COMUNE DI SELLIA MARINA
(Provincia di Catanzaro)
L'Amministrazione Comunale, come previsto dal Piano Triennale per la
prevenzione della Corruzione (PTPC) 2017/2019
approvato con
Deliberazione di Giunta C. n. 6 del 30.01.2017, ha organizzato la
GIORNATA DELLA TRASPARENZA
11 Dicembre 2017 alle ore 15,00
presso la Residenza Municipale - sala del Consiglio Comunale
Programma:
Saluti del Sindaco Ing. Francesco Mauro
Introduzione del Segretario Generale p.t.- Responsabile Anticorruzione
Avv. Cinzia Sandulli
Interventi
Organo di Valutazione del Personale (OVP) - Dr. Francesco Lucà

Tutti i cittadini, le associazioni, istituzioni, imprese, professionisti e
quanti sono portatori ed esponenti di bisogni ed interessi sociali,
culturali, economici diffusi sono invitati a partecipare
Le giornate della trasparenza, previste dal D.Lgs 33/2013 e s.m.i., sono
strumenti di coinvolgimento e conoscenza per la promozione e la
valorizzazione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni,
rappresentano un momento di confronto e di ascolto per conseguire due
degli obiettivi fondamentali della trasparenza:

•
•

la partecipazione dei cittadini per individuare le informazioni di
concreto interesse per la collettività degli utenti;
il coinvolgimento dei cittadini nell'attività dell'Amministrazione al fine
di migliorare la qualità dei servizi e il controllo sociale.

Nell’ambito delle giornate della trasparenza sono illustrate le risultanze
del ciclo della performance e lo stato di attuazione del Programma triennale
per la trasparenza e l’Integrità. Sono, infine, raccolti suggerimenti per
l’aggiornamento annuale dei documenti relativi al ciclo.
Programma Triennale
per la Trasparenza e l'Integrità
Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità è lo strumento per
l'attuazione della disciplina della trasparenza.
Le caratteristiche essenziali del Programma sono state individuate dalla
Delibera Civit n. 105 del 2010.
La pubblicazione online dei dati consente a tutti i cittadini un'effettiva
conoscenza dell'azione delle pubbliche amministrazioni ed evidenzia
l'andamento della performance e il raggiungimento degli obiettivi espressi nel
Piano della Performance.
Piano della Performance
Il Piano della performance è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione
della performance ed è un documento programmatico triennale in cui, in
coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed
i target posti a base della misurazione, della valutazione e della
rendicontazione della performance dell'Ente.
Attraverso il Piano si esplicita il contributo che l'Amministrazione, nel suo
complesso nonché nelle unità organizzative e negli individui di cui si
compone, intende apportare attraverso la propria azione alla soddisfazione
dei bisogni della collettività.
La performance attesa richiede la partecipazione di tutte le parti interessate, al
fine di favorire un'effettiva trasparenza e migliorare il coordinamento tra le
diverse funzioni e strutture organizzative.

