
COMUNE DI PESCARA

CITTA' DI PESCARA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 38 Del 29/01/2015

Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' ANNI
2015/2017

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di Gennaio seduta iniziata alle ore
20.00 in Pescara, nella sala delle adunanze della sede Municipale, previo invito si è riunita la
Giunta Comunale.

Presiede l'adunanza Avv. Alessandrini Marco nella sua qualità di SINDACO e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

Avv. Alessandrini Marco SINDACO P
Del Vecchio Enzo VICE SINDACO P
Marchegiani Paola ASSESSORE P
Sammassimo Bruna ASSESSORE P
Diodati Giuliano ASSESSORE P
Santavenere Sandra ASSESSORE P
Sulpizio Adelchi ASSESSORE P
Di lacovo Giovanni ASSESSORE P
Cuzzi Giacomo ASSESSORE P
Teodoro Veronica ASSESSORE A

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 1.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Monaco Carla

Il Presidente, accertato che il numero dei presenti è sufficiente per dichiarare valida la
seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal
Dirigente del servizio interessato e dal Dirigente della Ragioneria, come da
scheda allegata;

Visti:
il D. Lgs. n. 150/2009 "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";
la legge 6 novembre 2012, n. 190 con la quale sono state approvate le
"disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
il comma 35 dell'art. I della sopra citata legge che delega il Governo ad
adottare un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;

Richiamato il D.Lgs. del 14/03/2013 n.33 recante "Riordino della disciplina
riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della
Pubblica Amministrazione";

Richiamate, altresì, le linee di indirizzo che l'Autorità Nazionale per la
prevenzione della
corruzione (ANAC) ha emanato in materia, con i sotto elencati provvedimenti:

la delibera n. 06/2010 "Prime linee di intervento per la trasparenza e
l'integrità" ;
la delibera n.1OS/2010 "Linee guida per la predisposizione del Programma
triennale per la trasparenza l'integrità (art. 13. comma 6, lettera e t del
D.Lgs. n .15012009)";
la delibera n. 120/2010 "Programma triennale per la trasparenza:
consultazione delle associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti e nomina dei "responsabili della trasparenza";
la delibera n. 2/2012 "Linee guida per il miglioramento della predisposizione
e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e
l'integrità";
la delibera n. 50/2013 "Linee guida per l'aggiornamento del programma
triennale per la trasparenza e l'integrità 2014/2016";
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Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n.690 del 31.10.2014 avente ad
oggetto: "Riorganizzazione dell'assetto organizzativo. Approvazione nuova
macrostruttura (anno 2014 -2015) e relative declaratorie".

Considerato che il Servizio Organi Istituzionali -Atti amministrativi cura gli
adempi menti connessi alla trasparenza amministrativa;

Richiamato i prowedimenti pro1. n. 242136 del 13/11/2014 con il quale si
disponeva di attribuire l'incarico di Dirigente del "Settore Affari generali e
Sportello Unificato del cittadino" al Dot1. Marco Molisani, a partire dal 16
novembre 2014 fino al 15 novembre 2017 e prot. n. 162864 con cui lo stesso
Dirigente è stato nominato Responsabile per la trasparenza;

Considerato che:
la trasparenza è intesa come accessibilità totale a tutte le informazioni
concernenti l'organizzazione, gli andamenti gestionali, l'utilizzo delle risorse per
il perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati, l'attività di misurazione
e valutazione, per consentire forme diffuse di controllo interno ed esterno anche
da parte del cittadino. Per tale motivo, ogni Amministrazione adotta un
programma triennale per la trasparenza della performance e per la integrità e
prevede una pagina web dedicata che il legislatore, per uniformità di
rappresentazione sui siti, ha denominato "Amministrazione trasparentell

• Nel
recente passato i cittadini poco conoscevano dell'organizzazione e
dell'andamento delle amministrazioni pubbliche ma oggi, grazie alla nuova
cultura dei diritti del cittadino, anche il concetto di trasparenza assume un
rinnovato significato che considera ampiamente il diritto di informazione,
conoscenza e accessibilità agli atti e decisioni dell'Amministrazione. Il principio
della trasparenza introduce, pertanto, una nuova ottica di rapporto democratico
tra amministratori e amministrati che valorizza non solo il diritto all'informazione
ma esorta anche al senso di appartenenza alle Istituzioni ed al concetto di
politica pubblica per contribuire all'innovazione ed al miglioramento della qualità
dei servizi. E' facile constatare, infatti, che laddove le informazioni sono
accessibili e le decisioni trasparenti anche l'organizzazione ne trae vantaggio.
L'adeguamento evolutivo degli assetti organìzzativi delle Pubbliche
Amministrazioni e l'incalzare dello sviluppo sociale e culturale, ha dato corso a
quel vasto progetto di riforma della Pubblica Amministrazione che impone
l'adeguamento dì tutti quegli strumenti tecnologici che permettono all'utente, sia
interno che esterno alla P.A., di conoscere l'attività amministrativa.
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Ruolo fondamentale, pertanto, assume oggi il concetto di trasparenza ed
accessibilità nei confronti dei cittadini e dell'intera collettività, al fine di
garantire i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle
pubbliche amministrazioni ed anche a garanzia della legalità dell'azione
amministrativa. Oltre al concetto di trasparenza il legislatore, infatti, nel rispetto
dei principi di buon andamento ed imparzialità, dispone l'adozione di iniziative
volte a garantire lo sviluppo della cultura dell'integrità e della legalità.
Concetto, tra l'altro, già in sviluppo presso l'Ente non solo per il richiamo ai
doveri ed alle responsabilità degli operatori del Comune di Pescara contenuti
nel "Codice di Comportamento" e nel Regolamento sull'Ordinamento Generale
degli Uffici e dei Servizi, ma anche per aver scelto di nominare il Nucleo
Indipendente di Valutazione (N.IV.) già O.I.V., oggi N.IV. giusta deliberazione
di Giunta Comunale n. 828 del 23/12/2014, il quale ha il compito di definire i
parametri sui quali ancorare la valutazione della performance organizzativa
dell'ente e dei singoli dirigenti responsabili dei servizi, anche con riferimento alla
trasparenza ed integrità dei comportamenti della gestione amministrativa.
Strumento di supporto all'azione dell'N.I.V. è il Regolamento di valutazione,
integrità e trasparenza della performance, adottato dalla Giunta Comunale in
data 12 luglio 2011, che oltre a delineare l'oggetto e le finalità del sistema sia in
ordine alla misurazione e alla valutazione della performance sia in ordine al
sistema premiante, dedica un'apposita sezione al sistema di trasparenza ed
integrità favorendo, in tal modo, il pieno sviluppo del Ciclo di gestione della
Performance.
L'adeguamento evolutivo degli assetti organizzativi delle pubbliche
Amministrazioni e l'incalzare dello sviluppo sociale e culturale, ha dato corso a
quel vasto progetto di riforma della Pubblica Amministrazione che impone
l'adegua mento di tutti quegli strumenti tecnologici che permettono all'utente, sia
interno che esterno alla P.A., di conoscere l'attività amministrativa.
Ruolo fondamentale, pertanto, assume oggi il concetto di trasparenza ed
accessibilità nei confronti dei cittadini e dell'intera collettività, al fine di
garantire i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle
pubbliche amministrazioni ed anche a garanzia della legalità dell'azione
amministrativa.
Oltre al concetto di trasparenza il legislatore, infatti, nel rispetto dei principi di
buon andamento ed imparzialità, dispone l'adozione di iniziative volte a
garantire lo sviluppo della cultura dell'integrità e della legalità.
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Concetto, tra l'altro, già in sviluppo presso l'Ente non solo per il richiamo ai
doveri ed alle responsabilità degli operatori del Comune di Pescara contenuti
nel "Codice di Comportamento" e nel Regolamento sull'Ordinamento Generale
degli Uffici e dei Servizi, ma anche per aver scelto di nominare l'Organismo
Indipendente di Valutazione il quale ha il compito di definire i parametri sui quali
ancorare la valutazione della performance organizzativa dell'ente e dei singoli
dirigenti responsabili dei servizi, anche con riferimento alla trasparenza ed
integrità dei comportamenti della gestione amministrativa. Strumento di
supporto all'azione dell'Organismo Indipendente di Valutazione è il
Regolamento di valutazione, integrità e trasparenza della performance, adottato
dalla Giunta Comunale in data 12 luglio 2011 che oltre a delineare l'oggetto e le
finalità del sistema sia in ordine alla misurazione e alla valutazione della
performance sia in ordine al sistema premiante, dedica un'apposita sezione al
sistema di trasparenza ed integrità favorendo, in tal modo, il pieno sviluppo del
Ciclo di gestione della Performance;

Richiamato, in particolare, l'art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013, modificativo dell'art.

11 del D.Lgs. n. 150/2009, il quale prevede che ogni amministrazione, sentite le

Associazioni rappresentative 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:

-a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida

elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27

ottobre 2009, n. 150;

b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità",

Sentite in data 20/01/2015 le seguenti associazioni dei consumatori,
Trasparecy International Italia e Adiconsum, rappresentate nel Consiglio
Nazionale dei Consumatori, in merito alla presente proposta di programma,
come dispone l'art 11 comma 2 del D.Lgs. 150/2009, giusta nota di
convocazione dell'Assessore alla Semplificazione amministrativa prot n. 3637
del 13 gennaio 2015;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 30/01/2014 recante
"Aggiornamento del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014-
2016 - Annualità 2014";
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Dato atto che il N.I.V. ha il compito di produrre l'attestazione in ordine alla
verifica circa l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione relativi al 2014, ai
sensi dell'art. 14, comma 4, lettera g) del D.Lgs. n.150/2009, entro il
31/01/2015, giusta delibera ANAC n. 148/2014 pubblicata sulla G.U. del
08/01/2015;

Ritenuto di procedere, con il presente atto, all'aggiornamento del Programma
triennale per la trasparenza e !'integrità per le annualità 2015/2017;

Visto l'art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 55. mm.e ii.;

DELIBERA

1. di approvare l'aggiornamento del "Programma triennale per la trasparenza e
l'integrità anni 2015-2017", allegato al presente provvedimento per costituirne
parte integrante e sostanziale (AlI. A);

2. di dare atto che gli obiettivi strategici del Programma sono indicati nella
sezione 2.1 dell'allegato A;

3. di specificare che, nel Programma in questione, i Dirigenti di Settore vengono
individuati quali responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati da
inserire ai sensi dì legge sul sito web "Amministrazione trasparente";

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta allo stato impegno
di spesa, né diminuzione di entrata per cui non necessita del parere di
regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000, né ha
riflesso sulla economica e finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Indi,
LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, nei modi e
forme di legge, dichiara la presente immediatamente eseguibile.

Atto di Giunta Comunale n. 38 del 29/01/2015 - COMUNE DI PESCARA



CP.I/ ;yJ/3!. v;:, /.
• /f?I ...;;.,ç.'lt0 ._'>-'~:Cl.>tt ·..Ye;/;.ie.-!J;"tt'l

o .~c;p:OM6a9.iryi::ate'/1c.t r/{:;Ité«/{m,

III

PROGRAMMA
TRIENNALE
PER LA
TRASPARENZA
E L'INTEGRITÀ
ANNI 2015/2017



Allegato A)

ALLEGATO fLlf [::~:LlBr::F\A
D I G l LF-JT;\ C,'.);,iUNf..LE
Ne) .3,.8 DEL!f.:.~I;.?9.IS

PROGJ~AMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
2015/2017

] di ]6



Premesse
Aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e Pintegrità 2015/2017.
Il D.lgs. n. 33/2013, nel modificare, in parte, la disciplina sul Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità contenuta nell'art. Il del D.1gs. n: "150/2009, conferma, alPart. lO, robbligo
per ciascuna amministrazione di adottare un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.
Anche lo Statuto del Comune di Pescara, all'art. 6 rubricato "Vattività amministrativa", pone
l'accento sul tema in esame stabilendo che l'azione dell'Ente è informata ai principi della
partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della
semplificazione delle procedure.
Termine per l'adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
Innanzitutto, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è delineato come strumento di
programmazione autonomo rispetto al Piano di prevenzione della corruzione, l'ur se ad esso
strettamente collegato, tant'è che il Programma, di norma, integra una sezione del predetto piano.
Il Programma triennale della trasparenza e il Piano di prevenzione della corruzione possono essere
predisposti altresì quali documenti distinti, purché sia assicurato il coordinamento e la coerenza fra i
contenuti dei due documenti. La scadenza per la sua adozione è il 31 gennaio di ogni anno.
Come previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n.33/2013, le società partecipate dalle pubbliche
amministrazioni e le società da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile sono tenute
alla pubblicazione dei dati indicati dall'art. 1, commi da 15 a 33, della legge n. 190/2012,
limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione
Europea Ne consegue che esse sono tenute a costituire la sezione "Amministrazione trasparente"
nei propri siti internet e a dichiarare, entro il 31 dicembre, Passolvimento degli obblighi di
pubblicazione. Non sono tenute, invece ad adottare il Programma triennale per la trasparenza e
l'integrità.
Strumenti
Nel contesto informatico il "portale", grazie all'insieme delle pagine web costituenti il portale stesso
e divise in categorie per inquadrarne il settore di operatività o i servizi offerti, è lo strumento di
comunicazione e di consultazione automatizzata che consente ai cittadini di connettersi ai siti
dell'ente e di "navigare" virtualmente all'interno degli uffici pubblici dell'Amministrazione, alla
ricerca delle pagine tematiche di interesse o di quelle su cui il legislatore ha, in varie occasioni e
con precise norme legislative, imposto la pubblicazione in area riservata alla "Trasparenza".
In particolare, l'ambiente dedicato alla Trasparenza denominato dal legislatore "Amministrazione
Trasparente'l, raccoglie anche i documenti del ciclo di gestione della Performance (piani triennali e
relazioni annuali) che la normativa in materia di "ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni'" (D.Lgs 150/2009) ha
specificatamente previsto. Oltre all'area riservata alla Trasparenza, altri sono gli ambienti dedicati al
cittadino:
• fonte di informazione obbligatoria per legge è l'Albo Pretorio. Ogni comune ne dispone ed è la

bacheca, oggi gestita solo on-line, dove vengono pubblicati gli atti per i quali la legge impone la
pubblicazione come condizione per acquistare efficacia e quindi produrre gli effetti previsti. In
proposito, è intervenuta anche la delibera CIVIT n. 33/2012 in ordine ai rapporti tra affissione di
atti nell'albo pretori o "on-line" e il loro obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente
nella sezione "trasparenza amministrativa".

• gli atti adottati dagli organi dell'Ente (Sindaco. Giunta. Consiglio) e dai Dirigenti. hanno un
ambiente riservato per la loro pubblicazione. Deliberazioni, Determinazioni e Ordinanze sono di
facile accesso al cittadino che intende conoscere l'attività amministrativa dell'ente e consultare
le decisioni da essa risultanti. Circa l'obbligo di pubblicare anche altre tipologie di atti
comunali, oltre alle deliberazioni degli organi collegiali, è intervenuta la giurisprudenza di Tar e
Consiglio di Stato, oltre che l'Ente Nazionale per la digitalizzazione della P.A. (Digit PA) in più
provvedimenti adottati.

• Oltre alla sezione denominata attività e uffici, alcuni servizi di particolare interesse per il
cittadino godono, tra l'altro, di un approfondimento di dettaglio nella parte denominata
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"Strumenti per i cittadini" che raccoglie ed elenca anche i link ai siti tematici del Comune come
ad esempio l ,Informagiovani, Turismo, o dedica particolare attenzione a servizi di maggiore
rilevanza per l'utenza quali la Polizia Municipale, Urp, Sportello Unico, e altri.

PROGRAMMA

Introduzione: organizzazione dell' Amministrazione e caratteristiche del Comune

L'assetto organizzativo fondamentale del Comune si articola in Dipartimenti, Settori, Servizi.

I Dipartimenti sono le unità di massima dimensione dell'organizzazione, al cui interno sono, di
norma, inseriti i Settori, i Servizi e le Unità organizzative.
Gli stessi agiscono con autonomia all'interno delrindirizzo strategico ed attivano i programmi di
lavoro sviluppando sinergie nelle politiche di gestione e nelrutilizzo delle risorse assegnate.
I Dipartimenti hanno il compito di garantire l'unitarietà di indirizzo, di direzione, di coordinamento
e di integrazione sinergica delle diverse realtà che svolgono attività e funzioni omogenee.
Alla direzione del Dipartimento è posto un dirigente denominato Direttore di Dipartimento.

I Settori sono le strutture di rilevante complessità organizzativa per l'esercizio di attività omogenee
e, di norma, sono inseriti nei Dipartimenti.
Alla direzione dei settori è preposto un Dirigente che, nell'ambito degli indirizzi e programmi di
area, assicura il raggiungimento degli obiettivi assegnati, con la necessaria autonomia progettuale,
organizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali.

I Servizi rappresentano il livello di media complessità, sono dotati di autonomia propositiva ed
organizzativa, costituiscono la figura di snodo fra la dirigenza e la struttura operativa e sono
demandati ai Responsabili di posizione organizzativa.
All'interno dei Servizi, dei Settori e dei Dipartimenti operano le unità operative semplici che sono
ad essi subordinate e svolgono le proprie funzioni in specifici ambiti di attività curando ne
l'esecuzione ottimale.

Il Comune in cifre:

POPOLA
ZIONE

PESCARA 2013 fonte 2012 fonte 2011 fonte 2010 fonte 2009 fonte

.

popolazio modello modello modello modello
ne lstat P.2 - Istat P,2 Istat P,2 Istat P.2 - modello

residente anno - anno - anno anno Istat P.2 -
al 31/12/ 121.325 2013 117.091 2012 116.846 2011 123.077 2010 123.062 anno 2009

modello modello modello modello
Istat P.2 - Istat P.2 Istat P.2 Istat P.2 R modello

di cui anno - anno - anno anno ' Istat P.2 -
maschi 56.843 2013 54.804 2012 54.647 2011 57.531 2010 57.662 anno 2009

modello modello modello modello
di cui Istat P.2 - Istat P.2 Istat P.2 lstat P.2 - modello

femmine anno - anno - anno anno Istat P.2 -
64.482 2013 62.287 2012 62.199 2011 65.546 2010 65.400 anno 2009

di cui modello modello modello modello
popolazio Istat P.3 - Istat P.3 Istat P,3 Istat P.3 - modello

ne anno - anno - anno anno Istat P.3 -
straniera 5.687 2013 4.581 2012 4.123 2011 5.143 2010 4.682 anno 2009

3 di 16



modello modello modello modello
Istat P.2 - Istat P.2 Istat P.2 Istat P.2 - modello

nati anno - anno - anno anno Istat P.2 -
~.:.nell'anno· .971 2013 961 2012 1.040 201.1 1.067 2010 1.035 anno 2009

modello modello modello modello
Istat P.2 - Istat P.2 Istat P.2 Istat P.2 - modello

deceduti anno - anno - anno anno Istat P.2 -
nell'anno 1.300 2013 1.427 2012 1.288 2011 1.329 2010 1.380 anno 2009

modello modello modello modello
Istat Istat Istat Istat modello

prima Posas - Posas - Posas - Posas - Istat Posas
infanzia anno anno anno anno - anno

(0-3 an nil 3.928 2013 3.825 2012 3.851 2011 4.171 2010 4.154 2009
modello modello modello modello
lstat Istat Istat [stat modello

utenza Posas - Posas - Posas - Posas - Istat Posas
scolastica anno anno anno anno - anno
(4-13 anni) 10.294 2013 9.746 2012 9.741 2011 10.115 2010 10.011 2009

modello modello modello modello
Istat lstat Istat Istat modello
Posas - Posas - Posas - Posas - Istat Posas

minori (0- anno anno anno anno - anno
17 anni) 18.301 2013 17.493 2012 17.565 2011 18.522 2010 18.590 2009

modello modello modello modello
Istat Istat Istat lstat modello

giovani Posas - Posas - Posas - Posas - Istat Posas
(15-25 anno anno anno anno - anno
anni) 12.666 2013 12.230 2012 12.311 2011 13.080 2010 13.258 2009

modello modello modello modello
popolazio Istat Istat Istat Istat modello
ne in età Posas - Posas - Posas - Posas - Istat Posas

adulta (30- anno anno anno anno - anno
65) 60.115 2013 57.810 2012 57.969 2011 61.661 2010 61.939 2009

modello modello modello modello
popolazio Istat Istat Istat Istat modello
ne in età Posas - Posas - Posas - Posas - Istat Posas

senile anno anno anno anno - anno
(oltre 65) 28.215 2013 27.560 2012 27.061 2011 27.658 2010 27.360 2009

consulta
popolazio consultazi consulta zione consultaz

ne one zione anagrafi ione
residente anagrafica anagrafic ca In anagrafic

circo in data a in data data a in data
castellam 31/12/201 31/12/20 31/12/20 31/12/20

are 34.830 3 35.583 12 35.363 11 35.499 10 n.d. n.d.
consulta

consultazi consulta zione consultaz
popolazio one zione anagrafi ione

ne anagrafica anagrafic ca in anagrafic
residente in data a in data data a in data
circo colli - 31/12/201 31/12/20 31/12/20 31/12/20
villa fabio 32.668 3 33.006 12 33.125 11 33.125 10 n.d. n.d.

consulta
popolazio consultazi consulta zione consultaz

ne one zione anagrafi ione
residente anagrafica anagrafic ca in anagrafìc

circo in data a in data data a in data
portanuov 31/12/201 31/12/20 31/12/20 31/12/20

a 54.799 3 55.657 12 55.700 11 55.798 10 n.d. n.d.
(Fonte: Servizio Demografici elettorale statistica)
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Dati relativi al territorio di Pescara

TERRITORIO PESCARA 2014

34034
5,12

20,172
8,742
0,442

Dati relativi all'analisi quali-quantitativa delle risorse umane del Comune di Pescara - 2014

% di diri enti donne 25%

% di donne rispetto al totale
del ersonale 45,8%
Stipendio medio percepito dal
personale donna (distinto per
ersonale diri ente e non dir.79.058,48 non dir.23.550,72

% di personale donna assunto
a tem o indeterminato 45%
Età media del personale
femminile (distinto per

ersonale diri ente e non dir: 55,33 non dir: 46
% di personale donna laureato
rispetto al totale personale
femminile 21 %
Ore di femminile formazione
(media per dipendente di
sesso femminile 4,8

Tasso di assenze 8,46%

Tasso di dimissioni remature 0,1%

Tasso di richieste di trasferimento 0,49%

Tasso di infortuni 7%
Stipendio medio percepito dai
di endenti 27.711,63
% di personale assunto a tempo
indeterminato 2,09%
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Età media dei diri enti anni
Tasso di crescita unità di personale
ne li anni
% di dipendenti in possesso di
laurea

Turnover di ersonale
Costi di formazione/spese del

ersonale
(Fonte: Settore Risorse umane)

49
50,16

-4,9

18,01 %

100%

01

0,82%

3,12

Linee di mandato
• Sviluppo di relazioni economiche e culturali con l'intera regione balcanica
• Inserimento di Pescara nell'Expo 2015
• Infrastrutture

porto: riattivazione e Piano Regolatore Portuale
aeroporto: rilancio competitivo
ferrovie: sviluppo rete
parcheggi di scambio alle porte dell'area urbana

• Manutenzione urbana
accorpamento in un unico settore di tutti gli uffici della manutenzione
stanziamento di 4 milioni di euro l'anno
interventi su verde, strade, scuole (sicurezza, agibilità, normativa antisismica), edilizia pubblica
e popolare
abbattimento barriere architettoniche
dorsali di scolo delle acque reflue (per eliminare il problema degli allagamenti)
autosufficienza energetica degli edifici pubblici (impianti fotovoltaici)

• Recupero e utilizzo aree strategiche - riduzione consumo di suolo
area di risulta: parcheggi, parco, terminaI bus, strutture culturali multifunzione, servizi
indispensabili alla stazione ferroviaria
ex Cofa
aree ex Fs Portanuova: sviluppo dell'Università
spostamento caserma Vigili del Fuoco
area industriale dismessa Tiburtina: riqualificazione quartiere, decollo zona franca urbana

• Piano del verde: riqualificazione di aree cittadine
orti urbani
accorpamento alla Riserva Dannunziana del comparto 5
gestione parchi con il coinvolgimento dei privati
disinquinamento del fiume Pescara

• Piste ciclabili
aumento rete e sicurezza
nuove dotazioni tecniche (rastrelliere)
promozione cultura della bicicletta in scuole, ospedali ecc.
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

Mobilità
mobilità allargata al circondario di Pescara, anche con fermate ferroviarie
sviluppo trasporto collettivo, soprattutto ecologico
fnlizione in sicurezza per tàiniglie, pedoni e ciclisti
aggiornamento Piano Urbano della Mobilità
Rifiuti
65% raccolta differenziata e abbattimento ecotassa
nuovo impianto per il trattamento dell'umido
risparmio di 2,5 milioni di euro nei costi di gestione
Commercio
interventi strutturali di sostegno e rilando del settore
rimodulazione tariffe sosta, occupazione suolo pubblico e pubblicità
realizzazione del centro commerciale naturale
organica gestione di orari di eventi in centro e in periferia
nuovo Piano Commerciale
Cultura
razionalizzazione calendari iniziative culturali
ristrutturazione del Teatro Michetti
completamento e àttivazione di nuovi musei e teatri
Turismo
riattivazione dei collegamenti marittimi con Spalato e !'intera area balcanica
piano di marketing della città di Pescara per rilanciarne l'immagine
valorizzazione turismo verde e religioso
realizzazione Palaeventi
Sport
valorizzazione associazionismo di base e volontariato
rivisitazione modalità di gestione degli impianti sportivi
individuazione eventi sportivi di valenza internazionale
Sociale
Riorganizzazione e rifinanziamento del piano di zona dei servizi sociali
ratl'orzamento del sostegno alla maternità e contrasto alla violenza di genere e sui minori
azione di sensibilizzazione per l'affido familiare
attivazione servizio di educazione alle diversità nelle scuole e sportello di ascolto
rivisitazione assetto dei centri sociali per anziani
attuazione condominio solidale per sostenere anziani con basso reddito
favorire la realizzazione di progetti di vita indipendente dei disabili
attivazione servizio di supervisione professionale degli assistenti sociali
istituzione centro diurno per assistenza ad anziani non auto sufficienti
Tutela del mondo animale
sportello informazioni per il cittadino
controllo, prevenzione e tutela sul territorio
realizzazione "gattile" (oasi felina) e "rifugiaI! per i cani
Semplificazione amministrativa
dematerialìzzazione documentale e omogeneizzazione orari uffici
razionalizzazione dei procedimenti amministrativi
progetto di sportello unificato per consentire un unico contatto dei cittadini con l'ente per
svolgere tutti gli adempimenti connessi a una condizione
tracking (rintracciabilità) delle pratiche di ogni cittadino
introduzione programma gestionale per la semplificazione della comunicazione istituzionale con
cittadini e imprese
superarnento criticità del programma gestionale edilizio in uso
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istituzione frant affice edilizio
completa informatizzazione dei procedimenti, con PEC e firma elettronica
nuovo regolamento edilizio

• Innovazione tecnologica
piattaforme software dedicate alla gestione del tlussodocumentale
ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse umane e strumentali attraverso una rivisitazione
complessiva della gestione dei sistemi informativi, al fine di:

o e:arantire la trasparenza
o ridurre i costi
o fornire servizi aggiuntivi alla cittadinanza, quali:

• connettività gratuita alla rete internet
• sicurezza passiva attraverso impianti centralizzati di videosorveglianza
• sicurezza attiva attraverso totem interattivi.

1. LE PRINCIPALI NOVITA'

Innanzitutto, il Programma 2015/2017 intende potenziare il sito "Amministrazione
Trasparente" rispetto al passato, pertanto, a tale scopo, il Servizio CED svilupperà un software che
consentirà un progressivo popolamento automatico delle pagine della sezione "Amministrazione
Trasparente" a ogni redazione di nuovi atti da parte dei vari settori dell'ente, al fine di alleggerire i
referentì e i loro collaboratori dal lavoro routinario di pubblicazione manuale di ogni nuovo
documento sulla sezione "Amministrazione Trasparente".

Si intende perseguire, inoltre, una maggiore responsabi]izzazione dei Dirigenti a] tema della
trasparenza, attraverso l'individuazione puntuale dei Settori comunali competenti per ogni
adempimento previsto dai singoli articoli del D.Lgs. n. 33/2013.

Ciò riguarderà anche l'implementazione del software per la segnalazione delle inefficienze
tecniche e/o amministrative, già realizzato dal CED, dopo aver individuato i "referenti" di ciascun
Servizio comunale chiamato a dare riscontro alle segnalazioni ricevute

Verrà finalmente organizzata ]a "giornata della trasparenza" ed il confronto con osservatori
qualificati (associazioni di categoria), da realizzare eventualmente anche in collaborazione con altri
enti di maggior interesse per il territorio come, ad esempio, la Provincia, la Camera di Commercio,
l'Inps, entro settembre 2015.

Verranno incentivate le forme di comunicazione ed informazione ai cittadini e lo sviluppo
dell'interazione tra cittadino e sito web, interagendo con Facebook, social network in cui il nostro
Ente ha una pagina che va comunque pubblicizzata al meglio per farla conoscere, stimolando un
dialogo continuo con la cittadinanza e sviluppando servizi online come l'app MyPescara.

A seguito dell'incontro con le Associazioni dei Consumatori avvenuto il 20.01.2015, è stato
concordato di perseguire il miglioramento della qualità dei servizi erogati e lo standard dei servizi
(customer), attraverso l'attuazione di protocolli di intesa con le stesse Associazioni di consumatori e
le società che erogano i servizi pubblici.

Si intende, altresì, documentare con video l'attività del Comune per avere un riscontro più
immediato dell'operato dell'Ente, in particolare consentendo il collegamento in diretta alle sedute
del Consiglio Comunale attraverso il sito "Amministrazione Trasparente", prevedendo il tilink"
anche per le sedute già espletate.

Verrà perseguita la realizzazione dello "Sportello unificato per il cittadino", come obiettivo
programmatico dell'Ente, mirante a consentire al cittadino di svolgere tutti gli adempimenti legati
ad una sua condizione con un solo "contatto" con gli uffici comunali, preferibilmente in modalità
telematica. La richiesta avrà una modulistica unica, e prevedrà tutte le fatti specie di procedimento
amministrativo, con l'indicazione del relativo responsabile, raggiungibile per via telematica. Il
cittadino, quindi, potrà monitorare, attraverso il sito "Amministrazione trasparente", l'andamento
della sua pratica dall'inizio fino all'esito finale.
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Per raggiungere tale finalità, al Ced verrà affidato il compito di elaborare, d'intesa con il
Settore AA.GG. - Servizio Sportello Unificato per il Cittadino URP, un software a beneficio degli
uffici comunali e dell'utenza, in grado di indicare in modo chiaro, inequivocabile ed in tempo reale,
lo stato della procedura-riguardante un'istanza o una -pratica presentata al Comune, ossia qual è il
Servizio presso il quale le stesse si trovano in quel preciso momento, i tempi ed isuGcessivi
passaggi procedurali necessari alla conclusione del procedimento.

Il Servizio CED assicurerà, altresì, una rilevazione in tempo reale dell'interesse dei cittadini con
calcolo della redemption (numero di click) su ogni sottosezione e ogni pagina della sezione
"Amministrazione Trasparente", al fine di conoscere quali sono le informazioni maggiormente
richieste dai cittadini.

Verrà data maggiore attenzione agli obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento
delrEnte, al fine di pervenire al pieno rispetto della normativa che regola le scadenze di 30 e 60
giorni entro l'esercizio 2015.

2. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL
PROGRAMMA.

2.1 Obiettivi strategici
(con indicazione delle scadenze per il raggiungimento degli stessi)

• aggiornamento continuo del sito web da rinnovare in relazione alle infomlazioni richieste dal
D.Lgs. n. 33/2013 ed ai requisiti di cui agli indirizzi deliberati dall'Anac - 2015/16/17

• a tale scopo, il Servizio CED svilupperà un software che consentirà un progressivo popolamento
automatico delle pagine della sezione "Amministrazione Trasparente" a ogni redazione di nuovi
atti da parte dei vari settori dell' ente, al fine di alleggerire i referenti e i loro collaboratori dal
lavoro routinario di pubblicazione manuale di ogni nuovo documento sulla sezione
"Amministrazione Trasparente" - 2015

• maggiore responsabilizzazione dei Dirigenti al tema della trasparenza, attraverso
l'individuazione puntuale dei Settori comunali competenti per ogni adempimento previsto dai
singoli articoli del D.Lgs. n. 33/2013 - 2015

• Implementazione del software per la segnalazione delle inefficienze tecniche e/o
amministrative, già realizzato dal CED, dopo aver individuato i "referenti" di ciascun Servizio
comunale chiamato a dare riscontro alle segnalazioni ricevute - 2015

• organizzazione della "giornata della trasparenza" e confronto con osservatori qualificati
(associazioni di categoria), da realizzare eventualmente anche in collaborazione con altri enti di
maggior interesse per il territorio come, ad esempio, la Provincia, la Camera di Commercio,
l'Inps, entro settembre 2015 - 2015/16/17

• formazione del personale per sensibilizzazione all'argomento e presa in carico aggiornamenti
costanti - 2015/16/17

• forme di comunicazione ed informazione ai cittadini e sviluppo del1'interazione tra cittadino e
sito web (software), interagire con Facebook, social network in cui il nostro Ente ha una pagina
che va comunque pubblicizzata al meglio per farla conoscere, stimolare un dialogo continuo con
la cittadinanza, incentivare servizi online come l'app MyPescara - 2015/16/17

• qualità dei servizi erogati e standard dei servizi (customer), da perseguire attraverso l'attuazione
di protocolli di intesa con le Associazioni di consumatori e le società che erogano i servizi
pubblici - 2015/16/17

• documentare con video l'attività del Comune per avere un riscontro più immediato dell'operato
delPEnte, in particolare si intende consentire il collegamento in diretta alle sedute del Consiglio
Comunale attraverso il sito "Amministrazione Trasparente", prevedendo il "link" anche per le
sedute già espletate - 2015-
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• incrementare la presenza sul sito di servizi "online" per agevolare la conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro dei cittadini - 2015/16/17

• realizzazione dello "Sportello unificato per il cittadino", come obiettivo programmatico
\, Idel-PSnte, mirante a consentire al cittadino di svolgere"tutti gli adempimenti'legati ad una-sua

" condizione con un solo "contatto" con gli uffici comunali, preferibilmente in modalità
telematica
La richiesta avrà una modulistica unica, e prevedrà tutte le fattispecie di procedimento
amministrativo, con l'indicazione del relativo responsabile, raggiungibile per via telematica. Il
cittadino, quindi, potrà monitorare, attraverso il sito "Amministrazione Trasparente",
l'andamento della sua pratica dall'inizio fino all'esito finale - 2015/16/17

• per raggiungere tale finalità, al Ced verrà affidato il compito di elaborare, d'intesa con il Settore
AA.GG. - Servizio Sportello Unificato per il Cittadino URP, un software a beneficio degli uffici
comunali e dell'utenza, in grado di indicare in modo chiaro, inequivocabile ed in tempo reale, lo
stato della procedura riguardante un'istanza o una pratica presentata al Comune, ossia qual è il
Servizio presso il quale le stesse si trovano in quel preciso momento, i tempi ed i successivi
passaggi procedurali necessari alla conclusione del procedimento - 2015

• il Servizio CED assicurerà, altresÌ, una rilevazione in tempo reale dell'interesse dei cittadini con
il calcolo della redemption (numero di click) su ogni sottosezione e ogni pagina della sezione
"Amministrazione Trasparente", al fine di conoscere quali sono le informazioni maggiormente
richieste dai cittadini· 2015

• maggiore attenzione agli obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'Ente,
al fine di pervenire al pieno rispetto della normativa che regola le scadenze di 30 e 60 giorni -
2015/16

2.2 - Piano triennale della trasparenza e Ilperformance"

II piano della perfonnance è lo strumento programmatico triennale che contiene, in coerenza con il
ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, obiettivi ed indicatori, criteri di monitoraggio,
valutazione e rendicontazione, sulla base del Sistema di misurazione e valutazione della
performance, ed è pertanto il principale strumento che la legge pone a disposizione dei cittadini
perché possano conoscere e valutare in modo oggettivo e semplice l'operato delle amministrazioni
pubbliche, eliminando, in tal modo, l'autoreferenzialità per dar spazio al confronto dei risultati
raggiunti e degli "outcome" prodotti rispetto alle politiche perseguite.
11 programma per la trasparenza, pertanto, costituisce uno degli elementi fondamentali quale
strumento di supporto del concetto di performance. Le amministrazioni devono, infarti, dichiarare e
pubblicizzare i propri obiettivi, attraverso l'adozione del Piano della Performance, costruiti per
soddisfare le esigenze ed i bisogni del territorio comunale e dei suoi cittadini, i quali, a loro volta,
potranno conoscere e valutare sulla base delle rendicontazioni e della Relazione di fine esercizio al
Piano della performance. NelPambito del concetto di Trasparenza, pertanto, per la pubblicazione
del Piano della Performance e della Relazione al Piano è stato individuato un ambiente del sito
web appositamente dedicato per facilitare il cittadino alla consultazione.
Inoltre, le misure previste nel Programma costituiranno obiettivo di PEO 2015-2017 e. quindi. del
Piano delle Performance. per i Dirigenti responsabili.

2.3 - Soggetti coinvolti

I Dirigenti, ovvero i referenti di settore e gli Operatori Web: per quanto riguarda tutta Pattività di
monitoraggio e ricognizione delle azioni connesse alla trasparenza ed il costante aggiornamento dei
dati, dei Piani e dei Programmi. La Giunta Comunale sarà l'organo deputato all'adozione del
programma triennale per la trasparenza ed al suo stato di attuazione sull~ base dei report di. attività
attestati, ai fini della valutazione da parte dell'Organismo Indipendente di valutazione, in ordine
all'assolvimento degli obblighi di trasparenza.
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L'art. 43 del D. Lgs. N. 33/2013 stabilisce, al comma 3, che i dirigenti responsabili degli uffici
dell' Amministrazione garantiscono il tempestivo regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai
fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.
Con il;~presente programma, quindi, i' Dirigenti di -Settore vengono individuati qualb· ì

responsabili della fornitura dei dati da inserire sul sito web ~~Amministrazione Trasparente".
A tale proposito, i Dirigenti trasmettono al Servizio CED e Innovazione Tecnologica le
infonnazioni in un formato tale da essere pronto e rielaborabile per l'inserimento nel sito e indicano
la "sezione" all'interno della quale il prospetto informativo trasmesso deve essere pubblicato.
Per facilitare il compito, viene riportata nella sezione 4.2 una tabella recante i principali
adempimenti di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e l'indicazione del/dei Settori/Servizi
responsabili del rispetto degli stessi.
In una fase successiva, e comunque a brevissimo termine, il CED dovrà comunicare ai Dirigenti le
modalità per l'inserimento "diretto" di tutte le informazioni di rispettiva competenza all'interno del
sito ~,Amministrazione Trasparente".
Questa seconda modalità costituisce un obiettivo specifico di miglioramento posto dal presente
Programma.

3. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

3.1 - Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del programma e
dei dati pubblicati

A seguito dell'approvazione da parte della Giunta Comunale del Programma, verranno attuate le
seguenti iniziative di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma stesso e dei dati
pubblicati:

Pubblicazione dello stesso sul portale internet del Comune;
Comunicato stampa con allegato il Programma;
Comunicazione attraverso i sodal network;
Invio del Programma ai Dirigenti Comunali per l'attuazione dello stesso.

3.2 - Organizzazione e risultati attesi della giornata della trasparenza

Le Giornate della trasparenza sono uno strumento di partecipazione previsto dall'art Il comma 6
del D.lgs 15012009. «Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance dj
cui all'articolo lO comma l, 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.»
Entro settembre 2015 verrà organizzata la la Giornata della trasparenza del Comune di
Pescara.
La tempistica esatta verrà definita compatibilmente con la produzione dei documenti da presentare
in tale sede. Nello specifico:

• Bilancio annuale 2015;
• Bilancio pluriennale 2015-2017;
• Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017;
• Relazione sulla Performance 2014;
• Piano di Prevenzione della Corruzione;
• Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017.

Alla giornata verranno invitati i cittadini, le associazioni di consumatori e ogni altro osservatore
qualificato, preferibilmente anche ospiti di livello nazionale che operano a livello centrale per la
definizione e applicazione della normativa sulla "trasparenza".
I risultati attesi della Giornata della Trasparenza sbno:
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• Maggior conoscenza dell'attività amministrativa dell'Ente da parte dei cittadini e delle
Imprese;
• Maggiore conoscenza da parte dei cittadini dei dati fruibili sul "portale" internet del
COIl:J.~qee degli~str,u,mentia disposizione,peJ:.ffionitorare i procedimenti·di proprio~interesse;'"
• Rendere ço.n~o. ,ai cittadini e alle imprese dei programmi dell'Amministrazione e dei·
conseguenti risultati (accountability); .
• Incremento numero di accessi alla sezione Amministrazione Trasparente del portale
internet del Comune;
• Sensibilizzazione dell 'utenza sull'accesso civico.

4. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

4.1 Il Responsabile per la trasparenza

Il Responsabile per la trasparenza per il Comune di Pescara è individuato nel Dirigente del Settore
Affari Generali e Sportello Unificato per il cittadino, Dott. Marco Molisani, tel.: 0854283283/387;
e-mail istituzionale: protocollorà!pec.comune.pescara.it; e-mail ufficio:-
mo lisani .marco@comune.pescara.it.
Compiti del responsabile per la trasparenza:
• Svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza
e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonchè segnalando alrorgano di indirizzo politico,
all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) (oggi N.LV.), all'Autorità nazionale
anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato
adempimento degli obblighi di pubblicazione;
• Provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
• Controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico;
• In relazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli
obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, per
l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli
inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, alI'OIV, oggi N.LV., ai fini dell'attivazione
delle altre forme di responsabilità e all'Autorità nazionale anticorruzione.

4.2 Individuazione dei dirigenti responsabili della trasmissione dei dati

Come detto al punto 2.3, i Dirigenti di Settore sono responsabili del tempestivo e regolare flusso
delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. Nella tabella di
seguito. vengono indicati i principali adempi menti di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 e
l'indicazione del/dei Settori/Servizi responsabili del rispetto degli stessi.

ADEMPIMENTO PREVISTO SETTORI/SERVIZI RESPONSABILI
Art. 13 ·Settore Risorse Umane

Art. 14 -Settore Affari Generali e Sportello Unificato
per il cittadino
-Settore Risorse Umane
(per incarichi amministrativi di vertice e

Art. 15 incarichi dirigenziali);
- Tutti i Settori
(per incarichi di collaborazione e consulenza)

Artt. 16, 17 - Settore Risorse Umane
Art. 18

........

- Tutti i Settori
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Artt. 19, 20, 21 - Settore Risorse Umane
c. 1, lett. a) - Settore Gabinetto del Sindaco;
c. ], lett. b) - Settore Ragioneria;

; ·i·Art,."22 ;J'I-~:.~...- . !e-~r~" c. l;'l-ett-. c) :S'Settore Gabinetto del Sindaeo~·-
.'-0', ",~ c. 1, letto d) -Servizio CED,- Innovazione

Tecnologica
Art. 23 -Tutti i Settori

Art. 24 c. 1 - Servizio Controlli Interni (facoltativo);
C. 2 - Servizio Controlli Interni

Art. 25 -Settore Attività Edilizie e Produttive
Sportello Unico Integrato

Art. 26 e 27 -tutti i Settori

Art. 29 -Settore Ragioneria
-Servizio Controlli Interni

Art. 30 -Settore Patrimonio - Impianti - Politiche
Energetiche e Ambientali

Art. 31 -Settore Ragioneria
-Servizio Controlli Interni

Tutti Settori che .. (da- I erogano servIZI
Art. 32 individuare con successiva comunicazione)

- Servizio Controlli Interni
Art. 33 -Settore Ragioneria
Art. 35 -tutti i Settori
Art. 36 -Settore Ragioneria
Art. 37 -tutti i Settori

Art,38 -Settore LL.PP. Progettazione strategica e
Mobilità

Art. 39 -Settore Programmazione del Territorio

Art. 40 -Settore Patrimonio - Impianti - Politiche
Energetiche e Ambientali
- Settore Gabinetto del Sindaco
(per ordinanze contingibili e urgenti)

Art,42 - altri Settori
(che assumono interventi straordinari e di
emergenze che comportano deroghe alla
legislazione vigente)

Si fa presente che le sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza sono previste dagli artt.
46 e 47 del D.Lgs. 33/2013.

4.3 Referenti per la trasparenza: specificazione delle modalità di coordinamento con il
Responsabile della trasparenza

Responsabilità dei dirigenti:
• adempiono agli obblighi di pubblicazione, di cui al punto 4.2 del presente Programma;
• garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei
termini stabiliti dalla legge;
• garantiscono l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di
consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai
documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la
riutilizzabilità delle informazioni pubblicate. L'eventuale pubblicazione di atti non conformi agli
originali comporta Responsabilità dirigenziale.
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4.4 - Misure di monitoraggio e di vigilanza su1l'attuazione degli obblighi di trasparenza a
supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del responsabile della
trasparenza

Il Settore Affari Generali e Sportello Unificato per il cittadino svolge la funzione di controllo
dell'effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente da parte dei
Dirigenti, predisponendo apposite segnalazioni in caso di mancato o ritardato adempimento.
Tale controllo viene attuato:
• attraverso appositi controlli trimestrali, a verifica dell'aggiornamento delle informazioni pubblicate
• Attraverso il monitoraggio effettuato in merito al diritto di accesso civico (art. 5 D.Lgs 3/2013).
Per ogni informazione pubblicata verrà verificata:

la qualità;
l'integrità;
il costante aggiornamento;
la completezza;
la tempestività;
la semplicità di consultazione;
la comprensibilità;
l'omogeneità;
la facile accessibilità;
la conformità ai documenti originali in po"ssesso dell'amministrazione;
la presenza dell'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

In sede di aggiornamento annuale del Programma per la trasparenza e l'integrità viene rilevato lo
stato di attuazione delle azioni previste dal Programma e il rispetto degli obblighi di pubblicazione.
• Attestazioni da parte dei Dirigenti
Al fine di fornire al Responsabile per la Trasparenza dell'Ente ed al N.LV. tutte le informazioni
necessarie a verificare l'effettività, la completezza e le qualità dei dati pubblicati, a ciascun
Dirigente verrà chiesto di inviare via e-mail apposite attestazioni aventi ad oggetto l'avvenuto o il
non avvenuto adempimento deQ:li obblighi di pubblicazione di propria competenza' con cadenza
trimestrale. Per l'ultimo trimestre la data verrà anticipata al 30 novembre; quest'ultima data è stata
scelta per dare modo di regolarizzare eventuali situazioni di inadempienza entro la fine
dell'esercizio.
Tale attività viene ritenuta utile soprattutto per quanto riguarda la pubblicazione di dati per i quali la
gestione è stata decentrata, in particolare:
• Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
• Consulenti e collaboratori
• Incarichi autorizzati ai dipendenti
• Bandi di gara e contratti - Informazioni sulle singole procedure (dati per i quali entro il 31 gennaio
va inviata apposita certificazione all' ANAC).
• Attestazioni dell'OIV.
Attestazione a131/0112015.
Entro il 31/01/2015 il Nucleo di Valutazione del Comune di Pescara in osservanza alla disposizione
di cui all'art. 14 co. 4 lett. g) del D.Lgs. 150/2009 e delle successive delibere dell' ANAC, deve
effettuare la propria verifica sulla pubblicazione, sull'aggiornamento, sulla completezza e
sull' apertura del formato dei dati soggetti alI'obbligo di pubblicazione indicati nella apposita
"griglia" di attestazione predisposta dall' ANAC stessa.
Nello svolgimento di tali accertamenti, il Nucleo di Valutazione si è avvalso dei risultati e degli
elementi emersi dall'attività di controllo e monitoraggio svolta dal Responsabile della Trasparenza
ai sensi dell'articolo 43 comma l del D.Lgs. 3312013.
Sulla base degli esiti dei controlli effettuati, il Nucleo di Valutazione deve compilare e sottoscrivere
il documento di attestazione predisposto dal l'1\NAC, il quale viene pubblicato, unitamente alla
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griglia allegata, nella apposita sezione dell' Amministrazione Trasparente sul portale del Comune di
Pescara.
• La bussola della trasparenza dei siti web presso il Ministero per la P.A. e la

Semplificazione ., '.' , .. - ,'"," .: .. ,>,., ...!

La Bussola della Trasparenza. consente alle pubbliche amministrazioni e ai cittadini di .utilizzare
strumenti per l'analisi ed il monitoraggio dei siti web.
L'obiettivo è quello di far sì che dal monitoraggio effettuato attraverso la Bussola tutti gli indicatori
risultino soddisfatti.

4.5 - Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti
della sezione" Amministrazione Trasparente"

Verrà perseguita la realizzazione dello "Sportello unificato per il cittadino", come obiettivo
programmatico dell'Ente, mirante a consentire al cittadino di svolgere tutti gli adempimenti legati
ad una sua condizione con un solo contatto con gli uffici comunali, preferibilmente in modalità
telematica. La richiesta avrà una modulistica unica, e prevedrà tutte le fattispecie di procedimento
amministrativo, con l'indicazione del relativo responsabile, raggiungibile per via telematica. Il
cittadino, quindi, potrà monitorare, attraverso il sito "Amministrazione trasparente", l'andamento
della sua pratica dall'inizio fino all'esito finale.
Per raggiungere tale finalità, al Ced verrà affidato il compito di elaborare, d'intesa con il Settore
AA.GG. - Servizio Sportello Unificato per il Cittadino URP, un software a beneficio degli uffici
comunali e dell'utenza, in grado di indicare in modo chiaro, inequivocabile ed in tempo reale, lo
stato della procedura riguardante un'istanza o una pratica presentata al Comune, ossia qual è il
Servizio presso il quale le stesse si trovano in quel preciso momento, i tempi ed i successivi
passaggi procedurali necessari alla conclusione del procedimento.
L'Ente curerà la creazione e la pubblicazione delle "statistiche" per valutare l'utilizzo di tale
strumento e il grado di soddisfazione delI'utenza.
Il Servizio CED assicurerà, altresì, una rilevazione in tempo reale dell'interesse dei cittadini con il
calcolo della "redemption" (numero di "click") su ogni sottosezione e ogni pagina della sezione
"Amministrazione Trasparente", al fine di conoscere quali sono le informazioni maggiormente
richieste dai cittadini.
Si continuerà a rilevare, per inserirle nella sezione 5. DATI ULTERIORI" le informazioni
riguardanti le pratiche per cui vengono richiesti accessi agli atti ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., per
conoscere meglio le esigenze dell 'utenza e potenziare la capacità di risposta in relazione ai
Settori/Servizi che costituiscono oggetto principale delle istanze di accesso.

4.6 Accesso civico

All'interno del portale "Amministrazione trasparente" è da tempo inserito il "modello per la
richiesta di accesso civico ai documenti amministrativi", che va utilizzato esclusivamente per
richiedere dati o informazioni che rientrano nelle pubblicazioni obbligatorie per legge, ai sensi
dell'art. 5, primo comma del D.Lgs. n.33/2013.
Il modello, pertanto, non può essere utilizzato per la richiesta di informazioni relative a specifici
procedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 22 e ss. della legge n.241/90.
La richiesta va indirizzata al Responsabile della Trasparenza Amministrativa, Dott. Marco
Molisani, di cui si forniscono i recapiti:
- Comune di Pescara - Settore Affari Generali, Piazza Italia 13,65121 Pescara
- Te!. 085 4283 283/387
- Casella di posta elettronica istituzionale: protocollo@pec.comune.pescara.it; casella e-mail
ufficio: molisani.marco@comune.pescara.it .
Il "link"da cliccare per accedere'àlla documentazione è il seguente:
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modello oer richiesta di accesso civico ai documenti amministrativi. ai dati. alle informazioni ai sensi degli artt. 5 e
43, cc. 4. D.Lgs. n. 33/2013.

Per quanto riguarda il titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta,
ai sensi dell'art. 5, c. 4 del D. Lgs. N. 33/2013 e dell'art. 2-bis della L. 241/90 e s.m.i., lo stesso è

; '. ' "." • • c • ,.!.t!.~,~ -- .,' . ,-~,.. ". _'

indi:,iduato nel "dirigente generale" dell'Ente, e quindi né'l Direttore Generale, Dott.ssa Carla
Mo'naca;' di cui si forniscono i recapiti:" , ~.
te!.: 085 4283203, casella di posta elettronica istituzionale: protocollo@pec.comune.pescara.it,
casella e-mail ufficio:direttore.generale@comune.pescara.it.

5. DATI ULTERIORI

La sezione è destinata ad accogliere l'indicazione dei dati ulteriori, in tabelle in formato aperto, che
l'amministrazione si impegna a pubblicare entro la fine delranno e nel triennio, nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 4, c. 3, del D.Lgs. n. 33/2013. Prima di procedere ad inserire "dati
ulteriori", è intenzione dell'Ente attivare, tramite l'URP, un'indagine conoscitiva volta a raccogliere
i"desiderata" dei fruitori del sito web istituzionale riguardo ai contenuti della sezione "Trasparenza
Amministrativa". Nel frattempo, appare utile e proficuo pubblicare le statistiche relative alle
richieste di accesso agli atti per il 2014.

RICHIESTE ACCESSO ATTI 2014

EDILIZIA N.855 56,25%
CONDONI/PROGRAMMAZIONE TERRITORIO N.240 15,79%
TRIBUTI N.86 5,66%
RISORSE UMANE (CONCORSI) N. 7 0,46%
ATTIDEUBERATIVI N.6 040%
ANAGRAFE/STATO CIVILE N.22 145%
ELETIORALE N.6 0,40%
POLITICHE SOCIALI NA8 3,16%
GABINETTO SINDACO N.3 0,20%

PUBBLICA ISTRUZIONE (GRADUATORIE ASILI NIDO) N.3 0,20%
CULTURA N.1 0,06%
GARE E CONTRATTI (CONTRATTI CIMITERIALI) N.50 3,95%
SUAP (LICENZE COMMERCIALI) N.44 2,89%
MERCATI N.8 0,53%
PATRIMONIO N.10 0,65%
POLITICHE DELLA CASA (GRADUATORIE, CONTRATTI) N.23 1,51%
Ll.PP. (PROGETTI) N.6 0,40%
MANUTENZIONE N.10 0,65%
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO/DEMANIO (PASSI CARRABILI) N.56 368%
MOBILITA' (ORDINANZE) N.18 118%
UFFICIO LEGALE (DEPENALlZZAZIONE) N.6 0,40%
POLIZIA MUNICIPALE N.2 0,13%

Totali 1520 100%
(Fonte: Servizio U.R.P. e Sportello unificato per il cittadino)
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ALLEGATO i\\ .L\ ::.'I·:U8ERA
D1 r:::jt'.:""';} (:;.:):.:,' f~ALE .
N° .•~3·~8.~.·.:.~DEl2. ::g.,-:?O!~

Allegato alla Proposta di deliberazione G.C. N. 49 del 28/01/2015

Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
ANNI 2015/2017

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lg.vo N.267/2000

Parere di regolarità tecnica, anche con specifico riferimento alla garanzia della tutela della privacy nella

redazione degli atti e diffusione - pubblicazione dei dati sensibili ed agli altri contenuti ai sensi ed in conformità alla

delibera di C.C. n. 209 del 17!12/2010 in materia di pubblicità legale degli atti ex art. 32 della Legge n. 69/2009, come

~~:~.~~:~.:.~t~~~~.:~.~:~..~.:.~~~.~.=~~2~I~O:.O.' .

Li , 28/01/2015

Il Dirigente . ,

~~ fi~~
••.•• + - ./. ~~ •••.••••.••.• + .• + .•••.•.•.•.•.•.•.•.•.••.•.•••.

Parere di regolarità contabile:

...................................., Vi..r.f.!.?, : 0 •• ' ••• , o. o •••• , ••
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Del che si è redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto come appresso.

IL SINDACO

F.to Avv. Alessandrini Marco

Per copia conforme all'originale.

Pescara, lì 3 O GENI 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Monaco Carla

A seguito di conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni, si certifica

che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 3 O GENI 2015
al 1 4 FEB, 2015 e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Pescara, Iì _

SI DICHIARA LA PRESENTE ESECUTIVA a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio

per 10 giorni consecutivi dal senza opposizioni ai sensi e per gli

effetti dell'art. 134 - 3°comma - D. Legislativo del 18 agosto 2000 N.267.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Pescara, Iì _

COMUNE DI PESCARA

N. di prot.

FASCICOLO UFFICIO

Pescara, lì _

All'Ufficio _

All'Ufficio _
...per i provvedimenti di competenza.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
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