Prot. 942

lì 19 gennaio 2015

OGGETTO: Relazione sullo stato di attuazione del Programma triennale per la Trasparenza ai sensi
art. 10, comma 1,2,3, del dlgs. 33/2013 − anno 2014.

Al Sindaco dott.ssa Sabrina Doni
All’Organismo Indipendente di Valutazione

La proposta del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, è stata
pubblicata in data 28.01.2014 sul sito web comunale, al fine di permettere la consultazione
preventiva da parte dei soggetti portatori di interessi, oltre che inviata preventivamente
all'adozione, tramite e−mail, ai Consiglieri Comunali, ai dipendenti, alle Organizzazione
Sindacali, alle Organizzazioni di categoria, alle Associazioni di rappresentanza di cittadini ed
utenti; non sono pervenute osservazioni e il Programma è stato approvato con delibera di
Giunta Comunale n.7 del 30.01.2014.
Nel corso dell'anno 2014 è accertato che non è mai stato esercitato il diritto di
accesso civico (art.5, D.Lgs. n. 33/2013), che le pubblicazioni nella sezione trasparenza del
sito web comunale sono avvenute con regolarità secondo la tempistica prevista dal Piano
triennale. La pubblicazione dei dati è avvenuta nel rispetto delle disposizioni in materia di
protezione dei dati personali (art.1, comma 2 e art 4, comma 4 e 6, del D.Lgs. n. 33/2013).
Il programma è stato attuato anche mediante il raggiungimento di obiettivi operativi
ed azioni, quali:
-

inserimento nel sito web comunale dei files audio relativi alle sedute del consiglio
precedenti ;

-

la pubblicazione sul sito web delle delibere di norma entro 8 giorni dalle sedute di Giunta
e consiglio;

-

miglioramento continuo dei servizi erogati all'utenza anche tramite monitoraggio della
soddisfazione degli utenti (customer satisfaction);

-

sviluppo della comunicazione istituzionale secondo quanto previsto dal Piano di
Comunicazione vigente.
Il Responsabile della Trasparenza
f.to Babetto dr. Francesco

Apertura al pubblico:

lunedì, mercoledì, venerdì: 9.00 − 10.00
martedì e giovedì: 17.00 − 18.00
o su appuntamento
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