
 
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
 

 

Il Comune di Persiceto premiato dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica per la Trasparenza 
 

Durante il “Primo Forum della Trasparenza” che si è tenuto a Roma Lunedì 17 dicembre, il 
Dipartimento della Funzione Pubblica ha premiato le Pubbliche Amministrazioni che, 
nell'ambito dell'Operazione Trasparenza, si sono particolarmente distinte durante l'anno 2012 
nella gestione degli adempimenti relativi al sistema “Perla.Pa”. Fra queste anche 
l'Amministrazione Comunale di Persiceto che è stata tra quelle identificate come le più 
meritevoli. 

Il progetto “Perla Pa” si colloca nel contesto della cosiddetta “Riforma Brunetta” (D.lgs. 27 ottobre 
2009 n.150) e fa parte di un insieme più ampio di macro attività intraprese dal Ministro per la Pubblica 
Amministrazione e la Semplificazione finalizzate a rendere la Pubblica Amministrazione più semplice e 
vicina ai cittadini. “Perla.Pa” è infatti un sistema integrato di metodologie, strumenti e tecnologie che va 
in aiuto delle funzioni di gestione e monitoraggio in carico al Dipartimento della Funzione Pubblica. 
L'Operazione Trasparenza è stata avviata nel giugno del 2008 e richiede ad ogni amministrazione 
pubblica di comunicare e pubblicare on line, tramite appunto il sistema “Perla.Pa” e nei propri siti web, 
gli incarichi affidati a consulenti e collaboratori esterni, gli incarichi retribuiti ai dipendenti, la 
partecipazione a consorzi e società, i distacchi, aspettative e permessi sindacali, nonché aspettative e 
permessi per funzioni pubbliche elettive, i nominativi dei dirigenti (curriculum vitae, retribuzioni e 
recapiti istituzionali) e i tassi di assenza e presenza del personale. 

"Sono orgoglioso – dichiara il sindaco di Persiceto Renato Mazzuca - che il nostro ente, attraverso il 
proprio personale, abbia raggiunto un risultato così importante e un riconoscimento prestigioso. Tutto 
ciò è frutto della professionalità, della passione e della dedizione che i nostri dipendenti comunali, 
professionisti della Pubblica Amministrazione, dedicano quotidianamente allo svolgimento del proprio 
lavoro”. 
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