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Introduzione: organizzazione e funzioni dell'amministrazione comunale 
 
Le recenti e numerose modifiche normative nell'ambito del vasto progetto di riforma della Pubblica 
Amministrazione impongono agli Enti Locali la revisione e la riorganizzazione dei propri assetti 
organizzativi e normativi, al fine di rendere la struttura da un lato più efficace, efficiente ed economica e 
dall'altro più moderna e attenta alle esigenze della collettività. 
 
Un ruolo rilevante è riservato alla trasparenza amministrativa a cui il legislatore ha dedicato numerose 
attenzioni approvando il D. Lgs. 33/2013 con cui ha riordinato la materia in merito agli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 
 
Alla luce dei rapidi e continui sviluppi tecnologici che permettono un'accessibilità ed una conoscibilità 
dell'attività amministrativa sempre più ampia e incisiva, la trasparenza amministrativa nei confronti dei 
cittadini e dell'intera collettività rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali 
dell'imparzialità e del buon andamento delle Pubbliche Amministrazioni, così come sancito dall'art. 97 
della Costituzione ed, allo stesso tempo, un principio a cui deve conformarsi l'attività amministrativa e 
l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni per favorire la partecipazione ed il controllo sociale 
sull'azione amministrativa, in modo tale da promuovere la diffusione della cultura e della legalità e integrità 
e prevenire i fenomeni di corruzione nel Settore pubblico. Il principio della trasparenza amministrativa, 
inteso come lo strumento attraverso il quale le informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni 
vengono messe a disposizione di tutti i cittadini, è stato più volte richiamato dal legislatore a partire dall'art. 
22 della Legge n. 241/1990. 
 
Con l'approvazione della Legge n. 190/2012, la c.d. legge anticorruzione, e del D. Lgs. n. 33/2013, il 
legislatore ha previsto gli strumenti necessari alla prevenzione della corruzione nella pubblica 
amministrazione, prevedendo un ampio panorama di obblighi in materia di trasparenza, tale da garantire 
un'accessibilità pressoché totale all'attività della pubblica amministrazione. In particolare il D.Lgs. n. 
33/2013 introduce all'art. 5 il diritto di "accesso civico" quale strumento di garanzia a tutela 
dell'accessibilità delle informazioni detenute dalla pubblica amministrazione per cui vige l'obbligo della 
pubblicità, introducendo per queste il diritto d'accesso senza necessità di dover dimostrare l'interesse 
all'accesso. 
 
 Il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità rappresenta, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 33/2013, lo 
strumento attraverso cui l'amministrazione definisce la politica che intende seguire in materia di pubblicità 
dell'azione amministrativa, dando attuazione agli obblighi imposti dal legislatore, anche in termini di 
riduzione della corruzione e dell'integrità dell'azione amministrativa, individuando le misure organizzative 
volte ad assicurare la tempestività e la regolarità delle informazioni. 
 
Nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, in conformità alle 
disposizioni previste nel Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267 e s.m.i.) e nel rispetto dei criteri di organizzazione dettati dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s. m. 
i., le strutture del comune sono organizzate secondo attività omogenee. 
 
Il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi (approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 161 del 16.04.2003 e s.m.i., ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.Lgs. 267/2000) 
definisce la struttura organizzativa in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e 
secondo principi di professionalità e responsabilità. 
La struttura recentemente riorganizzata con delibera della G.C. 118 del 07.10.2013 è articolata in Servizi e 
Uffici. L'articolazione della struttura non costituisce fonte di rigidità organizzativa, ma razionale ed efficace 
strumento di gestione. Deve, pertanto, essere assicurata la massima collaborazione ed il continuo 
interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni dell'ente. 
Il Servizio è la struttura organica di massima dimensione dell'Ente  a cui è preposto un P.O. di categoria D. 
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Il Servizio comprende uno o più uffici che hanno il compito di gestire specifici ambiti in materia del Servizio 
di appartenenza. 
 
Si riportano all’ allegato  1) l’organigramma  e allegato 2) funzionigramma  del Comune di Pontremoli  
 
Con delibera del C.C. n. 63 del 27.12.2014 sono state approvate le convenzioni per la gestione associata 
con il Comune di Zeri delle seguenti funzioni: 
 
a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; 
 
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di 
trasporto pubblico comunale, per la parte non già esercitata mediante unione; 
 
c) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione 
territoriale di livello sovracomunale; 
 
d) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione 
dei servizi scolastici; 
 
Le suddette funzioni sono alla data della revisione del presente piano in corso di regolamentazione e 
attuazione. 
 
 

Le principali novità 
 
1.1 Analisi dell'esistente 
 
Il Comune di Pontremoli dall’anno 2011 in esecuzione del D. Lgs. n. 150 /2009 aveva adottato un proprio 
piano della trasparenza e l’integrità, aggiornato negli anni 2012 e 2013 adeguando il sito istituzionale con 
la disposizioni allora vigenti creando una sezione “Trasparenza Valutazione e Merito” nell’anno 2013 a 
seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa ed in particolare il D. Lgs. n. 33/2013 il sito è stato 
adeguato con  la creazione della nuova sezione “Amministrazione Trasparente” aggiornata nell’anno 2014, 
con la pubblicazione delle seguenti sezioni: 
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COMUNE DI PONTREMOLI- OBBLIGHI DELLA TRASPARENZA   

Denominazione 
sotto-sezione 

livello 1 
Macrofamiglie 

Denominazione 
sotto  

sezione 2 livello 
(Tipologie di dati) 

Area 

Responsabile  

Riferimento 

normativo 

Denominazion
e del singolo 

obbligo 

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 

Artt. 10, c.8, 
lett. a), 43 e 47 
d.lgs. 33/2013 

Programma per 
la Trasparenza 
e l'Integrità 

Programma triennale 
per la trasparenza e 
l'integrità e relativo stato 
di attuazione (art. 10, 
cc. 1, 2, 3, d.lgs. 
33/2013) 

Annuale  
(art. 10, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

delib. CiVIT n. 
105/2010 e 
2/2012  

Responsabile 
della 
trasparenza 

Responsabile della 
trasparenza 

Tempestivo 

Art. 43, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Responsabile 
della 
prevenzione 
della corruzione 

Responsabile della 
prevenzione della 
corruzione 

Tempestivo 

Programma per la 
Trasparenza e 
l'Integrità 

Responsabile della 
Trasparenza 

D.lgs. n. 
33/2013 

Organo 
Indipendente di 
Valutazione 

attestazione sugli 
obblighi 

Annuale 

Servizio 1° 
Art. 12, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Statuto 
comunale 

Statuto comunale 
Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 
n. 33/2013) 

Tutte i Servizi 
Art. 12, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Regolamenti 
comunali 

Estremi e testi ufficiali 
aggiornati dei 
regolamenti comunali 
che regolano le funzioni, 
l'organizzazione e lo 
svolgimento delle 
attività di competenza 
dell'amministrazione 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Deliberazioni del 
Consiglio Comunale 
Deliberazioni  della 
Giunta Municipale 
Determinazioni dei 
responsabili 

Servizio 1° 

Decreti del Sindaco 

Tutti i servizi 

Art. 12, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Atti 
amministrativi 
generali  

Ordinanze 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Codice disciplinare, 
recante l'indicazione 
delle  infrazioni e 
relative sanzioni 
(pubblicazione on line in 
alternativa all'affissione 
in luogo accessibile a 
tutti - art. 7, l. n. 
300/1970).  

Disposizioni 
generali 

Atti generali 

Servizio 1° 

Art. 55, c. 2, 
d.lgs. n. 
165/2001  
Art. 12, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Codice 
disciplinare e 
Codice di 
Comportamen-
to 

Codice di 
comportamento dei 
dipendenti pubblici 

Tempestivo 

          
Attestazione Nucleo 
Valutazione 
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Art. 13, c. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013 

Organi di indirizzo 
politico e di 
amministrazione e 
gestione, con 
l'indicazione delle 
rispettive competenze 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Art. 14, c. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013 

Atto di nomina o di 
proclamazione, con 
l'indicazione della 
durata dell'incarico o del 
mandato elettivo 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Art. 14, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013 

Curricula 
Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 
n. 33/2013) 

Art. 14, c. 1, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013 

Compensi di qualsiasi 
natura connessi 
all'assunzione della 
carica 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Art. 14, c. 1, 
lett. d), d.lgs. n. 
33/2013 

Dati relativi 
all'assunzione di altre 
cariche, presso enti 
pubblici o privati, e 
relativi compensi a 
qualsiasi titolo 
corrisposti 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Art. 14, c. 1, 
lett. e), d.lgs. n. 
33/2013 

Composizione 
organi 
istituzionali, 
curriculum 
amministratori, 
situazione 
patrimoniale 

Altri eventuali incarichi 
con  oneri a carico della 
finanza pubblica e 
indicazione dei 
compensi spettanti 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

  Spese di 
missione 

Importi di viaggio di 
servizio  e missioni 
pagate 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Organi di indirizzo 
politico-
amministrativo 

Servizio1° 

Art.16, c. 26 
d.l.n.138/2011 
(convertito 
L.n.148/2011) 

Spese di 
rappresentanza 

Spese di 
rappresentanza 
effettuate dagli 
amministratori 

Annuale 

Articolazione degli uffici 
Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. 
n. 33/2013) Art. 13, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 
33/2013 

Struttura 
organizzativa: 
competenze e 
responsabili Nomi dei responsabili 

dei singoli uffici 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Articolazione degli 
uffici 

Servizio 1° 

Art. 13, c. 1, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013 

Organigramma 

 Illustrazione in forma 
semplificata, ai fini della 
piena accessibilità e 
comprensibilità dei dati, 
dell'organizzazione 
dell'amministrazione, 
mediante 
l'organigramma o 
analoghe 
rappresentazioni 
grafiche 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Organizzazione 

Telefono e posta 
elettronica Servizio 1° 

Art. 13, c. 1, 
lett. d), d.lgs. n. 
33/2013 

Telefono e 
posta 
elettronica 

Elenco completo dei 
numeri di telefono e 
delle caselle di posta 
elettronica istituzionali e 
delle caselle di posta 
elettronica certificata 
dedicate, cui il cittadino 
possa rivolgersi per 
qualsiasi richiesta 
inerente i compiti 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
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istituzionali 

Art. 15 del 
d.lgs. 33/2013 

Estremi degli atti di 
conferimento di incarichi 
di collaborazione o di 
consulenza a soggetti 
esterni a qualsiasi titolo 
(compresi quelli affidati 
con contratto di 
collaborazione 
coordinata e 
continuativa) per i quali 
è previsto un compenso 
con indicazione dei 
soggetti percettori, della 
ragione dell'incarico e 
dell'ammontare erogato 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Per ciascun titolare di 
incarico: Art. 10, c. 8, 

lett. d), art. 15, 
c. 1, lett. b) del 
d.lgs.33/2013 

1) curriculum, redatto in 
conformità al vigente 
modello europeo 

Art. 15, c. 1, 
lett. d), d.lgs. 
33/2013 

2) compensi relativi al 
rapporto di lavoro, di 
consulenza o di 
collaborazione 
(compresi i contratti di 
collaborazione 
coordinata e 
continuativa), con 
specifica evidenza delle 
eventuali componenti 
variabili o legate alla 
valutazione del risultato 

Art. 15, c.1, lett. 
c), d.lgs. 
33/2013 

3) dati relativi allo 
svolgimento di incarichi 
o alla titolarità di cariche 
in enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalla 
pubblica 
amministrazione o allo 
svolgimento di attività 
professionali 

Tutti i servizi 

Art. 53, c. 14, 
d.lgs. n. 
165/2001 

Attestazione 
dell'avvenuta verifica 
dell'insussistenza di 
situazioni, anche 
potenziali, di conflitto di 
interesse 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)  

Consulenti e 
collaboratori 

Consulenti e 
collaboratori 

Tutti i servizi 

Art. 15, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 53, c. 14, 
d.lgs. n. 
165/2001 

Incarichi 
Consulenti 
esterni 

Tabelle relative agli 
elenchi dei consulenti 
con indicazione di 
oggetto, durata e 
compenso dell'incarico 
(comunicate alla 
Funzione pubblica) 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
Annuale e 
Semestrale 
(art.53, c.14 

d.lgs.165/2001) 

Art. 15, c. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013 

Estremi degli atti  di 
conferimento dei titolari 
di Posizione 
Organizzativa 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Per ciascun titolare di 
incarico: 

Personale 

Incarichi 
amministrativi di 
vertice  
(Segretario 
generale,  Direttore 
generale, Posizioni 
organizzative)  

Servizio 1° 

Art. 10, c.8, lett. 
d), art. 15, c.1, 
lett. b) del 
D.Lgs.33/13 

Incarichi 
amministrativi 
di vertice e 
titolari di 
posizione 
organizzativa 

1) curriculum vitae, 
redatto in conformità al 
vigente modello 
europeo 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
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Art. 15, c. 1, 
lett. d), d.lgs. n. 
33/2013 

2)compensi  relativi al 
rapporto di lavoro 

Art. 15, c. 1, 
lett. c), d.lgs. 
33/2013 

3) dati relativi allo 
svolgimento di incarichi 
o alla titolarità di cariche 
in enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalla 
pubblica 
amministrazione o allo 
svolgimento di attività 
professionali, e relativi 
compensi 

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013 

4) dichiarazione sulla 
insussistenza di una 
delle cause di 
inconferibilità 
dell'incarico 

Tempestivo  
(art. 20, c. 1, 

d.lgs. n. 39/2013)  

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013 

5) dichiarazione sulla 
insussistenza di una 
delle cause di 
incompatibilità al 
conferimento 
dell'incarico 

Annuale  
(art. 20, c. 2, 

d.lgs. n. 39/2013)  

Art. 16, c. 1, 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Dotazione 
organica 

Indicazione della 
strutttua dell'ente con 
l'indicazione del 
personale assegnato 

Annuale 

Dotazione organica Servizio 1° 

Art. 16, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Conto annuale 
del personale 

Conto annuale del 
personale  e relative 
spese sostenute 

Annuale  
(art. 16, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

Tassi di assenza Servizio 1° 
Art. 16, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Assenze del 
personale 

Tassi di assenza del 
personale distinti per 
singole Aree 

Trimestrale  
(art. 16, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013) 

Incarichi conferiti e 
autorizzati ai 
dipendenti  

Servizio 1° 

Art. 18, d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 53, c. 14, 
d.lgs. n. 
165/2001 

Incarichi 
conferiti e 
autorizzati ai 
dipendenti (non 
dirigenti) 

Elenco degli incarichi 
conferiti o autorizzati a 
ciascun dipendente, con 
l'indicazione 
dell'oggetto, della durata 
e del compenso 
spettante per ogni 
incarico 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Art. 21, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 47, c. 8, 
d.lgs. n. 
165/2001 

Contrattazione 
collettiva 

Riferimenti necessari 
per la consultazione dei 
contratti e accordi 
collettivi nazionali ed 
eventuali interpretazioni 
autentiche 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Contrattazione  Servizio 1° 

Art. 21, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Contrattazione 
integrativa 

Contratti integrativi 
stipulati 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Nucleo di 
Valutazione Servizio 1° 

Art. 10, c. 8, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013 
Par. 14.2, delib. 
CiVIT n. 
12/2013 

Nucleo 
valutazione 

Nominativo e nomina 
Nucleo di Valutazione 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Bandi di concorso Bandi Servizio 1° 
Art. 23, cc. 1 e 
2, d.lgs. n. 
33/2013 

Dati relativi alle 
procedure 
concorsuali 

Concorsi e prove 
selettive per 
l'assunzione del 

Tempestivo  
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personale e 
progressioni di carriera 
Per ciascuno dei 
provvedimenti (da 
pubblicare scheda 
sintetica ): 

1) oggetto 

2) eventuale spesa 
prevista 

Art. 1, c. 16, 
lett. d), l. n. 
190/2012 

selettive 

3) estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel fascicolo 
relativo al procedimento 

Art. 10, c. 8, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013 

Piano della 
Performance 

Piano della 
Performance (art. 10, 
d.lgs. 150/2009) 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
Piano della 
Performance Servizio 1° 

Par. 1, delib. 
CiVIT n. 
104/2010 

Metodologia 
per la 
misurazione 
della 
Performance 

Sistema di misurazione 
e valutazione della 
Performance (art. 7, 
d.lgs. n. 150/2009) 

Tempestivo 

Servizio 1° 
Art. 10, c. 8, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013 

Relazione sulla 
Performance (art. 10, 
d.lgs. 150/2009) 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Relazione sulla 
Performance 

Nucleo valutazione Par. 2.1, delib. 
CiVIT n. 6/2012 

Relazione sulla 
Performance 

Documento del Nucleo 
di valutazione di 
validazione della 
Relazione sulla 
Performance (art. 14, c. 
4, lett. c), d.lgs. n. 
150/2009) 

Tempestivo 

Ammontare 
complessivo dei premi 
collegati alla 
performance stanziati 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Performance 

Ammontare 
complessivo dei 
premi 

Servizio 1° 
Art. 20, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Ammontare 
complessivo 
dei premi 

Ammontare dei premi 
effettivamente distribuiti 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Art. 22, c. 1, 
lett. b), d.lgs. 
33/2013 

Elenco delle società di 
cui l'amministrazione 
detiene direttamente 
quote di partecipazione 
anche minoritaria, con 
l'indicazione dell'entità, 
delle funzioni attribuite e 
delle attività svolte in 
favore 
dell'amministrazione o 
delle attività di servizio 
pubblico affidate 

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

  Per ciascuno degli enti: 

1)  ragione sociale 

2) misura dell'eventuale 
partecipazione 
dell'amministrazione 

3) durata dell'impegno 

4)  onere complessivo a 
qualsiasi titolo gravante 
per l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione 

Enti controllati Società partecipate Servizio 6° 

Art. 22, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

  

5) numero dei 
rappresentanti 
dell'amministrazione 
negli organi di governo 
e trattamento 
economico complessivo 

Annuale  
(art. 22, c.1, 

d.lgs. 33/2013) 
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a ciascuno di essi 
spettante 

6) risultati di bilancio 
degli ultimi tre esercizi 
finanziari 
7) incarichi di 
amministratore dell'ente 
e relativo trattamento 
economico complessivo 

Art. 22, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Collegamento con i siti 
istituzionali degli enti 
pubblici vigilati, delle 
società partecipate e 
degli enti di diritto 
privato controllati, nei 
quali sono pubblicati i 
dati relativi ai 
componenti degli organi 
di indirizzo politico e ai 
soggetti titolari di 
incarichi dirigenziali, di 
collaborazione o 
consulenza  

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

Tutte i servizi 
Art. 35, c. 1,  
lett. l), 
d.lgs.33/2013 

Tipologia di 
procedimento 

Descrizione  del 
procedimento con 
indicazione: nome 
responsabile, 
termine,strumenti di 
tutela 

Responsabile della 
Trasparenza 

Art. 5, c. 4, art, 
35, c.1, lett.m), 
d.lgs. n. 
33/2013; Art.2, 
c. 9-bis 
L.241/90 

Funzionario 
con potere 
sostitutivo in 
caso di inerzia 

Nome del titolare del 
soggetto a cui è 
attribuito, in caso di 
inerzia, il potere 
sostitutivo per la 
conclusione del 
procedimento (art.2, c. 
9-bis L.241/1990) 

  

Modalità dei 
procedimenti 

1) atti e documenti da 
allegare all'istanza e 
modulistica necessaria, 
compresi i fac-simile per 
le autocertificazioni 

Attività e 
Procedimenti 

  
  

Tutti i servizi  

Art. 35, c. 1,  
d.lgs. 33/2013 
  
  

Monitoraggio 
tempo 
procedimento 
  

2)  uffici ai quali 
rivolgersi per 
informazioni, orari e 
modalità di accesso con 
indicazione degli 
indirizzi, recapiti 
telefonici e caselle di 
posta elettronica 
istituzionale a cui 
presentare le istanze 
  

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
  

Provvedimenti 
organi indirizzo 
politico 

Servizio 1°  
Art. 23, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Atti 
amministrativi 

Elenco dei 
provvedimenti 
(deliberazioni CC e GM, 
Ordinanze, Decreti del 
sindaco) - 
eventualmente da 
pubblicare in tabelle 

Semestrale  
(art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 
Provvedimenti 

Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi 

Tutte i servizi 
Art. 23, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Atti 
amministrativi 

Elenco dei 
provvedimenti 
(Determinazioni, 
Ordinanze), con 
particolare riferimento ai 
provvedimenti di: scelta 
del contraente per 
l'affidamento di lavori, 
forniture e servizi, 
anche con riferimento 

Semestrale  
(art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 
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alla modalità di 
selezione prescelta; 
concorsi e prove 
selettive per 
l'assunzione del 
personale e 
progressioni di carriera.  

Art. 23, c.1, 
d.lgs. n. 
33/2013;  

Elenco dei 
provvedimenti con 
particolare riferimento ai 
provvedimenti finali dei 
procedimenti di: 
autorizzazione o 
concessione; accordi 
stipulati 
dall'amministrazione 
con soggetti privati o 
con altre 
amministrazioni 
pubbliche.  
Per ciascuno dei 
provvedimenti: 

1) contenuto 

2) oggetto 

Art. 23, cc.1 e 
2, d.lgs. n. 
33/2013; Art.1, 
cc.15 e 16, 
L.190/2012 

 
Altri 

provvedimenti 

3) eventuale spesa 
prevista 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Art. 37, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 
Artt. 29 LR 
38/2007 e 271 
DPR 207/2010 

Programma annuale dei 
contratti di forniture e 
servizi dell'anno in 
corso, con esclusione di 
quelli sotto €.20.000 

Da pubblicare 
secondo le 

modalità e le 
specifiche 

previste dal d.lgs. 
n. 163/2006, dal 
DPR 207/2010 e 
dalla LR 38/2007 

Tutti i servizi 

Art. 37, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 
Artt. 63, 66, 
d.lgs. n. 
163/2006 

Programma 
annuale dei 
contratti di 
forniture e 
servizi - Avviso 
di 
preinformazion
e 

Pubblicazione 
dell'avviso di 
preinformazione delle 
gare sopra soglia 
comunitaria contenute 
nel programma annuale 
dei contratti di forniture 
e servizi dell'anno in 
corso 

Da pubblicare 
secondo le 

modalità e le 
specifiche 

previste dal d.lgs. 
n. 163/2006 

Art. 37, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 
Artt. 66, 122, 
124, d.lgs. n. 
163/2006 

Avvisi, bandi e inviti per 
contratti di lavori, 
forniture e servizi sopra 
e sottosoglia 
comunitaria - anno in 
corso 

Art. 37, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Delibera/determina a 
contrarre, nell'ipotesi di 
procedura negoziata 
senza previa 
pubblicazione di un 
bando di gara 

Bandi di gara e 
contratti 

  

Tutti i servizi 

Art. 37, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 
Artt. 65, 66, 
d.lgs. n. 
163/2006 

Gare e appalti 
anno in corso - 
bandi ed esiti 

Esiti / Avvisi sui risultati 
della procedura di 
affidamento 

Da pubblicare 
secondo le 

modalità e le 
specifiche 

previste dal d.lgs. 
n. 163/2006 
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Tutti i servizi 

Art. 1, c. 16/b,  
32, L. n. 
190/2012 
Art. 3, delib. 
AVCP n. 
26/2013 

Informazione sulle 
singole procedure (da 
pubblicare secondo le 
"Specifiche tecniche per 
la pubblicazione dei dati 
ai sensi dell'art. 1, 
comma 32, della Legge 
n. 190/2012", adottate 
con Comunicato del 
Presidente dell'AVCP 
del 22 maggio 2013): 

Tempestivo 

Tutte i servizi 

Artt.173, c.2 e 
331, c.3 del 
DPR 207/2010 
e art.10 LR 
38/2007 

Esiti procedure in 
economia 

Tempestivo 

Art. 37, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 
Artt. 66, 122, 
124, d.lgs. n. 
163/2006 

Avvisi, bandi e inviti per 
contratti di lavori, 
forniture e servizi sopra 
e sottosoglia 
comunitaria - anni 
precedenti 

Art. 37, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 
Artt. 65, 66, 
d.lgs. n. 
163/2006 

Esiti / Avvisi sui risultati 
della procedura di 
affidamento 

Da pubblicare 
secondo le 

modalità e le 
specifiche 

previste dal d.lgs. 
n. 163/2006 

Tutti i servizi 

  

Gare e appalti 
anni precedenti 

Tempi di 
completamento 
dell'opera servizio o 
fornitura 

  

Tutti i servizi 

Regolamento 
per la 
concessione di 
contributi 

Tutti i servizi 

Regolamento 
per la 
concessione di 
beni immobili 

Regolamenti comunali 
emanati 
dall'amministrazione 
con i quali sono 
determinati i criteri e le 
modalità cui attenersi 
per la concessione di 
sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausi li 
finanziari e l'attribuzione 
di vantaggi economici di 
qualunque genere a 
persone ed enti pubblici 
e privati 

Criteri e modalità 

Tutti i servizi 

Art. 26, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Altri atti  

Altri atti con i quali sono 
determinati i criteri e le 
modalità per la 
concessione di 
sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausi li 
finanziari e l'attribuzione 
di vantaggi economici di 
qualunque genere a 
persone ed enti pubblici 
e privati 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 

vantaggi 
economici 

Atti di concessione Tutti i servizi 
Art. 26, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Atti di 
concessione 

Atti di concessione di 
sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausi li 
finanziari alle imprese e  
comunque di  vantaggi 
economici di qualunque 
genere a persone ed 
enti pubblici e privati di 

Tempestivo  
(art. 26, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013) 
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importo superiore a 
mille euro. Da 
pubblicare in tabelle 
(NB: è fatto divieto di 
diffusione di dati da cui 
sia possibile ricavare 
informazioni relative allo 
stato di salute e alla 
situazione di disagio 
economico-sociale degli 
interessati, come 
previsto dall'art. 26, c. 4,  
del d.lgs. n. 33/2013). 
Per ciascun atto di 
concessione di 
contributo: 
1) nome dell'impresa o 
dell'ente e i rispettivi dati 
fiscali o il nome di altro 
soggetto beneficiario 
2)  importo del 
vantaggio economico 
corrisposto 
3) norma o titolo a base 
dell'attribuzione 
4) ufficio e funzionario o 
dirigente responsabile 
del relativo 
procedimento 
amministrativo 
5) modalità seguita per 
l'individuazione del 
beneficiario 
6) link al progetto 
selezionato 

Art. 27, c. 1, 
lett. a), b), c), 
d), e), f), del 
d.lgs. n. 
33/2013 

7) link al curriculum del 
soggetto incaricato 

Tempestivo  
(art. 26, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013) 

Tutti i servizi 
Art. 27, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Elenco (in formato 
tabellare aperto) dei 
soggetti beneficiari degli 
atti di concessione di 
sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausi li 
finanziari alle imprese e 
di attribuzione di 
vantaggi economici di 
qualunque genere a 
persone ed enti pubblici 
e privati di importo 
superiore a mille euro 

Annuale  
(art. 27, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013) 

Tutti i servizi 
Art. 1, D.P.R. n. 
118/2000 

Albo dei 
beneficiari 

Albo  dei  soggetti, ivi 
comprese le persone  
fisiche,  cui  sono  stati  
erogati  in  ogni  
esercizio  finanziario 
contributi,  sovvenzioni, 
crediti,  sussidi  e  
benefici  di  natura 
economica  a  carico  
dei  rispettivi  bilanci 

Annuale 

Bilanci 
Bilancio preventivo 
e consuntivo 

Servizio7° 

Art. 29, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 1, c. 15, l. 
n. 190/2012 
Art. 32, c. 2, l. 
n. 69/2009 
Art. 5, c. 1, 
d.p.c.m. 26 
aprile 2011 

Bilancio 
preventivo 

Bilancio di previsione di 
ciascun anno in forma 
sintetica, aggregata e 
semplificata 
(eventualmente anche 
con il ricorso a 
rappresentazioni 
grafiche) 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
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Art. 29, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 1, c. 15, l. 
n. 190/2012 
Art. 32, c. 2, l. 
n. 69/2009 
Art. 5, c. 1, 
d.p.c.m. 26 
aprile 2011 

Bilancio 
consuntivo 

Bilancio consuntivo di 
ciascun anno in forma 
sintetica, aggregata e 
semplificata 
(eventualmente anche 
con il ricorso a 
rappresentazioni 
grafiche) 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Patrimonio 
immobiliare Servizio 4° 

Art. 30, d.lgs. n. 
33/2013 

Patrimonio 
immobiliare 

Informazioni 
identificative degli 
immobili posseduti  

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) Beni immobili e 
gestione 

patrimonio 
Canoni di 
locazione o affitto Servizio 5° 

Art. 30, d.lgs. n. 
33/2013 

Canoni di 
locazione o 
affitto 

Canoni di locazione o di 
affitto versati o percepiti 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Controlli e 
rilevazioni Controlli 

Segretario 
Comunale facoltativo 

Sistema dei 
controlli interni 

Atti regolamentari e 
organizzativi dei 
controlli interni;  e 
attività e verifiche 
effettuate 

Annuale 

Costi contabilizzati Tutte i servizi 

Art. 32, c. 2, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 1, c. 15, l. 
n. 190/2012 
Art. 10, c. 5, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Costi 
contabilizzati 

Costi contabilizzati dei 
servizi erogati agli 
utenti, sia finali che 
intermedi, evidenziando 
quelli effettivamente 
sostenuti e quelli 
imputati al personale 
per ogni servizio 
erogato e il relativo 
andamento nel tempo 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Annuale  
(art. 10, c. 5, 

d.lgs. n. 33/2013) 

Servizi erogati 

Tempi medi di 
erogazione dei 
servizi 

Tutte i servizi 
Art. 32, c. 2, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013 

Tempi medi di 
erogazione dei 
servizi 

Tempi medi di 
erogazione dei servizi 

Annuale  
(art. 10, c. 5, 

d.lgs. n. 33/2013) 

Pagamenti 
Amministrazione 

Indicatori Servizio 7°   
Indicatore dei 
tempi medi di 
pagamento 

Indicatore dei tempi 
medi di pagamento 
relativi agli acquisti di 
beni, servizi e forniture 
(indicatore di 
tempestività dei 
pagamenti) 

  

Opere pubbliche   Servizio3° 
Art. 38, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Programmazion
e triennale dei 
lavori pubblici e 
relativo elenco 
annuale 

Documenti di 
Programmazione 
triennale delle opere 
pubbliche 

Tempestivo  
(art. 38, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 

Art. 39, c. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013 

Atti di governo del 
territorio vigenti ed in 
fase di approvazione 
quali, tra gli altri, piani 
territoriali, piani di 
coordinamento, piani 
paesistici, strumenti 
urbanistici, generali e di 
attuazione, nonché le 
loro varianti  

 Per ciascuno degli atti: 

Pianificazione e 
governo del 

territorio 
  Servizio 3° 

Art. 39, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013 

Atti di governo 
del territorio 

1) schemi di 
provvedimento prima 
che siano portati 

Tempestivo  
(art. 39, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 
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all'approvazione 

2) delibere di adozione 
o approvazione 

3) relativi allegati tecnici 

              

Art. 43, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Responsabile 
della 
prevenzione 
della corruzione 

Responsabile della 
prevenzione della 
corruzione 

Tempestivo 

   
 Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione 
Art. 18, c. 5, 
d.lgs. n. 
39/2013 

Atti di 
accertamento 
delle violazioni  

Atti di accertamento 
delle violazioni delle 
disposizioni  di cui al 
d.lgs. n. 39/2013 

Tempestivo 

Art. 5, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Responsabile 
della 
trasparenza 

Nome del Responsabile 
della trasparenza cui è 
presentata la richiesta di 
accesso civico, nonchè 
modalità per l'esercizio 
di tale diritto, con 
indicazione dei recapiti 
telefonici e delle caselle 
di posta elettronica 
istituzionale 

Tempestivo 

Altri contenuti - 
Accesso civico Accesso civico 

Responsabile della 
Trasparenza 

Art. 5, c. 4, 
d.lgs. n. 
33/2013; Art.2, 
c. 9-bis 
L.241/90 

Funzionario 
con potere 
sostitutivo in 
caso di inerzia 

Nome del titolare del 
potere sostitutivo, 
attivabile nei casi di 
ritardo o mancata 
risposta, con 
indicazione dei recapiti 
telefonici e delle caselle 
di posta elettronica 
istituzionale (art.2, c. 9-
bis L.241/1990) 

Tempestivo 

Altri Contenuti   
Responsabile della 

Trasparenza 
Art. 52, c. 1, 
d.lgs. 82/2005 Regolamenti 

Regolamenti che 
disciplinano l'esercizio 
della facoltà di accesso 
telematico e il riuti lizzo 
dei dati 

Annuale 

  
Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione 

Art.1 c.9 lett. f 
L.190/2012 

Piano triennale 
di Prevenzione 
della corruzione 

Piano triennale di 
Prevenzione della 
corruzione e relativo 
stato di attuazione (art. 
1 commi 5, 6,7,8,9 
d.lgs. 190/2012) 

Annuale 
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1.2 Novità da apportare al triennio 2015-2017 
 
La disciplina sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni è stata oggetto, negli ultimi anni, di 
penetranti interventi normativi. 
 
Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che ha fatto del principio 
di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione e corruzione e ha previsto che le 
amministrazioni elaborino i Piani triennali di prevenzione della corruzione. 
 
 
Il 20 aprile 2013 è entrato in vigore il decreto legislativo 10 marzo 2012 n. 33 recante il "Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni" che rappresenta un proseguimento dell'opera intrapresa dal Legislatore, da 
ultimo con la Legge 190/2012 (anticorruzione). 
 
L'art. 1, comma 1 del D.Lgs. 33/2013, ribadisce che la trasparenza è intesa come "accessibilità totale delle 
informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire 
forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"  
 
Il D.Lgs. 33/2013 si pone quale strumento di riordino della materia disciplinata sinora da disposizioni 
eterogenee tra loro, per contenuto e ambito soggettivo di applicazione, che hanno creato non poca 
confusione sull'effettiva conoscibilità degli obblighi e sul relativo adempimento da parte delle 
amministrazioni, provvedendo ad armonizzare il complesso normativo succedutosi negli ultimi anni. 
 
 
 
I pilastri su cui si basa il D. Lgs. n. 33/2013 sono: 
 

• riordino degli obblighi fondamentali di pubblicazione derivanti dalle innumerevoli normative 
stratificate nel corso degli ultimi anni; 

• uniformità degli obblighi e delle modalità di pubblicazione per tutte le pubbliche 
amministrazioni  definite nell'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e per gli Enti Controllati, 
per le società partecipate e per gli enti controllati; 

• definizione dei ruoli, responsabilità e processi in capo alle pubbliche amministrazioni e agli 
organi  di controllo; 

• introduzione del nuovo istituto dell'accesso civico. 
 

Il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017  viene predisposto nel rispetto della 
Delibera CIVIT n. 50/2013 "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale e l'integrità 2014-
2016", che integra le precedenti delibere CIVIT 105 2010 "Linee guida per la predisposizione del 
programma triennale per la trasparenza e l'integrità" e n. 2/2012 "Linee guida per il miglioramento della 
predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità". 
Le misure adottate tramite il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità sono collegate al Piano 
Triennale della Corruzione e a tal fine il Programma costituisce una sezione di detto piano. 
Le iniziative che si intendono avviare per il triennio 2015-2017 sono principalmente finalizzate agli 
adempimenti prescritti dal D.Lgs. 33/2013 sia in termini di adeguamento dei sistemi informatici per 
l'accessibilità e la diffusione dei dati oggetto di obbligo di pubblicazione, sia in termini di sensibilizzazione 
alla legalità e allo sviluppo della cultura dell'integrità., con la pubblicazione  
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2. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma 
 
2.1 Gli obiettivi strategici e la performance 
 
L'Amministrazione comunale attribuisce alla trasparenza un ruolo fondamentale sia come efficace 
strumento di lotta alla corruzione ma anche come mezzo di comunicazione ed ascolto della cittadinanza al 
fine della realizzazione di un'amministrazione aperta al servizio del cittadino. Il programma triennale risulta 
complementare alla programmazione operativa dell' Amministrazione, in particolare al Piano degli obiettivi, 
redatto sulla base della Relazione Previsionale Programmatica, che viene approvata ogni anno dalla 
Giunta Comunale, stabilisce gli obiettivi che la struttura si propone di raggiungere. Negli obiettivi per 
ciascun servizio sarà previsto il rispetto degli obblighi di comunicazione, e di pubblicazione, previsti dal 
Piano Triennale per la Trasparenza. 
 
2.2 Soggetti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma. Termine e modalità di 
adozione 
 
Il Programma indica le principali azioni e le linee di intervento che il Comune di Pontremoli  intende 
seguire nell'arco del triennio 2015-2017 in tema di trasparenza. 
 
In particolare definisce le misure, i modi e le iniziative per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione 
previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la 
tempestività dei flussi informativi facenti capo ai Responsabili di Servizio. 
 
La struttura di supporto al Responsabile per la trasparenza 
 
Ai fini di garantire l'attività di supporto al Responsabile per la Trasparenza in merito al controllo 
sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 
vigente,  ogni Responsabile di Servizio, vigila e cura la predispostone del materiale oggetto di 
pubblicazione. 
 
 
Responsabile per la Trasparenza, Gruppo di lavoro per la gestione del sito 

 
 Responsabile della Trasparenza è stato nominato, con decreto Sindacale n. 11 del 30.09.2013 con presa 
d’atto da parte della G.C. n. 5 del 27.01.2014, il Segretario Generale. 
Data la struttura organizzativa dell’Ente, non è possibile individuare un unico ufficio per la gestione del 
sito, per cui viene costituito un Gruppo di lavoro, coordinato dal Responsabile della Trasparenza composto 
da almeno un dipendente per ciascun Servizio che curerà la pubblicazione delle informazioni sul sito. 
 
 
2.3 Il coinvolgimento degli stakeholders 
 
Il D. lgs 14 marzo 2013, n. 33, all'art. 3, introduce il diritto di conoscibilità delle informazioni e dei 
documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ribadendo, all'art. 9, la piena accessibilità agli stessi da 
parte dei cittadini. 
Sulla base di questi principi è opportuno che l'amministrazione raccolga feedback dai cittadini/utenti e 
dagli stakeholders (vengono individuati come stakeholders, al fine di un loro coinvolgimento per la 
realizzazione e la verifica dell'efficacia delle attività proposte nel presente programma, i cittadini anche in 
forma associata, le associazioni sindacali e/o di categoria, i mass media, gli ordini professionali e le 
imprese anche in forma associata) sul livello di utilità dei dati pubblicati, anche per un più consapevole 
processo di aggiornamento annuale del Programma della trasparenza, nonché eventuali reclami sulla 
qualità delle informazioni pubblicate ovvero in merito a ritardi e inadempienze riscontrate. 
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A tal fine, il Comune di Pontremoli  utilizzerà diversi strumenti - soprattutto legati al canale telematico (sito 
internet, posta elettronica, ecc.) - per la rilevazione del livello di utilità e di utilizzazione dei dati pubblicati. 
Sempre nella prospettiva di migliorare le misure adottate per incrementare i propri livelli di trasparenza e 
per innalzare il livello di soddisfazione e di consenso sulle attività realizzate, il Comune attiverà nel corso 
dell’anno 2015, una finestra di dialogo tra cittadini e amministrazione con la previsione di un servizio di 
gestione delle segnalazioni che consenta all'utenza di effettuare, mediante l'invio di e-mail, suggerimenti, 
osservazioni o rilievi. 
 
2.4 Modalità e tempi di attuazione del Programma 
 
     SETIORE/SERVIZIO INIZIO FINE 
    ATTIVITÀ RESPONSABILE PREVISTO PREVISTA 
     DELL' ATTIVITÀ   

   ! Aggiornamento programma 
triennale trasparenza ed integrità 

Responsabile per la 01/01/2015 31/12/2015 

     Trasparenza   
Anno      
     .   
2        

0   2 Controllo e monitoraggio 
pubblicazione atti e documenti 

Responsabile per la 01/01/2015 31/12/2015 

1     Trasparenza   
5        
   3 Aggiornamento delle Tutti  i servizi 01/01/2015 31/12/2015 
  .  informazioni pubblicate    
    secondo gli obblighi di legge    
        
        
        

       

Anno 1 Aggiornamento piano Responsabile per la 01/01/2016 31/12/2016 

    triennale per la trasparenze e Trasparenza   
2    l'integrità    
0        
1        
6   2 Controllo e monitoraggio Responsabile per la 01/01/2016 31/12/2016 
    pubblicazione atti e   
    documenti 

Trasparenza 
  

   3 Aggiornamento delle Tutti i servizi 01/01/2016 31/12/2016 
    informazioni pubblicate    

    secondo gli obblighi di legge    

Anno 1 Aggiornamento piano Responsabile per la 01/01/2017 31/12/2017 

    triennale per la trasparenze e Trasparenza   
    l'integrità    
2       
0       
1  2 Controllo e monitoraggio Responsabile per la 01/01/2017 31/12/2017 
7   pubblicazione atti e Trasparenza   

    documenti    

   3 Aggiornamento delle Tutti i servizi 01/01/2017 31/12/2017 
    informazioni pubblicate    
    secondo gli obblighi di legge    
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Nel triennio 2015/2017 i dati presenti sul sito saranno costantemente aggiornati ed integrati, al fine favorire 
una sempre migliore accessibilità e funzionalità dello stesso, secondo criteri di omogeneità, con particolare 
riguardo anche al rispetto delle norme sulla trasparenza amministrativa, mediante un costante 
aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente. 
 
Tra gli obiettivi dell' Amministrazione vi è quello di sensibilizzare i cittadini all'utilizzo del sito istituzionale 
dell'ente, al fine di sfruttarne tutte le potenzialità, sia dal punto di vista informativo che di erogazione di 
servizi on line. 
 
3. Iniziative di comunicazione della trasparenza 
 
3.1 La pubblicazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 
 
Al fine di garantire la massima pubblicità, sul sito web dell'amministrazione, nella sotto-sezione 
"Disposizioni generali" della sezione denominata "Amministrazione Trasparente" verrà pubblicato il 
presente programma. 
 
La divulgazione delle informazioni sul Programma triennale e sulle tematiche della trasparenza tra i 
lavoratori verrà garantita attraverso la divulgazione del presente programma. 
 
3.2 Le giornate della trasparenza 

 
L'Amministrazione Comunale intende avviare un iter partecipativo, come quello della programmazione di  
una giornata pubblica, nel corso della quale incontrare i cittadini. Tale iniziativa rappresenta un'importante 
apertura di spazi di collaborazione e confronto con la società civile. 
Preso atto che attualmente sono state insediate la Consulta della Famiglia, il Comitato della Popolazione 
Giovanile e il Comitato di Frazione per cui si è già iniziato il percorso di trasparenza dell’attività 
amministrativa e nel corso del triennio potrà maggiormente svilupparsi con il loro apporto e  contributo. 
 
3.3 Canali e strumenti di informazione 
 
Negli ultimi decenni l'avvento delle nuove tecnologie ha modificato in profondità la società e i rapporti tra i 
soggetti che costituiscono la comunicazione. È ormai riconosciuta la necessità di governare e gestire 
secondo un approccio sistemico e con modalità professionali ed innovative la molteplicità degli strumenti 
di comunicazione. 
L'Amministrazione comunale di Pontremoli negli anni ha creduto ed investito sulla necessità di creare e 
implementare il Servizio Comunicazione/lnformazione nel pieno rispetto del principio della trasparenza. 
 
Lo ha fatto attraverso: 
 

1) il Sito web istituzionale  che viene regolarmente utilizzato per raggiungere i cittadini segnalando 
avvenimenti culturali, problematiche di interesse pubblico; 

2) la Posta Elettronica Certificata, sul sito web nella home page, è riportato l’indirizzo PEC  
3) l’Albo Pretorio on line istituito ai sensi della L. 69/2009  
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4. Processo di attuazione del programma 
 
4.1 Pubblicazione on line dei dati 
 
Al fine di dare attuazione alla nuova disciplina della trasparenza in modo da consentire la riorganizzazione 
dei contenuti conformemente ai criteri indicati nel D.Lg. 33/2013 e alle linee guida indicate nella Delibera 
Civit n. 50/2013, si  è creato  nella home page del sito istituzionale dell' Ente 
www.comune.pontremoli.ms.it un’ apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente". 
 
Tale sezione  è  organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali sono inseriti  i documenti, le informazioni 
e i dati previsti dal decreto citato.  
 
4.2 Modalità di pubblicazione dei dati. 
 
Il Comune è tenuto ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto 
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone 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. 
Per garantire la celerità delle pubblicazioni dei dati e documenti si prediligerà l'utilizzo del formato PDF o in 
formati aperti che consentano il riuso del dato. 
Non devono essere pubblicati: 

� i dati personali non pertinenti, compreso i dati previsti dall'art. 26 comma 4 del D.Lgs. 33/20013 
(dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio 
economico - sociale); 

� i dati sensibili o giudiziari che non siano indispensabili rispetto alle specifiche finalità della 
pubblicazione; 

� le notizie di infermità, impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro del 
dipendente pubblico; 

� le componenti della valutazione o le altre notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il dipendente e 
l'amministrazione che possano rilevare taluna delle informazioni di cui all'art. 4, comma 1 letto d) 
del D. Lgs. 196/2003 (dati sensibili: dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, 
associazioni, organizzazione a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale). 

 
I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria , sono pubblicati per un periodo di 
5 anni, decorrenti dal 10 gennaio dell'anno successivo a quelli da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, ad 
eccezione di quelli per i quali la normativa vigente prevede un termine diverso oppure per i quali l'efficacia 
si prolunghi oltre i cinque anni.  
 
Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione i documenti, le informazioni e i dati sono 
conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni di archivio, di norma per un periodo di cinque anni, 
ad eccezione di quelli per i quali la normativa vigente non prevede il loro trasferimento nella sezione di 
archivio. 
 
4.3 Il ruolo dei Responsabili di Servizio - misure organizzative 
 
I Responsabili di Servizio, ognuno per le proprie competenze, sono gli attori principali per la 
predisposizione del Programma triennale e l'adempimento degli obblighi di pubblicazione. 
In particolare: 

� adempiono agli obblighi di pubblicazione, ognuno per le proprie competenze, così come indicato 
nella colonna "Servizio competente" della Tabella sopra citata; 

� garantiscono che la pubblicazione avvenga nel pieno rispetto dei criteri indicati nel presente 
Programma triennale. 
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L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 o la mancata predisposizione 
del Programma triennale costituiscono elemento di valutazione della responsabilità di responsabile di 
settore, eventuale causa di responsabilità per danno d'immagine dell'amministrazione e sono comunque 
valutati ai fini della corresponsione della retribuzione e del trattamento accessorio collegato all'indennità di 
risultato dei responsabili. 
Il Responsabile per la trasparenza non risponde dell'inadempimento degli obblighi sopra indicati se prova 
che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. 
 
4.4 Il Responsabile per la Trasparenza 
 
Il Responsabile per la Trasparenza per il Comune di Pontremoli è il Segretario Generale 
Il Responsabile per la Trasparenza: 

� promuove e cura il coinvolgimento dei Responsabili di Servizio nella individuazione delle funzioni 
relative agli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa; 

� svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte degli obblighi di pubblicazione 
previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle 
informazioni pubblicate, nonché segnalando all'Organo di indirizzo politico, al Nucleo di 
Valutazione, 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 ed assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito nel 

presente programma; 
� irroga le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dall'art. 47 del D. Lgs. 33/2013 nel caso di 

violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, comma 2 del citato D. Lgs. 
 
4.5 L'accesso civico - Il Titolare del potere sostitutivo 
 
L'obbligo da parte del Comune di Pontremoli di pubblicare documenti, informazioni o dati nel rispetto di 
quanto stabilito dal programma triennale e dalla normativa vigente comporta il diritto di chiunque di 
richiedere la pubblicazione dei medesimi, nel caso in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, non deve essere motivata, è gratuita 
e va presentata al Responsabile per la trasparenza che si pronuncia sulla stessa. 
 
Il Responsabile per la trasparenza, effettuata la verifica dell'omessa pubblicazione, procede, entro trenta 
giorni, alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette 
contestualmente al richiedente, ovvero comunica l'avvenuta pubblicazione indicando il collegamento 
ipertestuale a quanto richiesto. 
 
Se il documento, l'informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati nel rispetto della normativa 
vigente, il Responsabile per la trasparenza indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. 
 
Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al Titolare del potere sostitutivo di cui 
all'art. 2, comma 2 bis della L. 241/1990 che è il Segretario  Comunale . 
Il Titolare del potere sostitutivo, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, entro quindici giorni, 
procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette  
contestualmente al richiedente, ovvero comunica l'avvenuta pubblicazione indicando il collegamento 
ipertestuale a quanto richiesto. 
 
4.6 Il ruolo del Nucleo di Valutazione 
 
Il Nucleo di valutazione  attesta la veridicità e la attendibilità riguardo all'assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione dei dati, informazioni e documenti previsti dalla normativa vigente, nonché 
dell'aggiornamento dei medesimi dati nel rispetto delle direttive emanate dagli organi competenti in 
materia (delibere CIVIT). 
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4.7 Misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza 
 
L'attività di controllo sarà svolta dal Responsabile per la Trasparenza, coadiuvato dai responsabili di 
Servizio che vigileranno sull'effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 
vigente, predisponendo apposite segnalazioni in caso di mancato o ritardato adempimento. 
 
4.8 Le sanzioni 
 
L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce elemento di 
valutazione della responsabilità dei Responsabili di Servizio, eventuale causa di responsabilità per danno 
all'immagine ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del 
trattamento accessorio collegato all'indennità di risultato dei Responsabili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato 1 Programma Triennale Trasparenza 2015 - 2017 
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 6 SERVIZIO 

 

FINANZIARIO, ECONOMATO  

 CONTABILITA’  
PATRIMONIALE 

 

4 SERVIZIO 

 

LL.PP., MANUTENZIONE, 
SUPPORTO, PATRIMONIO  
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VIABILITA’ 

 

2 SERVIZIO 

 
CULTURA, ISTRUZIONE, 

TRASPORTO SCOLASTICO,  

SPORT,ASILO NIDO , 
POLITICHE FAMIGLIARI  

 

3 SERVIZIO 

ASSETTO DEL TERRITORIO, 
APPALTI, AMBIENTE, 

TRASPORTO 
PROTEZIONE CIVILE, 

URBANISTICA  
EDILIZIA PRIVATA 

 

 

SEGRETARIO GENERALE 

8 SERVIZIO 

 

COMMERCIO, 
TURISMO,  

POLIZIA MUNICIPALE 

e NOTIFICHE 

 

1 SERVIZIO 

(Vice Segretario) 
AFFARI GENERALI, 

SEGRETERIA, 
DEMOGRAFICI, 

PERSONALE, ELETTORALE 

UFFICIO 
 

Stato civile, 

Anagrafe, 

Elettorale 

 

 

UFFICIO 
 

Personale 

 

 

STAFF del 

Sindaco 

5 SERVIZIO 

 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE  

AGRICOLTURA, CACCIA E 

PESCA,SOCIALE 

7 SERVIZIO 

 

ENTRATE, 
 PROVVEDITORATO e 

ACQUISTI 

 

UFFICIO 

Segreteria 

Contratti 

U.R.P. 

Protocollo 

Unità organizzativa 

(AUTISTI) 
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Cultura, Trasporto 
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Biblioteca 

UFFICIO 
 

SGATE 
Autentiche  

Concorsi e 

Centro Impiego 

 

Mensa  

 

Unità operativa 

servizi 

ambientali 
 

UFFICIO 
 

Appalti  

e 

 Front-Office 

 

UFFICIO 
 

Urbanistica 

ed 

Edilizia Privata 

UFFICIO 
 

Ambiente, 

Trasporto 

Ufficio tecnico 

operativo e 

gestione del 

Patrimonio 

 

Unità operativa 

di base 

 

 

S.U.A.P.  
 

UFFICIO 
 

Ragioneria e 

contabilità 

Patrimoniale 

UFFICIO 
 

Economato 

 
UFFICIO 

 

Tributi 

 

Unità operativa 

di pulizia 

 

Unità operativa 

di Polizia e 

Notifica 

 

 

UFFICIO 
 

 Polizia Municipale 

 

UFFICIO 

Turismo e 

Commercio 

 

Coordinamento 

Polizia 

Municipale 

Coordinamento 

squadre 

operative e 

Magazzino 

 

UFFICIO 
 

Attività 

Produttive 
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Sociale  

Unità operativa 

Mattatoio e 

Tipografia 

 

UFFICIO 
 

Provveditorato 

Acquisti 

 



ALL. N. 2  PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA 2015 - 2017 

 
 
 

1° SERVIZIO 

 
(VICE SEGRETARIO), AFFARI GENERALI, SEGRETERIA, DEMOGRAFICI, 
PERSONALE,  ELETTORALE 
 
STAFF DEL SINDACO 
 

� Gestione dell’agenda del Sindaco e degli Assessori 
� Gestione relazioni interne ed esterne 
� Gestione delle funzioni di rappresentanza 
� Gestione dell’Ufficio Stampa 

 
UFFICIO SEGRETERIA, CONTRATTI, U.R.P., PROTOCOLLO 
 

� Predisposizione degli atti deliberativi e amministrativi relativi all’attività dell’Ufficio 
� Gestione e raccolta delle Deliberazioni degli Organi istituzionali, delle Determinazioni e/o 

Decreti dei Responsabili di Servizio 
� Servizio di assistenza agli Organi Istituzionali 
� Gestione delle procedure in materia di contenzioso amministrativo e civile 
� Redazione dei contratti pubblici rogati dal Segretario Comunale e gestione del relativo 

repertorio 
� Adempimenti di registrazione, trascrizione e voltura degli atti contrattuali  
� Attività di supporto ai diversi Servizi in materia legislativa, contrattuale, scritture private  
� Gestione del servizio “Controllo Decertificazione” 
� Gestione dell’Albo on line  
� Gestione del centralino telefonico 
� Gestione del sistema informatico comunale  
� Gestione del sito comunale 

� Servizio di sportello informativo 
� Gestione del sistema di relazione con il pubblico  
� Gestione dell’esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi del pubblico 

e degli Organi istituzionali 
� Gestione della corrispondenza in arrivo e in partenza 
� Gestione dell’Archivio corrente e di deposito 
� Interfaccia protocollo informatico – S.U.A.P. 
 
� Funzioni di Vice Segretario Comunale (collaborazione con il Segretario Comunale 

nell’esercizio delle competenze sue proprie nonché  sostituzione in caso di assenza o 
impedimento) 

 
 

UFFICIO PERSONALE 
 

� Predisposizione degli atti deliberativi e amministrativi relativi all’attività dell’Ufficio 
� Procedimenti per l’assunzione del personale, a tempo indeterminato e determinato 
� Gestione giuridica ed economica del personale 
� Procedimenti per la contrattazione decentrata e/o integrativa ed altri rapporti sindacali 
� Ordinamento degli Uffici e dei Servizi  
� Servizi di supporto in materia di prevenzione e sicurezza nell’ambiente di lavoro 



� Servizio di formazione del personale 
� Rapporti con  nucleo di valutazione 
� Indennità e gettoni presenza amministratori 
� Dichiarazione mod.770 

 
UFFICIO STATO CIVILE, ANAGRAFE, ELETTORALE 
 

� Predisposizione degli atti deliberativi e amministrativi relativi all’attività dell’Ufficio 
� Gestione dei registri di cittadinanza, nascita, matrimonio e morte  
� Gestione anagrafica della popolazione residente e gestione AIRE 
� Gestione di tutte le schede ISTAT nell’ambito dei servizi demografici 
� Gestione della toponomastica 
� Gestione elettorale della popolazione residente e gestione elettorale AIRE 
� Gestione degli adempimenti inerenti le consultazioni elettorali 
� Gestione degli adempimenti relativi all’amministrazione della giustizia demandati al 

Comune: Uffici Giudiziari e Carcere Mandamentale 
� Gestione degli adempimenti connessi all’Archivio Mandamentale 
� Gestione servizio di leva 
� Gestione Servizio Civile  
� Gestione del servizio statistica 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2° SERVIZIO 

 
CULTURA, ISTRUZIONE, TRASPORTO SCOLASTICO,SPORT,ASILO NIDO E 

POLITICHE FAMIGLIARI  
 
UFFICIO  ISTRUZIONE, CULTURA, TRASPORTO SCOLASTICO, SPORT E 
POLITICHE FAMIGLIARI 
 

� Predisposizione degli atti deliberativi e amministrativi relativi all’attività del Servizio 

� Gestione dei servizi scolastici : mensa, trasporto scolastico,  sussidi didattici. 
�  Rapporti con gli organi collegiali della scuola.  
� Gestione attività educative permanenti. 
� Gestione ed organizzazione delle attività culturali dell’Ente e  rapporti con le Associazioni 

culturali.  
� Gestione del  Museo delle Statue Stele 

� Gestione del Castello del Piagnaro 
� Gestione del Teatro della Rosa.  
� Gestione delle funzioni demandate al Comune in materia di trasporto scolastico 
� Gestione del Campo Scuola Guida Sicura 
� Gestione impianti comunali riservati a discipline sportive (Palazzetto dello Sport, campi 

sportivi) 
� Organizzazione attività e manifestazioni sportive a carattere amatoriale ed educativo 

� Rapporti con Enti, Associazioni e Società che esercitano attività sportive e ricreative private 
� Gestione delle iniziative di aiuto e sostegno alla famiglia 
� Gestione degli assegni di maternità e per nuclei familiari numerosi 
� Gestione contributi integrazione canoni di locazione 
� Assistenza ed altri servizi di tutela ai minori 
� Rapporti con l’Ente delegato ai servizi di assistenza 

 
BIBLIOTECA 
 

� Gestione del prestito librario  locale e interbibliotecario 
� Servizio di informazione e consulenza bibliografica 

� Gestione del Punto PAAS 

 
ASILO NIDO 
 

� Gestione dell’Asilo Nido Comunale e servizi complementari 
 

MENSA 
 

� Organizzazione e gestione del servizio di preparazione, confezionamento e distribuzione 
pasti per asilo nido, scuola dell’infanzia, elementare e media. 

 

UNITA’ OPERATIVA (AUTISTI) 
 

� Attività esecutive del servizio di trasporto 

 
UFFICIO SGATE, AUTENTICHE E CONCORSI, CENTRO PER L’IMPIEGO 
 

� Organizzazione e gestione dell’iter necessario ad attivare il regime di compensazione a 
favore dei cittadini in possesso dei requisiti di ammissibilità per le spese sostenute per la 
fornitura di energia elettrica e di gas naturale. 



� Autenticazione di firme e di copie di atti e documenti. 
� Informazione aggiornata all’utenza su concorsi pubblici locali, provinciali, regionali e 

nazionali.  
� Informazioni ed assistenza all’utenza sui sistemi integrati per l'impiego (Centro per 

l’impiego). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3° SERVIZIO 

 
ASSETTO DEL TERRITORIO, APPALTI, AMBIENTE, TRASPORTI, PROTEZIONE 
CIVILE, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA 
 
UFFICIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 
 

� Predisposizione degli atti deliberativi e amministrativi relativi all’attività dell’Ufficio 
� Funzioni di studio, predisposizione e gestione dei piani urbanistici, generali ed attuativi 
� Adempimenti per l’acquisizione ed urbanizzazione delle aree comprese nei PEEP  
� Attività di supporto per l’acquisizione delle aree comprese nei PIP 
� Recupero del patrimonio edilizio comunale  
� Gestione dei vincoli ambientali, paesaggistici, idrogeologici ed artistici.  
� Rilascio di certificazioni urbanistiche 
� Rilascio concessioni e autorizzazioni per attività edilizia privata ed istruttoria denunce di 

inizio attività  
� Procedimenti sanzionatori in materia edilizia ed urbanistica.  
� Elenco dei rapporti in materia di abusi edilizi 
� Rilascio autorizzazioni e nulla osta necessari per realizzazione e gestione impianti 

(prevenzione incendi, impianti di riscaldamento, ascensori, ecc.).  
� Rilascio certificazioni idoneità alloggiative  
� Attribuzione della numerazione civica  
� Gestione endoprocedimenti con S.U.A.P. 

 
UFFICIO AMBIENTE, TRASPORTI 
 

� Predisposizione degli atti deliberativi e amministrativi relativi all’attività dell’Ufficio 
� Gestione e tutela dell’ambiente 
� Gestione e tutela del verde urbano  e servizi connessi alla gestione dei parchi 
� Gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati  
� Gestione del servizio fognature e servizio idrico integrato 
� Controllo delle emissioni in atmosfera e delle emissioni acustiche 
� Funzioni demandate al Comune in materia di valutazione di impatto ambientale 
� Cave e miniere 
�  Rapporti con enti e soggetti terzi e pareri di competenza verso altre strutture, enti, ecc. 

nell’area dell’ambiente. 
� Rilascio autorizzazioni per  occupazione permanente del  suolo pubblico, passi carrabili 
� Gestione ed organizzazione dei servizi cimiteriali (Vendita loculi ed ossari - Illuminazione 

votiva- Tumulazioni ed estumulazioni) 
� Gestione delle funzioni demandate al Comune in materia di trasporto pubblico locale 
� Servizio di distribuzione del gas 
� Gestione endoprocedimenti con S.U.A.P. 
� Gestione e coordinamento nei servizi di protezione civile 

 
 UFFICIO APPALTI E FRONT- OFFICE 
 

� Predisposizione degli atti deliberativi e amministrativi relativi all’attività dell’Ufficio 
� Predisposizione del programma pluriennale dei lavori pubblici ed attività correlate 

� Adempimenti per la realizzazione delle gare per l’affidamento in appalto o in concessione di 
opere e/o servizi relativi ad interventi sul territorio previste nella programmazione annuale e 
triennale 

� Attività di supporto in materia di appalti per i servizi comunali  
� Attività di front-office per il 3° Servizio “Assetto del territorio, appalti, ambiente, protezione 

civile, urbanistica, edilizia privata” 



 
UNITA’ OPERATIVA SERVIZI AMBIENTALI 
 

� Attività esecutive del servizio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4° SERVIZIO 

 
LL.PP., MANUTENZIONE, SUPPORTO, PATRIMONIO E VIABILITA’ 

 
 
UFFICIO TECNICO OPERATIVO E GESTIONE DEL PATRIMONIO 
 

� Predisposizione degli atti deliberativi e amministrativi relativi all’attività dell’Ufficio 

� Attività di supporto tecnico per la progettazione, la direzione e il collaudo di lavori pubblici 
� Esecuzione di lavori in economia 
� Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria al patrimonio comunale 

� Illuminazione pubblica e servizi connessi 
� Progettazione e realizzazione delle opere di competenza o comunque assegnate al 

Comune 
� Procedimenti espropriativi per opere di pubblica utilità 
� Attività di istruttoria e supporto pre-contrattuale in materia di acquisti o vendite beni immobili 
� Gestione e valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali 
� Attività di supporto nella gestione dello stato patrimoniale e degli inventari 
� Coordinamento sulla gestione dei beni patrimoniali in uso o in locazione a terzi  
� Gestione dello stradario comunale  
� Gestione parcheggi a pagamento 
� Segnaletica e spazi pubblicitari  
� Studio, pianificazione e gestione della viabilità e della circolazione stradale 

 

COORDINAMENTO SQUADRE OPERATIVE E MAGAZZINO 
 

� Gestione ed organizzazione delle squadre operative di intervento sul territorio 
� Gestione, organizzazione, approvvigionamento e tenuta del magazzino comunale 

 
UNITA’ OPERATIVA DI BASE 
 

� Attività esecutive del servizio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5° SERVIZIO 

 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE, AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA, SOCIALE 

 
S.U.A.P. 
 

� Predisposizione degli atti deliberativi e amministrativi relativi all’attività dell’Ufficio 

� Organizzazione e gestione del servizio di sportello unico  per  l'avvio di tutti i procedimenti 
relativi alle attività produttive  

 
UFFICIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE, AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA,SOCIALE  
 

� Predisposizione degli atti deliberativi e amministrativi relativi all’attività dell’Ufficio 
� Gestione delle aree comprese nei piani per insediamenti produttivi 
� Studi (aspetto statistico) su attività economiche locali e relativi mutamenti 
� Gestione del termalismo 
� Industria e artigianato 
� Gestione di interventi in materia di agricoltura e zootecnia 
� Interventi di promozione e valorizzazione delle attività agricole locali 
� Adempimenti attuativi delle politiche comunitarie e regionali in materia di agricoltura 
� Gestione della caccia, della pesca e sistema difesa e ripopolamento faunistico 
� Gestione e assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica  
� Assistenza, beneficenza pubblica ed altri servizi alla persona 
� Rapporti con l’Ente delegato ai servizi di assistenza 

� Rapporti con le Associazioni di  Volontariato 
� Funzioni in materia di farmacie e di assistenza farmaceutica 
� Funzioni in materia di R.S.A, strutture sanitarie, trasporto sanitario 

� Servizi di prevenzione e riabilitazione 
 

 
UNITA’ OPERATIVA MATTATOIO E TIPOGRAFIA 
 

� Predisposizione degli atti deliberativi e amministrativi relativi all’attività dell’Ufficio 
� Organizzazione e gestione del Mattatoio Comunale 
� Organizzazione e gestione della  Tipografia Comunale  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6° SERVIZIO 

 
 FINANZIARIO, ECONOMATO E CONTABILITA’ PATRIMONIALE 

 
UFFICIO RAGIONERIA E CONTABILITA’ PATRIMONIALE 
 

� Predisposizione degli atti deliberativi e amministrativi relativi all’attività dell’Ufficio 
� Predisposizione bilancio di previsione annuale e pluriennale e relativi allegati 
� Redazione rendiconto di gestione 
� Controlli interni tra i quali, controllo di gestione, regolarità contabile di gestione e degli 

equilibri finanziari 
� Gestione ordinaria del bilancio: inserimento impegni, liquidazioni ed accertamenti, 

emissione mandati e riversali. 
� Gestione dei rapporti con la tesoreria 
� Espressione dei pareri di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulle 

determinazioni di impegno di spesa e parere di regolarità contabile sugli atti deliberativi 
degli Organi istituzionali 

� Assunzione, devoluzione, e richiesta quote mutui 
� Assistenza e consulenza agli organi istituzionali per l’esercizio delle funzioni di indirizzo, 

controllo e programmazione economica 
� Assistenza all’organo di  revisione e al nucleo di valutazione 
� Funzioni relative alla tenuta dello stato patrimoniale e degli inventari 
� Attività di coordinamento per adempimenti fiscali 
� Gestione I.V.A. 
� Gestione IRAP 

 
 
UFFICIO ECONOMATO 
 

� Predisposizione degli atti deliberativi e amministrativi relativi all’attività dell’Ufficio 
� Gestione della cassa comunale con maneggio del denaro secondo le forme e le procedure 

indicate nel Regolamento di Contabilità e nello specifico Regolamento del Servizio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7° SERVIZIO 

 
ENTRATE, PROVVEDITORATO E ACQUISTI 

 
UFFICIO TRIBUTI 
 

� Predisposizione degli atti deliberativi e amministrativi relativi all’attività dell’Ufficio 
� Organizzazione e gestione del  sistema tributario di imposte e tasse comunali (IMU, 

imposta pubblicità e pubbliche affissioni, T.I.A.,T.O.S.A.P.) 
� Rapporti con i concessionari delle attività di accertamento e/o riscossione dei tributi 
� Predisposizione ed utilizzo di strumenti informatici per la formazione di banche-dati 

integrate dei contribuenti e per l’accertamento immediato delle evasioni 
� Adempimenti a carico del Comune quale soggetto passivo  d’imposta, non demandati ad 

altri Uffici. 

 
UFFICIO PROVVEDITORATO E ACQUISTI  
 

� Predisposizione degli atti deliberativi e amministrativi relativi all’attività dell’Ufficio 
� Approvvigionamento, fornitura, manutenzione e conservazione dei beni mobili, di tutte le 

apparecchiature informatiche, dei beni  d’uso e di consumo necessari per il funzionamento 
di tutti i servizi dell’Ente, esclusi i casi per i quali le forniture di beni e servizi competono al 
Responsabile dello specifico Servizio interessato. 

� Gestione dei contratti assicurativi dell’Ente 
� Gestione del parco mezzi comunale, compresi i servizi di manutenzione 

 
UNITA’ OPERATIVO DI PULIZIA  
 

� Organizzazione e gestione di ogni operazione connessa con la pulizia e la disinfezione di 
tutti i locali comunali,  in sede e fuori sede utilizzati e gestiti direttamente dall’Ente con 
l’esclusione delle scuole; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8° SERVIZIO 

 
COMMERCIO, TURISMO, POLIZIA MUNICIPALE E NOTIFICHE 

 
 
UFFICIO TURISMO  E COMMERCIO 
 

� Predisposizione degli atti deliberativi e amministrativi relativi all’attività dell’Ufficio 
� Guide turistiche, interpreti e attività di agenzie di viaggio e turismo 
� Gestione opere e impianti complementari alle attività turistiche 
� Promozione e supporto alle attività turistiche e ricreative  
� Sviluppo, programmazione e gestione delle attività commerciali all’ingrosso, al minuto, a 

posto fisso e ambulante e di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, 
distributori di carburanti, giornali e riviste: istruttoria ed eventuale rilascio dei titoli abilitativi 
(SCIA e/o autorizzazioni) 

� Gestione delle fiere e dei mercati 
� Gestione endoprocedimenti con S.U.A.P. 

 

COORDINAMENTO POLIZIA MUNICIPALE 
 

� Attività di coordinamento nei settori di intervento della Polizia locale con particolare 
riferimento alle funzioni di polizia commerciale e vigilanza sulle attività economiche, polizia 
giudiziaria, polizia stradale , pubblica sicurezza; polizia edilizia, polizia mortuaria, polizia 
rurale, polizia sanitaria, polizia urbana, polizia veterinaria e altre attività di polizia locale. 
 

UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE 
 

� Predisposizione degli atti deliberativi e amministrativi relativi all’attività dell’Ufficio 
� Servizi di Polizia Municipale, di Polizia Giudiziaria, di Polizia stradale e funzioni ausiliarie di 

pubblica sicurezza  di cui alla Legge 07.03.86 n. 65. 
� Servizi di Polizia Commerciale e Polizia Amministrativa 
� Adempimenti relativi ai Trattamenti Sanitari Obbligatori 
� Rilascio autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico in forma temporanea e 

occasionale ( non eccedenti i tre giorni ) 
� Controllo sul territorio delle attività edilizie 
� Gestione e raccolta delle Ordinanze Sindacali 

 

UNITA’ OPERATIVA DI POLIZIA E NOTIFICHE 
 

� Gestione notificazione e deposito atti 
 
 

 
 
 
 
 
 




