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C I T T A' D I P O M P E I

Provincia di Napoli lORIGINALEj

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° ~ DEL -1 <f. D 6 . .2. O 1~

OGGETTO: Approvazione programma triennale per la trasparenza e l'integrità d.lgs. n.
33/2013.Individuazione Responsabile per la trasparenza.

L'anno duemilatredlci addì e\~e--.~del mese di ~",,-rlA~ alle ore [ Il (Dj. nella sala delle adunanze del
Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convoc~oìie r\'ei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome p A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO .s;? -
ASSESSORE· VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO - ~ASSESSORE AVINO PASQUALE - .J<
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE X- ,..
ASSESSORE LA MURA AMATO X --

XASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO -ASSESSORE LEONE GIUSEPPE X -ASSESSORE GRAZIANO CIRO ~ -
Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio ne"a sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Maria Brigida Tedesco, incaricato de "a redazione del verbale.
" Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando
i presenti a deliberare su"'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n"
267 del 18.08.2000;
Vista ed esaminata l'a''egata proposta di deliberazione relativa all'argomento segnato in oggetto corredata
dai pareri di cui a"'art.49 . comma 1° - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in
oggetto, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel
presente dispositivo trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione alt'Albo Pretorio
Comunale, al Sig. Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.135 del D.Lgvo 267/00,
regolante le materie relative ad acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e
termini di cui all'art. 133 del D.Lgvo medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente del Settore 114\ ,Responsabile del Servizio AA fE. , nella persona
del E'. QlSCIN'O , per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante
l'urgenza ai sensi de"'art.134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.
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ICIITÀDI
IPOMPEI
j PATRIMONIO DELl'UMANITA

Proposta di Deliberazione

OGGETTO: Approvazione programma triennale per la trasparenza e l'integrità d.lgs. n.
33/2013. Individuazione Responsabile per la trasparenza.

Premesso che:

il Decreto legislativo 22 ottobre 2009n. 150all'art. 11 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. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni
erogate dalle I amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117,secondo comma,
lettera m), della Costituzione" ;

la deliberazione n. 105/2010 della Commissione indipendente per la Valutazione, la
Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIn inerente le "Linee
guida per la predisposizione del Programma iriennale per la trasparenza e l'integrità",
predisposte nel contesto della finalità istituzionale di promuovere la diffuslione
nelle pubbliche amministrazioni della legalità e della trasparenza, indica il
contenuto mini mb e le caratteristiche essenziali del Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità, a partire dall'indicazione dei dati che devono essere
pubblicati sul sito internet istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di
pubblicazione, fino a definire le iniziative informative e promozionali sulla
trasparenza;

la deliberazione n. 2/2012 della CIVITinerente le "Lineeguida per il miglioramento
della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la
trasparenza e !'integrità" contiene indicazioni integrative delle linee guida
precedentemente adottate, in particolare tiene conto delle principali aree di
miglioramento evidenziate nel monitoraggio effettuato dalla CIVITstessa a ottobre
20 Il;

• - le Linee Guida per i siti web della PA (del 26 luglio 2010,con aggiornamento del
29 luglio 2011),previste dalla Direttiva n. 8 del 26 novembre 2009del Ministero per



la Pubblica amministrazione e l'innovazione stabiliscono infatti che i siti web delle
P.A. devono rispettare il principio della trasparenza tramite l' "accessibilità totale"
del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione
dell'Ente pubblico, definendo peraltro i contenuti minimi dei siti istituzionali
pubblici:
la deliberazione n. 88 del 2 marzo 2011 del Garante per la Protezione dei dati
personali definisce le"Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali
contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici
per finalità di pubblicazione e diffusione sul web":

l'articolo 18 "Amministrazione aperta" del DL. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in
Legge 7 agosto 2012,n. 134(cd. Decreto Sviluppo) prevede che, dal 31 dicembre 2012,
sono soggette alla pubblicità sulla rete internet dell' ente procedente, secondo il
principio di accessibilità totale di cui all'art. 11 del DLgs. 22 ottobre 2009, n.1150,
abrogato dall'art. 26 D.Lgs.33/2013.

la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione"
indica specifici e ulteriori obblighi di trasparenza in una logica di sinergia con il
piano anticorruzione;

il D.Lgs. ottobre 2012 n. 174 convertito nella legge 7 dicembre 2012 n. 213 recante
"Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali,
nonché di ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate" ha rivisto, in
maniera significativa, la materia dei controlli interni ed esterni sugli enti locali;

la deliberazione n. 33 della CIVIT in data 18 dicembre 2012 con la quale - in
relazione alla prevista operatività a decorrere dal 11°gennaio 2013degli obblighi in
tema di "amministrazione aperta", ha stabilito che l'affissione di atti nell'albo
pretorio online non esonera l'amministrazione dall'obbligo di pubblicazione sul sito
istituzionale nell'apposita sezione.

Richiamato il D.Lvo 33/2013 avente ad oggetto "Riordino delle discipline riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica
Amministrazione,che il medesimo decreto legislativo individua gli obblighi di trasparenza
concernenti l'organizzazione e l'attività e le modalità per la sua realizzazione secondo la
Sezione Tabella A (allegato del D.Lgs.) e sub-sezioni, disponendo nel contempo i limiti
alla trasparenza con richiamo al D.Lgs. 196/2003 nonché alla Delibera del Garante della
privacy;

Ritenuto che questo Ente per la realizzazione degli obblighi di trasparenza ha aderito alla
proposta della Funzione Pubblica, giusto protocollo d'intesa intervenuto tra il Ministero
della Pubblica Amministrazione e la Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana,
che ha disposto, senza oneri per i comuni, l'utilizzazione di un software applicativo
denominato A.T..

Vista la Direttiva del Segretario Generale assunta al prot. generale n" 13433 in data
29/04/2013 inerente l'applicazione della normativa di cui al D.Lvo 33/2013 da parte dei
Responsabili Dirigenti di Settore;

Visto l'allegato "Programmazione triennale per la trasparenza ed integrità 2013-2015"
redatto in piena osservanza della normativa su indicata, secondo lo schema previsto dalla
stessa norma e redatto dal Segretario Generale;



Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del Programma Triennale per la
trasparenza e l'integrità per gli anni 2013, 2014 e 2015, quale strumento utilizzato per il
raggiungimento delle finalità di cui sopra, nelle risultanze di cui alla presente proposta
tecnica.

Il Dirigente Settore Affari Generali funzioni
dr /-<h lJ!'lIpnioPiscino

Pompei,

IL SINDACO

Acquisito il parere tecnico, espresso ai sensi dell' art. 49 del DLgs. 267/2000;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 267/2000 "Competenze delle Giunte";

RICHIAMATO il quadro giuridico ordinamentale della sua esposta proposta tecnica

LETTAla proposta a firma del Dirigente IA Settore

RITENUTA la meritevole di approvazione

Propone alla Giunta Comunale

1) di approvare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità relativo al
periodo 2013 -2015, allegato 1 alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale che individua la figura del Responsabile della Trasparenza nel
Segretario Generale;

2) di disporre la pubblicazione sul sito internet comunale del Programma triennale per
la trasparenza e l'integrità 2013-2015nella sezione A.T..

3) di riconoscere all'atto l'immediata eseguibilità ai sensi dell'articolo 134comma 4

Pompei,



COMUNE DI POMPEI
(Provincia di NAPOLI)

Programmazione triennale
per la trasparenza ed

integrità 2013-2015
Decreto Legislativo n.33/2013

Approvato con delibera G.C. n.121 del 18/06/2013



"Programmazione tMennale per la trasparenza ed integrità 2013-2015.
D.L.vo n.3312013".

Individuazione dei dati da pubblicare.

I dati da pubblicare sono stati individuati innanzitutto facendo riferimento al vigente

quadro normativo che impone precisi obblighi di pubblicazione di determinati dati in capo

al Comune, nonché alle pubblicazioni dell'Autorità garante della Privacy e della Civit (si
veda l'elenco dei riferimenti normativi allegato al presente programma). Si è tenuto,

inoltre, conto della natura dei settori di attività e dei procedimenti amministrativi del
Comune.

Modalità di pubblicazione on line dei dati.

Per la pubblicazione dei dati si garantisce il rispetto delle "Linee Guida per i siti web della

PA - art.q della Direttiva 8109 del Ministero per la pubblica amministrazione e
l'innovazione" nonché delle linee Guida dell'ANCI in materia di trasparenza ed integrità e
Delibera del Garante della Privacy n.88/2011.

In particolare il Comune pubblica le informazioni e i dati, indicati nell' allegato al presente
programma:

• nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune, di facile accesso e consultazione,

denominata "Amministrazione Trasparente" conforme alla Tabella A del D.L.vo

n·33/2013 che prevede Sezioni e sub sezioni. Al fine di assicurare l'obbligo di

pubblicazione, D.L.vo n·33/2013 questo Comune ha aderito all'iniziativa conseguente
alla Stipula del Protocollo di intesa tra Ministero Pubblica Amministrazione ed

Innovazione con la Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana che ha disposto,

senza oneri per i Comuni, l'utilizzazione di un applicativo al software denominato

Amministrazione Trasparente. Secondo le disposizioni vigenti l'Amministrazione

Comunale, per il tramite dei propri Dirigenti ha ottenuto l'Autorizzazione unica, al fine

d'accedere a tale servizio on-line, come da iniziative del Ministero della Pubblica

Amministrazione. L'applicativo di cui al Protocollo di intesa permette ad ogni singolo

Dirigente di accedere alla funzione per adempiere agli obblighi di pubblicazione di
competenza, come da tabella A.

Dallink denominato Amministrazione Trasparente si provvederà per il tramite del

webmaster. L'aggiornamento continuo delle pubblicazioni obbligatorie saranno garantite

dai Dirigenti per la visualizzazione sul Portale dell'Ente garantendo on-line la fruibilità

dei dati ostensibiIi nelle apposite sezioni, di facile accesso e consultazione. Nelle suddette



sezioni il Comune pubblica on line i dati provenienti direttamente dalle proprie banche

dati. Facendo click sulle suddette voci, l'utente potrà avere accesso alle informazioni di
interesse, secondo lo schema della tabella A del D.L.vo n.33/2013.

Il Comune assicura in sede di pubblicazione on line:

• la tempestività della pubblicazione delle informazioni e dei dati;

• l'attualità di ogni contenuto informativo. A tale scopo le informazioni superate e/o
non più significative vengono archiviate o eliminate.

• la contestualizzazione chiara di ogni contenuto informativo pubblicato (pagina web,

file). In particolare vengono indicati: la tipologia delle informazioni contenute (in

modo sintetico); il periodo a cui le informazioni si riferiscono. I dati di contesto
devono essere inseriti all'interno del contenuto informativo stesso (esempio l'anno a

cui si riferisce una tabella dovrà essere inserito nel file contenente la tabella e non

soltanto nella pagina web che ospita il link alfile). Scopo della contestualizzazione è
di garantire l'individuazione della natura dei dati e la validità degli stessi anche se il
contenuto informativo è reperito al di fuori del contesto in cui è ospitato.

• la pubblicazione delle informazioni e dei documenti in formato aperto, in coerenza

con le linee guida per i siti web della pA del Ministero per la pubblica
amministrazione e l'innovazione.

Dati sulla posta elettronica certificata

Sono pubblicati in un'apposita pagina raggiungibile dallink identificato "Posta certificata"
posto dell'homepage del sito del Comune.

2.1 - I Soggetti e le competenze in materia di pubblicazione on line dei
dati Compiti dei Dirigenti e Responsabili di Servizio/Ufficio

Ogni Dirigente ed ogni Responsabile di Servizio/Ufficio deve garantire la pubblicazione ed

aggiornamento dei dati imposti dalla vigente legislazione, come indicati al presente Piano,

in relazione agli ambiti di rispettiva competenza, assicurando il rispetto delle vigenti

disposizioni in materia di tutela della privacy e, in particolare, delle "Linee guida in

materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti

amministrativi effettuato da soggetti pubblici pei finalità di pubblicazione e diffusione

sul web" di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 88 del
22·3·2011.



A tal fine segnala tempestivamente al Dirigente del Settore competente Servizi Informativi

curando anche l'inserimento, nei file trasmessi per la pubblicazione, dei dati di contesto,

come indicato nelle Linee guida ANCI agli enti locali in materia di trasparenza ed integrità.

(Ciò anche nell'ipotesi di attivazione di modalità autonome di pubblicazione da parte
delle singole strutture).

Pubblica i dati nel rispetto delle "LineeGuidaper i sin web della PA - art. 4 della Direttiva
8/09 del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione", nonché delle linee

guida dell'ANCI agli enti locali in materia di trasparenza ed integrità e di quanto previsto
nel presente Programma.

3-PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE ED ADOZIONE DEL PROGRAMMA

Obiettivi strategici in materia di trasparenza definiti dall'organo di indirizzo politico
amministrativo.

Il Comune con il presente programma da piena attuazione al D.L.vo n. 33/2013
"Amministrazione aperta".

L'obiettivo è quello di garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa

garantendo la continuità della pubblicazione on line delle deliberazioni degli organi
collegiali e delle determinazioni ed altri provvedimentì di cui al successivo articolo.

Termini e modalità di adozione del Programma da parte del vertice polinco-
amministrativo

Il vertice politico amministrativo addotta il Programma che ha durata triennale nel

rispetto delle scadenze previste per l'adozione del ciclo della performance. E' soggetto ad

eventuale revisione annuale su proposta del Responsabile della Trasparenza.

Il Programma va pubblicato on line in formato aperto secondo uno schema che riporta le

informazioni salienti relative alle azioni del Programma e al relativo stato di attuazione.

Sul sito internet verranno messe a disposizione dei cittadini le informazioni contenute nel
Programma.

Soggetti competenti per la redazione ed implementazione del Piano

Compiti dell'organo di indirizzo politico amministrativo

L'organo di indirizzo politico amministrativo promuove la cultura della responsabilità per

il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità.



Compiti del responsabile della Trasparenza

E' l'unico referente che sovraintende all'insieme delle attività tese a garantire

l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza coordinando l'attività dei Dirigenti.

Costituisce il referente del procedimento di formazione, adozione e attuazione del

Programma, volto a garantire un adeguato livello di trasparenza. In tale attività sarà

supportato dal Dirigente del Servizio competente in materia di Servizi Informativi.

"Art·43
1. Le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo

nominativo e' indicato nella delibera di approvazione del Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità. Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo
sull'adempimento 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, al Nucleo di Valutazione, all'Autorità
nazionale anticorruzione (Civit) e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di
mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

2. Il responsabile provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza
e l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio
sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione
della trasparenza in rapporto con il successivo Piano anticorruzione.

3. I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e
regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti
dalla legge.

4. In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di
adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento
disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico
dell'amministrazione, al Nucleo di Valutazione aifini dell'attivazione delle altre forme di
responsabilità ".

Compiti delle Aree e dei Servizi

In relazione a ciascun ambito di competenza, oltre a quanto già previsto in materia di

pubblicazione on line dei dati, al precedente punto 2.1, i Dirigenti e i Responsabili di

ciascun Servizio/Ufficio sono tenuti a:

• predisporre/aggiornare entro il 15 dicembre di CIascun anno di competenza del

presente Piano triennale un elenco delle attività di propria competenza sulla base

della quale effettuare una mappatura dei dati e delle informazioni che devono essere

pubblicati. Curare l'aggiornamento annuale di detto elenco. L'elenco va trasmesso al

Responsabile della Trasparenza e al Dirigente del Settore Servizi Informativi.

• pubblicare tutti gli atti di competenza previsti quale obbligo della legislatura e

trasmettere referto mensile di assolvimento della pubblicazione al Responsabile

Trasparenza e Dirigente l° Settore.



Compiti del Nucleo i Valutazione della performance

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettere O e g) del D. Lgs. n. 150/2009 è il soggetto che

"promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità".

Spetta anche al Nucleo di Valutazione della performance esercitare un'attività di impulso

in materia di trasparenza e di attestazione degli obblighi relativi alla pubblicazione dei

dati, stante la previsione del D.L.vo n.150/2009 lo stesso D.L.vo n.33/2013 disciplina nel

merito tali attribuzioni all'art. 44 rubricato "Compiti degli organismi indipendenti di
valutazione".

Il programma per la Trasparenza deve garantire, come dal Delibera del Garante della

Privacy n.88/20ule modalità del trattamento dati personali e sensibili. Per i dati sensibili
il Garante ritiene non ostensibili quei dati in danno alla privacy.

Il programma deve tener conto, come dalla Linee Guida e Delibera garante dei criteri

stabiliti di riconoscibilità dei dati pubblicati, aggiornamento, accessibilità nei propri
contenuti minimi.

Inoltre le pubblicazioni devono garantire il rispetto dell'art.u D.L.vo 196/2003 e i dati
devono essere:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre
operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;

c) esatti e, se necessario, aggiornati;

d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o
successivamente trattati;

e) conservati in forma che consenta !'identificazione dell'interessato per un periodo di

tempo no superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati.

I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei
dati personali non possono essere utilizzati.



4· LE INIZIATIVE PER LA TRASPARENZA E LE INIZIATIVE PER LA LEGALITA' E

PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELL'INTEGRITA'

Attività volte a migliorare la cultura della trasparenza per operatori e cittadini:

• 2013:
o Approvazione Piano e trasparenza e dell'integrità.

o Individuazione Responsabile della Trasparenza.

o Inserimento nel PEG 2013 di ogni servizio dell'obiettivo di aggiornare costantemente dati,

informazioni su procedimenti, modelli, documenti e quant'altro di loro competenza oltre
alla revisione annuale entro il 15 dicembre.

o Attivazione, da parte del responsabile della trasparenza, di riunioni periodiche con i

Responsabili dei Servizi e Uffici, allargate a gruppi di dipendenti, con lo scopo di verifica del
relativo stato di pubblicazione.

Per l'anno 2013-2015 devono essere pubblicati i seguenti provvedimenti che rispecchino i contenuti
delle Sezioni della Tabella A:

Denominazione sorto-sezione I? livello Denominazione sotto-sezione 20 livello Contenuti (riferimento decreto)

Disposizioni generali Programma per la Trasparenza e l'integrità Art. lO, c. 8 ,Iett. a
Atti generali Art. 12,c. I 2
Oneri Informativi per cittadini e imprese Art. 34 ,c. I 2

Organizzazione Organi di Indirizzo politico-amministrativo Art. 13, c. I, lett. a
IArt. 14

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati Art. 47

Rendiconti gruppi consiliari Art. 28, c. I
Rezional ilProvincial i
Articolazione degli uffici Art. 13, c. I lett. b. c
Telefono e nosta elettronica Art. 13 c. I lett. d

Consulenti e collaboratori Art. 15, C. I 2
Personale Incarichi amministrativi di vertice Art. 15, c. 1,2

Art. 41, C. 2,3
Dirigenti Art. lO, c.8 ,Iett.d

Art.15,C.I,2,5
Art.41. C. 2.3.

Posizioni organizzative Art. l O,c. 8 lett. d
Dotazione organica Art. 16, c. I, 2
Personale non a tempo indeterminato Art. 17, c. I, 2
Tassi di assenza Art. 16, c. J

Incarichi conferiti e autorizzati al dipendenti Art. 18, c. I
Contrattazione collettiva Art. 21, c.1
Contrattazione integrativa Art. 21, c.2
OIV Art. l O,c.8 , lett.c

Bandi di concorso Art. 19
Performance Piano della Performance Art. l O,c.8 lett. b

Relazione sulla Performance Art. lO c.8 lett. b
Ammontare complessivo dei premi Art. 20, C. I
Dati relativi ai premi Art. 20. c.2
Benessere organizzativo Art. 20.c.3

Enti controllati
Enti pubblici vigilati Art. 22, C. I, lett. a

Art. 22. c.2.3
Società partecipate Art. 22, C.I, lett. b

Art. 222 c.2 3
Enti di diritto privato controllati Art. 222, c. I, lett. c

Art ?? {'1
Rappresentazione grafica Art. 22, c. I lett. d



Attività e procedimenti Dati aggregati attività amministrativa Art. 24, C. l
Tipologie di procedimento Art. 35, C. l 2
Monitoraggio tempi procedimentali Art. 24, c.2
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione

Art. 35, C. 3d'ufficio del dati
Provvedimenti Provvedimenti organi indirizzo politico Art. 23

Provvedimenti dirigenti Art. 23
Controlli sulle imprese

Art. 25Bandi di cara e contratti
Art. 37 c. 1,2Sovvenzioni, contributi, sussidi

vantaggi economici Criteri e modalità Art. 26, c. l
Atti di concessione Art. 26, c. 2

Art. 27Bilanci Bilancio preventivo e consuntivo Art. 29 C. l
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio Art. 29, c. 2

Beni immobili e gestione patrimonio Patrimonio immobiliare Art. 30
Canoni di locazione o affitto Art. 30Controlli e rilievi sull'amministrazione

Art.31. C.lServizi erogati Carta dei servizi e standard di qualità Art. 32, c. l
Costi contabilizzati Art. 32, C. 2, lett. a

Art. 10. C.5
Tempi medi di erogazione del servizi Art. 32, c.2, lett. b
Liste di attesa Art. 41. c.6

Pagamenrì dell'amministrazione Indicatore di temoestività dei nazamentì Art. 33
IBAN e pagamenti informatici Art. 36Opere pubbliche

Art. 38Pianificazione e governo del territorio
Art. 39Informazioni ambientali
Art. 40Strutture sanitarie private accreditate
Art. 41. c.4Interventi straordinari e di emergenza
Art. 42Altri contenuti

Di seguito si elencano i provvedimenti che obbligatoriamente vanno pubblicati:

Banca dati "Normativa" leggi statali, Regionali, Regolamenti Comunali, Circolari e
Direttive;

Dati organi di indirizzo politico, d'Amministrazione e gestione con rispettive competenze
nello specifico art.ra lett, a.b.c.d.e.f):

Struttura organica dei Settori, Servizi ed uffici anche con analoga rappresentazione grafica;
Dirigenti Responsabili - Posizioni organizzativa;

Recapito telefonico istituzionale, Posta elettronica, Pec. Incarichi Amministratori di vertice,

incarichi dirigenziali, collaborazioni o consulenza con specifiche letto a.b.c.d), la cui

pubblicazione è titolo per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la disciplina dei
compensi. Pubblicazione entro 3 mesi dall'incarico e per tre anni consecutivi;
Conto annuale del Personale Titolo VODL 165/2001 art.éo,

Elenco personale a tempo determinato con previsione di pubblicazione trimestrale dati
relativi al costo;

Eventuali incarichi conferiti ai propri dipendenti;

Pubblicazione elenco Bandi di concorso, nonché quello dei bandi ultimo triennio,
riportando numero dipendenti assunti e spese correlate;

Pubblicazione CCNL, il Contrato Decentrato accompagnata da relazione tecnico-funzionale
ed illustrativa certificato dagli organi di controllo;



Elenchi provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico (Delibere).

Atti Dirigenziali (Determine);

Autorizzazioni e/o concessioni;

Scelta contraente per lavori, forniture e servizi ai sensi D.L.vo 163/2006;

Accordi dell'Amministrazione con privati ed altre Amministrazioni pubbliche;

Concorsi effettuati ai sensi art.za D.L.vo 150/2009;

Obblighi di pubblicazione dati concernenti i controlli sull'organizzazione e sull'attività

amministrativa;

Obblighi di pubblicazione servizi erogati relativamente ai costi e tempi erogazione servizi;

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti Amministrativi e controlli su

Dichiarazioni sostitutive riportando, in pubblicazione, i dati lettera da a ad n ex art.35

D.L.vo 33/2013;

Obblighi di pubblicazione relative alle procedure affidamento esecuzione opere e lavori

pubblici, servizi e forniture D.L.vo 163/2006 nonché ipotesi art.sz c.6 DLv0163/2006;

Piano della performance, che per gli Enti Locali è assimilabile al PEG ed al Piano operativo

obiettivi-Nominativi e curricula Nucleo di Valutazione e Nucleo di Gestione;

Elenco enti, comunque denominati vigilanti e funzionali dall'amministrazione, ovvero per i

quali l'amministrazione ha il potere di nomina;

Obbligo di pubblicazione Bilancio, Consuntivo e Piano indicatori bilancio, Peg.

Obbligo concernente Beni immobili e gestione patrimonio con correlati canoni di locazione;

Obbligo di pubblicazione, con cadenza annuale indicatore tempi di pagamento relativo a
servizi e forniture;

- Informazioni successive per effettuare pagamenti informatici;

Pubblicazione di atti concessioni sovvenzioni, contributi, sussidi attribuzioni di vantaggi

economici a persone fisiche, ad enti pubblici e privati, con relativo elenco di importo

superiore a 1.000 Curo escludendo dati identificatici persone fisiche qualora tali

informazioni possono riportare "dati sensibili";

Elenco tipologia di controllo a cui sono assoggettate le imprese;

- Elenco degli obblighi oggetto delle attività di controllo;

• 2014:
o Attivazione di percorsi di sviluppo formativo, tenuti da personale esterno e/o interno, in

materia di linguaggio burocratico nella redazione degli atti da rimodulare nell' ottica della

trasparenza.

• 2015=
o Attivazione di percorsi di sviluppo formativo, tenuti da personale esterno e/o interno, mirati a

supportare la crescita della cultura della trasparenza e dell'integrità.

o Attività di promozione e diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati.



5 - SISTEMA DI MONITORAGGIO INTERNO SULL'AITUAZIONE DEL
PROGRAMMA

All'interno del Comune il monitoraggio e l'audit sull' attuazione del presente Programma triennale

per la trasparenza e l'integrità sono svolti dal Responsabile della Trasparenza e dal Nucleo di
valutazione.

Il monitoraggio da parte dei suddetti soggetti è svolto con cadenza semestrale per il Nucleo di
Valutazione.

Verrà pubblicato, a cura del Responsabile della Trasparenza, a consuntivo entro il 31 marzo di ogni

anno di vigenza del Piano, nella "Sezione Amministrazione Trasparente", un prospetto

riepilogativo sullo stato di attuazione del Programma Triennale in cui sono indicati gli scostamenti

dal piano originario e le relative motivazioni nonché eventuali azioni nuovamente programmate
per il raggiungi mento degli obiettivi.

Con cadenza semestrale il responsabile della Trasparenza predisporrà dei report da inviare al

Nucleo di Valutazione, che questo utilizza per la verifica e l'attestazione dell'assolvimento degli
obblighi di pubblicazione da parte dei Dirigenti.

5·1 -Audit del Nucleo iValutazione

Il Nucleo di Valutazione svolge nel corso dell'anno un'attività di audit sul processo di elaborazione
e attuazione del Programma nonché sulle misure di trasparenza adottate dal Comune



Oggetto: Approvazione programma triennale per la trasparenza e l'integrità d.lgs. n.
33/2013.Individuazione Responsabile per la trasparenza.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma 1 - T.U.E.L.)

SETTOREPROPONENTE: _

~si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: --------,;IP.~--- _

IL DIRIGENTE DEL SE
Dott.

AFFARI FINANZIARI
enio PISCINO

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1- T.U.E.L.)

SETTORE AFFARI FINANZIARI

~si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi
economico, finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. indiretti sulla situazione

IL RESPONSABIL D L RVIZIO FINANZIARIO
ore Affari Finanziari

genio PISCINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FIN
SETTORE AFFARI FINANZIARI

Bilancio -- Intervento: Cap. PEG n? _

Esercizio finanziario: _

Prenotazione della spesa
n" per € _

Assunzione Impegno di spesa (art. 153 comma 5 del T.V.E.L.) nO per€ _

D si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

~atto estraneo alla copertura finanziaria

IL RESPONSAB RVIZIO FINANZIARIO
Il Dirige e d ttore Affari Finanziari

D tt. [genio PISCINO



[] presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sottoscritto:

Prot. 11 _

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pub
Comunale.

1 9 GIU. 2U13Pompei Il, _

COPIA CONFORME ALL'ORI IN.

Pompei, lì _ [] Dirigente Responsabile del Settore Affari Generalifacentifunzioni
Dr.Eugenio PISCINO

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata:
O riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgvo n. 267/2000,

comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 26712000;

==============================--====================- ---=======

Pompei Il,. _ VISTO: [] Dirigente Responsabile del Settore Affari Generali facenti funzioni
Dr.Eugenio PISCINO

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'arti 24- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

===============================================================

Pompei Iì, _ IL MESSO COMUNALE
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) O Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma IO, art. 134 comma 3° e art. 135 _ comma 20 _ del D. L.gvo n.267/2000);

b) O E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi
componenti (art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);

============================--==================================

Pompei Il, _ IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Nominativo !<'IRMA Nominativo

Assessore
LA MURA Amato

LEONE Giuseppe

GRAZIANO Ciro

Assessore
ALFANO Claudio

AVINO Pasquale

TORTORA Giuseppe

MANOCCHIO Vincenzo

V. Sindaco

Assessore
Assessore

Assessore
Assessore

===================
=============================

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sotto indicati su richiesta della G.C.:

p.r, Data e Firma
O Presidente del Consiglio

O Assessore al ramo

O Capigruppo Consiliari

O Direttore Generale

O Presidente del Nucleo di Valutazione---------------------
O Presidente del Collegio dei Revisori

p.r, Data e Firma

============================================================================

-------------------- O Presidente della Struttura per controllo di gestione

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE

Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:
P.R. Data e Firmaal Dirigente l° Settore Affari Generali

al Dirigente no Settore Affari Finanziari

al Dirigente lno Settore AA.DD. e Politiche Sociali

al Dirigente IVo Settore Sicurezza, Polizia Locale

al Dirigente VO Settore Tecnico e P.c.

al Dirigente Vl° Settore Tecnico

al Dirigente VII" Settore Tur.-Cult.-Leg.

elo Responsabile Servizio, _

c/o Responsabile Servizio. _

c/o Responsabile Servizio _

c/o Responsabile Servizio _

c/o Responsabile Servizio. _

c/o Responsabile Servizio. _

c/o Responsabile Servizio. _

P.R. Data e Firma

Pompei, Il _
IL RESPONSABILE Settore Affari Generalifacentifuflzioni

Dott. Eugenio PISCINO


