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SUPPORTO NORMATIVO

La principale fonte normativa per la stesura del programma è il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 
"Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia  di  ottimizzazione  della  produttività  del  lavoro 
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. (09G0164)" (pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale del 31 ottobre 2009, n. 254 - Supplemento Ordinario n. 197) ed in particolare i seguenti articoli:

Articolo 11 “  Trasparenza”   

“1. 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. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni  
pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

2. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei   consumatori e  
degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che  
indica le iniziative previste per garantire:

α) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di  
cui all'articolo 13;

β) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

3. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della  
performance.

4.  Ai  fini  della  riduzione  del  costo  dei  servizi,  dell'utilizzo  delle  tecnologie  dell'informazione  e  della  
comunicazione,  nonché  del  conseguente  risparmio  sul  costo  del  lavoro,  le  pubbliche  amministrazioni  
provvedono  annualmente  ad  individuare  i  servizi  erogati,  agli  utenti  sia  finali  che  intermedi,  ai  sensi  
dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono  
altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale  
per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati  
sui propri siti istituzionali.

5.  Al  fine di  rendere effettivi  i  principi  di  trasparenza,  le  pubbliche amministrazioni  provvedono a dare  
attuazione  agli  adempimenti  relativi  alla  posta  elettronica  certificata  di  cui  all'articolo  6,  comma 1,  del  
decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, agli articoli 16, comma 8, e 16-bis, comma 6, del decreto legge  
29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 28 gennaio  2009, n.  2,  e  di  cui  
all'articolo 34, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 comma 1,  
lettere a) e b),  alle associazioni  di  consumatori  o utenti,  ai  centri  di  ricerca e a ogni altro osservatore  
qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  
pubblica.

7. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i tempi di  
attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 2.

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile  
accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»:

a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;
b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10;



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'articolo 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 e a soggetti privati.

9. In caso di mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o di  
mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 5 e 8 e' fatto divieto di erogazione della  
retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti.

Articolo   15   “Responsabilità dell'organo di indirizzo politico-amministrativo”  

“1. L'organo di indirizzo politico-amministrativo promuove la cultura della responsabilità per il miglioramento  
della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità. 

2. L'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione: 
a)   emana le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici; 
b) definisce in collaborazione con i vertici dell'amministrazione il piano e la relazione di cui all'articolo 10,  
comma 1, lettere a) e b);

***1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della  
performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera  d), 
redigono annualmente: 
a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato piano della performance da 
adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli 
indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed 
alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché 
gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori; 
b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «relazione sulla performance» che evidenzia, 
a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai 
singoli  obiettivi  programmati  ed alle  risorse,  con rilevazione degli  eventuali  scostamenti,  e  il  bilancio di 
genere realizzato. ***

c) verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici; 
d) definisce il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11, nonché  gli eventuali  
aggiornamenti annuali”.

Articolo 16 “  Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale“  

“1. Negli ordinamenti delle regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio  
sanitario nazionale, e degli enti locali trovano diretta applicazione le disposizioni dell’articolo 11, commi 1 e  
3. 
2. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma  
2, 7, 9 e 15, comma 1. 
3. Nelle more dell’adeguamento di cui al comma 2, da attuarsi entro il 31 dicembre 2010, negli ordinamenti  
delle  regioni  e  degli  enti  locali  si  applicano  le  disposizioni  vigenti;  decorso  il  termine  fissato  per  
l’adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente Titolo fino all’emanazione della disciplina  
regionale e locale” 



ALTRI RIFERIMENTI:

1) Deliberazione n. 105/2010 “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale 
per  la  trasparenza  e  l’integrità”   approvata  dalla  Commissione  per  la  Valutazione 
Trasparenza ed Integrità (CIVIT).

La Civit, con la deliberazione n. 105 del 14/10/2010,  ha provveduto ad elaborare  e diramare le prescritte 
linee guida, indicando il  contenuto minimo e le caratteristiche essenziali  del Programma triennale per la  
trasparenza e l’integrità, a partire dalla indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito istituzionale 
delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione. L’obiettivo della norma è quello  di promuovere la 
diffusione, nelle pubbliche amministrazioni, della legalità e della trasparenza, nonché lo sviluppo di interventi  
a favore della cultura dell’integrità (articolo 13, comma 8, del decreto).

2) Linee guida per i siti web della PA (26 luglio 2010) previste dalla Direttiva n. 8 del 26 
novembre 2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione .

Le linee guida prevedono che i siti web delle pubbliche amministrazioni debbano rispettare il principio della  
trasparenza tramite l’accessibilità totale  da parte del cittadino alle informazioni  concernenti  ogni aspetto 
dell’organizzazione dell’Ente pubblico, definendo tra l’altro i contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici.



ATTI  E DOCUMENTI DA PUBBLICARE EX LEGE SUL SITO DEL COMUNE

• Dati informativi relativi al personale:

a) curricula e retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e 
sulle componenti legate alla retribuzione di risultato (articolo 11, comma 8, lettere f) e g), del d. lg. n. 150 
del 2009), indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale (articolo 21 della l. n. 69 del  
2009),  ruolo  -  data  di  inquadramento  nella  fascia  di  appartenenza  o  in  quella  inferiore,  data  di  primo 
inquadramento nell’amministrazione, decorrenza e termine degli incarichi conferiti ex articolo 19, commi 3 e 
4, del d. lg. n. 165 del 2001 - (articolo 1, comma 7, del D.P.R. n. 108 del 2004);

b) curricula dei titolari di posizioni organizzative (articolo 11, comma 8, lettera f), del d. lg. n. 150 del 2009);

c)  curricula,  retribuzioni,  compensi  ed  indennità  di  coloro  che  rivestono  incarichi  di  indirizzo  politico 
amministrativo e dei relativi uffici di supporto, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i vertici politici delle  
amministrazioni,  i  capi  di  gabinetto  e  gli  appartenenti  agli  uffici  di  staff  e  di  diretta  collaborazione  nei 
ministeri; i titolari di altre cariche di rilievo politico nelle regioni e negli enti locali (articolo 11, comma 8, 
lettera h), del d. lg. n. 150 del 2009);

d) nominativi e  curricula  dei componenti degli OIV e del Responsabile delle funzioni di misurazione della 
performance di cui all’articolo 14 (articolo 11, comma 8, lettera e), del d. lg. n. 150 del 2009);

e) tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale (articolo 21 
della l. n. 69 del 2009), nonché il ruolo dei dipendenti pubblici (articolo 55, comma 5, del D.P.R. n. 3 del 
1957);

f)  retribuzioni  annuali,  curricula,  indirizzi  di  posta  elettronica,  numeri  telefonici  ad  uso  professionale  di 
segretari provinciali e comunali (articolo 21 della l. n. 69 del 2009);

g)  ammontare  complessivo  dei  premi  collegati  alla  performance  stanziati  e  l’ammontare  dei  premi 
effettivamente distribuiti (articolo 11, comma 8, lettera c), del d. lg. n. 150 del 2009);

h) analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità, sia per i dirigenti sia per i  
dipendenti (articolo 11, comma 8, lettera d), del d. lg. n. 150 del 2009);

i) codici  di  comportamento  (articolo  55,  comma  2,  del  d.  lg.  n.  165  del  2001  così  come  modificato 
dall’articolo 68 del d. lg. n. 150 del 2009);

• Dati relativi a incarichi e consulenze:

a) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti a dipendenti pubblici e ad altri soggetti (articolo 11, comma 8, 
lettera i), del d. lg. n. 150 del 2009 e articolo 53 del d. lg. n. 165 del 2001). Gli incarichi considerati sono:

i) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dalla amministrazione ai propri dipendenti in seno 
alla stessa amministrazione o presso altre amministrazioni o società pubbliche o private; 

ii)  incarichi retribuiti  e non retribuiti  conferiti  o autorizzati  da una amministrazione ai dipendenti  di altra 
amministrazione; 

iii) incarichi retribuiti e non retribuiti affidati, a qualsiasi titolo, da una amministrazione a soggetti esterni. In 
ordine  a  questa  tipologia  di  informazioni  è  necessario  indicare:  soggetto  incaricato,  curriculum  di  tale 
soggetto,  oggetto  dell’incarico,  durata  dell’incarico,  compenso  lordo,  soggetto  conferente,  modalità  di 
selezione  e  di  affidamento  dell’incarico  e  tipo  di  rapporto,  dichiarazione  negativa  (nel  caso  in  cui  
l’amministrazione non abbia conferito o autorizzato incarichi).



• Dati informativi sull’organizzazione, la performance e i procedimenti:

a)  Informazioni  concernenti  ogni  aspetto  dell’organizzazione  (organigramma,  articolazione  degli  uffici, 
attribuzioni e organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, nomi dei dirigenti  
responsabili dei singoli uffici, nonché settore dell’ordinamento giuridico riferibile all’attività da essi svolta - 
articolo 54, comma 1, lettera a), del d. lg. n. 82 del 2005);

b)  elenco completo delle  caselle di  posta elettronica istituzionali  attive,  specificando se si  tratta  di  una 
casella di posta elettronica certificata (articolo 54, comma 1, lettera d), del d. lg. n. 82 del 2005);

c) Piano e Relazione sulla performance (articolo 11, comma 8, lettera b), del d. lg. n. 150 del 2009);

d) informazioni circa la dimensione della qualità dei servizi erogati (ai sensi dei principi di cui all’articolo 11  
del d. lg. n. 150 del 2009 e delle indicazioni di cui alla delibera n. 88 del 24 giugno 2010);

e) Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e relativo stato di attuazione (articolo 11, comma 8, 
lettera a), del d. lg. n. 150 del 2009);

f)  elenco delle tipologie  di  procedimento svolte da ciascun ufficio di  livello dirigenziale  non generale,  il 
termine  per  la  conclusione di  ciascun procedimento  ed ogni  altro  termine procedimentale,  il  nome del  
responsabile  del  procedimento  e  l’unità  organizzativa  responsabile  dell’istruttoria  e  di  ogni  altro  
adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale (articolo 54, comma 1, lettera 
b), del d. lg. n. 82 del 2005);

g) scadenze e modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della l. n. 
241 del 1990 (articolo 54, comma 1, lettera c), del d. lg. n. 82 del 2005).

• Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici:

a) servizi erogati agli utenti finali e intermedi (ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del d. lg. 7 agosto 1997, n. 
279), contabilizzazione dei loro costi ed evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per  
ogni servizio erogato, nonché il monitoraggio del loro andamento (articolo 11, comma 4, del d. lg. n. 150 del 
2009), da estrapolare in maniera coerente ai contenuti del Piano e della Relazione sulla performance;

b) contratti integrativi stipulati, relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, certificata dagli organi di controllo, 
informazioni trasmesse ai fini dell’inoltro alla Corte dei Conti,  modello adottato ed esiti  della valutazione 
effettuata  dai  cittadini  sugli  effetti  attesi  dal  funzionamento  dei  servizi  pubblici  in  conseguenza  della 
contrattazione integrativa (articolo 55, comma 4, del d. lg. n. 150 del 2009);

c)  dati  concernenti  consorzi,  enti  e  società  di  cui  le  pubbliche  amministrazioni  facciano  parte,  con 
indicazione,  in  caso  di  società,  della  relativa  quota  di  partecipazione  nonché  dati  concernenti 
l’esternalizzazione di servizi e attività anche per il tramite di convenzioni.

• Dati sulla gestione dei pagamenti e sulle buone prassi:

a) indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli  acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di  
tempestività dei pagamenti), nonché tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi  
con riferimento all’esercizio finanziario precedente (articolo 23, comma 5, della l. n. 69 del 2009);

b) buone prassi in ordine ai tempi per l’adozione dei provvedimenti e per l’erogazione dei servizi al pubblico 
(articolo 23, commi 1 e 2, della l. n. 69 del 2009).

c) Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica:

d) istituzione e accessibilità in via telematica di  albi  dei  beneficiari  di  provvidenze di  natura economica 
(articoli 1 e 2 del D.P.R. n. 118 del 2000).



Ricognizione dell’attuale situazione

Sulla  base  delle  richiamate  disposizioni,  in  particolare  del  dettato  dell’art.  16,  si  ritiene  che in  capo  al 
Comune vi  sia il  solo obbligo di  pubblicazione,  sul  sito internet,  tutte le 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”. Ogni altra iniziativa in merito alla trasparenza  è rimessa all’autonomia dell’ente.

Ad oggi, pur in assenza di un piano formale, l’Amministrazione ha provveduto ad impartire delle direttive in 
forza  delle  quali  sul  sito  internet  istituzionale  sono  state  create  due  apposite  sezioni  denominate 
“TRASPARENZA, VALUTAZIONE E MERITO” e “CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA” nelle quali  possono essere 
consultati  dai  cittadini  e/o comunque da chiunque ne abbia interesse i  seguenti  documenti   riguardanti  
l’organizzazione operativa del comune:

• Codice di comportamento dei dipendenti

• Codice disciplinare dipendenti

• Regolamento per la disciplina della misurazione, valutazione e trasparenza delle performance

• Tassi di assenza del personale dipendente

• Curriculum Vitae del Segretario Comunale

• Trattamento economico del Segretario Comunale

• Curriculum Vitae dei Responsabili di Area titolari di Posizione Organizzativa

• Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Territoriale sottoscritto il 01.07.2009

• Contratto Decentrato Integrativo del Comune di Pravisdomini sottoscritto il 22.04.2010

Per  quanto  attiene  la  posta  elettronica  si  rilevava  che  il  personale  dotato  di  postazione  informatica  è 
provvisto  di  indirizzo  di   posta  elettronica  (mail)  che  e'  strutturata  con  il  nome dell’ufficio  a  cui  ogni 
dipendente è preposto e la desinenza finale dopo la @ uguale per tutti.

Esempio:      ragioneria@com-pravisdomini.regione.fvg.it

In occasione dell'aggiornamento dei dati pubblicati relativi all’organigramma, con la specifica dei dipendenti  
in servizio, si provvederà a riportare a fianco di ciascun operatore lo specifico indirizzo di posta elettronica  
individuale.

Oltre ai dipendenti i soggetti titolari di una mail dedicata vi sono:

sindaco@com-pravisdomini.regione.fvg.it PER IL SINDACO

segretario@com-pravisdomini.regione.fvg.it : PER IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Comune di Pravisdomini è altresì provvisto di indirizzo di posta elettronica certificata collegato al servizio di 
Protocollo Generale:   comune.pravisdomini@certgov.fvg.it

Ad oggi sono in possesso di autorizzazione alla firma digitale i seguenti soggetti:

Segretario Comunale dott.ssa Anna DAZZAN

Responsabile Area Affari Generali - Finanziaria – Demografica rag. Riccardo FALCON

mailto:ragioneria@com-cordovado.regione.fvg.it
mailto:comune.cordovado@certgov.fvg.it
mailto:segretario@com-cordovado.regione.fvg.it%20
mailto:sindaco@com-cordovado.regione.fvg.it


Programma attività per il triennio 2011-2013

Il  presente piano prevede la realizzazione di  alcune iniziative ritenute idonee a rendere più trasparente  
l'attività  dell'Amministrazione  Comunale  e  a  sviluppare  fra  la  cittadinanza  la  cultura  della  legalità  e 
dell'integrità.
Gli  interventi  ipotizzati  sono stati  ripartiti  nei  tre  anni  di  vigenza del  piano con azioni  che  andranno a  
consolidarsi nel tempo.
Annualmente  si  provvederà  alla  verifica  dei  risultati  raggiunti  e  al  conseguente  aggiornamento  e 
adeguamento del piano.

ANNUALITA' 2011

Azioni rivolte all’incremento della trasparenza:

- Aggiornamento nel sito internet istituzionale della sezione dedicata all’Organigramma aziendale con la 
pubblicazione dei nominativi dei dipendenti in servizio e del relativo indirizzo di posta elettronica;

- Aggiornamento nel sito internet istituzionale dell’articolazione degli uffici, delle specifiche attribuzioni e 
l’organizzazione di ciascun ufficio;

- Accreditamento all'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA);

- Pubblicazione nella sezione trasparenza del sito internet istituzionale del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità;

- Pubblicizzazione degli incarichi retribuiti assegnati ai dipendenti interni;

- Pubblicizzazione del programma annuale degli incarichi;

- Pubblicizzazione degli incarichi di consulenza, studio e ricerca assegnati ai soggetti privati;

ANNUALITA' 2012

Azioni rivolte all’incremento della trasparenza:

- Aggiornamento  nel  sito  internet  istituzionale  della  pubblicazione  degli  elenchi  delle  deliberazioni  del 
Consiglio Comunale, delle deliberazioni della Giunta Comunale e delle determinazioni dei Responsabili al 
fine di facilitare l'esercizio del diritto d'accesso da parte dell’utenza;

- Aggiornamento nel sito internet istituzionale della sezione “Atti e documenti” con la pubblicazione dei  
testi delle deliberazioni del Consiglio Comunale e delle deliberazioni della Giunta Comunale, al fine di 
facilitarne la consultazione da parte dell’utenza;

- Pubblicazione  nel sito internet istituzionale  dei curriculum dei componenti la Giunta Comunale e delle 
indennità degli Amministratori;

- Pubblicazione nel sito internet istituzionale dei Bilanci di Previsione, dei Rendiconti della Gestione, delle 
Relazioni dell’Organo di Revisione Economico-finanziaria, dei Piani delle Risorse e degli Obiettivi e dei 
Piani Triennali delle Opere Pubbliche;

Azioni rivolte allo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità:

Promuovere nelle istituzioni scolastiche, anche attraverso il Consiglio Comunale dei Ragazzi, il tema della 
legalità e della partecipazione.



ANNUALITA' 2013

Azioni rivolte all’incremento della trasparenza:

- Aggiornamento/adeguamento del regolamento sulla concessione di contributi anche alla luce delle nuove 
disposizioni di carattere finanziario;

- Aggiornamento/adeguamento del  regolamento per l’esercizio del  diritto  di  accesso il  cui  testo dovrà 
essere inserito nella sezione internet  Operazione trasparenza, unitamente alla modulistica per l’esercizio 
del diritto;

- Pubblicazione  nel sito internet istituzionale  della relazione dell’organismo indipendente di valutazione, 
completa della valutazione dei singoli Responsabili di Area titolari di posizione organizzativa e dei relativi  
premi di risultato assegnati;

Azioni rivolte allo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità:

Promuovere fra la cittadinanza il tema della legalità e della partecipazione attraverso convegni o incontri 
pubblici in collaborazione con le associazioni di consumatori.

Attuazione delle iniziative nel triennio:

Il servizio personale provvederà a mettere in pratica gli indirizzi contenuti nel presente Piano.

- di dare atto che il Programma verrà aggiornato previa verifica dello stato di attuazione;

- di provvedere alla pubblicazione del programma sul sito istituzionale dell’Ente ;

- di trasmettere copia della presente alle OO.SS. di categoria;
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