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 Il d.lgs. n. 33/2013  “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, 

riorganizzando gli obblighi di pubblicazione dei dati sui siti web degli enti pubblici, 

precedentemente previsti da diverse normative, ha reso obbligatoria l’adozione di un 

programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente. Nel 

programma devono essere indicate le iniziative previste per garantire un adeguato 

livello di trasparenza e per diffondere la cultura della legalità e dell’integrità, 

attraverso la definizione di misure, modalità e iniziative volte all’attuazione degli 

obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. 

Il comune di Poggiomarino già nel 2012 si è dotato di un piano per la trasparenza e 

l’integrità. 

Con deliberazione di G.C. n. 16/2014 è stato approvato il programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità 2014/2016, previa attivazione sul sito istituzionale di una 

procedura aperta al fine di ricevere suggerimenti e/o proposte da chiunque ne avesse 

interesse. 

Il programma, dopo l’approvazione, è stato pubblicato sul sito istituzionale del 

comune di poggiomarino sezione Amministrazione trasparente. 

Con deliberazione di G.C. n. 19/2014 è stato altresì approvato il Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione al quale il programma per la trasparenza e l’integrità è 

strettamente connesso atteso che la legalità può essere perseguita soltanto in un 

contesto amministrativo trasparente. 

Nel programma 2014/2016 era prevista la progressiva attuazione degli obblighi di 

pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013. 

In ossequio al programma per la trasparenza e l’integrità,  nel corso dell’anno 2014 il 

comune ha progressivamente dato attuazione agli obblighi di pubblicazione di cui al 

d.lgs. n. 33/2013. 



E’ stato progressivamente adeguato il sito istituzionale con la sostituzione della 

sezione “Trasparenza, valutazione e Merito” con la sezione “Amministrazione 

Trasparente” e sono state implementate le sotto sezioni. 

Sono state aggiunte nuove caselle di posta elettronica certificata così da assicurarne 

almeno una per settore. 

E’ stato regolamentato l’istituto dell’accesso civico attribuendo il potere sostitutivo al 

segretario generale. 

Nell’ottica di partecipare alla cittadinanza le attività del comune sono stati organizzati 

convegni e incontri specifici e, in particolare, un convegno sulla contabilità 

armonizzata e più incontri sul PUC. 

Inoltre, è’ stato aggiornato il Regolamento per la disciplina dell’accesso agli atti; è 

stata implementata la sezione per le pubblicazioni di cui all’art. 26 del d.lgs. n. 

33/2013 ed è stata progressivamente aggiornata la sezione riferita agli organi di 

indirizzo politico. 

Da ultimo è stata attivata una nuova procedura per la pubblicazione dei procedimenti 

amministrativi in corso di aggiornamento ed è stata attivata una nuova procedura per 

la pubblicazione dei regolamenti comunali approvati dal 1994 ad oggi. 

Il d.lgs. n. 33/2013 ha ribadito la necessità di integrazione tra performance e 

trasparenza, sia per ciò che riguarda la pubblicità degli atti e delle informazioni 

prodotte dal ciclo di gestione della performance, sia all’espressa previsione di 

obiettivi di trasparenza nel piano della performance. Conseguentemente, nel piano 

della performance per l’anno 2014 sono stati attribuiti a tutti i Responsabili dei 

settori obiettivi per la trasparenza e l’integrità e la prevenzione della corruzione. 

Nell’attuazione degli obblighi di trasparenza sono emerse, spesso, criticità e difficoltà 

interpretative dovute alla complessità della materia e agli innumerevoli adempimenti 

previsti. Ciò fa sì che la sezione Amministrazione Trasparente, nonostante sia 

completa di tutte le sottosezioni previste dalla vigente normativa, debba ancora 

essere perfezionata e completata in alcuni contenuti.   

Pertanto, l’attività del prossimo anno sarà indirizzata alla progressiva eliminazione 

delle criticità riscontrate e al raggiungimento di un sempre più soddisfacente livello di 

attuazione degli obblighi di trasparenza. 

Poggiomarino, 26/01/2015     f.to Rosa Finaldi 

         f.to Giovanni Conza 

         f.to Rita Bonagura 

         f.to Alessandro Nappo 



 


