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COMUNE DI GAVORRANO 
ROVINCIA DI GROSSETO 

 
 

 
RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL 

PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 
L’INTEGRITA’ 2015-2017 – ANNO 2015 

 
1. Introduzione  
In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 10 , comma 8 lett a) del Dlgs. 33/2013 “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni” e secondo quanto stabilito  nel  “Programma triennale  la Trasparenza e 
l’Integrità” 2013/2015 si  provvede a predisporre la presente relazione sullo stato di attuazione degli 
obblighi di trasparenza nell’anno 2015. 
 
2.Il piano 
 
Con deliberazione della giunta comunale n.7 del 29.01.2015   è stato  approvato il Piano triennale 
della  trasparenza e dell’integrità 2015-17. 
Il piano costituisce uno degli elementi fondamentali nella rinnovata visione legislativa del ruolo 
delle pubbliche amministrazioni, le quali sono chiamate ad avviare un processo di informazione e di 
condivisione dell’attività posta in essere, al fine di alimentare un clima di fiducia verso l’operato 
della stessa ed al fine di avviare un processo di confronto e crescita con la comunità locale. 
Con la redazione del piano, che è parte integrante del piano per la prevenzione della corruzione, 
approvato con delibera GC n. 6 del 29.01.2015, il comune di Gavorrano ha inteso  programmare le 
attività poste in essere al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa ottemperando 
agli obblighi previsti dal   D.Lgs.n. 33 del 14 marzo 2013 ha indicato le azioni e le linee di 
intervento da seguire in tema di trasparenza. 
 
3. Stato di attuazione.  
 
La trasparenza amministrativa, nella sua accezione più ampia, assicura la massima circolazione 
possibile delle informazioni sia all'interno dell'Ente, sia fra quest’ultimo ed il mondo esterno. 
Dalle linee programmatiche di mandato 2013/2018, approvate con delibera del consiglio comunale 
n.28  del 6.07.2013,  il Programma Triennale della Trasparenza 2015/17 ha individuato  i seguenti 
obiettivi in tema di trasparenza: 
 

- implementazione dell'utilizzo del sito web come strumento per comunicare, informare ed 
interagire con il cittadino:  

- ampliamento dei contenuti informativi ( creazione di specifica sezione " come fare per"),   
- attivazione del servizio di newsletter, per mezzo del quale ai cittadini interessati saranno 

inviate informazioni relative all’attività del Comune, 
- estensione  della rilevazione  del gradimento degli utenti al momento attivata per il sito , 
- attivazione dei servizi telematici di accesso ai procedimenti ammnistrativi e di 

pagamento;  
- redazione del bilancio sociale come strumento di trasparenza e rendiconto delle politiche di    
intervento;  
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- revisione dei software in uso nell’ente e implementazione o modifica degli stessi al fine di  
automatizzare la pubblicazione dei dati nella sezione “amministrazione trasparente”. 

In relazione ai suddetti obiettivi la giunta comunale , in considerazione della scadenza al 31.12.2015 
del contratto di fornitura del software gestionale in uso , con delibera n.102 del 21.09.2015 ha dato 
indirizzo ai competenti uffici al fine di :  

- uniformare le procedure informatiche, creando un unico database, in modo da 
realizzare la circolarità dei dati tra tutti i settori, consentire il controllo incrociato dei dati 
ed ottimizzare i tempi di lavoro; 
- fornire strumenti di e-Government che consentano al cittadino di poter usufruire di 
servizi on line, garantendo un accesso informatico immediato alle proprie pratiche; 

Nel corrente mese sono state concluse le procedure per l'attivazione dei  nuovi  software gestionali i 
quali consentiranno , tra l'altro, di avviare l'automazione della pubblicazione di alcuni dati nella 
sezione " Amministrazione Trasparente"( artt.15, 26 e 37 del D.Lgs n. 33/2013). 
Ai sensi delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale che prevede il diritto di cittadini 
ed imprese di effetuare qualsiasi pagamento verso le pubbliche amministrazioni in modalità 
elettronica, l'Ammnistrazione ha aderito al Nodo dei Pagamenti , ossia  la piattaforma tecnologica 
che rende possibili i pagamenti telematici verso le Pubbliche Amministrazione e i Gestori dei 
Pubblici servizi. 
In allegato alla presente si riporta lo stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione sulla sezione 
del sito " amministrazione trasparente" con riferimento  all'allegato 1 del programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità 2015-2017. 
 
Gavorrano, 24.12.2015  

                                                                            
     il responsabile della Trasparenza  

                                                                      il segretario generale d.ssa Roberta Pireddu. 
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