ESITO DEL MONITORAGGIO SUL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L'INTEGRITA' 2015-2017 - anno 2015
sezione Amministrazione
Trasparente
Disposizioni generali

Organizzazione

sotto-sezione Amministrazione Trasparente

responsabile

Programma per la Trasparenza e l'Integrità

Canciani

Atti generali

tutti

Scadenziario obblighi amministrativi

tutti
Foddai
(SUAP)

completezza del
contenuto
si
no

Burocrazia zero
organi di indirizzo politico-amministrativo (in
tabelle)
Danzi'
sanzioni per mancata comunicazione dei dati

Danzi'

articolazione degli uffici

Santacroce

telefono e posta elettronica

Canciani

Consulenti e collaboratori

consulenti e collaboratori (in tabelle)

tutti

Personale

incarichi amministrativi di vertice (in tabelle)

Santacroce

Dirigenti

Santacroce

posizioni organizzative

Santacroce

dotazione organica

Santacroce

aggiornamento
si

note

no

in fase di aggiornamento
non pertinente con l'attività dei Comuni

personale non a tempo indeterminato (in tabelle) Santacroce
tassi di assenza (in tabelle)
Santacroce
incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (in
tabelle)
Santacroce
contrattazione collettiva

Bandi di concorso
Performance

Santacroce

contrattazione integrativa

Santacroce

OIV - Nucleo di Valutazione

Santacroce

bandi di concorso
Santacroce
sistema di misurazione e valutazione della Direzione
performance
Operativa
Piano della Performance (o documenti integrati Direzione
nel ciclo di gestione della performance)
Operativa
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sezione Amministrazione
Trasparente
Performance

Enti controllati

Attività e procedimenti

sotto-sezione Amministrazione Trasparente

responsabile

completezza del
contenuto
si

Santacroce

sotto-sezione vuota

benessere organizzativo

Santacroce

sotto-sezione vuota

enti pubblici vigilati

Daglia

società partecipate

Daglia

enti di diritto privato controllati

Daglia

rappresentazione grafica

Daglia

dati aggregati attività amministrativa

tutti/Danzì per
raccolta
ed
elaborazione
dati
tutti
Segreteria
Generale
documenti in fase di acquisizione

tutti/Canciani
er raccolta ed
provvedimenti organi indirizzo politico (in tabelle)
elabotrazione
dati

provvedimenti dirigenti (in tabelle)

Bandi di gara e contratti

note

no

dati relativi ai premi (in tabelle)

monitoraggio tempi procedimentali
dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio
dei dati
tutti

Controlli sulle imprese

si

documento dell'OIV di validazione della relazione
sulla performance
Santacroce
ammontare complessivo dei premi collegati alla
performance (in tabelle)
Santacroce

tipologie di procedimento

Provvedimenti

no

aggiornamento

tutti/Canciani
er raccolta ed
elabotrazione
dati
tutt/Foddai
(SUAP)
per
raccolta
ed
elaborazione
dati

elenco tipologie di controllo
informazioni sulle singole procedure (art. 1
comma 32 L. n. 190/2012)
tutti
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sezione Amministrazione
Trasparente

sotto-sezione Amministrazione Trasparente

Bandi di gara e contratti
determina a contrarre
Sovvenzioni, contributi, sussidi,
vantaggi economici
criteri e modalità

Bilanci

si

note

no
pubblicazione parziale; in fase di aggiornamento

bilancio preventivo e consuntivo

Daglia

piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio

Daglia
Loi
Loi

rilievi

Servizi erogati

Pagamenti dell'Amministrazione

Opere pubbliche

aggiornamento

tutti

atti di concessione (in tabelle)

canoni di locazione o affitto

completezza del
contenuto
si
no

tutti

tutti/Daglia
per raccolta
ed
elebaorazione
dati

Beni immobili e gestione del
patrimonio
patrimonio immobiliare
Controlli
e
sull'amministrazione

responsabile

rilievi degli organi di controllo interno e revisione

Danzì

rilievi della Corte dei Conti

Daglia

Carta dei Servizi e standard di qualità

Brusati (URP)

costi contabilizzati (in tabelle)

Daglia

sotto-sezione vuota

tempi medi di erogazione dei servizi (in tabelle)

tutti

in fase di aggiornamento

indicatore di tempi medi di pagamento

Daglia

IBAN e pagamenti informatici
documenti di programmazione

Daglia
tutti gli uffici
tecnici

tempi e costi di realizzazione (in tabelle)

tutti gli uffici
tecnici/Daglia

Pianificazione e governo del
territorio
atti di governo del territorio

Foddai

documentazione relativa a ciascun procedimento Foddai
Informazioni ambientali

informazioni ambientali

Marzocca
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sezione Amministrazione
Trasparente
Interventi straordinari
emergenza
Altri contenuti

e

sotto-sezione Amministrazione Trasparente

responsabile

completezza del
contenuto
si

di provvedimenti contingibili ed urgenti
generale, di carattere straordinario
corruzione

e,

si

note

no

in
tutti
Danzi'
report segnalazioni
sull'attività del CUG

dati ulteriori
accesso civico

no

aggiornamento

utenti,

relazione

annuale

Danzì
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