COMUNE DI TREVIGLIO
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’
(decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33)

AGGIORNAMENTO 2013

1. INTRODUZIONE
Con deliberazione della Giunta comunale n.91 del 20 giugno 2012, in esecuzione del decreto
legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, è stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e
l'integrità 2012/2014;
L’intera materia è stata oggetto di revisione a mente del successivo decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

2. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’
ANNO 2013
•

Aggiornamento del sito web comunale con la predisposizione dell’apposita sezione
accessibile dalla home page denominata “Amministrazione Trasparente” con i contenuti
indicati nella tabella allegata e nella quale inserire i documenti e le informazioni ivi
indicate.

ANNO 2014
•

Introduzione di una piattaforma di gestione documentale attraverso la quale ciascun
cittadino potrà avviare e verificare lo stato di attuazione di ciascun procedimento
amministrativo che lo riguardi (con accesso accreditato) e la posizione
debitoria/creditoria nei riguardi dell’ente (con accesso accreditato).

•

Mantenimento e costante aggiornamento sezione “Amministrazione Trasparente”

ANNO 2015
•

Introduzione di una piattaforma di e-democracy; accedendo alla piattaforma il cittadino
avrà la possibilità di segnalare qualsiasi tipo di problema o disservizio, ovvero di fornire
suggerimenti per il miglioramento della qualità di vita e dei servizi nonché di dialogare
con l’Amministrazione su tematiche sociali, economiche, urbanistiche e culturali.

•

Mantenimento e costante aggiornamento sezione “Amministrazione Trasparente”

3.RINVIO
Si fa rinvio:
- alle specifiche tecniche descritte nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nonchè al
codice dell’amministrazione digitale;
- ai contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, adottato con
deliberazione della Giunta comunale n.91/2012 che, per la parte qui non espressamente
oggetto di modificata, continuerà a trovare integrale applicazione.
Treviglio, 29 maggio 2013
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