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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 

( ai sensi dell' art. 11 del D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009) 
 

 

PREMESSA 
Il Comune di Carrara persegue tra le finalità prioritarie  indicate nello Statuto , la semplificazione 
dei rapporti tra cittadini, imprese e istituzioni e la realizzazione del principio di buona 
amministrazione, secondo i criteri di imparzialità, trasparenza, equità.  Date tali premesse, una 
puntuale applicazione del criterio di trasparenza  sotto il profilo amministrativo, organizzativo e 
informativo costituisce  un obiettivo  fondamentale dell’Ente nello svolgimento di tutte le sue 
attività.   
Il rafforzamento di questo obiettivo è previsto anche dal  D.Lgs 150/2009 “Attuazione della legge 4 
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza 
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”,  laddove la trasparenza costituisce livello 
essenziale delle prestazioni  erogate dalla Pubblica Amministrazione e per trasparenza si intende  
la piena accessibilità e il diritto a conoscere le informazioni concernenti ogni aspetto 
dell’organizzazione, gli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il 
perseguimento delle funzioni istituzionali,  i risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta 
dagli organi competenti.  
L’affermazione del principio di trasparenza è teso a fornire massima pubblicità alle attività svolte 
dalla pubblica amministrazione a fini informativi nei confronti della cittadinanza, nonché a 
raccogliere le eventuali osservazioni per sviluppare i servizi in un’ottica di miglioramento continuo e 
consentire all’utenza di verificare il rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità 
nell’azione amministrativa.  
 
L’esercizio della trasparenza nel Comune di Carrara è stato potenziato dalla metà degli anni 
novanta con la ristrutturazione dell’ Ufficio per le Relazioni con il pubblico: dal 1996  esiste una 
banca dati per le informazioni che costituisce la base informativa del sito istituzionale, che 
permette anche la consultazione degli atti del Consiglio, della Giunta e dei Dirigenti. 
Inoltre, con l’approvazione del regolamento per l’accesso ai documenti amministrativi, il diritto di 
esercitare tale accesso senza necessità di motivazione, fatte salve poche eccezioni connesse a 
vincoli normativi nazionali,  è stato esteso a tutta la cittadinanza.  
Infine, nella pianificazione informatica è stato previsto l'adeguamento del sito istituzionale ai  
principi previsti a livello nazionale dal codice dell'amministrazione digitale, quali accessibilità,  
fruibilità,  reperibilità e completezza delle informazioni, garantendo la necessità di assicurare la 
pubblicazione in via telematica di tutti gli atti per i quali sono previste forme di pubblicità.   
Il sito web istituzionale è inoltre costantemente aggiornato, sia con i comunicati stampa che con le  
informazioni di carattere istituzionale-amministrativo; appositamente dedicato ai cittadini è l’Ufficio 
relazioni con il pubblico che fornisce, anche on-line, la possibilità di inviare  segnalazioni, 
osservazioni, proposte o reclami all’amministrazione, utilizzando un  modulo  presente  all’indirizzo 
http://www.comune.carrara.ms.it/ContattaUffici.aspx . 
 
A seguito della legge nazionale 69/2009 e del Decreto legislativo 150/2009  il Comune ha 
provveduto ad attivare una sezione del sito istituzionale dedicata alla  “Trasparenza, Valutazione e 
Merito“. La definizione e successiva approvazione di un Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità da parte della Giunta comunale rappresenta un ulteriore passo verso la trasparenza, già 
intrapresa da tempo, per completare un processo già in atto.   

http://www.comune.carrara.ms.it/ContattaUffici.aspx
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Il referente di questo Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è il dirigente responsabile 
dell’Unità Organizzativa Comunicazione/URP/Partecipazione e Trasparenza dell’Unità di Staff 
Pianificazione, Programmazione e Controllo, che si avvale della collaborazione dei dirigenti di tutta 
la Struttura Organizzativa dell’Ente, che dispongono dei dati necessari alla realizzazione del 
Programma.  
 
 
1. STRUMENTI  
 
1.1 Sito web istituzionale 
Ai fini della applicazione dei principi di trasparenza ed integrità, il Comune ha, da tempo, realizzato 
un sito internet istituzionale, denominato “"CARRARA il Portale del Comune" , del quale si 
intendono sfruttare tutte le potenzialità. Sul  sito  è  presente  l’apposita sezione tematica  
“Trasparenza Valutazione  e Merito”  all’interno della quale sono  riportati  tutti  i documenti previsti 
per  tale sezione da parte delle normative vigenti.   

 
1.2 Standard di comunicazione - linee guida per i siti web    
Nella   realizzazione e conduzione del sito sono state  tenute presenti  le Linee Guida per  i siti web 
della PA (aggiornamento del 29 luglio 2011), previste dalla Direttiva del  26 novembre 2009, n. 8   
del Ministero per la Pubblica amministrazione e l’innovazione nonché le misure a tutela della 
privacy richiamate nelle delibere n.105/2010 e n. 2/2012 della CIVIT. 
"CARRARA il Portale del Comune" rispetta le raccomandazioni della Legge 9 Gennaio 2004 n.4 
(G.U. n.13 del 17 Gennaio 2004) che sancisce l'obbligo di accessibilità dei siti web della Pubblica 
Amministrazione in accordo con la normativa comunitaria relativa. Tutte le pagine del portale, 
inoltre, sono certificate XHTML 1.0 Transitional e la presentazione dei suoi contenuti è strutturata 
mediante CSS 2.1 certificati. Dai controlli fatti con Bobby WATCHFIRE il sito è risultato accessibile 
al livello AA-WAI del consorzio internazionale W3C (certificazione del 20 Ottobre 2009). Il portale è 
stato curato ed implementato con attenzione rivolta all'accessibilità per tutte le categorie di utenti e 
ne è stata controllata la navigazione sia con i browser tradizionali che con quelli che adottano 
tecnologie più obsolete (ad es. browser testuali). La navigazione del portale è stata strutturata 
isolando le barre dei menù di accesso alle varie sezioni. Tali barre sono presenti su tutte le pagine 
del sito. E' stato inoltre inserito in tutte le pagine il percorso in cui si è arrivati. Tale percorso 
permette di tornare agevolmente alla sezione di partenza e alla pagina iniziale del sito in qualsiasi 
momento.    

 
1.3 Albo Pretorio online   
La legge n. 69 del 18 luglio 2009, perseguendo  l’obiettivo  di  modernizzare l’azione 
amministrativa mediante il ricorso agli strumenti e alla comunicazione informatica, riconosce 
l’effetto di    pubblicità    legale    solamente    agli    atti    e    ai    provvedimenti  amministrativi  
pubblicati  dagli  enti  pubblici  sui  propri  siti  informatici. 
L’art.  32, comma 1, della suddetta legge  (con  successive  modifiche  e  integrazioni)  ha  infatti  
sancito  che  “A  far  data  dal  1 gennaio  2011  gli  obblighi  di  pubblicazione  di  atti  e  
provvedimenti  amministrativi  aventi effetto  di  pubblicità  legale  si  intendono  assolti  con    la    
pubblicazione    nei    propri    siti  informatici  da  parte  delle  amministrazioni  e degli enti pubblici 
obbligati”.   
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Il Comune di Carrara ha adempiuto all’attivazione dell’Albo Pretorio online nei termini di legge, in  
particolare  rispettando i criteri tecnici  disciplinati dalle specifiche “Linee guida” e le recenti norme 
del Garante della Privacy (c.d. “diritto all’oblio”).  
 
1.4 Procedure organizzative    
Sono  state  riviste  le  procedure  organizzative  definendo  un  iter  standardizzato  per  la 
pubblicazione dei documenti sul sito che prevede sia  la modalità dell’inserimento decentrato 
mediante  una  rete  dei  redattori web  sia mediante la redazione centrale che fa capo alla 
Struttura di coordinamento per le attività di comunicazione e informazione. Questa  struttura  opera  
in  modo  trasversale  per  tutto  l’Ente, coordinando  le  funzioni  comunicative,  fornendo  
supporto  ai  singoli  redattori, garantendo  l’integrazione  delle  attività  informative, comunicative e 
partecipative.    
La  rete  dei  redattori  e  dei  referenti  di  comunicazione  rappresenta  un’esperienza  innovativa 
nella cultura organizzativa dell’Ente: essa deve essere sviluppata e potenziata con la finalità di 
consentire, ai singoli settori, una gestione autonoma dei contenuti sul sito web  istituzionale.  Si 
pone, infatti,  il problema   di    individuare una   ulteriore  responsabilizzazione  delle  figure  che 
compongono la rete, anche in relazione all’evoluzione della normativa che pone l’obbligo di 
pubblicazione di dati in quantità sempre maggiore.   
  
1.5 Piano della performance   
Posizione  centrale  nel  programma  per  la  trasparenza  occupa  l’adozione  del  Piano  della 
Performance, che ha il compito di individuare indicatori, livelli attesi e realizzati di  prestazione e 
criteri  di  monitoraggio. Con  tale  documento,  i  cittadini  hanno a disposizione la possibilità di  
conoscere  e  valutare  in modo  oggettivo  e  semplice  l’operato    degli    enti    pubblici.    La  
pubblicazione    dei    dati    relativi    alla    performance  rende    poi    comparabili    i    risultati  
raggiunti,   avviando   un   processo   virtuoso   di confronto e crescita,  rendendo quindi ancora più  
utile  lo  sviluppo  di  sistemi  che  garantiscano  l’effettiva  conoscibilità  e  comparabilità dell’agire 
degli enti. Nel  corso  del  2013 verranno  approfondite  le  connessioni  e  le  interdipendenze  tra il 
Piano  della  Performance  e  il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità. 
 
2. INDIVIDUAZIONE DATI DA PUBBLICARE 
 
2.1 Organizzazione e funzione dell’Ente   
L’organigramma  dell’Ente è  consultabile sul sito istituzionale alla sezione “Organigramma 
generale”. La struttura organizzativa dell’Ente è consultabile sul sito istituzionale alla sezione 
“Struttura organizzativa” e alla sezione “Trasparenza, Valutazione e Merito”; tale struttura prevede 
la presenza di una Unità di Staff del Segretario Generale, una Unità di Progetto intersettoriale, 
denominata “Unità di Staff Pianificazione, Programmazione e Controllo, e di dodici Settori 
denominati come segue:    
 - Affari Generali e Personale 
 - Servizi Finanziari/Società Partecipate 
 - Fiscalità Locale/Informatica e Innovazione Tecnologica 
 - Urbanistica e SUAP 
 - Opere Pubbliche/Arredo e Decoro Urbano 
 - Ambiente 
 - Marmo 
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- Attività Economiche/Servizi alle Imprese/Progetti e Finanziamenti Comunitari/Sport 
- Cultura e Biblioteca/Servizi Educativi e Scolastici 
- Servizi Sociali/Servizi Abitativi 
- Polizia Municipale/Sicurezza Urbana/Traffico 
- Protezione civile/Sicurezza ambienti di lavoro/Demanio e Patrimonio 
 
In adeguamento alle disposizioni  del D.lgs  150/2009, il  vigente  regolamento  sull’ordinamento  
degli  uffici  e  dei  servizi dell’Ente è consultabile sul sito istituzionale nella sezione “Regolamenti” 
e nella sezione “Trasparenza, Valutazione e Merito”.   
 
2.2 Fasi e Soggetti Responsabili   
La rappresentazione delle fasi e dei soggetti responsabili è illustrata nell’allegato A al presente 
Programma.  In  particolare: la  Giunta  Comunale  approva  annualmente  il  Programma  
Triennale  della Trasparenza e della Integrità ed i relativi aggiornamenti; i soggetti responsabili 
sono responsabili dell’aggiornamento e della trasmissione dei dati previsti nel programma per la 
pubblicazione nei tempi in esso indicati.     
Il Dirigente dell’Unità di Staff Pianificazione, Programmazione e Controllo è individuato quale 
“Responsabile della Trasparenza” con il compito  di  controllare  il  procedimento  di  elaborazione  
e  di  aggiornamento  del Programma Triennale (Delibera  Civit  n  2/2012).  A  tal  fine,  il  suddetto 
Dirigente promuove e cura il  coinvolgimento di tutti i Dirigenti dell’Ente. Egli si avvale, per tale 
compito, del   supporto del Dirigente del Settore Affari Generali e Personale e del Dirigente del 
Settore Fiscalità Locale/Informatica e Innovazione Tecnologica.  
L’Organismo Indipendente di Valutazione esercita a tal fine un’attività di impulso, nei confronti degli 
Organi politico amministrativi e del responsabile della trasparenza per l’elaborazione del 
programma.  L’Organismo Indipendente di Valutazione verifica altresì  l’assolvimento degli obblighi  
in materia di  trasparenza ed  integrità, avvalendosi dell’Unità di Staff Pianificazione, 
Programmazione e Controllo cui spetta il compito di riferire il mancato rispetto degli obblighi di 
pubblicazione dei dati contenuti nel presente programma nei tempi in esso indicati. Rimane fermo 
che la  responsabilità  dell’individuazione dei contenuti rimane in capo a ciascun Dirigente dell’Ente 
per il Settore di rispettiva competenza. 
 
2.3 Ambiente entro cui si colloca il Programma    
Il  Programma  Triennale  per  la  Trasparenza  e  l’integrità deve essere collocato all’interno  della  
apposita sezione tematica  “Trasparenza,  Valutazione  e  Merito”, accessibile dalla Home Page 
del sito istituzionale del Comune.    
    
2.4. Analisi dell’esistente    
Sul sito istituzionale sono già presenti tutti i dati la cui pubblicazione è resa obbligatoria dalla  
normativa  vigente.  Sono  altresì  presenti  informazioni  non obbligatorie, ma  ritenute  utili  per  il  
cittadino (ai  sensi  dei  principi  e  delle  attività  di  comunicazione disciplinati dalla Legge 
150/2000).    
 
2.5 Integrazione dei dati già pubblicati   
L’obiettivo   è   quello   di   procedere   a   una   costante    integrazione   dei   dati   già pubblicati, 
raccogliendoli  con  criteri  di  omogeneità  prevalentemente  nella  sezione “Trasparenza 
Valutazione e Merito”.   
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2.6 Schema dei dati da pubblicare    
Seguendo  quanto  indicato  nella  normativa  di  riferimento,  l’ area tematica “Trasparenza” e in 
particolare la sezione “Trasparenza Valutazione e Merito”, sono presenti e raggiungibili dalla HP 
del sito istituzionale e sono organizzate in base alla strutturazione sintetizzata nell’ allegato B  
“Attuazione  obblighi trasparenza” del presente Programma. 
 
2.7 Pubblicazione Programma Trasparenza e Integrità   
Come previsto dalla normativa, una volta predisposto  ed  approvato dalla Giunta Comunale, il  
Programma  Triennale  della  Trasparenza  e  l’Integrità è pubblicato sul sito istituzionale del   
Comune; di seguito, si procede alla pubblicazione sul sito anche delle attività monitoraggio.   
 
3.  FLUSSI  DI  PUBBLICAZIONE  
 
3.1 Definizione iter procedurali    
Alla luce della “individuazione dei dati da pubblicare”, così come definita nei punti 2.4, 2.5 e 2.6  si 
rivedrà l’ iter dei flussi manuali e informatizzati nei programmi in uso per assicurare la costante 
integrazione dei dati già presenti. 
   
3.2 Definizione iter automatici   
L’attivazione  dei  flussi  automatici  di  pubblicazione  di  documenti  è  già  attivata  alla  data 
odierna  con  particolare  riferimento  alla  gestione  automatizzata  degli  atti  riguardanti  la 
pubblicità  legale dell’albo pretorio on-line, attraverso il portale “Cadi nella rete”,  al  fine  anche  di  
una loro  corretta  pubblicazione. Nel  corso  del  2013  si procederà  ad  ulteriori  ampliamenti  
riguardanti  la  pubblicazione  automatica  di  flussi documentali.   
 
3.3 Definizione degli iter manuali   
Il   Comune   ha   già   provveduto   alla   definizione   dei   passaggi  necessari  per la gestione 
non automatizzata degli atti, così come definiti nell’ Allegato 1 (Standard e Processi di 
Comunicazione) del Piano di Comunicazione annuale. Attraverso verifiche periodiche si assicurerà 
la gestione corretta degli  stessi  in  termini  di  celerità  e  completezza  della pubblicazione.  
  
3.4 Individuazione responsabili    
Nello schema di cui all’allegato B del presente Programma sono individuati, per ciascuna    
tipologia di informazione,  i soggetti responsabili dell’inserimento dei  dati sul sito istituzionale.   
 
3.5 Aggiornamenti    
Nello schema di cui all’allegato B del presente Programma sono individuate, per ciascuna   
tipologia  di informazione, le modalità e la tempistica necessari agli aggiornamenti dei dati.    
  
4.  USABILITÁ DEI DATI 
 
4.1 Utilizzabilità dei dati   
Per  l’usabilità dei dati, i singoli  settori dell’Ente devono curare, con il supporto della Struttura di 
coordinamento delle attività di comunicazione e informazione dell’Ente, la qualità della 
pubblicazione, affinché i cittadini e i portatori di interesse possano accedere in   modo agevole alle 
informazioni e ne possano comprendere il contenuto. In particolare, come da Delibera Civit n. 
2/2012, i dati devono cioè corrispondere al fenomeno che  si  intende descrivere e, nel caso di dati   
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tratti da documenti, devono essere pubblicati  in modo esatto e senza omissioni, fatto salvo  il 
rispetto delle normative specifiche in materia di riservatezza dei dati personali. 
 
5. PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA TRASPARENZA 
 
5.1 Finalità 
Il Comune di Carrara  ha  già  adempiuto alle varie disposizioni di legge in materia di trasparenza 
mediante la pubblicazione dei dati  resi obbligatori dalla  legge nella sezione tematica del sito 
denominata “Trasparenza, Valutazione e Merito”.  Inoltre, sul sito vengono pubblicate molteplici 
altre informazioni  non obbligatorie ma  ritenuti  utili  per  consentire  al  cittadino  di  raggiungere  
una  maggiore conoscenza e consapevolezza delle attività e dei servizi posti in essere dal 
Comune.   
Inoltre, il Comune di Carrara promuove l’utilizzo e la conoscenza delle diverse potenzialità  del  sito  
da  parte  dei  cittadini, quale  presupposto  indispensabile  per  il  pieno esercizi dei loro diritti civili 
e politici, anche attraverso i PAAS -Punti di Accesso Assistito ai Servizi Internet-. 
 
5.2 Giornata della trasparenza    
Ai  sensi  dell’art.  11,  comma  6,  del  D.Lgs.  n.  150  del  2009,  ogni  Ente  ha  l’obbligo  di 
presentare, alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore 
qualificato, il Piano e la Relazione sulla performance, all’interno di apposite giornate della  
trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tal fine il Direttore dell’ Unità di 
Staff Pianificazione, Programmazione e Controllo si avvale della collaborazione dell’U.O. 
Obiettivi/Valutazione/Controlli/Progetti speciali/Studi e ricerche per procedere annualmente 
all’organizzazione della giornata  della  trasparenza,  caratterizzando  tale    iniziativa    in    termini    
di    massima  “apertura”  ed  ascolto  verso  l’esterno.  In particolare, l’Ente punterà ad utilizzare i 
suggerimenti (sia verbali che scritti) formulati nel corso  della  giornata  per  la  trasparenza,  per  la  
rielaborazione  annuale  del    ciclo    della  performance   e   per    il   miglioramento   dei    livelli di    
trasparenza. 
 
5.3 Promozione della trasparenza e accesso dei cittadini alle informazioni  
Da  tempo  il  Comune  di  Carrara,  allo  scopo  di  rendere  immediatamente  accessibili  le 
informazioni ai cittadini e per promuovere la trasparenza amministrativa, pubblica sul proprio sito  
le deliberazioni  del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale e, dal 1 gennaio 2013, le 
determinazioni dirigenziali.  Inoltre,  nella sezione  tematica  del  sito  “Trasparenza,  Valutazione  e 
Merito”  sono  pubblicate  e  annualmente    aggiornate    le    informazioni    sulle  retribuzioni del 
personale dirigenziale, del Segretario Generale e delle Posizioni Organizzative.  Infine,  i cittadini e  
tutti gli interessati trovano sul sito, nell’area “Trasparenza”, sezione tematica “Modulistica”, la 
modulistica necessaria per espletare  le pratiche presso gli uffici comunali. 
 
5.4 Istituti di partecipazione e coinvolgimento dei portatori di interesse   
Il Comune di Carrara  riconosce  le forme della partecipazione popolare come strumento di 
governo della città  (parte seconda dello Statuto comunale e Piano di Partecipazione dei Cittadini) .  
Il  Comune ha promosso numerosi  incontri con le associazioni della città, su temi riguardanti le 
scelte strategiche dell’ente che implicano il coinvolgimento e la partecipazione della società civile; 
ad esempio, nell’ambito dei vari servizi, organizza  incontri periodici  tematici con le associazioni di  
settore  ed  i  portatori  di  interesse.   
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L’informazione in merito alle attività interne degli uffici è garantita attraverso la Conferenza dei  
Dirigenti,  a  cui partecipano tutti i dirigenti. Questa  attività, realizzata  in modo  periodico, intende 
costituire uno  “spirito  di  squadra” nella struttura per la gestione delle attività  del comune. Quanto 
fatto ad oggi nella direzione del “fare  squadra” è  stato possibile grazie all’intenso lavoro della 
dirigenza,  in  armonia  con gli indirizzi  condivisi  con  il  Sindaco  e  con  la Giunta. 
Il   Comune   di   Carrara   ha   attivato   specifiche    indagini   conoscitive  della  soddisfazione 
dell’utenza su specifici servizi ritenuti rilevanti, individuati nel Piano della Performance, nei 
programmi e progetti strategici 2011-2013, ed erogati dal Settore Affari Generali e Personale, dal 
Settore Servizi Sociali/Servizi Abitativi e dal Settore Cultura e Biblioteca/Servizi Educativi e 
Scolastici.  Si  intende  in  tal  senso proseguire e, se possibile, incrementare tali esperienze.   
 
5.5 Applicativi interattivi   
Al  fine  di  semplificare  e  rendere  più  celere  e  diretta  la  comunicazione  tra  i  cittadini  e    il  
Comune  sono  disponibili  gli applicativi  per  l’autocertificazione  dei documenti  anagrafici. Sono  
in fase di consolidamento i processi di semplificazione e de-materializzazione avviati negli anni 
scorsi  all’interno  dei  processi di lavoro  dell’ente  (applicativi  gestionali  della contabilità, del 
protocollo, per l’estensione dell’uso della firma digitale e la produzione e conservazione della  
documentazione digitale). 
 
5.6 Diffusione nell’ente della Posta Elettronica Certificata  
Sul sito istituzionale è attiva la casella di PEC. In Home Page è  riportato l’indirizzo PEC 
istituzionale pubblico dell’ente: comune.carrara@postecert.it . Nella stessa pagina sono riportate 
informazioni e istruzioni per l’uso della PEC  e i relativi riferimenti  normativi,  in modo  da  
orientare  e  accompagnare  l’utente cittadino, impresa, associazione, a  fare un uso corretto e 
sistematico di questo canale di comunicazione con la pubblica amministrazione.   
 
6. MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO 
6.1 Monitoraggio del Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità  
Il Dirigente dell’Unità di Staff Pianificazione, Programmazione e Controllo, nella sua qualità di 
responsabile della Trasparenza, effettua, con periodicità  semestrale, una ricognizione sullo  stato  
di  attuazione  del  Programma,  riportando nella Griglia A1 (Delibera Civit n 2/2012), l’indicazione 
di scostamenti, relative motivazioni ed eventuali  inadempimenti. 
I componenti dell’OIV provvedono ad attestare, sulla base della compilazione della Griglia A2 
(Delibera Civit n 2/2012), la veridicità di quanto riportato nella suddetta Griglia A1 in relazione 
all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 
Le due griglie, A1 e A2, sono da pubblicare sul sito nella sezione dedicata al Programma Triennale 
per la Trasparenza e Integrità. 
I componenti dell’OIV vigilano  sulla  redazione  del Programma, del  monitoraggio  semestrale  e  
sui relativi contenuti (Delibera Civit n 2/2012). 
 
6.2 Modalità di aggiornamento e ascolto degli Stakeholders  
Il Programma triennale viene  adottato con deliberazione della Giunta comunale entro il 31 gennaio 
di ogni anno. Il Programma indica gli obiettivi di trasparenza di breve (un anno) e di lungo  periodo  
(tre  anni). E’ un programma triennale “a scorrimento” idoneo a consentire il costante adeguamento 
del Programma stesso. In coerenza con la Delibera Civit n.2/2012, si procederà, nel corso del  
2013, all’aggiornamento del  Programma  in  vista  della  revisione  per  il  2014,  anche mediante il 
coinvolgimento degli Stakeholders interni (sindacati, dirigenti, dipendenti) e degli stakeholders  
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esterni (cittadini ed interessati), che possono presentarsi all’Ufficio per le relazioni con il pubblico 
che fornisce, anche on-line , la possibilità di inviare  segnalazioni, osservazioni, proposte o reclami 
all’amministrazione, nel caso in cui ritengano che sia presente uno scarso livello di trasparenza 
(modulo denominato “Modulo di Segnalazione dei Cittadini” disponibile all’indirizzo 
http://www.comune.carrara.ms.it/ContattaUffici.aspx e raggiungibile dalla HP del sito istituzionale). 
Al processo di elaborazione e di attuazione del Programma, secondo quanto previsto dalla 
delibera CIVIT n.2/2012, partecipano, in primo luogo i dirigenti ai quali sono state affidate 
specifiche responsabilità (vedi allegato a: fasi e soggetti responsabili), come il responsabile per la 
trasparenza. Ai singoli dirigenti spetta il compito di partecipare all’individuazione, all’elaborazione e 
alla pubblicazione delle informazioni sulle quali assicurare la trasparenza nonché all’attuazione 
delle iniziative di loro competenza previste nel Programma. 
Al riguardo, si ricorda che l’art.11, comma 9 del D.Lgs.  n.  150  del  2009,  stabilisce che, in caso 
di mancata adozione e realizzazione del Programma o di mancato assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione, è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli 
uffici coinvolti, fatta salva la responsabilità disciplinare. 
  
6.3 Cadenza temporale di aggiornamento   
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 e successive modifiche e integrazioni, secondo le scadenze stabilite per gli enti locali. 
 
6.4 Attuazione  
L’attuazione  degli  obiettivi  previsti  per  il  triennio 2012-2014  si  svolgerà entro  le date previste 
nell’ allegato  B  “Attuazione  obblighi trasparenza” del presente Programma. 
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