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1. INTRODUZIONE
1.1

Trasparenza

La legge-delega 4 marzo 2009, n. 15, ed il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, di seguito “Decreto”, introducono il concetto di trasparenza, intesa come
accessibilità totale 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. Si tratta di una nozione diversa da quella contenuta negli articoli 22 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, dove la trasparenza è considerata nei più
ristretti termini di diritto di accesso ai documenti amministrativi, qualificato dalla
titolarità di un interesse e sottoposto a specifici requisiti e limiti. L’accessibilità totale
presuppone, invece, l’accesso da parte dell’intera collettività a tutte le “informazioni
pubbliche”, secondo il paradigma della “libertà di informazione” dell’open government
di origine statunitense. Una tale disciplina è idonea a radicare, se non sempre un
diritto in senso tecnico, una posizione qualificata e diffusa in capo a ciascun cittadino,
rispetto all’azione delle pubbliche amministrazioni, con il principale “scopo di favorire
forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità”
(articolo 11, comma 1, del decreto). Conseguenza di tale impostazione legislativa
della disciplina della trasparenza è la tendenziale pubblicità di una serie di dati e
notizie concernenti le pubbliche amministrazioni e i suoi agenti, che favorisca un
rapporto diretto tra la singola amministrazione e il cittadino. Il principale modo di
attuazione di una tale disciplina è la pubblicazione sui siti istituzionali di una serie di
dati. L’individuazione di tali informazioni si basa, innanzitutto, su precisi obblighi
normativi, in parte previsti dal D.Lgs. n. 150 del 2009, in parte da altre normative
vigenti. Una tale individuazione tiene conto della generale necessità del
perseguimento degli obiettivi di legalità, sviluppo della cultura dell’integrità ed etica
pubblica, nonché di buona gestione delle risorse pubbliche. La pubblicazione di
determinate informazioni, è inoltre un’importante spia dell’andamento della
performance delle pubbliche amministrazioni e del raggiungimento degli obiettivi
espressi nel più generale ciclo di gestione della performance. Con riferimento a
quest’ultimo, occorre sottolineare che il Programma della trasparenza, da un lato,
rappresenta uno degli aspetti fondamentali della fase di pianificazione strategica
all’interno del ciclo della performance, dall’altro, permette di rendere pubblici agli
stakeholder di riferimento, con particolare attenzione agli outcome e ai risultati
desiderati/conseguiti, i contenuti del Piano e della Relazione sulla performance. Il
Programma triennale della trasparenza, pertanto, deve porsi in relazione al ciclo di
gestione della performance e deve di conseguenza consentire la piena conoscibilità di
ogni componente del Piano e dello stato della sua attuazione. In conclusione, il
sistema attuale delinea una nozione di trasparenza che si muove su tre piani mobili
tra loro collegati: una posizione soggettiva garantita al cittadino, un risultato che le
pubbliche amministrazioni sono chiamate a perseguire, uno strumento di gestione
della res pubblica per garantire il “miglioramento continuo” nell’uso delle risorse e
nell’erogazione dei servizi al pubblico.

La normativa sulla trasparenza è stata di recente oggetto di riordino da parte del
legislatore nazionale che ne ha raccolto la disciplina organica nel D. Lgs. 14 marzo
2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
1.2

Integrità

Con riferimento alla legalità e alla cultura dell’integrità, la pubblicazione di
determinate informazioni pubbliche risulta strumentale alla prevenzione della
corruzione nelle pubbliche amministrazioni. In questo senso, è riconoscibile un legame
di tipo funzionale tra la disciplina della trasparenza e quella della lotta alla corruzione,
del resto ricavabile, innanzitutto, dalla Convenzione Onu contro la corruzione del 31
ottobre 2003, ratificata dall’Italia con legge 3 agosto 2009, n. 116, che in molti suoi
articoli (7, 8, 9, 10 e 13) fa espresso richiamo alla trasparenza e della recente L.
190/12.
Anche documenti internazionali, adottati in sede sia OCSE, sia GRECO (“Gruppo di
Stati contro la Corruzione”, nell’ambito del Consiglio d’Europa), confermano il
collegamento tra le due discipline. La trasparenza è, dunque, il mezzo attraverso cui
prevenire e, eventualmente, svelare situazioni in cui possano annidarsi forme di
illecito e di conflitto di interessi. Da qui la rilevanza della pubblicazione di alcune
tipologie di dati relativi, da un lato, ai dirigenti pubblici, al personale non dirigenziale e
ai soggetti che, a vario titolo, lavorano nell’ambito delle pubbliche amministrazioni,
dall’altro, a sovvenzioni e benefici di natura economica elargiti da soggetti pubblici,
nonché agli acquisti di beni e servizi. Dalle precedenti considerazioni è ricavabile,
peraltro, il collegamento tra la materia della trasparenza e la più generale previsione
del dovere dei cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche di adempiere alle stesse
“con disciplina e onore” (articolo 54, comma 2, della Costituzione). In questa
prospettiva vanno richiamati l’insieme dei principi e delle norme di comportamento
corretto in seno alle amministrazioni. Pertanto, gli obblighi di trasparenza risultano
correlati a un siffatto novero di principi e regole nella misura in cui il loro
adempimento è volto alla rilevazione di ipotesi di maladministration e alla loro
consequenziale eliminazione. Anche la pubblicazione dei codici di comportamento sui
siti istituzionali delle singole amministrazioni si inserisce nella logica dell’adempimento
di un obbligo di trasparenza.
2. RIFERIMENTI NORMATIVI
Le principali fonti normative per la stesura del Programma sono:
- il .Lgs. 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";
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

- 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";
Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello essenziale di prestazione,
come tale non comprimibile in sede locale, e inoltre un valido strumento di prevenzione e
di lotta alla corruzione, garantendo in tal modo la piena attuazione dei principi previsti
anche dalla normativa internazionale, in particolare nella Convenzione Onu sulla
corruzione del 2003, poi recepita con la Legge n.116 del 2009.
Accanto al diritto di ogni cittadino di accedere a tutti i documenti amministrativi, così
come previsto dalla Legge n.241/1990, e al dovere posto dalla Legge 69/2009 in capo
alle pubbliche amministrazioni di rendere conoscibili alla collettività alcune tipologie di atti
ed informazioni, attraverso i nuovi supporti informatici e telematici, il D.Lgs.150 del 27
ottobre 2009 pone un ulteriore obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni, quello di
predisporre il "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" (obbligo, pertanto,
non esteso agli enti locali).
3. Organizzazione dell'Ente
L'attuale struttura organizzativa prevede la presenza del Segretario Generale e delle
seguenti Aree:
-

Area AMMINISTRATIVA;

-

Area CONTABILE;

-

Area TECNICO MANUTENTIVA.

3.1 Soggetti Responsabili
La Giunta Comunale approva annualmente il Programma Triennale della Trasparenza e
della Integrità ed i relativi aggiornamenti.

Il Segretario Generale è individuato quale "Responsabile della Trasparenza" con il
compito di controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del
Programma Triennale (Delibera Civit n 2/2012). A tal fine, il Segretario Generale,
promuove e cura il coinvolgimento delle aree dell'Ente. Egli si avvale, in particolare, del
supporto del Responsabile dell’Area Contabile e del Responsabile dell’Area
Amministrativa.
L'Organismo Indipendente di Valutazione esercita a tal fine un'attività di impulso, nei
confronti dell'Organo politico amministrativo e del responsabile della trasparenza per
l'elaborazione del programma. L'O.I.V. verifica altresì l'assolvimento degli obblighi in
materia di trasparenza ed integrità (Delibera Civit n 2/2012).
Ai Titolari di P.O. dell'Ente compete la responsabilità dell'individuazione dei contenuti del
Programma e I'attuazione delle relative previsioni (Delibera Civit n 2/2012).
3.2 Ambiente entro cui si colloca il Programma
Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità, come previsto dalle Delibere
CIVIT n. 105/2010 e 2/2012 richiamate al precedente paragrafo 2, deve essere
collocato all'interno della apposita Sezione "Amministrazione trasparente", accessibile
dalla home page del portale istituzionale del Comune.
4. STRUMENTI
4.1 Sito web istituzionale
Ai fini della applicazione dei principi di trasparenza ed integrità, il Comune di Mariano
del Friuli ha da tempo realizzato un sito internet istituzionale del quale si intendono
sfruttare tutte le potenzialità.
Nel sito, a seguito dell’approvazione del presente piano, verrà inserita la sezione
“Amministrazione trasparente” strutturata come da allegato al D. Lgs. 14 marzo 2013,
n.33.
4.2 Standard di comunicazione - linee guida per i siti web
Nella realizzazione e conduzione del sito sono state tenute presenti le Linee Guida per
i siti web della PA (aggiornamento del 29 luglio 2011), previste dalla Direttiva del 26
novembre 2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica amministrazione e l'innovazione
nonché le misure a tutela della privacy richiamate al paragrafo 3.2 della citata delibera
n.105/2010 e nella n. 2/2012 della CIVIT.
4.3 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 Mariano del Friuli ha adempiuto all'attivazione dell' Albo Pretorio online nei
termini di legge, in particolare rispettando i criteri tecnici disciplinati dalle specifiche
"Linee guida..." e le recenti norme del Garante della Privacy (c.d. "diritto all'oblio").
4.4 Procedure organizzative
Sono pubblicati all'Albo pretorio informatico, ai fini della pubblicità notizia e/o della
decorrenza della loro efficacia, gli atti emessi o adottati dagli organi di questa
Amministrazione comunale nonché gli atti provenienti da altre Pubbliche Amministrazioni
o da soggetti privati purché la loro pubblicazione sia disposta rispettivamente dallo
Statuto o da regolamenti di questo Ente o dagli Statuti dei soggetti cui questo Ente
aderisce ovvero da una norma di legge o di regolamento.
Per ottenere la pubblicazione di un atto all'Albo Pretorio informatico il soggetto
richiedente deve farlo pervenire al Comune di Mariano del Friuli in tempo utile a quello
richiesto per la pubblicazione.
Le modalità di pubblicazione all'Albo Pretorio informatico degli atti e comunque di tutti i
dati personali garantiscono le caratteristiche di sicurezza ed inviolabilità conformi alle
misure previste dagli articolo 31 e seguenti del .Lgs. n. 196/2003 e dell'art. 51 del .Lgs.
n. 82/2005.
L'accesso agli atti pubblicati all'Albo pretorio informatico è consentito in modalità di sola
lettura al fine di evitare che gli stessi possono essere modificati o cancellati dallo spazio
"web".
La responsabilità del Servizio per la gestione dell'Albo Pretorio informatico e
documentario compete all’area Contabile.
4.5. Piano della performance
Posizione centrale nel programma per la trasparenza occupa l'adozione dei Piano della
Performance che ha il compito di definire indicatori, livelli attesi e realizzati di
prestazione, criteri di monitoraggio. Con tale documento, i cittadini hanno a disposizione
la possibilità di conoscere e valutare in modo oggettivo e semplice l'operato degli enti
pubblici. La pubblicazione dei dati relativi alla performance rende poi comparabili i
risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescita, rendendo quindi
ancora più utile lo sviluppo di sistemi che garantiscano l'effettiva conoscibilità e
comparabilità dell'agire degli enti.
Nel corso del 2013, in coerenza con la Delibera Civit n. 2/2012, verranno approfondite le
connessioni e le interdipendenze tra Piano della Performance e il Programma Triennale
per la Trasparenza e l'Integrità.
5. INDIVIDUAZIONE DATI DA PUBBLICARE
I dati oggetto della pubblicazione sono quelli relativi alle risorse utilizzate dalle
amministrazioni nell’espletamento delle proprie attività – la cui “buona gestione” dà
attuazione al valore costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione
– e che rivelano come vengono gestite tali risorse, a partire da quelle umane. I dati
oggetto di interesse riguardano, quindi, il rapporto tra l’amministrazione e il
dipendente pubblico o, più in generale, il soggetto legato a vario titolo con la stessa.
In tal senso, come verrà evidenziato nel prosieguo, l’individuazione dei dati da
pubblicare e dei soggetti cui i dati si riferiscono, è volta a evitare inammissibili lacune
nella trasparenza delle informazioni in questione. Oggetto di interesse sono anche i
dati relativi all’organizzazione, alla performance e ai procedimenti, alle buone prassi e
ai pagamenti, alle sovvenzioni. La conoscenza complessiva di questi dati fornisce,

peraltro, rilevanti indicazioni in merito alla performance delle amministrazioni, da cui
l’evidente collegamento instaurato dal D.Lgs. n. 150 del 2009 tra la disciplina della
trasparenza e quella della performance oggetto di misurazione e valutazione. I dati
oggetto di pubblicazione provengono direttamente dalle banche dati del Comune e
legati ad aspetti rilevanti per i portatori di interesse/stakeholder. In particolare,
saranno pubblicate, sottoforma di opportune interfacce, - le informazioni di cui al D.
Lgs. 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”. L’individuazione dei dati (primari e di natura “accessoria”) oggetto
di pubblicazione è, quindi, effettuata sia sulla base sia delle disposizioni vigenti che
prevedono obblighi di pubblicazione dei dati, sia della più generale esigenza,
normativamente posta, di assicurare una totale trasparenza dell’azione
amministrativa.
5.1 Analisi dell'esistente
Sul sito istituzionale sono già presenti alcuni dati la cui pubblicazione è resa
obbligatoria dalla normativa vigente. Sono altresì presenti informazioni non
obbligatorie ma ritenute utili per il cittadino (ai sensi dei principi e delle attività di
comunicazione disciplinati dalla Legge 150/2000).
5.2 Integrazione dei dati già pubblicati
L'obiettivo è quello di procedere a una costante integrazione dei dati già pubblicati,
raccogliendoli
con
criteri
di
omogeneità
prevalentemente
nella
sezione
“Amministrazione trasparente”.
5.3 Modalità di pubblicazione
In questa sede sono riportate le indicazioni generali relative alle modalità di
pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale del Comune allo scopo di
aumentarne il livello di trasparenza, facilitando la reperibilità e l’uso delle informazioni
da parte dei cittadini. Si tratta, pertanto, di modalità relative agli adempimenti da
adottare al fine di favorire l’accesso da parte dell’utenza, mentre per le modalità
tecniche si fa riferimento alla documentazione dedicata allo scopo, tenendo in
particolare conto delle linee guida per i siti web della PA. Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione”. Il Comune provvederà pertanto alle azioni di seguito
riportate:
• pubblicare le informazioni e i dati, indicati all’articolo 2 del presente piano, in
un’apposita sezione del sito istituzionale dell’amministrazione, di facile accesso e
consultazione, denominata “Amministrazione trasparente”. Questa è raggiungibile da
un link, chiaramente identificabile posto nella homepage del sito stesso;
• organizzare la suddetta sezione “Amministrazione trasparente” in modo che i
contenuti siano strutturati in sottosezioni di I e II livello come da allegato al il D. Lgs.
14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Ciascuna sezione e sottosezione conterrà una voce per ogni contenuto specifico
appartenente alla categoria stessa. Facendo click sulle suddette voci, l’utente potrà
avere accesso alle informazioni di interesse. Le voci sono previste anche se i rispettivi
contenuti non sono stati ancora pubblicati: in tal caso, è visualizzato un messaggio
che indica che i contenuti sono in via di pubblicazione e che riporta la data prevista di
pubblicazione.

• garantire la tempestività della pubblicazione delle informazioni e dei dati e la
trasparenza dei criteri di validità: ogni contenuto informativo è corredato dalla storia
delle revisioni, che contenga la data di pubblicazione e le caratteristiche di ogni
revisione. A tal scopo, le informazioni superate e/o non più significative sono
archiviate o eliminate;
• contestualizzare chiaramente ogni contenuto informativo pubblicato (pagina web,
file) indicando:
 la tipologia delle informazioni contenute (in modo sintetico);
 il periodo a cui le informazioni si riferiscono. Ad esempio, l’anno per
quanto riguarda incarichi o compensi, la data di aggiornamento per
quanto riguarda i curricula, ecc.;
 quale Area ha creato quel contenuto informativo e a quale quel contenuto
si riferisce;
• inserire all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” strumenti di notifica
degli aggiornamenti (ad esempio, “Really Simple Syndication -RSS”), sia a livello di
intera sezione (viene notificato all’utente qualsiasi inserimento o modifica all’interno
della sezione) sia a livello di singolo argomento (all’utente vengono notificati solo gli
aggiornamenti relativi all’argomento/i selezionato/i);
• pubblicare le informazioni e i documenti in formato PDF (Acrobat Reader);
• garantire, all’interno della sezione del sito dedicata alla trasparenza, la possibilità
agli utenti di fornire feedback e valutazioni relative alla qualità delle informazioni
pubblicate (ad esempio nei termini di precisione, completezza, correttezza,
tempestività), al fine di:
 coinvolgere i cittadini nell’attività dell’amministrazione;
 aiutare l’amministrazione nel compito di garantire la qualità delle
informazioni rilevanti per gli utenti, grazie al controllo diffuso da parte di
questi ultimi;
 diffondere nei cittadini la consapevolezza della disponibilità delle
informazioni e dei meccanismi di funzionamento dell’amministrazione
stessa.
L’amministrazione si impegna ad agire tempestivamente a fronte delle segnalazioni
fornite dagli utenti.
5.4 Pubblicazione Programma Trasparenza e Integrità
Come previsto dalla normativa, una volta predisposto ed approvato dalla Giunta
Comunale, si procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del
Programma Triennale della Trasparenza e l'Integrità, secondo quanto previsto
nell'allegato B di cui al precedente punto 3.2.
6. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’
Nello schema di cui all'allegato A sono individuati, per ciascuna tipologia di
informazione, i soggetti responsabili dell'inserimento manuale dei dati sul sito
istituzionale, nonché, le modalità e la tempistica da utilizzare per l’aggiornamento dei
dati, lo stato ed i tempi di attuazione.
1.6 Utilizzabilità dei dati
Per l'utilizzabilità dei dati, i settori dell'Ente devono curare la qualità della pubblicazione
affinché i cittadini e gli stakeholder possano accedere in modo agevole alle informazioni
e ne possano comprendere il contenuto.

In particolare, come da Delibera Civit n 2/2012, i dati devono corrispondere al
fenomeno che si intende descrivere e, nel caso di dati tratti da documenti, devono
essere pubblicati in modo esatto e senza omissioni.
Al fine del benchmarking e del riuso, le informazioni e i documenti è opportuno siano
pubblicati in formato aperto, unitamente ai dati quali "fonte" anch'essi in formato
aperto, raggiungibili direttamente dalla pagina dove le informazioni di riferimento sono
riportate.
7. INIZIATIVE DI PROMOZIONE, DIFFUSIONE, CONSOLIDAMENTO DELLA
TRASPARENZA
7.1 Finalità
Il Comune di Mariano del Friuli ha già adempiuto in parte alle varie disposizioni di legge
in materia di trasparenza mediante la pubblicazione dei dati resi obbligatori dalla legge
nella sezione del sito denominata "Trasparenza, Valutazione e Merito". Inoltre, sul sito
vengono pubblicate molteplici altre informazioni non obbligatorie ma ritenute utili per
consentire al cittadino di raggiungere una maggiore conoscenza e consapevolezza delle
attività poste in essere dal Comune.
In ragione di ciò il Comune di Mariano del Friuli promuoverà l'utilizzo e la conoscenza
delle diverse potenzialità del sito da parte dei cittadini quale presupposto indispensabile
per il pieno esercizio dei loro diritti civili e politici.
7.2 Istituti di partecipazione e coinvolgimento degli s t a k e h o l d e r s .
Il confronto con gli stakeholders consentirà di promuovere all'interno della struttura
comunale la cultura della trasparenza e la maturazione della consapevolezza della
necessità di comportamenti organizzativi pienamente orientati al servizio del cittadino
ed improntati allo sforzo di farsi conoscere e comprendere mediante linguaggi e
modalità comunicative facilmente comprensibili per l'utente.
7.3 Diffusione nell'ente della Posta Elettronica Certificata.
Attualmente nell'ente è attiva la seguente casella di PEC istituzionale.
Nella stessa pagina saranno 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.

IDENTIFICATIVO DELLA CASELLA P.E.C.
comune.marianodelfriuli@certgov.fvg.it

8. AGGIORNAMENTI AL PROGRAMMA TRASPARENZA E INTEGRITA’
8.1 Modalità di aggiornamento
Il Programma triennale viene adottato prima o contestualmente al Piano delle
Performance entro la scadenza prevista dall’apposito regolamento in relazione alla data
di approvazione del bilancio annuale di previsione. Il Programma indica gli obiettivi di

trasparenza di breve (un anno) e di lungo periodo (tre anni). E' un programma triennale
"a scorrimento" idoneo a consentire il costante adeguamento del Programma stesso.
In coerenza con la Delibera Civit n 2/2012, si procederà nel corso del 2013
all'aggiornamento del Programma.
I contenuti saranno oggetto di costante aggiornamento sullo stato di attuazione ed
eventuale ampliamento, anche in relazione al progressivo adeguamento alle disposizioni
del - il D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e delle altre norme sulla trasparenza.

