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Comune di Francavilla al Mare 

CITTÀ MEDAGLIA D'ORO AL VALORE CIVILE 

ALLEGATO  1 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ  

ANNI 2014 - 2015 - 2016 

INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONI E FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE 

Per quanto attiene le notizie fondamentali relative all'organizzazione comunale ed alla 

strutturazione della stessa si rinvia alla delibera di Giunta Comunale n. 398 del 30.12.2013, avente 

ad oggetto: "Modello organizzativo del Comune di Francavilla al Mare. Determinazioni". 

La struttura organizzativa dell'Ente prevede la presenza del Segretario Generale e di n. 3 Dirigenti 
preposti ai seguenti settori: 

Settore I — ATTIVITA' FINANZIARIE, PERSONALE E POLITICHE SOCIALI  

Settore II- ATTIVITA' AMMINISTRATIVA ED URBANISTICA 

Settore III — ATTIVITA' TECNICHE ED AMBIENTALI 

UNITA' ORGANIZZATIVA AUTONOMA P.M. 

L'organigramma dell'Ente è consultabile sul sito istituzionale alla sezione "Amministrazione 
Trasparente", nella sottosezione "Organizzazione/articolazione degli uffici". 

La Giunta Comunale ha approvato in data 26.01.2012 con deliberazione n. 25 il regolamento degli 

uffici e dei servizi in adeguamento alle nuove disposizioni normative, e modificato il medesimo 

regolamento con delibera di G.C. n.242 del 9.8.2013, consultabile, unitamente all'organigramma 

dell'Ente, sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente". 
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1- LE PRINCIPALI NOVITÀ' 

La redazione del presente programma tiene conto delle Linee Guida agli Enti Locali in materia di 

trasparenza ed integrità redatte dall'ANCI nel novembre 2012. 

Le principali fonti normative per la stesura del Programma sono: 

 il DLgs 150/2009, che all'art. 11 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"; 

 la Delibera n. 105/2010 della CIVIT, "Linee guida per la predisposizione del Programma 

triennale per la trasparenza e l'integrità": predisposte dalla Commissione per la Valutazione 

Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche nel contesto della finalità istituzionale 

di promuovere la diffusione nelle pubbliche amministrazioni della legalità e della trasparenza, 

esse indicano 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 

web istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino a definire le 

iniziative sulla trasparenza; 

 la 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": predisposte 

dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle 

amministrazioni pubbliche contiene indicazioni integrative delle linee guida precedentemente 

adottate, in particolare tiene conto delle principali aree di miglioramento evidenziate nel 

monitoraggio effettuato dalla CiVIT a ottobre 2011; 

 le Linee Guida per i siti web della PA (26 luglio 2010, con aggiornamento 29 luglio 2011), 

previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica 

amministrazione e l'innovazione: tali Linee Guida prevedono infatti che i siti web delle P.A. 

debbano 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 web istituzionali pubblici. 

 la delibera del 2.3.2011 del Garante per la Protezione dei Dati Personali definisce le "Linee Guida 

in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, 

effettuato anche da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web"; 

 art. 18 "Amministrazione aperta" del D. L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in Legge 7 agosto 

2012, n. 134 (cd. Decreto Sviluppo) prevede che, a far data dal 31 dicembre 2012, sono 

soggette alla pubblicità sulla rete intranet dell'ente procedente, secondo il principio di 

accessibilità totale di cui all'art. 11 del d. lgs. 22 ottobre 2009, n. 150, la concessione di: 

1. sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari alle imprese; 

2. l'attribuzione di corrispettivi e compensi a persone fisiche, professionisti, imprese, 

enti privati; 

3. e, comunque, i vantaggi economici di qualunque genere di cui all'art. 12 della L. 

241/90 a enti pubblici e privati. 
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 la legge 6 novembre 2012 n. 190 avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione"; 

 decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito nella legge 7 dicembre 2012 n. 213 recante 

"disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché di 

ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate" che ha rivisto, in maniera significativa, 

la materia dei controlli interni ed esterni sugli enti locali; 

 la deliberazione n. 33 della CIVIT in data 18.12.2012 con la quale - in relazione alla prevista 

operatività a decorrere dal l° gennaio 2013 degli obblighi in tema di "amministrazione aperta", 

disciplinati dall'art. 18 del D.L. 83/2012 anche per atti per i quali deve essere disposta 

l'affissione nell'albo — ha ritenuto che l'affissione di atti nell'albo pretorio on line non esonera 

l'amministrazione dall'obbligo di pubblicazione anche sul sito istituzionale nell'apposita sezione 

"Trasparenza, valutazione e merito", nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali 

l'obbligo è previsto dal DL 83/2012; 

 il D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", 

in cui, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni 

concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni, è stato evidenziato 

che essa è finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del 

cittadino. 

Tale provvedimento 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. 

 La delibera n. 50/2013 della ANAC (ex C IVIT), ad oggetto. "Linee guida per  

l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014/2016". 

Negli ultimi mesi del 2013 è stato attivato sul sito web istituzionale il nuovo canale tematico 

totalmente conforme alle recentissime disposizioni normative, denominato "Amministrazione 

Trasparente". 

2- PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E DI ADOZIONE DEL PROGRAMMA 

Il programma indica le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la 

legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità in quanto 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 regolarità e la tempestività dei flussi informativi. 

Alla predisposizione e corretta attuazione del programma concorrono, oltre al responsabile della 

trasparenza, tutti gli uffici dell'Amministrazione e relativi Dirigenti. 

Gli obiettivi che il Comune di Francavilla al Mare intende perseguire attraverso il presente 

Programma per la Trasparenza e l'Integrità corrispondono, in ragione dell'oggetto e della finalità, 

alle seguenti linee di intervento: 

- Attuazione del D.Lgs. 33/2013; 

- Definizione di gestione dei flussi informativi — Avvio attivazione azioni correttive e di 

miglioramento della qualità delle informazioni - Semplificazione dei procedimenti — Attivazione 

di servizi on line; 

- Iniziative di comunicazione della trasparenza e strumenti di rilevazione dell'utilizzo dei dati 

pubblicati. 

Uno degli obiettivi prioritari per il periodo previsto (annualità 2014/2016), riguarda l'attuazione dei 

numerosi obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 secondo le modalità e le 
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specificazioni indicate dall'Anac (ex CIVIT) con la delibera n. 50/2013, anche in considerazione del 

rilevante impatto organizzativo degli obblighi stessi in questa prima fase di applicazione. 

Il D. Lgs. n. 33/2013 riafferma e sottolinea la necessità che vi sia un collegamento tra la 

programmazione strategica e operativa dell'amministrazione e gli obiettivi di trasparenza indicati 

nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità. 

La "strategia" della trasparenza, quindi, obiettivo primario dell'Amministrazione Comunale, intesa 

come 'accessibilità totale' delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche 

amministrazioni, per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 

istituzionali e dell'utilizzo delle risorse pubbliche e da esplicare attraverso la partecipazione intesa 

come condivisione delle scelte e coinvolgimento mediante l'informazione e la comunicazione quali 

strumenti essenziali per coinvolgere il maggior numero di cittadini nelle proposte e nella verifica 

delle attività svolte. 

Tra le modalità di attuazione dell'obiettivo sono previste le seguenti azioni: 

- potenziamento e miglioramento dei contenuti del SITO INTERNET comunale. 

- maggiore utilizzo degli “Open Data" 

L'utilizzo pervasivo delle nuove tecnologie dell'informazione ha portato nella società alla nascita di 

nuovi scenari che offrono agli Enti delle opportunità importanti per adottare nuovi modelli di 

trasparenza nei confronti dei cittadini. 

Il Comune di Francavilla al Mare riconoscendo di grande valore strategico l'utilizzo degli open data 

intende avviare un percorso basato sull'accesso senza restrizioni, ai dati pubblici, organizzati 

razionalmente, in formati elettronici standard ed aperti. 

 potenziamento della rete wi-fi free presso punti di aggregazione e di interesse storico 
culturale 

E' in atto una graduale, ma incisiva, azione di ridefinizione dei processi di lavoro, dei procedimenti 

amministrativi e dei flussi informativi. 

Attraverso l'uso delle nuove tecnologie sarà possibile attivare uno sportello informativo 

polifunzionale per la gestione delle relazioni con il pubblico, per una più efficace informazione e 

per il miglioramento dei tempi di erogazione dei servizi. 

Il passaggio progressivo dagli archivi cartacei agli archivi digitali permetterà una migliore gestione 

dei dati e una maggiore reperibilità e fruibilità delle informazioni. 

Utilizzo dell'innovazione, quindi, quale leva di sviluppo dell'efficienza, dell'efficacia e della 

trasparenza dell'organizzazione comunale orientata in misura sempre maggiore verso l'erogazione 

di servizi on line all'utenza. 

La trasparenza intesa, come già affermato, come accessibilità totale alle informazioni dell'ente che 

ha come aree di intervento prioritario tutti quegli ambiti finalizzati a promuovere il benessere, la 

competitività e il posizionamento strategico di lungo periodo del Comune negli scenari regionali e 

nazionali che, oltre alla razionalizzazione, trasparenza e semplificazione, possono essere così 

sintetizzati: 

 Benessere e inclusione sociale 

 Cultura ed educazione 

 Crescita sostenibile 

 Promozione del territorio e delle risorse ambientali 

 Turismo 
  



 

L'esigenza di un più stretto collegamento con la programmazione delle attività ha portato all'avvio 

di una fase di definizione di obiettivi programmatici, che dettagliano le azioni riferibili alle 

sopracitate linee d'intervento. 

Il Comune di Francavilla al Mare sta affrontando il tema della trasparenza non come una semplice 

serie di adempimenti, ma come un valore aggiunto da raggiungere per eliminare autoreferenzialità 

dell'agire amministrativo favorendo: 

1) la partecipazione del cittadino che, conoscendo meglio le PA, può contribuire attivamente 
a migliorare, anche attraverso proposte, la qualità delle pubbliche amministrazioni, sia in 
termini di servizi erogati, sia in ambito organizzativo. 

2) L'attivazione di una economia legata a dati pubblicati in formato aperto e rielaborabile. 
Le aziende e i privati possono infatti utilizzare i dati pubblici (anche quelli che 

nascondono una immediata utilità nel contesto delle pubbliche amministrazioni) per 
realizzare servizi a valore aggiunto e per migliorare la qualità della vita dei cittadini. 

3) Prevenire e limitare i fenomeni legati alla corruzione. 

Le modalità di coinvolgimento degli stakeholder e i risultati di tale coinvolgimento. 

Successivamente all'adozione del presente Programma verrà organizzata una Giornata della 

Trasparenza nel corso della quale verrà presentato anche il Programma stesso. 

La giornata sarà volta a dare contezza del programma all'interno dell'Amministrazione, attraverso 

l'illustrazione di un quadro sintetico e documentato di quella che è stata l'attività 

dell'Amministrazione comunale nello scorso anno, le risorse che sono state impiegate e i risultati 

che sono stati raggiunti. Saranno quindi, successivamente, presentati lo stato di avanzamento dei 

programmi sulla trasparenza, il nuovo Programma Triennale, e la bozza del Piano della 

Performance 2014 — 2016. 

Successivamente saranno individuati appositi canali per acquisire le eventuali segnalazioni da parte 

dei cittadini volti a rappresentare i bisogni dell'utenza. In tal modo si renderà possibile uno scambio 

di idee sui problemi di maggiore interesse, si potranno offrire suggerimenti e proposte e possibili 

soluzioni. 

I termini e le modalità di adozione del Programma da parte degli organi di vertice. 

Il Responsabile della trasparenza predisporrà una bozza del Programma Triennale e/o i relativi  

aggiornamenti entro il mese di dicembre di ogni anno e lo presenterà alla Giunta Comunale per 

l'approvazione entro il 31 gennaio di ogni anno. 

3- INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA 

3.1. Sito web istituzionale 

I siti web sono il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile e meno oneroso, attraverso 

cui la Pubblica Amministrazione deve garantire un'informazione trasparente ed esauriente sul suo 

operato, promuovere nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre PA, pubblicizzare e 

consentire l'accesso ai propri servizi, consolidare la propria immagine istituzionale. 

A tal fine l'Amministrazione comunale di Francavilla al Mare, negli ultimi mesi del 2013 ha 

attivato sul sito web istituzionale il nuovo canale tematico totalmente conforme alle recentissime 
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disposizioni normative, denominato "Amministrazione Trasparente", dove sono pubblicati gran 

parte dei dati la cui pubblicazione è resa obbligatoria dalla normativa vigente. 

In questa fase si sta completando l'acquisizione della documentazione, delle informazioni e dei dati 

necessari al completo popolamento del canale tematico citato. 

Ad ogni buon conto, sul sito web istituzionale sono altresì presenti informazioni non obbligatorie 

ma ritenute utili per il cittadino di raggiungere una maggiore conoscenza e consapevolezza delle 

attività poste in essere dal Comune. 

Si precisa che è a disposizione in rete la "Bussola della Trasparenza", quale strumento pubblico e 

accessibile anche da parte del cittadino che può effettuare verifiche sui siti web delle pubbliche 

amministrazioni e inviare segnalazioni. 

Diffusione nell'ente della Posta Elettronica Certificata 

Attualmente nell'ente è attiva la casella di PEC istituzionale. 

Sul sito web comunale, in home page, è riportato l'indirizzo PEC istituzionale pubblico dell'ente. 

Nella stessa pagina sono riportate informazioni e istruzioni per l'uso della PEC e i riferimenti 

normativi, in modo da orientare e accompagnare l'utente (cittadino, impresa, associazione...) a fare 

un uso corretto e sistematico di questo canale di comunicazione con la pubblica amministrazione. 

3.2 Albo Pretorio online 

La legge n. 69 del 18 luglio 2009, perseguendo l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa 

mediante il ricorso agli strumenti e alla comunicazione informatica, riconosce l'effetto di pubblicità 
legale solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli enti pubblici sui propri 

siti informatici. L'art. 32, comma 1, della legge stessa (con successive modifiche e integrazioni) ha 

infatti sancito che "A far data dal 1 gennaio 2011 gli obblighi di pubblicazione di atti e 

provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la 
pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici 

obbligati". 

Il Comune di Francavilla al Mare ha adempiuto nei termini utilizzando il sito della Gazzetta 

Amministrativa, che seppur consentendo il rispetto dei dettami normativi, limitava la gestione 

dell'informazione e la consultazione da parte dell'utenza. 

A decorrere dal 1° ottobre 2013 si è proceduto ad attivare la nuova procedura di 

pubblicazione mediante il canale tematico "Albo Pretorio on-line". 

3.3. URP 

E' in fase di pianificazione l'attivazione dell'Ufficio URP che porterà a sistema le modalità di 

interazione con i cittadini attraverso i diversi canali di relazione (front office, corrispondenza 

cartacea, contatti telefonici, web, e-mail, ..), che attualmente riguardano unicamente le segnalazioni 

e i reclami nei confronti dell'amministrazione. 

Per il futuro si prevede la realizzazione di un supporto informativo progettato e realizzato in base 

alle esigenze dell'ente, che consentirà di estendere la fruibilità dei servizi in maniera ottimale e più 

omogenea per tutti gli ambiti, superando la attuale, non totale organicità tra i vari uffici comunali. 

Nell'ambito dell'obiettivo in oggetto, troverà completamento il sistema di valutazione dei servizi 

online da parte dell'utenza. 
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4- PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

4.1 Monitoraggio del Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità 

I Dirigenti responsabili della trasmissione, della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati, sono i 

Dirigenti dell'Ente e il Comandante della Polizia Municipale, ognuno per quanto di propria 

competenza, i quali nominano ciascuno all'interno del proprio Settore, il personale incaricato di 

provvedere al trattamento ed alla pubblicazione dei dati previsti dalla normativa. 

Periodicamente i Dirigenti e il Comandante della Polizia Municipale incontrano il Responsabile 

della Trasparenza per l'organizzazione e il coordinamento delle attività necessarie. 

Ogni Dirigente adotta le necessarie misure organizzative e le comunica al personale di riferimento 

per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi. 

Il Responsabile della Trasparenza, cura, con periodicità semestrale la redazione di un sintetico 

prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del Programma, con indicazione degli scostamenti 

e delle relative motivazioni e segnalando eventuali inadempimenti. Rimangono naturalmente ferme 

le competenze dei singoli dirigenti relative all'adempimento dei singoli obblighi di pubblicazione 

previsti dalle normative vigenti. 

Il monitoraggio e l'audit sull'attuazione del Programma triennale per la trasparenza ed integrità è 

svolto dal Responsabile della trasparenza e dal Nucleo di Valutazione. 

Il Responsabile della trasparenza svolge un'attività costante di vigilanza e monitoraggio sui 

contenuti del sito web al fine di assicurare la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle 

informazioni pubblicate, in questa veste si pone soprattutto come soggetto, oltre che di controllo 

supporto e di stimolo alla struttura interna nel perseguimento degli obiettivi di trasparenza e 

pubblicità dell'agire amministrativo. 

Il Responsabile ha l'obbligo di segnalare all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di valutazione 

(OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'Ufficio di Disciplina i casi di 

mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. 

Compete al nucleo un'attività di audit sul processo di elaborazione ed attuazione del Programma, 

nonché sulle misure di trasparenza adottate. I risultati delle verifiche sono trasmessi alla Giunta 

comunale che ne tiene conto ai fini dell'aggiornamento degli obiettivi strategici in materia. 

Il nucleo provvede inoltre ad attestare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati 

presso la A.N.A.C. 

In data 12.12.2013 l’ANAC, con Delibera n. 77/2013 "Attestazione OIV sull'assolvimento degli 

obblighi di pubblicità per l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo dell'Autorità", ha fornito le 

indicazioni per la predisposizione delle attestazioni sullo stato della pubblicazione dei dati al 

31.12.2013 

La prima verifica e attestazione sull'assolvimento di specifici obblighi strategici per l'anno 2013 è 

stata effettuata il 30.09.2013 sulla base di quanto previsto con la delibera n.71 dell'A.N.A.C. e 

successivamente nel mese di febbraio 2014 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2013. 

Il nucleo ha sottoscritto la relativa "attestazione sull'assolvimento degli obblighi" che è stata 

pubblicata sul sito del Comune nella sottosezione "disposizioni generali" "Attestazione OIV. 

Profili sanzionatori 

Il mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente 
costituisce: 
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 elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale; 
 eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'Amministrazione; 
 oggetto di valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del 

trattamento accessorio  
 presupposto per l'applicazione delle sanzioni specifiche previste dagli artt. 14,15,22,46 e 47 del 

D.Lgs. 33/2013; 

4.2 Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti. 

L'usabilità dei dati verrà monitorata con il servizio informatico, secondo una calendarizzazione che 

potrà essere semestrale, in funzione anche della gestione delle giornate della trasparenza. 

4.3 Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico 

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le 

pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo. 

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della trasparenza. 

Può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e presentata: 

 tramite posta elettronica all'indirizzo: urp@comune.francavilla.ch.it 

 tramite posta ordinaria 

 tramite fax al n. 085 - 4920213 

 direttamente presso l'ufficio protocollo del Comune di Francavilla al Mare — Corso Roma n.7 

Il Responsabile della trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Dirigente 

responsabile della pubblicazione per materia e ne informa il richiedente. 

Il Dirigente responsabile della pubblicazione, entro 20 giorni, pubblica nel sito web 

www.comune.francavilla.ch.it , sezione Amministrazione Trasparente, il documento, l'informazione 

o il dato richiesto e, contemporaneamente, comunica al Responsabile della trasparenza l'avvenuta 

pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti 

già pubblicato, nel rispetto della normativa vigente, ne dà comunicazione al Responsabile della 

trasparenza, indicando il relativo collegamento ipertestuale. 

Il Responsabile della trasparenza, una volta avuta comunicazione da parte del Dirigente 

responsabile della pubblicazione, comunica l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo 

collegamento ipertestuale, al richiedente. 

Nel caso in cui il Responsabile della trasparenza non comunichi entro 30 giorni dalla richiesta 

l'avvenuta pubblicazione, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo il 

quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente 

e comunque non oltre il termine di 15 giorni, nel sito web www.comune.francavilla.ch.it, sezione 

Amministrazione Trasparente, quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al 

richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale 

mailto:urp@comune.francavilla.ch.it
http://www.comune.francavilla.ch.it/
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5 - DATI ULTERIORI 

Per l’anno 2014, l'Amministrazione comunale, si impegna a realizzare un programma operativo al 

fine di migliorare il livello di trasparenza nei confronti dei cittadini e delle altre parti interessate, 

verrà pertanto definita nello stesso la elencazione di tutti i dati e le informazioni non obbligatorie 

che saranno rese disponibili perché ritenute utili all'utenza per una maggiore conoscibilità 

dell'operato dell'Ente. 


