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⇒ Introduzione

L’articolo 11 del Decreto Legislativo 150 del 2009 dà una precisa definizione della 

trasparenza  intesa  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”. 

Le  recenti  e  numerose  modifiche  normative  introdotte  dal  Decreto  150/2009 

impongono  agli  Enti  Locali  la  revisione  e  la  riorganizzazione  dei  propri  assetti 

organizzativi  anche  sotto  il  profilo  della  trasparenza  nei  confronti  dei  cittadini  e 

dell’intera collettività al fine di favorire il controllo sociale sull’azione Amministrativa tale 

da  promuovere  la  diffusione  della  cultura  della  legalità  e  dell’integrità  nel  settore 

pubblico. 

La trasparenza delle  Pubbliche Amministrazioni viene individuata, allora, come livello 

essenziale delle prestazioni,  spostando l’attenzione dall’accesso agli atti e ai documenti 

amministrativi su richiesta del soggetto interessato alla pubblicità e trasparenza di gran 

parte dell’attività e dell’organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni.

Per raggiungere tale finalità il D. Lgs. 150 del 27 ottobre 2009 pone un preciso obbligo 

in  capo  alle  Pubbliche  Amministrazioni:  predisporre  il  “Programma  triennale  per  la 

trasparenza e l’integrità”. 

Tale  Programma, da aggiornarsi  annualmente,  deve indicare  non solo  le  principali 

azioni e le linee di intervento che una Pubblica Amministrazione deve seguire nell’arco di 

un triennio,  per garantire un livello di trasparenza adeguato, ma anche la promozione 

della cultura dell’integrità, nonché i collegamenti con il Piano della performance.

Le finalità di trasparenza del Piano triennale si attuano mediante pubblicazione sul 

sito istituzionale dell'Ente di tutte le informazioni utili per agevolare la comunicazione 

con gli stakeholder o portatori di interessi.



⇒ Normativa di riferimento

Le principali fonti normative per la stesura del Programma sono:

 il  D.  Lgs.  150/2009,  che  all’art.  11,  comma  7,  prevede  che  nel  Piano  siano 

specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di 

verifica  dell’efficacia  delle  iniziative  di  cui  al  comma 2  del  medesimo articolo. 

Trattasi, nello specifico, di tutte le iniziative volte a garantire un adeguato livello di 

trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità;

 le  Linee  Guida  per  i  siti  web  della  Pubblica  Amministrazione,  previste  dalla 

Direttiva  del  26  novembre  2009,  n.  8,  del  Ministero  per  la  Pubblica 

Amministrazione e l’Innovazione. Le Linee Guida citate prevedono infatti che i siti 

web delle P.A. debbano rispettare il principio di trasparenza tramite l’accessibilità 

totale  da  parte  del  cittadino  alle  informazioni  concernenti  ogni  aspetto 

dell'organizzazione dell’Ente pubblico, definendo inoltre i contenuti minimi dei siti 

istituzionali.

 la  Delibera  n.  105/2010  della  CIVIT,  “Linee  guida  per  la  predisposizione  del 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità”. Esse indicano il contenuto 

minimo e le caratteristiche essenziali del Programma triennale per la trasparenza 

e l’integrità (tipologia di dati che devono essere pubblicati sul sito istituzionale, 

modalità  di  pubblicazione degli  stessi,  iniziative  da intraprendere  per  la  piena 

realizzazione del principio di trasparenza).

 Decreto  legislativo  n.°  82/2005  e  s.m.i.  che  introduce  il  CAD  (Codice 

dell’Amministrazione Digitale) che prescrive gli obblighi di pubblicazione di atti sui 

siti web delle Amministrazioni.

 Circolare  regionale  n.  1 del  30 gennaio  2012 dell’Assessorato  delle  Autonomie 

Locali  e della Funzione Pubblica – Servizio 3,  “Vigilanza e Controllo degli  Enti 

Locali” in tema di “Obblighi di pubblicazione degli atti sui siti web degli Enti Locali” 

che definisce i contenuti minimi che il sito web dell’Ente Locale deve prevedere per 

assolvere al meglio la funzione della Trasparenza e della Legalità.



⇒ Organigramma del Comune

L’organigramma del Comune di Cinisi,  così  strutturato, se da un alto consente la 

massima  chiarezza  nell’attribuzione  delle  responsabilità,  dall’altro  si  prefigura,  come 

obiettivo, il miglioramento della comunicazione e collaborazione tra i vari responsabili 

dei diversi settori, consentendo nel contempo, agli stakeholder o portatori di interessi, di 

individuare  facilmente  ed  immediatamente  il  Responsabile  di  un  determinato 

procedimento amministrativo.

SEGRETERIA DEL
SINDACO E GIUNTA

SEGRETERIO GENERALE
1° SETTORE

AMMINISTRATIVO
SOCIO- CULTURALE

2° SETTORE
ATTIVITA’ PRODUTTIVE ISTRUZIONE E TEMPO LIBERO

SOCIO- CULTURALE

3° SETTORE
URBANISTICA

4° SETTORE
LAVORI 

PUBBLICI

5° SETTORE
BILANCIO FINANZE

E PROGRAMMAZIONE

6° SETTORE
POLIZIA

MUNICIPALE

Ripartizione
Amministrativa

Gestione del personale

Servizi Demografici

Servizi 
Sociali

Beni
Culturali

Ripartizione Attività 
Produttive Istruzione e tempo libero



Ripartizione
Urbanistica

Ripartizione
Lavori Pubblici

Ripartizione
Bilancio e Finanze

Ripartizione
Controllo del Territorio

 Ripartizione
Viabilità

SINDACO E GIUNTA
COMMISSIONI CONSILIARI

CONSIGLIO COMUNALE
ORGANISMO DI VALUTAZIONE

Art. 1 – Principi generali

1. La Trasparenza è intesa come “accessibilità totale” di ogni “informazione pubblica”  a 
chiunque abbia interessi diretti ed indiretti con l’Ente Comunale. 

2.  Ogni cittadino per il  solo fatto  di  essere  cittadino e pagare le  tasse, ha diritto  di  
conoscere in maniera chiara e leggibile tutti i dati relativamente alla gestione della cosa 
pubblica ed in particolare conoscere come ed in che modo vengono spesi i soldi pubblici.

3. Ogni Amministrazione è tenuta ad adottare il  Piano triennale per la trasparenza e 
l’integrità,  ed i suoi aggiornamenti annuali, contestualmente alla relazione del piano 
delle performance e comunque entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.

4. Il Piano Triennale per la Trasparenza e l’integrità deve essere redatto secondo le linee 
guida della Civit e precisamente secondo la delibera n. 105/2010 e deve contenere: 

• Le  risorse  umane  utilizzate  per  il  perseguimento  degli  obiettivi  di 
trasparenza.

• I mezzi di diffusione all’interno ed all’esterno dell’Amministrazione, al fine 
di  garantire  una  piena  conoscenza  del  Piano  ai  cittadini  e  alle  singole 
strutture dell’Amministrazione.

• Il  monitoraggio  del  Piano  attraverso  l’elaborazione  di  una  relazione 
semestrale sullo stato di attuazione del Piano medesimo.

5. L’Amministrazione è responsabile, ai sensi dell’art. 15 comma 2 lett. d) del Decreto 
150/2009, della definizione del Piano Triennale per la trasparenza e l’integrità e degli 
eventuali aggiornamenti; in tal senso nomina un Dirigente che sia il referente non solo 
del procedimento di formazione e gestione del Piano, ma anche dell’intero processo di 
realizzazione e di tutte le iniziative volte a garantire, nel complesso, un adeguato livello 
di trasparenza,  nonché la cultura della legalità e dell’integrità.

6. Il Nucleo di Valutazione promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla 
trasparenza  e  all’integrità;  è  compito  del  NdV  esercitare  un’attività  di  impulso  e  di 
attestazione dell’adozione del Piano triennale per la trasparenza e l’integrità.



7. Ai fini della trasparenza, l’Amministrazione deve garantire la massima pubblicità di 
ogni  fase  del  ciclo  di  misurazione  e  valutazione  della  performance  attraverso  la 
pubblicazione,  sul  proprio  sito  internet,  di  un’apposita  sezione  denominata 
“Trasparenza, valutazione e merito”.

8. Il Comune di Cinisi, ha già avviato un percorso di riorganizzazione della struttura ed 
impostazione  del  proprio  sito  web  istituzionale  nel  rispetto,  altresì,  del  Codice 
dell’Amministrazione Digitale, c.d. CAD, di cui al d. lgs n.° 82/2005. In riferimento al 
CAD le linee guida da seguire possono essere riepilogati in otto macro aree: 

I. Organigramma dell’ Amministrazione 

II. Trasparenza Valutazione e merito

III. Procedimenti Amministrativi 

IV. Casella di posta elettronica e PEC

V. Pubblicazione e messaggi di informazione e di comunicazione

VI. Bandi di gara e concorsi

VII. Servizi disponibili on line e servizi di futura pubblicazione

VIII. Pubblicità legale 

9. L’analisi dettagliata, di ogni singola macroarea, di cui al comma precedente, definisce 
i contenuti minimi (TABELLA A), che un sito istituzionale deve prevedere:  

TABELLA A

Categoria

1 Informazioni relative all’URP
2 Indirizzo PEC ed elenco delle PEC attive
3 Programma triennale per la trasparenza e integrità
4 Piano e Relazione sulla Performance
5 Organigramma, articolazione degli Uffici, attribuzione e Organizzazione di 

ciascun Ufficio, nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore 
dell’ordinamento giuridico riferibile all’attività da essi svolta

6 Dati informativi sull’organizzazione del procedimento 
7 L’elenco della documentazione richiesta per singoli procedimenti, i moduli e i 

formulari validi, gli atti e i documenti ai fini delle dichiarazioni sostitutive di 
notorieta’

8 Piano dettagliato degli obiettivi
9 Sistema di valutazione del personale
1
0

I nominativi e i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizione organizzative redatti 
in conformità al vigente modello europeo

1
1

Codice disciplinare e codice del comportamento del personale dipendente



1
2

I curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico 
amministrativo e dei relativi uffici di supporto

1
3

I nominativi ed i curricula dei componenti del Nucleo di Valutazione

1
4

I tassi di assenza e di maggior presenza del personale distinti per uffici di livello 
dirigenziale

1
5

Le retribuzioni annuali, curricula, indirizzi di posta elettronica, numeri di 
telefono ad uso professionale di segretari comunali

1
6

Contrattazione collettiva decentrata

1
7

Albo dei beneficiari di contributi, sovvenzioni e altri sussidi di natura economica

1
8

Gli incarichi retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e privati

1
9

Gestione pagamenti e buone prassi

2
0

Dati concernenti consorzi, enti e società di cui le P.A. facciano parte, con 
indicazione, in caso di società, della relativa quota di partecipazione nonché dati 

concernenti l’esternalizzazione di servizi anche per il tramite di convenzioni
2
1

Le pubblicazioni, i messaggi di informazioni e di comunicazioni (bandi, Albo 
pretorio, Bilancio)

10. I dati pubblicati e i modi di pubblicazioni devono essere pertinenti e non eccedenti  
rispetto  alle  finalità  previste  dal  Decreto  150/2009,  nel  rispetto,  comunque,  della 
disciplina in materia di protezione dei dati e pur consapevole del fatto che tutti i dati 
personali  attinenti  allo  svolgimento  di  una  prestazione  di  chi  sia  addetto  ad  una 
“funzione pubblica” devono essere resi accessibili.

11. La mancata adozione ed attuazione del Piano Triennale della Trasparenza, ad opera 
del Responsabile nominato, nonché la sua mancata pubblicazione sul sito istituzionale, 
comporta il divieto di erogazioni della retribuzione di risultato ai Dirigenti preposti agli 
uffici coinvolti.

Art. 2 - I dati sul sito istituzionale del Comune

1.  Nella  TABELLA B sottostante  vengono  individuati:  le  categorie  di  dati  oggetto  di 
pubblicazione  nel  sito,  l’indicazione  della  Struttura  organizzativa  che  ha  l’obbligo  di 
renderli  disponibili  e  relativo  settore  responsabile,  nonché  lo  stato  di  attuazione  in 
riferimento all’obbligo normativo di pubblicazione:

TABELLA B

CATEGORIA STRUTTURA 
RESPONSABILE 

DELLA 
PUBBLICAZIONE

SETTORE
RESPONSABILE 

DELLA 
PUBBLICAZIONE

SITUAZIONE 
ATTUALE

Informazioni relative all’URP disponibile
Indirizzo PEC ed elenco delle 

PEC attive
disponibile

Programma triennale per la 
trasparenza e integrità

in corso di 
approvazione



Piano e Relazione sulla 
Performance

in corso di 
approvazione

Organigramma, articolazione 
degli Uffici, attribuzione e 
Organizzazione di ciascun 
Ufficio, nomi dei dirigenti 

responsabili dei singoli uffici, 
nonché il settore 

dell’ordinamento giuridico 
riferibile all’attività da essi 

svolta

non 
disponibile

Dati informativi 
sull’organizzazione del 

procedimento 

non 
disponibile

L’elenco della documentazione 
richiesta per singoli 

procedimenti, i moduli e i 
formulari validi, gli atti e i 

documenti ai fini delle 
dichiarazioni sostitutive di 

notorieta’

disponibile

Piano dettagliato degli obiettivi non 
disponibile

Sistema di valutazione del 
personale

in corso di 
approvazione

Carta della qualità dei servizi 
alla cui emanazione sia tenuto 

il soggetto erogatore del 
servizio

non 
disponibile

I nominativi e i curricula dei  
dirigenti e dei titolari di  

posizione organizzative redatti 
in conformità al vigente 

modello europeo

disponibile

Codice disciplinare e codice del 
comportamento del personale 

dipendente

non 
disponibile

I curricula e le retribuzioni di 
coloro che rivestono incarichi 

di indirizzo politico 
amministrativo e dei relativi 

uffici di supporto

non 
disponibile

I nominativi ed i curricula dei 
componenti del NdV

in corso di 
approvazione

I tassi di assenza e di maggior 
presenza del personale distinti 
per uffici di livello dirigenziale

disponibile

Le retribuzioni annuali, 
curricula, indirizzi di posta 

elettronica, numeri di telefono 
ad uso professionale di 

segretari comunali

disponibile

Contrattazione collettiva 
decentrata

non 
disponibile



Albo dei beneficiari di 
contributi, sovvenzioni e altri 
sussidi di natura economica

non 
disponibile

Gli incarichi retribuiti e non 
retribuiti, conferiti ai 

dipendenti pubblici e privati

disonibile

Gestione pagamenti e buone 
prassi

non 
disponibile

Dati concernenti consorzi, enti 
e società di cui le P.A. facciano 
parte, con indicazione, in caso 
di società, della relativa quota 
di partecipazione nonché dati 
concernenti l’esternalizzazione 
di servizi anche per il tramite 

di convenzioni

disponibile

Pubblicazioni, messaggi di 
informazioni e comunicazioni 
(bandi, Albo pretorio, Bilancio)

disponibile

Art. 3 Programma da realizzare nel triennio 2013-2015
 In ossequio ad ogni singola linea guida, di cui alla TABELLA A, il Comune di Cinisi si 
prefigura di intraprendere per il triennio 2013–2015 e rendere pubbliche sul sito web, 
tutte le informazioni non ancora disponibili, di cui alla TABELLA B dell’articolo 
precedente ed in aggiunta, di perseguire ulteriori obiettivi, riportati alla TABELLA C, con 
indicazione della struttura responsabile della pubblicazione: 

TABELLA C

Categoria

Struttura 
Responsabile 

della 
pubblicazion

e

Obiettivo raggiunto il 

Programma 
triennale per la 
trasparenza e 

integrità

___/____/2013 ___/____/2014 ___/____/2015

Piano e Relazione 
sulla Performance

___/____/2013 ___/____/2014 ___/____/2015

Organigramma, 
articolazione degli 
Uffici, attribuzione 
e Organizzazione 
di ciascun Ufficio, 
nomi dei dirigenti 
responsabili dei 

singoli uffici, 
nonché il settore 
dell’ordinamento 
giuridico riferibile 
all’attività da essi 

svolta

___/____/2013 ___/____/2014 ___/____/2015

Dati informativi ___/____/2013 ___/____/2014 ___/____/2015



sull’organizzazione 
del procedimento 

(elenco, tempi, 
nome del 

responsabile, etc)
Piano dettagliato 

degli obiettivi
___/____/2013 ___/____/2014 ___/____/2015

Sistema di 
valutazione del 

personale

___/____/2013 ___/____/2014 ___/____/2015

Carta della qualità 
dei servizi alla cui 
emanazione sia 

tenuto il soggetto 
erogatore del 

servizio

___/____/2013 ___/____/2014 ___/____/2015

Codice 
disciplinare e 

codice del 
comportamento 
del personale 
dipendente

___/____/2013 ___/____/2014 ___/____/2015

I curricula e le 
retribuzioni di 

coloro che 
rivestono incarichi 

di indirizzo 
politico 

amministrativo e 
dei relativi uffici di 

supporto

___/____/2013 ___/____/2014 ___/____/2015

I nominativi ed i 
curricula dei 

componenti del 
NdV

___/____/2013 ___/____/2014 ___/____/2015

Contrattazione 
collettiva 

decentrata

___/____/2013 ___/____/2014 ___/____/2015

Albo dei 
beneficiari di 
contributi, 

sovvenzioni e altri 
sussidi di natura 

economica

___/____/2013 ___/____/2014 ___/____/2015

Gestione 
pagamenti e 
buone prassi

___/____/2013 ___/____/2014 ___/____/2015

sito web ___/____/2013 ___/____/2014 ___/____/2015
carta di identita’ 

elettronica
___/____/2013 ___/____/2014 ___/____/2015

creazione link per 
associazioni e 
cooperative 

operanti a Cinisi

___/____/2013 ___/____/2014 ___/____/2015



Art. 4 - Responsabile del Procedimento e risorse

1. Il Responsabile unico del Procedimento relativo alla redazione del Piano Triennale e 
del suo aggiornamento è individuato nella figura del Segretario Comunale.

2.  Le  risorse  impiegate  nella  definizione  del  Piano  e  delle  eventuali 
integrazioni/modifiche  saranno  individuate  annualmente,  contestualmente 
all’approvazione del Bilancio Preventivo e Pluriennale dell’Ente.

Art. 5 - Collegamenti con il Piano della Performance

1. Il  Piano della  Performance  che  il  Comune di  Cinisi  predispone  annualmente deve 
contenere  ed  indicare  con  chiarezza,  all’interno  degli  obiettivi  programmatici,  anche 
specifici obiettivi in ambito di trasparenza.
L’individuazione di obiettivi di miglioramento della trasparenza deve riguardare non solo 
le  Strutture  precipuamente  dedicate  a  questo  tema,  ma  anche  tutte  le  Strutture 
organizzative comunali.

2. E’  possibile  implementare strumenti di  interazione che possano creare all’Ente un 
certo feedback circa l’operato svolto, in diretta connessione con la trasparenza e con il 
ciclo  delle  performance;  potrà,  allora,  essere  intensificata  dagli  uffici  deputati 
all’erogazione di servizi finali all’utenza, la funzione di ascolto, con riguardo alla qualità 
dei servizi offerti e ai comportamenti tenuti mediante utilizzo di una scheda (Allegato L).

3. L’utilizzo della scheda di cui all’allegato L, se da un lato consente all’Ufficio, erogatore  
di servizi, di avere un feedback immediato circa il proprio operato, dall’altro consente al 
medesimo di essere maggiormente propositivo, ottemperando contestualmente ai propri 
obblighi di trasparenza ed integrità di cui all’art. 11 del Decreto 150/2009.

4. Ogni singola Struttura ha l’obbligo di garantire una adeguata pubblicità del servizio 
medesimo,  così  ché  dal  sito  istituzionale  del  Comune  di  Cinisi  ogni  singolo  utente 
internet potrà avere la possibilità di accedere al questionario e compilarlo on line.
Sarà compito del Responsabile di Struttura raccogliere semestralmente i dati, elaborare 
un report ed inviarlo al Nucleo di Valutazione.
I  dati  così  raccolti,  nel  rispetto  dell’art.  14 comma 4 lett.  a)  del  Decreto 150/2009, 
verranno utilizzati dal NdV per conoscere la valutazione del cittadino utente sull’operato 
svolto dalla singola Struttura organizzativa e di riflesso dell’Ente Comunale e, permettere 
altresì, di avere un parametro di riferimento ai fini della valutazione dei comportamenti 
organizzativi del Responsabile di Struttura.

Art. 6 - Adempimenti in materia di Posta Elettronica Certificata

1. La Posta Elettronica Certificata è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al 
mittente  la  documentazione  elettronica,  con  valenza  digitale,  attestante  l’invio  e  la 
consegna.  Ai  sensi  dell’art.  47,  comma  3  del  D.  Lgs.  n.  82/05  (Codice 
dell’amministrazione digitale) ogni ente pubblico doveva istituire una casella di PEC per 
ciascun  registro  di  protocollo.  Sono  state  effettuate  le  operazioni  propedeutiche 
all’attivazione  della  PEC  ed  ai  sensi  dell’art.  54  comma  2  ter  del  Codice  di 



amministrazione digitale, è stato riportata nella home page il seguente indirizzo di posta 
elettronica: cinisi@sicurezzapostale.it 

2. La previsione di una disciplina della PEC all’interno del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità è funzionale all’attuazione dei principi di trasparenza e risponde 
agli obblighi previsti dal legislatore anche in precedenti normative.

3. Attualmente le caselle di posta PEC già attive sono le seguenti:

Dirigente Settore Indirizzo PEC
x  @pec.it  

Art. 7 – Aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza e della Integrità

1. Il Programma triennale viene adottato contestualmente ed annualmente al Piano delle 
Performance  entro  e  non  oltre  il  31  gennaio  di  ogni  anno.  Il  Programma indica  gli 
obiettivi di trasparenza triennale ed è idoneo a consentire il costante adeguamento del 
Programma stesso.

2. I contenuti saranno oggetto di costante aggiornamento sullo stato di attuazione ed 
eventuale ampliamento, anche in relazione al progressivo adeguamento alle disposizioni 
del D.Lgs. 150/2009 o di altre norme legislative secondo le scadenze stabilite per gli Enti 
Locali, e comunque non inferiori all’anno.

3. I tempi di attuazione previsti nel presente Regolamento si intendono come termini 
ordinatori e non perentori.

Art. 8 - Processo di coinvolgimento degli stakeholder

1. Si tratta di avviare un percorso che possa favorire la crescita di una cultura della 
trasparenza, accompagnando la singola Struttura organizzativa del Comune di Cinisi nel 
prendere piena consapevolezza non soltanto della nuova normativa, quanto piuttosto del 
diverso approccio che occorre attuare nella pratica lavorativa; deve consolidarsi, infatti, 
un atteggiamento orientato al servizio del cittadino che, in quanto contribuente, ha il 
diritto di conoscere come ed in che modo vengono impiegate le risorse economiche che 
egli stesso, con il pagamento dei tributi locali, ha contribuito a  rendere disponibili nelle 
casse comunali.

 2. È importante strutturare percorsi di sviluppo formativo mirati a supportare questa 
crescita  culturale,  sulla  quale  poi  costruire,  negli  anni  successivi,  azioni  di 
coinvolgimento  mirate,  specificamente  pensate  per  diverse  categorie  di  cittadini,  che 
possano  così  contribuire  a  meglio  definire  gli  obiettivi  di  performance  dell’Ente  e  la 
lettura dei risultati,  accrescendo gradualmente gli  spazi  di  partecipazione,  così  come 
adeguatamente descritto all’art. 5 del presente Piano della trasparenza.

3.  I  portatori  di  interesse  denominati  anche  stakeholder,  vengono  sostanzialmente 
individuati nei seguenti attori:

 Cittadini in senso generale (utenti, residenti, fruitori di servizi, ecc);
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 Categorie professionali (geometri, architetti, ingegneri, avvocati, medici);

 Associazioni di categoria (commercianti, artigiani, consumatori, ecc);

 Organizzazioni sindacali;

 Associazioni di volontariato e non

Art. 9 - Le iniziative per l’integrità e la legalità

1. Il  D.  Lgs.  150/2009 all’art.  14,  comma 4,  lettere  f)  e  g)  considera l’Organismo di 
Valutazione “responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e  
degli strumenti predisposti dalla Commissione”, nonché soggetto che “promuove e attesta 
l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità”.

2.  L’Organismo  di  Valutazione,  ha  il  compito,  tra  gli  altri,  di  valutare  le  strutture 
organizzative  dell’Ente  e  dei  singoli  Responsabili  di  area  anche  con  riferimento  alla 
trasparenza ed integrità dei comportamenti della gestione amministrativa. 

Art. 10 - Organizzazione delle Giornate della trasparenza

1. Poiché non sono direttamente applicabili  alla realtà locale del Comune di Cinisi le 
disposizioni  che  prevedono  il  diretto  coinvolgimento  delle  associazioni  maggiormente 
rappresentative sul piano nazionale degli utenti e dei consumatori,  l’Amministrazione 
Comunale intende implementare quanto più possibile il proprio sito web con dei link 
prettamente inerenti  e  specifici  a tale  finalità,  tali  da poter  costituire  senza dubbio 
un’importante apertura di spazi di collaborazione e confronto con la società civile sui 
principali temi dell’agenda politica cittadina.

2. Il Comune di Cinisi, in ogni caso, valuterà l’opportunità di programmare annualmente 
un  momento  pubblico  di  incontro,  mediante  apposita  convocazione  del  Consiglio 
Comunale, nel corso del quale l’Amministrazione potrà illustrare e discutere, insieme 
alla  cittadinanza,  i  risultati  raggiunti  rispetto  al  programma di  mandato,  nonché  gli 
obiettivi prioritari per l’anno in corso e successivo, in tema di trasparenza e legalità.

3.  Sarà questo un momento di  occasione  di  confronto che aiuta a contribuire  a far 
crescere nella società civile una consapevolezza ed una sostanziale cultura di legalità.
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