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Premessa 
La trasparenza “è intesa come accessibilità totale …, 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 …” (articolo 11, comma 1 d.lgs 
n. 150/2009). 
L’accessibilità totale presuppone l’accesso da parte dell’intera collettività a tutte le 
“informazioni pubbliche” con il principale scopo di “favorire forme diffuse di 
controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità” (articolo 11, 
comma 1 d.lgs n. 150/2009) 
Lo strumento principale per raggiungere questo obiettivo è la pubblicazione, sui 
siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, di una serie di dati. 
L’individuazione di tali informazioni si basa su precisi obblighi normativi. Inoltre 
tale individuazione tiene conto della generale necessità del perseguimento degli 
obiettivi di legalità, sviluppo della cultura dell’integrità ed etica pubblica, nonché di 
buona gestione delle risorse pubbliche (delibera CIVIT (1) n. 105 del 14-10-2011). 
La trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle 
amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m) 
della Costituzione. 
 
 

1- Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’In tegrità 
 

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, previsto dall’art. 11, 
comma 2 del D.lgs 150/2009, deve garantire l’attuazione del principio di 
trasparenza. 
Il Programma elaborato dal Comune di Marsciano contiene le principali attività e 
iniziative che l’Ente intende realizzare in materia di trasparenza amministrativa nel 
triennio 2011-2013. E’ rivolto sia all’interno che all’esterno, coinvolge gli 
amministratori e il personale interno, la cittadinanza e le associazioni dei cittadini e 
dei consumatori, le imprese e le altre pubbliche amministrazioni. 
Un costante aggiornamento e integrazione dei dati, raccolti con criteri di 
omogeneità nella Sezione Trasparenza, consentirà l’immediata individuazione e 
consultazione e arricchirà nel tempo la quantità di informazioni a disposizione del 
cittadino, nonché la conoscenza dei molteplici aspetti dell’attività svolta dall’Ente 
Comune. 
Il documento, predisposto dal Segretario Generale e condiviso con tutti i Servizi e 
gli Uffici dell’Ente viene approvato dalla Giunta Comunale  e pubblicato all’interno 
nell’apposita Sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, accessibile dalla home 
page del sito istituzionale, www.comunemarsciano.it. 
Il Segretario Generale è coordinatore e referente del procedimento di formazione, 
adozione, attuazione del Programma e di tutte le iniziative volte, nel loro 
complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo 
sviluppo della cultura dell’integrità (2) 
 
 
_________________________________________________________________ 
 

1 CIVIT Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche 
2 Delibera CIVIT 105/2010 punto 4.1.4 
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Il monitoraggio verrà effettuato dal  Segretario Generale, con il supporto del 
Servizio informatico,  verificando l’aggiornamento delle sezioni pubblicate sul sito  
su richiesta dei servizi responsabili degli aggiornamenti stessi, nonché valutando 
le segnalazioni e i questionari pervenuti allo Sportello polifunzionale al Cittadino, 
 
1.1 Quadro normativo 
Le principali fonti normative per la stesura del Programma Triennale per la 
Trasparenza e 
l’Integrità sono: 
- il D.lgs 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni”: all’art. 11 comma 7 si prevede che nel 
Programma siano specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate 
e gli strumenti di verifica dell’efficacia delle iniziative volte a garantire un adeguato 
livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità; 
- le Linee guida per i siti web della P.A . del 26/7/2010, previste dalla Direttiva n. 
8 del 26/11/2009 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, 
che prevedono che i siti web debbano rispettare il principio di trasparenza tramite 
l’accessibilità totale da parte del cittadino alle informazioni concernenti ogni 
aspetto dell'organizzazione dell’Ente pubblico, definendo inoltre i contenuti minimi 
dei siti istituzionali; 
- la Circolare n. 1/2010 del Dipartimento della Funzione  pubblica , con la quale 
sono state fornite indicazioni operative in merito alla pubblicazione di dati e 
informazioni sulle pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, in attuazione sia 
dell’art. 11 del D.Lgs 150/09, sia di altre norme quali l’art. 21 della L. 69/09; 
- la Delibera n. 105/2010 della CIVIT , “Linee guida per la predisposizione del 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità”, predisposte nel contesto 
della finalità istituzionale di promuovere la diffusione nelle P.A. della legalità e 
della trasparenza. Esse indicano il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali 
del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (ad es. tipologia di dati che 
devono essere pubblicati sul sito istituzionale, modalità di pubblicazione degli 
stessi, iniziative da intraprendere per la piena realizzazione del principio di 
trasparenza…); 
 
 
1.2 Il sito web del Comune di Marsciano  
Il Comune di Marsciano, ai fini della piena applicazione dei principi di trasparenza 
e integrità ha da tempo provveduto alla realizzazione del portale istituzionale, 
scegliendo una uniformità grafica e di contenuti, con l’intento di rendere più 
semplice al cittadino la consultazione, la navigazione e un accesso ai servizi 
rapido ed efficiente. 
Nella realizzazione del portale sono state seguite: 
• le “Linee guida per i siti web della P.A.” del 26/7/2010, previste dalla Direttiva 
del26/11/2009, n. 8, del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione; 
• le norme di legge in materia di accessibilità (Legge n.4 del 9/1/2004 Disposizioni 
per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici). 
Sul portale sono presenti tutti i dati la cui pubblicazione è resa obbligatoria dalla 
normativa vigente. Sono inoltre presenti informazioni non obbligatorie, ma ritenute 
utili per consentire al cittadino una maggiore consapevolezza in merito all’attività 
svolta dal Comune e alle azioni intraprese nella gestione del territorio e delle 
risorse pubbliche. 
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1.3 Dati pubblicati 
La sezione “Trasparenza, Valutazione e Merito” presente nel portale comunale 
contiene le seguenti informazioni e documenti: 
• Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
 
• Gestione della Performance 
- Piano e Relazione sulla performance 
- Sistema di misurazione e valutazione della performance 
- Nucleo di Valutazione 
- Ammontare dei premi collegati alla performance stanziati e distribuiti 
- Grado di differenziazione della premialità 
 
• Organizzazione e i procedimenti: 
- Organigramma dell’Ente 
- Caselle di posta elettronica e posta elettronica certificata 
- Elenco dei procedimenti 
- Documentazione necessaria per i singoli procedimenti 
- Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, autovetture e  
   beni immobili 
- Partecipazioni societarie 
 
• Personale e Amministratori: 
- Segretario generale - curriculum e retribuzione 
- Posizioni organizzative - curricula 
- Amministratori - curricula e compensi 
- Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale 
- Codici di comportamento 
- Contratti collettivi nazionali 
- Contratti integrativi decentrati 
 
• Incarichi 
 
• Gestione dei pagamenti 
 
• Sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica 
- Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica 
 
• Dati su bandi di gara e di concorso, bilanci e regolamenti 
- Concorsi e bandi di gara 
- Regolamento sul diritto di accesso 
- Bilanci preventivi e consuntivi dell’Ente 
 
Il Programma riporta per ogni documento pubblicato: 
• il Servizio responsabile; 
• l’Ufficio di riferimento e le informazioni necessarie per l’accesso ( telefonia, e-
mail, orari   
  di ricevimento al pubblico) 
 
2 Iniziative di trasparenza già attivate 



 

Comune di Marsciano (PG) - Programma triennale per la trasparenza e l’ntegrità 

L’Ente già da tempo si è attivato per adempiere al principio della trasparenza 
attraverso la 
pubblicazione di dati e informazioni, atti, regolamenti, documenti di 
programmazione economico finanziaria sul sito istituzionale. 
 
In particolare: 
- nelle sezioni “Giunta Comunale” e “Consiglio Comunale” è riportato l’assetto 
istituzionale del Comune di Marsciano , un utile strumento, in grado di fornire 
indicazioni puntuali sui curricula e le deleghe degli Amministratori e di avvicinare i 
cittadini ai consiglieri dei diversi gruppi politici, pubblicizzando la loro attività 
consiliare; 
- nella sezione “Bilancio” sono pubblicati tutti i documenti di programmazione 
economico-finanziaria; 
- nelle sezioni “Uffici” e “Servizi” sono indicati i principali procedimenti a istanza del 
cittadino con  possibilità di inviare per e-mail segnalazioni o reclami al Comune di 
Marsciano. 
Ai fini della trasparenza dell’azione amministrativa l’Ente si è adeguato alle norme 
di legge istituendo l’Albo Pretorio on line e la Pec. 
 
2.1 L’Albo Pretorio on line 
La Legge n. 69 del 18/6/2009, perseguendo l'obiettivo di modernizzare l'azione 
amministrativa mediante il ricorso agli strumenti e alla comunicazione informatica, 
riconosce l'effetto di pubblicità legale solamente agli atti ed ai provvedimenti 
amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici. 
In ottemperanza a tale obbligo, sancito all’art. 32 comma 1, il Comune di 
Marsciano  ha realizzato l'Albo Pretorio On Line a partire dal 1.1.2010, 
pubblicando: 
• le deliberazioni del Consiglio e della Giunta; 
• le convocazioni del Consiglio; 
• le determinazioni dei responsabili di Settore; 
• le Ordinanze; 
• i bandi 
• le selezioni di personale ed incarichi professionali 
• gli avvisi di deposito 
• atti di altri Enti, quando tale adempimento sia previsto dalla legge 
Gli aggiornamenti sono in carico, per le parti di propria competenza, alle Redazioni 
web presenti nei Servizi dell’Ente. 
 
2.2 La PEC dell’Ente 
La Posta Elettronica Certificata (PEC) è lo strumento per attivare lo scambio 
telematico di documenti fra gli enti pubblici e i cittadini e per ottenere l'evidenza 
dell'avvenuta consegna al destinatario dei messaggi. 
Al fine di comunicare in forma digitale con imprese, privati e pubbliche 
amministrazioni, il Comune di Marsciano ha messo a disposizione l’indirizzo: 
comune.marsciano@postacert.umbria.it 
È possibile utilizzare l’indirizzo Pec per inoltrare richieste e comunicazioni, 
domande di partecipazione a concorsi ecc... 
 
3 Iniziative di promozione, diffusione, consolidame nto della trasparenza 
La conoscenza delle funzioni proprie dell’Ente, nonché le modalità di gestione 
delle risorse pubbliche e delle iniziative e dei progetti realizzati, è presupposto 



 

Comune di Marsciano (PG) - Programma triennale per la trasparenza e l’ntegrità 

indispensabile per il pieno esercizio dei diritti civili e politici da parte del cittadino, 
che solo attraverso una corretta e completa informazione potrà agire, nei rapporti 
con la pubblica amministrazione, in modo consapevole. 
Proprio per tale ragione, obiettivo primario del Comune di Marsciano è quello di 
sensibilizzare i cittadini all’utilizzo del sito istituzionale dell’Ente, al fine di sfruttarne 
tutte le potenzialità. 
 
La realizzazione di questo obiettivo avverrà attraverso molteplici iniziative: 
 
Attività  Destinatari  Tempi 

 
Presentazione del 
Programma triennale 
Trasparenza e 
Integrazione 

Associazioni dei 
consumatori 
 

anno 2012 
 

Presentazione del 
Programma triennale 
Trasparenza e 
Integrazione 
 

Conferenza delle 
Autonomie, ANCI Umbria 
 

anno 2012 
 

Giornate di formazione in 
materia di 
trasparenza 
 

Personale dell’Ente 
e dei Comuni del 
territorio 
 

anno 2012 
 

Pubblicazione estratto del 
Programma sulla 
newsletter istituzionale on 
line 
 

Cittadini iscritti al 
Servizio, Centri per 
l’Impiego, altri Enti e 
Associazioni 
 

anno 2012 
 

Inserimento notizia 
approvazione 
programma tra le news 
della home page del 
sito istituzionale 

Utenti sito anno 2012 
 

Inserimento spazio Web 
nel sito civico per accolta 
suggerimenti e commenti 
da parte dei Cittadini  
 

cittadini Anno 2012 
 

 
 


