Monitoraggio del Responsabile della Trasparenza

Anno 2017

Oggetto: Monitoraggio sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza (d.lgs. 33/2013) – II
semestre 2017
Nell’ambito delle azioni del Piano triennale di prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
2017/2019 dell’Ente è prevista un’attività periodica (luglio e gennaio) di vigilanza e monitoraggio
da parte del Responsabile della Trasparenza sull’effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa vigente e la predisposizione di apposite segnalazioni in caso di riscontrato
mancato o ritardato adempimento.
Tenuto conto del monitoraggio svolto alla data del 31 luglio 2017, pubblicato nella sezione
Amministrazione Trasparente, di seguito si rappresentano le principali azioni svolte in tema di
trasparenza nel secondo semestre 2017.
Premessa
Il Comune di Firenze si è recentemente dotato di una nuova Rete Civica, maggiormente accessibile
sia dal punto di vista della navigazione internet dai dispositivi mobili che da quello dell’architettura
delle informazioni secondo quanto indicato nelle linee guida per i siti web della Pubblica
Amministrazione adottate da Agid (Agenzia per l’Italia Digitale).
Il percorso, avviato nel 2015 attraverso il passaggio a un sistema di ultima generazione (definito
Drupal), che consente di migliorare l’interazione con il cittadino anche attraverso la valorizzazione
dei servizi online, ha comportato un lavoro di analisi dei contenuti presenti e revisione secondo
un’ottica di razionalizzazione e semplificazione delle informazioni (eliminazione dei contenuti
superati, riorganizzazione di quelli ancora validi, riduzione dei siti tematici).
In questa attività di passaggio alla nuova rete civica, guidata dall’ufficio canali di comunicazione,
sono stati coinvolti i redattori della comunicazione e i referenti per la trasparenza a tal fine formati
all’utilizzo del nuovo sistema di pubblicazione.
Nella home page del nuovo sito istituzionale dell’Ente www.comune.fi.it è collocata la sezione
“Amministrazione trasparente”, che riporta i dati, le informazioni ed i documenti oggetto di
pubblicazione obbligatoria secondo la struttura di sotto-sezioni di primo e secondo livello come
previsto dal D.Lgs. n. 33/2013.
Dall’analisi effettuata al 31 dicembre 2017 si conferma il sostanziale adempimento degli obblighi di
pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013: la sezione è stata oggetto di periodici aggiornamenti e di
interventi di miglioramento che hanno consentito di rendere maggiormente fruibili i dati pubblicati
di alcune sottosezioni.
In particolare, riguardo alla la sottosezione sugli organi di indirizzo politico è stata optata la scelta
di riportare solamente i dati e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 14 dlgs
33/2013) rimandando invece, ad una pagina dedicata, le informazioni di contatto (deleghe, contatti e
foto dell’amministratore).
Nella sezione disposizioni generali – sottosezione “atti generali”, è stata rivista la pagina nella quale
sono pubblicati i regolamenti comunali nell’ ottica di una maggiore fruibilità e semplicità di
consultazione.
Per quanto riguarda gli enti controllati e società partecipate, rispetto alla vecchia rete civica, è stato
ricondotto ad un un’unica pagina all’interno della sottosezione “enti controllati” tutti i contenuti
afferenti agli enti e società, includendo oltre ai dati obbligatori di cui all’art. 22 dlgs 33/2013 anche
gli avvisi e atti di nomina o designazione, dei rappresentanti del Comune negli enti e società.
Nell’ambito della sottosezione bandi di gara, dal 1 agosto 2017 è stata attivata la pagina del nuovo
“Profilo del committente” nella quale vengono pubblicati i dati e documenti in conformità al D.Lgs.
97/2016 e in adempimento dei nuovi obblighi di pubblicazione previsti per i contratti pubblici ex
art. 29 del D.Lgs. 50/2016.
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Da un monitoraggio degli accessi alla sezione amministrazione trasparente effettuato tramite
google, si rileva che la sezione amministrazione trasparente ha avuto una percentuale di visite del
33% sul totale delle visualizzazioni della rete civica. Le pagine di amministrazione trasparente più
visitate nel 2017 sono state quelle relative a: bandi di concorso 31%; personale 13%, bandi di gara e
contratti 8%, organizzazione 7% , provvedimenti 6%, opere pubbliche 3%.
Si sottolinea come nel mese di dicembre, a seguito del passaggio alla nuova rete civica, ci sia stato
un significativo incremento delle visualizzazioni ad alcune sottosezioni come ad esempio quella dei
bandi di concorso. Ciò in conseguenza del fatto che con la ristrutturazione della rete civica, i
contenuti che costituiscono obbligo di pubblicazione sono oggi ricondotti unicamente alla sezione
amministrazione trasparente e non più presenti in altre parti del sito e da quest’ultima richiamati.
L’Ente da tempo rileva le visite al proprio sito web ed anche alla sezione amministrazione
trasparente, anticipando quanto poi richiesto da ANAC nell’ambito del monitoraggio conoscitivo
sugli accessi/visualizzazioni dei siti istituzionali avviato nel corso del 2017. Il monitoraggio,
pubblicato sul sito di ANAC, ha riguardato i siti di 20 Comuni italiani, di cui 16 capoluogo con la
finalità di comprendere quanto sia avvertita la tematica della trasparenza e gli strumenti messi a
disposizione dalle amministrazioni. L’analisi è stata effettuata con riferimento alle sottosezioni che
possono ritenersi più significative in relazione all’organizzazione, all’attività e all’utilizzo delle
risorse pubbliche, in particolare su Organizzazione, Consulenti e collaboratori, Provvedimenti,
attività e procedimenti, Bandi di gara e contratti, Bilanci e Dati sui pagamenti.
Le principali azioni svolte nel secondo semestre 2017
Di seguito si riportano le principali attività svolte nel secondo semestre 2017 in materia di
trasparenza:
Organizzazione – organi di indirizzo politico
Sono stati aggiornati i dati relativi agli amministratori in carica. In occasione di tale aggiornamento
si è provveduto ad adeguare i moduli per la dichiarazione delle variazioni della situazione
patrimoniale e per le comunicazioni degli amministratori cessati dalla carica ai modelli resi
disponibili da ANAC.
Nella sezione sono altresì pubblicati e tenuti periodicamente aggiornati i dati relativi alle spese per
le indennità degli amministratori, per le missioni e viaggi di servizio. Entro il 31.01.2018 saranno
pubblicati i dati complessivi per l’anno 2017.

È stata aggiornata anche la sotto-sezione “articolazione degli uffici” in relazione alle modifiche
organizzative intervenute.
Personale
Per quanto riguarda le posizioni organizzative, a seguito del nuovo bando di PO/Alta professionalità
che si è svolto nel mese di dicembre, si renderà necessario un aggiornamento dei dati (curriculum
vitae e dichiarazione delle cariche e incarichi aggiuntivi) in relazione ai nuovi incarichi che hanno
decorrenza hanno decorrenza dal 01.01.2018.
I dati sui tassi di assenza del personale risultano aggiornati per l’intero anno 2017, rispettando
quindi la periodicità trimestrale prevista per legge. 
Sono pubblicati i dati sugli incarichi autorizzati ai dipendenti per l’anno 2017.
Per quanto riguarda i dirigenti, risulta ancora sospeso, al momento, l’obbligo di pubblicazione delle
dichiarazioni dei redditi come previsto della delibera ANAC n. 382 del 12/ aprile 2017, che ha
sospeso l’efficacia della delibera ANAC 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative
all’applicazione dell’art. 14 comma 1 lett. C) ed f) del Dlgs 33/2013. 
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Bandi di gara e contratti
La sezione contiene il link alla pagina del “Profilo del committente” dove vengono pubblicati gli
atti e documenti relativi ai contratti pubblici (appalti e concessioni) disciplinati dal D.Lgs. 50/2016.
La sezione contiene altresì i dati e le informazioni di cui all' art.1 comma 32 lett.a L.190/2012
relativamente alle singole procedure pubblicati in formato tabellare. Tali dati sono presentati anche
in formato pdf al fine di garantire una maggiore fruibilità e facilità di consultazione.
L’aggiornamento viene effettuato tempestivamente, con cadenza mensile per poi confluire nell’
elenco annuale inviato ad ANAC.
Ormai da qualche anno l’Ente utilizza un proprio programma per la gestione di tali dati, denominato
“Traspar-ente”, che consente alle Direzioni di inserire in maniera sistematica e tempestiva le
informazioni. Tale sistema informatico è corredato di funzionalità di monitoraggio, consentendo
quindi una più immediata rilevazione di eventuali errori di inserimento, e di estrazione dei dati
anche per ambiti di interesse.
Entro il prossimo 31 gennaio nella sezione di amministrazione trasparente sarà pubblicato il
documento con i dati comunicati ad ANAC relativamente all’anno 2017.
Enti controllati 
La sezione contiene i dati e le informazioni previste dall’art. 22 del dlgs 33/2013 relative alle
società partecipate, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e gli enti pubblici vigilati, oltre a
prevedere in un’apposita sottosezione denominata “altri enti partecipati” relativa agli enti per i quali
il Comune di Firenze è ente socio ma senza essere titolare di un potere di controllo né di vigilanza. 
Sono stati aggiornati i dati nelle singole schede pubblicate in rete, con particolare riferimento ai
risultati di bilancio relativi all’anno 2016 di enti controllati e società partecipate, compensi dei
componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate e incarichi di amministratore. 
E’ in corso di completamento il nuovo sistema che permetterà di gestire con una banca dati unica
per società partecipate ed enti controllati i dati che costituiscono obbligo di pubblicazione che sarà
alimentata in modo decentrato dalle singole direzioni del Comune per gli adempimenti di propria
competenza. Il progetto è coordinato dal Servizio Società Partecipate, Associazioni e Fondazioni
che ha già pianificato anche la formazione sull’applicativo per le direzioni coinvolte. 
Accesso civico
Nella sezioni altri contenuti è pubblicata la pagina informativa sull’accesso civico che offre ai
cittadini tutte le informazioni necessarie all’esercizio della nuova forma di diritto di accesso (art. 5
co. 1 e co. 2 D.Llgs 33/2013).
Nella sezione è pubblicato altresì il registro degli accessi (previsto dalla delibera ANAC n. 1309 del
28.12.2016) che riporta in maniera cronologica le richieste pervenute durante l’anno e indicante la
data, l’oggetto, l’esito e la data della decisione. E’ in corso di aggiornamento il registro con le
richieste che hanno avuto conclusione alla fine dell’anno 2017.

Per le altre sottosezioni l’attività di monitoraggio ha rilevato un livello di adempimento buono: in
generale i dati risultano aggiornati secondo le tempistiche fissate nel PTPCT 2017/2019 e
comunque, per i dati oggetto di aggiornamento annuale, è in corso l’attività per perfezionare i dati
pubblicati. 
Documento firmato da:
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