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____________________________________________________________________________________________

La  trasparenza  era  stata  già  introdotta  dalla  L.  150/2010  che  all’art.  11  espressamente  ne  fornisce  la  seguente 
definizione “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”; 

Le amministrazioni pubbliche sono state tuttavia chiamate ad un grande sforzo di trasparenza soprattutto con l'entrata in 
vigore, a far data dal 5.4.2013 , del  D.Lgs  33 del 14.3.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni”.

Il Decreto pone all’art. 1,come premessa all’introduzione di una ampia serie di obblighi di pubblicazione  posti a carico 
delle pubbliche amministrazione, una definizione molto “ambiziosa” delle finalità perseguite con la trasparenza. Nella 
norma si legge infatti:

-la  trasparenza  è  intesa  come  accessibilità  totale  delle  informazioni  concernenti  l’organizzazione  e  l’attività  delle 
pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo nel perseguimento delle funzioni istituzionali e 
sull’utilizzo delle risorse pubbliche;

-la  trasparenza  concorre  ad  attuare  il  principio  democratico  e  i  principi  costituzionali  di  eguaglianza,  di 
imparzialità,buon andamento, responsabilità,efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, integrità e lealtà 
nel servizio alla nazione;

-è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad 
una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Rendere il cittadino consapevole del funzionamento della macchina comunale, delle scelte e degli obiettivi perseguiti 
dalla politica, degli atti adottati , delle informazioni su tempi e costi dei vari procedimenti, ecc. dovrebbe in definitiva, non 
solo realizzare un modello di amministrazione moderna che riduce le distanza tra le stanze in cui si esercita il potere 
pubblico  e  la  cives  ma  rendere,  conseguentemente,  più  facile  perseguire  azioni  di  prevenzione  e  contrasto  alla 
corruzione, all’utilizzo distorto di risorse pubbliche  e alla cattiva amministrazione.

____________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________

Il legislatore pone a carico di ciascuna amministrazione l’obbligo di adottare un “Programma triennale per la trasparenza 
e l’integrità” dove  individuare le iniziative previste per:
- garantire un adeguato livello di trasparenza,

- garantire la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità.

Gli obblighi di pubblicazione imposti dal decreto necessitano che sia preventivamente definito il percorso per raccogliere 
e organizzare i dati da pubblicare, per individuare le misure di monitoraggio per gli aggiornamenti, evidenziare eventuali 
ulteriori ambiti, in aggiunta a quelli introdotti dal legislatore, cui applicare  i principi di totale accessibilità.

Ai fini dell'applicazione dei principi di trasparenza e integrità e della normativa che regolamenta la presenza sul web degli 
enti pubblici, il Comune di Piombino ha da tempo realizzato un sito internet istituzionale  nel quale, nel corso dell'anno 
2009, ha trovato collocazione la sezione denominata “Operazione Trasparenza”  in attuazione della legge Brunetta, 
successivamente sostituita dalla sezione “  Trasparenza, valutazione e merito” infine sostituita in applicazione della 
D.lgs 33/2013, dalla sezione “Amministrazione trasparente”.

                Al  fine  di  ottemperare  ai  nuovi  obblighi  imposti  dal  D.  Lgs.  33/2013  è  stato  avviato  un  percorso  di  
informazione e coinvolgimento dell'intera struttura attraverso le seguenti tappe:

•          Nel mese di maggio 2013 il Responsabile della trasparenza Dott.ssa Maria Luisa Massai Segretario Generale 
del Comune di Piombino, individuata con decreto del Sindaco n. 3 del 10/05/2013, incontra tutti i dirigenti e i 
responsabili  dei  servizi  per  informare  sui  contenuti  del  nuovo  decreto  legislativo,  approfondire  i  principali 
adempimenti, gli eventuali elementi di criticità ( rapporto pubblicazione dati –tutela della privacy) e organizzare il 
lavoro di raccolta dati

•          Successivamente  vengono  formati  i  gruppi  di  lavoro  che,  congiuntamente  all'istruttore  dell'URP Bertini 
Marcella incaricato della implementazione e aggiornamento del portale sulla trasparenza, e all'Istruttore del 
servizio CED Lisa Filippeschi, incaricata delle soluzioni informatiche,procedono ad esaminare le modalità di 
individuazione e descrizione dei procedimenti amm.vi da pubblicare in attuazione dell'art.35 del decreto e ad 
effettuare gli approfondimenti sulle modalità di pubblicazione di dati e informazioni

_______________________________________________________________________________________________
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Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza  è stata inserita nella home page del sito istituzionale dell'Ente 
www.comune.piombino.li.it un'apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”;

Al  suo  interno,  organizzati  in  sotto-sezioni,  sono  contenuti  i  seguenti  dati,  informazioni  e  i  documenti  oggetto  di 
pubblicazione obbligatori:

• gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

• l'organizzazione dell'ente

• i componenti degli organi di indirizzo politico

• i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

• la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

• il personale non a tempo indeterminato

• gli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici

• bandi di concorso

• la valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale

• la contrattazione collettiva

• gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le partecipazioni in società di diritto privato

• i provvedimenti amministrativi

• i dati aggregati relativi all'attività amministrativa

• i controlli sulle imprese

• gli atti di concessione di sovvenzioni, contribuiti, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

• l'elenco dei soggetti beneficiari

• l'uso delle risorse pubbliche

• il bilancio preventivo e consuntivo, il Piano degli indicatori e i risultati attesi di bilancio nonché il monitoraggio degli obiettivi

• i beni immobili e la gestione del patrimonio

• i servizi erogati 

• i tempi di pagamento dell'amministrazione

• i procedimenti amministrativi, e i controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

• i pagamenti informatici

• i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

• i processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche

• l'attività di pianificazione e governo del territorio

• le informazioni ambientali

________________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________

All’obbligo  di  pubblicazione posto  a carico delle  amministrazioni  dal  D.Lgs 33/2013 corrisponde il  diritto  di  ciascun 
cittadino  a rintracciare nel  sito  istituzionale  del  Comune,  sotto  il  link  “amministrazione trasparente”  tutti  i  dati  e  le 
informazioni elencati nel Decreto stesso.

Qualora il dato non fosse accessibile chiunque abbia l’esigenza di reperirlo potrà farne richiesta secondo le seguenti 
modalità:

-          inviando una semplice e-mail all’indirizzo di posta elettronica del responsabile della trasparenza ( non è 
prevista alcuna altra formalità),

-          non è necessaria la motivazione,

-          non è previsto alcun pagamento.

Il responsabile della trasparenza dovrà evadere la richiesta semplicemente provvedendo alla pubblicazione del dato  con 
la maggior sollecitudine possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta stessa, avvisando il richiedente, sempre 
con e-mail, della avvenuta pubblicazione.

Questo diritto alla accessibilità di tutti i dati, documenti e informazioni elencati nella legge, definito dall’art. 5 “ accesso 
civico” deve essere tenuto distinto dal tradizionale diritto di accesso agli atti disciplinato dalla L. 241/1990, che continua a 
trovare  applicazione  per  tutti  i  casi  in  cui  un  cittadino  necessita  di  conoscere  o  avere  copia  di 
atti/documenti/provvedimenti  non ricompresi nell’obbligo di pubblicazione.  

_______________________________________________________________________________________________
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La  legge  n.  69  del  18  luglio  2009  e  successive  modifiche,  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. All’art. 32, 
comma 1, è 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”. 

L’Amministrazione Comunale ha adempiuto alla adozione dell’Albo Pretorio online nei tempi previsti dalla normativa, 
dotandosi di uno strumento che, oltre ad essere obbligatorio, contribuisce in maniera determinante a rendere ancora più 
trasparente l’azione amministrativa e, conseguentemente, al miglioramento della democrazia partecipativa adottata da 
questa Amministrazione. 

Il Comune di Piombino, al fine di fornire una precisa e puntuale disciplina del suo utilizzo, ha previsto apposite modalità 
organizzative per la gestione dell’Albo Pretorio online. 

L’attivazione dell’ Albo Pretorio è stata effettuata secondo i criteri tecnici disciplinati dalle specifiche “Linee guida per la 
pubblicazione nei siti web ” e nel rispetto delle recenti norme del Garante della Privacy sul c.d. “diritto all’oblio”. 

________________________________________________________________________________________________
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L'Ente è tenuto ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la 
semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti 
originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

I Dirigenti quindi garantiranno che i documenti e gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria siano quindi pubblicati:

• in forma chiara e semplice, tali da essere facilmente comprensibili al soggetto che ne prende visione;

• completi nel loro contenuto e degli allegati costituenti parte integrante e sostanziale dell'atto;

• con  l'indicazione  della  loro  provenienza,  e  previa  attestazione  di  conformità all'originale  in  possesso 
dell'amministrazione;

• tempestivamente e comunque non oltre 3 giorni dalla loro efficacia;

• per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione. Gli atti che producono i loro effetti oltre i 5 anni, andranno comunque pubblicati fino alla data di 
efficacia. Allo scadere del termine sono comunque conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni di 
archivio.

• In formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui  al D.Lgs. 
82/2005 e saranno riutilizzabili ai sensi del D.Lgs. 196/2003, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di 
citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

_______________________________________________________________________________________________

8

Il diritto alla trasparenza - Le caratteristiche delle informazioni



____________________________________________________________________________________________

Il  Comune,  in  attuazione  dell'art.  147  bis  del  T.U.  267/2000  come  introdotto  dal  D.L.  174/2012  convertito  nella  
L.213/2012, e dal regolamento approvato con delibera C.C. n. 4 del 21/1/2013 ha istituito il sistema dei controlli interni 
di regolarità amministrativa successivo alla emanazione degli atti.

I  controlli  vengono effettuati  dal Segretario Generale sulle determinazioni  dirigenziali  con cadenza trimestrale e con 
modalità  a  campione (estrazione  informatica  del  10% delle  determinazioni  prodotte  da  ciascun settore/servizio  nel 
trimestre di riferimento).

Gli esiti del controllo vengono esposti in una relazione trimestrale inviata ai dirigenti e in una relazione annuale inviata ai  
revisori dei conti, all' OIV e al Consiglio Comunale.

La relazione trimestrale contiene le direttive per conformare gli atti controllati ai rilievi formulati dal Segretario. I dirigenti 
sono pertanto tenuti  a  controdedurre  e ad assumere  i  relativi  provvedimenti  di  integrazione/correzione rispetto  alle 
criticità evidenziate.

A partire dal 2014 è stata avviata l'attività di controllo anche su:

• ordinanze dirigenziali e sindacali;
• concessioni (demaniali- suolo pubblico-immobili)
• atti di annullamento tributi
• rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti 

L'introduzione dei sistema dei controlli successivi si e rivelato un efficace strumento di individuazione e correzione di 
comportamenti prassi non perfettamente conformi al dettato normativo e quindi efficace misura di contrasto al fenomeno 
corruttivo.

________________________________________________________________________________________________
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Diffondere la cultura della trasparenza e della legalità significa in primo luogo coinvolgere e rendere consapevole l'intera 
struttura organizzativa non solo della nuova normativa, quanto piuttosto del diverso approccio che occorre attuare nella 
pratica lavorativa: deve consolidarsi infatti un atteggiamento orientato pienamente al servizio del cittadino e che quindi, 
in primo luogo, consideri  la necessità di  farsi  comprendere e conoscere,  nei  linguaggi  e nelle logiche operative.  È 
importante quindi strutturare percorsi di sviluppo  formativo mirati a supportare questa crescita culturale, sulla quale poi 
costruire, negli anni successivi, azioni di coinvolgimento mirate, specificamente pensate per diverse categorie di cittadini, 
che possano così contribuire a meglio definire ed orientare gli obiettivi di performance dell’ente e la lettura dei risultati,  
accrescendo gradualmente gli spazi di partecipazione.
Le azioni di avvicinamento ad un diverso approccio lavorativo basato sulla piena trasparenza dell'attività amministrativa 
sono state rivolte in una prima fase al gruppo dei dirigenti attraverso le conferenze dei servizi in cui è stata analizzata la 
portata del D.Lgs. 33/2013,  definiti e coordinati gli interventi necessari ad ottemperare agli obblighi di pubblicazione, 
percepito  la  filosofia  introdotta  dalla  nuova legge nella  modalità  di  redazione degli  atti.  A questa  fase è  seguito  il 
coinvolgimento e la formazione dei responsabili dei servizi chiamati a provvedere direttamente, in collaborazione con 
l'ufficio URP, alla individuazione e trasmissione degli atti da pubblicare e al costante monitoraggio degli aggiornamenti e 
delle implementazioni del portale della trasparenza. La cultura della trasparenza si è successivamente integrata con la 
cultura della legalità attraverso i corsi di formazione rivolti sempre alla dirigenza, ai responsabili dei servizi e all'intera 
organizzazione  sulla  L.  190/2012  e  sul  piano  di  prevenzione  della  corruzione  (vedi  piano  triennale  anticorruzione 
2015/2017).

_______________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________

Il Responsabile per la trasparenza per il Comune di Piombino è individuato nel  Segretario Generale1, responsabile 
anche per la prevenzione della corruzione.

Compiti del responsabile per la trasparenza

• Svolge  stabilmente  un'attività  di  controllo  sull'adempimento  da  parte  dell'amministrazione  degli  obblighi  di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle 
informazioni  pubblicate,  nonché  segnalando  all'organo  di  indirizzo  politico,  all'Organismo  Indipendente  di 
Valutazione (OIV),  all'Autorità  nazionale anticorruzione e,  nei  casi  più  gravi,  all'ufficio  di  disciplina i  casi  di 
mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

• Provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
• Controlla e assicura regolare attuazione dell'accesso civico;
• In relazione alla loro gravità,  segnala i  casi  di  inadempimento o di  adempimento parziale degli  obblighi  in 

materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, per l'eventuale attivazione del 
procedimento  disciplinare.  Il  responsabile  segnala  altresì  gli  inadempimenti  al  vertice  politico 
dell'amministrazione, all'OIV a ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità e all'Autorità nazionale 
anticorruzione. 

________________________________________________________________________________________________
1 Decreto del Sindaco n. 3 del 10/5/2013
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I Dirigenti

I Dirigenti sono i primi referenti del Responsabile della Trasparenza, a cui sono demandate le seguenti azioni:

• adempiono agli obblighi di pubblicazione, di cui all'allegato “A” del presente Programma;

• garantiscono il  tempestivo e regolare flusso delle  informazioni  da pubblicare ai  fini  del  rispetto  dei  termini 
stabiliti dalla legge;

• garantiscono  l'integrità,  il  costante  aggiornamento,  la  completezza,  la  tempestività,  la  semplicità  di 
consultazione,  la  comprensibilità,  l'omogeneità,  la  facile  accessibilità,  nonché  la  conformità  ai  documenti 
originali  in  possesso  dell'amministrazione,  l'indicazione  della  loro  provenienza  e  la  riutilizzabilità  delle 
informazioni pubblicate. L'eventuale pubblicazione di atti non conformi agli originali comporta Responsabilità 
dirigenziale.

I Responsabili dei Servizi

I  singoli  Dirigenti hanno individuato all'interno delle loro strutture i  responsabili  dei servizi a cui è stato assegnato il 
compito di dare attuazione, per le sezioni di competenza, agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013.

In particolare il gruppo dei dirigenti è composto da:

Settore Pianificazione Territoriale ed Economica        Arch. Camilla Cerrina Feroni
Settore Affari Generali        Dott.ssa Maria Luisa Massai
Settore LL.PP.        Ing.    Claudio Santi
Settore Servizi alle Persone        Prof.  Alessandro Bezzini
Settore Finanza e Controllo        Dott. Nicola Monteleone
Progetti speciali demanio        Dott. Maurizio Poli

Il gruppo dei responsabili dei servizi è composto da:

- Servizio Segreteria del Sindaco/URP - Monica Pierulivo
- Servizio Personale e organizzazione - Paola Mori
- Servizio programmazione e gestione strumenti urbanistici - Laura Pescini
- Servizio Edilizia e gestione vincoli - Silvia Lancioni
- Servizio Sviluppo economico e turismo - Antonella Armanini
- Servizio Ambiente - Cristina Pollegione
- Servizio Ufficio Tecnico - Raffaele Piras (P.O.)
- Servizio Aree pubbliche - Matteo Caramante
- Servizio Protezione civile - Mario Ferrari
- Servizio Atti  istituzionali/Affari legali - Manola Priori
- Servizio Polizia Municipale - Angela Galeazzi (P.O.)
- Servizio Ragioneria Generale - Grazia Ciampini
- Servizio Entrate / Economato / Provveditorato - Valentina Parlanti (P.O.)
- Servizio Pubblica Istruzione - Benifei Dario (P.O.)
- Servizio Promozione Culturale - Maria Gianfranchi
- Servizio Associazioni / Sport/Turismo/Decentramento - Stefano Ceccarelli
- Servizio Politiche Sociali - Antonella Cheli
- Servizio CED - Gianfranco Taddei
- Servizio Demografico - Federico Paradisi

I Responsabili della pubblicazione

I  Responsabili  della  pubblicazione  sono  individuati  nelle  figure  dell'Istruttore  del  Servizio  URP  Marcella  Bertini e 
dell'Istruttore del Servizio CED  Lisa Filippeschi , le quali ricevono, impostano, informaticamente, pubblicano i dati, i 
documenti, le informazioni osservando agli obblighi del D.Lgs. 33/2013.

________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________

I Dirigenti e i Responsabili dei Servizi sono stati coinvolti nel 2013 in due incontri formativi interni:
– in data 7 maggio 2013 corso per illustrare “Il  portale della trasparenza” di  attuazione del D.Lgs 33/2013 – 

Documenti e dati da pubblicare.

– in  data  15/10/2013 corso  per  la  definizione  delle  modalità  e  tempistica  di  pubblicazione  dei  procedimenti 
amministrativi e relativa modulistica.

Nel corso del 2014 sono stati ripetuti  gli incontri con i responsabili  dei servizi per il monitoraggio delle pubblicazioni  
effettuate e la verifica dello stato di avanzamento della pubblicazione dei procedimenti amministrativi.

Nel  2015 sono previsti  ulteriori  step di verifica organizzati  dal  Segretario Generale,  in qualità di Responsabile della 
Trasparenza,  con  tutti  i  Dirigenti  e  responsabili  dei  servizi   sugli  adempimenti  messi  in  atto 
e sulle eventuali criticità interpretative od operative relative agli stessi.

________________________________________________________________________________________________
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Responsabilità dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV):

• verifica  la  coerenza tra  gli  obiettivi  previsti  nel  Programma triennale per  la  trasparenza e l'integrità  di  cui 
all'articolo 10 del D.Lgs 33/2013 e quelli indicati nel piano Esecutivo di Gestione.

• valuta  l'adeguatezza  degli  indicatori  degli  obiettivi  previsti  nel  Programma  triennale  per  la  trasparenza  e 
l'integrità.

• utilizza le informazioni  e i  dati  relativi  all'attuazione degli  obblighi  di trasparenza ai  fini della misurazione e 
valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici 
responsabili della trasmissione dei dati.

• attestazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

Entro  il  31/01/2015  l'OIV,  provvederà  alle  attestazioni  relative  a  specifici  obblighi  di  pubblicazione,  come richiesto 
dall'ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione).

_______________________________________________________________________________________________
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Gli attori della trasparenza - Il ruolo dell'Organismo Indipendente di valutazione



____________________________________________________________________________________________

La struttura del sito istituzionale denominato “Amministrazione trasparente” è organizzata in sotto-sezioni (di primo e 
secono livello) all'interno della quali sono inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal D.Lgs. 33/2013.

Nell'anno 2014 si è proceduto alla copertura delle seguenti sezioni:

- Sezione Organizzazione: Organi di indirizzo politico amministrativo (curriculum e dichiarazione dei beni patrimoniali), 
articolazione degli uffici, telefono e posta elettronica;

- Sezione bandi di Concorso: Concorsi attivi e scaduti, avvisi, esiti;
- Sezione bandi di Gara e Contratti: gare e procedure in corso, gare e procedure scadute, avvisi di aggiudicazione ed 

esiti, affidamenti, avvisi pubblici, tabelle riassuntive ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012;
- Sezione attività e procedimenti: inizio monitoraggio tipologie procedimenti, regolamenti e relativa modulistica;
- Sezione altre risorse: consulenti e collaboratori, enti controllati, bilanci;
-Sezione  personale: Dirigenti,  tassi  di  assenza,  posizioni  organizzative,  contrattazione  collettiva,  contrattazione 

integrativa, OIV.
Inoltre sempre nel 2014 è stata data attuazione al DPCM 22/9/2014 per la pubblicazione delle entrate e spese relative a 
bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale dei tempestività dei pagamenti della pubblica amministrazione.

_______________________________________________________________________________________________
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Il programma triennale della trasparenza – Le azioni già svolte nel 2014
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Nel triennio 2015 – 2017 l'obiettivo è quello di:

a) completare e aggiornare le pubblicazioni ed in particolare : 
 - Implementazione e aggiornamento Sezione attività e procedimenti realizzata a fine 2014 solo per il 60% procedendo 
alle  seguenti  azioni:  ricognizione  dei  procedimenti  amministrativi,  redazione di  nuove schede illustrative  di  ciascun 
procedimento;
- Inserimento della modulistica per ciascun procedimento;
- Pubblicazione della normativa di riferimento;

b) perseguire l'analisi dei dati presenti e pubblicati sul portale, revisionando i contenuti informativi in modo da fornire la 
massima coerenza e riconoscibilità di tutte le informazioni che ricadono nell'ambito della trasparenza;

c) eliminare le informazioni superate e non più significative;

d) incrementare la modalità di pubblicazione diretta da parte degli uffici relativamente ai dati/documenti informazioni di  
propria competenza, limitata attualmente solo alle sezioni bandi di gara e bandi di concorso.

_______________________________________________________________________________________________
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Il programma triennale della trasparenza – Il programma 2015 - 2017



____________________________________________________________________________________________

Affinchè l'operazione “trasparenza” non rimanga rilegata all'interno delle amministrazioni come l'ennesima espressione 
autoreferenziale  organizzativa,  ma  divenga  effettivamente  strumento  di  conoscenza  e  controllo  delle  attività 
amministrative di performance messo nelle mani dei cittadini occorre diffondere anche e soprattutto all'esterno la cultura 
della trasparenza fornendo le informazioni necessarie all'utilizzo dei canali attraverso i quali il cittadino può guardare 
“dentro la pubblica amministrazione “.
Solo se il cittadino è pienamente consapevole degli spazi che il legislatore ha voluto aprire nei rapporti con il potere  
pubblico si potranno innescare quei meccanismi di collaborazione, partecipazione e controllo sociale capaci di indurre 
nella parte pubblica comportamenti virtuosi orientati alla legalità, all'integrità, arginando così i fenomeni corruttivi ancora 
troppo diffusi nella gestione della cosa pubblica.
In  questa  ottica  nel  triennio  2015  –  2017  l'amministrazione  ha  in  programma  la  redazione  di  una  “Guida  alla 
trasparenza” un vademecum realizzato internamente all'ente dal responsabile della pubblicazione Marcella Bertini, nel 
quale la trasparenza sarà vista dal lato dei diritti del cittadino alla conoscenza dell'attività dell'ente.
La Guida conterrà le istruzioni per esercitare il diritto di accesso agli atti disciplinato dalla Legge 241/90, l'accesso civico, 
la ricerca delle informazioni e dei documenti nel portale dell'amministrazione trasparente, le modalità con cui interagire 
con il Comune.
La Guida sarà distribuita gratuitamente utilizzando le sedi decentrate del Comune, gli uffici pubblici e in occasione di 
eventi istituzionali.

_______________________________________________________________________________________________
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Iniziative di comunicazione della trasparenza – La guida alla trasparenza



____________________________________________________________________________________________

Già da alcuni anni il Consiglio Comunale, nell'apposito spazio del portale Internet dell'ente “dichiara” la propria attività, 
attraverso la pubblicazione degli avvisi di convocazione del consiglio comunale e, per ogni seduta, di un riassunto di 
quanto  accaduto  a  seguito  dei  dibattiti  svolti,  con  gli  elenchi  delle  delibere  approvate  e  non,  le  interrogazioni  dei  
consiglieri, le mozioni e gli ordini del giorno. 
Sono  inoltre  pubblicati  gli  avvisi  di  convocazione  delle  commissioni  consiliari,  che  esaminano  preventivamente  gli 
argomenti  da sottoporre al  consiglio,  le cui  riunioni  sono generalmente aperte alla  partecipazione dei  cittadini   che 
possono assistere ai lavori avvicinandosi così alle istituzioni e agli organi.
Si favorisce poi la conoscibilità diretta del funzionamento e delle aree di intervento dell'ente e più in generale la cultura 
della partecipazione, anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologicamente evoluti.
Le sedute del Consiglio sono trasmesse in diretta video e tutti  i  video delle sedute sono messe a disposizione dei  
cittadini attraverso il sito istituzionale nella sezione “Consiglio on-line”.

_______________________________________________________________________________________________
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Iniziative di comunicazione della trasparenza – Consiglio Comunale on-line



____________________________________________________________________________________________

Tra le iniziative necessarie a sostenere il processo di trasparenza inteso come la più ampia accessibilità e fruizione dei  
dati delle pubbliche amministrazioni e come possibilità di massima integrazione/dialogo tra il cittadino e gli uffici pubblici  
sono stati adottati nel corso del 2015 i seguenti provvedimenti:

- Approvazione delle linee guida per la pubblicazione e diffusione degli Open Data (delibera G.C. n. 31 del 18/2/2015) in 
attuazione degli art. 50 – 52 – 60 del Codice dell'amministrazione Digitale e del D.Lgs. 36 del 24.1.2006 “Attuazione 
della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico”;

- Approvazione piano di informatizzazione del Comune di Piombino ai sensi dell'art. 24 della L. 114/2014 (delibera G.C. 
n. 30 del 18/2/2013);

- Pubblicazione del Piano degli obiettivi di accessibilità del sito web istituzionale secondo lo schema fornito dall''AgID, in 
adempimento agli obblighi previsti dall'art. 9 del D.L. 179/2012.
La pubblicazione è nel portale “Amministrazione trasparente” alla voce “Accessibilità e catalogo dei dati, metadati e  
banche dati”.
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Iniziative di comunicazione della trasparenza – Pubblicazione e diffusione dati


