
contrasto e la prevenzIone della corruzione! a tutti i soggetti a vario titolo interessati e 

coinvofti (cittadini, assodazìonl e gruppi dI interesse !ocalft i cd, "stakeholder"}. 

Pèr quanto liguarda le giornate della trasparenza, si ritiene appropriato programmare 

nel corso del triennlo di validità del presente programma una giornata pubblica nel 

corso della quale j[ Sindaco e il Consiglio comunale possano i!lustrare e discutere} 

insieme alla cittadinanza, j rlsu!tati raggiunti rispetto al programma di mandato 

approvato nel 2012 e successivamente aggiornato, nonché gli obiettivJ ptioritari 

perseguiti. 

Oltre a ciò! IVRP 	e gli altri sportelli effettueranno un costante monitoroggio, le CUI 

rlsultanze saranno oggetto di appositl reportT circa il livello di effettivo interesse che le 

informazionj pubblicate rivestono per gli utenti, in modo da garantire la massima 

aderenza tra le azioni promosse 1n questo senso dall'cote C: !'effettivo interesse dei 

cittadini, 

5,a sanzioni per omessa comunicazione elo pubblicazione 

Ogni dirigente risponde per responsabilità dirigenziale per la mancata pubblicaziol1e dei 

dati di cui al programma trasparer.zòf cosi come Bler:cati ed esemplificati nel presente atto. Della 

omissione o incompleta pubblicaZIone/ nonché deUo stato di attuazIone del presente programma si 

terrà conta anche in sede di valutazione annuale della performance organizzativa ed individuale dei 

s1ngoli settori de1l'ente. 


Sono, inoltre, previste speCifiChe sanzioni per l'inadempimento per la mancata comunicazione <:./0 


pubblicazione dei seguenti dati: 

.-.-.-.----.~-....---.__r.:--.--.~-.- ~. 

Tipo!ogla Dato 	 : Tlpologia sanzione : Contenuto ISoggetto sanzionato 


! IsanzIone 


incarlchi amm.va € 500 per la Pflma\Chì non ha comunicato l dati del proprio 

organi di indirino 'I pecl,miar;a (art 47 volta raddoppiata in incarlco ;

Ipolitico (art 14 c l D.Lgs. 33/13) per casò di recidiva : I 
j lett da a) a e) D. Lgs. imancata ' 
133/13) comunicazione 

' Incarichi degli: sanzione amm.va ,II dirigente competente alla 

organi di jndirizzo! pecuniaria {art 46 dir:genzialE', \ pubblicazione del dati ed il responsabile:\ 
poHtico (art 14 cl, D.Lgs. 33/13) elemento di '\ delia trasparE'nza I 
let! da a) a e} D. Lgs. mancata valutazione pèr la 


33/13) 
 pubblicazione perfor mance. ' 	 \ 

; Eventuale causa di l 

jresponsabilità per: \ 


idanne a\l'immagine :i : 


--_._...~-t::-._---~~.~-~----'._-... - .. ~~.~~._.~..- -1 
) 1ncarichi degli ISanzione speciale l' Pubblicazione l'II titolare dell'incarico che Mi'i ha: 

\ organi di indirizzo i (art 45 D,Lgs. nominativi dei comunicato il dato, 11 dirigente che non, 
L._•. •.__•. 	 •• •• ... ..___.. ••.__ ____.._.____ __~_~ ~_ ~_~~ ~~~ ~_ .~_~ ~. .~ 



I ,. . -.. --- ·····I-·---·_--~···politico (art 14 c 1 33/13) : soggetti ha pubblicato, il responsabile della: 

k~H da a} a e} D. Lgs. responsabì![ della trasparenza che non ha vigilato . 

. 33/13) I imancata 

Jcomunicazione e/o:I i 
,pubblicazione del 

: dato 

-::---", 
tincarichi di Responsabmtà IResponsabilità ; Dirlgente competente aWaffidamento i 
i collaborazione e disciplinare e: disc:iolinare € del!'incarico 

consulenza {art 15 $,9nlione amm.va pagamento 
D.Lgs.33/13) pecuniaria prevHJ: sanzIone amm.va I , 

'proc dlsdpUnare IpeclJrllana pan alla 

Isomma corrisposta 
i all'incarkato previo, , i 
proc dlsc1plinare 

J

rart 15 c 3 D.Lgs. i 

33/13) i 


....._- .....- .....- -- .....-j'~ _._-~ 
iEnti controllati o Sanzione amm,va i Da.( 500 a 10.000 Dirigente competente alla pubblicazione 'l' 

pòrteclpat1 (art 22 c, pecuniaria lart 47' dél dato, amministratori del soggetto 

I,'2 D Lgs 33/13) O.Lgs,33/13ì i partecipato tenuti alla comunicazione dei 

: dati 

:, Enti controllati o iSanzione Responsabilità Dirigente competente alla pubblicazione,

!partecipati (art 22 c. 
 violazione obblighi dirigefl7iale, ,e r€:sponsab'lle della trasparenza 

.2 O.lgs. 33/13) di trasparéflZà (art elemento di 

46 D.Lgs. 33i13) valutaziOne della 

performance. 

j Eventua!e çausa 6i! 

responsabmtà per' 

danno all'immagine: 

-_ .. ... - ~ 

1Enti ~~'~'~~;i-I-~~;~---~- San2ì~ne speciale Divieto di erogare' Amministratori e rapprésentanti dell'ente 

Ipartecipati (art 22 c. (art 22 c. 4 D.Lgs. somme all'ente' partecipato tenuti aBa comunicazione dei 

i 2 D.Lgs. 33/13) 33/13) partecipato dati. 
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