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11..  IInnttrroodduuzziioonnee  

La legge 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ha individuato 

nel principio della trasparenza un asse portante delle politiche di prevenzione della corruzione ed ha, in particolare, conferito al Governo una delega 

legislativa per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni. 

In attuazione della delega, il Governo ha adottato il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, attraverso il quale sono stati sistematizzati e riorganizzati gli 

obblighi di pubblicazione già vigenti e ne sono stati introdotti di nuovi e, per la prima volta, è stato disciplinato l’istituto dell’accesso civico. 

Tale decreto ha riunito e coordinato in un unico testo normativo le disposizioni già esistenti in materia di pubblicazione di dati e documenti ed introdotto 

nuovi adempimenti volti a garantire al cittadino “l’accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche 

amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche” (art. 1). 

 

11..11  LLaa  nnoozziioonnee  ddii  ttrraassppaarreennzzaa  

La nozione di “trasparenza”, già introdotta nell’ordinamento dall’art. 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 nell’ambito di un generale progetto 

di riforma della pubblica amministrazione inteso a migliorarne l’efficienza, ha assunto un rilievo centrale nell’attuale quadro normativo, anche in 

considerazione dei recenti e penetranti interventi legislativi che ne hanno potenziato il contenuto e la portata e definito le modalità di attuazione. 

Secondo il decreto in esame, la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche 

amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. 

La trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, 

efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di 

Stato, di segreto d’ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali. 



Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e 

concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. 

Le disposizioni del decreto e le norme di attuazione integrano, inoltre, l’individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni 

pubbliche a fini di prevenzione e contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione. 

La trasparenza costituisce anche un importante tassello di valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni e del raggiungimento degli 

obiettivi fissati, attraverso gli atti di programmazione, nel ciclo di gestione della performance, con particolare riferimento al raggiungimento dei risultati 

attesi e conseguiti e alla visibilità per gli stakeholder (cioè per i soggetti portatori di interessi in relazione all’attività dell’amministrazione, siano essi 

soggetti pubblici o privati, gruppi organizzati e non, singoli cittadini). 

La trasparenza favorisce, dunque, la partecipazione dei cittadini all’attività delle pubbliche amministrazioni ed è funzionale a: 

- prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità, attraverso l’emersione delle situazioni in cui possono annidarsi forme di illecito e di conflitto di 

interessi e la rilevazione di ipotesi di maladministration; 

- assicurare la conoscenza dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative, nonché delle loro modalità di 

erogazione; 

- sottoporre a controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il miglioramento; 

- favorire un rapporto diretto tra la singola amministrazione e il cittadino. 

Attraverso l’attuazione ed il progressivo potenziamento di un sistema stabile ed organizzato di raccolta e di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei 

documenti riguardanti l’azione e l’organizzazione dell’ente, il Comune di Comiso intende promuovere il coinvolgimento partecipativo dei cittadini, in una 

logica sempre più orientata all’open government. 

 

 



11..22  LLaa  nnoozziioonnee  ddii  iinntteeggrriittàà 

L’adozione delle iniziative e degli strumenti di accessibilità alle informazioni al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza è inoltre rivolta a 

favorire la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità ed etica pubblica, in riferimento sia alla più generale previsione del dovere dei cittadini cui sono 

affidate funzioni pubbliche di adempiere alle stesse “con disciplina e onore” (articolo 54, comma 2, della Costituzione), sia all’insieme dei principi e delle 

norme di comportamento corretto in seno alle amministrazioni. 

 

11..33  IIll  CCoommuunnee  ddii  CCoommiissoo::  oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ee  ffuunnzziioonnii  

Con deliberazione n. 39 del 28.02.2014 la Giunta Municipale ha approvato il nuovo Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nonché il nuovo 

Organigramma dell’Ente, il quale ha subito una parziale modifica con deliberazione di Giunta Municipale n. 164 del 28.07.2014.  

L’attuale macrostruttura organizzativa dell’Ente è articolata in 6 Aree al cui vertice è posto un incaricato di funzioni dirigenziali. Le Aree sono a loro volta 

articolate in strutture intermedie denominate Settori al cui vertice è posto un Responsabile. I Settori sono articolati in sottostrutture denominate Servizi. 

L’attuale modello organizzativo comunale è quello risultante dal grafico sotto riportato. 

 

 

 

 

 

 



 

 



22..  LLee  pprriinncciippaallii  nnoovviittàà  ddeell  PPrrooggrraammmmaa  ttrriieennnnaallee  ppeerr  llaa  ttrraassppaarreennzzaa  ee  ll’’iinntteeggrriittàà  22001155--22001177  

La Giunta Municipale, con deliberazione n. 32 del 12.02.2014, ha approvato il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità degli atti 2014-2016.  

Il Programma Triennale 2015-2017, quale aggiornamento del precedente programma, si caratterizza per i seguenti cambiamenti che riguardano: 

- quantità e qualità delle pubblicazioni sul sito internet istituzionale; 

- collegamento con gli strumenti di programmazione dell’Ente; 

- definizione più puntuale di misure organizzative per la pubblicazione degli obblighi di trasparenza; 

- formazione del personale in materia di trasparenza e anticorruzione.  

  

33..  PPrroocceeddiimmeennttoo  ddii  eellaabboorraazziioonnee  ee  aaddoozziioonnee  ddeell  PPrrooggrraammmmaa    

Il Programma triennale 2015-2017, quale aggiornamento del precedente programma, è stato elaborato sulla base dei principi dettati dall’articolo 10, 

comma 1, lett. a) e b) del decreto legislativo 33/2013 s.m.i.: 

· garantire un adeguato livello di trasparenza nell’azione amministrativa affinché il cittadino abbia contezza di tempi, costi e modalità operative dei 

processi decisionali; 

· garantire attraverso adeguata comunicazione informazioni sui procedimenti, le attività di interesse e sui servizi erogati; 

· favorire forme di controllo diffuso, tramite l’accesso diretto alle informazioni soprattutto al fine di promuovere un processo di miglioramento della qualità 

dei servizi e delle funzioni svolte; 

· promuovere la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità al fine di prevenire e contrastare fenomeni corruttivi o di cattiva gestione delle risorse 

pubbliche. 



 

33..11  OObbiieettttiivvii  ssttrraatteeggiiccii  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ttrraassppaarreennzzaa  

Il risultato strategico perseguito dall’Amministrazione è quello di attuare una sempre più efficace applicazione dei principi in materia di trasparenza, ai 

sensi del D. L.vo 33/2013, delle norme in materia di anticorruzione ai sensi della L. 190/2012 nonché delle previsioni di cui al Regolamento comunale sui 

controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 17.09.2013, al fine di conseguire un aumento del livello di consapevolezza dei 

doveri e delle responsabilità da parte della struttura interna della macchina amministrativa e della collettività, e di conseguenza, un significativo 

incremento della qualità dell’azione amministrativa e del livello di trasparenza nell’attività propria. 

 

33..22  CCoolllleeggaammeennttoo  ttrraa  PPrrooggrraammmmaa  ddeellllaa  ttrraassppaarreennzzaa  ee  PPiiaannoo  ddeellllaa  ppeerrffoorrmmaannccee  

L’art. 10 comma 3 del D. L.vo 33/2013 stabilisce che: “Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione 

strategica e operativa dell’amministrazione, definita in  via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli 

enti locali. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un’area strategica di ogni  amministrazione, che deve tradursi nella definizione di 

obiettivi organizzativi e individuali”. 

Così come già rilevato nel precedente Programma, le attività effettuate e gli obiettivi perseguiti in materia di trasparenza, sono state fortemente 

condizionate dalla dichiarazione di dissesto finanziario dell’Ente del 20.01.2012 e la conseguente mancanza del bilancio stabilmente riequilibrato, la cui 

approvazione da parte della competente commissione ministeriale è avvenuta con decreto n. 0147343 del 26.11.2014, notificato all’Ente in data 

09.12.2014. La mancanza dello strumento finanziario, sin dall’anno 2011, ha comportato, tra l’altro, l’impossibilità per l’Ente di adottare tutti gli strumenti 

di programmazione ivi compreso il piano della performance che risulta essere essenziale per la formulazione e l’attuazione degli obiettivi del Programma 

Triennale della Trasparenza. 



Con l’approvazione del bilancio riequilibrato 2011-2013, tenuti in conti gli adempimenti e le prescrizioni imposte dal citato decreto ministeriale nonché 

della relativa tempistica dettata, sarà verosimilmente possibile nel corso del 2015 adottare un piano della performance che consenta di tradurre in obiettivi 

strategici anche i principi sanciti nel presente Programma.  

 

33..33  SSttaakkeehhoollddeerrss  

Dato atto che le attività e le iniziative esposte nel piano comporteranno un cambiamento culturale, peraltro già in atto presso questa amministrazione, 

risulta fondamentale coinvolgere gli stakehelder (utilizzatori finali) dell’Ente per far emergere, e conseguentemente fare proprie, le esigenze attinenti la 

trasparenza. 

Relativamente alle iniziative da intraprendere, l’Amministrazione comunale si propone di porre in essere, da un lato, attività finalizzate a “far crescere” la 

cultura della trasparenza nel concreto agire quotidiano dei dipendenti, dall’altro, azioni volte a garantire ai cittadini la conoscenza dell’organizzazione 

amministrativa e dei procedimenti nei quali si articola l’azione pubblica. 

In questa prospettiva, il Comune di Comiso promuoverà al suo interno percorsi di sviluppo formativo mirati ad accompagnare la struttura nel prendere 

piena consapevolezza della normativa e a consolidare un atteggiamento orientato al servizio verso il cittadino. 

In particolare, per quanto riguarda la redazione di documenti e atti da parte dell’Amministrazione, si favorirà l’utilizzo di un linguaggio chiaro e 

comprensibile, evitando espressioni burocratiche superflue, in modo da consentire ad ogni cittadino di capirne con immediatezza il contenuto. 

 

33..44  TTeerrmmiinnii  ee  mmooddaalliittàà  ddii  aaddoozziioonnee  ddeell  PPrrooggrraammmmaa  

Il Programma Triennale per la Trasparenza ed Integrità è elaborato sotto la direzione del Responsabile della Trasparenza e viene approvato dalla Giunta 

Municipale. Esso costituisce una sezione del Programma Triennale della Prevenzione della Corruzione. 

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità va approvato ed aggiornato annualmente entro il 31 gennaio.  



44..  IInniizziiaattiivvee  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee  

Dopo l’approvazione del Programma Triennale da parte della Giunta Municipale esso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione:  

Amministrazione Trasparente > Disposizioni Generali > Programma per la Trasparenza e l’Integrità 

Inoltre, sarà data comunicazione dell’adozione del Programma, con l’indicazione del link in cui è possibile consultarlo, attraverso apposito comunicato 

stampa (riportato anche sulla home page del sito internet) e attraverso i canali ufficiali del Comune sui social network. 

Compatibilmente con l’adozione degli strumenti di programmazione (vedasi quanto riportato al punto 3.3), verranno organizzate delle giornate della 

trasparenza a cui saranno invitati tutti i cittadini, le associazioni di consumatori e a ogni altro osservatore qualificato, al fine di migliorare la conoscenza 

dell’attività amministrativa dell’Ente da parte dei cittadini e delle imprese e di consentire agli utenti una maggiore fruizione dei dati disponibili sul sito 

istituzionale. 

 

55..  PPrroocceessssoo  ddii  aattttuuaazziioonnee  ddeell  PPrrooggrraammmmaa  

55..11  IIll  RReessppoonnssaabbiillee  ppeerr  llaa  TTrraassppaarreennzzaa  ee  llee  ssttrruuttttuurree  ccoommppeetteennttii  

Gli obiettivi strategici sopra delineati saranno perseguiti attraverso l’organizzazione di seguito individuata. 

Il Responsabile per la Trasparenza del Comune di Comiso è il Segretario Generale, già Responsabile per la Prevenzione della Corruzione. 

Responsabili dell’individuazione, elaborazione, pubblicazione e aggiornamento dei dati contenuti nel programma della trasparenza sono tutti i responsabili 

dirigenziali delle Aree secondo quanto di propria competenza, affidando il coordinamento complessivo della pubblicazione al Responsabile dirigenziale 

dell’Area 2. 

Il Programma triennale per la Trasparenza è predisposto, nel suo complesso, dal responsabile dirigenziale dell’Area 2, di concerto con quello dell’Area 6, 

sotto la direzione del Segretario Generale che ne definisce e verifica il percorso di elaborazione e di attuazione. 



I dirigenti delle Aree in cui si articola l’Organigramma dell’Ente sono chiamati ad adempiere, ciascuno per le proprie competenze, agli obblighi di 

trasparenza nonché a collaborare alla buona riuscita delle attività ed iniziative previste dal Programma medesimo. 

II Programma è approvato dalla Giunta Comunale. 

I Dirigenti delle Aree costituiscono la fonte informativa dei dati da pubblicare. Sono responsabili della veridicità del contenuto del dato pubblicato e del 

loro aggiornamento a seguito di variazione dei dati e/o a seguito di richiesta del Dirigente dell’Area a cui afferisce il Settore Affari Generali. 

Il Segretario Generale, quale Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza ed Integrità, si avvale, altresì, del Nucleo sui controlli 

interni. Detto Nucleo, composto da dipendenti dell’Ente nominati con apposita determinazione del Segretario Generale, oltre ad assolvere i compiti di cui al 

Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 17.09.2013, opera unitamente al Nucleo di Valutazione e al 

Dirigente dell’Area economico-finanziaria, sotto la direzione del Segretario Generale, al fine di dare coordinata gestione alla materia dei controlli interni, 

dell’anticorruzione, della trasparenza ed integrità degli atti amministrativi. 

 

55..22  IIll  nnuuoovvoo  ssiittoo  iinntteerrnneett  iissttiittuuzziioonnaallee  

Il nuovo sito istituzionale dell’Ente, www.comune.comiso.rg.it, è stato messo on line nei primi giorni del mese di aprile del 2014. Esso risulta essere 

pienamente rispondente alla normativa vigente in materia di accesso agli utenti con disabilità visiva (c.d. Legge Stanca), a quella relativa all’accessibilità e 

alla validazione dei siti internet della P.A., nonché a quella riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

Pubbliche Amministrazioni. Inoltre, nella convinzione che la nozione di trasparenza vada intesa non solo come adempimento formale agli obblighi di legge 

ma come modus operandi dell’azione delle P.A., il nuovo sito si configura come continuo work in progress che si arricchisce di pagine, sezioni e link al fine di 

renderlo sempre più un portale del nostro territorio. 

In attuazione delle disposizioni di cui al D. L.vo 33/2013, nella home page del sito è stata collocata la sezione “Amministrazione Trasparente”. Detta sezione 

contiene i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria e si articola nelle seguenti sotto-sezioni: 

 Disposizioni generali  

http://www.comune.comiso.rg.it/amministrazione-trasparente/32-disposizioni-generali


 Organizzazione  

 Consulenti e collaboratori  

 Personale  

 Bandi di concorso  

 Performance  

 Enti controllati  

 Attività e procedimenti  

 Provvedimenti  

 Controlli sulle imprese  

 Bandi di gara e contratti  

 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici  

 Bilanci  

 Beni immobili e gestione del patrimonio  

 Controlli e rilievi sull'amministrazione  

 Servizi erogati  

 Pagamenti dell'amministrazione  

 Opere pubbliche  

 Pianificazione e governo del territorio  

 Informazioni ambientali  

 Strutture sanitarie private accreditate  

 Interventi straordinari e di emergenza  

 Altri contenuti  

 Beni immobili e gestione patrimonio  

Va rilevato che alcune sotto-sezioni risultano ancora incomplete in quanto l’Ente è sprovvisto dello strumento finanziario e dei connessi strumenti di 

programmazione (vedasi punto 3.3). 

http://www.comune.comiso.rg.it/amministrazione-trasparente/33-organizzazione
http://www.comune.comiso.rg.it/amministrazione-trasparente/34-consulenti-e-collaboratori
http://www.comune.comiso.rg.it/amministrazione-trasparente/35-personale
http://www.comune.comiso.rg.it/amministrazione-trasparente/36-bandi-di-concorso
http://www.comune.comiso.rg.it/amministrazione-trasparente/37-performance
http://www.comune.comiso.rg.it/amministrazione-trasparente/38-enti-controllati
http://www.comune.comiso.rg.it/amministrazione-trasparente/39-attivita-e-procedimenti
http://www.comune.comiso.rg.it/amministrazione-trasparente/40-provvedimenti
http://www.comune.comiso.rg.it/amministrazione-trasparente/41-controlli-sulle-imprese
http://www.comune.comiso.rg.it/amministrazione-trasparente/42-bandi-di-gara-e-contratti
http://www.comune.comiso.rg.it/amministrazione-trasparente/43-sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici
http://www.comune.comiso.rg.it/amministrazione-trasparente/44-bilanci
http://www.comune.comiso.rg.it/amministrazione-trasparente/45-beni-immobili-e-gestione-del-patrimonio
http://www.comune.comiso.rg.it/amministrazione-trasparente/46-controlli-e-rilievi-sull-amministrazione
http://www.comune.comiso.rg.it/amministrazione-trasparente/47-servizi-erogati
http://www.comune.comiso.rg.it/amministrazione-trasparente/48-pagamenti-dell-amministrazione
http://www.comune.comiso.rg.it/amministrazione-trasparente/49-opere-pubbliche
http://www.comune.comiso.rg.it/amministrazione-trasparente/50-pianificazione-e-governo-del-territorio
http://www.comune.comiso.rg.it/amministrazione-trasparente/51-informazioni-ambientali
http://www.comune.comiso.rg.it/amministrazione-trasparente/52-strutture-sanitarie-private-accreditate
http://www.comune.comiso.rg.it/amministrazione-trasparente/53-interventi-straordinari-e-di-emergenza
http://www.comune.comiso.rg.it/amministrazione-trasparente/54-altri-contenuti
http://www.comune.comiso.rg.it/amministrazione-trasparente/62-beni-immobili-e-gestione-patrimonio


Obiettivo primario del Programma Triennale 2015-2017 sarà quello di ultimare le pubblicazioni previste dal D. L.vo 33/20213 relativamente alla Sezione 

“Amministrazione Trasparente”, implementare quelle già effettuate, nonché migliore il sistema di comunicazione dei dati e la relativa pubblicazione. 

Il sito del Comune di Comiso è dotato di un sistema che consente di rilevare l’effettivo utilizzo delle diverse pagine in modo da poter meglio pianificare le 

attività divulgative che possano consentire agli utenti una maggiore conoscibilità delle sezioni e dei dati ivi riportati. 

Al fine migliorare il rapporto con gli utenti ed ampliare la conoscibilità delle pubblicazioni, il sito internet istituzionale, nella homepage, prevede due 

apposite sezioni: 

- “Aiutaci a migliorare il sito”: consente a chiunque di inviare suggerimenti molti dei quali si sono stati tramutati in concrete modifiche che hanno 

migliorato la qualità delle comunicazioni istituzionali; 

- “Dizionario del cittadino”: consente di verificare il significato di alcuni termini tecnici del linguaggio amministrativo. 

 

55..33  LLaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  

L’Amministrazione comunale si propone di porre in essere, da un lato, attività finalizzate a “far crescere” la cultura della trasparenza nel concreto agire 

quotidiano dei dipendenti, dall’altro, azioni volte a garantire ai cittadini la conoscenza dell’organizzazione amministrativa e dei procedimenti nei quali si 

articola l’azione pubblica. 

In questa prospettiva, il Comune di Comiso ha già promosso nel 2014 degli incontri formativi in materia di trasparenza ed anticorruzione tenuti dal 

Collegio dei Revisori dei Conti e dal Nucleo di Valutazione. L’obiettivo è quello di continuare a sviluppare, compatibilmente con gli strumenti di 

programmazione che dovranno essere adottati, percorsi di sviluppo formativo mirati ad accompagnare la struttura nel prendere piena consapevolezza 

della normativa e a consolidare un atteggiamento orientato al servizio verso il cittadino. 

In particolare, per quanto riguarda la redazione di documenti e atti da parte dell’Amministrazione, si favorirà l’utilizzo di un linguaggio chiaro e 

comprensibile, evitando espressioni burocratiche superflue, in modo da consentire ad ogni cittadino di capirne con immediatezza il contenuto. 



55..44  SSiisstteemmaa  ddii  mmoonniittoorraaggggiioo  ssuullll’’aattttuuaazziioonnee  ddeell  PPrrooggrraammmmaa  

Il Nucleo di Valutazione effettua il monitoraggio sull’attuazione del Programma nonché sulla pubblicazione, sull’aggiornamento, sulla completezza e 

sull’apertura del formato dei dati soggetti all’obbligo di pubblicazione indicati nella apposita griglia di attestazione predisposta dall’ANAC.  

Sulla base degli esiti dei controlli effettuati il Nucleo di Valutazione compila e sottoscrive il documento di attestazione predisposto dall’ANAC il quale verrà 

pubblicato, unitamente alla griglia allegata, nella apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente sul portale del Comune di Comiso. 

 

55..55  BBuussssoollaa  ddeellllaa  TTrraassppaarreennzzaa  

La Bussola della Trasparenza consente alle pubbliche amministrazioni e ai cittadini di utilizzare strumenti per l’ analisi ed il monitoraggio dei siti web. 

Dal monitoraggio effettuato attraverso la Bussola in data 04/01/2014 tutti gli indicatori risultano soddisfatti. 

Amministrazione: comune di comiso 

Tipologia: Comuni 

Sito Web: http://www.comune.comiso.rg.it/ 

Ultimo monitoraggio: 04/01/2015 alle ore 00:51  

Risultati Indicatori Riordino Trasparenza 

Numero indicatori soddisfatti: 66 su 66  

#  Sezione  Livello  Esito  Pagina Origine  Valuta le sezioni  
Opinioni presenza contenuto  

Tutti i monitoraggi  Monitoraggio corrente  

http://www.comune.comiso.rg.it/


#  Sezione  Livello  Esito  Pagina Origine  Valuta le sezioni  
Opinioni presenza contenuto  

Tutti i monitoraggi  Monitoraggio corrente  

1 Amministrazione Trasparente  Homepage  
 

Vai     

2 Programma per la trasparenza e l'integrità  2  
 

Vai     

3 Atti generali  2  
 

Vai     

4 Oneri informativi per cittadini e imprese  2  
 

Vai     

5 Disposizioni generali  1  
 

Vai     

6 Organi di indirizzo politico-amministrativo  2  
 

Vai     

7 Sanzioni per mancata comunicazione dei dati  2  
 

Vai     

8 Articolazione degli uffici  2  
 

Vai     

9 Telefono e posta elettronica  2  
 

Vai     

10 Organizzazione  1  
 

Vai     

http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=legenda-faccine&qs=WysQKOW1CaSBUwX3cGJZdw==;yv5Isj5ou412jdG/gj6|3x2ZAGjZ9J6ORXq7XFSOVAY=
http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=legenda-faccine&qs=WysQKOW1CaSBUwX3cGJZdw==;yv5Isj5ou412jdG/gj6|3x2ZAGjZ9J6ORXq7XFSOVAY=
http://www.comune.comiso.rg.it/
http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=legenda-faccine&qs=WysQKOW1CaSBUwX3cGJZdw==;yv5Isj5ou412jdG/gj6|3x2ZAGjZ9J6ORXq7XFSOVAY=
http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=legenda-faccine&qs=WysQKOW1CaSBUwX3cGJZdw==;yv5Isj5ou412jdG/gj6|3x2ZAGjZ9J6ORXq7XFSOVAY=
http://www.comune.comiso.rg.it/amministrazione-trasparente/32-disposizioni-generali
http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=legenda-faccine&qs=WysQKOW1CaSBUwX3cGJZdw==;yv5Isj5ou412jdG/gj6|3x2ZAGjZ9J6ORXq7XFSOVAY=
http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=legenda-faccine&qs=WysQKOW1CaSBUwX3cGJZdw==;yv5Isj5ou412jdG/gj6|3x2ZAGjZ9J6ORXq7XFSOVAY=
http://www.comune.comiso.rg.it/amministrazione-trasparente/32-disposizioni-generali
http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=legenda-faccine&qs=WysQKOW1CaSBUwX3cGJZdw==;yv5Isj5ou412jdG/gj6|3x2ZAGjZ9J6ORXq7XFSOVAY=
http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=legenda-faccine&qs=WysQKOW1CaSBUwX3cGJZdw==;yv5Isj5ou412jdG/gj6|3x2ZAGjZ9J6ORXq7XFSOVAY=
http://www.comune.comiso.rg.it/amministrazione-trasparente/32-disposizioni-generali
http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=legenda-faccine&qs=WysQKOW1CaSBUwX3cGJZdw==;yv5Isj5ou412jdG/gj6|3x2ZAGjZ9J6ORXq7XFSOVAY=
http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=legenda-faccine&qs=WysQKOW1CaSBUwX3cGJZdw==;yv5Isj5ou412jdG/gj6|3x2ZAGjZ9J6ORXq7XFSOVAY=
http://www.comune.comiso.rg.it/amministrazione-trasparente
http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=legenda-faccine&qs=WysQKOW1CaSBUwX3cGJZdw==;yv5Isj5ou412jdG/gj6|3x2ZAGjZ9J6ORXq7XFSOVAY=
http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=legenda-faccine&qs=WysQKOW1CaSBUwX3cGJZdw==;yv5Isj5ou412jdG/gj6|3x2ZAGjZ9J6ORXq7XFSOVAY=
http://www.comune.comiso.rg.it/amministrazione-trasparente/33-organizzazione
http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=legenda-faccine&qs=WysQKOW1CaSBUwX3cGJZdw==;yv5Isj5ou412jdG/gj6|3x2ZAGjZ9J6ORXq7XFSOVAY=
http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=legenda-faccine&qs=WysQKOW1CaSBUwX3cGJZdw==;yv5Isj5ou412jdG/gj6|3x2ZAGjZ9J6ORXq7XFSOVAY=
http://www.comune.comiso.rg.it/amministrazione-trasparente/33-organizzazione
http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=legenda-faccine&qs=WysQKOW1CaSBUwX3cGJZdw==;yv5Isj5ou412jdG/gj6|3x2ZAGjZ9J6ORXq7XFSOVAY=
http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=legenda-faccine&qs=WysQKOW1CaSBUwX3cGJZdw==;yv5Isj5ou412jdG/gj6|3x2ZAGjZ9J6ORXq7XFSOVAY=
http://www.comune.comiso.rg.it/amministrazione-trasparente/33-organizzazione
http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=legenda-faccine&qs=WysQKOW1CaSBUwX3cGJZdw==;yv5Isj5ou412jdG/gj6|3x2ZAGjZ9J6ORXq7XFSOVAY=
http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=legenda-faccine&qs=WysQKOW1CaSBUwX3cGJZdw==;yv5Isj5ou412jdG/gj6|3x2ZAGjZ9J6ORXq7XFSOVAY=
http://www.comune.comiso.rg.it/amministrazione-trasparente/33-organizzazione
http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=legenda-faccine&qs=WysQKOW1CaSBUwX3cGJZdw==;yv5Isj5ou412jdG/gj6|3x2ZAGjZ9J6ORXq7XFSOVAY=
http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=legenda-faccine&qs=WysQKOW1CaSBUwX3cGJZdw==;yv5Isj5ou412jdG/gj6|3x2ZAGjZ9J6ORXq7XFSOVAY=
http://www.comune.comiso.rg.it/amministrazione-trasparente


#  Sezione  Livello  Esito  Pagina Origine  Valuta le sezioni  
Opinioni presenza contenuto  

Tutti i monitoraggi  Monitoraggio corrente  

11 Consulenti e Collaboratori  1  
 

Vai     

12 Incarichi amministrativi di vertice  2  
 

Vai     

13 Dirigenti  2  
 

Vai     

14 Posizioni organizzative  2  
 

Vai     

15 Dotazione organica  2  
 

Vai     

16 Personale non a tempo indeterminato  2  
 

Vai     

17 Tassi di assenza  2  
 

Vai     

18 Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti  2  
 

Vai     

19 Contrattazione collettiva  2  
 

Vai     

20 Contrattazione integrativa  2  
 

Vai     

http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=legenda-faccine&qs=WysQKOW1CaSBUwX3cGJZdw==;yv5Isj5ou412jdG/gj6|3x2ZAGjZ9J6ORXq7XFSOVAY=
http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=legenda-faccine&qs=WysQKOW1CaSBUwX3cGJZdw==;yv5Isj5ou412jdG/gj6|3x2ZAGjZ9J6ORXq7XFSOVAY=
http://www.comune.comiso.rg.it/amministrazione-trasparente
http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=legenda-faccine&qs=WysQKOW1CaSBUwX3cGJZdw==;yv5Isj5ou412jdG/gj6|3x2ZAGjZ9J6ORXq7XFSOVAY=
http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=legenda-faccine&qs=WysQKOW1CaSBUwX3cGJZdw==;yv5Isj5ou412jdG/gj6|3x2ZAGjZ9J6ORXq7XFSOVAY=
http://www.comune.comiso.rg.it/amministrazione-trasparente/35-personale
http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=legenda-faccine&qs=WysQKOW1CaSBUwX3cGJZdw==;yv5Isj5ou412jdG/gj6|3x2ZAGjZ9J6ORXq7XFSOVAY=
http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=legenda-faccine&qs=WysQKOW1CaSBUwX3cGJZdw==;yv5Isj5ou412jdG/gj6|3x2ZAGjZ9J6ORXq7XFSOVAY=
http://www.comune.comiso.rg.it/amministrazione-trasparente/35-personale
http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=legenda-faccine&qs=WysQKOW1CaSBUwX3cGJZdw==;yv5Isj5ou412jdG/gj6|3x2ZAGjZ9J6ORXq7XFSOVAY=
http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=legenda-faccine&qs=WysQKOW1CaSBUwX3cGJZdw==;yv5Isj5ou412jdG/gj6|3x2ZAGjZ9J6ORXq7XFSOVAY=
http://www.comune.comiso.rg.it/amministrazione-trasparente/35-personale
http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=legenda-faccine&qs=WysQKOW1CaSBUwX3cGJZdw==;yv5Isj5ou412jdG/gj6|3x2ZAGjZ9J6ORXq7XFSOVAY=
http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=legenda-faccine&qs=WysQKOW1CaSBUwX3cGJZdw==;yv5Isj5ou412jdG/gj6|3x2ZAGjZ9J6ORXq7XFSOVAY=
http://www.comune.comiso.rg.it/amministrazione-trasparente/35-personale
http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=legenda-faccine&qs=WysQKOW1CaSBUwX3cGJZdw==;yv5Isj5ou412jdG/gj6|3x2ZAGjZ9J6ORXq7XFSOVAY=
http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=legenda-faccine&qs=WysQKOW1CaSBUwX3cGJZdw==;yv5Isj5ou412jdG/gj6|3x2ZAGjZ9J6ORXq7XFSOVAY=
http://www.comune.comiso.rg.it/amministrazione-trasparente/35-personale
http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=legenda-faccine&qs=WysQKOW1CaSBUwX3cGJZdw==;yv5Isj5ou412jdG/gj6|3x2ZAGjZ9J6ORXq7XFSOVAY=
http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=legenda-faccine&qs=WysQKOW1CaSBUwX3cGJZdw==;yv5Isj5ou412jdG/gj6|3x2ZAGjZ9J6ORXq7XFSOVAY=
http://www.comune.comiso.rg.it/amministrazione-trasparente/35-personale
http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=legenda-faccine&qs=WysQKOW1CaSBUwX3cGJZdw==;yv5Isj5ou412jdG/gj6|3x2ZAGjZ9J6ORXq7XFSOVAY=
http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=legenda-faccine&qs=WysQKOW1CaSBUwX3cGJZdw==;yv5Isj5ou412jdG/gj6|3x2ZAGjZ9J6ORXq7XFSOVAY=
http://www.comune.comiso.rg.it/amministrazione-trasparente/35-personale
http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=legenda-faccine&qs=WysQKOW1CaSBUwX3cGJZdw==;yv5Isj5ou412jdG/gj6|3x2ZAGjZ9J6ORXq7XFSOVAY=
http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=legenda-faccine&qs=WysQKOW1CaSBUwX3cGJZdw==;yv5Isj5ou412jdG/gj6|3x2ZAGjZ9J6ORXq7XFSOVAY=
http://www.comune.comiso.rg.it/amministrazione-trasparente/35-personale
http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=legenda-faccine&qs=WysQKOW1CaSBUwX3cGJZdw==;yv5Isj5ou412jdG/gj6|3x2ZAGjZ9J6ORXq7XFSOVAY=
http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=legenda-faccine&qs=WysQKOW1CaSBUwX3cGJZdw==;yv5Isj5ou412jdG/gj6|3x2ZAGjZ9J6ORXq7XFSOVAY=
http://www.comune.comiso.rg.it/amministrazione-trasparente/35-personale


#  Sezione  Livello  Esito  Pagina Origine  Valuta le sezioni  
Opinioni presenza contenuto  

Tutti i monitoraggi  Monitoraggio corrente  

21 OIV  2  
 

Vai     

22 Personale  1  
 

Vai     

23 Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi  3  
 

Vai     

24 Bandi di concorso  1  
 

Vai     

25 Piano della Performance  2  
 

Vai     

26 Relazione sulla Performance  2  
 

Vai     

27 Ammontare complessivo dei premi  2  
 

Vai     

28 Dati relativi ai premi  2  
 

Vai     

29 Benessere organizzativo  2  
 

Vai     

30 Performance  1  
 

Vai     

http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=legenda-faccine&qs=WysQKOW1CaSBUwX3cGJZdw==;yv5Isj5ou412jdG/gj6|3x2ZAGjZ9J6ORXq7XFSOVAY=
http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=legenda-faccine&qs=WysQKOW1CaSBUwX3cGJZdw==;yv5Isj5ou412jdG/gj6|3x2ZAGjZ9J6ORXq7XFSOVAY=
http://www.comune.comiso.rg.it/amministrazione-trasparente/35-personale
http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=legenda-faccine&qs=WysQKOW1CaSBUwX3cGJZdw==;yv5Isj5ou412jdG/gj6|3x2ZAGjZ9J6ORXq7XFSOVAY=
http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=legenda-faccine&qs=WysQKOW1CaSBUwX3cGJZdw==;yv5Isj5ou412jdG/gj6|3x2ZAGjZ9J6ORXq7XFSOVAY=
http://www.comune.comiso.rg.it/amministrazione-trasparente
http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=legenda-faccine&qs=WysQKOW1CaSBUwX3cGJZdw==;yv5Isj5ou412jdG/gj6|3x2ZAGjZ9J6ORXq7XFSOVAY=
http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=legenda-faccine&qs=WysQKOW1CaSBUwX3cGJZdw==;yv5Isj5ou412jdG/gj6|3x2ZAGjZ9J6ORXq7XFSOVAY=
http://www.comune.comiso.rg.it/amministrazione-trasparente/32-disposizioni-generali/89-oneri-informativi-per-cittadini-e-imprese
http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=legenda-faccine&qs=WysQKOW1CaSBUwX3cGJZdw==;yv5Isj5ou412jdG/gj6|3x2ZAGjZ9J6ORXq7XFSOVAY=
http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=legenda-faccine&qs=WysQKOW1CaSBUwX3cGJZdw==;yv5Isj5ou412jdG/gj6|3x2ZAGjZ9J6ORXq7XFSOVAY=
http://www.comune.comiso.rg.it/amministrazione-trasparente
http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=legenda-faccine&qs=WysQKOW1CaSBUwX3cGJZdw==;yv5Isj5ou412jdG/gj6|3x2ZAGjZ9J6ORXq7XFSOVAY=
http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=legenda-faccine&qs=WysQKOW1CaSBUwX3cGJZdw==;yv5Isj5ou412jdG/gj6|3x2ZAGjZ9J6ORXq7XFSOVAY=
http://www.comune.comiso.rg.it/amministrazione-trasparente/37-performance
http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=legenda-faccine&qs=WysQKOW1CaSBUwX3cGJZdw==;yv5Isj5ou412jdG/gj6|3x2ZAGjZ9J6ORXq7XFSOVAY=
http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=legenda-faccine&qs=WysQKOW1CaSBUwX3cGJZdw==;yv5Isj5ou412jdG/gj6|3x2ZAGjZ9J6ORXq7XFSOVAY=
http://www.comune.comiso.rg.it/amministrazione-trasparente/37-performance
http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=legenda-faccine&qs=WysQKOW1CaSBUwX3cGJZdw==;yv5Isj5ou412jdG/gj6|3x2ZAGjZ9J6ORXq7XFSOVAY=
http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=legenda-faccine&qs=WysQKOW1CaSBUwX3cGJZdw==;yv5Isj5ou412jdG/gj6|3x2ZAGjZ9J6ORXq7XFSOVAY=
http://www.comune.comiso.rg.it/amministrazione-trasparente/37-performance
http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=legenda-faccine&qs=WysQKOW1CaSBUwX3cGJZdw==;yv5Isj5ou412jdG/gj6|3x2ZAGjZ9J6ORXq7XFSOVAY=
http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=legenda-faccine&qs=WysQKOW1CaSBUwX3cGJZdw==;yv5Isj5ou412jdG/gj6|3x2ZAGjZ9J6ORXq7XFSOVAY=
http://www.comune.comiso.rg.it/amministrazione-trasparente/37-performance
http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=legenda-faccine&qs=WysQKOW1CaSBUwX3cGJZdw==;yv5Isj5ou412jdG/gj6|3x2ZAGjZ9J6ORXq7XFSOVAY=
http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=legenda-faccine&qs=WysQKOW1CaSBUwX3cGJZdw==;yv5Isj5ou412jdG/gj6|3x2ZAGjZ9J6ORXq7XFSOVAY=
http://www.comune.comiso.rg.it/amministrazione-trasparente/37-performance
http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=legenda-faccine&qs=WysQKOW1CaSBUwX3cGJZdw==;yv5Isj5ou412jdG/gj6|3x2ZAGjZ9J6ORXq7XFSOVAY=
http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=legenda-faccine&qs=WysQKOW1CaSBUwX3cGJZdw==;yv5Isj5ou412jdG/gj6|3x2ZAGjZ9J6ORXq7XFSOVAY=
http://www.comune.comiso.rg.it/amministrazione-trasparente


#  Sezione  Livello  Esito  Pagina Origine  Valuta le sezioni  
Opinioni presenza contenuto  

Tutti i monitoraggi  Monitoraggio corrente  

31 Enti pubblici vigilati  2  
 

Vai     

32 Società partecipate  2  
 

Vai     

33 Enti di diritto privato controllati  2  
 

Vai     

34 Rappresentazione grafica  2  
 

Vai     

35 Enti Controllati  1  
 

Vai     

36 Dati aggregati attività amministrativa  2  
 

Vai     

37 Tipologie di procedimento  2  
 

Vai     

38 Monitoraggio tempi procedimentali  2  
 

Vai     

39 Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati  2  
 

Vai     

40 Attività e procedimenti  1  
 

Vai     

http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=legenda-faccine&qs=WysQKOW1CaSBUwX3cGJZdw==;yv5Isj5ou412jdG/gj6|3x2ZAGjZ9J6ORXq7XFSOVAY=
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#  Sezione  Livello  Esito  Pagina Origine  Valuta le sezioni  
Opinioni presenza contenuto  

Tutti i monitoraggi  Monitoraggio corrente  

41 Provvedimenti organi indirizzo-politico  2  
 

Vai     

42 Provvedimenti dirigenti  2  
 

Vai     

43 Provvedimenti  1  
 

Vai     

44 Controlli sulle imprese  1  
 

Vai     

45 Bandi di gara e contratti  1  
 

Vai     

46 Criteri e modalità  2  
 

Vai     

47 Atti di concessione  2  
 

Vai     

48 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici  1  
 

Vai     

49 Bilancio preventivo e consuntivo  2  
 

Vai     

50 Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio  2  
 

Vai     
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#  Sezione  Livello  Esito  Pagina Origine  Valuta le sezioni  
Opinioni presenza contenuto  

Tutti i monitoraggi  Monitoraggio corrente  

51 Bilanci  1  
 

Vai     

52 Patrimonio immobiliare  2  
 

Vai     

53 Canoni di locazione o affitto  2  
 

Vai     

54 Beni immobili e gestione patrimonio  1  
 

Vai     

55 Controlli e rilievi sull'amministrazione  1  
 

Vai     

56 Carta dei servizi e standard di qualità  2  
 

Vai     

57 Costi contabilizzati  2  
 

Vai     

58 Tempi medi di erogazione dei servizi  2  
 

Vai     

59 Servizi Erogati  1  
 

Vai     

60 Indicatore di tempestività dei pagamenti  2  
 

Vai     
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#  Sezione  Livello  Esito  Pagina Origine  Valuta le sezioni  
Opinioni presenza contenuto  

Tutti i monitoraggi  Monitoraggio corrente  

61 IBAN e pagamenti informatici  2  
 

Vai     

62 Pagamenti dell'amministrazione  1  
 

Vai     

63 Opere Pubbliche  1  
 

Vai     

64 Pianificazione e governo del territorio  1  
 

Vai     

65 Informazioni ambientali  1  
 

Vai     

66 Interventi straordinari e di emergenza  1  
 

Vai     
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