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COMUNE DI VILLACIDRO 
Provincia del Medio Campidano 

UFFICIO TRASPARENZA 
 

                                                                                                                                      Villacidro, 31.12.2014 

 

Oggetto: Stato di attuazione del Programma per la Trasparenza 2014-2016. Secondo semestre 2014. 

 

Con la presente si da conto dello stato di attuazione del Programma per la Trasparenza e l’integrità alla data del 

31.12.2014. 

 
 

STATO DI ATTUAZIONE OBBLIGHI SPECIFICI  

SOTTO SEZIONE DI I LIVELLO - DISPOSIZIONI GENERALI 

La pagina principale di questa sotto-sezione contiene i link alle sottosezioni di II livello previste dalla normativa vigente. 

Sotto Sezione di II livello – Programma per la trasparenza e l’integrita’ 

 

Completezza dei dati (in percentuale) Aggiornamento Formato aperto dei dati 

100 % SI SI 

 

Sotto Sezione di II livello – Atti Generali 

Aggiornamento: Tempestivo 

 

Completezza dei dati (in percentuale) Aggiornamento Formato aperto dei dati 

100 % SI SI 

 

Sotto Sezione di II livello – Codice di condotta e codice di comportamento 

Scadenza prevista: tempestivo 

 

Completezza dei dati (in percentuale) Aggiornamento Formato aperto dei dati 

33 % SI SI 

 

Sotto Sezione di II livello – Oneri informativi per cittadini e imprese  

 

Da un esame più approfondito della normativa si è appurato che gli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dall’art. 34 

del D. Lgs. n. 33/2013, sussistono solo ed esclusivamente per le amministrazioni dello Stato. Sulla pagina si informa di 

questo gli utenti del sito. 

 

Nella stessa pagina è stato creato attraverso un link il collegamento alla nuova sottosezione (di III livello) denominata 

“Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi”, ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.Lgs. 33 del 14.03.2013. 
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Completezza dei dati (in percentuale) Aggiornamento Formato aperto dei dati 

30 % NO SI 

 

Sotto Sezione di II livello – Burocrazia zero 

 

L'art. 37, comma 3, del D.L. n. 69 del 21.06.2013, denominato "Zone a burocrazia zero", con riguardo alle attività di 

sperimentazione previste dall'art. 12 del D.L. n. 5/2012 relative a percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa 

per gli impianti produttivi e attività delle imprese sul territorio, stabilisce che: "I soggetti sperimentatori individuano e 

rendono pubblici sul loro sito istituzionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i casi in cui 

il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato."L’obbligo di pubblicazione 

di cui alla presente sezione non si applica al Comune di Villacidro, in quanto l'Ente non è inserito in percorsi sperimentali 

di cui al citato art. 12, tuttavia è stata creata la sotto sezione come richiesto dalla normativa in vigore in materia di 

trasparenza, fornendo adeguata informazione agli utenti del sito. 

Sotto Sezione di II livello – Attestazioni OIV o struttura analoga  

 

Completezza dei dati (in percentuale) Aggiornamento Formato aperto dei dati 

100 % SI SI 

 

SOTTO SEZIONE DI I LIVELLO –ORGANIZZAZIONE 

La pagina principale di questa sotto-sezione contiene i link alle sottosezioni di II livello previste dalla normativa vigente. 

Sotto Sezione di II livello – Organo di indirizzo politico amministrativo 

 

Completezza dei dati (in percentuale) Aggiornamento Formato aperto dei dati 

100 % NO SI 

 

Sotto Sezione di II livello – Sanzioni per la mancata comunicazione dei dati. 

 

 

Completezza dei dati (in percentuale) Aggiornamento Formato aperto dei dati 

100 % SI SI 

 

 

Sotto Sezione di II livello – Articolazione degli uffici. 

 

Completezza dei dati (in percentuale) Aggiornamento Formato aperto dei dati 

100 % SI SI 

 

 

Sotto Sezione di II livello – Telefono e posta elettronica 

 

Completezza dei dati (in percentuale) Aggiornamento Formato aperto dei dati 

100 % SI SI 
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SOTTO SEZIONE DI I LIVELLO –CONSULENTI E COLLABORATORI 

 

Completezza dei dati (in percentuale) Aggiornamento Formato aperto dei dati 

38 % NO SI 

 

SOTTO SEZIONE DI I LIVELLO – PERSONALE 

La pagina principale di questa sotto-sezione contiene i link alle sottosezioni di II livello previste dalla normativa vigente. 

Sotto Sezione di II livello – Incarichi amministrativi di vertice 

 

Completezza dei dati (in percentuale) Aggiornamento Formato aperto dei dati 

100 % SI SI 

 

Sotto Sezione di II livello – Dirigenti 

 

 

Completezza dei dati (in percentuale) Aggiornamento Formato aperto dei dati 

100 % SI SI 

 

 

Sotto Sezione di II livello – Posizioni Organizzative 

 

Completezza dei dati (in percentuale) Aggiornamento Formato aperto dei dati 

70 % SI SI 

 

Sotto Sezione di II livello – Dotazione Organica 

 

Completezza dei dati (in percentuale) Aggiornamento Formato aperto dei dati 

100 % SI SI 

 

Sotto Sezione di II livello – Personale non a tempo indeterminato 

 

Completezza dei dati (in percentuale) Aggiornamento Formato aperto dei dati 

100 % SI SI 

 

Sotto Sezione di II livello – Tassi di assenza 

 

Completezza dei dati (in percentuale) Aggiornamento Formato aperto dei dati 

50 % NO SI 

 

Sotto Sezione di II livello – Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti 

 

Completezza dei dati (in percentuale) Aggiornamento Formato aperto dei dati 

Non determinabile - - 
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Sotto Sezione di II livello – Contrattazione Collettiva 

 

 

Completezza dei dati (im percentuale) Aggiornamento Formato aperto dei dati 

100 % SI SI 

 

  Sotto Sezione di II livello – Contrattazione Integrativa 

 

Completezza dei dati (im percentuale) Aggiornamento Formato aperto dei dati 

100 % SI NO 

 

Sotto Sezione di II livello – OIV/Nucleo di valutazione 

 

Completezza dei dati (im percentuale) Aggiornamento Formato aperto dei dati 

100 % NO SI 

 

SOTTO SEZIONE DI I LIVELLO – BANDI DI CONCORSO 

Completezza dei dati (in percentuale) Aggiornamento Formato aperto dei dati 

80 % NO SI 

 

SOTTO SEZIONE DI I LIVELLO – PERFORMANCE 

In questa sottosezione sono contenuti i riferimenti normativi degli obblighi di pubblicazione e i link alle diverse sotto sezioni 

di II livello previste dalla normativa vigente. 

Sotto Sezione di II livello – Sistema di misurazione e valutazione della performance 

 

Completezza dei dati (in percentuale) Aggiornamento Formato aperto dei dati 

100 % SI SI 

 

 

Sotto Sezione di II livello – Piano delle performance 

 

Completezza dei dati (in percentuale) Aggiornamento Formato aperto dei dati 

100 % SI NO 

 

 

Sotto Sezione di II livello – Relazione sulla performance 

 

Completezza dei dati (in percentuale) Aggiornamento Formato aperto dei dati 

0% - - 

 

Sotto Sezione di II Livello – Documento Oiv Validazione Relazione Sulla Performance. 
 

Completezza dei dati (in percentuale) Aggiornamento Formato aperto dei dati 

0% - - 
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Sotto Sezione di II Livello – Relazione Oiv Sul Funzionamento Complessivo Del Sistema. 
 

Completezza dei dati (in percentuale) Aggiornamento Formato aperto dei dati 

0% - - 

 

Sotto Sezione di II livello – Ammontare complessivo dei premi 

 

Completezza dei dati (in percentuale) Aggiornamento Formato aperto dei dati 

80% SI SI 

 

Sotto Sezione di II livello – Dati relativi ai premi 

 

 

Completezza dei dati (in percentuale) Aggiornamento Formato aperto dei dati 

80% NO SI 

 

Sotto Sezione di II livello – Benessere organizzativo 

 

Si da atto sul sito istituzionale che alla fine del secondo semestre 2014 non sussistono rilevazioni effettuate dal Comune di 

Villacidro sul benessere organizzativo. 

SOTTO SEZIONE DI I LIVELLO – ENTI CONTROLLATI 

Da questa sotto-sezione si accede alle diverse sottosezioni di II livello previste dalla normativa in vigore. 

Sotto Sezione di II livello – Enti pubblici vigilati 

 

Completezza dei dati (in percentuale) Aggiornamento Formato aperto dei dati 

100% (allo stato delle conoscenze) SI SI 

 

Sotto Sezione di II livello – Società partecipate 

 

Completezza dei dati (in percentuale) Aggiornamento Formato aperto dei dati 

90%  SI SI 

 

Sotto Sezione di II livello – Enti di diritto privato controllati 

 

Completezza dei dati (in percentuale) Aggiornamento Formato aperto dei dati 

50%  SI SI 

 

Sotto Sezione di II livello – Rappresentazioni grafiche 

 

Sono pubblicati i grafici che rappresentano i rapporti tra il Comune di Villacidro e le società partecipate. 

SOTTO SEZIONE DI I LIVELLO – ATTIVITA’ E PROCEDIMENTI 

Da questa sotto-sezione si accede alle diverse sottosezioni di II livello previste dalla normativa in vigore.  
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Sotto Sezione di II livello – Dati aggregati attività amministrativa 
 
Non sono state effettuate rilevazioni da pubblicare in questa sotto sezione. 

Sotto Sezione di II livello – Tipologie di procedimento 

 

Completezza dei dati (in percentuale) Aggiornamento Formato aperto dei dati 

80%  SI SI 

 

Sotto Sezione di II livello – Monitoraggio tempi procedimentali 

 

 

Non risultando effettuati monitoraggi di questo tipo al Comune di Villacidro, non vi sono dati da pubblicare. 

Sotto Sezione di II livello – Dichiarazione sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati 

 

Ai sensi dell'art. 35, comma 3, del D. Lgs. n. 33/2013 "Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:  

a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attivita' volte a gestire, 

garantire e verificare la trasmissione dei dati o  l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi 

degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalita' di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del codice 

dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 

c) le ulteriori modalita' per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonche' per lo svolgimento dei controlli sulle 

dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti. 

Non vi sono dati da pubblicare poichè l'Ufficio di cui alla lettera a) non è istituito, nè sono state stipulate convenzioni 

quadro ai sensi della lettera b) o adottate dall'Ente modalità ai sensi della lettera c). 

SOTTO SEZIONE DI I LIVELLO – PROVVEDIMENTI 

Da questa sotto-sezione di I livello si accede alle sotto sezioni di II livello relative ai provvedimenti degli organi di indirizzo 

politico e ai provvedimenti dei dirigenti o responsabili di posizione organizzativa. 

Sotto Sezione di II livello – Provvedimenti organi di indirizzo politico 

 

Completezza dei dati (in percentuale) Aggiornamento Formato aperto dei dati 

100%  SI SI 

 

Sotto Sezione di II livello – Provvedimenti dei dirigenti 

 

Completezza dei dati (in percentuale) Aggiornamento Formato aperto dei dati 

100%  SI SI 

 

Con riguardo alla pubblicazione delle Schede sintetiche relative ai provvedimenti di cui all’art. 23, comma 1 e 2, D. Lgs. n. 

33/2013: 

Completezza dei dati (in percentuale) Aggiornamento Formato aperto dei dati 

50%  NO SI 
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SOTTO SEZIONE DI I LIVELLO – CONTROLLI SULLE IMPRESE 

 

Completezza dei dati (in percentuale) Aggiornamento Formato aperto dei dati 

100%  SI (allo stato attuale delle conoscenze). SI 

 

SOTTO SEZIONE DI I LIVELLO – BANDI DI GARA E CONTRATTI 

La pagina principale di questa sotto-sezione contiene i link alle sottosezioni di II livello previste dalla normativa vigente. 

Sotto Sezione di II livello – Adempimenti Legge n. 190/2012 
 
Ai sensi del combinato disposto dai commi 16 e 32 dell’art. 1 della legge 190/2012, con riguardo alla scelta del contraente 

per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web 

istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; 

l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme 

liquidate. La pubblicazione deve essere effettuata entro il 31 gennaio di ogni anno, relativamente alle  informazioni 

dell’anno precedente. 

Sul sito sono pubblicati nel formato xml richiesto dalla normativa vigente, i dati relativi all’anno 2013. Si stanno 

predisponendo i dati relativi all’anno 2014 che saranno pubblicati entro la scadenza. 

Ai sensi dell' art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013, ciascuna amministrazione, pubblica le informazioni relative alle procedure 

per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. Nelle sottosezioni seguenti sono pubblicati i 

dati in questione. 
 

Sotto Sezione di II Livello - Appalti di Lavori Pubblici 
 

Sotto sezione di II livello – Appalti di servizi pubblici 
 

Sotto Sezione di II Livello – Appalti di forniture pubbliche 
 

Sotto sezione di II livello – Appalti di concessione in gestione 
 

Completezza dei dati (in percentuale) Aggiornamento Formato aperto dei dati 

Non determinabile  SI (allo stato attuale delle conoscenze). SI 

 

SOTTO SEZIONE DI I LIVELLO – SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI 

ECONOMICI 

Da questa sotto-sezione di I livello si accede alle sotto sezioni di II livello previste dalla normativa vigente. 

Sotto Sezione di II livello – Criteri e modalità 

 

Sono pubblicati gli atti di individuazione dei criteri e delle modalità di concessione di vantaggi economici disponibili. 
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Sotto Sezione di II livello – Atti di concessione 

 

I dati di questa sotto sezione sono pubblicati mediante un link di rinvio a una pagina esterna del sito istituzionale. 

Sotto Sezione di II livello – Albo dei beneficiari 

 

Completezza dei dati (im percentuale) Aggiornamento Formato aperto dei dati 

100 % SI SI 

 

SOTTO SEZIONE DI I LIVELLO – BILANCI 

Da questa sotto-sezione di I livello si accede alle sotto sezioni di II livello previste dalla normativa vigente. 

Sotto Sezione di II livello – Bilancio preventivo e consuntivo 

 

Completezza dei dati (in percentuale) Aggiornamento Formato aperto dei dati 

70 % SI SI 

 

Sotto Sezione di II livello – Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 

 

L'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, impone la pubblicazione su questa pagina del Piano degli indicatori e dei 

risultati attesi di bilancio. 

Il “Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio” è previsto dal D. lgs. 118/2011, che disciplina l’armonizzazione dei 

sistemi contabili degli enti locali, nonché dall’art. 19 del D.Lgs. 31 maggio 2011 n. 91 e dagli artt. 17 e 18 del DPCM 28 

dicembre 2011, nell'ambito della sperimentazione della nuova disciplina dei sistemi contabili delle Regioni e degli Enti 

locali. Per effetto dell’art. 9 del D.L. 102/2013, l’introduzione del nuovo sistema contabile decorrerà dal 2015, salvo per 

quei Comuni, dei quali Villacidro non fa parte, che partecipano alla sperimentazione del nuovo sistema. Fino al 2015, 

pertanto, il Comune di Villacidro non è tenuto ad adottare (né pubblicare) il Piano. 

SOTTO SEZIONE DI I LIVELLO – BENI IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO 

Da questa sotto-sezione di I livello si accede alle sotto sezioni di II livello previste dalla normativa vigente. 

Sotto Sezione di II livello – Patrimonio Immobiliare 

 

Completezza dei dati (in percentuale) Aggiornamento Formato aperto dei dati 

Non rilevabile  NO NO 

 

 

Sotto Sezione di II livello – Canoni di locazione o di affitto 

 

Completezza dei dati (in percentuale) Aggiornamento Formato aperto dei dati 

100 % SI (allo stato delle conoscenze) SI 

 

 

Sotto Sezione di II Livello – Controlli e rilievi sull’amministrazione 
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Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013, le amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi 

non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorche' 

recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attivita'  dell'amministrazione o di singoli uffici. 

Sul sito si da atto del fatto che al 31.12.2014 non ci sono rilievi da pubblicare. 

 

SOTTO SEZIONE DI I LIVELLO – SERVIZI EROGATI AGLI UTENTI 

 

Da questa sotto-sezione di I livello si accede alle sotto sezioni di II livello previste dalla normativa vigente. 

 

Sotto Sezione di II livello – Carta dei servizi e standard di qualità 

 

La carta dei servizi non è stata adottata e pertanto non vi sono dati da pubblicare. 

 

 

Sotto sezione di II livello – Class Action 

 

Il decreto legislativo n. 198 del 2009 ha introdotto nel nostro ordinamento la c.d. class action amministrativa, un mezzo di 

tutela giurisdizionale attivabile innanzi al giudice amministrativo nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di 

servizi pubblici che si discostano dagli standard qualitativi ed economici fissati, o che violano le norme preposte al loro 

operato. Ai sensi del D.Lgs. 198/2009 art. 1, comma 2, art. 4, commi 2 e 6, le amministrazioni pubblicano sui propri siti 

internet istituzionali: 

1) le notizie di ricorsi in giudizio proposti dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei al fine di ripristinare 

il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio (cosìdetta "Class action"); 

2) le sentenze di definizione dei giudizi; 

3) le misure adottate in ottemperanza alla sentenza. 

 

Sul sito si da atto che non sono state promosse, ad oggi, azioni di class action nei confronti dell'Amministrazione comunale 

di Villacidro. 

 

 

 

Sotto Sezione di II livello – Costi contabilizzati 

 

Completezza dei dati (in percentuale) Aggiornamento Formato aperto dei dati 

100 % NO SI 

 

Sotto Sezione di II livello – Tempi medi erogazione servizi 

 

Completezza dei dati (in percentuale) Aggiornamento Formato aperto dei dati 

60 % NO SI 

 

Sotto sezione di II livello – Liste d’attesa 
 

La pagina, non prevista nel Programma per la Trasparenza, è in costruzione. 

SOTTO SEZIONE DI I LIVELLO – PAGAMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE 
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Da questa sotto-sezione di I livello si accede alle sotto sezioni di II livello previste dalla normativa vigente. 

Sotto Sezione di II livello – Indicatore di tempestività dei pagamenti 

 

Completezza dei dati (in percentuale) Aggiornamento Formato aperto dei dati 

100% NO SI 

 

Sotto Sezione di II livello – IBAN e pagamenti informatici 

 

Completezza dei dati (in percentuale) Aggiornamento Formato aperto dei dati 

100 % SI SI 

 

Sotto Sezione di II livello – Debiti scaduti al 31.12.2012 

 

E’ stata istituita già dal 2013 questa nuova sotto sezione al fine di dare conto sul sito istituzionale di quanto richiesto dalla 

Civit in attuazione di nuove disposizioni di legge in materia dei debiti della pubblica amministrazione. 

 

SOTTO SEZIONE DI I LIVELLO – OPERE PUBBLICHE 

 

Completezza dei dati (in percentuale) Aggiornamento Formato aperto dei dati 

40 % NO SI 

 

SOTTO SEZIONE DI I LIVELLO – PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO 

 

Completezza dei dati (in percentuale) Aggiornamento Formato aperto dei dati 

Non determinabile NO SI 

 

 

SOTTO SEZIONE DI I LIVELLO – INFORMAZIONI AMBIENTALI 

 

Completezza dei dati (in percentuale) Aggiornamento Formato aperto dei dati 

100% SI SI 

 

SOTTO SEZIONE DI I LIVELLO – STRUTTURE SANITARIE ACCREDITATE 

 

L’obbligo di comunicare i dati relativi a questa sezione attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale non è a 

carico del Comune, ma del Servizio sanitario nazionale nelle sue varie articolazioni. 

 

 

 

SOTTO SEZIONE DI I LIVELLO – INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA 

 

Completezza dei dati (in percentuale) Aggiornamento Formato aperto dei dati 

Non determinabile NO SI 
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SOTTO SEZIONE DI I LIVELLO – ALTRI CONTENUTI 

 

Da questa sotto-sezione di I livello si accede alle sotto sezioni di II livello previste dalla normativa vigente. 

Sotto sezione di II livello – Prevenzione della Corruzione 
 
 

Completezza dei dati (in percentuale) Aggiornamento Formato aperto dei dati 

100% SI SI 

 

Sotto sezione di II livello – Accesso Civico 
 

Completezza dei dati (in percentuale) Aggiornamento Formato aperto dei dati 

100% SI SI 

 

 

Sotto sezione di II livello – Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati 
 

Completezza dei dati (in percentuale) Aggiornamento Formato aperto dei dati 

100% SI SI 

 

Sotto sezione di II livello – Dati ulteriori 
 

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2014, le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione sul 

proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obligo di pubblicare, fermi restando i limiti e le 

condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente 

presenti. 

 

Attualmente non ci sono dati ulteriori da pubblicare. 

 

 

Il Responsabile per la Trasparenza 

 f.to. Domenico Roberto 

 


