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Il Segretario Generale
Ufficio Unico per il controllo successivo della regolarità amministrativa degli atti, la prevenzione della corruzione e l'attuazione della trasparenza
16124 Genova - Via Garibaldi, 9 - Tel. 010.5572202 - Fax 010.5572580
uffsegretariogen@comune.genova.it 


								
Relazione: monitoraggio sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione sul Sito istituzionale.



Premesse.

L’obbligo per gli enti locali di adottare un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità , da aggiornare annualmente,   è stato introdotto dall’  art. 10  del  Decreto legislativo 33/2013, in quanto la precedente disposizione di cui all’art. 11 del D. Lgs 150/2009 ( relativa al  Programma triennale per la trasparenza e l’integrità) , non trovava diretta applicazione per gli enti locali, rendendo di conseguenza non obbligatoria per gli stessi l’adozione del citato Programma.


Il comma 2 dell’art. 10 del citato Decreto legislativo 33/2013 prevede che le misure del Programma triennale siano collegate “sotto l’indirizzo del Responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di Prevenzione della corruzione.”

La Deliberazione n ° 50 del 4/07/2013  della “Commissione indipendente per la valutazione la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche “ (Civit), in considerazione del fatto che a quella data non era stato ancora adottato il Piano nazionale anticorruzione , che costituisce la base per i singoli Piani triennali di prevenzione della corruzione, ha indicato il 31/01/2014 come termine per l’adozione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.
Successivamente la Deliberazione n ° 71 del 01/08/2013 ha ritenuto necessario un monitoraggio in corso d’anno del rispetto di specifiche categorie di  obblighi di pubblicazione , avvalendosi di apposite attestazioni formulate dagli OIV o Nuclei di valutazione.



1. Attività realizzate dal Comune di Genova in tema di trasparenza.

Con provvedimento del Sindaco  n.129 del 20.2.2013 di “Istituzione dell’Ufficio unico per l’applicazione dei principi sul controllo successivo di regolarità amministrativa, sulla prevenzione della corruzione e sull’attuazione della trasparenza“ il Segretario Generale è stato nominato  Responsabile delle funzioni di prevenzione della corruzione ( di cui alla legge  190/2012) e di attuazione della trasparenza  (di cui al Decreto legislativo 33/2013) .
Il provvedimento del Sindaco citato ha attribuito funzioni di supporto e coordinamento per le funzioni relative alla trasparenza al Vicesegretario generale Vanda Puglisi.

La Giunta Comunale con deliberazione  30 maggio 2013 n° 109  ha approvato il Piano di prevenzione della corruzione e dell’illegalità ed il  Programma triennale per la trasparenza e l’integrità,  in attuazione di quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal D. lgs. 33/2013.
In particolare il Piano è così composto:

·	Sezione I- Contiene l’elaborazione del Piano di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, ossia l’insieme di principi, regole e procedure destinati a formare una barriera al possibile generarsi di episodi di corruzione;

·	Sezione II-  Dedicata al Programma per la  trasparenza, che, pur dotato di una propria autonomia, ha trovato collocazione nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità in ragione della fondamentale importanza assegnata al valore della trasparenza nella strategia di contrasto alla corruzione;


·	Allegato “A”“Timing modalità attuazione Piano triennale anticorruzione”- Nel  documento viene riprodotto schematicamente il programma di realizzazione delle prime attività necessarie all’operatività del Piano, i tempi di attuazione delle singole azioni e le Direzioni coinvolte;

·	Allegato “B”, “Obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale”- Reca le indicazioni normative, lo stato di attuazione e le Direzioni coinvolte negli adempimenti dei singoli obblighi inerenti la corretta attuazione del Programma per la trasparenza e l’integrità.



Con riguardo alla Sezione II del Piano, ovvero il Programma triennale per la trasparenza, si evidenzia che lo stesso  definisce i criteri, i modi, i tempi e le iniziative per l’attuazione degli obblighi di pubblicazione, ivi comprese le misure di coordinamento informativo e informatico dei dati, volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, nonché a garantire la qualità delle informazioni pubblicate sul sito istituzionale.

Tale Programma contiene indicazioni su fasi, soggetti competenti e attività, sulla responsabilità dei Dirigenti in merito all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, nonché sulle modalità di rilevazione del livello di soddisfazione degli utenti interni ed esterni all’Amministrazione in un’ottica di miglioramento continuo dei servizi offerti.

Per quanto riguarda l’attribuzione della responsabilità delle pubblicazioni, il Programma prevede, in particolare,  che i Direttori/Dirigenti, individuati quali soggetti competenti in relazione agli specifici  dati, sono responsabili rispetto ai contenuti e alla formulazione degli stessi, alla richiesta di pubblicazione ed all’aggiornamento, che dovrà avvenire con la massima tempestività.

Il Programma individua inoltre anche la figura dei responsabili quali capofila , disponendo che i  “Direttori/Dirigenti individuati quali responsabili dei dati, anche in qualità di  capo fila acquisiscono ed organizzano non solo i dati relativi alle strutture che ad essi riportano, ma anche quelli delle altre strutture per i quali sono stati individuati quali responsabili del debito informativo, in ragione della affinità di materia e della quantità prevalente dei dati prodotti.
In tal caso restano fermi gli obblighi e le responsabilità sulla corretta, completa e tempestiva comunicazione al capo fila da parte dei Direttori/Dirigenti tenuti a fornire i dati di loro competenza, anche in relazione al rispetto della normativa sulla  Privacy.”
Il Programma prevede  altresì misure organizzative, di monitoraggio e procedure specifiche in caso di ritardo o  inerzia , rispetto al puntuale adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Fra le prime azioni previste dal Programma , al fine di realizzare gli obiettivi di trasparenza previsti dalla normativa in materia , si segnala l’individuazione  della tempistica di pubblicazione dei dati in oggi non presenti sul sito , da parte del Direttore Generale e dei Direttori Generali di Area  su proposta  dei Direttori competenti per materia , validata dal Responsabile della trasparenza.

Tale scansione temporale è stata approvata dal  Responsabile della trasparenza con Determinazione Dirigenziale del 06/08/2013 n ° 2. 


A cura della Direzione Comunicazione e promozione della città con la collaborazione della Segreteria Generale e previa verifica da parte dei Dirigenti competenti per materia, è stata realizzata nel sito istituzionale la nuova Sezione “Amministrazione trasparente”.



 
2. Monitoraggio del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità

In attuazione di quanto previsto dalla normativa in materia e dal Programma triennale per la trasparenza e l’integrità , il  Responsabile della trasparenza svolge un’attività di monitoraggio che ha ad oggetto il processo di attuazione del Programma stesso  nonché l’usabilità e l’effettivo utilizzo dei dati medesimi, avvalendosi   dell’apporto del Coordinatore della trasparenza.

Per quanto riguarda  gli aspetti relativi all’usabilità, egli si avvale della collaborazione della Direzione Sistemi informativi e   della  Direzione Comunicazione e promozione della città, con modalità dalle stesse definite.

Il Programma prevede che il Responsabile proceda ad un monitoraggio trimestrale, effettuato, in prima applicazione , con le seguenti modalità:

·	Richiesta al Direttore Generale e ai Direttori Generali di Area di specifica dichiarazione relativa alla corretta , completa ed aggiornata pubblicazione dei dati di competenza delle strutture che ad essi riportano , secondo quanto previsto dal Programma , anche in relazione alla tempistica ivi indicata;

·	Controllo a campione di almeno il 10% delle sottosezioni che compongono la sezione del sito “Amministrazione trasparente”.


A regime è prevista l’adozione di apposito programma informatico per la rilevazione automatica della periodicità degli aggiornamenti dei dati sul sito. 


Il Responsabile predisporrà una relazione annuale sulla base di relazioni sintetiche predisposte dal Direttore Generale e dai Direttori Generali di Area   in merito a:

a)	stato di realizzazione degli obblighi di attuazione e pubblicazione del Programma; 
b)	nuove azioni programmate;
c)	eventuali criticità riscontrate;
d)	azioni conseguenti da intraprendere .

La relazione sarà accompagnata da un prospetto riepilogativo sintetico sullo stato di attuazione del programma, in cui saranno indicati gli scostamenti dal piano originario e le relative motivazioni nonché le azioni nuovamente programmate per il raggiungimento degli obiettivi.

La suddetta relazione costituirà  parte della Relazione annuale sull’attività della prevenzione della corruzione , di cui all’art.1 comma 14 della L.190/2012, da trasmettersi al Sindaco entro il 15 dicembre di ogni anno e da pubblicare  sul Sito istituzionale. 




3. Monitoraggio di obblighi specifici (delibera CIVIT n ° 71 del 01/08/2013).

Come sopra anticipato, la CIVIT, con delibera n. 50/2013, ha previsto di chiedere agli Organismi Interni di Valutazione di effettuare verifiche mirate sull'assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione, che vanno ad affiancarsi alle Attestazioni generali da predisporre entro il 31 dicembre 2013. 

Con Delibera n. 71/2013 essa ha altresì fornito ulteriori indicazioni sullo svolgimento di tali verifiche mirate.

In particolare è stato portato ad evidenza il fatto che, in sede di predisposizione dell'attestazione, gli Organismi Interni di Valutazione, o le strutture che svolgono funzioni analoghe, si avvalgano della collaborazione dei Responsabili della trasparenza. Questi ultimi devono fornire tutte le informazioni necessarie a verificare l'effettività e la qualità dei dati pubblicati, tenuto conto di quanto stabilito nell'Allegato 2 alla Delibera n. 50/2013. 

La presente Relazione costituisce pertanto sintesi degli esiti dell'attività di verifica effettuata dal Responsabile della trasparenza sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui, in uno spirito di gradualità, la CIVIT ritiene utile che gli Organismi Interni di Valutazione, o le altre strutture interne a ciò deputate, attestino l'assolvimento.

Gli obblighi selezionati per la prima attestazione – da effettuarsi entro il 30/9/2013 – ai sensi della Delibera CIVIT n. 71/2013 risultano essere, per le Amministrazioni comunali, i seguenti:

	Elenco debiti comunicati ai creditori

Società partecipate
Tipologie di procedimento
Accesso civico
Costi contabilizzati e tempi medi di erogazione dei servizi

Il Comune di Genova, alla data odierna, ha predisposto la sezione “Amministrazione Trasparente”, che ha sostituito la sezione “Trasparenza, Valutazione e Merito”.

Nella parte sinistra della pagina web si trova l'indice degli argomenti costruito in base a quanto previsto dall'Allegato B al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Comune di Genova, a sua volta redatto secondo la ripartizione (sotto-sezioni di primo e secondo livello) indicata dall'allegato al D. Lgs. 33/2013, tenuto conto di quanto ulteriormente precisato con successive Delibere CIVIT in materia.

Ogni titolo della sezione fornisce accesso alle singole pagine ove sono reperibili – direttamente o tramite link ad altre pagine del sito istituzionale – le informazioni ed i dati per i quali vige l'obbligo di pubblicazione.

Al fine di rendere operativo l'accesso per gli utenti esterni alla sezione attraverso il sito istituzionale, è stato richiesto il contributo da parte delle singole strutture di volta in volta competenti, che hanno verificato gli argomenti di specifica pertinenza, tenuto ovviamente conto delle scadenze di cui al provvedimento del Segretario Generale n. 2/2013.

Parallelamente, la Segreteria Generale e la Direzione comunicazione e promozione della città hanno provveduto alla verifica dei contenuti delle sezioni che sono state oggetto di selezione, in merito agli obblighi di pubblicazione, da parte della Delibera CIVIT n. 71/2013.

Riguardo alle predette sezioni, si riportano di seguito gli esiti dell'attività di verifica svolta dal Responsabile della trasparenza:

1) Elenco debiti comunicati ai creditori: è stato adempiuto a quanto previsto dall'art. 6 comma 9 del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni in legge 64/2013, che dispone la pubblicazione dell'elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai creditori, con indicazione dell'importo e della data prevista di pagamento comunicata al creditore;

2) Società partecipate: è stato adempiuto a quanto previsto dall'art. 22 commi 1 e 2 del D. Lgs. 33/2013, nelle parti in cui dispone la pubblicazione e l'aggiornamento dell'elenco delle società di cui le amministrazioni detengono direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, specificandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.

Il medesimo articolo, al comma 2, dispone inoltre la pubblicazione dei dati relativi alla ragione sociale, alla misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, ai dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente ed al relativo trattamento economico complessivo. In riferimento agli adempimenti inerenti a tali previsioni normative, è stato verificato che alcuni dati specifici sono in corso di aggiornamento e completamento secondo le informazioni messe a disposizione dalle società e dalla Direzione competente. In particolare, la Direzione ha provveduto a pubblicare i dati inerenti nominativo e trattamento economico dei rappresentanti dell’Amministrazione e sta procedendo alla predisposizione delle informazioni relative a tutti gli incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo.

3) Tipologie di procedimento. L'attività di monitoraggio sulle tipologie di procedimento si è focalizzata sui dati di cui all'art. 35 comma 1 lett. c), f), m) del d. lgs. 33/2013: nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici ed alla casella di posta elettronica istituzionale; termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante; nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale. 

Con particolare riguardo ai procedimenti ad istanza di parte, l'oggetto del monitoraggio ha riguardato i dati di cui all'art. 35 comma 1 lett. d), relativi agli atti ed ai documenti da allegare all'istanza ed agli uffici ed alle modalità per la presentazione dell'istanza stessa.

Occorre comunque precisare, riguardo alle modalità di pubblicazione adottate a tutt'oggi, quanto segue.

In riferimento al Regolamento in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune di Genova (approvato con Deliberazione C.C. n. 62/2007 e s.m.i.), si precisa che, nell'ambito della prima individuazione degli obiettivi di gestione 2013 di cui alla Determinazione del Direttore Generale n. 8/2013, in capo ad ogni dirigente è stato assegnato un indicatore – ricompreso nell'obiettivo “Prevenzione della corruzione ed attuazione della trasparenza” - riguardante la revisione delle schede relative ai procedimenti amministrativi di specifica competenza da concludersi entro il 31/10/2013.

Il coordinamento complessivo di tale revisione, da attuarsi in coerenza con i principi di prevenzione della corruzione, rientra peraltro in uno specifico obiettivo del Vice Segretario Generale Coordinatore per la trasparenza, in quanto responsabile anche della elaborazione di una proposta di revisione del Regolamento nel suo complesso.

 Con specifica nota della Segreteria Generale i Dirigenti tutti sono stati pertanto invitati a voler attentamente esaminare le schede inerenti i procedimenti amministrativi di propria competenza, con particolare riguardo alla completezza delle stesse, ai termini previsti di conclusione dei procedimenti, alla conformità alle normative statali e regionali nonché ai regolamenti comunali vigenti, tenendo altresì conto delle intervenute modifiche organizzative della struttura comunale. 

Al fine di agevolare la revisione indicata e tenendo conto dei dati e delle informazioni relativi ai procedimenti amministrativi che dovranno essere pubblicati sul Sito istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente  è stato predisposto un format da compilare on line su supporto informatico, al fine di garantire il completamento delle operazioni di compilazione entro e non oltre la data del 10/10/2013.

Ai fini dell' approvazione delle modifiche al Regolamento in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (C.C. n. 62 del 11/04/2007 e s.m.i), si procederà alla estrazione automatica, dalla scheda compilata on line, dei dati necessari che – sul format medesimo – riporteranno una connotazione di obbligatorietà.  

In via transitoria e nelle more della revisione del Regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo, sono state poste in pubblicazione, nella Sezione Amministrazione trasparente, le schede che costituiscono parte integrante del medesimo nella formulazione attualmente in vigore, riportando, in corrispondenza di un indice dei procedimenti, il collegamento alla scheda ed ai dati del dirigente responsabile della struttura individuata come competente. 

Per quanto concerne il collegamento ai dati inerenti alla modulistica ed agli uffici, al momento si è fatto ricorso al collegamento alla preesistenti cd. “aree tematiche” pubblicate sul Sito istituzionale, in corrispondenza delle quali è possibile recuperare i dati richiesti dalla normativa (riferimenti degli uffici e relativa modulistica).
Sul tema specifico della modulistica occorre osservare che, dall’ultimo monitoraggio effettuato, risulta un grado soddisfacente di adempimento da parte degli uffici, fermo restando tuttavia che, in settori circoscritti, è emersa la assenza di alcuni moduli oltre alla necessità di un aggiornamento di quelli esistenti.
Riguardo ai dati inerenti l'esercizio del potere sostitutivo si rinvia a quanto riportato al punto successivo.

Accesso civico.  In data 26/9/2013 verrà sottoposto alla approvazione della Giunta Comunale lo schema di deliberazione avente ad oggetto da un lato l'individuazione dei titolari di potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2 comma 9-bis della legge n. 241/1990 e smi in caso di inerzia procedimentale e conseguente mancata o tardiva emanazione di provvedimento finale, dall'altro l'individuazione del titolare del potere sostitutivo in caso di ritardo o mancata risposta a richiesta di accesso civico ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 33/2013.

Nel suddetto schema di provvedimento si precisa, in tema di accesso civico, che:

	ai sensi del vigente Programma triennale per la trasparenza e integrità del Comune di Genova, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 109/2013, il Responsabile della Trasparenza, che coincide con il Segretario Generale in virtù del Provvedimento del Sindaco n. 129/2013, ai sensi dell’art. 43 comma 4 del D. Lgs. 33/2013 controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico;

in caso di istanza di accesso civico, il Responsabile della Trasparenza trasmette la segnalazione al Direttore della Direzione competente per gli adempimenti del caso, invitando quest’ultimo a procedere secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 5 del D. Lgs. 33/2013;
in caso di ritardo o mancata risposta al cittadino da parte del Direttore competente come identificato dal Segretario Generale, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, da identificarsi ancora nel Segretario Generale.

Nella apposita sezione del sito istituzionale risultano comunque già riportati i dati inerenti il titolare del potere sostitutivo in materia di procedimento amministrativo da un lato ed in materia di accesso civico dall'altro.


5) 	Costi contabilizzati e Tempi medi di erogazione dei servizi.  Non risultano pubblicati i dati relativi ai costi contabilizzati. 


E' in fase di progettazione - a cura della Direzione Pianificazione e Sviluppo organizzativo - un ambiente di datawarehousing al fine di realizzare e facilitare le analisi dei costi dei servizi erogati .
 

Discorso differente per i tempi medi di erogazione dei servizi: sono stati pubblicati gli esiti di un campionamento di servizi per i quali è stata effettuata la verifica dei tempi medi di erogazione.








Si allega, infine, la griglia debitamente compilata come da Allegato alla Delibera CIVIT 71/2013, precisando quanto segue:

	non è stata compilata la colonna riferita ad “uffici periferici” e a “articolazioni organizzative (istituti e corpi)”, non ritenendola attinente alla tipologia di Amministrazione comunale interessata e considerando comunque esaustiva la compilazione delle altre colonne;



	riguardo al concetto di “formato aperto” si ritiene opportuno specificare che tutti i contenuti della sezione Amministrazione Trasparente utilizzano formati che garantiscono:


	pubblicazione e archiviazione senza barriere di natura legale o tecnica;

assenza di vincoli tecnologici ed economici agli utenti;
	interoperabilità tra i sistemi;

flessibilità nell'utilizzo dei dati;
massima concorrenza;
utilizzo gli standard maggiormente diffusi.



Pertanto i formati scelti per i contenuti e per i dati, come raccomandato dalle Linee guida per i siti web della PA sono:

HTML per informazioni pubbliche su Internet
PDF 
Csv per dataset	
ODF (odt ods) per documenti di testo o tabelle





Per ottimizzarne la fruibilità si è scelto di rilasciare, ove possibile, ogni dato in più formati.




Genova, 25/9/2013


						    Il Segretario Generale Reggente
						         Dott. Vincenzo Del Regno


Documento firmato digitalmente

