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Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Elena PALUMBO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco f.f. Sig. Antonio TERRA assume

la presidenza e dichiara aperta la seduta.



OGGETTO: AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE -Approvazione del Programma Triennale

per la Trasparenza e l'Integrità relativo al periodo 2013 - 2014 - 2015

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Decreto legislativo 150/2009 all'art. 11 definisce la trasparenza 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";

- la Delibera n. 105/2010 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e

l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) inerente le "Linee guida per la predisposizione

del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" predisposte nel contesto della finalità

istituzionale di promuovere la diffusione nelle pubbliche amministrazioni della legalità e della

trasparenza, indica il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del Programma triennale per la

trasparenza e l'integrità, a partire dall'indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito

istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino a definire le iniziative

informative e promozionali sulla trasparenza;

- la Delibera n. 2/2012 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e

l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT) inerente le "Linee guida per il miglioramento

della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità"

contiene indicazioni integrative delle linee guida precedentemente adottate, in particolare tiene

conto delle principali aree di miglioramento evidenziate nel monitoraggio effettuato dalla CiVIT a

ottobre 2011;

- le Linee Guida per i siti web della PA (del 26 luglio 2010, con aggiornamento del 29 luglio 2011),

previste dalla Direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 del Ministero per la Pubblica amministrazione e

l'innovazione stabiliscono infatti che i siti web delle P.A. debbano rispettare il principio della

trasparenza tramite 1'"accessibilità totale" del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto

dell'organizzazione dell'Ente pubblico, definendo peraltro i contenuti minimi dei siti istituzionali

pubblici;

- la delibera di 2.3.2011 del Garante per la Protezione dei Dati Personali definisce le "Linee Guida

in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi,

effettuato anche da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web";

Considerato che questo Ente si è attivato per la realizzazione degli obiettivi di ottimizzazione della

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni

attraverso la creazione, all'interno del proprio sito web istituzionale, di una sezione dedicata di

facile accesso e consultazione denominata "Trasparenza, valutazione e merito", nella quale sono

pubblicate le informazioni rese obbligatorie dal DLgs. 150/2009;

Considerato inoltre che:

- per la realizzazione del principio della trasparenza enunciato dalla normativa di cui sopra, inteso

come accessibilità totale a tutti gli aspetti dell'organizzazione, l'art. 11, comma 2, del DLgs

150/2009 prevede quale strumento il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, che

indica le iniziative previste per garantire:

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

b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità;



- il comma 7 del citato art. 11 del DLgs 150/2009,inoltre, specifica che, nell'ambito del programma

triennale per la trasparenza e l'integrità sono indicati le modalità, i tempi di attuazione, le risorse

dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al citato comma 2;

Atteso che il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità (previsto dall'ari. 11, comma 2,

del DLgs 150/2009), è ritenuto utile e a tal fine, il Comune di Aprilia ha deciso di dotarsi di tale

strumento, in quanto il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello essenziale

delle prestazione erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo

comma, lettera m), della Costituzione, come tale non comprimibile in sede locale, e inoltre esso

consente un più ampio esercizio dei diritti civili e politici da parte dei cittadini;

Dato atto che, nella logica del Dlgs 150/2009, la trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini

all'attività delle pubbliche amministrazioni ed è funzionale a tre scopi: a) sottoporre al controllo

diffuso il ciclo della performance per consentirne il miglioramento; b) assicurare la conoscenza, da

parte dei cittadini, dei servizi resi dagli enti, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative

nonché delle loro modalità di erogazione; e) prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del Programma Triennale per la trasparenza e

l'integrità per gli anni 2013, 2014 e 2015, quale strumento utile per il raggiungimento delle finalità

di cui sopra, nelle risultanze di cui all'allegato 1;

Richiamata inoltre la Legge 7 giugno 2009, n. 150, che definisce i principi e le attività di

informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni;

Verificato inoltre che il 20 Aprile 2013 è entrato in vigore il D.Lgs 14.03.2013 n.33 (pubblicato

sulla Gazzetta Ufficiale n.80 del 05.04.2013) che si compone di numero 53 articoli ed un allegato

con il quale vengono dettati i principi di trasparenza e introdotti nuovi obblighi e sanzioni a carico

della P.A. inadempiente;

Acclarato che il decreto legislativo, in vigore dal 20 Aprile 2013, attua alcune disposizioni della

Legge 190 del 2012, (Legge anticorruzione), ed introduce alcuni elementi di novità quali il diritto di

accesso civico, il principio della totale accessibilità delle informazioni, l'obbligo di pubblicità per

alcuni atti, dati e situazioni patrimoniali, la creazione sui siti istituzionali di una apposita sezione

"Amministrazione trasparente" e la relativa organizzazione;

Constatato che uno degli obiettivi del provvedimento normativo è stato quello di provvedere al

riordino delle numerose disposizioni legislative in materia di obblighi di informazione, trasparenza

e pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni, susseguitesi nel tempo non sempre coerenti e

fruibili in materia di trasparenza e accessibilità;

Considerato che il D.Lgs 14.03.2013 n.33 provvede alla ricognizione e al coordinamento delle

disposizioni vigenti modificando e integrando l'attuale quadro normativo, in coerenza con la

disciplina introdotta dalla Legge n. 190 del 2012 e introducendo un sistema sanzionatorio per il

mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione;

Visto il D.lgs 150/2009;

Visto il D.lgsn. 33/2013;

Vista la L. 190/2012;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 267/2000 "Competenze delle Giunte";

Acquisito il parere tecnico, espresso ai sensi dell'art. 49 del DLgs. 267/2000;



Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare, quale Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.lgs 33/2013, il Programma

Triennale per la Trasparenza e l'Integrità relativo al periodo 2013 -2015, allegato 1 alla presente

deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2. di disporre la pubblicazione sul sito internet comunale nella sezione Amministrazione

Trasparente il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2013-2015 nella sezione

"Trasparenza" in un formato che ne permetta l'agevole download.

Stante l'urgenza, con separata votazione, con voti unanimi

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'ari. 134, comma 4, del decreto

legislativo n. 267/2000.



ALLEGATO 1

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

ANNI 2013-2014-2015

1. PREMESSA

Con la redazione del presente Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, di seguito

denominato Programma, il Comune di Aprilia, intende dare attuazione al principio di trasparenza, di

cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 150/2010, evidenziando che tale Programma trova indiretta applicazione

anche agli enti locali (art. 16 del D.lgs 150/2009).

La redazione del Piano, trova applicazione anche in attuazione del recente D.Lgs 14.03.2013 n.33

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.80 del 05.04.2013) che si compone di numero 53 articoli ed

un allegato con il quale vengono dettati i principi di trasparenza e introdotti nuovi obblighi a

sanzioni a carico della P.A. inadempiente. Tale decreto (in vigore dal 20 Aprile 2013), da

attuazione ad alcune disposizioni già contenute nella Legge 190 del 2012, (Legge anticorruzione),

ma introduce alcuni elementi di novità quali il diritto di accesso civico, il principio della totale

accessibilità alle informazioni, l'obbligo di pubblicità per alcuni atti - dati e situazioni patrimoniali,

la creazione sui siti istituzionali di una apposita sezione "Amministrazione trasparente" e la relativa
organizzazione dell'Ente.

Per quanto riguarda lo sviluppo della cultura della legalità, il Comune di Aprilia si farà carico di

promuovere apposite occasioni e iniziative per far ulteriormente crescere nella struttura

organizzativa comunale e nella società civile, una consapevolezza e una cultura di legalità
sostanziale.

1.1 SUPPORTO NORMATIVO

Le principali fonti normative per la stesura del Programma sono:

- il D.lgs 150/2009, che all'art. 11 definisce la trasparenza 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";

- la Delibera n. 105/2010 della CiVIT, "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale

per la trasparenza e l'integrità": predisposte dalla Commissione per la Valutazione Trasparenza e

l'Integrità delle amministrazioni pubbliche nel contesto della finalità istituzionale di promuovere la

diffusione nelle pubbliche amministrazioni della legalità e della trasparenza, esse indicano il

contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del Programma triennale per la trasparenza e

l'integrità, a partire dalla indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito web istituzionale

delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino a definire le iniziative sulla
trasparenza;

- la Delibera n. 2/2012 della CiVIT "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e

dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità": predisposte dalla

Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni

pubbliche contiene indicazioni integrative delle linee guida precedentemente adottate, in particolare



tiene conto delle principali aree di miglioramento evidenziate nel monitoraggio effettuato dalla

CiVIT sulle amministrazioni Pubbliche nell'Ottobre del 2011;

- le Linee Guida per i siti web della PA (26 luglio 2010, con aggiornamento 29 luglio 2011),

previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica amministrazione e

l'innovazione: tali Linee Guida prevedono infatti che i siti web delle P.A. debbano rispettare il

principio della trasparenza tramite 1'"accessibilità totale" del cittadino alle informazioni concernenti

ogni aspetto dell'organizzazione dell'Ente pubblico, definendo peraltro i contenuti minimi dei siti

web istituzionali pubblici.

- la delibera di 2.3.2011 del Garante per la Protezione dei Dati Personali definisce le "Linee Guida

in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi,

effettuato anche da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web";

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

non comprimibile in sede locale, e 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 DLgs. 150 del 27 ottobre 2009 pone un

ulteriore obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni, quello di predisporre il "Programma

triennale per la trasparenza e l'integrità".

1.2. Organizzazione e funzione dell'Ente

La struttura organizzativa dell'Ente prevede oltre la presenza del Segretario Generale (IX Settore:

Staff dei Servizi ed Uffici del Segretario Generale) altri n. 8 Dirigenti preposti ai seguenti settori:

I Settore: Affari Generali ed Istituzionali

II Settore: Finanze e Tributi

III Settore: Istruzione, Cultura e Sociale

IV Settore: Urbanistica e Ambiente

V Settore: Lavori Pubblici e Manutenzioni

VI Settore: Attività Produttive

VII Settore: Polizia Locale e Protezione Civile

Vili Settore: Staff dei Servizi ed Uffici del Gabinetto del Sindaco

II Consiglio Comunale ha approvato in data 17.12.2010 con deliberazione n. 29 i criteri generali per

l'adozione del Regolamento degli Uffici e dei Servizi in adeguamento alle disposizioni del D.lgs

150/2009. Il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi è stato approvato, da

ultimo, con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 25/06/2010 ed è consultatale sul sito

istituzionale nella sezione "Trasparenza"

L'organigramma dell'Ente è consultatole sul sito istituzionale alla sezione "Trasparenza"

accessibile dalla home page del sito comunale.

La Giunta sta provvedendo ad approvare il nuovo Regolamento con la relativa articolazione dei

Settori e dei Servizi pertanto la struttura organizzativa sopra riportata potrà subire variazioni entro

l'anno 2013.

1.3. Fasi e Soggetti Responsabili

La rappresentazione delle fasi e dei soggetti responsabili è illustrata nell'allegato A al presente

Programma.



In particolare la Giunta Comunale approva annualmente il Programma Triennale della Trasparenza

e della Integrità ed i relativi aggiornamenti.

Il Segretario Generale è individuato quale "Responsabile della Trasparenza" con il compito di

controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Programma Triennale (Delibera

Civit n 2/2012). A tal fine, il Segretario Generale promuove e cura il coinvolgimento dei settori

dell'Ente. Egli si avvale, in particolare, del supporto del Dirigente del Settore Affari Generali, del

Responsabile del Servizio Finanze e Tributi e di tutti gli atri Dirigenti di Settore e delle Posizioni

Organizzative.

Il Nucleo di Valutazione esercita a tal fine un'attività di impulso, nei confronti del politico

amministrativo e del responsabile della trasparenza per l'elaborazione del programma. Il Nucleo

verifica altresì l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed integrità (Delibera Civit n

2/2012).

Ai Dirigenti dell'Ente compete la responsabilità dell'individuazione dei contenuti del Programma e

l'attuazione delle relative previsioni (Delibera Civit n 2/2012)

1.4. Ambiente entro cui si colloca il Programma

II Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità, come previsto dalle Delibere CiVIT

n. 105/2010 e 2/2012 richiamate al precedente paragrafo 1.1., deve essere collocato all'interno della

apposita Sezione Trasparenza, accessibile dalla home page del portale istituzionale del Comune.

2. STRUMENTI

2.1. Sito web istituzionale

Ai fini della applicazione dei principi di trasparenza ed integrità, il Comune ha da tempo realizzato

un sito internet istituzionale del quale si intendono sfruttare tutte le potenzialità date

dall'informatica. Al fine di eliminare le eventuali limitazioni strutturali, l'Ente ha attivato un sito

avente tecnologia Web 3.C con requisiti di accessibilità del World Wide Web Consortium (W3C).

In particolare, il portale del Comune di Aprilia è stato sviluppato in modo da fornire accesso per una

crescente varietà di nuove tecnologie e browser. Il nostro sito utilizza ora CSS e XHTML per la

maggior parte dei layout di pagina e dettagli di design, mentre, potenziali barriere all'accessibilità

sono state rimosse e sostituite con tag DIV e fogli di stile CSS. Questo ha permesso di diminuire i

tempi di caricamento del sito, e semplifica la navigazione per visitatori assistiti da tecnologie di

navigazione quali screen-readers. Per dispositivi con javascript disabilitati il sito prevede

comportamenti alternativi.

2.2. Standard di comunicazione - linee guida per i siti web

Nella realizzazione e conduzione del sito sono state tenute presenti le Linee Guida per i siti web

della PA previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica

amministrazione e l'innovazione nonché le misure a tutela della privacy richiamate al paragrafo 3.2

della citata delibera n. 105/2010 e nella n. 2/2012 della CIVIT.

2.3. Albo Pretorio ordine

La Legge n. 69 del 18 luglio 2009, perseguendo l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa

mediante il ricorso agli strumenti e alla comunicazione informatica, riconosce l'effetto di pubblicità

legale solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli enti pubblici sui propri



siti informatici. L'art. 32, comma 1, della legge stessa (con successive modifiche e integrazioni) ha

infatti sancito che "a far data dal 1 gennaio 2011 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".

Il Comune di Aprilia ha adempiuto all'attivazione dell' Albo Pretorio online nei termini di legge, in

particolare rispettando i criteri tecnici disciplinati dalle specifiche "Linee guida..." e le recenti

norme del Garante della Privacy (ed. "diritto all'oblio").

2.4. Procedure organizzative

Sono state riviste le procedure organizzative definendo un iter standardizzato per la pubblicazione

dei documenti sul sito che prevede sia la modalità dell'inserimento decentrato mediante la rete dei

"redattori web" sia tramite i "responsabili degli uffici di riferimento" dei singoli procedimenti.

Questo permette di operare trasversalmente per tutto l'ente, così che i singoli Dirigenti di Settore

possano coordinare le proprie funzioni comunicative, fornendo supporto ai singoli redattori (web

writing, semplificazione del linguaggio, immagine coordinata, ecc), garantendo l'integrazione delle

attività informative, comunicative e partecipative (vedi anche punto 5). Dal punto di vista

metodologico, il sistema organizzativo si pone in un'ottica di comunicazione integrata, con il

coordinamento delle dimensioni interna, esterna, orizzontale e verticale, e quindi si attiva

promuovendo forme di cooperazione fra i servizi.

La rete dei redattori e dei referenti di comunicazione facenti capo ai singoli settori del Comune,

gestisce il sito web istituzionale in piena autonomia e garantisce uno strumento di informazione

all'altezza dei tempi (sia dal punto di vista tecnologico che informativo). Oggi si pone il problema

di una ulteriore responsabilizzazione delle figure che compongono la rete, anche in relazione

all'evoluzione della normativa richiamata precedentemente (punti 1 e 2). Infatti ora bisogna

garantire il sistema interattivo di posta del sito web (attivando possibilmente un Urp online),

rispettando uno standard di risposta di 72 ore (tempo medio che intercorre tra l'arrivo del messaggio

e la risposta al cittadino) e le linee guida sui criteri metodologi di comportamento e scrittura.

Questa esperienza costituisce la base per l'attivazione entro il 31.12.2014 del progetto più ampio

dell'Urp diffuso e policentrico, che porterà a sistema le modalità di interazione con i cittadini

attraverso i diversi canali di relazione (front office, corrispondenza cartacea, contatti telefonici,

web, e-mail...), in particolare rispetto ai processi delle segnalazioni, dei reclami e dei suggerimenti

nei confronti dell'amministrazione attraverso l'home page del Comune attualmente già attivo nella

sezione "Interattività -Parla con il Sindaco"- e in quella "Aprilia Comunica".

Una nota di rilievo riguarda la P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) e la firma digitale in dotazione

ai Dirigenti e ai R.d.P. (Responsabili di Procedimento) già dal 2010. Il Comune di Aprilia inoltre, è

stato tra i primi comuni in Italia a non utilizzare più la modalità fax per comunicare con le altre

pubbliche amministrazioni. Infatti già da Gennaio 2013 gli Uffici comunali non trasmetto più ad

altre PP.AA. le comunicazioni a mezzo fax.

2.5. Piano della performance

Posizione centrale nel programma per la trasparenza occupa l'adozione del Piano della

Performance, che ha il compito di indicare indicatori, livelli attesi e realizzati di prestazione, criteri

di monitoraggio. Con tale documento, i cittadini hanno a disposizione la possibilità di conoscere e

valutare in modo oggettivo e semplice l'operato degli enti pubblici. La pubblicazione dei dati

relativi alla performance rende poi comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso

di confronto e crescita, rendendo quindi ancora più utile lo sviluppo di sistemi che garantiscano

l'effettiva conoscibilità e comparabilità dell'agire degli enti.



Nel corso del 2013, in coerenza con la Delibera Civit n. 2/2012, verranno approfondite le

connessioni e le interdipendenze tra Piano della Performance e il Programma Triennale per la

Trasparenza e l'Integrità.

3. INDIVIDUAZIONE DATI DA PUBBLICARE

3.1. Analisi dell'esistente

Sul sito istituzionale sono già presenti tutti i dati la cui pubblicazione è resa obbligatoria dalla

normativa vigente. Sono altresì presenti informazioni non obbligatorie ma ritenute utili per il

cittadino (ai sensi dei principi e delle attività di comunicazione disciplinati dalla Legge 150/2000).

3.2. Integrazione dei dati già pubblicati

L'obiettivo è quello di procedere a una costante integrazione dei dati già pubblicati, raccogliendoli

con criteri di omogeneità nella sezione Trasparenza.

3.3. Schema dei dati da pubblicare

Seguendo quanto indicato nella normativa di riferimento, la Sezione Trasparenza, Valutazione e

Merito presente nel sito istituzionale, è organizzata in base alla strutturazione sintetizzata nello

schema allegato B "Attuazione obblighi trasparenza".

3.4. Pubblicazione Programma Trasparenza e Integrità

Come previsto dalla normativa, una volta predisposto ed approvato dalla Giunta Comunale, si

procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del Programma Triennale della

Trasparenza e l'Integrità, secondo quanto previsto nell'allegato B di cui al precedente punto 3.3.

4. INDIVIDUAZIONE FLUSSI DI PUBBLICAZIONE ED UTILIZZABILITA' DEI DATI

4.1. Definizione iter procedurali

Alla luce della "individuazione dei dati da pubblicare", così come definita nei punti 3.1, 3.2, 3.3 si

rivedrà l'iter dei flussi manuali e informatizzati nei programmi in uso per assicurare la costante

integrazione dei dati già presenti.

4.2. Definizione iter automatici

Sulla pagina web del Comune è presente la rilevazione automatica del numero degli utenti in linea.

La gestione automatizzata ed informatizzata degli atti al fine della loro corretta pubblicazione,

anche per quanto attiene la pubblicità legale, avverrà entro Marzo 2014.

4.3. Definizione degli iter manuali

II Comune ha già provveduto alla definizione dei passaggi necessari per la gestione automatizzata

degli atti. Attraverso verifiche periodiche si assicurerà la gestione corretta degli stessi in termini di

celerità e completezza della pubblicazione.

4.4. Individuazione responsabili



Nella schema di cui all'allegato B sono individuati, per ciascuna tipologia di informazione, i

soggetti responsabili dell'inserimento dei dati sul sito istituzionale.

4.5. Aggiornamenti

Nella schema di cui all'allegato B sono individuate, per ciascuna tipologia di informazione, le

modalità e la tempistica da utilizzare per gli aggiornamenti dei dati.

4.6. Utilizzabilità dei dati

Per l'usabilità dei dati, i settori dell'Ente devono curare la qualità della pubblicazione affinchè i

cittadini e gli stakeholders possano accedere in modo agevole alle informazioni e ne possano

comprendere il contenuto.

In particolare, come da Delibera Civit n 2/2012, i dati devono corrispondere al fenomeno che si

intende descrivere e, nel caso di dati tratti da documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e

senza omissioni.

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, raggiungibili

direttamente dalla pagina dove le informazioni di riferimento sono riportate.

5. INIZIATIVE DI PROMOZIONE, DIFFUSIONE, CONSOLIDAMENTO DELLA

TRASPARENZA

5.1. Finalità

II Comune di Aprilia ha già adempiuto alle varie disposizioni di legge in materia di trasparenza

mediante la pubblicazione dei dati resi obbligatori dalla legge nella sezione del sito denominata

"Trasparenza, Valutazione e Merito". In ragione di ciò il Comune di Aprilia promuoverà l'utilizzo e

la conoscenza delle diverse potenzialità del sito da parte dei cittadini quale presupposto

indispensabile per il pieno esercizi dei loro diritti civili e politici.

5.2. Presentazione del Programma Trasparenza e Integrità

A seguito della adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed ai fini della sua

eventuale integrazione e rimodulazione, si prowederà - previa definizione delle relative modalità —

alla organizzazione di un confronto con le principali associazioni rappresentative del territorio e

degli utenti, così come previsto dall'art. 11, comma 2, del DLgs 150 del 2009, norma non

direttamente applicabile agli enti locali.

5.3. Giornata della trasparenza

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 150 del 2009, ogni ente è tenuto a presentare il Piano

della Trasparenza alle associazioni dei consumatori o utenti, ai centri di ricerca e ad ogni altro

osservatore qualificato, all'interno di apposita "giornata della trasparenza". A tale fine - pur non

risultando tale norma direttamente applicabile agli enti locali - il Comune di Aprilia procederà

annualmente alla organizzazione della giornata della trasparenza, caratterizzando tale iniziativa in

termini di massimo ascolto verso l'esterno (Delibera Civit n 2 /2012).

In particolare, l'ente punterà ad utilizzare i suggerimenti (sia verbali che scritti) formulati nel corso

della giornata per la trasparenza, per la rielaborazione annuale del ciclo della performance e per il

miglioramento dei livelli di trasparenza per l'aggiornamento del presente Programma.



5.4. Promozione della trasparenza e accesso dei cittadini alle informazioni

Da tempo il Comune di Aprilia, allo scopo di rendere immediatamente accessibili le informazioni ai

cittadini e per promuovere la trasparenza amministrativa, pubblica sul proprio sito le deliberazioni

del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale e le Determinazioni Dirigenziali.

Inoltre, nella sezione del sito "Trasparenza" sono pubblicate e annualmente aggiornate le

informazioni reddituali e patrimoniali relative del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri

Comunali, del Segretario Generale e dei Dirigenti.

Inoltre i cittadini e le associazioni trovano sul sito tutti i tipi di moduli necessari per espletare le

pratiche presso gli uffici comunali.

Dal 2011 il Comune di Aprilia pubblica sul proprio portale le fasi del raggiungimento degli obiettivi

dei dirigenti che allo scadere dell'anno di pubblicazione rimangono visibili come dati aggregati.

5.5. Istituti di partecipazione e coinvolgimento degli stakeholders

BILANCIO PARTECIPATO

II Comune di Aprilia ha attivato fin dal 2010 il Bilancio Partecipato che vede coinvolti i Centri

anziani su iniziative che possano essere di interesse al segmento meno giovane della cittadinanza,

nonché delle persone più esposte ai disagi sociali acuiti dalla recente crisi economica.

Sempre nel 2010 è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 17.12.2010

il "Regolamento Comunale per l'iscrizione e la tenuta dell'Albo delle Associazioni" proprio per

valorizzare l'istituto della partecipazione cittadina all'attività dell'amministrazione.

Inoltre, il Comune di Aprilia riconosce il metodo della partecipazione popolare come strumento di

Governo della Città e a tale scopo organizza periodicamente incontri e momenti di ascolto nei vari

quartieri su tematiche rilevanti quali, ad esempio, il Piano di Governo del Territorio (PGT) e i

bilanci annuali di previsione.

La Giunta Comunale con Deliberazione n. 61 del 12.03.2013 ha provveduto a sottoscrivere con le

principali Organizzazioni Sindacali un Protocollo d'Intesa atto a confrontarsi sui principali

problemi che coinvolgono i cittadini, attraverso incontri tematici territoriali, azioni di impulso per la

riqualificazione del welfare, per la riorganizzazione della spesa pubblica e per l'adozione di

politiche di sostegno al reddito.

Dal 29 Ottobre 2012 il Comune di Aprilia ha attivato una piattaforma di e-democracy dedicandola

ai processi di partecipazione civica online essendo le sedute consiliari riprese in diretta e quindi

registrate in audio-video con un sistema di telecamere a circuito chiuso e successivamente

trasmesse in differita attraverso il sito web istituzionale. Ciò in ottemperanza al "Regolamento per il

servizio di video-ripresa e trasmissione delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale" adottato

con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 10 Luglio 2012, al fine di favorire la partecipazione e

la collaborazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente e di garantire la

trasparenza dell'azione amministrativa.

L'obiettivo è di favorire un'estensione quantitativa dei cittadini che si rapportano con

l'amministrazione, nella forma della discussione informata sui principali temi di progettazione e

sviluppo della città (politiche giovanili, sicurezza, mobilità sostenibile, casa e lavoro, turismo,

industria e ricerca).

Attualmente la piattaforma (denominata "Aprilia Comunica") è usata dai cittadini anche per

segnalare problemi nuovi da sottoporre all'amministrazione. In prospettiva, questo strumento

estremamente versatile di democrazia digitale permette di realizzare consultazioni e sondaggi su

temi precisi e di garantire la prosecuzione online di discussioni avviate in incontri pubblici in

presenza (ad es. nei rioni cittadini).



Inoltre si intende avviare da Giugno 2013 nell'Area Riservata del sito o comunque mediante posta

elettronica, una circolare periodica per il personale dipendente, finalizzata a informare gli operatori

comunali, dei principali provvedimenti e dell'evoluzione normativa riguardante i vari settori della

P.A., nonché sulle buone prassi dei servizi e più in generale a promuovere la conoscenza e

collaborazione interna fra i servizi ("lavoro di squadra").

Servizi on line di e-government attualmente attivi nel Comune di Aprilia che permettono di ottenere

servizi, documenti e informazioni da casa o dal lavoro, utilizzando il computer e internet, senza

spostarsi sono: gli sportelli virtuali, la modulistica, la consultazione di archivi dell'Albo Pretorio

Ordine, le Delibere del Consiglio Comunale, le Delibere di Giunta Comunale, il calcolo IMU on

line e il SUAP on line. I servizi on line di e-government che sono in fase di realizzazione per il

Comune di Aprilia invece risultano essere: il SIT (Sistema Integrato Territoriale) e la Certificazione
on line.

Da Dicembre 2012 a Febbraio 2013 vi è stata poi la pubblicazione mensile del Web Magazine

denominato "Aprilia Comunica". Strumento attualmente sospeso ma che si è rivelato molto utile per

entrare in contatto diretto con i cittadini, lanciare nuove proposte, rafforzare l'informazione e la

partecipazione e offrire la possibilità di accedere a notizie e approfondimenti direttamente dal
computer di casa.

Una sezione speciale della newsletter è dedicata alla partecipazione dei cittadini. Le newsletter

vengono inviate a tutti i cittadini iscritti tramite il sito internet del Comune, nel quale restano
comunque pubblicate e archiviate.

Il Comune ha promosso nei mesi passati numerosi incontri con le associazioni della città (sia a

livello centrale che nei rioni), sui temi riguardanti le scelte strategiche dell'ente che implicano il

coinvolgimento e la partecipazione della società civile (quali ad esempio le linee programmatiche di
mandato, opere pubbliche, sicurezza, protezione civile e servizi sociali).

Questa attività, seppur non realizzata in modo periodico, intende porre le associazioni, sia sul piano

informativo-comunicativo che relazionale, nelle condizioni effettive di partecipazione alla vita

dell'amministrazione pubblica, nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà (ultimo
comma art. 118 della Costituzione).

Il confronto con gli stakeholders consentirà di promuovere all'interno della struttura comunale la

cultura della trasparenza e la maturazione della consapevolezza della necessità di comportamenti

organizzativi pienamente orientati al servizio del cittadino ed improntati allo sforzo di farsi

conoscere e comprendere mediante linguaggi e modalità comunicative facilmente comprensibili per
l'utente.

Il Comune di Aprilia dal 2010 ha attivato indagini conoscitive sulla soddisfazione del cliente

riguardo specifici servizi. Si intende in tal senso proseguire e incrementare tali esperienze,

applicandole, a partire dal 2014, anche nei confronti delle società totalmente partecipate dall'Ente,

"Progetto Ambiente" e "Azienda Speciale ASAM". Da segnalare che nella cultura organizzativa

dell'ente è da tempo radicata la metodologia annuale della valutazione della qualità dei servizi resi

tra uffici comunali quale fattore rilevante per la valutazione dirigenziale.

5.6 Applicativi interattivi

Al fine di semplificare e rendere più celere e diretta la comunicazione tra i cittadini e il Comune,

fermo restando l'autocertificazione obbligatoria per le attività inerenti alla P.A., il Comune di
Aprilia ha attivato con la delibera n. 63 del 12.03.2013, un accordo con Poste Italiane S.p.a., di

piattaforma informatica, per il rilascio delle riproduzioni dei certificati anagrafici, presso gli uffici

postali appartenenti alla rete "Sportello Amico", in considerazione dei vantaggi derivanti dalla

semplificazione delle procedure amministrative a favore della collettività, per la riduzione dei



tempi di attesa agli sportelli degli uffici comunali, per la messa a disposizione dei cittadini residenti

nel Comune anche nelle zone dove non siano presenti gli uffici comunali o dove gli stessi risultano
chiusi in considerazione degli orari di sportello al pubblico.

Nell'ambito del Piano ICT (Information Comunication Technologies) approvato con Delibera di

Giunta Comunale n. 80 dell'I 1.04.2011, è previsto lo sviluppo nel triennio 2011-2013 dei servizi

ordine in coerenza con i processi di semplificazione e dematerializzazione avviati negli anni scorsi
all'interno dei processi di lavoro dell'ente (applicativi gestionali della contabilità, del protocollo,

per la produzione degli atti amministrativi, per l'estensione dell'uso della firma digitale e la

produzione e conservazione della documentazione digitale). Si segnala particolare l'avvio nel 2011

dei servizi online della Biblioteca e si è cercato di far fronte al divided technology, prevedendo

l'accesso libero su internet, in due luoghi pubblici, ossia Piazza Roma, attivo dal mese di Aprile
2013 e, di prossima attivazione, presso il Parco della Musica.

5.7 Diffusione nell'ente della Posta Elettronica Certificata

Attualmente nell'ente è attiva la casella di PEC istituzionale. Nel corso del 2012 sono state attivate

le caselle certificate di tutti i Settori: dalla Polizia Locale al SUAP visibili tutte sul sito on line

istituzionale. Sul sito web comunale, in home page, è riportato l'indirizzo PEC istituzionale
pubblico dell'ente: www.postacertificata.gov.it

Nella stessa pagina sono riportate informazioni e istruzioni per l'uso della PEC e i riferimenti

normativi, in modo da orientare e accompagnare l'utente (cittadino, impresa, associazione...) a fare

un uso corretto e sistematico di questo canale di comunicazione con la pubblica amministrazione.

6. MONITORAGGI E AGGIORNAMENTI AL PROGRAMMA TRASPARENZA E INTEGRITÀ

6.1

Monitoraggio del Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità

II Segretario Generale, nella sua qualità di responsabile della Trasparenza, cura, con periodicità (in

concomitanza con la predisposizione dei report sull'andamento del Piano dei Controlli Interni) la

redazione di un sintetico prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del Programma, con

indicazione degli scostamenti e delle relative motivazioni e segnalando eventuali inadempimenti. Il

Nucleo di Valutazione vigila sulla redazione del monitoraggio quadrimestrale e sui relativi
contenuti (Delibera Civit n 2/2012)

6.2 Modalità di aggiornamento e ascolto degli Stakeholders

II Programma triennale viene adottato prima o contestualmente al Piano delle Performance in

relazione alla data di approvazione del bilancio annuale di previsione. Il Programma indica gli

obiettivi di trasparenza di breve (un anno) e di lungo periodo (tre anni). E' un programma triennale

"a scorrimento" idoneo a consentire il costante adeguamento del Programma stesso. In coerenza con

la Delibera Civit n 2/2012, e con la recente introduzione delle disposizioni in materia di trasparenza

nelle Pubbliche amministrazioni data dal D.lgs n. 33 del 14 Marzo 2013, si procederà nel corso del

2013 all'eventuale aggiornamento del Programma in vista della revisione per il 2014, anche

mediante il coinvolgimento degli Stakeholders interni (sindacati, dipendenti) e degli stakeholders
esterni.

Circa il raggiungimento dei tempi di attuazione per l'anno 2015 si rinvia al paragrafo 7 al punto 7.3.

6.3 Cadenza temporale di aggiornamento

I contenuti saranno oggetto di costante aggiornamento sullo stato di attuazione ed eventuale

ampliamento, anche in relazione al progressivo adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 150/2009



secondo le scadenze stabilite per gli enti locali, e secondo quanto stabilito dal precitato D.lgs n. 33

del 14 Marzo 2013.

7. ATTUAZIONE

L'attuazione degli obiettivi previsti per il triennio si svolgerà, per l'anno 2013, entro le date previste

al punto 7.1, per l'anno 2014 nei tempi previsti dagli aggiornamenti di cui al punto 7.2 del paragrafo

6 del presente programma e per l'anno 2015 secondo i tempi previsti nel punto 7.3.

7.1. Anno 2013

1) Pubblicazione del Piano per la Trasparenza e Integrità, entro il 30 Agosto 2013

2) Impostazione sistema rilevazione del livello di soddisfazione di alcuni servizi resi dall'Ente,

entro il 31 dicembre 2013

4) nuovi servizi on-line, entro il 31 Dicembre 2013

5) indicazione tempi medi di pagamento, entro il 31 Settembre 2013

6) attivazione URP on-line, entro il 31 Dicembre 2014.

7.2. Anno 2014

1) aggiornamenti del Programma per la Trasparenza e Integrità entro il 31.01.2014 o termine di

approvazione del PEG - con pieno adeguamento alla Delibera Civit n 2/2012

2) carta della qualità dei servizi, entro il 28 Febbraio 2014

3) avvio del nuovo portale con le caratteristiche in versione Mobile, entro il 30 Giugno 2014;

7.3. Anno 2015

1) Nuovi servizi on-line entro 31 Marzo 2015

2) Aggiornamenti del Programma Trasparenza, entro il 31 Gennaio 2015

3) Studio utilizzo ulteriori applicativi interattivi, entro 30 Giugno 2015
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FASI E SOGGETTI RESPONSABILI ALLEGATO A

Taso

Elaborazione/aggiornamento

del Programma Triennale

Attuila

Promozione e coordinamento

del processo d formazione del

Programma

Individuazione dei contenuti

del Programma

Redazione

I Giunta Comunale
Segretario

Generale

Dirigenti

Nucleo di Valutazione

Giunta comunale

Dirigenti

Settori/Uffici dell'Ente

Segretario Generale/

Responsabile della

Trasparenza, con il supporto

del Dirigente Affari Generali,

Dirigente Finanze e Tributi e

gli altri Dirigenti e P.O.

Adozione del Programma

Triennale

Giunta Comunale

Attuazione del Programma

Triennale

Attuazione delle iniziative del

Programma ed elaborazione,

aggiornamento e pubblicazione

dei dati

Settori/Uffici indicati nel

Programma Triennale

Dirigenti
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Monitoraggio e audit del

Programma triennale

Controllo dell'attuazione del

Programma e delle iniziative

ivi previste

Attività di monitoraggio

periodico da parte di soggetti

interni delle p.a. sulla

pubblicazione dei dati e sulle

iniziative in materia di

trasparenza e integrità

Verifica e rapporto

dell'assolvimento degli obblighi in

materia di

trasparenza e integrità

Segretario Generale/

Responsabile della

Trasparenza, con i supporti di

cui sopra

Nucleo di Valutazione

Segretario Generale/

Responsabile della

Trasparenza, con i supporti di

cui sopra

Nucleo di Valutazione
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OBBLIGHI DI TRASPARENZA ALLEGATO B

La nuova disciplina della trasparenza con l'introduzione delle nuove disposizioni in materia di

trasparenza nelle Pubbliche amministrazioni data dal D.lgs n. 33 del 14 Marzo 2013 e prevista dal

DLgs. n. 150 del 2009 afferma il diritto dei cittadini a un'accessibilità totale alle informazioni

pubbliche, per le quali non esistano specifici limiti previsti dalla legge.

L'individuazione dei dati oggetto di pubblicazione è stata effettuata sulla base delle diverse

disposizioni di legge che prevedono obblighi di pubblicazione dei dati, di cui quelli previsti dal

comma 8 dell'articolo 11 del DLgs. n. 150 del 2009 costituiscono soltanto una parte (DPR

n.l 18/2000; DLgs n. 267/2000; DLgs n. 165/2001; DLgs n. 82 del 2005; il DLgs n. 163/2006; legge

n.248/2006; legge n. 244/2007; legge n. 69/2009; DPR n. 207/2010; DL n. 70/2011; DPCM

26/04/2011 ; DL n. 98/2011 ; delibere CiVIT n. 105/2010 e n. 2/2012).

Le informazioni e i dati sono stati pubblicati sul sito web in coerenza con le "Linee Guida per i siti

web della PA" per l'anno 2011 di cui all'art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del Ministero per la

pubblica amministrazione e l'innovazione, come raccomandato dalla CiVIT nelle deliberazioni il.

105/2010 e n. 2/2012.

,1 CONIENMJQ

?4f/MJMMO

Linee

programmatiche di

mandato, di inizio e

di fine mandato

I bilanci (bilancio

annuale di

previsione, bilancio

pluriennale,

progamma triennale

dei lavori

pubblici, relazione

previsionale e

programmatica),

stati di attuazione

dei programmi e i

rendiconti della

gestione

II Piano della

Performance e

Relazione della

Performance

-Decreto Legislativo n.

267/2000

-D.lgs n. 33 del 14

Marzo 2013

-art. 32 della Legge n.

69/2009

-DPCM del 26 aprile

2011

relativo alla

pubblicazione

nei siti informatici di

atti e

provvedimenti

concementi

procedure ad evidenza

pubblica o di bilanci

adottato ai sensi

deH'art.32

della Legge n. 69 del

2009.

- D.lgs n. 33 del 14

Marzo 2013

-Decreto Legislativo n.

267/2000

Decreto legislativo n.

150/2009

, REPERJ^LLTA^

v e

All'interno della

sezione

Trasparenza

direttamente

raggiungibile dalla

Home page

All'interno della

Sezione

Trasparenza

direttamente

raggiungibile dalla

home page

All'interno

della Sezione

denominata

"Trasparenza",

direttamente

raggiungibile dalla

home page

c.ResponsabiJbtàti

■•"aggiorMnferitir**

Segreteria

Generale

Servizio

Finanze e Tributi

Settore Finanze e

Tributi

Segreteria

Generale

Servizio

Finanze e Tributi

' • Soggetti

repponsàbilj"
■ . ' • ,A f

Segretario

Generale

Dirigente

Finanze e

Tributi

Nucleo di

Valutazione

Dirigente

Settore

Finanze e

Tributi

Segretario

Generale

Dirigente

Settore

Finanze e

Tributi

j» Periodicità'-*

Annuale ed in

caso di

variazione dei

dati pubblicati

Annuale ad

ogni variazione

In caso di

variazione dei

dati pubblicati

4- -4V
•* « ■*

sì

sì

sì

(entro i

termini di

approvazio

ne del PEG)
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CONTINI IO

\TIM\IO

* i ■

II Piano Esecutivo

della Gestione e

relativi

monitoraggi

(PEG)

Le informazioni

relative all'Ufficio

relazioni con il

pubblico

URP on-line

Indirizzo

istituzionale di

posta

elettronica

certificata

Le caselle di posta

istituzionale

degli uffici

comunali.

L'organigramma e

l'articolazione

dei settori, dei

servizi e degli

uffici, i nomi dei

direttori

responsabili e

degli altri

responsabili

Le scadenze ed i

termini per la

conclusione dei

procedimenti

(superiori a 30

giorni) individuati

ai sensi degli

articoli 2 e 4 della

Legge 7 agosto

1990, n. 241

\OK\1\ DI

1 RII-rRlMHN'lO

Decreto Legislativo

n. 267/2000

Delibera Civit 2/2012

Legge n. 150/2000

Legge 150/2000

Legge 69/2009

Art. 54 comma 2-

Ter del Decreto

legislativo 7 marzo

2005, n. 82

"Codice

dell 'Amministraz.

digitale"

Art. 54 del Decreto

legislativo 7

marzo 2005, n. 82

"Codice

dell'Amministrazione

digitale"

Art. 54 del Decreto

legislativo 7

marzo 2005, n. 82

"Codice

dell'Amministrazione

digitale"

-Art. 54 del Decreto

legislativo 7

marzo 2005, n. 82

"Codice

dell'Amministrazione

digitale"

-L. n. 35/2012 e L.

134/2012

i KM'i Kimm \

si i suo"

i

All'interno della

sottosezione

"Bilanci"

facente parte della

Sezione Trasparenza

Nella pagina Urp-

Ufficio Relazioni con

il pubblico

direttamente

raggiungibile dalla

Home page

Home page

Direttamente

raggiungibile dalla

home page

chiaramente

identificabile

dall'etichetta "Posta

Elettronica

Certificata"

All'interno della

sezione

Trasparenza

direttamente

raggiungibile dalla

Home page, nella

pagina Telefono e

Posta elettronica

Nelle pagine dei

singoli uffici

Direttamente

raggiungibili dalla

home page

chiaramente

identificabile dalle

etichette

"uffici e orari"

All'interno della

Sezione

Trasparenza

RisponsihiliLl

1 JlhIi
i-jiiirn imi.liti

Segreteria

Generale

Settore Finanze e

Tributi - II Settore

Servizio Affari

Generali -1 Settore

Dirigente

Vili Settore

Ufficio Protocollo

Dirigenti

Segreteria

Generale

Dirigenti

Segreteria

Generale

dirigenti

Suolili

| rtspiuis ihili

Segretario

Generale

Dirigente

Settore

Finanze e

Tributi

Nucleo di

Valutazione

Dirigente

Affari

Generali

Dirigente

Vili Settore

Singoli

Dirigenti

Segretario

Generale

Dirigenti

Segretario

Generale

Dirigenti

Segretario

Generale

dirigenti

IVuoJiutA

di. gli

umorn imi ni i

Annuale ed in

caso di

variazione dei

dati pubblicati

In caso di

variazioni

A istanza

In caso di

variazione dei

dati pubblicati

In caso di

variazione dei

dati pubblicati

In caso di

variazione dei

dati pubblicati

n caso di

variazione dei

dati pubblicati

Attu i/ionc

sì

sì

Entro

31/12/2012

sì

sì

sì

Dal

31.12.2013
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CONIUNUIO

MIMMO

L'elenco della

documentazione

richiesta per i

singoli

procedimenti, i

moduli e i

formulali validi,

gli atti e i

documenti anche

ai fini delle

dichiarazioni

sostitutive di

certificazione e

delle dichiarazioni

sostitutive di

notorietà

L'elenco dei

regolamenti e

delle

deliberazioni di

Giunta e di

Consiglio

adottati dall'ente.

Lo statuto

comunale.

Informazioni circa

la dimensione

della qualità dei

servizi erogati

Carta della qualità

dei servizi alla cui

emanazione sia

tenuto il soggetto

erogatore del

servizio.

I nominativi, i

currìculum e i

compensi dei

dirìgenti

NOKMAUl

1 «III K1MLMO

-art. 57 del Decreto

legislativo

7 marzo 2005, n. 82

"Codice

dell 'Amministrazione

digitale"

-art. 6 del Decreto

legge 13

maggio 201 l,n. 70

Decreto legislativo n.

267/2000

Decreto legislativo n.

150/2009

Regolamento dei

Controlli interni

Delibera CiVIT n.

105/2010

Regolamento

Controlli interni

Decreto legislativo n.

150/2009

RJ PI KimLII \

su suo

All'interno della

sezione Trasparenza

alla voce Attività e

Procedimenti

All'interno della

sezione Trasparenza,

alla voce

Disposizioni Generali

All'interno della

sezione Trasparenza

alla voce

Performance

All'interno della

sezione Trasparenza

alla voce Servizi

Erogati

All'interno della

sezione Trasparenza

alla voce Personale

i R<.-.pt>n-.iibj|ita

"degli

Tutti i Settori

Segreteria

Generale

Segreteria

Generale

Servizio

Ragioneria

servizio di

Comunicazione e

Servizio

Finanze e

Tributi

Segreterìa

generale/

Servizio Gestione

risorse umane

Settore Finanze

eTributi

Sditili

1 rv.ponvib]!i

Ciascun

Dirigente di

Settore per la

propria

struttura

Segretario

Generale

Segretario

Generale

Dirigente

Finanze e

Tributi

Dirigente

Affari

generali

Segretario

Generale

Segretario

Generale

dirigente

Settore Finanze

e Tributi

'ersonale

JYneJiuU

llCi>ll

•ìL'uuumiiiuili

In caso di

variazione dei

dati pubblicati

e verifica

trimestrale

In caso di

variazione dei

dati pubblicati

e verifica

semestrale

Annuale

Annuale

n caso di

variazione dei

lati pubblicati

e comunque

almeno annuale

AlllU/IlHlt.

1

sì

si

SI

no

Entro il

28/02/2014

sì
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lONMM IO

MINIMO,

L'analisi dei dat

relativi al grado di

differenziazione

nell'utilizzo della

premiai ita sia per 1

dirigenti, sia per i

dipendenti

Incarichi

amministrativi di

vertice

Le indennità di

funzione e i redditi

di

coloro che

rivestono incarichi

di

indirizzo politico

amministrativo

Prospetto

contenente importi

delle

spese di

rappresentanza

sostenute

I nominativi e i

currìculum dei

componenti del

Vantazione

I tassi di assenza

del personale

distinti per settore

| \oi<\i\m

MURIMI MIO

1

Decreto legislativo

n. 150/2009

Legge 18 giugno

2009 n. 69

Decreto legislativo

n. 150/2009

Art. 16 e. 26 L.

148/2011

Decreto legislativo

n. 150/2009

Legge 18 giugno

2009n. 69-art.

21

ki im Rimi ha

sn suo

i
All'interno della

sezione Trasparenza

alla voce Personale

All'interno della

sezione Trasparenza

alla voce Personale

All'interno della

sezione Trasparenza

alla voce

Organizzazione

All'interno della

sezione Trasparenza

alla voce

Organizzazione

All'interno della

sezione Trasparenza

alla voce Personale

All'interno della

sezione Trasparenza

alla voce Personale

RispOlis ihlllU

dodi* '
ui;ii>rn.tmcnli

Segreteria

generale/

Servizio Gestione

risorse umane

Settore Finanze

eTributi

Settore Finanziario

Contabilità del

Personale

Segreteria

generale/

Servizio Gestione

risorse umane

Segreteria

Generale

Servizio Risorse

umane

Servizio Finanze

Segreteria

Generale

Servizio Risorse

umane

Servizio Finanze

Segreteria

Generale

Segreteria

Generale

Servizio Gestione

delle

Risorse Umane

■ respons.ihili

1
i

Segretario

Generale

Dirigente

Settore Finanze

e Tributi

Servizio

Risorse Umane

Dirigente

Settore Finanze

e tributi

Segretario

Generale

Ufficio Risorse

Umane

Dirigente

Settore Finanze

e tributi

Segretario

Generale

Dirigente

settore

AA.GG.

Dirigente

settore

AA.GG.

Dirigente Staff

del Sindaco

Segretario

Generale

Segretario

Generale

dirigente

Affari generali

IVllodlUtJ

1 J«-gll

jl< ^ornamenti

1
In caso di

variazione dei

dati pubblicati

Annuale

e in caso di

variazione dei

dati pubblicati

In caso di

variazione dei

dati pubblicati

Annuale

In caso di

variazione dei

dati pubblicati

mensile

1 MlUO/liMlC

ì

sì

sì

sì

Entro

30.12.2013

sì

sì

16



CONII M IO

MINIMI)

II codice

disciplinare

II codice etico

La contrattazione

collettiva

nazionale

di lavoro

I contratti

collettivi

decentrati

integrativi

Gli incarichi,

retribuiti e non

retribuiti, conferiti

ai soggetti privati

estemi, dipendenti

dell'ente,

dipendenti di altre

P.A.

NORM\1)I

1 KIILKIMLNIO

1

Art. 55, comma 2

del Decreto

legislativo 30 marzo

2001, n. 165

così come

modificato

dalPart.68,

comma 2 del

Decreto legislativo

n.

150/2009

Piano ariti

Corruzione

Art 47, comma 8 del

Decreto

legislativo n.

165/2001 così come

sostituito dall'alt. 59

del Decreto

legislativo n.

150/2009

Art. 40 bis, comma

4 del Decreto

legislativo n.

165/2001, così come

sostituito dall'ari. 55

del Decreto

legislativo n.

150/2009

Decreto legislativo

n. 150/2009

Legge n. 248 del

2006

Legge n. 244 del

2007

KII'J RJlilLII \

SI LS1IO

1

All'interno dell.a

Sezione Trasparenza,

alla voce

Disposizioni Generai

All'interno dell,a

Sezione Trasparenza,

alla voce Altri

Contenuti

All'interno della

Sezione Trasparenza,

alla voce Personale

Link

al sito dell'ARAN,

sezione

"Contrattazione":

contratti collettivi

nazionali Regioni e

Autonomie

locali"

All'interno della

Sezione Trasparenza,

alla voce Personale

All'interno della

Sezione Trasparenza,

alla voce Personale

1 Koponsabiliici

JljIi

lygionumuiti

Segreteria

Generale

Servizio Gestione

delle

Risorse Umane

Segreteria

Generale

Servizio Gestione

delle

Risorse Umane

Servizio Gestione

delle

Risorse Umane

Tutti i Settori

j iispunsiibiii
1

Segretario

Generale

Dirigente affari

Generali

Segretario

Generale

Dirigente Affari

Generali

Dirigente Affari

Generali

Ciascun

dirigente di

Settore per la

wopria struttura

l\.ni>diu!a

dc^lj

.y^iornjnn.nli

In caso di

variazione dei

dati pubblicati

In caso di

variazione dei

dati pubblicati

Ad ogni

modifica dei

CCNL

Ad ogni

modifica dei

CCDI

Ad ogni nuovo

affidamento

sì

Dal

31.3.2013

si

sì

sì
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CONliNl'IO

MIMMO

Dati concernenti

consorzi, enti e

società di cui le

pubbliche

amministrazioni

facciano parte, con

indicazione, in

caso di società,

della

relativa quota di

partecipazione

Indicatore dei

tempi medi di

pagamento relativi

agli acquisti di

beni, servizi e

forniture

(indicatore di

tempestività dei

pagamenti)

Buone prassi in

ordine ai tempi e

ai

modi di risposta ai

cittadini,

nell'ambito

dell'erogazione

dei

servizi al pubblico

Istituzione e

accessibilità di

albi dei

beneficiari di

provvidenze di

natura

economica

Le pubblicazioni, i

messaggi di

informazione e di

comunicazione

I bandi di

concorso

Bandi di gara

\ORA1\DI

RJfLRLMiMO

i

- Delibera CiVIT n.

105/2010

- Art. 8, Decreto

legge 6 luglio 2011,

n. 98 "Disposizioni

urgenti per la

stabilizzazione

finanziaria"

Legge n. 69/2009

Legge n. 69/2009 e

legge 241/90 (e

s.m.i.)

DPR. n.l 18 del 2000

Art. 54 del Decreto

legislativo 7

marzo 2005, n. 82

"Codice

dell 'Amministrazione

digitale"

Art. 54 del Decreto

legislativo 7 marzo

2005, n. 82 "Codice

dell'Amministrazione

digitale"

Art. 54 del Decreto

legislativo 7

marzo 2005, n. 82

"Codice

dell'Amministrazione

digitale"

. RUM Kllill II \

SL'I.SIIO

!

All'interno Sezione

Trasparenza alla voce

Enti Controllati

All'interno Sezione

Trasparenza alla voce

Pagamenti

dell'amministrazione

Sulle singole pagine

degli uffici

All'interno Sezione

Trasparenza alla voce

Provvedimenti

Direttamente sulla

home page

(documenti

informativi,

accessibili

per argomento/eventi

della

vita/settore; notizie,

eventi in città,

comunicati stampa)

All'interno della

Sezione "Concorsi"

direttamente

raggiungibile dalla

home page

All'interno della

Sezione "Bandi di

gara" direttamente

raggiungibili dalla

home page

Kc poll'nlhllll.l

, llcill

uigiom munii

1 Settore Finanze e
Tributi

Segretario

Generale

Settore

Finanziario

Dirigenti

Dirigenti

Servizio di

Comunicazione

Dirìgenti

Dirigenti

j n.sporchili

Dirìgente

Settore Finanze

e Tributi

Segretario

Generale

Dirigente

Settore

Finanziario

Dirigenti

Dirigenti

Dirigente

AA.GG.

Staffdel

Sindaco

Dirigenti

Dirigenti

l'iTIOillClU

dqzli

ìggiorn.unenli

In caso di

variazione dei

dati pubblicati

Ogni 15 giorni

Dal pagamento

In caso di

variazione delle

procedure di

risposta ai

cittadini

Semestrale ad

ogni modifica

Settimanale e ad

ogni evento

Contestualmente

alla

emissione

Contestualmente

alla emissione

\ltllcl/ll)IK 1
■

Entro il

31/12/2013

sì

sì

sì

si

sì

sì
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La pubblicità

legale

Art. 32 della Legge n.

69/2009

All'interno della

Sezione "Albo

Pretorio"

direttamente

raggiungibile dalla

home page

Segretario

Generale

Settore Affari

Generali

Segretario

Generale

Dirigente

Affari Generali

Ad ogni nuova

pubblicazione

CONI INI IO

MIMMO

L'elenco dei

servizi forniti in

rete

Allegati tecnici

agli strumenti

urbanistici

Privacy

Note

sull'Accessibilità

' \URM\DI

, RII r RIMI NTO

Art. 54 del Decreto

legislativo 7 marzo

2005, n. 82 "Codice

dell'Amministrazione

digitale"

Art. 5, ci, Iett. f) e

commi 6 e 7

della L. n 106/2011

di conversione

del DL.N 70/2011

Decreto legislativo n.

196/2003

"Codice in materia di

protezione

dei dati personali"

Legge n. 4/2004 e

relativo Decreto del

Ministro per

l'Innovazione e le

Tecnologie

ell'8/7/2005

"Requisiti

tecnici e i diversi

livelli per

l'accessibilità agli

strumenti

informatici".

rum Rimi irv

! SUI MIO

All'interno della

sezione

E-Government

direttamente

raggiungibile dalla

home page

All'interno della

sezione Trasparenza

alla voce

Pianificazione e

governo del territorio

Disponibile nella

nota informativa a pie

di pagina (footer) del

sito

denominata"Privacy"

Entro il 30/06/2013

sarà operativo il

nuovo sito web

dell'ente, che

ottempererà a tutti i

requisiti di

accessibilità previsti

per legge.

L'attuale sito rispetta

i principali

parametri di

accessibilità previsti

dalla Legge n.

4/2004, come

descritto

nella nota

informativa a pie di

pagina

[footer) del sito

denominata

'Accessibilità"

Ki">ponsjhilit.i

dosili

jjìliui iumt.nl i

Dirigente Settore

Affari Generali

Segretario

Generale

Servizio

Urbanistica

Segretario

Generale

Segretario

Generale

SouyMI i

ri.'ipons.ihili

Dirigente

Settore Affari

Generali

Segretario

Generale

Dirigente

Settore

Urbanistica

Segretario

Generale

Segretario

Generale

l'uiodiuU

Jouli

iiL'^iorn.imonti

Ad ogni

cambiamento

In caso di

variazione dei

dati pubblicati

In caso di

variazione dei

dati pubblicati

In caso di

variazione

MllM/IOllO

sì

sì

sì

sì
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Firma per i pareri espressi ai sensi dell'art.49 - comma 1 - TUEL 18.08.2000 n.267:

Regolarità tecnica Regolarità contabile

F.to Dott.ssa ELENA PALUMBO

Letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO F.F.

f.to Sig. Antonio Terra

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. ssa Elena Palumbo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in

data odierna e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Aprilia lì, 3 Q A6Q. 7flf3
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Elena Palumbo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo,

niia iì M
IL FUNZIONARIO INCARICATO

La stessa deliberazione:

[ ] È resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267

Aprilia, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Elena Palumbo

Divenuta esecutiva per il termine decorso di dieci giorni, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del

D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Aprilia, lì.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Elena Palumbo


