COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Provincia di Reggio Calabria

PROGRAMMA TRIENNALE
PER LA TRASPARENZA
ED INTEGRITA’

PREMESSA:
Nell’ambito delle recenti modifiche normative introdotte in materia di
Pubblica Amministrazione ha assunto un ruolo fondamentale la
“trasparenza” nei confronti dei cittadini e dell’intera collettività.
Il concetto di trasparenza amministrativa è inteso nella sua accezione più
ampia, come garanzia della più ampia circolazione possibile delle
informazioni e dei documenti sia all’interno della pubblica amministrazione
sia all’esterno nei confronti dei cittadini e dei fruitori finali dell’azione
amministrativa (c.d. stakeholders).
La “trasparenza” oltre a rappresentare uno strumento essenziale per
assicurare i valori costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento delle
Pubbliche Amministrazioni, in attuazione a quanto previsto dall’art.97 della
Costituzione, favorisce il controllo sull’azione amministrativa, promuove e
diffonde la cultura della legalità e dell’integrità.
Il concetto di trasparenza si è poi rafforzato con la normativa più recente.
L’art.11 del d.lgs.vo n. 150/2010 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”.
Accanto al diritto di ogni cittadino di accedere a tutti i documenti
amministrativi, così come previsto dalla legge n.241/1990 e successive
modifiche ed integrazioni e al dovere posto in capo alle Pubbliche
Amministrazioni dalla legge n.69/2009 volto a rendere conoscibili alla
collettività alcune tipologie di atti ed informazioni attraverso i nuovi supporti
informatici e telematici, il d.lgs,vo n.159/2009 pone in capo
all’Amministrazione un ulteriore adempimento, che si concretizza nella
redazione ed attuazione del “Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità”.
Il presente Programma, redatto ai sensi dell’art.11, comma 2, del d.lgs. vo
n.150/2009 sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione
Indipendente per la Valutazione e la Trasparenza e l’Integrità delle
amministrazioni pubbliche indica le principali azioni e linee di intervento che
il Comune di Montebello intende seguire in tema di trasparenza.

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’

Il Comune di Montebello Jonico ha aderito al progetto ASME.NET CALABRIA,
promosso dal consorzio ASMEZ.
Con il supporto di ASME.NET , società che ha posto particolare attenzione al
principio di cui all’art.11 del d.lgs.vo n.150/2011 , promuovendo diverse
iniziative volte ad una maggiore trasparenza degli enti locali,
l’Amministrazione Comunale di Montebello Jonico ha dato avvio alla
costruzione del nuovo sito “montebellojonico.asmenet.it”.
Sulla base della vigente normativa nonché delle disposizioni impartite dalla
CIVIT, è stato predisposto l’allegato programma indicante i dati e le
informazioni che dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale dell’ente
nonché le principali azioni e linee di intervento che l’Amministrazione
Comunale di Montebello Jonico intende seguire nell’arco del triennio in
tema di trasparenza.

MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE DEI DATI

Le informazione e i dati di cui al presenta Programma saranno pubblicate
nel sito istituzionale e nella sezione, già presente, denominata “Trasparenza,
valutazione e merito”.
Al fine di aumentare il livello di trasparenza, facilitando la reperibilità e l’uso
delle informazioni da parte dei cittadini si procederà alla pubblicazione dei
dati in coerenza con le seguenti diposizioni e principi informatori generali:
• Chiarezza ed accessibilità: il Comune valuterà periodicamente,
utilizzando sondaggi di gradimento da parte degli utenti, la chiarezza
dei contenuti e della navigazione del sito ed avvierà eventuali attività
correttive e migliorative ;
• Aggiornamento e tempestività: la gestione del sito persegue la
tempestività della pubblicazione delle informazioni e dei dati. I dati
saranno soggetti a continuo monitoraggio, per assicurare l’effettivo
aggiornamento delle informazioni .Le informazioni superate e/o non
più significative sono archiviate o eliminate;
• Titolarità : Per elemento pubblicato il sito dovrà indicare quel ufficio
ha creato quel contenuto informativo Accessibilità;
• Note legali e Privacy: il sito informa con chiarezza il visitatore sule note
legali ( cioè possibilità e limitazioni in ordine all’utilizzo dei contenuti del
sito esterni collegati , regole per l’utilizzo dei materiali scaricabili dal
sito ) e di privacy ( cioè modalità di gestione del sito in riferimento al
trattamento dei dati personali degli utenti che interagiscono con i
servizi resi disponibili, secondo i diritti previsti dal d.lgs.vo 196/2003
“Codice in materia dei dati personali”.

AZIONI PER IL TRIENNIO

Il Comune di Montebello Jonico intende intraprendere ogni azione volto
alla promozione della trasparenza, della legalità e della integrità.
Per la realizzazione del programma si procederà in due fasi:
- la prima consisterà nella tempestiva pubblicazione dei dati sul novo
sito entro tre mesi dalla adozione del Programma ;
- la seconda fase consisterà nell’adeguamento delle modalità di
pubblicazione on line in conformità alle indicazioni del presente
Programma, nonché nell’eventuale integrazione delle informazioni già
pubblicate.
ALLEGATO A

SCHEMA PUBBLICAZIONE DATI
CATEGORIE DI ATTI
E INFORMAZIONI
DA PUBBLICARE

ATTI E INFORMAZIONI
DA PUBBLICARE

•
ORGANI DI
GOVERNO

•
•

SEGRETARIO
COMUNALE
•
TITOLARI DI
POSIZIONE
ORGANIZZATIVA

•
INCARICHI
CONFERITI ASI
SENSI DEL
DL’ART.110,
COMMA 1 E 2, DEL
D.LGS.VO

•

RESPONSABILI DELLA
PUBBLICAZIONE

Curricula vitae e
recapiti
Indennità di carica e
gettoni di presenza
Curricula vitae in
formato europeo e
recapiti
Tabella riepilogativa
delle retribuzioni
Curricula vitae in
formato europeo e
recapiti

Ufficio Staff

Curricula vitae in
formato europeo e
recapiti
Tabella riepilogativa
delle retribuzioni

Ufficio Personale

Ufficio Personale
Servizio Retribuzioni e
Fiscalità
Ufficio Personale

Servizio Retribuzioni e
Fiscalità

N.267/2000
•

Tassi di assenza e
presenza

Ufficio Personale

•

Codice di
comportamento
Codice disciplinare
del segretario
comunale
Codice disciplinare
del personale
dipendente
Contratti Integrativi
decentrati

Ufficio Personale

PERSONALE
DIPENDENTE

CODICI DI
COMPORTAMENTO
E DISCIPLINARI

•
•
•

CONTRATTI
•
•
NUCLEO DI
VALUTAZIONE

•
•

VALUTAZIONE
•
•

•

•
INCARICHI E
CONSULENZE
ESTERNE

•
•
•

Tabelle riepilogative
allegate al conto
annuale del Personale
Curricula vitae in
formato europeo
Compenso
Piano della
performance;
Relazione sulla
Performance
Ammontare
complessivo dei premi
collegati alla
performance stanziati
Risultati della
valutazione premi
collegati
Incarichi di
collaborazione e di
consulenza esterna;
Incarichi in materia di
LL.PP e Pianificazione;
Incarichi (retribuiti e
non) a dipendenti di
altre P.A.;
Incarichi per la
rappresentanza in
giudizio dell’ente

Ufficio Personale
Servizio Retribuzioni e
Fiscalità

Ufficio Personale

Ufficio Personale

Ciascun servizio che ha
conferito l’incarico

REVISORE DEI
CONTI

•
•

ORGANIZZAZIONE

•
•
•

•
PROCEDIMENTI
•
•

•

Ufficio Affari Generali

Organigramma
Ufficio Personale
Ufficio Affari Generali
Funzionigramma
Elenco completo delle
caselle di posta
elettronica istituzionali
/PEC
Elenco delle tipologie
Tutti i servizi
dei procedimenti
Modulistica
Tempi di definizione
dei procedimenti e
indicazione
responsabile del
procedimento
Scadenze e modalità
di adempimento dei
procedimenti

•

Albo dei beneficiari
per l’anno

Ciascun servizio che
attribuisce sovvenzioni e
contributi

•
•
•

Bilancio di previsione
PEG
Rendiconto al bilancio
di previsione
Informazioni e bilanci
delle società
partecipate
Piano triennale di
contenimento della
spesa e referto

Settore Finanziario

SOVVENZIONI E
CONTRIBUTI

BILANCIO

Curricula vitae in
formato europeo
Compenso

SOCIETA’
PARTECIPATE

•

PIANO DI
CONTENIMENTO
DELLE SPESE

•

Settore Finanziario

Settore Finanziario

Sul sito saranno altresì pubblicati:
•
ATTI E
PROVVEDIMENTI

•

Statuto e regolamenti
Comunali ;
Deliberazioni di
Consiglio Comunale

Ufficio Affari Generali

•
•

OPERE PUBBLICHE

•
•
•
•

CONCORSI
•
•
DATI SUI RAPPORTI
CON I FORNITORI

per l’anno;
Deliberazioni di Giunta
Comunale per l’anno;
Determinazioni , in
elenco, per l’anno.
Programma delle
Opere Pubbliche,
Bandi di gara;
Esiti di gara.

Ufficio Lavori Pubblici

Programmazione
Ufficio Personale
triennale
delle
assunzioni
di
personale;
Bandi di mobilità, di
concorso.
Tempi medi di
Ufficio Contabilità
pagamento relativi ad
acquisti di beni, servizi
e forniture.

Particolare attenzione sarà posta alla sezione “servizi online”
•
SERVIZI ON-LINE

Servizi forniti ai
cittadini.

Tutti i servizi

