
MONITORAGGIO  INFORMAZIONI PUBBLICATE SU SITO INTERNET CONTEMPLATE ALLA SEZIONE 1 DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' (G.C. 28/2011) 

SITUAZIONE A SETTEMBRE 2012

ALLEGATO 1

Pubblicazioni sul sito stato all'approvazione del piano stato attuale (settembre 2012)

1) Programma triennale per la trasparenza e

l’integrità e relativo stato di attuazione

Approvato con G.C. n. 28 del 

22/03/2011
pubblicato il programma

2) Piano e relazione sulla performance

organizzativa dell’Ente

Approvato con Del. G.C n. 11 del 

08/02/2011
pubblicato il piano della performance

3) Dati informativi sull’organizzazione e

funzionamento dell’Ente
a)          Organigramma, articolazione degli

uffici, attribuzioni e organizzazione di ciascun

ufficio, nomi dei dirigenti responsabili dei

singoli uffici, nonché settore

dell’ordinamento giuridico riferibile all’attività

da essi svolta 

Già presente sul sito con costante  

implementazione e modifica su 

richiesta dei responsabili delle uffici 

e dei servizi

pubblicato e monitorato e costantemente 

aggiornato

b)           Informazioni relative all’ufficio relazioni 

con il pubblico

Già presente sul sito pubblicato e monitorato e costantemente 

aggiornato

c)          Elenco completo delle caselle di poste

elettronica istituzionali attive /PEC

Già presente sul sito con costante 

monitoraggio/aggiornamento
pubblicato e monitorato e costantemente 

aggiornato

d)         Elenco delle tipologie di procedimento,

il termine per la conclusione di ciascun

procedimento, il nome del responsabile del

procedimento e l’unità organizzativa

responsabile dell’istruttoria e di ogni altro

adempimento procedimentale, nonché

dell’adozione del provvedimento finale

Già presente sul sito per servizi del 

Settore Servizi alle Persone gestiti 

con sistema qualità. Di prossima 

pubblicazione per gli altri servizi 

Pubblicati solo per i servizi gestiti secondo il 

sistema qualità. In corso di pubblicazione i dati 

per i restanti servizi dopo analisi procedimenti

e)          Scadenze e modalità di adempimento 

dei procedimenti

Già presente sul sito per servizi del 

Settore Servizi alle Persone gestiti 

con sistema qualità. Di prossima 

pubblicazione per gli altri servizi 

Pubblicati solo per i servizi gestiti secondo il 

sistema qualità. In corso di pubblicazione i dati 

per i restanti servizi dopo analisi procedimenti

4) Dati informativi sul personale

a)           Curricula e retribuzioni dei dirigenti Già presente sul sito con costante 

monitoraggio/aggiornamento
pubblicato e monitorato

b)           Curricula dei titolari di posizioni 

organizzative

Attualmente non vi sono posizioni 

organizzative in essere
Dato non presente per pubblicazione (assenza 

di PO)

c)           Curricula, retribuzioni, compensi ed 

indennità di coloro che rivestono incarichi di 

indirizzo politico amministrativo e dei relativi 

uffici di supporto

Di prossima pubblicazione pubblicato e monitorato

d)           Ammontare complessivo dei premi 

stanziati collegati alla performance e 

ammontare complessivo dei premi 

effettivamente distribuiti

Di prossima pubblicazione Da pubblicare dopo la stesura della relazione 

sulle performance

e)           Analisi dei dati relativi al grado di 

differenziazione nell’utilizzo della premialità 

per dirigenti e dipendenti

Di prossima pubblicazione Da pubblicare dopo la stesura della relazione 

sulle performance
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f)           Nominativo e curriculum del 

componente dell’OIV

Di prossima pubblicazione non 

appena nominato
pubblicato e monitorato

g)          Tassi di assenza e di maggiore

presenza del personale distinti per uffici di

livello dirigenziale

Già presente sul sito con costante 

monitoraggio/aggiornamento
pubblicato e monitorato

h)           Retribuzione annuale, curriculum, 

indirizzi di posta elettronica, numeri 

telefonici ad uso professionale del segretario 

comunale

Già presente sul sito con costante 

monitoraggio/aggiornamento
pubblicato e monitorato

i)            Codice disciplinare e Codice di 

comportamento del personale dipendente. 

Codice disciplinare del personale dirigente e 

del segretario generale

Già presente sul sito con costante 

aggiornamento
pubblicato e monitorato

5) Dati relativi a incarichi e consulenze

a)           Incarichi retribuiti e non retribuiti 

conferiti a dipendenti pubblici e ad altri 

soggetti

Già presente sul sito con costante 

aggiornamento
pubblicato e monitorato

6) Dati sulla gestione economico-finanziaria 

dei servizi pubblici
a)           Consorzi, enti e società partecipate 

con indicazione, in caso di società, della 

relativa quota di partecipazione

Di prossima pubblicazione pubblicato e monitorato

b)           Dati servizi pubblici Di prossima pubblicazione pubblicato e monitorato

7) Dati sulla Gestione dei pagamenti

a)           Indicatore dei tempi medi di 

pagamento relativi agli acquisti di beni, 

servizi e forniture 

Di prossima pubblicazione Da pubblicare dopo acquisizione da parte del 

Settore

8) Dati relativi alle buone prassi

a)           Tempi medi di definizione dei 

procedimenti ed erogazione dei servizi con 

riferimento all’esercizio finanziario 

precedente

Di prossima pubblicazione se già 

disponibili. Per i dati in corso 

rilevazione nel 2011, si prevede la 

pubblicazione dal 2012

Pubblicati solo per i servizi gestiti secondo il 

sistema qualità. In corso di pubblicazione i dati 

per i restanti servizi dopo avvio monitoraggio

9) Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, 

sussidi e benefici di natura economica 

Già presente sul sito Pubblicati. Da ripubblicare entro il termine 

previsto per legge 

10) Dati sul public procurement Da pubblicare dopo individuazione 

da parte dell’autorità d vigilanza dei 

contratti pubblici

Pubblicati con regolarità i bandi. Manca ancora 

l'individuazione dell'autorità

10) Documento programmatico sulla 

sicurezza  ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 

2003, n. 196 “Codice in Materia di protezione 

dei Dati Personali”

Di prossima Pubblicazione pubblicato e monitorato
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