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Comune di Cavezzo 

 

Question time del 18 settembre 2014 

 

RISPOSTA A INTERPELLANZA DEL CONSIGLIERE MOTTA KATIA DEL GRUPPO CONSILIARE “RINASCITA CA-

VEZZESE” SU “D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, “RIORDINO DELLA DISCIPLINA RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICITA’ TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRA-

ZIONI”; “LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E LA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI NEL COMUNE DI CA-

VEZZO NON DEVE ESSERE UN OPTIONAL” 

 

 

VICE SINDACO LODI 

Con il decreto legislativo numero 33 del 2013 nasce l'amministrazione trasparente, il decreto 33/2013 recita 

testualmente: riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di infor-

mazioni da parte della pubblica amministrazione. 

Dispone la pubblicazione nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informa-

zioni e dei dati concernenti l'organizzazione e la attività delle pubbliche amministrazioni medesime, cui cor-

risponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente e immediatamente senza autenticazione e 

identificazione. 

Una amministrazione trasparente deve essere organizzata in sottosezioni, di primo livello e di secondo livello 

con denominazioni stabilite dal decreto stesso, entro le quali vanno inseriti i documenti, le informazioni e i 

dati esattamente così come indicato. 

Avvalendosi della interazione tra il gestore informatico del sito carpinet, il gestore dei software di cui il Co-

mune Cavezzo è dotato all'interno del sistema dell'area nord, pala informatica e del centro di elaborazione 

dati dell'unione, si è provveduto a creare amministrazione trasparente. Si trova in alto a sinistra. 

Allora l'amministrazione trasparente a livello di on page, c'è, è confermato, gli oneri informativi per i cittadini 

e le imprese invece non sono presenti. In essa sono confluiti i contenuti precedentemente posti nella sezione 

trasparenza, valutazione merito che era un'altra zona del sito. 

Così come sono e saranno replicati i contenuti di svariate sezioni attive fin dalla nascita del sito istituzionale 

stesso. Il lavoro di inserimento dati non è certamente esaurito, richiede infatti che gli uffici comunali trovino 

di volta in volta la complessa misura atta a conciliare le attività che si svolgono, con gli innumerevoli recenti 

adempimenti a cui sono chiamati a rispondere in modo altrettanto cogente. 

Come appunto recita il decreto 33 del 2013. Occorre inoltre una guida e una condivisione costante per la 

corretta interpretazione delle modalità e dei contenuti, infatti il decreto è corposo e articolato quindi come 

tutto il quadro normativo di riferimento. 

Così come impegnative le caratteristiche tecnico informative a cui devono uniformarsi. Pertanto partendo 

dalla lista che il Consigliere Motta ha sottoposto siamo andati a scorrere punto per punto secondo le inter-

pretazioni del decreto perché non sempre corrispondeva cioè c'erano delle precisazioni, dei dettagli a cui 

fare seguito rispetto anche al titolo stesso dei punti citati. 

Nel corso della analisi effettuata confrontando la lista con i contenitori e i contenuti effettivi sono state ri-

scontrate numerose discordanze riguardo alle valutazioni negative. Che noi abbiamo rilevato nell'essere circa 

27 le complessive sul... 66, a fronte di quanto invece si scriveva nell'interpellanza 17 su 66 quindi una notevole 

differenza. 

Che ora si segnalano così come si segnalano le concordanze, in questo secondo caso si è provveduto a preci-

sare i termini progettati e le integrazioni quindi comunque l'interpellanza la riteniamo utile. 

E desideriamo poi precisare che verrà programmato un inserimento di specifici contenuti qualora essi siano 

mancati. 

Quindi vi vado a leggere gli atti, i singoli dettagli e poi dopo in allegato ci sono codice per codice, questo poi 

lo troverete in allegato alla risposta all'interpellanza perché sono tutta una serie di... non mi metto qui a 

leggerli perché sono abbastanza corposi. 
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Allora al punto tre sono gli atti generali, i riferimenti normativi sull'organizzazione e l'attività e non è presente, 

gli statuti e le leggi regionali, in ambito soggettivo d) delle Regioni, il codice disciplinare e il codice di condotta 

che invece è presente, il programma per la trasparenza e l'integrità che è presente, le disposizioni generali di 

livello uno in corso di perfezionamento della denominazione quindi sul cambio di denominazione, le sanzioni 

per mancata comunicazione dei dati che è presente, gli organi di indirizzo politico amministrativo, non è 

presente e verrà aggiornato nel più breve tempo possibile, telefono e posta elettronica presente, l'articola-

zione degli uffici, è presente, va comunque completata e quindi ci proponiamo di farlo entro il 31 di dicembre. 

L'organizzazione di livello uno presente, i consulenti e i collaboratori, è presente, vanno integrati con i curri-

culum, la contrattazione collettiva presente, gli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti, non sono pre-

senti incarichi e quindi è vuoto questo campo, personale non ha tempo indeterminato è presente, i tassi di 

assenza sono presenti, la posizione organizzativa siamo alla 16 presente, 17 personale è presente, la dota-

zione organica è presente, i dirigenti non ci sono dirigenti, ma posizioni organizzative, di cui i curriculum vitae 

delle posizioni organizzative sono inserite nell'apposito contenitore. L'oiv, è presente, lo scadenziario dei 

nuovi obblighi amministrativi non è presente, gli incarichi amministrativi di vertice non sono presenti, e ci 

proponiamo di inserirli. La contrattazione integrativa è presente, i bandi di concorso non sono presenti, prov-

vederemo a farlo entro la fine nell'anno, benessere organizzativo non è presente. L'ufficio si è proposto di 

chiedere chiarimenti per completare questa parte in termini, chiarimenti su ciò che si andava a intendere, 

performance è presente, le relazioni sulla performance è presente, il piano delle performance è presente, 

l'ammontare complessivo dei premi non è presente. Ci proponiamo di farlo entro un mesetto. 

I dati relativi ai premi idem, gli enti controllati sono presenti, gli enti di diritto privato collaterali non ne ab-

biamo, la presentazione grafica di enti pubblici e vigilati, società partecipate, enti di diritto privato controllati, 

presenti, le società partecipate presenti, gli enti pubblici vigilati sono presenti, le dichiarazioni sostitutive e 

l'acquisizione d'ufficio dei dati non è presente, l'attività e i procedimenti sono presenti, il monitoraggio e i 

tempi dei procedimenti non sono presenti, le tipologie dei procedimenti invece sono presenti. Dati aggregati 

della attività amministrativa non sono presenti, i provvedimenti ci sono, i provvedimenti dei dirigenti ammi-

nistrativi ci sono. Le determine da novembre del 2013, i provvedimenti degli organi di indirizzo politico sono 

presenti da novembre 2013, i controlli sulle imprese sono presenti, i bandi di gara e contratti, criteri e moda-

lità pure. Sovvenzioni in corso di perfezionamento e della denominazione del titolo, gli atti di concessione ci 

sono l'albo dei beneficiari, non ci sono i collegamenti ai provvedimenti, sono in corso di verifiche con Pala 

informatica che è il nostro gestore per individuare le modalità di collegamento in modo più agile, i bilanci 

sono presenti, il bilancio preventivo consuntivo è presente, il piano degli indicatori, i risultati attesi di bilancio 

non è presente. Patrimonio immobiliare, beni immobili e gestione del patrimonio sono presenti, canoni di 

locazione e affitto non ci sono. Ne daremo pubblicazione entro il 31 di dicembre, i controlli e i rilievi ammini-

strativi ci sono, la carta dei servizi e gli standard di qualità non sono presenti. I servizi erogati a livello uno c'è, 

i tempi medi di erogazione dei servizi non ci sono, i costi contabilizzati non ci sono, mentre invece sono pre-

senti gli indicatori di tempestività dei pagamenti, l'iban e i pagamenti informatici, il pagamento dell'ammini-

strazione, le opere pubbliche, la pianificazione e il governo del territorio, l'informazione ambientale, gli in-

terventi straordinari, e le emergenze. 

Questa è la lunga lista delle cose presenti. 

Si tiene ora doveroso rendere partecipi gli interpellanti così come tutti i Consiglieri di una riflessione a mar-

gine di tutta questa lunga lista a seguito del terremoto sono nate diverse esigenze e quindi sono state fatte 

anche delle scelte politiche in un certo senso. 

Quindi si è deciso di dare più spazio per promuovere le sottoscrizioni a favore dei progetti di assistenza e 

ricostruzione del territorio e allo stesso tempo di dare conto delle cifre spese con i soldi che si sono ottenuti. 

Secondo, si è deciso di rivedere i contenuti e le immagini di numerose procedure che si trovano all'interno 

del sito in argomenti, cosa fare per, in che condizioni ti trovi, stravolte per le conseguenze del sisma, quindi 

sono state fatte delle scelte di dare più o meno spazio a altri aspetti. 

 



 

3 

 

Comune di Cavezzo 

 

Inoltre, si è comunque dato spazio a esempio al numero verde, all'sms traffic che consente a tutti i cittadini 

che danno il loro numero di essere informati, a oggi si contano circa 959 utenti connessi a questo servizio, 

nel solo primo trimestre del 2014 sono stati inviati circa 18 messaggi. Tra l'altro c'è stata anche tutta la que-

stione della alluvione quindi sappiamo bene cosa ha significato per noi. 

Tra gli interventi generali sul sito, che comunque sono stati fatti, sono state fatte delle scelte tipo sono state 

raddoppiate, quindi portate da cinque a dieci, la possibilità di avere legnosa nell'on page, per dare una im-

mediata visibilità alle notizie senza bisogno di andarle a cercare all'interno del sito. 

Si è creato un sottosito Cavezzo si riparte, che poi dopo in realtà si è dimostrato superato dall'evolversi delle 

situazioni delle news che si sono susseguite, è stato dato spazio al concorso per la progettazione del nuovo 

municipio con tutti i relativi aggiornamenti, si è dato spazio alla modificazione dei documenti, circa una ot-

tantina nella parte degli argomenti tra cui la revisione di 36 localizzazioni di pubblici esercizi, nuovi recapiti, 

cancellazioni e revisioni della localizzazione degli istituti di credito, di tutte le pagine dedicate alle chiese, agli 

oratori, alle scuole. 

La revisione e l'implementazione dei documenti nell'argomento protezione civile, nell'argomento salute 

quindi l'ex guardia medica, le farmacie e la creazione di nuove procedure di emergenza. E inoltre tutte le 

variazioni che sono venute sulle cambiali. 

Quindi compreso in tutto questo e insieme si deve inserire il decreto 33 del 2013 pertanto l'obiettivo sicura-

mente è quello di implementare e di ridurre ulteriormente come ho detto prima le 27 voci non presenti così 

come stiamo lavorando sul sito per renderlo più accessibile e fruibile. 

Consapevoli che comunque la comunicazione via internet non è l'unica e che quindi è interesse di tutti cer-

care di dare massima trasparenza e conoscenza da parte dei cittadini di tutto ciò che avviene all'interno 

dell'amministrazione, anche perché chi non ha nulla da nascondere ha tutto da mostrare. 

 

CONSIGLIERE MOTTA 

Dunque sono insoddisfatta della risposta e spiego perché, innanzitutto l'analisi che abbiamo fatto non l'ab-

biamo fatta noi di nostra..., mettendoci lì come degli amanuensi, ma è stata fatta dal sito www.magel-

lano.pa.it che è il sito ufficiale del Ministero dell'Interno che controlla la situazione della pubblica ammini-

strazione riguardo l'amministrazione trasparente, quindi è una analisi automatica che va a vedere proprio in 

base a come è organizzato secondo la legge dell'amministrazione trasparente come doveva essere organiz-

zato la parte del sito dedicata e quindi se non sono stati trovati automaticamente questi indicatori ho con-

trollato la settimana scorsa, eravamo a quota 18 su 67, io mi fido di quello che fa questo sito del Ministero 

dell'Interno, non sono io che conto. Prima cosa. 

Seconda cosa avevamo già detto nella nostra interrogazione che il Comune di Cavezzo era quello tra i Comuni 

messi peggio della zona perché gli altri di carattere sismico hanno messo tutti gli indicatori necessari. 

Quindi il sisma non è certo una scusa. 

Rileviamo tra quello che manca mancano dei, come dire dei temi abbastanza sensibili per quello che riguarda 

il nostro ruolo di controllo perché siamo all'opposizione. 

Infatti mancano i riferimenti normativi su organizzazione e attività, gli organi di indirizzo politico amministra-

tivo ma immagino che sia dovuto più che altro al fatto che l'amministrazione si è appena insediata, quindi lì 

possiamo avere ancora un po' di pazienza. Gli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti, lo scadenziario 

dei nuovi obblighi amministrativi, gli incarichi amministrativi di vertice, bandi di concorso e altre cose ap-

punto che, l'ammontare complessivo dei premi, i dati relativi ai premi, quindi diciamo, per non ripetere tutta 

la lista comunque sono dati molto sensibili e molto importanti per il fine dell'amministrazione trasparente, 

nella risposta dell'Assessore Lodi siamo andati decisamente fuori tema a parlare del sito del Comune in 

quanto informazione ai cittadini di quello che avviene, qua stiamo parlando della amministrazione traspa-

rente che è un obbligo bene specifico e ha uno scopo bene specifico che è quello di rendere tutto trasparente. 
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Riguardo alle determine mi dispiace dovere rilevare che non tutte le determine degli uffici sono presenti, a 

questo proposito vi ricordo la sentenza numero 1370 del 15 marzo 2006 con cui il Consiglio di Stato ha stabi-

lito che la pubblicazione all'albo pretorio del Comune è prescritta dall'articolo 124 testo unico numero 

267/2000 per tutte le deliberazioni del Comune della provincia e esse riguardano non solo le deliberazioni 

degli organi di governo Consiglio, Giunta municipale, ma anche le determinazioni dirigenziali. Mi dispiace ma 

questo Comune non le pubblica tutte, noi le vogliamo vedere tutte, perché lo sancisce la legge. 

Prendetevi il mese necessario che avete richiesto, dopodiché passiamo alle sanzioni che prevede la legge. 


