Amministrazione trasparente
ATTENZIONE: Questa sezione del sito è in fase di adeguamento ai sensi delle disposizioni
contenute nel Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97 recante la revisione e la semplificazione
della Legge n. 190 del 2012 e del Decreto Legislativo n. 33 del 2013, nonchè ai sensi dell'art. 54 del
Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82.
"Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 riordina la disciplina sugli obblighi per le pubbliche
amministrazioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e detta le regole di
presentazione dei dati sui siti istituzionali.
La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e
l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni sul segreto di Stato, d'ufficio, e statistico e di
protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali
di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di
risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle
libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona
amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del
cittadino.
Le disposizioni sulla trasparenza contribuiscono a definire il livello essenziale delle prestazioni
erogate dalle amministrazioni pubbliche anche ai fini di prevenzione e contrasto della corruzione e
della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione, nonchè della Legge n. 190 del 6 novembre 2012.
Disciplinare sul trattamento dei dati personali effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza
Le sezioni sono in continuo e costante aggiornamento in relazione alla produzione, da
parte degli uffici competenti, delle informazioni richieste.
Molte delle informazioni sono già pubblicate da tempo nel sito istituzionale e le sezioni
rinviano a dette pagine, ove ricorra il caso."
Disposizioni Generali
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, Programma per la
Trasparenza e l'Integrità, Atti Generali, Oneri informativi per cittadini e imprese

Organizzazione
Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo, Atti di nomina e
curriculum vitae per incarichi politici, Sanzioni per mancata comunicazione dei dati,
Articolazione degli uffici, Telefono e posta elettronica

Consulenti e collaboratori
Personale
Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice, Titolari di incarichi dirigenziali
(dirigenti non generali), Dirigenti cessati, Sanzioni per mancata comunicazione dei dati,
Posizioni organizzative, Dotazione organica, Tassi di assenza, Incarichi conferiti e autorizzati ai
dipendenti (dirigenti e non dirigenti), Contrattazione collettiva, Contrattazione integrativa,
OIV, Codice di comportamento, Codice disciplinare, Fasce di reperibilità in caso di assenza per
malattia

Bandi di concorso
Performance
Sistema di misurazione e valutazione della Performance, Piano della Performance, Piano della
performance; Piano esecutivo di gestione; Obiettivi di performance area personale non
dirigente, Relazione sulla Performance, Ammontare complessivo dei premi, Dati relativi ai
premi, Benessere organizzativo (obbligo non più previsto)

Enti controllati
Enti pubblici vigilati, Società partecipate, Enti di diritto privato controllati, Rappresentazione
grafica, Compensi degli amministratori, Dichiarazioni di insussistenza di cause di
inconferibilità e incompatibilità, Relazioni sulle partecipate, Deliberazioni di Giunta e di
Consiglio comunale, Normativa di riferimento, Indirizzi generali per le nomine e le designazioni
di competenza del Sindaco dei rappresentanti del Comune

Attività e procedimenti
Tipologie di procedimento, Schema organizzativo, Monitoraggio tempi procedimentali, Dati
aggregati attività amministrativa, Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati,
Esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia

Provvedimenti

Provvedimenti organi indirizzo politico, Provvedimenti dirigenti amministrativi

Controlli sulle imprese
Obbligo non più previsto

Bandi di gara e contratti
Informazioni sulle singole procedure, Adempimenti connessi alle procedure di affidamento

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Criteri e modalità, Atti di concessione

Bilanci
Bilancio preventivo e consuntivo, Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, Il Bilancio
del Comune spiegato ai cittadini, Bilancio sociale 2014 - 2016

Beni immobili e gestione patrimonio
Patrimonio immobiliare, Canoni di locazione o affitto

Controlli e rilievi sull'amministrazione
Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni
analoghe, Organismi di revisione amministrativa e contabile, Corte dei Conti

Servizi erogati
Carta dei servizi e standard di qualità, Class action, Costi contabilizzati, Servizi in rete, Mappe
dei servizi, Tempi medi di erogazione dei servizi

Pagamenti dell'amministrazione
Dati sui pagamenti, indicatore di tempestività dei pagamenti, IBAN e pagamenti informatici

Opere pubbliche
Atti di programmazione delle opere pubbliche, Tempi costi e indicatori di realizzazione delle
opere pubbliche

Pianificazione e governo del territorio
Portale Cartografico del Comune di Cremona: Strumentazione urbanistica

Informazioni ambientali
Interventi straordinari di emergenza
Altri contenuti
Adempimenti anticorruzione, Accesso civico, Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche
dati, Dati ulteriori, Disciplinare sul trattamento dei dati personali effettuato per finalità di
pubblicità e trasparenza
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