
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N°

del

Oggetto:

29/01/2015

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L'INTEGRITA' DEL COMUNE DI FRASCATI ANNI 2015-201711

Copia

Presenti

LA GIUNTA COMUNALE

Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.

Assenti

Parere                                sulla proposta per la regolarità

tecnica (art. 49 D.Lgs. 267/2000)

addì _________________

Il Responsabile del Servizio

FAVOREVOLE

22/01/2015

FABI RITA

Parere                                sulla proposta per la regolarità

contabile (art. 49 D.Lgs. 267/2000)

addì _________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to

F.to

L'anno  duemilaquindici, il giorno  ventinove, del mese di
gennaio,con inizio alle ore 16.40, nella Sede Comunale, si
è riunita, a seguito di apposita convocazione,

SPALLETTA ALESSANDRO Si

SBARDELLA FRANCESCA Si

CANESTRI ROBERTO Si

CAPPELLO MILCA  Si

FILIPPONI MATTEO Si

MORELLI DAMIANO Si

Presiede il Sindaco Alessandro SPALLETTA

Partecipa il Segretario Generale  Senzio BARONE

indicato in oggetto.

Il Presidente, riconosciuto  legale il  numero degli  intervenuti,

dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'argomento

Frascati, lì __________________

Il Responsabile del Procedimento

FABI RITA

Frascati, lì __________________

L'Assessorep.p.v.

F.to
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Il Sindaco apre la  Seduta  alla presenza degli Assessore Filipponi e Sbardella.
Alle ore 10,20 il Presidente sospende i lavori della seduta e ne dispone l'aggiornamento alle ore 16,00.
Alle ore 17,20 entra l'Assessore Canestri

LA GIUNTA COMUNALE

Visto  l'art.  33,  commi  1,  2,  3  del  D.Lgs.  14.3.2013  che  testualmente  dispone:  "1.  Ogni
amministrazione, sentite le associazioni rappresentate  nel Consiglio  nazionale  dei consumatori  e
degli   utenti,   adotta   un  Programma  triennale  per  la  trasparenza  e  l'integrita',  da  aggiornare
annualmente, che indica le iniziative previste per garantire: 
 a)  un  adeguato  livello  di  trasparenza,  anche  sulla  base  delle  lineeguida  elaborate  dalla
Commissione di cui all'articolo 13 del  decretolegislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
 b) la legalita' e lo sviluppo della cultura dell'integrita'. 
  2.  Il  Programma  triennale  per  la  trasparenza  e  l'integrita',  di  cui  al  comma  1,  definisce   le  
misure,  i  modi  e  le  iniziative  volti all'attuazione  degli  obblighi   di   pubblicazione    previsti
dalla normativa vigente, ivi comprese  le  misure  organizzative  volte  ad assicurare la regolarita'
e  la  tempestivita'  dei   flussi   informativi  di  cui  all'articolo  43,  comma  3.  Le  misure   del  
Programma   triennale  sono  collegate,  sotto  l'indirizzo  del  responsabile,  con  le   misure   e  gli
interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione.  A tal fine, il Programma costituisce
di norma una sezione del Piano  diprevenzione della corruzione. 
  3.  Gli  obiettivi  indicati  nel  Programma  triennale  sono  formulati  in  collegamento    con    la
programmazione   strategica   e   operativa dell'amministrazione,  definita  in  via  generale  nel
Piano   della  performance  e  negli  analoghi   strumenti   di   programmazione   previsti  negli  enti
locali. La promozione di maggiori livelli  di   trasparenza  costituisce  un'area  strategica   di   ogni
amministrazione,  che  deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali. 
  4. Le amministrazioni pubbliche  garantiscono  la  massima  trasparenza  in  ogni  fase  del  ciclo  di
gestione della performance. "

Premesso pertanto che, il Decreto legislativo 33 del 14.03.2013 definisce la "trasparenza" come
accessibilità  totale,  anche  attraverso  lo  strumento  della  pubblicazione  sui  siti  istituzionali  delle
amministrazioni pubbliche, 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 svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire
forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello
essenziale  delle  prestazioni erogate  dalle  amministrazioni  pubbliche  ai  sensi  dell'articolo  117,  secondo
comma, lettera m), della Costituzione";

Vista  la  Delibera  n.  105/2010  della  Commissione  Indipendente  per  la  Valutazione,  la
Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), avente ad oggetto "Linee guida per la
predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità", che indica il contenuto minimo e
le  caratteristiche  essenziali  del  Programma  triennale  per  la  trasparenza  e  l'integrità,  a  partire
dall'indicazione  dei dati che  devono  essere  pubblicati sul sito  istituzionale  delle  amministrazioni  e  delle
modalità  di  pubblicazione,  fino  a  definire  le  iniziative  da  intraprendere  per  la  piena  realizzazione  del
principio di trasparenza;

Considerate poi le ulteriori indicazioni e gli aggiornamenti contenuti nella Delibera n. 2/2012 della
CIVIT -  "Linee  guida  per  il miglioramento  della  predisposizione  e  dell'aggiornamento  del  Programma
triennale per la trasparenza e l'integrità";

Vista  la  Delibera  n.  50/2013  dell'ANAC   "Linee  guida  per  l'aggiornamento  del  programma
triennale per la trasparenza e l'integrità 2014 - 2016 che integrano le sopra citate deliberazioni

Viste altresì le Linee Guida per i siti web della PA del 26 luglio 2010, con aggiornamento del 29
luglio  2011,  previste  dalla  Direttiva  n.  8  del  26  novembre  2009  del  Ministero  per  la  Pubblica
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amministrazione e l'innovazione, che stabiliscono che i siti web  delle  P.A.  devono  rispettare  il principio
della  trasparenza  tramite  l'"accessibilità  totale" del  cittadino  alle  informazioni  concernenti  ogni  aspetto
dell'organizzazione dell'Ente pubblico, definendo peraltro i contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici;

Viste  le  "Linee  guida  in  materia  di  trattamento  di  dati  personali,  contenuti  anche  in  atti  e  documenti
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti
obbligati" (doc. web n. 3134436),  emanate dal Garante per la protezione dei dati personali alla luce del
decreto legislativo n. 33/2013;

Dato  atto  che  questo  Ente  si  è  già  da  tempo  attivato  per  la  realizzazione  degli  obiettivi  di
efficienza  e  trasparenza  attraverso  la  creazione,  all'interno  del  proprio  sito  web  istituzionale,  di  una
sezione dedicata di facile accesso e consultazione denominata "Amministrazione Trasparente", nella quale
sono pubblicate le informazioni rese obbligatorie dal DLgs. 33/2013; 
Considerato, inoltre, che per la realizzazione del principio della trasparenza enunciato dalla normativa di
cui sopra, inteso come accessibilità totale a tutti gli aspetti dell'organizzazione, l'art. 10 del DLgs 33/2013
prevede quale strumento il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità;

Visto  il  comma  2  del  citato  art.  10  del  DLgs  33/2013,  che  specifica  che,  nell'ambito  del
programma triennale  per  la  trasparenza  e  l'integrità  sono  indicati  le  modalità,  i  tempi di  attuazione,  le
risorse dedicate e gli strumenti di verifica  dell'efficacia  delle  iniziative  volte  ad  assicurare  la  regolarità  e
tempestività  dei  flussi  informativi  di  cui  all'art.  43,  comma  3  del  citato  Dlgs  33/2013  ("i  dirigenti
responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni
da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge");  

Visto l'art. 4, commi 4 e 6, del D.Lgs. 33/2013, secondo cui "nei casi in cui norme di legge o di
regolamento prevedono la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a
rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto
alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione" nonché il divieto di "diffusione dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale";

Dato  atto  che  le  misure  del  Programma  triennale  sono  collegate  con  le  misure  e  gli  interveti
previsti dal Piano  di prevenzione  della  corruzione  e  a  tal  fine  il  Programma  costituisce  di  norma  una
sezione del Piano di prevenzione della corruzione;              

Richiamata inoltre la Legge 7 giugno 2000, n. 150, che definisce i principi e le attività di
informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni;

Acquisito il parere tecnico, espresso ai sensi dell'art. 49 del DLgs. 267/2000;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto l'art. 48 del decreto legislativo 267/2000 "Competenze delle Giunte";
Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. Approvare il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità  relativo  al periodo  2015-2017  di
seguito riportato e la Tabella allegata che ne forma parte integrante e sostanziale.

2.  Stabilire  che  dovrà  essere  pubblicato  sul  sito  istituzionale  tutto  quanto  previsto  da  disposizioni
normative vigenti e future, anche non richiamate nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità,
direttamente a cura dei Dirigenti responsabili tramite i loro referenti della pubblicazione o dai Responsabili
di Ufficio (per gli uffici privi di dirigenza), per gli ambiti di rispettiva  competenza  nel rispetto  dell'art.  4,
commi 4  e  6,  del  D.Lgs.  33/2013,  secondo  cui  "nei  casi  in  cui  norme  di  legge  o  di  regolamento
prevedono la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non
intelligibili i dati personali non pertinenti o se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche
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finalità di trasparenza della  pubblicazione" nonché  del divieto  di "diffusione  dei dati idonei a  rivelare  lo
stato di salute e la vita sessuale";

2. Disporre  la  pubblicazione  sul sito  internet  comunale  del Programma Triennale  per  la  Trasparenza  e
l'Integrità 2015-2017 nella sezione "Amministrazione Trasparente".

COMUNE DI FRASCATI
PROVINCIA DI ROMA

_______________________________________________
 

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
 2015 - 2017

(ai sensi dell'art. 10, del D.Lgs. 33/2013)

1. Introduzione

Il  presente  "Programma  triennale  per  la  trasparenza  e  l'integrità"  viene  redatto  in  attuazione  delle
disposizioni contenute nell'art.10 del Dlgs 33/2013. 
La  disciplina  sulla  trasparenza  nelle  pubbliche  amministrazioni  è  stata  di  recente  oggetto  di  profondi
interventi normativi.
Il  principio  di  trasparenza  va  inteso  come  accessibilità  totale  delle  informazioni  concernenti
l'organizzazione  e  l'attività  delle  pubbliche  amministrazioni,  allo  scopo  di rendere  le  stesse  più  efficaci,
efficienti ed  economiche,  e  al contempo  di operare  forme  diffuse  di  controllo  sul  perseguimento  delle
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto
statistico e di protezione dei dati personali, è condizione essenziale per garantire i principi costituzionali di
eguaglianza, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
Essa  costituisce  livello  essenziale  delle  prestazioni  erogate  dalle  amministrazioni  pubbliche  ai  sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione.
Il principale modo di attuazione di tale disciplina è quindi la pubblicazione nel sito istituzionale di una serie
di  dati  e  notizie  concernenti  l'amministrazione  allo  scopo  di  favorire  un  rapporto  diretto  tra
l'amministrazione e il cittadino.

La principale fonte normativa  per  la  stesura  del programma è  il Decreto  Legislativo  n.  33/2013  sopra
citato.
Le altre principali fonti di riferimento sono:
 - il D. Lgs. 150/2009, "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
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della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
 -  la  deliberazione  n.  105/2010  della  commissione  per  la  valutazione  la  trasparenza  e  l'integrità
delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), approvata nella seduta del 14 ottobre 2010, avente ad oggetto
le  "linee  guida  per  la  predisposizione  del  programma  triennale  per  la  trasparenza  e  l'integrità",  che
definiscono il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del programma triennale per la trasparenza e
l'integrità,  a  partire  dall'indicazione  dei  dati  che  devono  essere  pubblicati  sul  sito  istituzionale  delle
amministrazioni e delle modalità di pubblicazione;
 - la deliberazione n. 2/2012 della CIVIT, "linee guida per il miglioramento della predisposizione e
dell'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità";
 - le successive deliberazione della CIVIT (ora ANAC) con particolare riguardo alle seguenti:
 1)  la  deliberazione  n.  50/2013  "Linee  guida  per  l'aggiornamento  del  Programma  triennale  per  la
trasparenza e l'integrità 2014-2016";
2)  la  deliberazione  n.  59/2013  in  tema  di  "Pubblicazione  degli  atti  di  concessione  di  sovvenzioni,
contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26
e 27, d.lgs. n. 33/2013)";
3) la deliberazione n. 65/2013: in tema di "Applicazione  dell'art.  14  del d.lgs  n.  33/2013  -  Obblighi di
pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico"- 31 luglio 2013";
4) la deliberazione n. 71/2013 "Attestazioni OIV sull'assolvimento  di specifici obblighi di pubblicazione
per l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della Commissione";
5) la deliberazione n. 72/2013: "Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione";

L'emanazione del "Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità" è un fondamentale  tassello  del
percorso di riforma, avviato dal Governo con l'emanazione della Legge n. 69/2009, che ha comportato la
progressiva introduzione di particolari obblighi di trasparenza  per  le  Amministrazioni Pubbliche.  Queste
ultime, ai sensi dell'art. 21, comma 1 e 1 bis della Legge n. 69/2009, hanno l'obbligo "di pubblicare  nel
proprio  sito  internet  le  retribuzioni annuali,  i curricula  vitae,  gli indirizzi  di  posta  elettronica  e  i  numeri
telefonici ad uso professionale dei Dirigenti e dei Segretari Comunali, nonché di rendere pubblici, con lo
stesso  mezzo,  i tassi di assenza  e  di presenza  del personale  distinti per  uffici di livello  dirigenziale.  Le
Pubbliche Amministrazioni comunicano, per via telematica e secondo i criteri e le modalità individuati con
circolare  del Ministero  per  la  Pubblica  Amministrazione  e  l'Innovazione,  i dati di cui  al  comma  1  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri-  Dipartimento della Funzione Pubblica, che li pubblica  nel proprio
sito istituzionale. La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati è  comunque  rilevante  ai fini della
misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti". Tale disposizione normativa è stata
successivamente  integrata  da  circolari  emanate  dal  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  e  innovata
dall'art. 11 del D.Lgs.150/2009, comma 1, ora  sostituito dal Dlgs 33/2013, che ha introdotto il concetto
di "accessibilità totale", amplificando quello di accesso  agli atti contenuto  negli artt.  22  e  seguenti della
L.241 del 1990 e affermando testualmente che "la trasparenza e' intesa come accessibilità totale,  anche
attraverso  lo  strumento  della  pubblicazione  sui  siti  istituzionali  delle  amministrazioni  pubbliche,  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 svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo
del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità". 

Il  Dlgs  33/2013  ha  complessivamente  operato  una  sistematizzazione  dei  principali  obblighi  di
pubblicazione  vigenti,  introducendone  anche  di  nuovi,  e  ha  disciplinato  per  la  prima  volta  l'istituto
dell'accesso civico (art. 5).
La  pubblicazione  del  Programma  triennale  risponde  dunque  a  questa  nuova  concezione,  in  fatto  di
trasparenza,  dettata  dall'art.  10  del   Dlgs  33/2013  che  impone  alle  Pubbliche  Amministrazione  di
pubblicare sul proprio sito internet anche i seguenti documenti:
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a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;
b) il Piano della Performance e la Relazione sulla Performance (di cui all'art. 10 D. Lgs 150/2009);
c)  l'ammontare  complessivo  dei  premi  collegati  alla  performance  stanziati  e  l'ammontare  dei  premi
effettivamente distribuiti;
d) l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i
dipendenti;
e)  i  nominativi  ed  i  curricula  dei  componenti  degli  Organismi  indipendenti  di  valutazione  e  del
Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all'art. 14;
f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative,  redatti in conformità  al vigente  modello
europeo;
g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione  e delle
componenti legate alla valutazione di risultato;
h) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo;
i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici ed a soggetti privati.

Il presente Piano si conforma anche alle più recenti novità in tema  di amministrazione  digitale  introdotte
dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del Paese" (cosiddetto Decreto Sviluppo),
in  particolare  dal  titolo  II  "Misure  urgenti  per  l'agenda  digitale  e  la  trasparenza  nella  pubblica
amministrazione

2. Presentazione del Programma

Il Comune  di Frascati provvede  alla  redazione  del  presente  Programma  prendendo  come  modello  le
indicazioni operative contenute nelle delibere CIVIT n. l05/2010, n. 2/2012  e  n.  50/2013  "Linee  guida
per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016" al fine di rendere
pienamente  accessibili  all'intera  collettività  i  propri  compiti,  la  propria  organizzazione,  gli  obiettivi
strategici, i sistemi di misurazione e valutazione della performance.
La  pubblicazione  on  line  dei  dati  consente  a  tutti  i  cittadini  un'effettiva  conoscenza  dell'azione  delle
pubbliche  amministrazioni,  con  il  fine  di  sollecitare  e  agevolare  modalità  di  partecipazione  e
coinvolgimento  della  collettività.  In  quest'ottica,  la  disciplina  della  trasparenza  costituisce,  altresì,  una
forma  di  garanzia  del  cittadino,  in  qualità  sia  di  destinatario  delle  generali  attività  delle  pubbliche
amministrazioni, sia di utente dei servizi pubblici. La  pubblicazione  di determinate  informazioni,  infine,  è
un'importante spia dell'andamento della performance delle pubbliche amministrazioni e del raggiungimento
degli obiettivi espressi nel più generale ciclo di gestione della performance.

3. Struttura organizzativa

La struttura organizzativa si articola in cinque Settori, ciascuno diretto da un dirigente, oltre la Segreteria
Generale diretta dal Segretario Generale da cui dipendono gli uffici archivio e protocollo, l'Ufficio di staff
del Sindaco diretto dal Capo di Gabinetto e l'Ufficio legale.
Ciascun dirigente o responsabile di ufficio (per gli uffici privi di dirigenza) individua all'interno del proprio
settore/ufficio  i  referenti  della  pubblicazione  che  provvederanno  ad  inserire  direttamente  nel  sito  i
contenuti di competenza del proprio settore.
La Responsabile della Trasparenza è la Dott.ssa Rita Fabi, Dirigente del I Settore.

4. Accessibilità delle informazioni

In coerenza con le  vigenti disposizioni,  è  stata  allestita,  sul sito  istituzionale  www.comune.frascati.rm.it,
un'apposita sezione denominata "Trasparenza", che contiene i dati di cui al Decreto legislativo 27 ottobre

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 11 del 29/01/2015 - Pagina 6 di 10

www.comune.frascati.rm.it


2009 n. 150 e al recente D.L. 22.06.2012 n. 83 "Misure urgenti per la crescita del Paese", art. 18 e D.L.
24  giugno  2014,  n.  90  "Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  la  trasparenza  amministrativa  e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari", art. 24.
La sezione è posta nella home page, facilmente raggiungibile attraverso un link e divisa al suo  interno  in
singole voci, secondo le categorie previste dalle Delibere CIVIT n. 105/2010 e n. 2/2012.
Qualora i dati non siano stati ancora pubblicati viene visualizzato un messaggio che indica che la sezione è
in allestimento.
Nel corso del triennio 2015-2017 si provvederà  ad  adeguare  le  eventuali sezioni non ancora  conformi
alle disposizioni di legge, al fine di garantire un alto livello di trasparenza.

5. Dati soggetti a pubblicazione on line e pubblicazione di dati ulteriori

Le  attività  di realizzazione  ed  implementazione  delle  informazioni  da  inserire  sul  sito  istituzionale  sono
descritte  nella  tabella  allegata  che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  piano  con
l'indicazione del soggetto responsabile della pubblicazione e dei contenuti.
La  pubblicazione  dei  dati  deve  avvenire  nel  rispetto  dell'art.  4,  commi 4  e  6,  del  D.Lgs.  33/2013,
secondo  cui  "nei  casi  in  cui  norme  di  legge  o  di  regolamento  prevedono  la  pubblicazione  di  atti  o
documenti,  le  pubbliche  amministrazioni  provvedono  a  rendere  non  intelligibili  i  dati  personali  non
pertinenti o se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle  specifiche  finalità  di trasparenza  della
pubblicazione" nonché  del  divieto  di  "diffusione  dei  dati  idonei  a  rivelare  lo  stato  di  salute  e  la  vita
sessuale";
Questa  Amministrazione  si  impegna  ad  individuare,  nell'esercizio  della  propria  discrezionalità,  "dati
ulteriori", oltre quelli espressamente previsti, come indicato nell'art. 4, comma 3, del D.Lgs. 33/2013, che
saranno elencati nei Piani triennali di prevenzione della corruzione ai sensi della  L.  n.  190/2012,  art.  1,
comma 9,  lett.f.  Tali dati sono  finalizzati a  favorire  forme  diffuse  di  controllo  sul  perseguimento  delle
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
L'individuazione di tali dati sarà fatta prendendo in considerazione le richieste di accesso dei portatori di
interessi  e  selezionando  quelle  che  riguardano  certe  tipologie  di  informazioni.  Naturalmente  tali  dati
saranno pubblicati procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.

6. Adempimenti in materia di posta elettronica certificata (PEC)

L'utilizzo della posta elettronica certificata, già introdotta dal "Codice  dell'Amministrazione  digitale" (art.
54 del D.Lgs. 82/2005), rientra negli adempimenti previsti dal presente Programma, in quanto funzionale 
all'attuazione dei principi di trasparenza.
Questo Ente ha istituito la seguente casella di posta elettronica certificata, protocollofrascati@legalmail.it,
pubblicata sulla homepage del sito nella sezione "comunicazione".
Sono state istituite altresì le seguenti caselle di posta elettronica certificata:
ufficiotecnicofrascati@legalmail.it  (per  Manutenzioni,  Opere  pubbliche  e  manutenzione  straordinaria,
Pianificazione e programmazione urbanistica);
ernesto.mastrantonio@legalmail.it  (per Opere pubbliche e manutenzione straordinaria);
polizialocalefrascati@legalmail.it  (per Polizia stradale e infortunistica).

7. Strutture competenti e risorse dedicate

I  Dirigenti  e  i  Responsabili  degli  Uffici  non  appartenenti  ai  Settori  sono  responsabili,  in  termini  di
appropriatezza,  correttezza  e  aggiornamento,  dei  contenuti,  curati  dagli  uffici  competenti  secondo  le
rispettive  responsabilità,  e  quindi  pubblicati  direttamente  mediante  i  referenti  per  la  pubblicazione
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(responsabili  del  procedimento  di  pubblicazione  per  ciascun  settore)  nominati  da  ciascun  Dirigente
all'interno del proprio Settore.
Il Responsabile  della  pubblicazione  nella  persona  della  Dott.ssa  Vincenza  Pascarella  (indirizzo  e-mail
redazioneinternet@comune.frascati.rm.it), supportata dal personale assegnato  all'Ufficio  Relazioni con il
Pubblico, coordina l'attività dei referenti della pubblicazione per ciascun Settore garantendo una gestione
coordinata sia dei contenuti e delle informazioni on line, sia dei processi redazionali dell'Amministrazione e
raccoglie le segnalazioni inerenti la presenza di un contenuto obsoleto ovvero la non corrispondenza delle
informazioni presenti sul sito a quelle contenute nei provvedimenti originali.

8. Collegamenti con il Piano della performance

Il  "Programma   triennale  per  la  trasparenza  e  l'integrità"   è  uno  dei  tasselli  fondamentali  ai  fini  del
raggiungimento  degli obiettivi che  saranno  espressi dal "Piano  delle  Performance" di cui all'art.  10  del
D.Lgs. 150/2009.

9. Processo di coinvolgimento degli stakeholders

Al  fine  di  promuovere  l'attività  dell'Amministrazione,  le  informazioni  pubblicate  sul  sito  istituzionale
vengono  aggiornate  costantemente.  L'interazione  con  i  vari  "stakeholders",  ossia  i  soggetti  e/o  gruppi
"portatori di interesse", viene garantita dalla possibilità di contatti con il nostro Ente attraverso la casella di
posta  elettronica  urp@comune.frascati.rm.it  e  anche  attraverso  le  sezioni  del  sito  del  Comune,
denominate "Contatta il Comune", "In Primo Piano" e  "Amministrazione Trasparente" presenti sulla home
page  del  sito  istituzionale   destinate  alla  pubblicazione  di  notizie  concernenti  il  territorio  e
l'Amministrazione Comunale.

10. Le giornate della trasparenza

Questo Ente effettuerà un monitoraggio sul livello di effettivo interesse che i dati pubblicati rivestono per
gli  stessi  utenti,  in  modo  da  garantire  la  massima  aderenza  tra  le  azioni  promosse  dall'ente   e  la
cittadinanza.
Gli stessi Uffici Comunali ed  in modo  particolare  l'Ufficio  per  le  Relazioni con il  Pubblico  già  sono  a
disposizione  dei  cittadini  che  vogliano  esprimere  valutazioni  e  suggerimenti  circa  le  informazioni
pubblicate.

11. Conclusioni

Il presente "Programma  triennale per  la  trasparenza  e  l'integrità"  verrà  pubblicato  sul sito  istituzionale
nella  sezione  "Amministrazione  Trasparente"  alla  voce  Disposizioni  generali,  unitamente  agli
aggiornamenti.
Si  evidenzia  infine  che  i  Responsabili,  ai  fini  dell'adozione  e  attuazione  del  presente  Programma   e
dell'intero  processo  di realizzazione  delle  iniziative  volte  a  garantire  un  adeguato  livello  di  trasparenza
sono la Giunta Comunale con il supporto del Dirigente del I Settore.

Attesa  l'urgenza  di  dare  attuazione  alla  presente  deliberazione,  essa  viene  dichiarata,  a  voti
unanimi successivamente resi in forma palese, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
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La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Frascati, lì ______________________ IL SEGRETARIO GENERALE

Fto.  BARONE SENZIO

Fto.  SENZIO BARONE

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 Letto, approvato e sottoscritto

Il presente verbale è comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.8.2000, n 267

e pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio a decorrere dal 30/01/2015

Il Responsabile del Procedimento

Immediatamente eseguibile

Divenuta esecutiva il _____________________

Il presente atto è copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

IL SEGRETARIO GENERALEFrascati, lì ______________________

Ufficio Messi Comunali

BARONE SENZIO

F.to   SPALLETTA ALESSANDRO
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