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1. IL PROGRAMMA 
 

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 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; 
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).  

Le misure del Programma devono necessariamente essere collegate con le 
misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione (legge 190/2012) 
del quale il programma costituisce, di norma, una sezione.  

 
Con deliberazione della Giunta comunale n.10/2016 questa Amministrazione ha 

approvato il “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018”, pubblicato nella 
sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale del Comune di 
Rezzato, che ha assorbito anche il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
2018-2017”.  

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 2016-2018 in tema di trasparenza. 

Il collegamento fra il Piano di prevenzione della corruzione ed il Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità è assicurato dal Responsabile della trasparenza. 
Nel Comune di Rezzato le predette funzioni sono svolte dal Segretario comunale, 
dott.Mariano Rainone, nominato  con decreto del Sindaco n.27 del 06.06.2014. 

 
L’art.11 c.8 lett.a) del D.Lgs.150/2009  stabilisce  la pubblicazione sul sito 

istituzionale dello stato di attuazione del Programma. 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 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 la seguente sintesi sullo stato di attuazione dello 
stesso, nei termini appresso riportati. 

 
 

2. IL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
 

Il Responsabile della trasparenza ha elaborato e aggiornato il Programma e lo ha 
sottoposto all’esecutivo per l’approvazione. A tal fine, ha promosso e curato il 
coinvolgimento delle ripartizioni organizzative dell’ente, attraverso alcuni incontri periodici 
con i Responsabili di Settore.  
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Ai Responsabili di settore compete la responsabilità dell’individuazione dei 
contenuti del programma e l’attuazione delle relative previsioni, al fine di garantire 
l’attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 33/2013 e la 
realizzazione degli obiettivi del Programma attraverso il “regolare flusso delle 
informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”.  

Data la ridotta struttura organizzativa dell’ente, non è stato possibile individuare 
un unico ufficio per la gestione della sezione “Amministrazione trasparente” del sito 
internet istituzionale. Pertanto il Programma ha individuato  i settori comunali, depositari 
delle informazioni, competenti a pubblicare e mantenere aggiornato il sito; all’interno di 
ogni settore i Responsabili hanno avuto facoltà di individuare un referente, incaricato di 
curare la tempestiva pubblicazione dei dati e dei documenti.  
 
 
3. COORDINAMENTO CON LA PROGRAMMAZIONE GESTIONALE E  IL PIANO 
DELLE PERFORMANCE 
 
 Gli obiettivi del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità sono stati 
formulati in collegamento con la programmazione operativa dell’ente, definita nel P.E.G. 
e nel Piano della Performance per l’anno 2016.  
 Ai Responsabili di Settore sono stati assegnati, quali specifici obiettivi di gestione 
e di performance, quelli relativi all’attuazione delle disposizioni di carattere organizzativo 
previste dal P.T.P.C., parte IV, par.2 “Le informazioni da pubblicare”.  Si tratta appunto 
della pubblicazione delle informazioni, documenti e dati all’interno della sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito internet comunale, secondo le competenze e 
tempistiche riportate nel P.T.P.C. e nel rispetto delle disposizioni di carattere 
organizzativo di cui ai successivi paragrafi: “Dati da pubblicare – bilanciamento degli 
interessi” e  “Modalità di pubblicazione”. 
 A loro volta, i Responsabili di Settore hanno declinato questi obiettivi in compiti 
più specifici assegnati ai propri collaboratori, assoggettandoli a verifica e valutazione 
annuale ai fini dell’erogazione dell’incentivo di produttività.      
 
 
4. “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” 
 

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 (art.2.c.2 D.Lgs.33/2013). 

Il Comune di Rezzato ha assolto tale obbligo attraverso la pubblicazione 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. 

Il Nucleo di Valutazione del Comune di Rezzato, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g) del 
D.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. n. 50/2013 e n.43/2016, ha effettuato la 
verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del 
formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 1 - Griglia di 
rilevazione al 31.03.2017. Il Nucleo di Valutazione ha svolto gli accertamenti, tenendo 
anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento 
degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della trasparenza ai sensi dell'art. 
43, c. 1, del d.lgs. n.33/2013. 
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Ogni settore comunale è responsabile del caricamento ed aggiornamento dei dati  di 
propria competenza; all’interno del sito internet, seguendo il percorso “Attività e 
procedimenti”, “Tipologie di procedimento”, sono pubblicate anche informazioni e dati 
ulteriori, non previsti obbligatoriamente per legge, ma utili per il cittadino; infatti, 
attraverso il link alla sezione “uffici e servizi” il cittadino può scaricare moduli e fac-simili 
ed ottenere informazioni relative ai vari procedimenti attivabili. 

Gli uffici hanno inoltre curato la pubblicazione, all’interno della sezione del sito 
internet (percorso: “Amministrazione trasparente”, “Attività e procedimenti”, “Tipologie di 
procedimento”) dei procedimenti di competenza, con specificazione degli uffici e recapiti, 
dei nominativi dei responsabili di procedimento, dei termini di conclusione, dei tempi medi 
di erogazione dei servizi. 
 

Per quanto concerne le modalità di pubblicazione, si pone attenzione al fatto che i 
dati, le informazioni e i documenti siano completi, precisi, corretti e aggiornati; che il 
linguaggio utilizzato negli atti di competenza sia comprensibile anche ai non addetti ai 
lavori; che le pubblicazioni siano tempestive ed effettuate in formato aperto (PDF); le 
pubblicazioni dovute per legge sono effettuate per il periodo di tempo necessario a dare 
attuazione alle disposizioni normative.   

Il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati è stato, ove possibile, informatizzato: 
ciò vale per i dati relativi a consulenti e collaboratori (art.15 D.Lgs.33/2013), atti di 
concessione e vantaggi economici comunque denominati (art.26 D.Lgs.33/2013), 
contratti (art.37 D.Lgs.33/2013), atti di autorizzazione o concessione (art.23 
D.Lgs.33/2013). Questa misura, oltre a velocizzare ed economizzare i tempi di lavoro del 
personale, trova riscontro anche all’interno del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione, nell’ottica di una gestione il più possibile informatizzata dei flussi documentali.  

A norma dell’art.1 c.32 della legge 190/2012, per ciascuna gara d’appalto, gli uffici 
sono tenuti a pubblicare all’interno del sito web una serie di dati (struttura proponente, 
oggetto del bando, elenco degli operatori invitati, aggiudicatario, importo di 
aggiudicazione, tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura, importo delle 
somme liquidate); a tale obbligo di legge è stato dato adempimento, attraverso la 
pubblicazione, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” di tabelle 
riassuntive, rese liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto. 

 
 

5. ACCESSO CIVICO 
 

Per realizzare gli obiettivi di trasparenza del decreto legislativo 33/2013, il legislatore 
ha codificato il “diritto alla conoscibilità” (art. 3). Il diritto alla conoscibilità dei cittadini è 
speculare al dovere di trasparenza e pubblicazione a carico delle amministrazioni.  

Il diritto alla conoscibilità consiste nel diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, 
fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati 
obbligatoriamente.  

Strumentalmente al diritto alla conoscibilità, il legislatore ha codificato “l’accesso 
civico” (art. 5). Si tratta del diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, 
informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili qualora non siano stati pubblicati.  

La richiesta d’accesso civico può essere avanzata da chiunque senza limitazioni, 
gratuitamente e non deve essere motivata. Va inoltrata al responsabile della trasparenza. 
Entro 30 gg la PA deve inserire nel sito il documento e trasmetterlo al richiedente. 
Oppure può comunicargli l’avvenuta pubblicazione e fornirgli il link alla pagina web.  
In caso di ritardo o omessa risposta, il richiedente potrà rivolgersi al titolare del potere 
sostitutivo (ex art. 2 co. 9-bis legge 241/1990).  
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 Onde consentire al cittadino di esercitare l’accesso civico, all’interno della sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito internet comunale, nella sottosezione “Altri 
contenuti”, “Accesso civico” è stata pubblicata una scheda informativa sul procedimento 
da seguire per l’inoltro della richiesta, il nominativo del Responsabile della trasparenza e 
del Titolare del potere sostitutivo, con tutti i riferimenti telefonici e di posta elettronica, 
oltre ad un modello di richiesta scaricabile, per agevolare i cittadini. 
 Nel corso del 2016 non sono pervenute richieste di accesso civico da parte di 
cittadini. 
 
 
6. LE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA  
 
Tutti i settori comunali sono stati coinvolti nell’aggiornamento costante del sito internet 
comunale, per una più ampia diffusione dell’informazione ai cittadini, oltre che 
nell’attività quotidiana di ricevimento degli utenti presso gli sportelli degli uffici.  

Essi hanno svolto l’attività di front-office  favorendo: 
- l’ascolto del cittadino attraverso il colloquio diretto e soprattutto telefonico; 
- la raccolta dei reclami e rilevazione dei bisogni; 
-  l’informazione specifica riferita alle modalità di accesso ai servizi erogati. 
 

La raccolta di dati ed informazioni relative ai diversi servizi e settori comunali è 
stata svolta dall’Ufficio relazioni con il pubblico per proporre agli utenti un tramite più 
diretto, semplice e capace di dare risposta rapida alle loro richieste; l’attività ha cercato 
di favorire il più possibile e di migliorare la qualità dell’informazione offerta alla 
cittadinanza. 

E’ continuata l’attività di front-office  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. 

Lo sportello URP/centralino 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 l’URP, il rilascio del codice PIN della 
CRS (n.128 PIN rilasciati), 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: 

• Telefonate: circa 200 al giorno 

• presenze allo sportello: circa 35 al giorno (con sensibili aumenti nelle giornate di 
sportello tributi, mesi da maggio a luglio);  
• e-mail: circa 200 al giorno   

Più in dettaglio, nel corso dell’anno ci sono stati picchi di lavoro in alcuni periodi, 
specialmente nei mesi di giugno e dicembre in merito alle scadenze per il versamento dei 
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tributi comunali.  
Nei mesi estivi l’URP ha fornito informazioni circa le iniziative culturali estive, mentre a 
dicembre molte richieste dei cittadini hanno riguardato il nuovo calendario della raccolta 
differenziata dei rifiuti. 
Nel 2016 sono state promosse n.7 campagne di raccolta firme per referendum, rispetto 
alle quali sono state rilasciate informazioni di primo livello. 
Nel mese di luglio, con il cambiamento di tutti gli orari di apertura al pubblico degli sportelli 
comunali, è stata effettuata una capillare distribuzione di avvisi sul territorio comunale e 
l’informazione tramite sito internet comunale e pannelli informativi. 

L’URP è strettamente collegato all’ufficio protocollo; nel 2016 gli atti protocollati 
sono stati 23209 (21475 l’anno precedente); i documenti/istanze pervenuti tramite PEC e 
protocollate sono state 8174. 
In base al regolamento per l’affissione di manifesti sulle bacheche pubbliche, l’ufficio  
URP si è occupato della raccolta delle richieste di affissione da parte delle associazioni 
locali: 21 domande.  
 
Centonovantaquattro sono state le comunicazioni/segnalazioni/richieste/reclami,  
provenienti dal servizio “CONTATTACI”,  pubblicato sul sito internet comunale. Le e-mail 
vengono giornalmente evase, con risposta diretta da parte dell’ufficio URP se riguardano  
informazioni semplici di orientamento dell’utenza sulle procedure/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. 

E’ stata effettuata inoltre la consultazione giornaliera del sito internet per reperire 
notizie ed eventi in primo piano da pubblicare sui due pannelli “Informacittà” collocati sul 
territorio, per un totale di 235 sequenze elaborate sui pannelli informativi. 

L’ufficio di Segreteria del Sindaco ha garantito un supporto qualificato 
all’esercizio delle funzioni politico-istituzionali degli amministratori comunali. 
In particolare l’Ufficio ha curato: 

1) la segreteria particolare del Sindaco, collaborando alle esigenze istituzionali degli 
Assessori; 

2) l’agenda degli impegni istituzionali del Sindaco con i cittadini e le realtà del 
territorio; 

3) la corrispondenza e quanto ad essa inerente a rilevanza esterna ed interna, 
fungendo da filtro telefonico e fisico con i cittadini; 

4) i rapporti con le istituzioni scolastiche; 
5) la redazione e diffusione di comunicati stampa e, più in generale, i rapporti con gli 

organi di stampa e con gli organi di informazione radio-televisiva; 
6) l’organizzazione di incontri, convegni, riunioni. 

 
Con deliberazioni C.C. n.21 e n.22 il Consiglio comunale ha deliberato la nuova 

regolamentazione delle sedute del consiglio in diretta streaming, predisposta dall’ufficio 
segreteria. Successivamente, a partire dalla seduta del 21.12.2016, è stata attivata la 
trasmissione in streaming. 
 

Al di là delle attività svolte dall’URP, ufficio dedicato all’informazione e 
comunicazione con i cittadini, tutti i settori comunali hanno svolto intensamente azioni di 
informazione all’utenza sui rispettivi servizi erogati; in particolare: 
- presso i servizi alla persona  è stato attivato lo sportello di segretariato sociale, per fare 
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fronte alle innumerevoli e più diversificate domande di sostegno o di mera informazione 
provenienti da cittadini ed utenti, svolgendo in questo modo un’importante attività di “filtro” 
rispetto alle necessità di intervento sociale emergenti dalla collettività; 
 - l’ufficio tributi  fornisce quotidianamente supporto ai contribuenti nell’applicazione delle 
normative del settore;  lo stesso dicasi per gli uffici tecnici comunali e dei servizi 
demografici, che accolgono ogni giorno le richieste degli utenti, sia agli sportelli, sia via 
telefono;  
- il Comando di Polizia locale  accoglie segnalazioni e fornisce informazioni ai cittadini 
attraverso uno sportello, attivo circa dieci ore al giorno. 
 

Tra le altre attività di informazione alla cittadinanza svolte nel corso del 2016 si 
evidenziano: 
- l’attività informativa, svolta l’ufficio ecologia sulle corrette modalità di conferimento dei 
rifiuti differenziati; 
- le attività informative del servizio, svolte dal personale dell’asilo nido comunale , 
attraverso il giornalino, pubblicato periodicamente, e le giornate di apertura della struttura, 
feste ed eventi aperti alle famiglie; a questo proposito, il personale dell’asilo nido da 
effettuato due “open days” nelle giornate di sabato, durante il periodo di iscrizione al 
servizio nel mese di febbraio 2016. La coordinatrice del servizio ha utilizzato in maniera 
ampia e con grande riscontro positivo un social network per fornire all’utenza e ad 
eventuali altri interessati notizie utili sul servizio; 
- la pubblicazione di iniziative ed eventi culturali sul sito comunale, nonché attraverso le 
mailing-list e la bacheca di facebook del Comune, effettuate dall’ufficio cultura . 
Nella sezione “eventi” della homepage sono state inserite costantemente informazioni 
aggiornate sugli eventi culturali, prestando particolare attenzione alle modalità di 
presentazione dell’informazione ai cittadini (testi di immediata e semplice comprensione, 
immagini accattivanti). Il settore ha inoltre coordinato l’informazione relativa agli eventi 
promossi nel territorio; il coordinamento ha riguardato in modo particolare 4 progetti: 
Paese mio (marzo), Festa della cittadinanza (giugno), Luoghi in comune (giugno-luglio), 
Natale a Rezzato (dicembre).  
L’attività di comunicazione ed informazione ai cittadini è stata svolta anche attraverso la 
newsletter della cultura, che conta 1100 contati e la diffusione delle notizie anche ai media 
locali.  
Il settore ha raccolto dagli amministratori ed uffici le informazioni pubblicate nelle pagine 
amministrative sul periodico “Il Punto” (10 uscite nel 2016). 
Sono state costantemente informate delle attività culturali e sportive le associazioni, 
istituzioni, dirigenti, tavoli di lavoro comunale, consiglieri comunali, commissione cultura, 
gruppi locali, utilizzando prioritariamente le mail, ma anche il contatto diretto e telefonico. 
 
 
 


