
Città di Avezzano 
(Provincia dell'Aquila)'  Segreteria Generale, 

Contratti, 
Assistenza Organi 

Sig. Sindaco 

Organismo di Valutazione 

Sigg.ri Dirigenti 

Referenti per l'attuazione della trasparenza 

MONITORAGGIO ATTUAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2018-2020. 

IL SEGRETARIO GENERALE-RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA 

Visto il ,decreto n.61549 del 20.112017 di nomina del Segretario comunale quale Responsabile per la trasparenza di questa Amministrazione comunale; 

Visto il D.Lgs. 14 marzo 22 ottobre 2009 n. 150, recante "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", che introduce nuovi ed ulteriori adempimenti in capo agli Enti locali; 

Viste le "Lin'ee guida per i siti web della PA" del 26 luglio 2010, con aggiornamento del 26 luglio, 201'1, previste 
dalla Direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione; 

Vista la delibera dell'ANAC (già CiVIT) n. 105/2010, approvata nella seduta del 14 ottobre 2010, avente ad oggetto "Linee guida per là predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (articolo 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)"; 

Preso atto che il Garante per la protezione dei dati personali, con delibera del 2 marzo 2011, definisce "Le linee 
guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web"; 

Vista la delibera dell'ANAC (già CiVIT) n. 2/2012 del 5 gennaio 2012, avente ad oggetto "Linee guida per il 
miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità"; 

Vista la determinazione dell'ANAC (già CiVIT) n. 12/2015 del 28 ottobre 2015; 

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione", la quale indica specifici ed ulteriori obblighi di trasparenza in una logica di sinergia con il Piano di prevenzione della corruzione; 

Visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, pubblicato sulla G.U. del 5 aprile 2013, recante disposizioni in materia di 
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni"; 

Vista, inoltre, la "Bozza di Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013-2015" adottata dall'ANAC (già CiVIT) il 29 maggio 2013; 
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IL RESPONSABILE NZA 
rale 
fieri 

Città di Avezzano 
(Provincia dell'Aquila) Segreteria Generale, 

Contratti, 
Assistenza Organi 

Vista la delibera dell'ANAC (già CiVIT) n. 50.12013 del 4 luglio 2013 "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014/2016"; 

Vista, altresì, la "Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190", siglata in data 24 luglio 2013; Vista la delibera dell'ANAC (già CiVIT) n. 72 dell'il settembre 2013 con cui è approvato il Piano Nazionale Anticorruzione; 
Il D.Igs 25.5.2016 n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza". 

RILEVA QUANTO SEGUE: 

Il presente monitoraggio sull'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2018, al fine di riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione, è stato effettuato mediante colloqui con i referenti per la trasparenza individuati da ciascun Settore, nonché sulla base dell'esame dei documenti, delle informazioni e dei dati pubblicati sul sito istituzionale del Comune valutando, in particolare, la qualità della sezione "Amministrazione Trasparente" e mediante l'esame della griglia trasmessa a tutti i Referenti. 

Il giorno 5.7.2018 si è svolta una prima riunione per affrontare con gli stessi le problematiche attinenti la sezione della Trasparenza attinente "I procedimenti". Gli stessi, infatti, risultavano essere alla data del 31.12.2018 circa 600. La Segreteria ha proceduto ad una prima scrematura dei procedimenti inseriti nella sezione, riducendoli di circa il 40%, eliminando ripetizioni e procedimenti non più attivi. 
Si è quindi invitato tutti i Referenti a farsi,parte attiva con il personale dei singoli Uffici perché sia rivisti tutti e sia, con l'occasione rivista la modulistica. 

Il giorno 12.12.2017 si è svolta, inoltre, una riunione con tutti i Referenti per la trasparenza, in cui sono state affrontate ed analizzate le criticità evidenziate le problematiche inerenti la sezione " Consulenti e collaboratori". La sezione presenta lacune, dovute, presumibilmente ad una scarsa conoscenza da parte degli Uffici degli obblighi in materia. E della tipologia dí "incarichi" da inserire. 
A fronte di tale criticità , si procederà, ad emanare una specifica direttiva che consenta dhattuare una corretta e tempestiva pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati conformemente alla disciplina vigente, aggiornando e completando la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente". 

Risulta, invece, attuato l'istituto dell'accesso civico" da parte dei cittadini e delle imprese. Sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente"sono stati indicati: 

1) il nominativo del responsabile della trasparenza a cui presentare la richiesta di accesso civico, nonché il nominativo del titolare del potere sostitutivo con l'indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale; 
2) le modalità per l'esercizio di tale diritto, avendo cura di assicurare un'adeguata evidenza alla comprensibilità delle informazioni fornite e mettendo eventualmente a disposizione modelli per le richieste di accesso civico. 3) si è proceduto all'acquisto di un sistema applicativo per la gestione delle istanze di accesso civico, al fme di garantire l'attivazione del suddetto obbligo di legge. Da ultimo si è proceduto in Consiglio Comunale con delibera di C.C. 38 del 23.6.2018 ad approvare il Regolamento per la disciplina e le misure organizzative per l'esercizio del diritto di accesso civico semplice e generalizzato. • 
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