzione della nuova

categoria «Dati sui servizi erogati»). Questo permette di creare una struttura di navigazione standard per

la sezione «Trasparenza, valutazione e merito», che favorisce la rapida individuazione degli elementi di

interesse da parte degli utenti.
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La pubblicazione del Programma per la trasparenza e l’integrità, all’interno della sezione «Trasparenza,

valutazione e merito», deve essere fatta in un formato che ne permetta l’agevole download e utilizzo da

parte degli interessati, così come indicato nella delibera n. 105/2010 paragrafi 4.1.1. e 4.1.2. A tal

riguardo occorre evitare di pubblicare il file contenente la scansione del documento cartaceo originale,

formato che comporta, ad esempio, l’impossibilità per gli utenti di effettuare ricerche testuali sul

contenuto. È importante, inoltre, pubblicare file di dimensione non troppo elevata, per permetterne il

download anche agli utenti non in possesso di linea di collegamento veloce ad internet.

Si ricorda inoltre l’opportunità di pubblicare in formato aperto il prospetto riepilogativo e lo stato di

attuazione del Programma stesso.

.

 SVILUPPO DELLA CULTURA DELL’INTEGRITA’
I valori ed i principi su cui la P.A.  e più in particolare il Comune di  Corbetta  fonda la propria gestione

amministrativa della "res publica"  sono contenuti nel  Codice disciplinare vigente nell'ente.

Le azioni di prevenzione si fondano sul rispetto dei valori e dei principi appena richiamati e

sull’adozione del modello di organizzazione e di gestione, che si ispira a quelli introdotti dagli articoli 6 e

7 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Le azioni di monitoraggio e di repressione si attuano attraverso l’applicazione del  codice disciplinare e di

comportamento pubblicato sul sito.

Esso rappresenta un codice etico “quadro”, che ogni amministrazione è legittimata ad adattare alle proprie

specifiche esigenze, ai sensi dell’articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

I contenuti del codice , come i principi del manifesto dei valori, sono parte integrante del

“contratto sociale” che il Comune "sottoscrive" con i propri  stakeholders.

Con riferimento alla legalità e alla cultura dell’integrità, la pubblicazione di determinate

informazioni pubbliche risulta strumentale alla prevenzione della corruzione nelle pubbliche

amministrazioni. In questo senso, è riconoscibile un legame di tipo funzionale tra la disciplina della

trasparenza e quella della lotta alla corruzione, del resto ricavabile, innanzitutto, dalla Convenzione Onu

contro la corruzione del 31 ottobre 2003, ratificata dall’Italia con legge 3 agosto 2009, n. 116, che in molti

suoi articoli (7, 8, 9, 10 e 13) fa espresso richiamo alla trasparenza.

La trasparenza è, dunque, il mezzo attraverso cui prevenire e, eventualmente, svelare situazioni in cui

possano annidarsi forme di illecito e di conflitto di interessi. Da qui la rilevanza della pubblicazione di

alcune tipologie di dati relativi, da un lato, ai dirigenti pubblici, al personale non dirigenziale e ai soggetti

che, a vario titolo, lavorano nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, dall’altro, a sovvenzioni e

benefici di natura economica elargiti da soggetti pubblici, nonché agli acquisti di beni e servizi.
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Il servizio di controllo tecnico interno avviene attraverso un approfondito esame dell’operato  dei

responsabili degli uffici, svolto dal Segretario comunale,, che dovrà inoltre garantire il sostanziale rispetto

dei principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.

Si intende proseguire su questi fronti, che attraverso la decisiva l’opera dal'O.I.V. , che  avrà il compito,

tra gli altri, di definire i parametri sui quali ancorare la valutazione delle performance organizzative

dell’ente e dei singoli dirigenti responsabili dei servizi, anche con riferimento alla trasparenza ed integrità

dei comportamenti della gestione

amministrativa. A questo proposito il D. Lgs. 150/2009 all’art. 14, comma 4, lettere f) e g)

considera questo Organismo “responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie

e degli strumenti predisposti dalla Commissione”, nonché soggetto che “promuove" e  attesta

l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità

Le iniziative per l’integrità e la legalità

Oltre a quanto previsto dalla legge in materia di pareri dei responsabili degli uffici sulle proposte di

deliberazione, tutte le determinazioni che prevedano impegno di spesa o che comunque incidano in

materia di affidamento di incarichi, prestazione di servizi, forniture o acquisizione di beni, sono

sottoposte ad un preventivo esame da parte del Segretario generale, che può chiedere

approfondimenti, modifiche o integrazioni sia degli atti che delle procedure seguite.

Il servizio di controllo interno, è volto a garantire il sostanziale rispetto dei principi di efficienza ed

economicità dell’azione amministrativa, attraverso un approfondito esame dei dati relativi ai costi dei

servizi erogati, sia all’interno che all’esterno dell’ente (vd. Anche il  Regolamento sull’ordinamento

degli uffici e dei servizi).

Si intende proseguire su questi fronti, che attraverso la decisiva l’opera dell’Organismo Indipendente

di Valutazione, che avrà il compito, tra gli altri, di definire i parametri sui quali ancorare la

valutazione delle performance organizzative dell’ente e dei singoli dirigenti responsabili dei servizi,

anche con riferimento alla trasparenza ed integrità dei comportamenti della gestione amministrativa.

A questo proposito il D. Lgs. 150/2009 all’art. 14, comma 4, lettere f) e g)  considera questo

Organismo “responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli

strumenti predisposti dalla Commissione”, nonché soggetto che “promuove e attesta l’assolvimento

degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità”.

Per quanto riguarda lo sviluppo della cultura della legalità, la Giunta ed il Consiglio comunale si

faranno carico di promuovere apposite occasioni di confronto che  possano contribuire a far crescere

nella società civile una consapevolezza ed una cultura di legalità sostanziale.



26

Allegato n. 1 – Gli obblighi di pubblicazione
I Tipologie di dati Rif. normativo
Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità e relativo stato di attuazione

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

Sistema di misurazione e di valutazione
della performance, Piano e Relazione
sulla performance

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

Dati che si ritengono utili a soddisfare le
esigenze informative e di trasparenza
degli stakeholder

ai sensi dell’art. 11, comma 1 D. Lgs. n.
150/2009 (accessibilità totale)

Dati informativi sull’organizzazione e i procedimenti
Informazioni concernenti ogni aspetto
dell’organizzazione (organigramma,
articolazione degli uffici, attribuzioni e
organizzazione di ciascun ufficio anche di
livello dirigenziale non generale, nomi dei
dirigenti responsabili dei singoli uffici,
nonché settore dell’ordinamento giuridico
riferibile all’attività da essi svolta)

art. 54, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n.
82/2005

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

art. 54, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n.
82/2005

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 del procedimento
e l’unità organizzativa responsabile
dell’istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, nonché dell’adozione del
provvedimento finale

art. 54, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n.
82/2005

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

art. 23, comma 5, della l. n. 69/2009

Scadenze e modalità di adempimento dei
procedimenti individuati ai sensi degli artt.
2 e 4 della l. n. 241/1990

art. 54, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n.
82/2005

Per ciascun procedimento
amministrativo ad istanza di parte di
tutte le amministrazioni ex art.1,
comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001,
elenco degli atti e documenti che
l'istante ha l'onere di produrre a
corredo dell'istanza

art. 6 comma 1, lettera b), comma 2
lettera b), nn. 1, 4, 6 della l. 106/2011 di
conversione del D.L. n. 70/2011 nonché
art. 6, comma 6 della l.

Dati informativi relativi al personale
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Curricula e retribuzioni dei dirigenti, con
specifica evidenza sulle componenti
variabili della retribuzione e sulle
componenti legate alla retribuzione di
risultato, indirizzi di posta elettronica,
numeri telefonici ad uso professionale,
ruolo - data di inquadramento nella fascia
di appartenenza o in quella inferiore, data
di primo inquadramento
nell’amministrazione, decorrenza e
termine degli incarichi conferiti ex art. 19,
commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 165/200

art. 11, comma 8, lettere f) e g), del D. lgs.
n. 150 del 2009;
articolo 21 della l. n. 69/2009;
art. 1, comma 7, del D.P.R. n. 108/2004

Curricula dei titolari di posizioni
organizzative

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

Curricula, retribuzioni, compensi ed
indennità di coloro che rivestono incarichi
di indirizzo politico amministrativo e dei
relativi uffici di supporto, ivi compresi, a
titolo esemplificativo, i vertici politici delle
amministrazioni, i capi di gabinetto e gli
appartenenti agli uffici di staff e di diretta
collaborazione nei ministeri; i titolari di
altre cariche di rilievo politico nelle regioni
e negli enti locali

art. 11, comma 8, lettera h), del D. Lgs. n.
150/2009

Nominativi e curricula dei componenti
degli OIV e del Responsabile delle
funzioni di misurazione della performance
di cui all’art.14

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

Tassi di assenza e di maggiore presenza
del personale distinti per uffici di livello
dirigenziale, nonché il ruolo dei
dipendenti pubblici

art. 21 della l. n. 69/2009;
art. 55, comma 5, del D.P.R. n. 3/1957

Retribuzioni annuali, curricula, indirizzi di
posta elettronica, numeri telefonici ad uso
professionale di segretari provinciali e
comunali

art. 21 della l. n. 69/2009

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

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

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

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

Codici di comportamento art. 55, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001
così come

Dati relativi a incarichi e consulenze
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Incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti
a dipendenti pubblici e ad altri soggetti.
Gli incarichi considerati sono:
i) incarichi retribuiti e non retribuiti
conferiti o autorizzati dalla
amministrazione ai propri dipendenti in
seno alla stessa amministrazione o
presso altre amministrazioni o società
pubbliche o private;
ii) incarichi retribuiti e non retribuiti
conferiti o autorizzati da una
amministrazione ai dipendenti di altra
amministrazione;
iii) incarichi retribuiti e non retribuiti
affidati, a qualsiasi titolo, da una
amministrazione a soggetti esterni.

In ordine a questa tipologia di
informazioni è necessario indicare:
soggetto incaricato, curriculum di tale
soggetto, oggetto dell’incarico, durata
dell’incarico, compenso lordo, soggetto
conferente, modalità di selezione e di
affidamento dell’incarico e tipo di
rapporto, dichiarazione negativa (nel caso
in cui l’amministrazione non abbia
conferito o autorizzato incarichi)

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

Dati sui servizi erogati
Carta della qualità dei servizi alla cui emanazione sia tenuto il soggetto erogatore del
servizio
Informazioni circa la dimensione della
qualità dei servizi erogati

ai sensi dei principi di cui all’articolo 11 del
D. Lgs. n. 150/2009 e delle indicazioni di
cui alle delibere n. 88/2010 e n. 3/2012,
allegato 1

Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici
Servizi erogati agli utenti finali e
intermedi, contabilizzazione dei loro costi
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 performance

ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D. Lgs. n.
279/1997;
art. 11, comma 4, del D. Lgs. n. 150/2009

Contratti integrativi stipulati, relazione
tecnico-finanziaria e illustrativa, certificata
dagli organi di controllo, informazioni
trasmesse ai fini dell’inoltro alla Corte dei
Conti, modello adottato ed esiti della
valutazione effettuata dai cittadini sugli
effetti attesi dal funzionamento dei servizi
pubblici in conseguenza della
contrattazione integrativa

art. 55, comma 4, del D. Lgs. n. 150/2009
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Dati concernenti consorzi, enti e società di cui le pubbliche amministrazioni facciano
parte, con indicazione, in caso di società, della relativa quota di partecipazione nonché
dati concernenti l’esternalizzazione di servizi e attività anche per il tramite di convenzioni

Dati sulla gestione dei pagamenti
Indicatore dei tempi medi di pagamento
relativi agli acquisti di beni, servizi e
forniture (indicatore di tempestività dei
pagamenti)

art. 23, comma 5, della l. n. 69/2009

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

art. 23, commi 1 e 2, della l. n. 69/2009

Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica
Istituzione e accessibilità in via telematica
di albi dei beneficiari di provvidenze di
natura economica

artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 118/2000

Dati sul «public procurement»
Dati previsti dall’articolo 7 del D. Lgs. n.
163/2006 (Codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture). Si precisa che
l’individuazione di tali dati, ai fini della loro
pubblicazione, spetta all’Autorità per la
vigilanza dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture

art. 7 del D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

Obblighi di pubblicazione per gli Enti Locali *
Obbligo di pubblicazione sul sito
internet degli enti locali del prospetto
contenente le spese di rappresentanza
sostenute dagli organi di governo
degli enti locali

art. 16, comma 26, della l. n.148/2011

Obbligo di pubblicazione sul sito
istituzionale dei comuni degli allegati
tecnici agli strumenti urbanistici

art. 5, comma 1, lettera f) e commi 6 e 7
della l. n. 106/2011 di conversione del
D.L. n. 70/2011
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Allegato n. 2 – Fasi e
soggetti responsabili
Fase

Soggetti responsabili
(con indicazione esplicita
dell’Ufficio competente e
del nominativo del
Responsabile di tale
Ufficio)

Elaborazione/aggiorname
nto del Programma
triennale

Organo di indirizzo politico
– amministrativo
Responsabile della
trasparenza
OIV
- Uffici  comunali coinvolti

Individuazione dei
contenuti del Programma

Organi di indirizzo politico-
amministrativo
Strutture/Uffici
dell’amministrazione

Redazione Responsabile della
trasparenza

Adozione del Programma
triennale

Organo di indirizzo politico
- amministrativo

Attuazione del Programma
triennale

Strutture/uffici indicati nel
Programma triennale

Controllo dell’attuazione
del Programma e delle
iniziative ivi previste

Responsabile della
trasparenza

Monitoraggio e audit del
Programma triennale

Soggetto/i indicati nel
Programma triennale

Audit sul sistema della
trasparenza ed integrità.
Attestazione
dell’assolvimento degli
obblighi in materia di
trasparenza e integrità

OIV

Disposizioni normative di riferimento:

• D. Lgs. 150/2009 (Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e

trasparenza nelle pubbliche amministrazioni)

Art. 11: Trasparenza

Art. 14: Organismo indipendente di valutazione della performance

Art. 15: Responsabilità dell’organo di indirizzo politico-amministrativo

• L. 69/2009 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché

in materia di processo civile)

Art. 21 comma 1: Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e maggiore presenza

 del personale
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Art. 23: Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per l’adozione dei provvedimenti

o per l’erogazione dei servizi al pubblico

Art. 32: Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea

Art. 34: Servizi informatici per le relazioni tra pubbliche amministrazioni e utenti

• L. 15/2005 (Modifiche ed integrazioni alla L. 241/1990, concernenti norme generali sull’azione

amministrativa)

Art. 4: Princìpi e criteri in materia di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni

pubbliche e di azione collettiva. Disposizioni sul principio di trasparenza nelle amministrazioni pubbliche (comma 2, lettera h,1-

commi 7 e 9)

Art. 7: Principi e criteri in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici

• D. Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale)

Art. 52: Accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni

Art. 54: Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni

• L. 133/2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la

competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria)

Art. 67: Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi

(commi 8, 11,12)

• D. Lgs. 267/2000  (Testo unico delle leggi sugli ordinamenti locali)

Art. 10.1: Diritto di accesso e di informazione

Art. 124 commi 1 e 2: Pubblicazione delle deliberazioni

• D.P.R. 118/2000 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per

la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica)

Art. 1: Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica

Art. 2: Informatizzazione ed accesso agli albi

• L. 150/2000 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche

amministrazioni)

Art. 1: Finalità ed ambito di applicazione

Art. 4: Formazione professionale

Art. 5: Regolamento

Art. 6: Strutture

Art. 7: Ufficio per le relazioni con il pubblico

• L. 127/1997 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti

di decisione e di controllo)
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Art. 17 comma 22: Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell’attività amministrativa e di

snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo

• L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai

documenti amministrativi)

Art. 1: Principi generali dell’attività amministrativa

Art. 22: Definizioni e principi in materia di accesso

Art. 26: Obbligo di pubblicazione

Art. 29: Ambito di applicazione della legge

• L. 116/2009 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’ONU contro la corruzione)

• [DDL S. 2156] (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità

nella pubblica amministrazione)

Art. 1: Piano nazionale anticorruzione

Art. 2: Trasparenza dell’attività amministrativa

Art. 3: Misure per favorire la trasparenza nei contratti pubblici

Art. 4: Trasparenza e riduzione degli obblighi informativi nei contratti pubblici

Art. 5: Elenco dei fornitori e delle imprese subappaltatrici


