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1 Premessa 
 

1.1 Il Concetto di Trasparenza 
 

Il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 (di seguito “decreto”) di 
attuazione della legge delega 4 marzo 2009 n. 15, introduce una nuova 
nozione di trasparenza. In base a quanto previsto dall’art.11 del decreto 
la trasparenza della performance è intesa come “accessibilita ̀ totale, 
anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali 
delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni 
aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti 
gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni 
istituzionali, dei risultati dell’attivita ̀ di misurazione e valutazione svolta 
dagli organi competenti”. 

 
 Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle 
amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera 
m), della Costituzione. Dalla lettura del dettato normativo emerge come il 
legislatore abbia voluto attribuire alla disciplina della trasparenza, contenuta 
nel decreto, una portata piu ̀ ampia rispetto alla disciplina del diritto di accesso 
di cui agli artt. 22 e segg. della legge 7 agosto 1990 n.241. Infatti, mentre la 
legge sul diritto di accesso stabilisce che sono inammissibili le istanze 
preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche 
amministrazioni, il decreto 150/2009 introduce il concetto di accessibilita ̀ totale 
delle informazioni pubbliche “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del 
rispetto dei principi di buon andamento e imparzialita ̀” ( art.11 comma 1 del 
decreto).  

 D’altronde la stessa pubblica amministrazione è tenuta ad attivarsi al fine 
di favorire il processo di rendicontazione sociale, che si attua in concreto 
attraverso il coinvolgimento degli stakeholder durante il ciclo della 
performance.  

 Infatti, in base all’articolo 11, comma 6, del decreto le amministrazioni 
hanno l’obbligo di presentare il Piano della performance e la Relazione sulla 
performance “alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a 
ogni altro osservatore qualificato, nell’ambito di apposite giornate della 
trasparenza”.  

 È evidente come il legislatore, dando applicazione al principio della 
trasparenza, abbia voluto coinvolgere gli stakeholder sia nella fase di 
programmazione degli obiettivi di ricaduta sociale (da inserire nel Piano della 
performance) che al termine della fase di monitoraggio degli obiettivi. In tale 
ultima fase, infatti, l’amministrazione, attraverso la presentazione della 
Relazione della performance agli stakeholder, è tenuta a dare conto, a tutti i 
portatori di interesse, delle attività svolte e dei risultati conseguiti. La 
rendicontazione sociale rappresenta, dunque, per le amministrazioni pubbliche 
un potente strumento di comunicazione con i propri portatori di interesse, 
favorendo, da un lato, la trasparenza dell’agire amministrativo e sollecitando, 
dall’altro, la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica.  

  



 Il concetto di trasparenza della performance è, dunque, inteso come 
impegno alla trasparenza e al coinvolgimento continuo degli stakeholder.  
 
 1.2 Il concetto di Integrita ̀ 

 La disciplina della trasparenza e lo strumento della rendicontazione 
sociale sono finalizzati a combattere episodi di corruzione nelle pubbliche 
amministrazioni. Le Direzioni Generali sono chiamate a concorrere “ alla 
definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione 
e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti”, ai sensi dell’art. 16 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, come modificato dall’art.38, comma 
1, lettera b) del decreto.  

 Il concetto di integrita ̀ della pubblica amministrazione rimanda a principi 
e norme di comportamento etico su cui deve fondarsi l’attivita ̀ della pubblica 
amministrazione.   

 Tali valori e principi ispirano la gestione al di la ̀ dei risultati che si 
ottengono e degli obiettivi che si perseguono e devono essere condivisi dagli 
stakeholder interni ed esterni. Il rispetto dei valori e dei principi di integrita ̀ è 
promosso attestato, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, lettera g), del decreto, 
dall’Organismo indipendente di valutazione della performance, nell’ambito delle 
linee guida predisposte dalla Sezione per l’integrita ̀ nelle amministrazioni 
pubbliche, istituita, ai sensi dell’articolo 13, comma 8, del decreto, presso la 
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrita ̀ delle 
amministrazioni pubbliche, nel seguito “CiVIT”.  

 

1.3 Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2012-2014 

 Ai sensi dell’art. 11 , comma 2, del decreto, ogni amministrazione deve 
adottare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, che indica le 
iniziative previste per garantire:  
 
 a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida 
della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrita ̀ delle 
amministrazioni pubbliche (CiVIT);  

 b) la legalita ̀ e lo sviluppo della cultura dell’integrita ̀.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e relativo 
 stato di attuazione (articolo 11, comma 8, lettera a), del decreto).  

 

2.1  Dati informativi sull’organizzazione e i procedimenti  

 a) Informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione 
(organigramma, articolazione degli uffici, attribuzioni e organizzazione di 
ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, nomi dei dirigenti 
responsabili dei singoli uffici – anche in relazione agli uffici di livello non 
dirigenziale - nonché settore dell’ordinamento giuridico riferibile all’attivita ̀ da 
essi svolta (articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 
82/2005, cosi ̀ come modificato dal D.Lgs. n.235/2010);  

 b) elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, 
specificando se si tratta di una casella di posta elettronica certificata(articolo 
54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 82/2005, cosi ̀ come 
modificato dal D.Lgs. n.235/2010);  
 
 c) elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio – anche 
di livello non dirigenziale - il termine per la conclusione di ciascun 
procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile 
del procedimento e l’unita ̀ organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni 
altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento 
finale (articolo 54, comma 1, lettera b), del 5 decreto legislativo n. 82/2005, 
cosi ̀ come modificato dal D.Lgs. n.235/2010); d) scadenze e modalità di 
adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della 
legge n. 241/1990 (articolo 54, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 
82/2005, cosi ̀ come modificato dal D.Lgs. n.235/2010);  

 
 d) direttive, programmi, istruzioni, circolari, ogni atto che dispone in 
generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti 
della pubblica amministrazione, ovvero nel quale si determina l’interpretazione 
di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse (articolo 
54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 82/2005, cosi ̀ come 
modificato dal D.Lgs. n.235/2010);  
 
 e) messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 
giugno 2000, n. 150 (articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 
n. 82/2005, cosi ̀ come modificato dal D.Lgs. n.235/2010);  

 f) elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura 
attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima (articolo 54, 
comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 82/2005, cosi ̀ come modificato 
dal D.Lgs. n.235/2010);  

 g) elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i 
moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di 
notorietà ( art. 57 del decreto legislativo n. 82/2005, cosi ̀ come modificato dal 
D.Lgs. n.235/2010)  



 h) bandi di concorso (articolo 54, comma 1, lettera g)bis, del decreto 
legislativo n. 82/2005, cosi ̀ come modificato dal D.Lgs. n.235/2010).  

 
3. Oggetti del Programma 

 

In base alle suddette linee guida il presente Programma del Comune di 
Vignola: 

 È teso a garantire il diritto del cittadino di essere informato sul 
funzionamento e sui risultati dell’Ente, a favorire un controllo diffuso del 
rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità, integrità ed onestà 
dell’azione amministrativa, nonché il miglioramento costante dell’uso 
delle risorse e dei servizi al pubblico; 

 Include gli “stakeholders” prevedendo ed attuando diversi momenti e 
livelli di consultazione e coinvolgimento; 

 Definisce i settori coinvolti dell’amministrazione nella predisposizione e 
attuazione del Programma Triennale. 

 

4. La trasparenza attuata dal Comune di Vignola: stato di fatto 

Già dal 2009 è stato aggiornato il sito del Comune di Vignola 
(www.comune.vignola.mo.it), istituendo nella home page la sezione 
“Trasparenza, Valutazione e Merito”, nella quale sono pubblicate numerose 
informazioni obbligatorie e non: 

 Indennità di carica degli Amministratori 

 Tassi di presenza Giunta, Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari 

 Retribuzione dei Dirigenti e CV 
 Curriculum Vitae Posizioni Organizzative 

 Albo dei beneficiari e di provvidenze di natura economica 

 Elenco incarichi di collaborazioni esterna 

 Partecipazioni dell’Ente 

 Incarichi Esterni di Studio, Ricerca e Consulenza 

 Assenze e Presenze del personale dipendente 

 Contrattazione decentrata 

 Razionalizzazione dotazioni strumentali 

 Nomine 

 Dati informativi sull’organizzazione e i procedimenti 

 Codice Disciplinare 

 Organigramma Generale del Comune di Vignola 

 Espropri 

 Adesione Scioperi 



 Tempestività dei Pagamenti 

 Locazione 

 Spese di Rappresentanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono altresì presenti: 

- Sezione Comune  

 Sindaco: Descrizione e Curriculum Vitae 

 Giunta  e Consiglio Comunale 

o Curriculum Vitae Assessori – Rappresentanti del Comune 
presso altri enti 

o Tassi di Presenza/Assenza Giunta e Consiglio comunale 

 

 Dal Consiglio Comunale 

o Prossimamente in Consiglio 

o Interrogazioni – Interpellanze – Domande di Attualità – 
Ordini del Giorno – Mozioni Consigliari  

o Registrazione audio delle sedute  

 

 Comunicati Stampa 

 Delibere 

 Statuto 

 Regolamenti 

 Concorsi 



 

 Bandi di Gara  

o Bandi di Lavori 

o Bandi di Servizi 

o Bandi di Forniture 

o Avvisi di Aggiudicazione 

o Cottimi e Procedure Negoziate 

o Progetto Trasparenza Appalti Pubblici 

  

 Espropri 

 Bilancio 

o Bilanci Partecipate e Enti di secondo livello 

 Vignola Patrimonio S.r.l. 

o Casa dell’Acqua di Vignola 

 Istituti di Partecipazione 

 Albo Pretorio on line 

o Atti in corso di Pubblicazione 

o Atti pubblicati 

 Cimiteri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1 La modulistica digitale e il portale “Sportello 1” 

 

Il Comune di Vignola ha sempre fornito al cittadino la possibilità di compilare 
on line e/o scaricare i moduli utili a chiedere i vari servizi comunali. 

Sul sito è presente una sezione ad hoc nominata “Modulistica On line” ed al suo 
interno sono riportate le varie modulistiche divise per i vari servizi comunali. 

Dal 2011 questa Amministrazione ha lanciato la prima fase della 
digitalizzazione completa di tutti i procedimenti Amministrativi forniti dal 
Comune di Vignola. 

Questo progetto è stato denominato “Sportello 1”: nome che oggi rappresenta 
anche il nuovo sportello polifunzionale, che dal 14 Febbraio 2011, rappresenta 
il punto di contatto tra Cittadini e Amministrazione. Questo sportello infatti 
fornisce tutte le informazioni e rilascia tutti i documenti dell’Ente Locale. 

A fianco di questa piccola rivoluzione organizzativa il Comune di Vignola ha 
deciso di dotarsi di un sistema informatico utile per la digitalizzazione completa 
di tutti i procediementi Amministrativi. Dopo una prima fase di “mappatura” di 
tutti i procedimenti forniti, (ad oggi 202 procedimenti), abbiamo dato al via alla 
fase 2, ovvero, sul sito del Comune di Vignola è già presente il portale on line 
“Sportello 1 on line” che previa iscrizione ed autenticazione permette 
all’utente/cittadino di poter chiedere direttamente on line i seguenti 
procediementi: 

o Agevolazioni fiscali per aree non metanizzate 

o Gestione pratiche sinistri per viabilità 

o Richiesta autorizzazione/nulla osta di transito di manifestazioni sportive 
su strada 

o Rilascio certificazione per distanze chilometriche 

o Rilascio certificazione per distanze rivendite tabacchi 

o Rilascio certificazioni per classificazioni strade 

o Rilascio dell’attestazione della durata dei lavori pubblici 

o Richiesta autorizzazione per manomissione suolo pubblico 

o Richiesta autorizzazione per l’allacciamento alla rete fognaria 

 

Questi sono i primi procedimenti che sono stati completamente digitalizzati e 
resi disponibili ai cittadini. Il progetto prevede che entro la fine del 2013 ci sia 
la completa digitalizzazione di tutti i procedimenti forniti. 

 

 

 

 

 



 

 

Sezione del Portale

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2 SUE e SUAP 

Come da normativa, il Comune di Vignola si è dotato dello Sportello Unico 
dell’Edilizia e dello Sportello Unico Attività Produttive. Per semplificare ed 
informare in modo migliore i cittadini sono state create voci aggiuntive nei 
menù di riferimento: 

o Sportello Unico Edilizia 

o News e Comunicati 

o I Procedimenti edilizi – la modulistica 

o Contributo di costruzione 

o Normativa e Regolamenti 

o Verbali Commissioni Qualità 

o Sportello Unico Attività Produttive 

o Le competenze 

o Notizie dal SUAP 

 

4.3 Strumenti di Comunicazione Social  

 

Il Comune di Vignola è presente con un proprio profilo sui Social Network 
Facebook e Twitter. 

Questi strumenti si sono rivelati particolarmente utili nel comunicare in modo 
istantaneo ed efficacie le iniziative prese dal Comune nei casi di condizioni 
meteo pericolose, comunicazioni istituzionali, dibattiti e risposte ai quesiti dei 
cittadini. 

 

4.4 Servizi on-line 
 
Sul sito del Comune di Vignola è presente il link alla pagina dell’Unione Terre di 
Castelli dove sono presenti i portali e-payer per il pagamento delle sanzioni 
della Polizia Municipale e quello per il pagamento delle rette scolastiche. 

 

4.5 PEC 
 
Il Comune di Vignola si è dotato di una casella di posta elettronica certificata, 
indicata nell’header della Home Page: 
comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it  

La PEC è direttamente integrata con il sistema di protocollo che assegna 
automaticamente ai servizi interessati la mail. 

Tutti gli uffici comunali sono abilitati alla protocollazione e al successivo invio 
delle PEC in uscita. 



5 Il Programma 
 

Alla luce di quanto esposto (con riferimento alla trasparenza in buona parte già 
attuata) nel corso del triennio li Comune di Vignola si attiverà per completare 
le ulteriori fasi del progetto “Sportello 1” monitorando e migliorando i processi 
per la pubblicazione, l’aggiornamento e l’integrazione dei dati e delle procedure 
da pubblicare sul sito istituzionale. 

Di seguito vengono i principali dati da pubblicare o aggiornare nella sezione del 
sito “Trasparenza, Valutazione e Merito”. Inoltre vengono indicate anche le 
ulteriori fasi del progetto di trasparenza e partecipazione denominato 
“Sportello 1”. 

 

Dato di 
Pubblicare 

Stato 
Attuale 

Responsabile 
della Redazione 

del Dato 

Aggiornamento Scadenza 
Aggiornamento 

Limiti 
Temporali di 
Pubblicazio

ne 

Programma 
Triennale per la 
Trasparenza 

Non ancora 
pubblicato 

Direzione Rapporti 
con la 
Città/Segreteria 
del Sindaco 

Annuale Primo Semestre 

2012/2013/2014 

Ultimo 
Triennio 

Piano delle 
Performance e 
relativa 
rendicontazione 

Non ancora 
pubblicato 

Direzione Generale 
(su dati forniti da 
Risorse Umane 
UTC) 

Annuale Primo Semestre 

2012/2013/2014 

Ultimo 
Triennio 

Ammontare dei 
premi collegati 
alle performance 

Non ancora 
pubblicato 

Direzione Generale 
(su dati forniti da 
Risorse Umane 
UTC) 

Annuale Al momento 
dell’applicabilità 
delle norme in 
materia 

Ultimo 
Triennio 

Utilizzo delle 
Premialità 

Non ancora 
pubblicato 

Direzione Generale 
(su dati forniti da 
Risorse Umane 
UTC) 

Annuale Al momento 
dell’applicabilità 
delle norme in 
materia 

Ultimo 
Triennio 

Organismo di 
Valutazione: 
composizione e 
curricula 

Non ancora 
pubblicato 

Direzione Generale 
(su dati forniti da 
Risorse Umane 
UTC) 

Alla variazione Primo Semestre 

2012/2013/2014 

Per la durata 
della nomina 

Contrattazione 
Decentrata 

Pubblicata Direzione Generale 
(su dati forniti da 
Risorse Umane 
UTC) 

Annuale Primo Semestre 

2012/2013/2014 

Nessuno 

Tassi di presenza 
assenza del 
personale 
dipendente 

Pubblicata Direzione Generale 
(su dati forniti da 
Risorse Umane 
UTC) 

Bimestrale 2012/13/14 Nessuno 

Indennità 
Amministratori 

Pubblicata Direzione Generale 
(su dati forniti da 
Risorse Umane 
UTC) 

Alla Variazione 2012/13/14 Nessuno 

Tassi di Presenza 
Assenza 
Amministratori 

Pubblicata Direzione Affari 
Generali 

Semestrale  2012/13/14 Nessuno 



Amministratori  

 

Codice 
disciplinare 

 

Pubblicato 

 

Direzione Generale 
(su dati forniti da 
Risorse Umane 
UTC) 

 

Alla Variazione 

 

2012/13/14 

 

Nessuno 

 

Organigramma 
generale 
dell’Ente 

Pubblicato Direzione Generale Alla Variazione 2012/13/14 Nessuno 

Curricula e 
retribuzione dei 
Dirigenti 

Pubblicato Direzione Generale Alla Variazione  2012/13/14 Nessuno 

Curricula  
Posizioni 
Organizzative 

Pubblicato Direzione Generale Alla Variazione  2012/13/14 Nessuno 

Incarichi 
retribuiti e non 
conferiti a 
dip.Pubblici o ad 
altri soggetti 
esterni 

Pubblicato Direzione Affari 
Generale (su dati 
forniti da altre 
direzioni) 

Continuo 2012/13/14 Nessuno 

Dati su consorzi, 
enti e società 
partecipate 

Pubblicato Direzione Servizi 
Finanziari e 
Direzione Generale 

Alla Variazione 2012/13/14 Nessuno 

Procedimento 
Accesso agli Atti 

Pubblicato Direzione Affari 
Generali 

Alla variazione 2012/12/14 Nessuno 

Delibere di 
Giunta e 
Consiglio 

Pubblicato Direzione Affari 
Generali  

Continuo 2012/13/14 Nessuno 

Regolamenti Pubblicato Direzione Affari 
Generali (su dati 
forniti da altre 
direzioni) 

Alla variazione 2012/13/14 Nessuno 

Albo beneficiari 
di provvidenze di 
natura 
economica 

Pubblicato Direzione Servizi 
Finanziari 

Annuale 2012/13/14 Ultimi tre 
anni 

Bandi di 
Concorso 

Pubblicato Link diretto al 
sito:www.terredica
stelli.mo.it 

Alla variazione 2012/13/14 Fino a 
scadenza del 
bando 

Bandi di gara e 
altri dati previsti 
dal D.L. 
163/2006 

Pubblicato Direzioni e Servizi Alla variazione 2012/13/14 Fino alla 
scadenza del 
bando 

Avvisi procedure 
comparative per 
conferimento 
incarichi 

Pubblicato Direzioni e Servizi Alla variazione 2012/13/14 Fino alla 
scadenza 
avviso 

Tempi medi di 
Pagamento 

Pubblicato Direzione Servizi 
Finanziari 

Annuale 2012/13/14 Ultimi due 
anni 



Bilanci e relativi 
allegati 

Pubblicato Direzione Servizi 
Finanziari 

Annuale 2012/13/14 Nessuno 

 

Referenti 
Controllo di 
Gestione 

Non ancora 
Pubblicato 

Direzione Affari 
Generali 

Alla Variazione  2012/13/14 Nessuna 

Caselle E-mail e 
Pec 

Pubblicato Direzione Rapporti 
con la Città 

Alla Variazione 2012/13/14 Nessuno 

Modulistica Pubblicato Direzioni e Servizi Continuo e alla 
variazione 

2012/13/14 Nessuno 

Procedimenti 
Amministrativi 

Pubblicato Direzione Affari 
Generali 

Alla Variazione 2012/13/14 Nessuno 

Informazioni 
specifiche dei 
diversi settori e 
servizi dell’ente  

Pubblicato Direzioni e Servizi Continuo e alla 
Variazione 

2012/13/14 Nessuno 

 

5.2 Collegamenti con il Piano delle Performance 

Il Programma per la Trasparenza è strettamente collegato al concetto di 
“performance”: le Amministrazioni devono esplicitare e pubblicizzare i propri 
obiettivi, da individuare in relazione alle effettive esigenze dei cittadini, i quali 
devono poi avere la possibilità di accedere alle informazioni necessarie per 
valutare se, come, quando e con quali risorse tali obiettivi sono stati raggiunti. 

La pubblicazione delle informazioni da un lato è indice dell’andamento delle 
performance della Pubblica Amministrazione e degli obiettivi espressi nel più 
generale ciclo di gestione della performance (di cui il Piano della Trasparenza è 
parte), dall’altro consente ai cittadini e agli stakeholder la comparazione dei 
risultati raggiunti dagli Amministratori, innescando processi virtuosi di 
miglioramento continuo della gestione della cosa pubblica. 

Il Comune di Vignola si impegna a pubblicare, nella sezione Trasparenza 
Valutazione e Merito del sito web, dal 2013, il Piano annuale degli obiettivi 
delle performance nonché le successive verifiche di attuazione e gli 
aggiornamenti.  

 

5.3 Sportello digitale del Cittadino - Digitalizzazione Procedimenti 
Amministrativi 

 
Al fine di completare il processo di  digitalizzazione dei procedimenti, obiettivo 
strategico del comune di Vignola, è necessario, nei prossimi mesi, introdurre la 
gestione elettronica dei documenti. 

Obiettivi del seguente progetto sono:  
- Introdurre il sistema di gestione elettronica dei documenti e dei fascicoli 

in tutte le strutture organizzative del comune;  
 



- Creare una infrastruttura informatica documentale (Workflow) standard 
utilizzabile per tutte le prestazioni legate a procedimenti rivolti 
direttamente a cittadini o a categorie di cittadini.  

- Consolidare lo sportello del cittadino online (Sportello uno) arricchendolo 
con ca. 200 procedimenti amministrativi da poter svolgere online;  

- Gestire il maggior numero possibile di procedimenti in modalità online 
attraverso l’infrastruttura di front-office  

- Accrescere la qualità dei servizi erogati e la qualità delle modalità di 
erogazione dei servizi;  

- Ottimizzazione delle competenze al fine di ottimizzare la gestione di 
fascicoli e procedimenti;  

I tempi per la realizzazione del progetto sono fissati al 31 marzo 2013. 

 
6. Il coinvolgimento degli stakeholder e i percorsi partecipati 

 

Gli stakeholder, di cui il D.lgs. 150/2009 evidenzia l’importanza, rappresentano 
una molteplicità complessa e variegata di soggetti portatori di interesse della 
comunità.  

Per rilevare le categorie degli stakeholder è necessario analizzare il contesto e 
la collettività di riferimento che l’Amministrazione si trova  a governare. Dopo 
questa iniziale fase di mappatura occorre individuare gli stakeholder che si 
vogliono coinvolgere nell’ambito dell’intervento considerato. 

Il Comune di Vignola ha attivato diversi percorsi di coinvolgimento, di cui si 
citano i principali. 

Percorso partecipato “Via della Partecipazione” 

Questo percorso partecipato, concluso ne 2011, era orientato a trovare le 
migliori soluzioni per riqualificare Via della Libertà e Via Barella.  

Il percorso ha visto partecipare circa 200 cittadini che hanno svolto insieme 
all’Amministrazioni numerosi incontri e dibattiti sui temi progettuali e sulle 
soluzioni adattabili per poter riqualificare nel miglior modo possibile le due 
strade sopraccitate.  

La conclusione del percorso ha portato a realizzare la riqualificazione di Via 
Barella e nei prossimi mesi inizierà anche quella di Via Libertà. 

Interlocutori e collaboratori, importanti e costanti, del Comune di Vignola sono 
le Associazioni di Volontariato, Sportive e Culturali con le quali sono 
attive numerose e positive esperienze di collaborazione in diversi e numerosi 
settori.  

Altri interlocutori importanti sono le Associazioni di Categoria (CNA, LAPAM, 
Confersercenti, Confocommercio) le organizzazioni Sindacali (CGIL ,CISL, UIL), 
e le associazioni degli agricoltori (CIA, Coldiretti, AIAB ecc).  

 

 



7. Unione Terre di Castelli  
 

A livello d’Unione si sono fatte scelte importanti sulla trasparenze soprattutto 
nel campo della legalità e del controllo sulle infiltrazioni della criminalità 
organizzata nelle concessioni di lavori pubblici. 

L’Unione nel 2011 (con delibera di giunta n.104 del 27.10.2011) ha aderito al 
Protocollo di intesa con la Prefettura di Modena per la prevenzione dei 
tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli 
appalti e concessione di lavori pubblici.  

Il protocollo rappresenta un importante progetto di trasparenza, cui hanno 
aderito i principali Enti Locali e Istituzioni della Provincia di Modena, che si 
propone, in attuazione dei principi cui si ispira il Codice dei Contratti pubblici, di 
affiancare ai controlli ed alle procedure di pubblicità, prescritti dalle norme 
vigenti, anche rigorosi controlli antimafia, preventivi, nelle attività a rischio di 
infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali, nonché ulteriori forme di 
pubblicità non solo delle gare, ma di ogni affidamento di lavori, forniture e 
servizi al di sopra dell’importo di € 10.000,00. 
Elementi essenziali dell’accordo sono: 

- l’abbassamento dei valori di sogli adi appalti e concessioni per i 
quali deve essere richiesto il rilascio della certificazione antimafia 
(oltre 250.000,00 €); 

- il regime dei controlli e delle verifiche su tutti i rapporti negoziali 
attivati a valle dell’aggiudicazione principale (oltre 50.000 €) 

- l’individuazione di forniture e servizi “sensibili” per i quali, 
indipendentemente dal loro valore, vanno attivati i controlli nei 
confronti degli affidatari (ad es. trasporto materiali in discarica, 
trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura/trasporto terra e materiali 
inerti, di calcestruzzo, di ferro lavorato ecc.); 

- le clausole da inserire nei bandi e nei contratti ceh impegnano in 
vario modo le imprese aggiudicatarie anche in tema di sicurezza 
dei lavoratori. 

 

Dal 2005 sono attivi, con specifiche sedi territoriali, gli “Sportelli del 
Consumatore – Sportelli Antitruffa” gestiti in collaborazione con 
l’Associazione Federconsumatori della Provincia di Modena, istituiti ai sensi 
della L.R. n. 45/1992 e dedicati all’informazione e alla tutela dei cittadini 
consumatori e utenti potenziali o vittime di fenomeni di microcriminalità. 
Gli sportelli offrono: 

- attività di informazioni e prevenzione per favorire comportamenti 
quotidiani dei cittadini tali da ridurre il rischio di essere potenziali 
vittime di episodi di microcriminalità (truffe, raggiri, scippi, 
borseggi, furti) 

- attività di ascolto e assistenza ai cittadini che hanno subito 
fenomeni microcriminalità, al fine di limitarne al minimo le 
conseguenze dell’accaduto; 



- assistenza al cittadino nel percorso di accesso alla giustizia, 
offrendo adeguato supporto sulle scelte da effettuare e sulle 
possibilità che la normativa gli offre in caso di raggiri, truffe o 
altro; 

- attività di consulenza legale attraverso i rappresentanti e gli esperti 
dell’Associazione; 

 

 

E’ in fase di studio il progetto di aggregazione delle Consulte di Volontariato dei 
vari Comuni dell’Unione. Il Progetto “Consulta delle Consulte” mira a 
mettere in relazione tutte le realtà Associative per creare e consolidare le 
sinergie tra i territori dell’Unione. La dimensione generale dell’Unione farà 
inoltre si che le Associazioni possano avere rappresentanti che saranno 
coinvolti nelle decisioni dei settori fondanti dell’Unione come: Sicurezza, 
Welfare Locale, Scuola e gestione del territorio. 

 

 

8. Ruoli, responsabilità, tempi 

Il Programma triennale per la trasparenza e predisposto, nel suo complesso, 
dalla Direzione Rapporti con la Città. Tutti i servizi ed uffici dell’Ente, nelle 
persone dei relativi responsabili o dirigenti sono chiamati ad adempiere, 
ciascuno per le proprie competenze agli obblighi di trasparenza nonché a 
collaborare alla buona riuscita delle attività ed iniziative previste dal Piano 
stesso. Il programma è approvato dalla Giunta del Comune di Vignola ed è 
aggiornato entro il primo semestre di ogni anno. 

 

 

 

  


