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DELI-A GIUNTA COMIII{ALE

Reg. Verb. n. 332 del lll7ùlZ*LZ

Settore; Perso[ale Sen,izio: . .mministrativo Personale

OGGET]I'O: PTANO TRTENNALE PER LA TRA.SPARENZA E L' INTEGRITA' TRIEI\TNIO 2012
2014 API'ROVAZIONE

L'anno duerniladodici addì umdiei del mese di Ottobre alle ore 12.35 in Sanremo" nella sede municipale.
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo:

ZOCCARATO Maurizio
LOLLI Claudia
DOLZAN Alessandro
SOLERIO Franco
BELLINI Umberto
BERRINO Giovanni
FERA Antonio
MAGGIO Diego

SI Presente NO.A.ssente ,AG Assùile Giustificato

Carica:

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenza:

AG
SI
SI
SI
AG
SI
SI
SI

Partecipa alla seduta e clrra la verbaluzazione il Vice Segretario Generale del Comune Signor SAPL{
Domenico.

Riconosciuto le-eale il numero degli interuenuti, LOLLT Claudia assume la presiderua.



I1 Presidente, dopo i'i-llustrazione deli'oggetto, propone I'approvazione della
seguente proposta di deliberazione, iscrifta all'O.d.G. della presente seduta, sulla
quale:

a) è stato acquisito il parere favoreyole in ordìne aila regolarità tecnica, reso dal
dirigente del Settore Persor-lale, dott. Rerrato Bergonzi, in data 3 ottobre
2ù12;

b) non è stato acquisito il parere di regolarità contabile in quanto il dirigente del

Settore Finanze. dott.ssa Elda Garino, in data 4 ottobre 2012, ha atlestato
quanto segue: "l{on si rilevano aspetti contabili del presente provvedimento
previsti dall'art.153 - 5o conrma del D.Lgs. 18.8.2000 *.267";

..LA GH,TNTA COMUI§ALE

PRE,h{ESSO:
- clre il D.Lgs. 27llù12ù09 n. 150, all'art. 11 definisce la trasparenza come

"accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti
istituzionali delle amministrazioni pubbiiche, ctelle infbrmazioni concernenti
ogni aspetto cleli'organizzxTilvts. degli indicatori relativi a,eli andamenti
gestionali e all'utiLuzo delie risorse per il perseguimento delle firnzioni
istituzionali. dei risultati dell'attività di misurazione e vaiutazione svolta dagli
organi competenti, allo scopo di favorire lorme diffirse di oontrollo del

rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Esso costituisce livello
essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi

dell'art.117, secondo somma, lettera ni della Costifuzione";

- cire le linee guida per i siti web della PA (26 luglio 2010), previste dalla
Direttiva del 76 novembre 2009, n.8 dei Ministero per la Pubblica

Amministrazione e l'irurovazione, prevedono che i siti rveb deile PA debhano

rispettare il principio della trasparenza tramite l"'accessibilità totale" da parte

del ciftadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzaztofie
dell'Ente pubblico, definendo per altro i contenuti minimi dei siti istituzionali
pubblici:

CONSIDERATO" altresì, che per la realizzazione del principio della
trasparenza enunciato daiia normativa di cui sopra, inteso come aceessibilità
totale a tutti gli aspetti dell'organizzazione, strumento utile seppur llotl
obbligatorio per le arnministrazioni locali è il Programma Triennale per la
trasparenza e l'Integrità, cire. ex art.l I , coirulla 2. del D. Lgs. rcA120A9. indica
le iniziative previste per garantire:
- un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate

daila Conrmissione per la valutazione, la trasparefiza e i'integrità delle
amministrazioni pubbliclie ;

- Ia legalità e 1o sviiuppo della cultura dell'integrità:

RILEVATO ohe:

- la Commissione per la Valutazione, la Traspa{enza e l'lntegrità delle
amministrazioni pubbliche, ai sensi deil'art. 13, comlna 6 del D.Lgs
15A12AA9, ha deljberato specifiche linee guida per una corretta
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interpretazione e stesura del Pro-aramma triennale per la traspar"enza, nonché
per esplicitarne obienivi e modalità diaggiornamento;

in tali linee guida si fa riÈrimento alla legalità e alla cultura dell'integrità
come elementi ispiratori deila pubblicazione di dati inerenti il personaie della
pubblica arnministrazione e i soggetti che a vario tiÉolo iavorano neli'ambito
delle pubbliche amministrazioni, le sovvenzioni e i benefici di natura
economica elargiti da soggettipubblici, nonché gli acquisti di beni e servizi;

il rispetto pieno e diffirso degli obblighi di trasparenza è anche un valido
strumento di prevenzione e di lotta alia corruzione, rende misurabili i rischi di
cattivo funzionamento, facilita la diffrrsione delie informazic,ni e delle
conoscenze e consente la comparazione tta ie diverse esperienze
ainministrative:

RITENUTO pertanto di procedere all'adozione del Programma Triennale per
ia Trasparenza e i'lntegrità per gii anni 2012,20i3 e 7Ai4, aiiegato ai presenie
prowedimento sub lettera A a farne parte integrante e sostanziale, quale
strumento utile per il ra-e-eiungimento delle finalità di cui sopra, dando atto che

per l'amro 2011 sono state rispettate Ie previsioni del D.Lgs.150i2009 in
materia di pubblicazione dei dati obbligatori essenziali sul sito rveb di questo

Comune. nell'apposita sezione denominata "Trasparenza, Valutazione e

merito";

DELIBERA

l. di approvare il Piano triennale della trasparenza ed integrità - allegato sub A
al presente atto per furne parte integranÉe e sostanziale;

2. di demandare al Dirigente del Settore Personale la comunicazione ai Diligenti
deli'avvenuta approyazione del Piano di cui sub 1) al fine di assicurare
secondo la conrpeterua di ciascuno gli atti e le azioni previste nel Piano
rnedesimo;

3. di dare mandato al Dirigente del Settore Personale di pubblicare il Piano sul
sito istituzionale dell'Ente (Art.1tr, comma 8, D.Lgs.15012009) nella sezione

"Trasparenza, valutazio-ne e merito". "

La proposta di deliberazione. posta in votazione, è approl,ata con rrotazione
palese luranime.

La Giunta Coriur:ale. con votazione palese unanime, dichiara il presente
prowedirnento irnmediatai:rente eseguibile ai sensi deil'ar1. 734, 4o comma, del
testo unioo delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato oon d,lgs. 18

agosto 2000, s. ?67, per I'ureerza di dan i esecuzione.



II Presidente Il Vise io Generaie

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONT-E ED E§ECUTI,ITIA'

La presente deiiberazione G.C. n. 332 del 11/10/2012 è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio per i5
giomi sonsecutivi

dal .2 Z 0TT, 2012

at 
6 l{ov, ?012

ed è divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge.
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1. PR.EMESSA
Cor-r ia redazione del presente Programma Triennale per la trasparenza e f integrità, di seguito
denonrinato Programma, il Comune di Sanremo dà attuazione al principio di trasparenza, di cui
all'art. 1 1 del D Lgs. N.1 50/2010.

Le principali fonti nornrative in materia di trasparenza sono:

- il Dlgsvo 15012009. che all'art. i1 definisce la trasparenza come "accessibilità totale, anc:he

ullrut,crso lo.ylt'untento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni puhhlic'he,
dclle inlormazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi ogli
crntlcunenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguintento delle funzioni istitr,tzionali, dei
risulluti dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di
favorire forme d"iffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e impo"rzialità. Essct

costiluisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amntinistrazioni pubbliche ai sensi
dell'articolo I17, secondo conlme, lettera m), della Costituzione";

- la Delibera n. 10512010 della CIVIT. "Linee guida per la predisposizione del Prograntma
lriennale per la trasparenza e l'integrità": predisposte dalla Cornmissione per la Valutazione
Trasparenza e 1'lntegrità delle amministrazioni pubbliche nel contesto della finalità istituzionale di
prornuovere 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 I'integrità., a partire dalla indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito
web istituzionale delle arnministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino a definire le
i n iziative sr-rl la trasparefiza;

- Ia Delibera n. 212012 della CIVIT "Linee guida per il rnigliorantento della predispo.sizictne e

olall'uggiornuntenlo del Programnto triennale per la trasparenza e l'integrità": predisposte dalla
Conrnrissione Indipendente per laYalutazione, ia Trasparenza e l'lntegrità 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 a ottobre 20111,

- le Linee Guida per i siti web.della PA (26 luglio 2010, con aggiornamento 29 luglio 2011),
previste dalla Direttiva del 26 novembrc 2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica amministrazione e
l'innovazior-re: tali Linee Guida prevedono infatti che i siti web delle P.A. debbano rispettare il
principio della trasparenzatramtte l"'accessibilità totale" del cittadino alle informazioni concernenti
ogni aspetto dell'organtzzazione dell'Ente pubblico, definendo peraltro i contenuti minimi dei siti
web istituzionali pubblici.

- la deliberadl23.2A1l del Garante per la Protezione dei Dati Personali definisce ls "Linee Guida
in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti arnministrativi
efTettuato anche da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffhsione sul web";

ll pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello essenziale di prestazione, come tale
norl comprimibile in sede locale, e inoltre un valido strumento di presidio della legalità e di
prevenzione e lotta alla corruzione.
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ORGANIZZAZIONE DELL' ENTE

La struttura organtzzativa dell'Ente prevede la presenza del Segretario Generale/Direttore Generale
e di nove Dirigenti preposti ai seguenti settori:
- Personale e CEI)
- Legale,e Società Parlecipate e Affari Generali
- Patrimonio
- Finanze
-Attività Produttirre
- Territorio
- Lavori Pubblici
- Sicurezza Sociale
- Dernografico

Ciascun Settore/Servizio è coinvolto nell'attuazione della trasparenza in ragione delle competenze
di ciascuno su livelli diversi.

Servizio Protocollo Archivio Gestione PEC istituzionale e Pubbhcazrone
Albo Pretorio on line per quanto di competenza

Servizio Delibere Pubblicazione Albo Pretorio on line per quanto
di competenza

Servizio CED Gestione tecnica sito internet istituzionale
Ocni Settore Pubblicazione sul sito dati d conrpeter1Za

Servizio Gabinetto Gestione Home Page sito ist tuzionale

STRUMENTI
La trasparenzanel Comune attualmente è attuata attraverso strumenti diversi

Sito web istituzionale
Ai fini della appiicazione dei principi di trasparenzaed integrità, il Comune harealizzato ut-t sito
internet istituzionale avente tecnologia e requisiti di accessibilità alla luce e tn applicazione delle
Linee Guida per i siti y,eb della PA (aggrornamento del29luglio 201 1), previste dalla Direttiva del

26 novembre 2009, n. 8 del Ministero per la Pubbiica amministrazione e i'imovazione nonche ie
misure a tutela della privacy richiamate al paragrafo 3.2 della citata delibera n.105/2010 e nella n.

212012 della CIVIT.
Sono state previste le procedure' organizzative per la pubblicazione dei documenti sul sito che

prevede sia Ia modalità dell'inserimento decentrato mediante la rete dei redattori web sia tramite ii
servizio CED.

In particolare sul sito istituzionale è stata creata una apposita sezione denominata "Trasparenza.
valutazione e merito", di facile accesso e consultazione, ove pubblicare:

. il Prograrruna triennale per la trasparenza e I'integrità e il relativo stato di attuazione

. il Piano e la Relazione sulla performance

" gli strumenti di programmazione dell'ente: Linee di mandatio, Bilancio Pluriennale e

annuale, Piano Esecutivo di Gestione
o I'ammontare complessivo dei premi coilegati alla performance stanziati e di quelli

effettivamente di stribuiti
. i nominativi e i curricula dei componenti del Nucleo di Valutazione
. i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative
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o le retribuzioni dei dirigenti con particolare riguardo alle componenti variabili
valutazione di risultato

. i curricula e Ie retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indtrrzzo politico -
amministrativo

. i contratti integrativi decentrati relativi all'area della dirigenza e al personale del comparto

. Ie tabelle del conto aruruale relative contrattazione integrativa e alle risorse dedicate
c gli incarichi conferiti a dipendenti pubbiici e a soggetti privati, retribuiti e non retribuiti (ar1.

1 1, comma 8)
. i tassi di assenza del personale.

E' inoltre presente una sezione ove sono pubblicati lo statuto e i regolamenti comunali.

ANbo Pretorio online
La legge n. 69 del 18 luglio 2009, perseguendo l'obiettivo di modernizzarel'azione amrninistrativa
mediante il ricorso agli strumenti e alla comunicazione informatica, riconosce l'effetto di pubblicita
legale solamente agli atti e ai provvedirnenti amministrativi pubblicati dagli enti pubblici sui propri
siti informatici. L'art. 32. comma i, della legge stessa (con successive modifiche e integrazioni) ha
intatti sancito che "A /'ar data dal I gennaio 201I gli obblighi di pu.bblicazion.e di atti e

ltrot,t'eclintenli arumini,vtrcttivi aventi ef.feffo di pubblicità legale si intendono assolri con la
pttbblicuzione nei propri siti inforntatici da parte delle anmtinistrazioni e degli enti pubblici
ohhligari".
II Corrrune di Sanlemo ha adempiuto all'attivazione dell'Albo Pretorio online nei terrnini di legge.
in particolare rispettando i criteri tecnici disciplinati dalle specifiche "Linee guida..." e le recenti
norme del Garante della Privacy (c.d. "diritto all'obiio").

Posta Elettronica Certificata
Il Cornune di Sanremo ha istituito la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), secondo le
vigenti disposizioni di legge.
L'indtizzo: cornune.sanremo,,?jlegahnail.it è facilmente accessibile in quanto anche presente sr-rlla

home page dei sito istituzionale.

Piano della perforrnance
Posizione centraie nel programma per la
Pu'forntance, oye sono contenuti indicatori,
monitoraggio.

trasparenza occupa l'adozione del Piano della
livelli attesi e reahzzatr di prestazione, criteri di

Sf:rkeholder
Il concetto di trasparenza amministratirra è inteso, nella sua accezione più ampia, come garanzia
della piu an-rpia circolazione possibile delle informazioni e dei documenti sia alf interno della
prrbblica amministrazione. sia all'esterno nei confronti dei cittadini e dei fruitori finali dell'azione
amrninistrativa (c.d. stakeholders)
A riguardo presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico è stata attivata una procedura di ascolto delle
esigenze provenienti dal territorio che possono essere segnalate attraverso canali diversi di
comunicazione (mail, telefono, spor"tello). Mensilmente I'URP stila una tabella che trasmette ai
Settori da cui risultano le problematiche emerse e quelie che hamo avuto riscontro. Da queste
tabelle è possibile analtzzare Ie criticità piu evidenti.

AZIONI
Si riportano in sintesi le azioni che I'ente intende promuovere nel triennio 2Al2-2014 rispetto agli
obbli ghi in materia di trasparenza:



Mantenimento livelli di trasparenza ad oggr
raggiunti con il costante aggiornamento della
pubblicazione di dati e documenti

2At2-2013-2014

Decentramento della PEC istituzionale nel
Settore Demografico - Servizio Anagrafe

2012

Decentramento della PEC istituzionale nel
Settore Demografico - Servizio Stato Civile

2013

Svolgimento di corsi di aggiornamento rivolti ai
dipendenti comunali per la gestione delle
procedure di pubblicazione sul sito istituzionale

2012-2013 -2014

Giornate della trasparenza rivolte ai dipendenti 2012 -2013 - 2014

Per il triennio è inoltre in fase di studio un sistema di valutazione dei Dirigenti che inette al centro
della valutazione stessa il gradimento dei cittadini rispetto ai servizi erogati dall'ente, in rnodo da

rendere coerente larealizzazione dei programmi con i bisogni espressi. I Livelli di coerenza saranno
resi pubblici nella fase di misurazione della performance.

Entro il triennio dovrà essere garuntita una carta dei servizi che per ogni procedura indichi n-rodalità.
tempi certi di conclusione e responsabile del procedimento.


