Comune di Poggio Renatico
Provincia di Ferrara

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ
2015-2017 - ANNUALITA’ 2015

PREMESSA
Il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, riorganizzando i vari obblighi di pubblicazione dei dati
sui siti web degli enti pubblici, precedentemente previsti da diverse normative, ha reso obbligatoria l’adozione
di un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, dove vengono indicate
le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza e per diffondere la cultura della legalità e
dell’integrità, attraverso la definizione di misure, modalità e iniziative volte all'attuazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
Il Comune di Poggio Renatico ha adempiuto all’obbligo normativo introdotto dal Decreto Legislativo n.33/2013
con l’adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2015-2016, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 30/01/2015, allegato al Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione dell’Ente che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Il Programma è stato redatto in linea con le Direttive emanate dalla Commissione Indipendente per la
Valutazione, l’Integrità e la Trasparenza, - CIVIT (ora ANAC) approvate con deliberazioni n. 105 del
14/10/2010 “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
(articolo 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) , n. 2 del 05/01/2012 “Linee
guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità” e n. 50 del 04/07/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per
la trasparenza e l’integrità 2014-2016”.
La presente relazione riporta lo stato di avanzamento delle attività poste in essere successivamente
all'adozione del piano (periodo: anno 2015) per implementare l'attuazione del D.Lgs. n. 33/2013. Inoltre
vengono segnalate anche alcune criticità e difficoltà riscontrate che saranno oggetto di implementazione e
interventi per tutto il 2016 e gli anni successivi.
INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE DEGLI OBBLIGHI INERENTI ALLA TRASPARENZA
1.

Diffusione dei contenuti e degli obblighi del Decreto Legislativo n.33/2013.

Successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 33/2013 l’Amministrazione ha provveduto ad adeguare il sito
istituzionale alle disposizioni del decreto stesso con la conseguente sostituzione della sezione “Valutazione,
Trasparenza e Merito” con la nuova sezione “Amministrazione Trasparente”.
Il Piano della Trasparenza e l’integrità 2015/2017 ha individuato alcune misure organizzative al fine di
garantire l’adempimento di tutte le prescrizioni contenute nel decreto, assegnando quindi a ciascun servizio
dell’Ente la specifica competenza in merito agli obblighi di pubblicazione relativi ai dati e alle attività specifiche
di ciascun servizio.
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A supporto della predetta attività è stato effettuato un corso di aggiornamento al quale hanno partecipato i
Responsabili di Area e i dipendenti individuati dai medesimi facenti capo ai diversi Servizi.
Si è provveduto ad attivare alcuni flussi informativi automatici dalle procedure gestionali dei servizi alla
pubblicazione dei dati nella Sezione del sito istituzionale “Amministrazione Trasparente” riferita alla
sottosezione “Provvedimenti”.
2.

Mappatura delle strutture competenti per ciascun obbligo

Nella predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2015-2017 in ordine
all’assolvimento degli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs 33/13 sulla Trasparenza Amministrativa sono stati
individuati i Servizi competenti alla predisposizione dei dati per la pubblicazione di ciascun obbligo.
Attualmente i dati sono inseriti dal Responsabile della Trasparenza, nel prossimo anno sarà una attività
autonoma dei singoli Servizi.
3.

Predisposizione del Piano per l’integrità e la trasparenza

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2014-2016 e i relativi allegati sono stati elaborati in
collaborazione con il Segretario Generale, lo stesso costituisce una sezione del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione dell’Ente ed è quindi stato approvato unitamente a quest’ultimo di cui è parte
integrante e sostanziale.
4.

Azioni di implementazione delle sottosezioni in “AMMINISTRAZION TRASPARENTE”

Considerata la vastità degli obblighi e dei dati oggetto di pubblicazione e le difficoltà di natura interpretativa e
tecnica (modalità di esposizione dei dati, formato, competenze per l'uso della pagina web) che si sono
riscontrate durante l’anno, sono state assunte delle misure di facilitazione, in aggiunta ad una il più possibile
crescente e costante opera di sensibilizzazione agli adempimenti in argomento, che ha portato ad avviare ed
accrescere i dati e i documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione.
Tra queste azioni si evidenzia:
- per pubblicare le tipologie di procedimento si è provveduto a predisporre un primo modello tipo, chiedendo
alle diverse strutture di compilarlo . Il modello contiene l’indicazione degli elementi essenziali da inserire per
ogni procedimento al fine di avere un dato omogeneo e facilmente leggibile;
- nei mesi di giugno/luglio sono stati pubblicati i dati dei procedimenti non più aggregati in tabelle ma i singoli
procedimenti afferenti ai Servizi. Tale accorgimento può facilitare l’esportazione di un formato tabellare o di un
singolo file anche in un formato aperto così come previsto dalla normativa vigente;
- è stata riorganizzata la sottosezione “Bandi di gara e contratti” con la predisposizione del flusso informativo
alimentato dalla procedura gestionale degli atti amministrativi. La piena funzionalità verrà attivata nel prossimo
anno.
CRITICITA' RILEVATE
La sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Ente, non risulta completa nelle sottosezioni
richieste dalla normativa vigente in quanto dal mese di ottobre è stato attivato il nuovo sito istituzionale
dell’Ente che è integrato con la maggior parte delle procedure gestionali utilizzate dai Servizi. La sostituzione
del sito istituzionale à stata necessaria e fondamentale , il precedente non permetteva la pubblicazione di file
in formato aperto ( es. odt,…) e l’integrazione dei flussi informativi da banche dati esterne. Occorre, inoltre,
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perfezionare il piano dei contenuti con il completamento di alcuni obblighi di pubblicazione e con
l’aggiornamento di altri..
E’ emersa la necessità di approfondire alcuni obblighi di pubblicazione di alcune sottosezioni, e precisamente:
- Sottosezione di 2° livello “Oneri informativi per cittadini e imprese” (all’interno della sottosezione
“Disposizioni Generali” ;
- Sottosezione di 2° livello “Monitoraggio tempi procedimentali” (all’interno della sottosezione “Attività e
procedimenti”) si sta valutando la possibilità di integrare il software del protocollo informatico con le
fasi dei procedimenti per il monitoraggio automatico dei tempi. La rendicontazione attuale comporta un
aggravio per gli uffici. Allo stato attuale vengono pubblicati dei referenti sottoscritti dal Responsabile di
Area.
CONCLUSIONI
La gran parte degli obblighi di pubblicazione previsti nella vigente normativa ha già avuto attuazione nei
contenuti e quella mancante verrà inserita in tempi brevi nel nuovo sito istituzionale. Alla data della presente
relazione permangono alcuni obblighi che sono ancora in attesa di completamento, razionalizzazione o
approfondimento.
Nell’aggiornamento del Programma per la Trasparenza e l’Integrità per l’anno 2016 di prossima approvazione
si terranno presenti questi aspetti per indirizzare l’attività verso una progressiva eliminazione delle criticità e al
raggiungimento di un sempre più soddisfacente livello di attuazione degli obblighi di trasparenza.
Poggio Renatico, 14 Gennaio 2015
Il Responsabile per la Trasparenza
Anna Baccilieri
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