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1. INTRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL ’AMMINISTRAZIONE  
 
Come descrive la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 
Amministrazioni pubbliche (CIVIT) nell’individuare le prime linee di intervento per la trasparenza e 
l’integrità (Deliberazione n. 06/2010) “Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di essere 
trasparenti nei confronti dei cittadini e della collettività. La trasparenza è uno strumento essenziale 
per assicurare i valori costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento delle pubbliche 
amministrazioni, per favorire il controllo sociale sull’azione amministrativa e sul rispetto del 
principio di legalità” 
Per verificare il rispetto di questi obblighi le amministrazioni pubbliche, come l’Ente Parco 
Nazionale di Monti Sibillini, a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 150/2009 (cd. riforma 
Brunetta),sono tenute ad adottare un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, dove la 
trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni che riguardano l’organizzazione 
degli Enti, l’andamento della gestione e l’utilizzo delle risorse per il raggiungimento degli scopi 
istituzionali, ed i risultati dell’attività di valutazione. 
L’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini ha provveduto ad approvare con delibera di Consiglio 
Direttivo n.4 del 31.1.2011 il proprio Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il 
triennio 2011-2013 descrivendo le iniziative realizzate finora e quelle che si prevedeva di realizzare 
nel triennio, di cui una parte  sono  quelle relative agli adempimenti obbligatori in base alle varie 
leggi sulla trasparenza, e un'altra parte sono quelle autonomamente e discrezionalmente poste in 
essere dall’Ente Parco. 
Il presente programma costituisce aggiornamento annuale del programma a suo tempo 
predisposto e estende al sua validità al triennio 2012-2014. 
E’ chiaro quindi che si tratta di uno strumento di grande importanza nel rapporto cittadino - 
pubblica amministrazione, che viene adottato in conformità alla deliberazione della CIVIT n. 105 
del 14.10.2010 “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità”, e della deliberazione CIVIT n° 2/2012 “ Linee guida per il miglioramento della 
predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. 
Per omogeneità rispetto a tali linee guida, si è cercato il più possibile di rispettarne la struttura 
formale, con relativa suddivisione in Sezioni. 
L’Ente Parco è organizzato in una struttura di indirizzo politico amministrativo (gli Organi: Il 
Presidente, il Consiglio Direttivo, la Giunta esecutiva, la Comunità del parco) in una struttura di 
controllo contabile (il Collegio dei Revisori dei Conti) ed in una struttura operativa costituita dal 
Direttore e dal personale assegnato ai vari uffici, la cui articolazione è descritta nella sezione del 
sito ufficiale dell’Ente Parco “uffici". 
Funzioni e compiti degli Organi e del Direttore sono indicati, oltre che nella legge quadro nazionale 
(L.394/1991)nello statuto dell’Ente (statuto) mentre le funzioni svolte dagli uffici sono descritte ne 
piano della Performance dell’Ente  consultabile nella sezione trasparenza valutazione e merito del 
sito ufficiale dell’Ente Parco. 
 

2. I DATI 
 

A) DATI SUL LIVELLO DI SODDISFAZIONE DELLA FRUIZIONE DEL PARCO 
La presenza diretta sul territorio attraverso la rete di rifugi del Parco, oltre che di centri visita 
(anche se una parte attivati solo con progetti estivi in base ai finanziamenti disponibili) consente di 
vagliare direttamente la relazione con il fruitore del Parco e, quindi, la possibilità di raccolta di 
opinioni e valutazioni sull’insieme dell’offerta di servizi per il turista. Si tratta anche in questo caso 
di un monitoraggio indiretto del grado di soddisfazione. Sono raccolti dati mediante appositi sistemi 
informativi,  denominati SIGERI (sistema gestione rifugi) e SICEVI (sistema centri visita) che, oltre 
a fornire indirettamente una statistica delle frequentazioni (numero e paesi di 
provenienza),raccolgono commenti, opinioni, suggerimenti, ecc. dei diversi ospiti, e anche altre 
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informazioni (relative, ad esempio, alla consumazione di pasti e alla fruizione del sistema 
sentieristico Grande anello dei Sibillini).  
 
Il Parco dispone anche di un osservatorio permanente sulla popolazione sui flussi turistici, i cui dati 
sono messi a disposizione dalla Regione Marche, e del quale si prevede l'aggiornamento entro il 
2012. 
 
In attuazione alla Carta Europea del Turismo sostenibile a cui il Parco ha aderito già fin dal 2002 (e 
rinnovata nel 2009) è stato realizzato anche un interessante processo di coinvolgimento dei 
portatori di interesse locali, a vario titolo coinvolti nel turismo. Si tratta di operatori turistici che 
vengono contattati periodicamente, sulla base di un piano d'azione comune, suddiviso 4 tavoli 
tematici. Ciò avviene mediante il forum permanente per l'attuazione della Carta Europea, e tutta la 
relativa documentazione è pubblicata nel sito web al seguente indirizzo: 
http://www.sibillini.net/attivita/turismoSostenibile/CETS/forum.htm  
L’avvio, con il 2012, del processo di rinnovo adesione alla Carta Europea del Turismo Sostenibile, 
consentirà di sistematizzare ed aggiornare il quadro conoscitivo sia della popolazione sia dei flussi 
turistici con il Rapporto Diagnostico previsto obbligatoriamente nella fase di candidatura. Sempre 
attraverso i compiti e gli impegni della Carta saranno messi a punto quegli indicatori di processo 
necessari per il monitoraggio della gestione a regime della Carta, compresi dunque le misurazioni 
di feed-back sulle azioni attivate per i diversi attori/utenti del parco (turisti, studenti, abitanti, scuole, 
operatori turistici, guide ecc.). 
Il progetto Life Ex-Tra (life07nat/it/000502) denominato "improving the conditions for the 
conservation of wolves and bears - a transfer of best practices from previous experience" ha 
fornito al Parco l'occasione di promuovere un processo partecipativo speciale, mediante 
l'attuazione di specifiche azioni previste nel progetto stesso, per coinvolgere una vasta gamma di 
portatori di interesse. Si è, infatti, costruita, innanzitutto la mappatura dell'insieme degli  "attori" 
(direttamente e/o indirettamente riferibili alle attività dell’Ente parco e ne sono stati individuati 221), 
con i quali è stato avviato un processo di consultazione e coinvolgimento   che ha previsto: 
interviste iniziali, analisi e restituzione dei risultati, successive consultazioni con momenti di 
concertazione attraverso atelier partecipativi). Si sono svolti 3 incontri partecipativi con interessanti 
risultati anche sul piano della co-decisione. 
Altri progetti hanno permesso di avvicinare al Parco diverse categori di interessati. Si tratta del 
Progetto Life COORNATA. (life09/nat/it/000183) denominato Development of coordinated 
protection measures) e del Piano di gestione del cinghiale e del monitoraggio del capriolo. 
Per entrambi si è data pubblicità alle azioni programmate coinvolgendo, quando necessario, 
operatori volontari locali e non, nelle più diverse iniziative (per esempio liberazione di soggetti, 
censimenti, conferenze con presentazione di dati e di pubblicazioni nonché incontri per diffondere 
le conoscenze ecc). 
Per il Piano di gestione del cinghiale oltre darvi corso nell'altima fase del 2011, sono state 
organizzate due conferenze di specializzazione e due incontri tecnici di campagna. 
Anche il progetto reintroduzione del cervo (inserito nel Life Ex-Tra) ha dato luogo ad un incontro di 
approfondimento delle conoscenze e di ulteriori due per i censimenti della specie al bramito, con la 
partecipazione di una trentina di operatori volontari. 
 
 

B. DATI SULLA GESTIONE E L’USO DELLE RISORSE 
I dati sull’uso e sulla gestione delle risorse sono rappresentati nel  bilancio consuntivo dell’Ente 
Parco, di cui con il presente Piano si prevede la pubblicazione nel sito web, nella sezione 
"trasparenza". 
Sono, inoltre già pubblicati tutti i dati relativi al Bilancio di previsione e la relativa relazione 
illustrativa (denominata Nota preliminare). 
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C. DATI PUBBLICATI E DA PUBBLICARE 
Questa sezione del Programma contiene l’elenco dei dati previsti per legge già presenti e di quelli 
che saranno inseriti all’interno del sito istituzionale dell’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini 
(www.sibillini.net). 
Si è tenuto conto delle diverse leggi in materia di trasparenza applicabili agli Enti pubblici non 
economici; del resto, il già richiamato art. 11 comma 8 del D. Lgs. n. 150/2009,  ha previsto 
l’istituzione sui siti web istituzionali della Sezione “Trasparenza, Valutazione e Merito”, e costituisce 
la riunificazione, in un unico atto normativo, di gran parte di tali disposizioni. 
Per quanto riguarda i rapporti tra trasparenza e tutela della privacy, il Programma dell’Ente Parco 
rispetta i dettami dell’articolo 1 del D.Lgs. 196/2003, (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), che dispone che: “Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo 
riguardano. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una 
funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza 
personale”. In particolare, l’Ente Parco ha già a suo tempo approvato con Decreto del Direttore del 
30.4.2009. La tutela  relativa ai dati sensibili viene assicurata attraverso il trattamento e la 
pubblicazione mediante specifiche modalità di protezione, quali la modalità di forma anonima dei 
dati fermo restando comunque il generale divieto di pubblicare i dati idonei a rivelare lo stato di 
salute dei singoli interessati. Queste indicazioni verranno peraltro contenute nell’apposito 
regolamento per la gestione dell’Albo pretorio on-line in fase di approvazione. 
 
Nella tabella 1 (allegato 1 al programma) si riportano 
- le categorie dei dati da pubblicare di cui al paragrafo 4.2 della delibera CIVIT 105/2010 e 
all’allegato 1 della Delibera CIVIT 2/2012 
- il relativo riferimento normativo 
- la relativa fonte informativa, ovvero la struttura, interna o esterna, che produce tali dati e li 
comunica alla struttura responsabile della pubblicazione  
- lo stato della pubblicazione al momento dell’approvazione del presente Programma. 
 
Nella tabella 2 (allegato 2 al programma) si riportano le altre categorie di dati da pubblicare, 
previste per legge, con riferimento normativo, struttura informativa e stato di pubblicazione 

 
 

D. DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE ON LINE DEI DATI 
L’Ente Parco Nazionale di Monti Sibillini, fin da quando è stata prevista per legge, ha creato sul 
proprio sito web www.sibillini.net la pagina denominata “Trasparenza, valutazione e merito” nella 
quale sono pubblicate le informazioni richieste dall’art. 11 comma 8 del D.Lgs. 150/2009; la 
sezione è costantemente in fase di implementazione, anche al fine dell’adeguamento alle recenti 
previsioni delle Delibere CIVIT n. 105/2010 e n. 2/2012. 
La pagina è raggiungibile tramite un banner nella home page del sito denominato “Operazione 
trasparenza” (http://www.sibillini.net/operazionetrasparenza/index.html ) 
Nella pagina Trasparenza, valutazione e merito vengono pubblicate le informazioni necessarie per 
rispondere alle esigenze di efficienza e trasparenza, in attuazione di quanto previsto dalle 
normative vigenti ed in coerenza con le emergenti tendenze dell'e-government. In questa pagina 
sono già disponibili le seguenti informazioni, così come previsto dalla Delibera CIVIT n. 105/2010, 
e n. 2/2012: 
 
INFORMAZIONI SUGLI ORGANI E SUL PERSONALE DELL'ENTE 
 
Presidente 
Consiglio Direttivo 
Direttore 
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Servizi e Uffici 
 
Organismo Indipendente di Valutazione 
 
Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale 
 
Contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente del Parco Nazionale dei 
Monti Sibillini 
Codice displinare del personale dipendente 
 
DATI E DOCUMENTI SULL'ATTIVITA' DELL'ENTE 
 
Albo pretorio telematico 
 
Bilancio di previsione 
 
Incarichi di prestazione professionale 
 
Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità 2011-2013 
 
Sistema di Misurazione e Valutazione della performance - Regolamento 
 
Piano della Performance 2011-2013 - versione preliminare 
 
Regolamento per il procedimento amministrativo 
 
 
ALTRI DATI CHE INTENDONO AGGIUNGERE: 
L’Ente quindi, già da diversi anni ha avuto e mantiene come costante obiettivo il perseguimento 
della massima trasparenza da realizzare anche e soprattutto attraverso l’implementazione dei 
propri strumenti informatici. Si intende migliorare il livello della trasparenza aggiungendo ulteriori 
dati, che di seguito si indicano.  
 
Dati concernenti consorzi, enti e società di cui le pubbliche amministrazioni fanno parte 

� Partecipazioni detenute dall'Ente Parco Nazionale di Monti Sibillini in Consorzi e/o Società 
 
Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica 

� Albo dei beneficiari delle provvidenze di natura economica erogate dall'Ente Parco - anno 
2012 

 
Altre Informazioni non riferibili direttamente alla cosiddetta “Operazione trasparenza”, 
 
Si tratta di dati e informazioni pubblicate nel sito web dell’Ente Parco in modo da garantire la 
massima conoscibilità delle sue attività sono reperibili sul sito istituzionale. 
 
Nella sezione del sito denominata ALBO PRETORIO (link 
http://www.sibillini.net/operazionetrasparenza/index.html)  si trovano gli atti amministrativi 
pubblicati sull’albo pretorio telematico dell’Ente. 
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Inoltre, i bandi, gli avvisi e l'esito dei bandi vengono pubblicati anche separatamente nella sezione 
del sito denominata AVVISI E PUBBLICAZIONI ove sono inseriti in formato faclimente usabile. 
nella medesima sezione vengono altresì pubblicati: 
 
Albo fornitori 
 
Elenco professionisti - D.LGS.N.163/2006 
 
Programma triennale LL.PP. 2009-2011 
 
Manifestazioni pirotecniche autorizzzate 
 
Nella sezione INFORMAZIONI TECNICHE E CARTOGRAFIA GIS è possibile accessibile alla Cartografia 
del Parco e scaricare gli shape file del perimetro del Parco. 
 

E. DESCRIZIONE DELLE INIZIATIVE 
L’Ente Parco, sulla base delle proprie funzioni istituzionali, ha già intrapreso autonomamente una 
serie di iniziative finalizzate a garantire un adeguato livello di trasparenza, di legalità e di sviluppo 
della cultura dell’integrità. 
Si prevede pertanto di proseguire con lo sviluppo di tali iniziative già avviate, e di attivarne altre 
ritenute di particolare rilevanza, secondo quanto risulta dalla seguente Tabella 3, redatta secondo 
le indicazioni della CIVIT. 
 
Nella tabella 3 (allegato 3 al presente programma) sono indicate le iniziative che si intendono 
sviluppare per promuovere ulteriormente la cultura della trasparenza e avvicinare il cittadino all' 
Ente. 
 
La programmazione delle iniziative non ancora attuate, o parzialmente attuate, è evidenziata nella 
seguente sezione programmatica, che segue. 
 

F. SEZIONE PROGRAMMATICA 
Il D. Lgs. 150 del 2009 prevede che nel Programma triennale per la trasparenza siano chiarite le 
modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell’efficacia delle 
iniziative volte alla promozione della trasparenza, della legalità e della cultura dell’integrità. Si veda 
la tabella 4 (allegato 4 al presente programma). 
 
  

G. STRUTTURE COMPETENTI E RISORSE UMANE 
Il dirigente referente del procedimento di formazione, adozione e attuazione del Programma e 
dell’intero processo di realizzazione delle iniziative di trasparenza è il Direttore dell’Ente Parco, 
Dott.Franco Perco; le attività verranno svolte sotto il coordinamento dell’Organismo Indipendente 
di Valutazione (OIV). 
Si indicano di seguito le strutture compenti per la realizzazione di attività specifiche: 
Direzione e OIV: aggiornamento del Programma, redazione delle relazioni sullo stato di attuazione 
dello stesso, nonché monitoraggio delle iniziative; organizzazione delle Giornate della trasparenza 
e incontri informativi 
Direzione, e tutti i Servizi: ideazione e realizzazione delle varie azioni di trasparenza, 
aggiornamento delle pagine web e pubblicazione dei dati. In ogni caso ci si avvale sempre della 
collaborazione e assistenza dell'informatico dell'Ente. 
Le risorse umane dedicate all’attuazione delle azioni indicate, oltre al Direttore, sono: 
n. 1 Funzionario Amministrativo Servizio Archivistico e  Amministrazione – Roberta Emili 
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n. 1 Funzionario Tecnico Servizio  Promozione – Maria Laura Talamè 
n. 1 Collaboratore Informatico Sevizio gestione del territorio e sviluppo sostenibile - Franco Tassi 
n. 1 Assistente Amministrativo Servizio Archivistico e  Amministrazione – Sestina Sensini 
 
Per quanto riguarda l’individuazione delle risorse umane dedicate all'attuazione delle azioni 
indicate, per le quali la legge richiede il principio di invarianza della spesa, i dipendenti indicati 
svolgono in aggiunta a tali attività anche rilevanti compiti connessi alle attività di supporto alla 
Direzione. 
 

I. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) 
L’Ente Parco si è dotato di un indirizzo di posta elettronica certificata che corrisponde al protocollo: 
parcosibillini@emarche.it  
 
L’indirizzo è destinato a ricevere esclusivamente messaggi di posta elettronica certificata che 
saranno stampati con i relativi allegati per essere protocollati e scansionati come qualsiasi 
documento cartaceo. L’ufficio quindi provvede a smistare questo tipo di corrispondenza presso i 
vari uffici, pertanto ogni dipendente ha la possibilità di fruire di tale account o di essere raggiunto 
tramite lo stesso. 
L’indirizzo sarà reso raggiungibile dalla home page del sito dell'Ente Parco, come previsto dalle 
normative vigenti. 
 
 

3. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE ED ADOZIONE DEL PROGRAMMA . 
 

TERMINI E MODALITÀ DI ADOZIONE DEL PROGRAMMA DA PARTE DEL VERTICE 
POLITICO AMMINISTRATIVO 

Il programma  ha valenza triennale e viene aggiornato, qualora necessario, annualmente su 
proposta del Responsabile della trasparenza con apposito provvedimento del Consiglio Direttivo 
dell’Ente. 
 
 

INIZIATIVE PER LA TRASPARENZA E PER LA LEGALITÀ E LA PROMOZIONE DELLA 
CULTURA DELL’INTEGRITÀ 

 
a. Giornate della trasparenza. 

In occasione delle obbligatorie giornate della trasparenza, previste per la presentazione alle 
associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato del 
Piano, verranno fornire informazioni sul Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. 
Queste saranno organizzate almeno due volte all’anno con incontri pubblici, adeguatamente 
pubblicizzati attraverso il sito web del parco. 
. 

b. Attività di promozione e di diffusione dei contenuti del programma e dei 
dati pubblicati 

Come riporta la Deliberazione CIVIT 2/2012 le attività di promozione e di diffusione dei 
contenuti del Programma triennale sono volte a favorire l’effettiva conoscenza e 
utilizzazione dei dati che le amministrazioni pubblicano e la partecipazione degli stakeholder 
interni ed esterni alle iniziative per la trasparenza e l’integrità realizzate. 
Per favorire la promozione dei contenuti del Programma triennale e dei dati si provvederà, 
alla pubblicazione sul sito dell’amministrazione dei contenuti relativi alle giornate della trasparenza. 
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4. ASCOLTO DEGLI STAKEHOLDERS  
Gli strumenti di rilevazione che l’amministrazione utilizza e intende utilizzare per raccogliere 
feedback dai cittadini e dagli stakeholder sul livello di utilità e di utilizzazione dei dati pubblicati 
sono legati al principalmente al canale telematico (internet, posta elettronica, ecc.), e alla raccolta 
di feedback in occasione delle giornate della trasparenza, anche per registrare eventuali 
segnalazioni o reclami sul livello di trasparenza raggiunto. Anche l’attivazione della procedura per 
la Carta Europea del Turismo sostenibile, incentrata sull’azione congiunta con gli stakeholder, 
integrerà il processo dialettico con tutti i portatori di interesse in materia. 
 
 
Al fine di semplificare lo scambio di informazioni e dati finalizzati a promuovere, coordinare, 
razionalizzare gli interventi, nonché di verificare che Ie finalità istituzionali vengano 
perseguite, l'Ente parco ha stipulato accordi con le Regioni Marche e Umbria, operativi dal 2012. 
 
Strettamente connesso all'ascolto degli stakeholders, sono le valutazioni relative alla "usabilità" dei 
dati messi a disposizione dall'amministrazione. 
I dati pubblicati devono essere: 
- completi e accurati (idonei a descrivere il fenomeno a cui si riferiscono); qualora negli atti debba 
necessariamente essere omessa una parte del documento o un allegato, ad esempio per tutela dei 
dati personali, viene comunque resa nota l'omissione e la motivazione. Resta fermo che il 
documento è liberamente accessibile a richiesta e nel rispetto delle norme relative all'eccesso dei 
documenti pubblici.  
 
- comprensibili, evitando, ove possibile, la frammentazione e se si tratta di dati tecnici (come i 
bilanci) le relative informazioni devono essere rese in modo che il significato sia comprensibile 
anche per i cittadini privi di particolari conoscenze specialistiche. In tal senso si promuove altresì 
l'uso della lingua italiana, anche in riferimento a singole parole entrate nell'uso consueto degli 
addetti ai lavori. 
 
- aggiornati e tempestivi: indicando la data di pubblicazione e, ove possibile, il periodo a cui si 
riferisce il dato medesimo. La tempestività va intesa senso che il dato deve essere pubblicato in 
tempi tali per cui sia utilmente fruibile dall'utente. 
 
 

5. SISTEMA DI MONITORAGGIO INTERNO SULL ’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA  
Il dirigente referente del procedimento di formazione, adozione e attuazione del Programma e 
dell’intero processo di realizzazione delle iniziative di trasparenza è il Direttore dell’Ente Parco, 
Dott. Franco Perco. 
Come richiesto dalla CIVIT, verrà pubblicato sul sito un prospetto riepilogativo che 
riporterà le informazioni relative alle azioni del Programma e al relativo stato di attuazione. 
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tabella 1)  allegata al Programma Triennale della Trasparenza 2012-2014 

CATEGORIE DATI 
DA PUBBLICARE 

(allegato 1 Delibera 
Civit 2/2012) e di 

competenza 
dell'Ente parco 

Riferimento 
normativo 

struttura 
informativa 

stato pubblicazione 

Tipologie dati 
Programma triennale 
per la trasparenza e 

l'integrità 

art. 11 D.lgs 
150/2009 

Direttore, struttura 
amministrativa, Oiv 

pubblicato nel 2011 e 
aggiornato nel 2012 

Sistema di 
misurazione e 

valutazione delle 
perfomance 

art. 11 D. lgs. 
150/2009 

Oiv, Direzione pubblicato 

Dati che si ritengono 
utili a soddisfare le 

esigenze informative 
e di trasparenza degli 

stakeholders 

art. 11 D. lgs. 
150/2009 

Direzione, struttura 
amministrativa, 

ufficio promozione 

Pubblicati 

Dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti 
informazioni 

concernenti ogni 
aspetto 

dell'organizzazione 

art. 54 D.lgs. 82/2005 struttura 
amministrativa 

Pubblicati 

elenco completo delle 
caselle di posta 
elettronica certificata 

art. 54 D.lgs. 82/2005 struttura 
amministrativa 

Pubblicati 

elenco delle tipologie 
di procedimento 
dell'ufficio dirigenziale, 
termine per la 
conclusione dei 
procedimenti  e 
termine 
procedimentali in 
genere, nome del 
responsabile del 
procedimento e 
relativa unità 
organizzativa e ogni 
altro adempimento 
per l'adozione del 
provvedimento finale 

art. 54 D.lgs. 82/2005 direzione e servizi 
coinvolti 

Pubblicato 
regolamento sui 

termini del 
procedimento 

amministrativo; gli altri 
dati da pubblicare 
previa adozione di 

apposito regolamento 

Dati relativi al personale 
incarichi retribuiti  e 
non conferiti a 
dipendenti pubblici e 
ad altri soggetti 

art. 53 D.lgs. 
165/2001 

  

Dati sui servizi erogati 
informazioni circa la 
dimensione e la 
qualità dei servizi 

principi art. 11 D.lgs 
150/2009, delibera 
88 del 24 giugno 

OIV da pubblicare 
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erogati 2010 
dati sulla gestione economico finanziaria dei servizi erogati 
servizi erogati agli 
utenti  finali e 
intermedi, 
contabilizzazione dei 
loro costi ed 
evidenziazione dei 
costi effettivi e di 
quelli imputati al 
personale per ogni 
servizio erogato 

art. 10 D.lgs. 
279/1997 e art. 11 

D.lgs 150/2009 

OIV da pubblicare 

contratti integrativi 
stipulati e relative 
informazioni 

art. 55 D.lgs. 
150/2009 

struttura 
amministrativa 

pubblicati e in via di 
aggiornamento 

dati su consorzi, enti e 
società di cui le 
pubbliche 
amministrazioni 
facciano parte, con 
indicazione, in caso di 
società, della relativa 
quota di 
partecipazione  

art. 1 L. 296/2006 struttura 
amministrativa, 

ufficio promozione 

da pubblicare 

dati sulla gestione dei pagamenti e delle buone prassi 
tempi di definizione 
dei procedimenti e di 
erogazione dei servizi, 
con riferimento 
all'esercizio 
precedente 

art. 23 L. 69/2009 struttura 
amministrativa e 
servizi coinvolti 

da pubblicare 

dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici 
istituzione di albi dei 
beneficiari di 
provvidenze di natura 
economica 

art. 1 e 2  DPR 
118/2000 

struttura 
amministrativa e 
servizi coinvolti 

da pubblicare 
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tabella 2) allegata al Programma Triennale della Trasparenza 2012-2014 

ALTRE CATEGORIE 
DI DATI  DA 

PUBBLICARE, 
previsti per legge 

RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

STRUTTURA 
AMMINISTRATIVA 

STATO DI 
PUBBLICAZIONE 

pubblicità legale di atti 
e provvedimenti 

amministrativi (albo 
pretorio telematico) 

art. 32 L. 69/2009 ufficio 
amministrazione 

pubblicati 

pubblicazione nella 
pagina iniziale del sito 
dell'indirizzo di PEC 

utilizzabile per i 
cittadini 

art. 34 L. 69/2009  pubblicato ma da 
inserire anche nella 

pagina iniziale 

contratti e accordi 
collettivi nazionali 

art. 47 D.lgs. 
165/2001 

struttura 
amministrativa 

da pubblicare 

elenco dei bandi di 
gara 

art. 54 L. 82/2005 tutti i servizi coinvolti pubblicato 

bandi di concorso art. 54 L. 82/2005 ufficio 
amministrazione 

contestualmente 
all'approvazione del 

bando 
avvisi di disponibilità 

di posti in organico da 
ricoprire mediante 

passaggio diretto di 
dipendenti pubblici 

art. 30 D. lgs. 
165/2001 

ufficio 
amministrazione 

pubblicati in caso di 
utilizzo 

elenchi di documenti 
richiesti per i 

procedimenti, moduli 
e formulari  

art. 57 L. 82/2005 servizio coinvolto pubblicati in calce al 
relativo regolamento 
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tabella 3) allegata al Programma Triennale della Trasparenza 2012-2014 

INIZIATIVA DESTINATARI RISULTATO SOGGETTO 
ATTUATORE 

Formazione interna personale dell'Ente 
Parco 

acquisizione nozione 
teoriche e 

promozione della 
cultura della 
trasparenza 

Direzione 

miglioramento servizio 
di modulistica on line, 

in aggiunta alla 
modulistica già 

disponibile 

personale ente 
parco, cittadini  

garantire maggiore 
semplificazione delle 

presentazione di 
istanze 

tutti i servizi 

pubblicazione 
bimestrale della 

newsletters bimestrale 
del parco Voci dal 

parco news 

istituzioni pubbliche, 
cittadini, 

associazioni di 
categoria, operatori 

economici 

 ufficio promozione 

comunicati stampa e 
news 

istituzioni pubbliche, 
cittadini, 

associazioni di 
categoria, operatori 

economici 

informare sulle 
attività del Parco ed 

eventi particolari 

ufficio promozione e 
altri servizi coinvolti 

strumenti di social 
network (facebook) 

Tutti consentire un 
confronto aperto, 
diretto e informale 

con tutti i portatori di 
interesse 

ufficio promozione e 
altri servizi coinvolti 

arricchimento delle 
FAQ, in relazione, 

sopratutto, alle 
tematiche emergenti e 

più ricorrenti 

cittadini, fruitori 
dell'area protetta, 

associazioni di 
categoria, istituzioni 

scolastiche 

facilitare il 
reperimento di 
informazioni 

frequentemente 
poste dai soggetti 

indicati come 
destinatari 

servizio promozione e 
altri servizi coinvolti 
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tabella 4) allegata al Programma Triennale della Trasparenza 2012-2014 

AZIONI PREVISTE  
 

TEMPI PREVISTI 

Pubblicazione Piano della Performance  
Pubblicazione Programma triennale per la trasparenza 
e l’integrità    

 

ciascun anno (in caso di aggiornamento) 

Pubblicazione tempi medi di definizione dei 
procedimenti e di 
erogazione dei servizi con riferimento all’esercizio 
finanziario precedente 

dal 30 aprile 2013  

Pubblicazione scadenze e modalità di adempimento 
dei procedimenti 
individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della l. n. 241 del 
1990 
 

31.12.2013 
 

Pubblicazione dati concernenti consorzi, enti e società 
di cui l'Ente parco facci parte, con indicazione, in caso 
di società, della relativa quota di partecipazione 
  

31.12.2012 

Implementazione e omogeneizzazione del servizio di 
modulistica on line  
 
 

31.12.2012 

formazione interna 31.12.2012 
 


