
RELAZIONE ANNUALE PROGRAMMA TRASPARENZA - ANNO 2014 

PREMESSA 

Le recenti e numerose modifiche normative nell'ambito del vasto progetto di riforma della 

Pubblica Amministrazione impongono agli Enti Locali la revisione e la riorganizzazione dei 

propri organizzativi e normativi, al fine di rendere la struttura più efficace, efficiente 

ed economica, ma anche più moderna e performante. 

A tal proposito, alla luce dei rapidi e continui sviluppi tecnologici che permettono 

un'accessibilità e una conoscibilìtà dell'attività amministrativa sempre più ampia e incisiva, 

un ruolo fondamentale riveste oggi la trasparenza nei confronti dei cittadini e dell'intera 

collettivitàt poiché rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori 

costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni t così 

come sancito dall'art. 97 della Costituzione, per favorire il controllo sociale sull'azione 

amministrativa e in modo tale da promuovere la diffusione della cultura della legalità e 

dell'integrità nel settore pubblico. 

In particolare, l'articolo 1 del Decreto Legislativo 33 del 15 marzo 2013 dà una precisa 

definizione della trasparenza, da intendersi in senso sostanziale come "accessibilità totale 

delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, 

allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 

istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche", ai sensi dell'articolo 117, secondo 

comma, lettera m), della Costituzione. Il decreto, tra l'altro, assegna definitivamente 

anche alle pubbliche amministrazioni locali l'obbligo di predisporre il "Programma 

triennale per la trasparenza e l'integrità" adottato dall'organo di indirizzo politico 

amministrativo, da aggiornarsi annualmente. 

Il Comune di Nicosia con deliberazione di GC nr 56 del 27.02,2013 ha approvato il 

programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013-2015, pubblicato sul sito nella 

sez "Amministrazione Trasparente", Successivamente, in seguito all'entrata in vigore del 

decreto di riordino della materia, Decreto Legislativo 33 del 15 marzo 2013, con delibera 

nr del 27.10.2014 è stato approvato l'aggiornamento al programma triennale. 

Il Programma aggiornato è pubblicato sul sito web nella sezione amministrazione 

trasparente e contiene un prospetto nel quale sono indicate le informazioni da pubblicare 

sul sito, il responsabile della redazione e della pubblicazione, la data entro cui pubblicare 

per la prima volta e le scadenze entro cui aggiornare il dato pubblicato, i riferimenti 

normativi, le sanzioni in caso di omessa pubblicazione, II programma all'art 4 introduce e 
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disciplina il diritto di accesso civico e le modalità di esercizio, quale strumento di garanzia 

per i cittadini. 

L'art 5.6 del programma, introduce la necessità di attivare, nel corso dei tre anni di vigenza 

del programma, processi di monitoraggio e verifica di quanto attuato ad opera del 

segretario, nella sua qualità di responsabile della trasparenza, con la redazione di un 

sintetico prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del programma, indicazione degli 

scostamenti e delle relative motivazioni, segnalando gli inadempimenti. 

Il Nucleo di Valutazione vigila sulla redazione del monitoraggio e su quanto attuato del 

programma in stretta correlazione con gli obiettivi di performance al quale il programma 

trasparenza è collegato. 

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

In merito alle azioni specifiche di trasparenza del Comune di Nicosia, come previste dal 

punto 5 del programma triennale della trasparenza, con particolare riguardo alle iniziative 

correlate all'integrità e legalità dell'azione amministrativa finalizzata alla prevenzione della 

corruzione, nell'arco del 2014, nell'ambito dell'attività di controllo interno, effettuata ai 

sensi del DL 174/12 e secondo l'apposito regolamento comunale, si è specificata mente 

verificato il rispetto degli obblighi di attuazione del programma trasparenza, come da 

referto semestrale dell'attività di controllo pubblicato sul sito web sez amministrazione 

trasparente. Il referto è stato inviato al Nucleo di Valutazione che ne tiene conto 

nell'ambito dell'attività valutativa sui risultati raggiunti dai Dirigenti. 

Come previsto dal punto 5.1 del programma, la Giunta Comunale ha approvato il 

programma formativo, -redatto dal segretario con la collaborazione dell'ufficio personale, 

contenente specifiche iniziative formative correlate al tema della trasparenza, del diritto di 

accesso, dell'accesso civico e di prevenzione del rischio corruzione. Piano formativo 

ammesso a finanziamento dal "Fonservizi", fondo professionale gestito dall'Inps, al quale il 

comune ha aderito, che ha consentito di tenere i corsi programmati nei primi mesi del 

2015. 

Non è stato ancora possibile realizzare le iniziative mirate di comunicazione istituzionale 

previste dal punto 5.3 del programma né le giornate della trasparenza di cui al punto 5.7 

anche per la fine anticipata del mandato amministrativo, in seguito alle dimissioni del 

Sindaco. 

Su esplicite direttive dell'ANAC (autorità nazionale anticorruzione) il Nucleo di Valutazione 

ha verificato lo stato di attuazione del programma ed il rispetto degli obblighi di 



pubblicazione, ex D.Lgs. 33/13, compilando la griglia di rilevazione al 31.12.2014, il 

documento di attestazione e la scheda di sintesi, documenti pubblìcati sul sito web nella 

sez amministrazione trasparente. 

PROSPETTO RIEPIlOGATIVO VERIFICA ADEMPIMENTI PUBBLICAZIONE 

INFORMAZIONI - PUNTO 2 DEL PROGRAMMA 

Scostamento ISotto sezione 10 I Verifica i 

Sotto sezione 2° Livello 5099. Resp.livello pubblicazione motivazione II, 
: Programma per la trasparenza e . Dato pubblìcato i 

Disposizioni · l'Integrità comDieta 

Generali 
 Atti generali Dato pubblicato 

completo 
Organi di indirizzo politlco- Dato in fase di Mancano i dati 
amministrativo . aggiornamento sugli . 

amministratori· 
Ufficio delibere e 
segretario 

Organizzazione elezioni 
amministrative I 

Sanzioni per mancata comunicazione del I 

dati 
Dato pubblicato 

Dato pubblicato 
Telefono e posta elettronica 

• Articolazione deqli uffici 
Dato pubblicato 

i Consulenti e Dato pubblicato I 
collaboratori 

, 


Inca richi amministrativi di vertice 
 Dato pubblicato 
I Dirigenti Dato pubblicato 
I Posizioni Organizzatlve casistica non 

presente nell'ente 
i Dotazione Organica Dato pubblicato 
· Personale non a tempo indeterminato Dato pubblicato 

Tassi di assenza Dato pubblicato 

Personale 
 Incarichi conferiti e autorizzati ai Dato pubblicato 

dipendenti 
· Contrattazione collettiva Dato da Manca Il CCNL 

completare . per i dipendenti 
i Ufficio personale 

. Contrattazione intlògrativa Dato pubblicato 
iON{NVe responsabile misurazione Dato pubblicato 


pertormance 

Bandi di concorso 
 Dato pubblicato 

Pia no delle Performance Dato pubblicato 
Relazione sulla Pertormance Dato pubblicato 
Ammontare complessivo dei premi Uffìclo personale 

aggiornare 
Dati relativi ai premi 

Dato da 

Dato non Ufficio personale 
I Performance pubblìcato 

i Benessere organizzativo Dato non I Ufficio personale 
pubblicato sommlstrato già il ,I questionario che . 

èinfasedi~ 
elaborazione 

Enti controllati Enti pubblici vigilati Dato pubblicato I : 



• 


Sotto sezione 10 

Livello 
Sotto sezione 20 Livello Verifica 

pubblicazione 

Scostamento 
5Ogg. Resp. 
motivazione 

Società partecipate Dato pubblicato 
Enti di diritto privato controllati Dato pubblicato 
Rappresentazione qrafica Dato pubblicato 
Dati aggregati attività amministrativa Dato non L'ente non è 

pubblicato ancora in grado 
di elaborare 
aggregazioni di 
dati. E' in fase di 
implementazione 
un programma di 
gestione 
informatizzata 

Attività e degli atti che 
procedimenti dovrebbe servire 

a questo scopo 
Tipologie di procedimento Dato pubblicato Mancano le 

incompleto schede del II, III 
e V Settore 

Monitoraqqio tempi procedimentali Dato pubblicato 
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione Dato non Manca 
d'ufficio dei dati pubblicato regolamento per i 

controlli e referto 
controlli-Dirigenti 

Provvedimenti 
Provvedimenti orqani indirizzo-politico 
Procedimenti dirigenti 

Dato pubblicato 
Dato pubblicato 

Controlli sulle Dato non Mancano i 
imprese pubblicato controlli ex art 25 

D.Lgs. 33/13 -
SUAP 

Bandi di gare e Dato pubblicato 
contratti 

Criteri e modalità Dato pubblicato 
Sovvenzioni, Atti di concessione Dato pubblicato 

contributi, sussidi (compreso elenco dei soggetti 
beneficiari) 

Bilanci Bilancio preventivo e consuntivo Dato pubblicato 
Beni immobili e Patrimonio immobiliare Datopubblicato 

gestione del Canoni di locazione o affitto Dato pubblicato 
patrimonio 

Controlli e rilievi Dato incompleto Mancano i rilievi 
sull'amministrazion della Corte dei 

e Conti - seqretario 
Carta dei servizi e standard di qualità Dato non L'ente non si è 

Servizi erogati 
pubblicato ancora dotato 

della Carta dei 
Servizi - Dirigenti 

Pagamenti Indicatore di tempestività dei paqamenti Dato pubblicato 
dell'amministrazion IBAN e pagamenti informatici Dato pubblicato 

e 
Opere pubbliche Dato incompleto Mancano i dati 

dell'art 38 D.Lgs. 
33/13- lITC 

Pianificazione e Dato incompleto Mancano i dati 
governo del art 38 c 2 D. Lgs. 

territorio 33/13 UTC 



I Sotto sezione lO 
Livello Sotto sezione 2° livello 

Verifica 
pUbblicazione 

Scostamento 
5099. Resp. 
motivazione I 

I 
Informazioni 
ambientaH 

Dato non 
pubblicato 

; Mancano i dati dì 
cui all'art 2 

; D.lgs. 195/05 
UTC 

Interventi 
straordinari e di I 

Dato non 
pubblicato 

'Mancano le 
ordinanze Uff 

I 
emergenza 

, 
Gabinetto, UTC e 
PM 

, 

Altri contenuti I Dato pubblicato 

La presente relazione contenente il prospetto di verifica, di cui sopra, sarà pubblìcata sul 

sito nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "disposizioni generali" 

programma trasparenza - relazione annuale. Sarà altresì inviata: al Nucleo di valutazione, 

che ne terrà conto nell'attività di valutazione dei dirigenti sulla performance individuale ed 

organizzativa per il 2014; ai Dirigenti di Settore affinchè prowedano ad adempiere alla 

pubblicazione dei dati mancanti superando gli scosta menti; agli organi di indirizzo politico, 

Sindaco e Presidente del Consiglio Comunale. 

Nicosia 21.07.2015 

il Responsabile della Trasparenza 

dott.ssa Mara Zingale 
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