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Comune di

San qiouanni in persiceto

BOZZA DI PROGRAMMA TRIENNALE
PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 2014-2016

DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Avviso pubblico

Mie organizzazioni sindacali rappresentative

Al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti

A tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi
e a tutti i soggetti che operano nel settore e che fruiscono delle attività

e dei servizi prestati dall’Amministrazione

Con la redazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, questo Comune
intende dare attuazione al principio di trasparenza, 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”
(art. 11 D.lgs. 150/2011).

Il Segretario Generale del Comune di San Giovanni, nella qualità di Responsabile della trasparenza, ha
elaborato, con l’ausilio della struttura operativa, un programma che tiene conto di quanto pubblicato
attualmente nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale www.comunepersicero.it
e individua i principali obiettivi di implementazione della stessa alla cui osservanza sono tenuti i
Dirigenti e i dipendenti dell’Ente da essi individuati.

Il programma definisce le misure, i modi e le iniziative per l’adempimento degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi compresa le misure organizzative volte ad assicurare
la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai dirigenti responsabili delle Aree
dell’amministrazione.



IL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento degli s/akeho/der con procedura aperta alla

partecipazione

RENDE DISPONIBILE

alla consultazione il testo di un’ipotesi di Programma triennale per la trasparenza e l’integrità

2014-2016, riportato nell’Allegato A.

Tutti i soggetti cui il presente Avviso rivolto possono presentare - entro e non oltre il giorno

21/01/2014 - eventuali proposte e osservazioni attraverso il modulo di raccolta onhne, disponibile a

questo link

San Giovanni in Persiceto, 14/01/2014

IL DIREfrORE SEGRETARIO
RESPONSABILE bELLA TRASPARENZA

https://docs.google.com/forms/d/1_IVW37I4g_Z07iSjNKri0Js0KeS6BCap-kIl1oeJf2g/edit



