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2011/2013

e AGGIORNAMENTO PER IL 2012

(SEZIONE 4 DEL PIANO DELLA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' G.C. 28/2011)

ALLEGATO 2

Azione Tempi Unità Organizzative 

competenti

Strumenti di verifica stato 

attuazione a 

fine settembre 

2012

Aggiornamento per l'anno 

2012/nuove azioni da 

intraprendere

Aggiornamento informazioni già

contenute nel sito internet in

base alle indicazioni di cui alla

sezione 1

costante Tutti i servizi Verifiche a campione operate 

dal SAP7(CED)
pubblicato e 

monitorato 

seppure con alcune 

criticità

da miglirare l'attività di in termini di 

tempestività e completezza delle 

informazioni

Aggiornamento informazioni già

contenute nella INTRANET

costante Tutti i servizi Relazione attività realizzata da 

parte del SAP7(CED)
pubblicato e 

monitorato

attività da proseguire nel 2012

Segnalazioni, reclami e

suggerimenti (progetto

Apportomaggiore e Rilfedeur)

costante Tutti i servizi Relazione attività realizzata da 

parte del SAP6  per 

Apportomaggiore e del Corpo di 

Polizia Municipale per Rilfedeur

attività svolta con 

regolarità. Da 

sviluppare il 

collegamento tra 

Apportomaggiore e 

Rilfedeur

attività da proseguire nel 2012. opportuno 

mantenimento di entrambi i software, 

sviluppando un collegamento per 

l'effettuazione di report unici

Incontri periodici con categorie di

portatori di interesse

Almeno una volta 

all’anno

Sindaco/Giunta Verbale incontro Effettuati incontri 

su diverse 

tematiche. In 

materia di sviluppo 

di nuove 

tecnologie è stato 

realizzata la 

presentazione del 

SUAP ON_LINE il 

22/12/2012

da proseguire con la promozione di 

iniziative volte alla conoscenza di nuovi 

strumenti per dialogare con la pubblica 

amministrazione

Adozione piano della trasparenza Annuale (gennaio) Giunta su proposta del 

Dirigente competente in 

informatica

Relazione attività realizzata da 

parte del SAP7(CED)
approvato a marzo 

del 2011

effettuata proposta a settembre per 

monitoraggio

Azioni di mantenimento:
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Azione Tempi Unità Organizzative 

competenti

Strumenti di verifica stato 

attuazione a 

fine settembre 

2012

Aggiornamento per l'anno 

2012/nuove azioni da 

intraprendere

Azioni di mantenimento:Adozione piano di comunicazione Annuale Giunta su proposta del 

Dirigente competente in 

comunicazione

Relazione attività realizzata da 

parte del SAP6
non approvato 

formalmente 

essendo di fatto 

applicabile il piano 

approvato nel 

corso del 2010

non si ritiene di dover procedere alla 

formalizzazione dell'approvazione essendo 

ormai irrilevanti le risorse a disposizione 

per la realizzazione del piano di 

comunicazione

Inserimento sul sito internet

delle informazioni previste dalla

sezione 1 non ancora presenti

sul sito in particolare per ciò che

concerne i procedimenti

31/12/2011 Tutti i servizi Verifiche a campione operate 

dal SAP7(CED)
rimane una criticità 

per i servizi non in 

qualità

necessario ridare impulso agli uffici affinché 

si implementi e si aggiorni costantemente il 

contenuto del sito anche per i servizi non in 

qualità. Da mettere a regime una nuova 

modalità di aggionamento attraverso la 

responsabilizzazione diretta dei servizi. 

Necessario riprendere il progetto a fine 

2012

Inserimento sul sito internet dei

tempi medi di definizione dei

procedimenti ed erogazione dei

servizi relativi all’anno

precedente 

31/03/2012 Tutti i servizi Verifiche a campione operate 

dal SAP7(CED)
presente per alcuni 

servizi ancora 

carente per molti 

servizi essendoci 

problemi di 

rilevazione 

dell'informazione

necessario definire modalità per la 

rilevazione dei tempi. Da posticipare al 

2013

Inserimento all’interno delle

sezioni del sito “Trasparenza,

Valutazione, Merito”, “Bandi e

Concorsi”, “Notizie”, “Servizi

Sociali”, “Servizi Scolastici” di

strumenti di notifica degli

aggiornamenti (RSS – Really 

Simple Syndacationi )

31/12/2011 CED con il supporto 

Dedagroup s.p.a. (fornitore 

esterno)

Relazione attività realizzata da 

parte del SAP7(CED)
non realizzato per 

assenza di risorse 

economiche

da rimandare al 2013 essendo subentrate 

altre piorità rispetto alle risorse a 

disposizione

Azioni innovative:
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Strumenti di verifica stato 

attuazione a 

fine settembre 
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Aggiornamento per l'anno 

2012/nuove azioni da 

intraprendere

Azioni di mantenimento:Attivazione e promozione utilizzo

del modulo newsletters per

utenti registrati, relativamente ai

seguenti ai servizi: “Sociali”,

“Scolastici”, “Cultura/Turismo”

“Informazioni del Comune in

genere”

31/12/2011 CED con il supporto 

Dedagroup s.p.a. (fornitore 

esterno) per attivazione 

moduloService Point (SAP6) 

per divulgazione uso da 

parte dei cittadini e per 

l’invio newsletter

Relazione attività realizzata da 

parte del SAP6
si registra un 

ritardo

da realizzare entro il primo semestre 2013 

dopo definizione di una nuova 

organizzazione

Estensione dell’utilizzo della

casella di posta elettronica

certificata a tutte le

comunicazioni con Enti Pubblici

ed a tutti coloro che

comunicheranno la propria PEC

31/12/2011 Tutti i servizi Relazione attività realizzata da 

parte del SAP6 (ufficio 

protocollo che presidia la PEC)

promosso l'utilizzo 

del nuovo 

strumento 

soprattutto con gli 

enti pubblici

Proseguire l'attività. Necessario 

realizzazione di una banca dati condivisa 

delle PEC comunicate dai cittadini. Ritenuto 

di sviluppare il software in uso (PEA) per 

facilitare l'uso di PEC  e firma digitale. Entro 

il 2012 si prevede il pieno utilizzo delle 

nuove funzionalità

Realizzazione almeno una

iniziativa volta alla promozione

dell’utilizzo della firma digitale

soprattutto per le comunicazioni

con la pubblica amministrazione

31/12/2011 Tutti i servizi Relazione attività da parte del 

SAP7(CED) in base alle 

informazioni fornite dai 

detentori di firma digitale

realizzata una 

iniziativa tra i 

dipendenti il 

31/01/2012

da proseguire nel 2012 e nel 2013 incontri 

periodici con il personale per diffondere e 

promuovere l'uso dei nuovi strumenti
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