Allegato sub A)
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 2011-2013
PROSPETTO RIEPILOGATIVO
STATO DI ATTUAZIONE ANNO 2011
Le azioni previste nel triennio 2011-2013 e i termini entro i quali devono essere eseguite sono di
seguito esposte, con il relativo Stato di attuazione aggiornato al 31.12.2011.
Le azioni, approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 92 del 19.04.2011, sono state
ripianificate con la deliberazione di Giunta comunale n. 257 del 18.10.11, avente ad oggetto Piano
di Gestione 2011 con valenza di Piano della Performance per il Triennio 2011–2012–2013 –
variazione n. 1.

N.

AZIONE

SCADENZA /
COMPETENZA
piano 30.08.11 / URP trasparenza

STATO DI ATTUAZIONE

1

Pubblicazione
trasparenza

2

Revisione dei dati già pubblicati 30.09.11 / URP –
trasparenza e Direzioni

Eseguita – vedi allegato A)

Analisi dei dati da pubblicare e 31.10.2011 / Ufficio di
ricognizione
della piano trasparenza e
documentazione in possesso Direzioni
dell'Ente

Eseguita – vedi allegato A)

3

Individuazione stakeholders

Esterni:
- Cittadini
- Visitatori sito internet
istituzionale
Interni:
- Dirigenti
- Capi Servizio
è stata riprogrammata al
31/03/2012 la definizione
delle specifiche azioni di
coinvolgimento degli
stakeholders

5

Prima
giornata
trasparenza

6

Promozione dell'utilizzo della 2012 / Uff. Innovazione
PEC
ICT e Ufficio Protocollo

7

Elaborazione
e
pubblicazione sullo
attuazione del Piano

8

Aggiornamento piano della 31.01.12 / Ufficio di
trasparenza 2012-2013-2014: piano trasparenza e
con l'approvazione del PEG Direzioni
2012

31.10.11 / Ufficio di
piano trasparenza e
Direzioni

della 30.06.2012 / URP –
trasparenza e
Comunicazione

prima 31.01.12 / Ufficio di
stato di piano trasparenza, URP
- trasparenza

Pubblicato

Riprogrammata entro il
30/06/2012
Attivate le postazioni
decentrate: SUAP; Servizi
Demografici - Stato Civile.
Dati 2011: PEC in entrata
3341 – PEC in uscita 677

9

Implementazione pagine web
dedicate a questionari di
valutazione e suggerimenti da
parte degli utenti

10

Seconda
giornata
trasparenza

11

Elaborazione e pubblicazione 31.01.13 / Ufficio di
semestrale stato di attuazione piano trasparenza e
del Piano
URP – trasparenza

12

Aggiornamento piano della 31.01.13 / URP –
trasparenza 2013-2014-2015: trasparenza e Direzioni
con l'approvazione del PEG
2013

14

Questionario di valutazione 30.06.13 / URP –
degli utenti sulla trasparenza trasparenza, Statistica e
dell’ente e elaborazione
OICM

15

Pubblicazione valutazione degli 31.12.13 / URP –
utenti
sulla
trasparenza trasparenza
dell’ente

Schio, gennaio 2012

30.06.12 / URP –
trasparenza, Uff.
Innovazione ICT e
Statistica

della 2013 / URP –
trasparenza e
comunicazione

