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Premessa 
 
Il complessivo programma di riforma della Pubblica Amministrazione assegna un ruolo centrale alla 
TRASPARENZA nei confronti dei cittadini e della intera collettività, quale strumento teso a: 

 assicurare i valori di costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento della P.A. (art. 97 
cost.), 

 favorire il controllo sociale sull’azione amministrativa, 
 promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell’integrità del settore pubblico. 

 
Il d.l. 150/2009, 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 amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117, 
secondo comma, lettera m), della Costituzione” 
 
Il rispetto degli obblighi di trasparenza così intesa, oltre ad essere livello essenziale di prestazione (e, 
quindi, non eludibile) è, nel contempo, grazie alla pubblicazione di determinate informazioni 
pubbliche, strumento di prevenzione e lotta alla corruzione, secondo i principi previsti dalla 
normativa internazionale e in particolare dalla Convenzione ONU contro le corruzioni del 31 
ottobre 2013, ratificata dall’Italia con legge 3 agosto 2009, n. 116 che, in vari articoli, fa espresso 
richiamo alla “trasparenza”, confermando un legame di tipo funzionale tra le due discipline. 
 
1. Ambiente in cui si colloca il Programma 
 
Nel contesto delle tecnologie attuali che consentono una accessibilità e conoscibilità dell’attività 
amministrativa sempre più ampia, è posto l’obbligo in capo agli enti pubblici di adottare il 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, da aggiornare annualmente, che indichi le 
iniziative previste per garantire: 

- un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla 
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni 
pubbliche” (di cui all’articolo 13 del d.l. 150/2009), 

- la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità. 
 
Il Programma, come dalla delibera CIVIT 105/2010, deve essere pubblicato sul sito web istituzionale 
all’interno dell’apposita sezione “Trasparenza, valutazione e merito” accessibile dall’home page. 
 
2. Oggetti del Programma 
 
In base alle suddette linee guida il presente Programma dell’Comune: 
• è teso a garantire il diritto del cittadino di essere informato sul funzionamento e sui risultati 
dell’Ente, a favorire un controllo diffuso del rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità, 
integrità e d onesta dell’azione amministrativa  nonché il miglioramento costante nell’uso delle 
risorse e dei servizi al pubblico(OBIETTIVI); 
• include gli “STAKEHOLDER” (portatori di interesse)  prevedendo ed attuando  diversi momenti e 
livelli di consultazione e coinvolgimento; 
• definisce i SETTORI COINVOLTI dell’amministrazione nella predisposizione e attuazione del 
Programma triennale. 
 
3. La trasparenza attuata dal Comune di Savignano sul Panaro 
 
Il Comune di Savignano sul Panaro ha da tempo provveduto all’aggiornamento del proprio 
portale istituzionale, www.savignano.it, istituendo in home page, la sezione “Trasparenza, 
Valutazione e Merito”, nella quale sono già pubblicate numerose informazioni obbligatorie, ovvero: 
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3.1. Dati già pubblicati sul sito 
 
1) Dati informativi relativi al personale: 

- Assenze e presenze del personale dipendente (tassi presenze/assenze personale 
dipendente - art. 21 comma1, legge 69/2009) 

- Retribuzione dirigenti (Segretario Generale) 
- Curricula posizioni organizzative 
- Contrattazione decentrata  
- Nucleo di valutazione 
- Società partecipate (elenchi amministratori e compensi) 
- Codice disciplinare 
- Autovetture in dotazione dell’Amministrazione 
- Indennità Amministratori 

 
2) Dati relativi a incarichi e consulenze 

- Incarichi di collaborazione esterni, con indicazione di: 
o nominativo dell’incaricato 
o oggetto dell’incarico 
o periodo contrattuale 
o compenso 
o Provvedimenti di conferimento 

 
3) Dati informativi sull’organizzazione e i procedimenti 

- Bandi di concorso 
- Accesso agli atti (modulistica) 
- Modelli per autocertificazioni 
- Albo pretorio on line 

 
Dalla pagina principale sono inoltre accessibili per ogni Settore  informazioni, contatti, normative e 
principali procedimenti (con inclusione in alcuni casi di modulistica scaricabile). 
 
4) Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici 

- Bilancio del Comune 
- Piani di razionalizzazione della spesa 
- Controllo di gestione 
 

5) Dati sulla gestione dei pagamenti e sulle buone prassi 
- Tempestività dei pagamenti 
- Tariffe comunali 
- Sportello fornitori 

 
6) Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica  

- albi dei beneficiari 
 
7) Dati sul “public procurement” 
In questa sezione sono pubblicati i dati relativi ai contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture 
previsti in applicazione all'articolo 67 del D.lgs. n. 163 del 2006 

- bandi di gara (lavori, servizi, forniture) 
- avvisi di aggiudicazione 
- cottimi e procedure negoziate 
- sedute pubbliche 
- tracciabilità dei flussi finanziari (con modulistica scaricabile) 
- protocollo di intesa con la Prefettura di Modena 
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Diversi dati relativi all’organizzazione generale dell’Ente, ai servizi e agli uffici sono pubblicati in 
home page. Sono presenti anche altre informazioni e servizi di carattere non obbligatorio, quali ad 
esempio: 
  

- Statuto e Regolamenti Comunali 
- Giornalino Comunale 
- Piano Regolatore Comunale 
- Notizie sul SUAP e SUAP telematico 

 
Sono presenti altresì: 
 
• servizio di newsletter che consente, tramite l’accesso web, ai cittadini interessati di ricevere 
periodicamente un messaggio sulle iniziative organizzate dal Comune. 
 
Dall’home page è inoltre possibile accedere in particolare al sito   
http://www.reteinformadonna.it/: Sportello Informadonna che offre alle donne informazioni sulle 
opportunità offerte dal territorio su svariati temi, dal lavoro alla salute, dalla carriera al tempo 
libero, dalla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ai servizi e crea canali di comunicazione 
diretta tra le associazioni femminili, i sindacati, gli enti pubblici e la Commissione Pari Opportunità 
 
Nella sezione dedicata agli  istituti di partecipazione, della definizione dei vari istituti con la relativa 
modulistica a disposizione dei cittadini interessati.  
 
Nella sezione  pari opportunità, è presente una parte dedicata alle offerte di lavoro con il 
collegamento al sito della Provincia di Modena - sezione lavoro  ed ai relativi  centri per l'impiego 
della provincia. Inoltre, ci sono i riferimenti di alcune agenzie interinali. 
 
3.2. Albo pretorio on line 
 
Dal 01 gennaio 2010 è attivo dall’Home Page l’Albo Pretorio on line, quale spazio dedicato 
all’affissione degli atti destinati, per legge, regolamento o disposizione comunale, alla conoscenza 
pubblica,  quale condizione necessaria per acquisire efficacia e quindi produrre gli effetti previsti. 
In queste pagine il Comune di Savignano sul Panaro pubblica i dati identificativi principali e le 
immagini digitali degli atti e li mette a disposizione di chiunque ne abbia interesse per la 
consultazione e la stampa (come previsto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69).  
 
Gli atti pubblicati nella Sezione Albo Pretorio on line sono di due tipologie: 
ATTI IN CORSO DI PUBBLICAZIONE e ATTI PUBBLICATI 
 
In particolare sono pubblicati:   
 
- Delibere del Consiglio Comunale  
- Delibere della Giunta Comunale  
- Atti Dirigenziali comunque denominati (determine, atti del responsabile, Ordinanze, ecc.)  
- Atti riferiti ad eventi riguardanti il cittadino (cambio nome, pubblicazioni di matrimonio, ecc.)  
- Atti di altri Enti  
- Bandi Pubblici 
- Comunicazioni riferite agli eventi elettorali 
 

3.3. PEC 
 
Il Comune di Savignano sul Panaro è dotato di casella di posta elettronica certificata (PEC), 
indicata in home page: 
 

comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it 
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Il sistema di posta certifica è integrato con il programma di gestione informatica del protocollo. 
Tutti gli uffici comunali e quindi tutti gli operatori abilitati alla protocollazione in uscita per spedire un 
messaggio di Posta Elettronica Certificata (di seguito PEC), possono procedere direttamente al suo 
inoltro nel momento in cui il documento da inviare viene protocollato. La ricezione della posta 
certificata in entrata viene invece effettuata in modo centralizzato da appositi operatori del 
servizio URP e PROTOCOLLO che provvedono poi all’assegnazione ai destinatari tramite protocollo 
informatico. 
 
4. Il processo di pubblicazione dei dati 
 
Il Comune di Savignano sul Panaro procede alla pubblicazione dei dati e delle informazioni nel 
rispetto della protezione dei dati personali ai sensi della deliberazione n. 88 del 2 marzo 2011 del 
Garante per la protezione dei dati personali “Linee guida in materia di trattamento di dati 
personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per 
finalità  di pubblicazione e diffusione sul web”  (pubblicata sulla G.U. n. 64 del 19 marzo 2011). 
 
Il Comune di Savignano sul Panaro provvede alla pubblicazione on line in coerenza con le 
indicazioni del documento “Linee Guida Siti Web”  emanato ai sensi della Direttiva 8/2009 del 
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione sia relativamente alla verifica della 
presenza delle informazioni obbligatorie sia ai fini del costante aggiornamento delle informazioni 
contenute nel sito istituzionale (si ritiene importante, tra l’altro, evitare che restino on line 
informazioni superate/ scadute: il sito web non deve fungere da archivio delle informazioni ma 
presentare al cittadino informazioni utili e attuali). 
 
Dal punto di vista operativo l’inserimento e l’aggiornamento dei dati pubblicati avviene 
principalmente tramite iter manuali (ad esclusione di alcune tipologie, come i documenti 
pubblicati all’albo on line che, alla scadenza del periodo di pubblicazione, sono in automatico 
archiviati – e consultabili -  in altre sezioni). Per quanto attiene alle informazioni di competenza 
specifica di ciascun Servizio, all’interno dello stesso sono individuati gli operatori che provvedono  
al bisogno alla trasmissione all’incaricato individuato nel personale afferente all’Area Servizi 
Generali e Servizi al Cittadino che provvede a sua volta alla pubblicazione nelle sezioni di 
competenza. 
Per quanto attiene, invece: 

- le pubblicazioni all’Albo pretorio on line, la competenza è centralizzata e in capo all’Area 
Affari generali; 

- l’istituzione di nuove sezioni o sotto sezioni del portale (inclusa a sezione "Trasparenza”) o la 
loro modifica, la competenza è centralizzata e posta anch’essa  in capo all’Area Affari 
Generali. 

 
5. Sezione programmatica 
 
5.1 Integrazione e aggiornamenti dei dati da pubblicare nel triennio 2012 - 2014 

 
Alla luce di quanto esposto (con riferimento alla trasparenza in buona parte già attuata) nel corso 
del triennio il Comune si attiverà principalmente in termini di MONITORAGGIO  e MIGLIORAMENTO 
dei processi di pubblicazione e di AGGIORNAMENTO e INTEGRAZIONE dei dati pubblicati o da 
pubblicare. 
 
Principali dati da pubblicare o aggiornare nella sezione del sito "Trasparenza” 
 

DATO DA PUBBLICARE STATO ATTUALE 
DEL DATO 

RESPONSABILE DELLA 
REDAZIONE DEL DATO * 

AGGIORNAME
NTO 

SCADENZA 
AGGIORNAMENTO 

LIMITI TEMPORALI DI 
PUBBLICAZIONE  

PROGR. TRIENNALE PER LA 
TRASPARENZA 

NON ANCORA 
PUBBLICATO 

AREA AFFARI 
GENERALI 

ANNUALE PRIMO SEMESTRE 
2012/13/14 

ULTIMO TRIENNIO 
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PIANO DELLE PERFORMANCE E 
RELATIVA RENDICONTAZIONE 

NON ANCORA 
PUBBLICATO 

SEGRETARIO GENERALE ANNUALE PRIMO SEMESTRE 
2012/13/14 

ULTIMO TRIENNIO 

AMMONTARE DEI PREMI 
COLLEGATI ALLA 
PERFORMANCE 

NON ANCORA 
PUBBLICATO 

SEGRETARIO GENERALE INDICATIVAME
NTE ANNUALE 

AL MOMENTO 
DELL’APPLICABILITÀ 
DELLE NORME IN 
MATERIA 

ULTIMO TRIENNIO 

UTILIZZO DELLE PREMIALITÀ NON ANCORA 
PUBBLICATO 

SEGRETARIO GENERALE INDICATIVAME
NTE ANNUALE 
 

AL MOMENTO 
DELL’APPLICABILITÀ 
DELLE NORME IN 
MATERIA 

ULTIMO TRIENNIO 

ORGANISMO DI VALUTAZIONE: 
COMPOSIZIONE E CURRICULA 

NON ANCORA 
PUBBLICATO 

SEGRETARIO GENERALE ALLA 
VARIAZIONE 

PRIMO SEMESTRE 
2012 (13/14) 

PER LA DURATA 
DELLA NOMINA 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PUBBLICATO AREA AFFARI 
GENERALI 

ANNUALE 2012/13/14 ULTIMO BIENNIO 

TASSI DI ASSENZA/MAGGIORE 
PRESENZA DEL PERSONALE 

PUBBLICATO AREA AFFARI 
GENERALI 

BIMESTRALE 2012/13/14 ULTIMO BIENNIO 

CODICE DISCIPLINARE  AREA AFFARI 
GENERALI 

ALLA 
VARIAZIONE 

2012/13/14 PERMANENTE 

ORGANIZZAZIONE GENERALE 
DELL’ENTE 

PUBBLICATO MA 
NON 
AGGIORNATO 

AREA AFFARI 
GENERALI 

ALLA 
VARIAZIONE 

2012/13/14 PERMANENTE 

CURRICULA E RETRIBUZIONE 
DIRIGENTI 

PUBBLICATO RISORSE UMANE (SU 
INFORMAZIONE DELLE 
STRUTTURE/SERVIZI) 

ALLA 
VARIAZIONE 

2012/13/14 ULTIMO ANNO 

CURRICULA E RETRIBUZIONE 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

PUBBLICATO AREA AFFARI 
GENERALI 

ALLA 
VARIAZIONE 

2012/13/14 ULTIMO ANNO 

INCARICHI RETRIBUITI E NON 
CONFERITI A DIP. PUBBLICI O AD 
ALTRI SOGGETTI ESTERNI 
 

PUBBLICATO AREA ECONOMICO 
FINANZIARIA (SU 
INFORMAZIONE DELLE 
STRUTTURE/SERVIZI) 

CONTINUO 2012/13/14 ULTIMO TRIENNIO 

DATI SU CONSORZI, ENTI, 
SOCIETÀ PARTECIPATE 
 

PUBBLICATO AREA ECONOMICO 
FINANZIARIA (SU 
INFORMAZIONE DELLE 
STRUTTURE/SERVIZI) 

ALLA 
VARIAZIONE 

2012/13/14 ULTIMO ANNO 

PROCEDIMENTI ACCESSO AGLI 
ATTI 
 

PUBBLICATO AREA AFFARI 
GENERALI (SU 
INFORMAZIONE DELLE 
STRUTTURE/SERVIZI) 

ALLA 
VARIAZIONE 

2012/13/14 PERMANENTE 

DELIBERE 
 

PUBBLICATO AREA AFFARI 
GENERALI 

CONTINUO 2012/13/14 PERMANENTE 

REGOLAMENTI E STATUTO PUBBLICATO AREA AFFARI 
GENERALI 

ALLA 
VARIAZIONE 

2012/13/14 PERMANENTE 

ALBO DEI BENEFICIARI DI 
PROVVIDENZE DI NATURA 
ECONOMICA 
 

PUBBLICATO AREA AFFARI 
GENERALI (SU 
INFORMAZIONE DELLE 
STRUTTURE/SERVIZI) 

ANNUALE (ALLA SCADENZA DI 
LEGGE) 
2012/13/14 

ULTIMO ANNO  

BANDI DI CONCORSO/AVVISI 
PROCEDURE COMPARATIVE PER 
CONFERIMENTO INCARICHI 

PUBBLICATO RISORSE UMANE 
UNIONE TERE DI 
CASTELLI 

ALLA 
VARIAZIONE 

PRIMO SEMESTRE 
2012/13/14 

FINO ALLA 
SCADENZA DEL 
BANDO O AVVISO 

BANDI DI GARA E ALTRI DATI 
PREVISTI DL D.L. 163/2006 
 

PUBBLICATO AREA AFFARI 
GENERALI 

ALLA 
VARIAZIONE 

2012/13/14 FINO ALLA 
SCADENZA DEL 
BANDO 
E PERMANENTE PER I 
DATI GENERALI 
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TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 
 

PUBBLICATO SERVIZIO FINANZIARIO ANNUALE 2012/13/14 ULTIMO ANNO 

CASELLA/E PEC PUBBLICATO AREA AFFARI 
GENERALI 

ALLA 
VARIAZIONE 

2012/13/14 PERMANENTE 

INFORMAZIONI SPECIFICHE DEI 
DIVERSI SETTORI E SERVIZI 
DELL’ENTE 

PUBBLICATO STRUTTURE E SERVIZIO CONTINUO E 
ALLA 
VARIAZIONE 

2012/13/14 PERMANENTE 

INDENNITA’ AMMINISTRATORI NON ANCORA 
PUBBLICATO 

AREA AFFARI 
GENERALI 

ALLA 
VARIAZIONE 

2012/13/14 PERMANENTE 

 
* il Responsabile della redazione del dato ( o dell’accorpamento dei dati, come nel caso dell’albo 
dei beneficiari) coincide di norma con il responsabile della pubblicazione.  
 
 
5.2 Collegamenti con il Piano delle Performance 
 
Il Programma per la Trasparenza è strettamente collegato al concetto di “performance”: le 
amministrazioni devono esplicitare e pubblicizzare i propri obiettivi, da individuare in relazione alle 
effettive esigenze dei cittadini, i quali devono poi avere la possibilità accedere alle informazioni 
necessarie per valutare se, come, quando e con quali risorse tali obiettivi sono raggiunti.  
La pubblicazione delle informazioni da un lato è “spia” dell’andamento delle performance della 
P.A. e degli obiettivi espressi nel più generale ciclo di gestione della performance (di cui il Piano 
della Trasparenza è parte), dall’altro consente ai cittadini e agli stakeholder la comparazione dei 
risultati raggiunti dagli amministratori, innescando processi virtuosi di miglioramento continuo della 
gestione della cosa pubblica. 
 
Il Comune di Savignano sul Panaro si impegna a pubblicare, nella sezione trasparenza del sito web, 
dal 2012 il Piano annuale degli obiettivi delle performance nonché le successive verifiche di 
attuazione egli aggiornamenti. 
 
6. Il coinvolgimento degli stakeholder e le giornate della trasparenza 
 
Gli stakeholder, di cui il d.l.150/2009 evidenzia l’importanza, rappresentano  una molteplicità 
complessa e variegata di "soggetti portatori di interesse della comunità". Per rilevare le categorie 
degli stakeholder è necessario analizzare il contesto e la collettività di riferimento che 
l'Amministrazione si trova a governare. Dopo questa fase di "mappatura dell'esistente" occorre 
individuare gli stakeholder che si vogliono coinvolgere nell'ambito dell'intervento considerato. 
 
Il Comune di Savignano sul Panaro, ha attivato diversi percorsi di coinvolgimento, di cui si citano  i 
principali. 
 
Prima di tutto le Consulte di Frazione, attraverso le quali l’Amministrazione riconosce in esse un 
organismo di partecipazione all’azione amministrativa, con funzioni di iniziativa, consultiva e di 
vigilanza. Sono attualmente costituite le seguenti Consulte: Castello, Doccia, Formica, Garofano, 
Mulino, Magazzeno. 
 
Altro importante organismo di partecipazione all’azione amministrativa è sicuramente il Consiglio 
Comunale dei Ragazzi il quale vuole rappresentare espressione di educazione civica attiva e di 
partecipazione democratica diretta. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi può presentare agli organi 
dell’Amministrazione Comunale istanze, petizioni, proposte di deliberazione in via consultiva.  
 
Interlocutori e collaboratori , importanti e costanti, del Comune sono sicuramente le Associazioni e 
le Organizzazioni di volontariato (nonché la Consulta del volontariato) con le quali sono attive 
diverse e positive esperienze di collaborazione in diversi e numerosi  settori  
A titolo soltanto esemplificativo, non esaustivo, si citano l’Associazione Borgo Castello, 
l’Associazione Graziosi – Ponte Alto, l’Associazione Niscemi, l’Auser ecc... 
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Si ritiene in linea generale che il coinvolgimento di tutti i soggetti suddetti sia insito nella prassi 
operativa, consolidata, dell’Ente e che pertanto non richieda l’indizione di specifiche, singole, 
giornate della trasparenza, ma piuttosto il mantenimento e lo sviluppo di forme di coinvolgimento 
reciproco sempre più utili ed efficaci. 
 
Sul fronte invece del coinvolgimento della cittadinanza in generale e dei singoli cittadini menzione 
particolare si deve fare al percorso di progettazione cosiddetta “partecipata”  per la realizzazione 
di percorsi alberati nel Capoluogo e nelle frazioni. E’ infatti in corso di realizzazione un progetto che 
per la sua implementazione sono stati coinvolti soggetti attivi della società civile come singoli 
cittadini, associazioni di volontariato, associazione di promozione commerciale, insomma un po’ 
tutti i soggetti sopra descritti.  
 
Inoltre, per l’anno 2012 ed i successivi si prevede la realizzazione di alcune iniziative pubbliche che 
saranno occasione utile alla diffusione di informazioni ma anche al confronto e allo scambio di 
valutazioni sull’operato del Comune. 
 
7. Le iniziative per l’integrità e la legalità 
 
• Il Comune di Savignano sul Panaro nel corso del 2011 (con deliberazione di Giunta n. 120 del 
05.12.2011) ha aderito al Protocollo di intesa con la Prefettura di Modena per la prevenzione dei 
tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessione di lavori 
pubblici.  
Il Protocollo rappresenta un importante progetto di trasparenza, cui hanno aderito i principali Enti 
locali e Istituzioni della provincia, che si propone, in attuazione dei principi cui si ispira il Codice dei 
Contratti pubblici, di affiancare ai controlli ed alle procedure di pubblicità, prescritti dalle norme 
vigenti, anche rigorosi controlli antimafia, preventivi, nelle attività a rischio di infiltrazione da parte 
delle organizzazioni criminali, nonché ulteriori forme di pubblicità non solo delle gare, ma di ogni 
affidamento di lavori, forniture e servizi al di sopra dell’importo di € 10.000,00. 
Elementi essenziali dell’accordo sono: 

- l’abbassamento dei valori di soglia di appalti e concessioni per i quali deve essere richiesto 
il rilascio della certificazione antimafia (oltre 250.000,00 €); 

- il regime dei controlli e delle verifiche su tutti i rapporti negoziali attivati a valle 
dell’aggiudicazione principale (oltre 50.000 €); 

- l’individuazione di forniture e servizi “sensibili” per i quali, indipendentemente dal loro valore, 
vanno attivati i controlli nei confronti degli affidatari (ad es. trasposto di materiali a 
discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura/trasporto terra e materiali inerti, di 
calcestruzzo, di ferro lavorato, ecc.); 

- le clausole da inserire nei bandi e nei contratti che impegnano in vario modo le imprese 
aggiudicatarie anche in tema di sicurezza dei lavoratori. 

 
• Da diversi anni è attivo, presso la Sede Comunale, lo “Sportello Antitruffa” gestito con la 
collaborazione dell’Associazione  Federconsumatori della Provincia di Modena, istituito ai sensi 
della L.R. n. 45/1992 e dedicato all’informazione e alla tutela dei cittadini consumatori e utenti 
potenziali o vittime di fenomeni di microcriminalità. 
Lo sportello offre: 

- attività di informazione e prevenzione per favorire comportamenti quotidiani dei cittadini 
tali da ridurre il rischio di essere potenziali vittime di episodi di microcriminalità (truffe, raggiri, 
scippi, borseggi, furti); 

- attività di ascolto e assistenza ai cittadini che hanno subito fenomeni di microcriminalità, al 
fine di limitarne al minimo le conseguenze dell’accaduto; 

- assistenza al cittadino nel percorso di accesso alla giustizia, offrendo adeguato supporto 
sulle scelte da effettuare e sulle possibilità che la normativa gli offre in caso di raggiri, truffe 
o altro; 

- attività di consulenza legale attraverso i rappresentanti e gli esperti della Associazione. 
 
• Da anni l’Amministrazione Comunale è impegnata a fianco delle associazioni e delle 
organizzazioni attive per l’affermazione della legalità come l’Associazione Niscemi l’Associazione 
Libera per promuovere e diffondere la cultura della legalità, per una società di diritti e delle libertà. 
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Sono state organizzate diverse iniziative a tema legalità comprese diverse edizioni della Festa 
Nazionale di Libera, la programmazione di spettacoli teatrali ad oggetto la mafia e le sue diverse 
sfaccettature, incontri con esperti e con Magistrati di rinomata esperienza nazionale.  
 
 
8. Ruoli, responsabilità, tempi 
 
 Il Programma triennale per la Trasparenza è predisposto, nel suo complesso, dall’Area Affari 
Generali e Servizi al Cittadino, con la supervisione del Segretario Generale, che ne definisce e 
verifica il percorso di elaborazione e di attuazione. 
 
Tutti i servizi ed uffici dell’Ente, nelle persone dei relativi responsabili sono chiamati ad adempiere, 
ciascuno per le proprie competenze agli obblighi di trasparenza nonché a collaborare alla buona 
riuscita delle attività ed iniziative previste dal Piano stesso. 
 
Il programma è approvato dalla Giunta Comunale ed è aggiornato annualmente entro il primo 
semestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10

Appendice normativa: principali disposizioni normative di riferimento 
 
D. Lgs. 150/2009 (Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza nelle pubbliche amministrazioni) 
Art. 11: Trasparenza  
Art. 14: Organismo indipendente di valutazione della performance 
Art. 15: Responsabilità dell’organo di indirizzo politico-amministrativo 
 
Delibera n. 105/2010 della CIVIT “Linee guida per la predisposizione del programma triennale per la 
trasparenza  e l’integrità” 
 
Linee Guida per i Siti Web della P.A. (26 luglio 2010) previste dalla Direttiva 8/2009 del Ministro per la 
pubblica amministrazione e l'innovazione 
 
L. 69/2009 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività 
nonché in materia di processo civile) 
Art. 21 comma 1: Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e maggiore presenza del 
personale 
Art. 23: Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per l’adozione dei 
provvedimenti o per l’erogazione dei servizi al pubblico 
Art. 32: Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea 
Art. 34: Servizi informatici per le relazioni tra pubbliche amministrazioni e utenti 
 
D. Lgs. 235/2010 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice 
dell'amministrazione digitale, a  norma  dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69  - Nuovo Codice 
dell’Amministrazione digitale 
Art. 36 di modifica all’Art. 52 : Accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni 
Art. 37 di modifica all’ Art. 54: Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni 
 
D.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 61, c. 4, del D.L. 112/2008,  
Art. 53, commi 12 –16: pubblicazioni degli elenchi dei consulenti 
 
L. 15/2005 (Modifiche ed integrazioni alla L. 241/1990, concernenti norme generali 
sull’azione amministrativa) 
Art. 4: Princìpi e criteri in materia di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni 
pubbliche e di azione collettiva. Disposizioni sul principio di trasparenza nelle amministrazioni pubbliche 
(comma 2, lettera h,1- commi 7 e 9) 
Art. 7: Principi e criteri in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici 
 
D. Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sugli ordinamenti locali) 
Art. 10.1: Diritto di accesso e di informazione 
Art. 124 commi 1 e 2: Pubblicazione delle deliberazioni 
 
D.P.R. 118/2000 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per 
la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica) 
Art. 1: Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica 
Art. 2: Informatizzazione ed accesso agli albi 
 
L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi) 
Art. 1: Principi generali dell’attività amministrativa 
Art. 22: Definizioni e principi in materia di accesso 
Art. 26: Obbligo di pubblicazione 
Art. 29: Ambito di applicazione della legge 
 
L. 116/2009 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’ONU contro la corruzione) 
 
[DDL S. 2156] (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione) 
Art. 1: Piano nazionale anticorruzione - Art. 2: Trasparenza dell’attività amministrativa 
Art. 3: Misure per favorire la trasparenza nei contratti pubblici 
Art. 4: Trasparenza e riduzione degli obblighi informativi nei contratti pubblici 
Art. 5: Elenco dei fornitori e delle imprese subappaltatrici. 


