
D. LGS. N. 150/2009 - ART 11 – TRASPARENZA E INTEGRITÀ DELL ’AZIONE AMMINISTRATIVA  
 
 
 
PREMESSA 
Il principio di trasparenza è riconosciuto quale “livello essenziale delle prestazioni erogate dalle 
amministrazioni pubbliche” ai sensi dell’art 117, comma 2, lett m) della Costituzione. 
Diverse e recenti disposizioni di legge, tra cui da ultimo il Decreto Legislativo n. 150/2009,  
prevedono una pluralità di adempimenti che riguardano la comunicazione e la pubblicazione - 
soprattutto on line - di dati inerenti il personale e le attività delle pubbliche amministrazioni. 
Tali disposizioni si inseriscono nel generale orientamento legislativo teso al miglioramento 
dell’efficienza dell’apparato burocratico, anche attraverso gli strumenti della trasparenza e della 
conoscibilità e diffusione delle informazioni.  
Il Comune di Toritto, pur non essendo obbligato - in attuazione del combinato disposto di cui all’art 
11, commi 1 e 3, e art 16, comma 1, D. Lgs. n. 150/2009 - alla redazione del programma triennale  
per la trasparenza e l’integrità, intende perseguire il fine di rendere pienamente accessibili all’intera 
collettività i propri compiti, la propria organizzazione, gli obiettivi strategici, i sistemi di 
misurazione e valutazione dell’attività e di stabilire un rapporto di informazione e collaborazione 
con le Amministrazioni interessate e i destinatari esterni dei programmi del Comune. 
Il presente documento si pone, pertanto,  l’obiettivo di fornire una visione d’insieme sui compiti e 
sull’organizzazione del Comune di Toritto, sulla gestione e l’utilizzo delle risorse per il 
perseguimento delle funzioni istituzionali, sui risultati dell’attività di misurazione e valutazione 
svolta dagli organi competenti. 
Intende evidenziare, inoltre, come la piena accessibilità e la trasparenza dell’azione amministrativa 
consentano di conseguire un miglioramento complessivo dei rapporti dell’Ente con il contesto 
economico e sociale di riferimento, agevolando la percezione delle ricadute dei programmi e dei 
procedimenti amministrativi posti in essere. 
 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA  
Il Comune di Toritto si articola in 6 Settori che costituiscono la macrostruttura alla base dell’assetto 
organizzativo dell’Ente: 
1) Settore Affari Generali   
2) Economico-finanziario 
3) Lavori Pubblici - Manutenzioni 
4) Settore Demografico - Culturale 
5) Settore Polizia Municipale 
6) Settore Urbanistica – Edilizia Privata 
Il Segretario comunale assicura il coordinamento e l’unità dell’azione amministrativa. 
 
 
SEZIONE PROGRAMMATICA : AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO 2011-2013  
In attuazione della Legge i dati richiesti saranno inseriti con modalità informatica sul sito 
istituzionale dell’Ente all’indirizzo: www.comune.toritto.ba.it, in apposita sezione denominata: 
“Trasparenza, valutazione e merito”. 
Di seguito vengono evidenziati, unitamente al correlato riferimento normativo, i dati che, ove non 
già presenti, saranno inseriti, articolati per sezioni tematiche, sul sito internet istituzionale dell’ente, 
nel triennio 2011-2013. 
 
 
 
 
 



 
A) SISTEMA DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE  
1) Piano della performance e relazione sulla performance  (Art. 11 c. 8 lett. b) del D. Lgs. 
150/2009);  
2) Ammontare complessivo e analisi dei dati relativi al grado di differenziazione dei premi legati 
alla produttività effettivamente distribuiti  (Art. 11, comma, 8 lettere c) e d), D. Lgs. n. 150/2009); 
3) Nominativo e Curriculum dei componenti del Nucleo di Valutazione (Art. 11, comma 8, lettera 
e), D. Lgs. n. 150/2009). 

 
B) ORGANIZZAZIONE  
1)  l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e  l'organizzazione  di ciascun ufficio,  
i nomi dei responsabili dei singoli uffici, nonché il settore dell'ordinamento   giuridico   riferibile 
all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento  (Art. 54, comma 1, 
lett. a), D. Lgs. n. 82/2005);  
2)  l'elenco  delle  tipologie  di procedimento svolte da ciascun ufficio,  il termine per la conclusione   
di   ciascun   procedimento   ed   ogni  altro  termine procedimentale,  il  nome  del  responsabile e 
l'unità organizzativa responsabile  dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale,  
nonché dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della 
legge 7 agosto 1990, n. 241 e le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti 
individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Art. 54, comma 1, lett. b) e 
c), D. Lgs. n. 82/2005); 
3) l'elenco   completo  delle  caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si 
tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
11 febbraio 2005, n. 68 (Art. 54, comma 1, lett d) e comma 2-ter, D. Lgs. n. 82/2005); 
4)  le  pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990,  n.  241, nonché  i messaggi di 
informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150  (Art. 54, comma 1, lett. 
e), D. Lgs. n. 82/2005); 
5)  l'elenco di tutti i bandi di gara e i bandi di concorso (Art. 54, comma 1, lett. f) e g-bis), D. Lgs. 
n. 82/2005); 
6)  l'elenco  dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i  
tempi previsti per l'attivazione medesima (Art. 54, comma 1, lett. g), D. Lgs. n. 82/2005); 
7) il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico: tali processi devono essere dotati di  
appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche 
(Art. 54, comma 2 quater), D. Lgs. n. 82/2005;  
8) l’elenco dei beneficiari di contributi e sussidi economici (Artt. 1 e 2 D.P.R. n. 118/2000);    
9) dati concernenti consorzi, enti e società partecipate (art 1, comma 735, legge n. 296/2006);  
10) gli atti e i provvedimenti amministrativi ai fini della pubblicità legale (Albo pretorio on line) 
(art 32, Legge n. 69/2009). 
 
C) PERSONALE 
1) Retribuzione del Segretario generale (Art. 21, comma 1, Legge n. 69/2009 e Art 11, comma 8, 
lett g), D. Lgs. n. 150/2009); 
2) Curricula in formato europeo, indirizzi di posta elettronica e numeri telefonici ad uso 
professionale del segretario generale e dei titolari di posizione organizzativa  (Art. 21, comma 1, 
Legge n. 69/2009 - Art. 11, comma 8 lettera f), D. Lgs. n. 150/2009); 
3) Tassi di assenza e maggior presenza del personale distinti per settore (Art. 21, comma 1, Legge 
n. 69/2009); 
4) Contratti integrativi stipulati (Art 55, comma 4, D. Lgs. n. 150/2009);  
5) Codice disciplinare  (Art. 55, comma 2,  D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 68 del D. 
Lgs. n. 150/2009). 

 
 



 
 

D) INCARICHI DI CONSULENZA  
1) Elenchi dei consulenti esterni (Art.53, comma 14, D. Lgs n.165/2001); 
2) Dati relativi a contratti di consulenza  (Art 3, comma 18, Legge n. 244/2007). 

 
E) GESTIONE ECONOMICO -FINANZIARIA  
1) Indicatori dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture 
(indicatore di tempestività dei pagamenti) e tempi medi di definizione dei procedimenti e di 
erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente (Art. 23, comma 5, Legge 
n. 69/2009); 
2) Piani  triennali  per  l'individuazione  di  misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo: a) 
delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro 
nell'automazione d'ufficio; b) delle autovetture di servizio, attraverso  il  ricorso,  previa  verifica di 
fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo; c)dei beni  immobili  ad  uso  abitativo  
o  di  servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali (Art 2, comma 594, Legge n. 244/2007). 
 
DESCRIZIONE DELLE INIZIATIVE  
Per poter promuovere e diffondere all’interno e all’esterno le attività dell’Amministrazione è 
previsto l’utilizzo di questi strumenti: 

a) Implementazione dei dati inseriti 
b) Aggiornamento costante del sito; 
c) Adozione di circolari che incentivino l’utilizzo della posta elettronica nelle comunicazioni 

interne e la visione on line delle deliberazioni e degli atti, evitando la stampa del cartaceo. 
 
STRUTTURE COMPETENTI E RISORSE DEDICATE  
Per quanto concerne le singole tipologie dei dati da pubblicare, ciascun responsabile competente per 
materia dovrà predisporre i documenti da pubblicare e richiederne la pubblicazione sul sito al 
Responsabile del procedimento di pubblicazione, individuato tra i dipendenti  dell’amministrazione. 


