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1. IL PROGRAMMA 
 
Con deliberazione della giunta comunale n. 80 del 12.09.2012, questa Amministrazione ha 
approvato il Programma triennale per la trasparenza  e l’integrità 2012-2014, pubblicato dapprima 
nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, poi nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito internet istituzionale del Comune di Rezzato. 
Il Programma triennale è lo strumento individuato dall’art.11 del D.Lgs.150/2009 allo scopo di 
garantire un adeguato livello di trasparenza e lo sviluppo della cultura dell’integrità nell’ambito 
delle pubbliche amministrazioni; il programma, da aggiornare annualmente, è stato redatto sulla 
base delle linee guida elaborate dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e 
l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (ora Autorità Nazionale Anticorruzione- A.N.AC.) e indica le 
principali azioni e le linee di intervento che il Comune di Rezzato intende seguire nell'arco del 
triennio 2012-2014 in tema di trasparenza. 
Dall’entrata in vigore del decreto “trasparenza” (D.Lgs. n.33/2013, art.10) la programmazione 
triennale per la trasparenza e l’integrità è obbligatoria, anche per gli enti locali. Dopo la 
consultazione pubblica avviata il 19 maggio 2013, CIVIT, quale Autorità nazionale Anticorruzione, 
ha pubblicato la deliberazione definitiva delle “Linee guida per l’aggiornamento del programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità”, riferita al triennio 2014-2016 (deliberazione n.50/2013). Il 
termine per l’approvazione del nuovo Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-
2016 è stato fissato al 31.01.2014; il Comune di Rezzato ha approvato il nuovo programma 
triennale 2014-2016 con deliberazione G.C. n.125 del 04.12.2013.  
L’art.11 c.8 lett.a) del D.Lgs.150/2009  stabilisce  la pubblicazione sul sito istituzionale dello stato 
di attuazione del Programma;  quello adottato con la citata deliberazione G.C. n.80/2012 prevede 
per il triennio 2012/2014, le seguenti azioni positive: 
 
 DESCRIZIONE 
1 Pubblicazione Programma della Trasparenza sul sito internet 
2 Pubblicazione dati nella sezione “Trasparenza, valutazione, merito” 
3 Prima pubblicazione stato di attuazione del Programma triennale 
4 Aggiornamento Programma della trasparenza: nuova annualità 
5 Incontri informativi con i Responsabili di settore 
6 Pubblicizzazione del Programma triennale nel notiziario comunale 
7 Distribuzione del notiziario comunale alle famiglie rezzatesi 
8 Pubblicazione dell’”Informanido” 
9 Aggiornamento sito internet 
10 Gestione mail comunale 
11 Gestione link “Contattaci” 
12 Attivazione link “Segnalazioni” 
13 Attivazione “Guida ai servizi” BresciaGov 
14 Organizzazione di incontri pubblici in occasione della presentazione degli atti 

amministrativi più significativi dell’ente 
15 Organizzazione visite alle mense scolastiche 
16 Organizzazione dell’”Open day” all’Asilo nido comunale 
17  Rilevazione del gradimento dei servizi  
18 Incontri con ditte appaltatrici dei servizi esterni e con le istituzioni del territorio 
19  Pubblicazione del Piano Socio Assistenziale 
20 Pubblicazione del Piano per il diritto allo studio 
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A seguito di ricognizione effettuata presso i  Settori comunali, responsabili, per quanto di propria 
competenza, della realizzazione delle singole azioni mirate previste dal Programma, è possibile 
formulare una prima sintesi sullo stato di attuazione dello stesso, nei termini appresso riportati. 
 

1. Azioni 1), 2), 3), 4) 
 
Obiettivo primario del Programma è la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di tutti i 
dati e le informazioni,  concernenti l’organizzazione e l’attività dell’ente, previsti da specifiche 
disposizioni di legge. 
Alla realizzazione di tale obiettivo erano finalizzate le azioni di cui ai punti 19, 2), 3), 4) dell’elenco 
sopra riportato. 
Sul sito istituzionale di Rezzato è già da tempo presente una grande parte dei dati, la cui 
pubblicazione è resa obbligatoria, prima dal D.Lgs. 150/2009 nella sezione “Trasparenza, 
valutazione e merito”, poi dal D.Lgs.33/2013 all’interno della sezione “Amministrazione 
trasparente”. Quest’ultima sezione è raggiungibile da un link, chiaramente identificabile 
dall’etichetta “Amministrazione trasparente”, posto nella homepage del sito stesso; la sezione è 
strutturata in sottosezioni di 1° e di 2° livello, come previsto dal D.Lgs.33/2013 e dalla delibera 
CIVIT n.50/2013. In data 30 settembre 2013 è stato attestato, da parte del Nucleo di valutazione di 
questo ente l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione sul sito web dell’amministrazione dei 
dati e delle informazioni di cui all’allegato n.1 della delibera CIVIT n.71/2013.  Ogni settore 
comunale è responsabile del caricamento ed aggiornamento dei dati  di propria competenza. 
Il Programma della trasparenza è stato pubblicato all’interno del sito comunale, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Disposizioni generali”, e nella medesima sezione è 
pubblicata anche la presente relazione. 
A seguito della pubblicazione, da parte di CIVIT, quale Autorità nazionale Anticorruzione, della 
deliberazione definitiva delle “Linee guida per l’aggiornamento del programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità”, riferita al triennio 2014-2016 (deliberazione n.50/2013), il Comune di 
Rezzato ha approvato il nuovo programma triennale 2014-2016 con deliberazione G.C. n.125 del 
04.12.2013.  
 
 

2. Azione 5) 
 
Al fine di coinvolgere tutto il personale dell’ente nella realizzazione degli obiettivi di trasparenza, 
legalità ed integrità posti con il Programma approvato, sono stati effettuati, nel corso del 2013, 
alcuni incontri  informativi  con i Responsabili di Settore, per illustrare il contenuto del 
Programma triennale e le iniziative per la trasparenza, l’integrità e la legalità; i Responsabili hanno 
avuto incarico di informare e sensibilizzare tutti i collaboratori rispetto a queste tematiche, con 
l’obiettivo di far acquisire una maggiore consapevolezza  sulla rilevanza delle novità introdotte. 
 

3. Azione 6) 
 
Il Programma della trasparenza è stato pubblicato all’interno del sito comunale, nella sezione 
“Trasparenza, valutazione e merito”, e successivamente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
Nella medesima sezione è pubblicata anche la presente relazione.  
Questa forma di pubblicizzazione è preferenziale rispetto al notiziario cartaceo che, per ragioni di 
razionalizzazione e contenimento delle spese, verrà stampato con frequenza ridotta rispetto al 
passato. 
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4. Azioni 7), 8), 9), 10), 11), 12) 
 
La pubblicazione di determinate categorie, più o meno ampie, di dati ed informazioni, non 
implica di per sé un aumento dei livelli di trasparenza se essa non si coniuga con un più forte 
grado di interazione con i cittadini-fruitori, anche in funzione della segnalazione di disservizi e 
della raccolta di opinioni e valutazioni in merito ai servizi erogati. 

Proprio in una logica di miglioramento continuo in funzione dei feedback dell’utente sono 
stati attivati all’interno dell’homepage del sito internet comunale i link “Contattaci” e 
“Segnalazioni”; nel corso del 2013 le richieste di informazioni o segnalazioni di problematiche 
varie sono state 165. Le e-mail vengono giornalmente evase, con risposta diretta da parte 
dell’ufficio URP se riguardano  informazioni semplici di orientamento dell’utenza sulle procedure 
o attività del Comune. Nei casi in cui le richieste devono essere inoltrate per competenza agli uffici 
comunali, il cittadino comunque riceve immediatamente una mail, nella quale viene indicato il 
referente ed il numero telefonico da contattare. 

Il front-office si conferma comunque la modalità di contatto preferita dagli utenti.  
L’URP è stato costantemente impegnato nella raccolta di dati ed informazioni relative ai diversi 
servizi e settori comunali per proporre agli utenti un tramite più diretto, semplice e capace di 
dare risposta rapida alle loro richieste; l’attività si è svolta, cercando di favorire il più possibile e 
di migliorare la qualità dell’informazione offerta, favorendo: 
- l’ascolto del cittadino attraverso il colloquio diretto e soprattutto telefonico; 
- la raccolta dei reclami e rilevazione dei bisogni; 
- l’informazione generale riferita all’organizzazione e all’attività dell’ente e di altre istituzioni 
presenti sul territorio;  
-  l’informazione specifica riferita alle modalità di accesso ai servizi erogati. 
Le richieste di contenuto più tecnico o complesso sono inoltrate agli uffici competenti. 
 

Lo sportello URP ha erogato nel corso dell’anno informazioni semplici di 1° livello, in 
genere logistiche: orari, indirizzi, numeri telefonici dell’ente e di altri servizi presenti sul territorio, 
quali Asl, istituti scolastici ecc.); ha distribuito modulistica e informativa sulle attivita’ del 
Comune, fornendo supporto al cittadino nella compilazione della modulistica e nella 
formulazione delle richieste; ha rilasciato informazioni anche su servizi erogati da enti diversi dal 
Comune, quali Asl, Questura, Agenzia delle entrate, istituti scolastici, servizi sanitari, servizio 
trasporti ecc. 
E’ risultato molto gradito ai cittadini ottenere, presso il Comune, il rilascio del codice PIN della 
CRS, grazie alla rapidità di questo servizio rispetto ai lunghi tempi di attesa agli sportelli ASL. 
 
Circa il numero e le modalità di contatto, si registra quanto segue (anno 2013): 

  
 Telefonate: circa 200 al giorno 
 presenze allo sportello: circa 35 al giorno 
 e-mail PEC: n° 14514  
 e-mail istituzionale: circa 150 al giorno    
 atti protocollati: n°19231 

Pur rimanendo in capo ai singoli servizi comunali la tenuta aggiornata dei propri spazi 
informativi, l’Ufficio URP monitora il sito internet, curando in particolare le informazioni relative 
agli organi ed alle attività istituzionali; inoltre aggiorna quotidianamente la scaletta di avvisi e 
notizie sui due tabelloni elettronici in funzione sul territorio comunale.  

Nel corso del 2012 sono state distribuite n.6000 copie del notiziario comunale alle famiglie 
rezzatesi con cadenza semestrale, mentre nel 2013, per ragioni di contenimento delle spese,  è 
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uscita una sola edizione nel mese di dicembre, oltre a circa 300 copie di un numero speciale su 
tematiche relative al commercio, distribuito agli esercizi commerciali del territorio. 
Continua inoltre la redazione dell’”Informanido”, giornalino mensile interno all’asilo nido 
comunale, creato per l’esigenza di individuare un ulteriore strumento di formazione, 
comunicazione e informazione con le famiglie che usufruiscono del servizio. 
 
 

5. Azione  13) 
 

Con l’obiettivo di fornire ai cittadini una “Carta dei servizi” articolata e completa di 
informazioni e modulistica direttamente scaricabile da internet, è partita nel corso del 2012 
l’adesione al progetto “BresciaGov”, proposto dalla Provincia di Brescia, consistente nella 
realizzazione di una piattaforma centralizzata, destinata a diventare punto di accesso per servizi 
verso cittadini e imprese. 

La normativa nazionale in merito all’attività amministrativa è orientata alla 
dematerializzazione e alla maggiore trasparenza dei procedimenti amministrativi; il progetto 
prevede l’implementazione di una GUIDA AI SERVIZI (GAS): in sostanza è una guida on-line 
per cittadini e imprese, in modo da illustrare fasi, procedure e moduli per la gestione dei 
procedimenti amministrativi e dei servizi erogati dal Comune. La Guida ai servizi è il punto di 
partenza degli ulteriori servizi di BSGov. Infatti in  futuro, dalla scheda GAS il cittadino potrà 
attivare anche il procedimento amministrativo on-line. 

Con questo strumento l’ente si prefigge di realizzare un nuovo servizio per i cittadini e le 
imprese, dai contenuti il più possibile completi e di facile lettura, che informi con tempestività sui 
servizi erogati e le procedure amministrative del Comune (indicando referenti, responsabili di 
procedimento, tempi di conclusione dei procedimenti), mettendo on-line, a disposizione degli 
utenti, tutta la modulistica necessaria per l’avvio dei procedimenti stessi. 
 Nel corso del 2012 è stato effettuato un censimento dei principali servizi erogati dal 
Comune, registrando le fasi procedurali e gli aggiornamenti normativi, con individuazione dei 
responsabili di procedimento, indicazione dei tempi di conclusione, elaborazione aggiornata 
della modulistica on-line; le schede e la modulistica sono state poi caricate on-line all’interno del 
sito “BresciaGov”, agevolmente raggiungibile dall’home page del Comune cliccando 
sull’apposita icona.  
 
 

6. Azione 14) 
 
In occasione dell’adozione del P.G.T. sono state organizzate nel corso del 2012 alcune assemblee 
ed incontri pubblici, al fine di presentare ed illustrare la nuova pianificazione urbanistica. 
Per quanto riguarda il recente servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, l’ufficio tecnico-
ecologia ha realizzato alcuni incontri pubblici per illustrare aspetti e modalità di conferimento 
dei rifiuti.   
 
 
 7.Azione 15) 
 
Nel corso dell’anno scolastico, su richiesta dei genitori, l’ufficio servizi scolastici ha organizzato 
visite alle cucine comunali, per illustrarne il funzionamento e gli alimenti utilizzati nella 
preparazione dei pasti; le richieste di accesso sono state tre, motivate dalla presenza di bambini 
con problematiche di intolleranza/allergia a determinati alimenti.  
Oltre a queste visite dirette, l’sportelo informativo dell’Ufficio servizi scolastici ha evaso circa 20 
richieste di informazioni specifiche sul servizio mensa (fornitori,  menu’, composizione dei pasti 
e grammature in base alle disposizioni dell’ASL). 
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 8. Azione 16) 
 
Come in passato, anche nel corso degli anni scolastici 2011-2012 e 2012-2013 le iscrizioni all’asilo 
nido comunale sono state aperte con un “open-day”, rispettivamente il 14 gennaio 2012 dalle ore 
9.30 alle ore 16.30 e il 19 gennaio 2013 dalle ore 9.00 alle ore 17.00;  in entrambe le occasioni è 
stato proposto un tavolo con assaggi di alcuni alimenti, indicando i nominativi dei rispettivi 
fornitori, a garanzie della qualità dei cibi che vengono offerti quotidianamente ai bambini utenti. 
 
 
 9. Azione 17) 
 
La rilevazione del gradimento dei servizi da parte degli utenti è stata indirizzata su un servizio 
particolarmente delicato quale quello dell’asilo nido comunale. Al termine dell’anno scolastico è 
stato è stato messo a disposizione dei genitori un questionario, realizzato anche tramite 
emoticons per agevolare gli utenti stranieri, per rilevare il gradimento di alcuni importanti 
aspetti del servizio stesso, quali le attività educative, la pulizia dei locali, il coinvolgimento dei 
genitori nei colloqui. I risultati di tali indagini, agli atti dell’ufficio servizi scolastici, sono stati 
utili per migliorare il livello qualitativo del servizio.   
 
 
 10.Azione 18) 
 
Al fine di coinvolgere le ditte appaltatrici dei servizi e le istituzioni del territorio (per esempio le 
scuole)  in una più efficiente gestione ed erogazione dei servizi agli utenti finali, il Settore Servizi 
alla persona ha effettuato con periodicità quadrimestrale incontri di verifica con le stesse, 
relativamente all’andamento del servizio, alla rilevazione di eventuali problematiche e ad 
eventuali migliorie da apportare. 
 
 

11. Azioni 19), 20) 
 
Il Piano socio assistenziale (P.S.A.) e il Piano per il diritto allo studio (P.D.S.), ovvero i  due 
documenti che descrivono analiticamente la struttura, l’organizzazione dei relativi servizi – sociali 
e scolastici -  e le modalità di fruizione, oltre che i dati economici relativi alla gestione, sono stati 
approvati rispettivamente con le deliberazioni del consiglio comunale n.29/2012 e  n.58/2012.  
Entrambi i documenti sono pubblicati all’interno del sito internet, nella sezione dedicata al Settore 
servizi alla persona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


