COMUNE DI SANT’ANNA ARRESI
Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 N°33 reca norme su “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità , trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
La Giunta Comunale con proprio atto di Deliberazione N°7 del 29,01,2014 ha proceduto alla “Approvazione
del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016 ;
L’art.9 di tale programma testualmente recita “ Il Comune realizza almeno una Giornata della Trasparenza.
Durante tale giornata vengono illustrate ai cittadini, alle associazioni ed ai soggetti portatori di interessi (cd
stakeholder) le iniziative assunte dall’Amministrazione ed i risultati dell’attività amministrativa nei singoli
settori , con particolare rilievo a quelli che hanno valenza esterna.”
La stessa Giunta Comunale con Deliberazione N°78 del 07,08,2014 ha approvato il “Piano Performance
2014-2015” che pone come obiettivo strategico “aumentare la trasparenza verso il cittadino” e come
obiettivo operativo “la realizzazione della Giornata della trasparenza”.
In funzione di tutto questo si vuole organizzare per

LUNEDI’ 15 DICEMBRE 2014
La GIORNATA DELLA TRASPARENZA

“COMUNE APERTO”
L'iniziativa sarà l'occasione per conoscere, dall’interno, l'attività del Comune, servizio per
servizio, per chiedere informazioni sulle attività in itinere e sottoporre agli amministratori e ai
funzionari le proprie osservazioni e i propri suggerimenti.
Il sindaco, gli assessori e i dipendenti incontreranno i cittadini nei propri uffici – full time dalle
ore 08,00 alle ore 18,00.

Uno speciale invito sarà inoltrato agli alunni ed agli insegnanti delle scuole locali.
Gli Uffici predisporranno e distribuiranno apposito materiale promozionale/esplicativo su procedimenti
in carico ai servizi affidati.
Alle ore 18,00, In chiusura della giornata, si svolgerà nella Sala Consiliare, un incontro pubblico, sul
tema: SANT’ANNA ARRESI - 50 ANNI DI AUTONOMIA: UNO SGUARDO AL

PASSATO E RIFLESSIONI PER PROGRAMMARE IL FUTURO
AMMINISTRATIVA E LE STRATEGIE DI SVILUPPO DEL PAESE.

DELL’ AZIONE

L’Amministrazione si augura che questa iniziativa possa essere apprezzata e che la
partecipazione sia la più ampia possibile.

