ALLEGATO B)
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’
STATO DI ATTUAZIONE E PREVISIONI
Struttura della sezione: AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Amministrazione Trasparente















































Disposizioni Generali
Programma per la Trasparenza e l'Integrità
Atti generali
Oneri informativi per cittadini e imprese
Organizzazione
Organi di indirizzo politico-amministrativo
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali
Articolazione degli uffici
Telefono e posta elettronica
Consulenti e collaboratori
Personale
Incarichi amministrativi di vertice
Dirigenti
Posizioni organizzative
Dotazione organica
Personale non a tempo indeterminato
Tassi di assenza
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
Contrattazione collettiva
Contrattazione integrativa
OIV
Bandi di concorso
Performance
Piano della Performance
Relazione sulla Performance
Ammontare complessivo dei premi
Dati relativi ai premi
Benessere organizzativo
Enti controllati
Enti pubblici vigilati
Società partecipate
Enti di diritto privato controllati
Rappresentazione grafica
Attività e procedimenti
Dati aggregati attività amministrativa
Tipologie di procedimento
Monitoraggio tempi procedimentali
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati
Provvedimenti
Provvedimenti organi indirizzo-politico
Provvedimenti dirigenti
Controlli sulle imprese
Bandi di gara e contratti
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Criteri e modalità
























Atti di concessione
Bilanci
Bilancio preventivo e consultivo
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio
Beni immobili e gestione patrimonio
Patrimonio immobiliare
Canoni di locazione e affitto
Controlli e rilievi sull'amministrazione
Servizi erogati
Carta dei servizi e standard di qualità
Costi contabilizzati
Tempi medi di erogazione dei servizi
Liste di attesa
Pagamenti dell'amministrazione
Indicatore di tempestività dei pagamenti
IBAN e pagamenti informatici
Opere pubbliche
Pianificazione e governo del territorio
Informazioni ambientali
Strutture sanitarie private accreditate
Interventi straordinari e di emergenza
Altri contenuti
Curricula, retribuzioni, compensi ed indennità di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico
amministrativo e dei relativi uffici di supporto
Situazione:

Struttura che genera il dato:
Struttura che pubblica il dato:

La pubblicazione dei dati è prevista entro il 30 giugno 2013 all’indirizzo
http://www.comune.castelguglielmo.ro.it - Sezione “Amministrazione
Trasparente” – SottoSezione “Incarichi amministrativi di vertice”.
Soggetti interessati
Servizio Informatico-Affari Generali

Curricula, contatti e retribuzioni dei dirigenti
Situazione:
Struttura che genera il dato:
Struttura che pubblica il dato:

Il Comune non ha personale di qualifica dirigenziale.
=
=

Curricula dei titolari di Posizioni organizzative
Situazione:

Struttura che genera il dato:
Struttura che pubblica il dato:

I curricula sono pubblicati all’indirizzo
http://www.comune.castelguglielmo.ro.it Sezione “Amministrazione
Trasparente” – SottoSezione “Personale - Posizioni organizzative”.
Soggetti interessati
Servizio Informatico-Affari Generali

Nominativi e curricula dei componenti del Nucleo di valutazione
Situazione:

Struttura che genera il dato:
Struttura che pubblica il dato:

I dati sono pubblicati all’indirizzo
http://www.comune.castelguglielmo.ro.it
Sezione “Amministrazione Trasparente” - SottoSezione “Consulenti e
collaboratori”.
Soggetti interessati
Servizio Informatico-Affari Generali

Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale
Situazione:

Struttura che genera il dato:
Struttura che pubblica il dato:

I dati sono pubblicati all’indirizzo
http://www.comune.castelguglielmo.ro.it Sezione “Amministrazione
Trasparente” – SottoSezione “Personale”.
Servizio Personale
Servizio Personale

Tassi assenza (Rilevazione Dati 2010)
Situazione:

Struttura che genera il dato:
Struttura che pubblica il dato:

I dati sono pubblicati all’indirizzo
http://www.comune.castelguglielmo.ro.it Sezione “Amministrazione
Trasparente” – SottoSezione “Personale- Tassi di assenza”.
Servizio Personale
Servizio Personale

Rilevazione scioperi
Situazione:

Struttura che genera il dato:
Struttura che pubblica il dato:

I dati sono pubblicati all’indirizzo
http://www.comune.castelguglielmo.ro.it Sezione “Amministrazione
Trasparente” – SottoSezione “Personale - Tassi di assenza”.
Servizio Personale
Servizio Personale

Curricula, contatti e retribuzioni del Segretario Comunale
Situazione:

Struttura che genera il dato:
Struttura che pubblica il dato:

I dati sono reperibili all’indirizzo www.comune.castelguglielmo.ro.it Sezione “Amministrazione Trasparente” – SottoSezione “Personale Dirigenti”
Soggetti interessati
Servizio Informatico-Affari Generali

Codice di comportamento e Codice disciplinare
Situazione:

Struttura che genera il dato:
Struttura che pubblica il dato:

I dati sono pubblicati sul sito all’indirizzo
http://www.comune.castelguglielmo.ro.it - Sezione “Amministrazione
Trasparente” – SottoSezione “Disposizioni Generali - Atti generali”.
Servizio Informatico-Affari Generali
Servizio Informatico-Affari Generali

Incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti a dipendenti pubblici
Situazione:

Struttura che genera il dato:
Struttura che pubblica il dato:

Sono pubblicati gli elenchi degli incarichi di collaborazione ovvero degli
incarichi professionali attribuiti a collaboratori esterni, ad avvocati
esterni, agli amministratori delle società partecipate, con l’indicazione
del provvedimento di incarico, della durata della prestazione e delle
relative retribuzioni. Questa informazione riguarda, altresì, anche agli
incarichi attribuiti al personale interno – sul sito
http://www.comune.castelguglielmo.ro.it - Sezione “Amministrazione
Trasparente” - SottoSezione “Personale - Incarichi conferiti e autorizzati
ai dipendenti”.
Tutti i Servizi che conferiscono gli incarichi
Servizio Informatico-Affari Generali

Incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti ad altri soggetti
Situazione:

Struttura che genera il dato:
Struttura che pubblica il dato:

Sono pubblicati gli elenchi degli incarichi di collaborazione ovvero degli
incarichi professionali attribuiti a collaboratori esterni, ad avvocati
esterni, agli amministratori delle società partecipate, con l’indicazione
del provvedimento di incarico, della durata della prestazione e delle
relative retribuzioni. Questa informazione riguarda, altresì, anche agli
incarichi attribuiti al personale interno – sul sito
http://www.comune.castelguglielmo.ro.it - Sezione “Amministrazione
Trasparente” - SottoSezione “Consulenti e collaboratori”.
Tutti i Servizi che conferiscono gli incarichi
Servizio Informatico-Affari Generali

Contratti integrativi stipulati, relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, certificata dagli organi di
controllo
Situazione:
Struttura che genera il dato:
Struttura che pubblica il dato:

Pubblicazione all’indirizzo http://www.comune.castelguglielmo.ro.it –
Sezione “Amministrazione Trasparente” – SottoSezione “Performance”.
Servizio Informatico-Affari Generali
Servizio Informatico-Affari Generali

Procedimenti degli uffici ed accesso agli atti ed all’informazione
Situazione:

Il regolamento sul procedimento amministrativo e l’elenco dei
procedimenti amministrativi distinti per servizio con l’indicazione del
termine di conclusione, il responsabile del procedimento e l’organo
competente all’adozione del provvedimento finale sono pubblicati
all’indirizzo http://www.comune.castelguglielmo.ro.it - Sezione
“Amministrazione Trasparente” – SottoSezione “Attività e
procedimenti” – “Dati aggregati attività amministrativa”.
Il regolamento sul procedimento amministrativo, è altresì, accessibile
all’indirizzo http://www.comune.castelguglielmo.ro.it - Sezione “Servizi
On Line” – SottoSezione “Regolamenti”.

Struttura che genera il dato:
Struttura che pubblica il dato:

Servizio Affari Generali
Servizio Affari Generali

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e ammontare dei premi
effettivamente distribuiti
Situazione:

Struttura che genera il dato:
Struttura che pubblica il dato:

I dati sono pubblicati sul sito all’indirizzo
http://www.comune.castelguglielmo.ro.it - Sezione “Amministrazione
Trasparente” – SottoSezione “Performance - Ammontare complessivo
dei premi”.
Servizio Personale-Affari Generali
Servizio Personale-Affari Generali

Utilizzo della premialità
Situazione:

I dati sono pubblicati sul sito all’indirizzo
http://www.comune.castelguglielmo.ro.it - Sezione “Amministrazione
Trasparente” – SottoSezione “Performance - Ammontare complessivo

Struttura che genera il dato:
Struttura che pubblica il dato:

dei premi”
Servizio Personale-Affari Generali
Servizio Personale-Affari Generali

Informazioni sull’organizzazione
Situazione:

Struttura che genera il dato:
Struttura che pubblica il dato:

L’organigramma e le relative informazioni su uffici e servizi sono
pubblicati all’indirizzo
http://www.comune.castelguglielmo.ro.it, nell’Area Servizi e Uffici –
Sezione “Organigramma” e Sezione “Gli uffici comunali”.
E’ prevista l’integrazione delle informazioni con l’implementazione
della modulistica, nel rispetto degli adempimenti previsti dal D.L.
70/2011 e relativa Legge di conversione 106/2011, entro il 30.10.2011,
nell’Area Servizi On line – Sezione “Modulistica”.
Servizio Informatico-Affari Generali
Servizio Informatico-Affari Generali

Caselle di posta elettronica
Situazione:

Struttura che genera il dato:
Struttura che pubblica il dato:

Pubblicazione sul sito all’indirizzo
http://www.comune.castelguglielmo.ro.it - Sezione “Home Page” SottoSezione “Elenco caselle posta e PEC”.
Servizio Informatico-Affari Generali
Servizio Informatico-Affari Generali

Consorzi, Enti e Società di cui l’Amministrazione comunale faccia parte
Situazione:

Struttura che genera il dato:
Struttura che pubblica il dato:

Pubblicazione all’indirizzo http://www.comune.castelguglielmo.ro.it –
Sezione “Amministrazione Trasparente” – SottoSezione “Enti
controllati”. E’ prevista l’integrazione delle informazioni con quanto
richiesto dal D.L. 98/2011 entro il 06.10.2011.
Servizio Finanziario
Servizio Informatico-Affari Generali

Tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture e Buone prassi
Situazione:

Struttura che genera il dato:
Struttura che pubblica il dato:

Pubblicazione all’indirizzo
http://www.comune.castelguglielmo.ro.it – Sezione “Amministrazione
Trasparente” – SottoSezione “Pagamenti dell'amministrazione”, della
deliberazione di G.C. n.125/2009 - Definizione delle misure
organizzative finalizzate al rispetto della tempestivita' di pagamenti da
parte dell'Ente Art.9 D.L. 78/2009, convertito in L. n.102/2009 (Decreto
Anticrisi 2009) e della deliberazione di G.C. n.27/2010 - Misure
finalizzate alla riduzione delle voci di spesa.
L’Ente si attiverà nel breve periodo per la rilevazione dei dati. Essi
saranno pubblicati sul sito non appena disponibili e comunque non
oltre il triennio di pertinenza.
Soggetti interessati
Servizio Informatico-Affari Generali

Prospetto spese di rappresentanza
Situazione:

I dati sono pubblicati sul sito all’indirizzo
http://www.comune.castelguglielmo.ro.it – Sezione “Amministrazione

Struttura che genera il dato:
Struttura che pubblica il dato:

Trasparente” – SottoSezione “Pagamenti dell'amministrazione”.
Servizio Segreteria-Affari Generali
Servizio Informatico-Affari Generali

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e relativo stato di attuazione
Situazione:

Struttura che genera il dato:
Struttura che pubblica il dato:

Pubblicazione sul sito all’indirizzo
http://www.comune.castelguglielmo.ro.it - Sezione “Sezione
“Amministrazione Trasparente” - SottoSezione “Disposizioni Generali Programma per la Trasparenza e l'Integrità”. Pubblicazione del
documento con dichiarazione della data di pubblicazione e
aggiornamento.
Servizio Informatico-Affari Generali
Servizio Informatico-Affari Generali

Piano e Relazione sulla performance
Situazione:

Struttura che genera il dato:
Struttura che pubblica il dato:

I dati sono pubblicati sul sito all’indirizzo
http://www.comune.castelguglielmo.ro.it - Sezione “Amministrazione
Trasparente” – SottoSezione “Performance”.
Servizio Informatico-Affari Generali
Servizio Informatico-Affari Generali

Sezione relativa a bandi di gara e contratti, come indicato all'art. 37, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013
Adempimenti legge 190/2012
Dati previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006
Situazione:

Struttura che genera il dato:
Struttura che pubblica il dato:

I
dati
sono
pubblicati
sul
sito
all’indirizzo
http://www.comune.castelguglielmo.ro.it - Sezione “Amministrazione
Trasparente” – SottoSezione “Bandi di gara e contratti”.
Dati previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). Si precisa che
l’individuazione di tali dati, ai fini della loro pubblicazione, spetta
all’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture.
Servizi interessati
Servizio Informatico-Affari Generali

Istituzione e accessibilità albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica
Situazione:

Struttura che genera il dato:
Struttura che pubblica il dato:

Pubblicazione all’indirizzo http://www.comune.castelguglielmo.ro.it –
Sezione “Amministrazione Trasparente” – SottoSezione “Sovvenzioni,
contributi, sussidi, vantaggi economici”.
Servizio Segreteria-Affari Generali
Servizio Informatico-Affari Generali

Anticorruzione
Situazione:

Struttura che genera il dato:
Struttura che pubblica il dato:

I dati sono pubblicati sul sito all’indirizzo
http://www.comune.castelguglielmo.ro.it - Sezione “Amministrazione
Trasparente” – SottoSezione “Disposizioni Generali - Atti generali”.
Servizio Informatico-Affari Generali
Servizio Informatico-Affari Generali

Altri Contenuti
Sezione dove sono collocati altri contenuti pubblicati a fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna
delle sotto-sezioni indicate nell'Allegato al d.lgs. 33/2013 (ADEMPIMENTI DEBITI – SPAZI FINANZIARI)
Situazione:

Struttura che genera il dato:
Struttura che pubblica il dato:

I dati sono pubblicati sul sito all’indirizzo
http://www.comune.castelguglielmo.ro.it - Sezione “Amministrazione
Trasparente” – SottoSezione “Altri contenuti”.
Servizio Informatico-Affari Generali
Servizio Informatico-Affari Generali

Qualità dei servizi e Servizi erogati agli utenti finali e intermedi
Situazione:

Struttura che genera il dato:
Struttura che pubblica il dato:

Castelguglielmo, aprile 2014

Al fine di supportare l'azione di cambiamento, l'articolazione
dell'obiettivo gestionale per l'anno 2013, trasversale a tutti i Settori e
descritta nel Piano degli obiettivi, è incentrata sulle modalità di
definizione degli indicatori di misurazione degli standard di
performance dei servizi.
=
=

