
Prima giornata della trasParenza

Il Comune di Velletri promuove la 
«Prima giornata» della trasparen-
za.
Una giornata dedicata a tutti i 
cittadini volta alla diffusione delle 
azioni poste in essere dall’ammi-
nistrazione comunale per adem-
piere agli obblighi di pubblicità e 
di trasparenza stabiliti dal d.Lgs. 
33/2013.
Un’iniziativa tesa a favorire lo 
sviluppo di una cultura ammini-
strativa orientata all’accessibilità 
totale, all’integrità e alla legalità, 
un’occasione per rendere manife-
sto l’agire del Comune di Velletri 
che, nella definizione della propria 
organizzazione e delle proprie at-
tività, vuole ispirarsi alla disciplina 
della trasparenza per far divenire 
sempre più il comune una “casa 
di vetro” e promuovere una nuova 
dimensione pubblica della comu-
nicazione tramite web.
Il Comune di Velletri ha appro-
vato il programma triennale della 
trasparenza 2014/2016 con deli-
berazione di Giunta comunale n. 
16 del 31/01/2014 e il successivo 
aggiornamento con deliberazio-
ne di Giunta comunale n. 13 del 
30/01/2015.
Il programma triennale della tra-
sparenza è stato pubblicato sul sito 
istituzionale www.comune.velletri.
rm.it nella sezione «Amministra-
zione trasparente».

I cittadini interessati potranno ri-
cevere informazioni relativamente:
- l’iter procedurale di una pratica 
amministrativa (con salvaguardia 
della tutela della privacy);
- illustrazione dei canali di comu-
nicazione con l’amministrazione 
comunale;
- informazioni sui principali servizi 
di comunicazione presenti;
- informazione sui dati disponibili 
sul sito internet del comune;
- informazione sugli strumenti a 
disposizione dei cittadini relativa-
mente alla trasparenza degli atti;
- informazioni sulle procedure di 
accesso civico.
Il comune ha, inoltre, riorganiz-
zato il proprio sito istituzionale 
nel quale sono pubblicati, rag-
gruppati secondo le indicazioni di 
legge, documenti, informazioni e 
dati concernenti l’organizzazione 
dell’amministrazione, le sue attivi-
tà e le relative modalità di realizza-
zione (Decreto legislativo 14 marzo 
2013, n.33).
Riordino della disciplina riguar-
dante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di in-
formazioni da parte delle pub-
bliche amministrazioni - pubbli-
cato in gazzetta ufficiale n. 80 In 
data 05/04/2013 - in vigore dal 

20/04/2013). 
I dati personali pubblicati sono 
riutilizzabili solo alle condizioni 
previste dalla normativa vigente 
sul riuso dei dati pubblici (direttiva 
comunitaria 2003/98/ce e d.Lgs. 
36/2006 di recepimento della stes-
sa), in termini compatibili con gli 
scopi per i quali sono stati raccolti 
e registrati, e nel rispetto della nor-
mativa in materia di protezione dei 
dati personali. 
Il portale della trasparenza è sud-
diviso in sezioni dedicate alla.
Organizzazione dell’ente di cui le 
principali sono:
- attività e procedimenti (con indi-
cazione del responsabile, tempi di 
conclusione);
- bandi di gara e di concorso;
- personale.
Il comune ha altresì attivato i se-
guenti servizi on line:
- Suap;
- Smart city;
- pagamenti on line;
- App generale con funzioni infor-
mative e dispositive;
- albo pretorio on line;
- anagrafe on line per gli enti pub-
blici;
- questionari qualità dei servizi co-
munali;
- prenotazioni libri biblioteca co-
munale tramite il Consorzio Bi-
bliotecario dei Castelli Romani.
Con il completamento della Smart 
City il sito istituzionale sarà inte-
grato con ulteriori servizi on line.

La trasparenza dà 
solo dei buoni frutti

www.comune.velletri.rm.it


