
OPERAZIONE TRASPARENZA 

MONITORAGGIO SULLA SITUAZIONE DEI SITI DEGLI ENTI LOCALI  

DELLA PROVINCIA DI LATINA 

(aggiornamento al 28 febbraio 2014) 

 

Premessa metodologica 

Il presente monitoraggio, che fa seguito alle altre precedenti indagini svolte nell’ambito delle iniziative 

condotte da “Rinascita civile” tende a verificare il grado di reattività dimostrato dagli enti locali verso un 

recupero dei ritardi riscontrati nell’attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza. Un’iniziativa, 

quella condotta da Rinascita Civile, non “contro” ma “per” stimolare le amministrazioni locali al rispetto 

delle disposizioni sulla trasparenza, per offrire maggiori opportunità di informazione ai cittadini, per 

sviluppare forme corrette di controllo sociale, per fornire ai Comuni informazioni di ritorno utili ad 

effettuare un’analisi comparativa (benchmarking), auto correggersi e eliminare forme di 

autoreferenzialità. Come si cercherà di dimostrare, questa azione di sensibilizzazione sta dando 

finalmente positivi risultati.  

La presente rilevazione, che in quest’ occasione si rivolge ai Comuni con più di 15.000 abitanti, tiene 

conto delle innovazioni e delle scadenze introdotte dal  decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sul 

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni”, entrato in vigore il 20/04/2013, con particolare attenzione alle 

scadenze previste e all’aggiornamento delle informazioni. L’articolo 8 d.lgs. n.33/2013 stabilisce, infatti, 

che i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria d e v o n o  e s s e r e  p ubblicati 

“ tempestivamente” sul sito istituzionale dell’amministrazione e devono essere “mantenuti” aggiornati. 

In questa rilevazione, rispetto ai nuovi obblighi di pubblicità –che salgono a circa 200 secondo un 

censimento dell’Autorità nazionale anti corruzione (ANAC)- si è fatto riferimento, ai fini della verifica 

della loro pubblicazione, sia alle informazioni indicate nel sito della Pubblica amministrazione (la 

Bussola), nel numero di 66, sia quelle monitorate nella presente rilevazione che, compresi i regolamenti, 

ammontano a 98. Il maggior numero dei casi osservati deriva da un’operazione di disaggregazione di 

alcune voci che nella “Bussola” accorpano informazioni differenti e che vanno quindi opportunamente 

evidenziate per assicurare maggiore significatività all’operazione di monitoraggio. 

La differenza di risultati, che si registra rispetto ai valori espressi dalla “Bussola”, deriva dai seguenti 

motivi: 

a) l’aggiornamento della “Bussola” avviene periodicamente, in tempi differiti e a volte lunghi tra gli 

oltre 8.000 Comuni; 

b) la “Bussola” considera come informazioni pubblicate anche i soli titoli delle singole Sezioni, cioè se il 

titolo delle informazioni contenute nella sezione si trovino nella posizione prevista e la sua 

denominazione riporta esattamente l’indicazione fornita dalle Linee guida, a prescindere dai reali 

contenuti delle informazioni stesse; 

c) le informazioni elencate nella “Bussola” in alcuni casi incorporano informazioni differenti, che vanno 

osservate e conteggiate separatamente. Nella tabella G è riportato il confronto tra i risultati riportati 

nella graduatoria della “Bussola” e i risultati del monitoraggio condotto nell’ambito delle iniziative di 

“Rinascita civile”. 

 

La mancata evidenza della pubblicazione delle informazioni sulla trasparenza non esclude l’eventuale 

assunzione dei relativi provvedimenti da parte dell’amministrazione ma rileva, allo stato, una carenza 

ovvero una difficoltà nelle possibilità di accesso alle informazioni stesse da parte dei cittadini. Va 

infatti evidenziato che la rilevazione non è stata sempre agevole per tutti i Comuni perché non sempre 

le informazioni sono state correttamente pubblicate nell’apposita sezione “Amministrazione 

trasparente” ma si è reso necessario effettuare difficoltose ricerche all’interno del sito web del singolo 

Comune. Inoltre, di alcuni atti che risultano non pubblicati, potrebbe non essere prevista la 

pubblicazione per la non esistenza, presso la singola Amministrazione, dei fenomeni e/o delle 

situazioni da rilevare. 

 



 
SITUAZIONE SITI WEB al 28 febbraio 2014 
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     1 = livello basso; 2 = livello medio; 3 = livello alto 

 

 

AMM.NE 

PROV.LE 

 

a)  La quasi totalità delle informazioni si trovano facilmente nella sezione “Amministrazione trasparente” 

b) delle 98 informazioni esaminate, ne risultano pubblicate 59 pari al 60% (nella precedente rilevazione 

20,8%), di cui, tra quelle previste dalla “Bussola” ne sono state pubblicate 48, pari al 73%; 

c) delle 59pubblicate, 7 (11,9%) presentano dati parziali o incompleti; 

d) Solo alcun e delle informazioni pubblicate non risultano aggiornate. 

APRILIA 

a)  La quasi totalità delle informazioni si trovano facilmente nella sezione “Amministrazione trasparente” 

b) delle 98 informazioni esaminate, ne risultano pubblicate 53 pari al 54% (nella precedente rilevazione 

31,9%), di cui, tra quelle previste dalla “Bussola” ne sono state pubblicate 39, pari al 59%; 

c) delle 53pubblicate, 4 (7,5%) presentano dati parziali o incompleti; 

d) Solo alcune delle informazioni pubblicate non risultano aggiornate. 

CISTERNA 

 

a) La quasi totalità delle informazioni si trovano facilmente nella sezione “Amministrazione trasparente” 

b)  delle 98 informazioni esaminate, ne risultano pubblicate 56, pari al 57% (nella precedente rilevazione 

29,7%), di cui, tra quelle previste dalla “Bussola”, ne sono state pubblicate 39, pari al 59%;  

c) delle 56 informazioni pubblicate, 3 (5,3%)  presentano dati parziali o incompleti; 

d) Solo alcune delle informazioni pubblicate non risultano aggiornate. 

FONDI 

 

a) La quasi totalità delle informazioni si trovano nella sezione“Amministrazione trasparente”; 

b) delle 98 informazioni esaminate, ne risultano pubblicate solo 27, pari al 27% (nella precedente 

rilevazione 28,6%), di cui, tra quelle previste dalla “Bussola”, ne sono state pubblicate 18, pari al 27%; 

c) delle 26 informazioni pubblicate, 5 (il 19%) presentano dati parziali o incompleti; 

d)  Il 7% delle informazioni pubblicate non è aggiornato. 

FORMIA 

 

a) La quasi totalità delle informazioni si trovano nella sezione”Amministrazione trasparente”; 

b) delle 98 informazioni esaminate, ne risultano pubblicate solo 22, pari al 22% (nella precedente 

rilevazione 27,5%), di cui, tra quelle previste dalla “Bussola”, ne sono state pubblicate 16, pari al 24%;  

c) delle 22 informazioni pubblicate, 5 (il 23%) presentano dati parziali o incompleti;  

d) Il 9% delle informazioni pubblicate non è aggiornato. 

 

 



GAETA 

 

a) La quasi totalità delle informazioni si trovano nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

b) delle 98 informazioni esaminate, ne risultano pubblicate 37, pari al 38%, (nella precedente rilevazione 

6%), di cui, tra quelle previste dalla “Bussola”, ne sono state pubblicate 30, pari al 45%; 

c) delle 37 informazioni pubblicate, 4 (il 10,8%) presentano dati parziali o incompleti; 

d) Il 2,7% delle informazioni non è aggiornato. 

LATINA 

 

a) La quasi totalità delle informazioni si trovano facilmente nelle sezione “Amministrazione trasparente”; 

b)  delle 98 informazioni esaminate, ne risultano pubblicate solo 46 pari al 47%  (nella precedente 

rilevazione 16,8%), di cui, tra quelle previste dalla “Bussola”, ne sono state pubblicate 39, pari al 59% 

c) delle 46 informazioni pubblicate, 4 (8,7%) presentano dati parziali o incompleti; 

d) Il 6,5 delle informazioni pubblicate non è aggiornato. 

MINTURNO 

 

a) Oltre il 28% delle (poche) informazioni pubblicate non si trova nelle sezione “Amministrazione 

trasparente”; 

b) delle 98 informazioni esaminate, ne risultano pubblicate solo 14, pari al 14, di cui, tra quelle previste 

dalla “Bussola”, ne sono state pubblicate 10, pari al 15%; 

c) delle 14 informazioni pubblicate, 4 (il 28,6%) presentano dati parziali o incompleti; 

d)  le 14 informazioni sono aggiornate. 

SABAUDIA 

 

a) La quasi totalità delle informazioni si trovano facilmente nelle sezione “Amministrazione trasparente” 

b) delle 98 informazioni esaminate, ne risultano pubblicate solo 40, pari al 41% (nella precedente 

rilevazione 31,9%), di cui, tra quelle previste dalla “Bussola”, ne sono state pubblicate 28, pari al 42%; 

c) delle 40 informazioni pubblicate, 3 (il 7,5%) presentano dati parziali o incompleti; 

d) informazioni pubblicate, 3 (il 6,2%) presentano dati parziali o incompleti. 

SEZZE 

 

a) La quasi totalità delle informazioni si trovano facilmente nelle sezione “Amministrazione trasparente” 

b) delle 98 informazioni esaminate, ne risultano pubblicate 48, pari al 49%) (nella precedente rilevazione 

46’4%), di cui, tra quelle previste dalla “Bussola”, ne sono state pubblicate 33, pari al 50% 

c) delle 48 informazioni pubblicate, 3 (il 6,2%) presentano dati parziali o incompleti;  

d) l’8,3% delle informazioni pubblicate non è aggiornato. 

 

TERRACINA 

a) La quasi totalità delle informazioni si trova facilmente nelle sezione “Amministrazione trasparente”; 

b)  delle 98 informazioni esaminate, ne risultano pubblicate solo 32 (33%)  (nella precedente rilevazione 

27,5%), di cui, tra quelle previste dalla “Bussola”, ne sono state pubblicate 23, pari al 35%; 

c) Delle 32 informazioni pubblicate, 6 (il 18,7%) presentano dati parziali o incompleti; 

d) Il 9,4% delle informazioni pubblicate non è aggiornato. 

 

 

Dalla rilevazione effettuata nel corso del mese di febbraio 2014 emerge quanto segue: 

 Un generale recupero, in quasi tutti gli enti locali della provincia (ad eccezione del Comune di 

Minturno), nell’aggiornamento dei siti a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 33/2013 sul 

riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni. Rispetto alla precedente rilevazione effettuata da Rinascita civile nello scorso anno, 

il maggiore recupero nel  completamento e nell’aggiornamento dei dati da pubblicare, si è 

registrato dall’Amministrazione provinciale (dal 20,8% al 60%), e dai Comuni di Aprilia (dal 

31,9% al 54%), Cisterna (dal 29,7% al 57%), Gaeta (dal 6% al 38%) e Latina (dal 16,8% al 47%). 

 Il Comune più arretrato è Minturno, seguito dai Comuni di Terracina, Formia e Fondi. 

 La nuova sezione “Amministrazione trasparente” (AT) è stata attuata ed è operativa per  tutti i 

Comuni, ad eccezione di Minturno. 

 Le informazioni sulla situazione patrimoniale degli organi d’indirizzo politico (Sindaco, 

Assessori, Consiglieri), che nella precedente rilevazione risultavano pubblicate solo da due 

Comuni (Aprilia e Sezze), sono presenti in tutti i Comuni, anche se in alcuni si registrano delle 

omissioni (come evidenziato nella Tabella A). Analoga situazione si registra per la pubblicazione 



dei curricula e delle indennità di carica. Le situazioni complessivamente più aggiornate per la 

pubblicazione delle suddette informazioni sono quelle dell’Amministrazione provinciale e dei 

Comuni di Aprilia e Sezze. Quasi completo è l’aggiornamento dell’Amministrazione provinciale e 

dei Comuni di Fondi, Latina e Sabaudia. 

 Scarse e difficilmente reperibili (ad eccezione dell’Amministrazione provinciale) sono le 

informazioni relative al personale di staff agli organi d’indirizzo politico Tabella B).  

 

Tabella A - ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO 
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Amm.ne prov.le 555.562 SI 9 6 30 15 74.000 11.000 SI SI 6/9  19/30 

Aprilia  
70.349 SI 7 5 24 23 45.000 24.000 SI SI 6/7 23/24 

Cisterna  
35.480 ? 8 4 30 23 33.000 9.000 SI ? 6/8 26/30 

Fondi  
37.770 S1 8 8 31 0 39.000 17.000 SI SI 8/8 23/31 

Formia  
37.571 SI 6 6 24 11 ? ? SI SI 5/6 19/24 

Gaeta  
21.546 ? 5 2 16 0 40.000 18.000 0 SI 5/5 16/16 

Latina  
119.804 SI 9 5 32 30 65.000 39.000 SI SI 5/9  32/32     

Minturno   19.059 SI 5 2 16 13 ? ? ? SI 5/5 16/16 

Sabaudia  
19.664 SI 5 1 16 16 43.000 23.000 0 SI 5/5 16/16 

Sezze  
24.790 SI 4 3 16 16 49.000 15.000 SI SI 4/4 16/16 

Terracina  
44.480 SI 7 3 23 8 22.000 9.000 SI ? 3/7 18/23 

 

Tabella B - PERSONALE DI STAFF AGLI AMMINISTRATORI 

Personale assegnato agli uffici di collaborazione con gli organi politici (Art. 16, c.2, e 17, c. 1, d.lgs. 33/2013) 

Ente locale 
totale personale di staff 

Personale di staff 

al Presidente/Sindaco 

Personale di staff 

agli Assessori 

Gruppi consiglieri 

Presidente del Consiglio 

personale costi numero retribuzioni numero retribuzioni 

Amministrazione prov.le  15 727.000   (1)     9   (2) 494.000 6 233.000 

Aprilia 3       3    

Cisterna  2       2   (4)    

Fondi ?      

Formia ?      

Gaeta         4       3   (5)       1  

Latina        12   (3)      

Minturno           2       2   (6)    

Sabaudia ?      

Sezze ?      

Terracina         1   (7)      

 

(1) Retribuzioni anno 2012 

(2) Di cui Capo di gabinetto € 141.998; n. 2 autisti con una retribuzione media individuale di € 48.000 

(3) Di cui Capo di Gabinetto, 8 persone per la segreteria e 3 per la stampa 

(4) Compreso addetto stampa 

(5) Compreso Capo di Gabinetto e addetto stampa 

(6) Compreso il Capo di Gabinetto 

(7) Indicato solo nominativo dell’addetto stampa 
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Le informazioni sulle retribuzioni e i curricula dei dirigenti (Tabella C) si presentano più differenziate. 

Un aggiornamento completo nella pubblicazione delle informazioni si registra nei Comuni di Aprilia, 

Gaeta (non completi solo i curricula delle posizioni organizzative), Sabaudia e Sezze. Tra i Segretari 

generali, la retribuzione più elevata è quella del Comune di Latina (€ 135.494), seguita dal Comune di 

Minturno (€ 115.784 ?). Non risulta pubblicata la retribuzione dei Segretari generali 

dell’Amministrazione provinciale e dei Comuni di Fondi, Formia, Terracina. Tra i dirigenti, 

l’Amministrazione provinciale fa registrare la media più elevata (€ 113.000) e il Comune di Sezze quella 

più bassa (€ 52.000). Per il Comune di Latina le retribuzioni si riferiscono al 2011. 

 

Tabella C - SEGRETARI GENERLI E DIRIGENTI 

Ente locale Residenti 

Retribuzioni 

 

N° curricula 

pubblicati 

 

segretario 

generale 

N°  

dirigenti 

importo medio 

comprese retribuzioni 

di risultato 

Segretario 

generale  

 
Dirigenti 

posizioni  

org.ve 

Amm.ne provinciale 555.562 ? 10 113.000 SI 10/10 34/34 

Aprilia  70.349 84.696 7 77.318 SI 7/7 8/8 

Cisterna (1) 35.480 95.537 4 82.652 SI 4/4 14/14 

Fondi 37.770 ? 4 ? NO 0 9/9 

Formia  37.571 ? 8 86.000 SI 6/8 7/7 

Gaeta (2) 21.546 29.937 6 76.000 SI 6/6 3/? 

Latina (3) 119.804 135.494 18 88.000 SI 18/18 29/29 

Minturno  (4) 19.059 115.784 0 ? NO ? ? 

Sabaudia  19.664 49.000 1 88.000 SI 1/1 1/1 

Sezze 24.790 61.444 4 52.000 SI 4/4 11/11 

Terracina  44.480 ? 4 85.000 NO 3/4 9/10 

 

1) Il Segretario generale del Comune di Cisterna, responsabile anticorruzione, ricopre anche la funzione di presidente 

dell’organismo indipendente di valutazione (OIV) e gli incarichi dirigenziali quale responsabile del Servizio Risorse 

umane, dell’avvocatura, e dell’ufficio Europa. Una situazione di totale incompatibilità tra la funzione primaria di 

Segretario generale responsabile della prevenzione sulla corruzione, la funzione di presidente OIV e gli incarichi 

dirigenziali (sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 1 aprile 2004, n. 1812 e la sentenza del T.A.R. Sardegna, Sez. I, 

23 marzo 2004, n. 432; Consiglio di Stato sez. V, 25/09/2006, n. 5625).  

2) Comune di Gaeta. Retribuzione del segretario generale riferita a 4 mesi dell’anno 2012. 

3) Comune di Latina. Le retribuzioni dei dirigenti si riferiscono all’anno 2011. 

 

Una situazione anomala generalizzata si presenta nel rapporto tra dirigenti e personale in servizio. 

Nella maggior parte dei Comuni, ad eccezione d Sabaudia e Terracina, tale rapporto appare 

eccessivamente squilibrato (Tabella D), considerato che il rapporto ritenuto ottimale, secondo le 

indicazioni della Funzione pubblica e della stessa Unione europea, è di 1 dirigente ogni 45 dipendenti.  

Per quanto riguarda le assenze del personale (Tabella D), si registra per alcuni Comuni un ritardo nella 

pubblicazione dei dati, che in alcuni casi sono anche incompleti, tali da non consentire una corretta 

valutazione delle rispettive situazioni esaminate. E’ appena il caso di ricordare che le pubbliche 

amministrazioni, e quindi anche gli enti locali, devono pubblicare “trimestralmente” i dati relativi ai tassi 

di assenza del personale (art. 16 comma 3 D.Lgs. 33/2013). La situazione più aggiornata è quella 

dell’Amministrazione provinciale (gennaio 2014) e dei Comuni di Aprilia (dicembre 2013), Cisterna 

(gennaio 2014) e Formia (dicembre 2013). 
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Tabella D – PERSONALE IN SERVIZIO E ASSENZE 

Comune Residenti 

Personale in servizio 

Assenze riferite ai giorni di mancata presenza 

lavorativa per qualsiasi causa (ferie, malattia, 

permessi, aspettativa, etc...)  (*) 

numero 

 

(p) 

di cui 

dirigenti 

(d) 

 

rapporto 

 

d/p 

 

anno  
n° giorni 

di assenza 

tasso %  

di assenza 

assenze medie  

pro-capite 

Amm. prov.le 555.562 454 11 1/41 2013 26.581 23,3 58,5 

Aprilia 70.349 174 8 1/22 2013 9.554 21,6 54,9 

Cisterna  35.480 149 5  1/30 2013 7.598 19 , 51 

Fondi   37.770 151 4 1/38 2013  (1)    4.871 23 33  (58) 

Formia 37.571 214 9 1/24 2013 12.713 21,7 59 

Gaeta   21.546 178 7 1/25 ? (2)         ? ? ? 

Latina   119.804 549 19 1/29 ? (3)         ? ? 36  (54) 

Minturno   19.059 117 0 0 2013 (4)   1.640 16,8 14  (42) 

Sabaudia  19.664 103 2  1/51 2013 (5)         ? 16,10 ? 

Sezze   24.790 96 5  1/19 ? (6)         ? 25,9 ? 

Terracina   44.480 219 5 1/44 ? (7)   4.660 ? 21  (25) 

 

     (d)    Compreso il Segretario generale 

 

(1) Assenze riferite a 7 mesi (da marzo a settembre 2013) – Media personale presente nel periodo  n. 147 – Assenze pro-

capite rapportate ai 12 mesi = 58 

(2) Dati riferiti solo al mese di dicembre 2013 

(3) Assenze riferite a 8 mesi (da gennaio a agosto 2012)     – Media personale presente nel periodo  n. 549 – Assenze pro-

capite rapportate ai 12 mesi = 54 

(4) Assenze riferite a 4 mesi (da gennaio a aprile 2013)     – Media personale presente nel periodo  n. 117 – Assenze pro-

capite rapportate ai 12 mesi = 42 

Manca inoltre la specifica se le assenze sono riferite a tutti i giorni di mancata presenza lavorativa, retribuita e non, a 

qualsiasi titolo verificatasi. 

(5)  Assenze riferite a 3 mesi (da gennaio a marzo 2013) – Media personale presente nel periodo  n. 124 – Assenze pro-capite 

? (manca indicazione dei giorni lavorativi, delle presenze e delle assenze). 

Manca inoltre la specifica se le assenze sono riferite a tutti i giorni di mancata presenza lavorativa, retribuita e non, a 

qualsiasi titolo verificatasi. 

(6) Manca indicazione dei giorni lavorativi, presenze e assenze dei 12 mesi del 2013 

(7) Assenze riferite a 10 mesi (da gen. a ott. 2013) – Media personale presente nel periodo  n. 219 – Assenze pro-capite 

rapportate ai 10 mesi = 25 (manca indicazione gg. lavorativi. e presenze) 
 

Quasi tutti gli enti locali della provincia (ad esclusione dei Comuni di Aprilia, Gaeta e Sezze) hanno 

pubblicato le spese di rappresentanza (Tabella E). Tra i Comuni, la spesa maggiore è stata quella del 

Comune di Formia. 

 

Tabella E - SPESE  DI  RAPPRESENTANZA 

Ente locale Anno celebrazioni 

manifestazioni 

convegni e 

congressi 

spese 

rappresentanza 

Sindaco 

bandiere 

manifesti 

coppe, ecc. 

TOTALE 

Amm.ne provinciale 2011 10.020 17.154  3.135 30.310 

Aprilia       ? 

Cisterna  ? 1.300 4.776   6.076 

Fondi 
2012 1.500 14.693  1.500 17.693 

Formia  
2012 3.500 13.361   28.151 

Gaeta       ? 

Latina  
2012 11.062 1.700 1.575 1.026 15.363 

Minturno   2011 392 9.594   9.986 
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Sabaudia  
2012  4.409 351 338 5.098 

Sezze 
     ? 

Terracina  
2011 6.116 10.961 3.784 1.326 22.061 

 

Tra le altre informazioni da pubblicare, soggette a particolari scadenze, la situazione rilevata è la 

seguente: 

 Monitoraggio sui tempi procedimentali (scadenza 21 ottobre 2013): nessun ente locale della 

provincia ha pubblicato i relativi dati e, probabilmente, non ha ancora effettuato il relativo 

monitoraggio. 

 Relazione sull’attività svolta dal responsabile per la prevenzione della corruzione, che di norma è 

il Segretario generale (scadenza 15 dicembre 2013): relazione pubblicata solo dai Comuni di Aprilia e 

Cisterna. 

 Nuovo codice di comportamento, integrativo di quello nazionale (scadenza 20 dicembre 2013): 

pubblicato da quasi tutti i Comuni, ad eccezione dell’Amministrazione provinciale  e dei Comuni di 

Gaeta e Latina. 

 Attestazione dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV) sull’assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione  e monitoraggio del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (scadenza 31 

dicembre 2013): pubblicato da quasi tutti i Comuni, ad eccezione dei Comuni di Formia, Minturno e 

Sabaudia. 

 Piano triennale prevenzione della corruzione (scadenza 31 gennaio 2014): Pubblicazione non 

ancora presente nella sezione “Amministrazione trasparente” nei siti web dei Comuni di Formia, 

Minturno, Sabaudia, Sezze e Terracina. I Piani presentati, ad esclusione di quello del Comune di 

Latina -che è completo, ben articolato e approfondito- sono in alcune parti generici e privi di una 

approfondita valutazione dei rischi e dei piani operativi per la formazione e per la prevenzione della 

corruzione (Tabella F). 

 Piano della Performance, che per gli enti locali può essere dal Piano esecutivo di gestione (PEG) 

opportunamente integrato (scadenza 31 gennaio 2014): il Piano non risulta pubblicato nella sezione 

“Amministrazione trasparente dei Comuni di Gaeta, Minturno e Sezze.  

 

Tabella F - PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE 
 

Comune 
Data 

approvazione 

procedura 

 

1  = bassa 

2 = media 

3 = alta 

contenuti  

 

1 = bassa 

2 = media 

3 = alta 

Valutazione 

 

2  = bassa 

4 = media 

6 = alta 

NOTE 

(a) (b) (a+b) 

Amm.ne 

provinciale 
16/1/2014 1 2 3 

documento generico e senza specifiche 

(valutazione del livello di rischio, piano di 

formazione, ecc.) 

Aprilia  26/3/2013 2 2 4 documento mancante di alcune specifiche 

Cisterna  18/3/2013 1 2 3 

documento generico e senza specifiche 

(valutazione del livello di rischio, piano di 

formazione, ecc.) 

Fondi  30/1/2014 2 3 5 
documento ben articolato, mancante di alcune 

specifiche 

Formia  non presente 0 0 0 non presente 

Gaeta 30/1/2014 1 2 3 
documento generico e senza specifiche 

(valutazione del livello di rischio, piano di 

http://www.comuni-italiani.it/059/024/index.html
http://www.comuni-italiani.it/059/028/index.html
http://www.comuni-italiani.it/059/032/index.html
http://www.comuni-italiani.it/059/001/index.html
http://www.comuni-italiani.it/059/005/index.html
http://www.comuni-italiani.it/059/007/index.html
http://www.comuni-italiani.it/059/008/index.html
http://www.comuni-italiani.it/059/009/index.html


formazione, ecc.) 

Latina  30/1/2014 3 3 6 Completo, ben articolato, approfondito 

Minturno   non presente 0 0 0 non presente 

Sabaudia non presente 0 0 0 non presente 

Sezze non presente 0 0 0 non presente 

Terracina  28/1/2014 1 2 3 

documento generico e senza specifiche 

(valutazione del livello di rischio, piano di 

formazione, ecc.) 

 

 

L’art. 20 , comma 3 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni 

pubblicano i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo”. In tale direzione si era già mossa la 

Funzione pubblica emanando una direttiva con la quale ha collocato tra le priorità di cambiamento da 

sostenere nelle amministrazioni pubbliche, quella di creare specifiche condizioni che possano incidere sul 

miglioramento del sistema sociale interno, delle relazioni interpersonali e, in generale, della cultura 

organizzativa. Con tale direttiva viene posta l’attenzione sulla gestione delle risorse umane, dando 

contenuto a quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, all’art. 7, 

dedicato appunto alle risorse umane. Le amministrazioni sono state invitate, adottando le opportune forme 

di relazioni sindacali, a valutare e migliorare il benessere all’interno della propria organizzazione 

rilevando le opinioni dei dipendenti sulle dimensioni che determinano la qualità della vita e delle relazioni 

nei luoghi di lavoro e realizzando opportune misure di miglioramento organizzativo-gestionale.. 

Purtroppo nessuna risposta in termini di iniziative è stata data dagli enti locali della nostra provincia, né si 

hanno segnali di azioni di sollecito da parte delle organizzazioni sindacali e degli organi di controllo 

interni agli enti.  

 

L'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione sono da considerarsi i contenuti minimi, 

potendo essere pubblicati, nella sotto-sezione “Altri contenuti”, altri documenti utili per garantire un 

maggior livello di trasparenza. Tra questi, di particolare interesse sono le “Indagini di customer 

satisfaction” e il “Bilancio sociale”. 

 

Sulle indagini di “customer satisfaction” si richiamano le direttive della Funzione pubblica del 24 marzo 

2004 e del 27 luglio 2005, aventi lo scopo di promuovere, diffondere e sviluppare l’introduzione nelle 

amministrazioni pubbliche di metodi di rilevazione sistematica della qualità percepita dai cittadini, basati 

sull’ascolto e sulla partecipazione, finalizzati a progettare sistemi di erogazione dei servizi tarati sui 

bisogni effettivi dei cittadini, utilizzando al meglio le risorse disponibili. Le indagini sulla qualità 

percepita contribuiscono infatti a: 

- definire nuove modalità di erogazione dei servizi o interventi di miglioramento di quelle esistenti, 

dimensionandone le caratteristiche tecniche alle effettive esigenze dei cittadini e delle imprese; 

- favorire il coinvolgimento e la partecipazione dell’utente nelle fasi di accesso, di fruizione e di 

valutazione del servizio, in modo da rafforzare il rapporto di fiducia tra amministrazione e cittadino. 

 

Per quanto attiene al “Bilancio sociale” si richiama la Direttiva 11 febbraio 2006 della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri “Rendicontazione sociale nelle amministrazioni pubbliche” Lo scopo della 

direttiva è di promuovere, diffondere e sviluppare nelle amministrazioni pubbliche, attraverso il Bilancio 

sociale, un orientamento teso a rendere accessibile, trasparente e valutabile il loro operare da parte dei 

cittadini. Realizzare il Bilancio sociale significa dialogare e mettersi in discussione, cercando di rileggere 

il sistema delle relazioni sociali all’interno del quale l’azienda è inserita, al fine di valutare in modo 

condiviso e trasparente il ruolo svolto e l’impatto che ha generato nel sistema stesso. A tal fine il Bilancio 

sociale ha una duplice finalità: 

 fornire, sia a preventivo che a consuntivo, all’interno e all’esterno, un rendiconto chiaro e globale 

della propria missione, dei valori, dei programmi di azione, delle attività svolte, evidenziando i 

risultati ottenuti in termini di efficienza, efficacia ed economicità; 

http://www.comuni-italiani.it/059/011/index.html
http://www.comuni-italiani.it/059/014/index.html
http://www.comuni-italiani.it/059/024/index.html
http://www.comuni-italiani.it/059/028/index.html
http://www.comuni-italiani.it/059/032/index.html


 evidenziare gli effetti sociali prodotti con la sua azione, con riferimento ai beneficiari delle 

prestazioni previdenziali e assistenziali, al sistema delle imprese e del lavoro autonomo, agli enti, 

alle associazioni e ai vari soggetti che entrano in rapporto con l’Comune per lo svolgimento delle 

loro funzioni di rappresentanza di interessi individuali e collettivi. 

 

Anche per questi due importanti interventi non si ha traccia tra i documenti pubblicati dagli enti locali 

della nostra provincia.  

 
 

Tabella G .-CONFRONTO CON LE RILEVAZIONI DELLA “BUSSOLA” 

ENTE LOCALE 

 

Informazioni che risultano 

pubblicate nel sito nazionale 

della “Bussola” (su 66) 

 

ultimo monitoraggio  

effettuato il 9/3/2014 

Informazioni che risultano 

realmente pubblicate dal 

monitoraggio di  

“Rinascita civile” (su 66) 

 

monitoraggio effettuato  

nel mese di febbraio2014 

numero 

informazioni 
% 

numero 

informazioni 
% 

Amministrazione provinciale 1 1,49 48 73 

Aprilia 66 100 39 59 

Cisterna 54 81,82 39 59 

Fondi  60 90,91 18 27 

Formia 60 90,91 16 24 

Gaeta 66 100 30 45 

Latina 64 96,97 39 59 

Minturno 0 0 10 15 

Sabaudia 65 98,48 28 42 

Sezze 23 34,85 33 50 

Terracina 65 98,48 23 35 

 

Con riferimento ai differenti valori espressi dal confronto, si osserva quanto segue: 

 Non possono in nessun caso essere riscontrate 66 informazioni pubblicate, perché nell’elenco 

della “Bussola” sono comprese due tipologie di informazioni la cui pubblicazione non è prevista 

per gli enti locali, e precisamente: “Oneri informativi per cittadini e imprese” e “Dati aggregati 

attività amministrativa”. Pertanto, il massimo delle informazioni riscontrate possono essere 64 e 

non 65 o 66 come erroneamente rilevato, per quanto riguarda la nostra provincia, per i Comuni di 

Aprilia, Gaeta, Sabaudia e Terracina.  

 La differenza di valutazione più vistosa tra le due rilevazioni e quella relativa all’Amministrazione 

provinciale, che pur facendo registrare la percentuale di pubblicazioni più elevata (73%) per la 

graduatoria della “Bussola” risulta pubblicata una sola informazione, pari all’1,49% del totale. 

 Sensibilmente sopravvalutati dalla “Bussola” sono i risultati conseguiti da quasi tutti i Comuni 

della provincia, mentre per alcuni, come rilevato nel caso dell’Amministrazione provinciale, la 

valutazione è addirittura peggiore di quella reale (Comuni di Cisterna e Sezze). 

 I differenti (erronei) risultati riportati nella graduatoria della “Bussola”, oltre a fornire una 

rappresentazione falsata dei fenomeni osservati –e quindi una cattiva informazione per i cittadini- 

possono creare una situazione di autogratificazione e autoreferenzialità delle Amministrazioni, 

con conseguente disimpegno a produrre risultati sempre migliori in termini di trasparenza. Un 

segnale che tale fenomeno si sta già producendo si ricava da due elementi: in alcuni Comuni, in 

corrispondenza dell’informazione da pubblicare, viene solo indicato il riferimento normativo; in 

altri Comuni appare in bella vista il link della “Bussola” che, come si è cercato di dimostrare, 

gratifica i Comuni stessi di una valutazione ottimale non corrispondente alla realtà. 

 

 



Nota conclusiva. 

Come detto nella premessa metodologica, i monitoraggi effettuati nell’ambito delle iniziative portate 

avanti da “Rinascita civile” per la trasparenza e la legalità, tende a verificare il grado di reattività 

dimostrato dagli enti locali verso un recupero dei ritardi riscontrati nell’attuazione delle disposizioni in 

materia di trasparenza. Un’iniziativa, quindi, non “contro” ma “per” stimolare le amministrazioni locali al 

rispetto delle disposizioni sulla trasparenza. Ebbene, si può a questo punto affermare che l’iniziativa, 

finora condotta con grande perseveranza, sta dando un significativo contributo per una migliore 

trasparenza delle nostre amministrazioni, presupposto importante anche per combattere forme di cattiva 

amministrazione e illegalità. La parola finale resta comunque ai cittadini, chiamati a svolgere, presso le 

singole realtà, utilizzando queste informazioni, forme di partecipazione, coinvolgimento alle scelte e 

controllo sociale…. per migliorare “insieme”. 

 

Antonio Costanzo 

  

 


