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Premessa 

 

Il Comune di Inveruno ha approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 

18.12.2012 il “Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità del Comune di Inveruno 

per il triennio 2012/2014”, sulla scorta di quanto previsto dall’art. 11 del D.Lgs. 150/2009 

e di quanto deliberato dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità 

delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 13, comma 6 del D.Lgs. 150/2009,con 

specifiche linee guida.  

Tuttavia la disciplina sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni è stata oggetto, 

negli ultimi mesi, di interventi normativi piuttosto incisivi, a partire dalla Legge 190/2012, 

conosciuta come legge anticorruzione, sino al D. Lgs. 33/2013 recante il “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”, che obbligano l’Amministrazione ad un 

aggiornamento di quanto precedentemente approvato. Il presente lavoro ha come 

principale obiettivo quello di aggiornare il precedente piano. 

 

In base al principio secondo il quale la trasparenza costituisce livello essenziale delle 

prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, e in 

considerazione dell’assunto per il quale la pubblicità dei dati e dei documenti costituisce di 

per sé elemento cruciale per la prevenzione della corruzione e della cattiva 

amministrazione, il legislatore obbliga tutte le pubbliche amministrazioni a pubblicare dati e 

informazioni - concernenti la gestione e l’attività amministrativa - secondo precisi criteri, 

modelli e schemi standard in modo da rendere possibile, da parte di chiunque, l’immediata 

individuazione ed estrapolazione dei dati, dei documenti e delle informazioni d’interesse. 

Con questo documento vengono individuate le misure, interessanti l’intera struttura 

organizzativa dell’ente, volte a rendere il sito istituzionale del Comune di Inveruno  

allineato alla nuova normativa mediante la costituzione e l’implementazione della 

macrosezione Amministrazione trasparente e l’individuazione dei soggetti responsabili 

della pubblicazione. 

L’elaborazione del presente documento si fonda sui contenuti del D. Lgs. 33/2013 e sulla 

Delibera n. 50/2013 dell’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) avente ad oggetto 

“Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

2014 – 2016.”, datata 4.07.2013. 

Con l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, in continuità 
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con quanto fatto nel corso del 2012/2013, il Comune di Inveruno intende dare attuazione 

al principio di trasparenza, 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”, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013. 

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, infatti, oltre che costituire livello essenziale 

delle prestazioni erogate, rappresenta un valido strumento di diffusione e affermazione 

della cultura delle regole, nonché di prevenzione e di lotta a fenomeni corruttivi. 

Il programma definisce le misure, i modi, e le iniziative per l’adempimento degli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte 

ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai dirigenti 

responsabili degli uffici dell’amministrazione. 

Le misure del Programma triennale sono coordinate con le misure e gli interventi previsti 

dal Piano di prevenzione della corruzione, del quale il Programma ne costituisce una 

sezione. 
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Il Responsabile per la trasparenza  

Il Responsabile per la trasparenza per il Comune di Inveruno è stato individuato nel 

Responsabile del Settore Finanze con Decreto Sindacale n. 7 del 26/09/2013. Il 

Responsabile della prevenzione della corruzione è, invece, secondo quanto stabilito 

dalla legislazione in tema di anticorruzione, il Segretario Generale. L’atto di nomina è il 

Decreto sindacale n. 6 in data 26/09/2013. 

 

Il Responsabile della Trasparenza opererà in stretta sinergia con il Responsabile della 

prevenzione della corruzione e con la conferenza dei responsabili. 

 

Funzionigramma: 

 Adempimenti in materia di trasparenza amministrativa 

 Controlli amministrativi comprendenti: 

 direttive agli uffici 

 individuazione aree da controllare 

 costituzione gruppi di lavoro per i controlli 

 esecuzione controllo secondo le scadenze previste 

 verifica esecuzione azioni di allineamento ai rilievi formulati 

 elaborazione report 

 espletamento di tutte le fasi del controllo 
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Compiti del responsabile per la trasparenza 

 

 Svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte 

dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, 

assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, 

nonchè segnalando all'Organo di indirizzo politico, all'Organismo Indipendente di 

Valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione i casi di mancato o ritardato 

adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

 Provvede all’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità; 

 Controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico. 
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La dirigenza - Responsabilità delle P.O. 

Le P.O. sono i primi referenti del responsabile per la trasparenza favorendo ed attuando 

le azioni previste dal programma. Sono i primi responsabili della pubblicazione sul sito 

istituzionale del Comune dei dati secondo la materia trattata e quindi, in generale: 

 adempiono agli obblighi di pubblicazione, di cui all’Allegato «1» del presente 

Programma; 

 garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini 

del rispetto dei termini stabiliti dalla legge; 

 garantiscono l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività 

qualora prevista, la semplicità di consultazione, la comprensibilità l'omogeneità, la 

facile accessibilità, nonché la conformità di quanto pubblicato ai documenti originali 

in possesso dell'amministrazione. 

L’inserimento dei documenti e dei dati nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente 

avverrà con modalità, ove possibile, decentrata. 

Ai responsabili degli uffici dell’ente, sono state attribuite apposite credenziali per l’accesso 

e l’utilizzo degli strumenti di pubblicazione e successivo aggiornamento/monitoraggio. 

L’attività riguarderà infatti tutte le P.O., ciascuno per competenza e secondo le tipologie di 

atti o documenti la cui pubblicazione è obbligatoria per legge. 

Dall’analisi emerge un differente grado di coinvolgimento nel processo di trasparenza per 

le strutture dell’Ente.  

Nel dettaglio: 
 

GRADO DI COINVOLGIMENTO STRUTTURE 

Alto  Settore Finanze/Personale 

Alto Settore Affari Generali 

Medio  Settore tecnico/Edilizia Privata 

Basso  Settore Cultura/Biblioteca/istruzione 

Basso Servizio Polizia Locale 
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Il ruolo dell'Organismo Indipendente di Valutazione - Responsabilità 

dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) 

 

 utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai 

fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia 

individuale, delle P.O. responsabili della trasmissione dei dati. 

 attesta l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 

 verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la 

trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 10 del D.Lgs 33/2013 e quelli indicati nel 

Piano della Performance. 

 valuta l'adeguatezza degli indicatori degli obiettivi previsti nel Programma triennale 

per la trasparenza e l'integrità. 
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La sezione “Amministrazione trasparente” 

Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza è stata inserita nella home page 

del sito istituzionale dell’Ente www.comune.inveruno.mi.it un’apposita sezione denominata 

“Amministrazione trasparente”; che sostituisce la precedente sezione denominata 

“Trasparenza, valutazione e merito”. 

 

Al suo interno, organizzati in sotto-sezioni, sono  contenuti i dati, informazioni e i 

documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, di cui all’allegato 1 della delibera della 

Civit n. 50/2013. 

 

 

http://www.comune.inveruno.mi.it/
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Le caratteristiche delle informazioni 

L’Ente è tenuto ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel 

rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l’integrità, i l 

costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la 

comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti 

originali in possesso dell’amministrazione, l’indicazione della loro provenienza e la 

riutilizzabilità 

 

I Responsabili quindi garantiranno che i documenti e gli atti oggetto di pubblicazione 

obbligatoria siano quindi pubblicati: 

 in forma chiara e semplice, tali da essere facilmente comprensibili al soggetto che ne prende 

visione 

 completi nel loro contenuto, e degli allegati costituenti parte integrante e sostanziale dell’atto; 

 In formato di tipo aperto ai sensi dell’articolo 68 del Codice dell’amministrazione digitale, di cui 

al D.Lgs. 82/2005. 

 per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui 

decorre l’obbligo di pubblicazione. Gli atti che producono i loro effetti oltre i 5 anni, andranno 

comunque pubblicati fino alla data di efficacia. Allo scadere del termine sono comunque 

conservati e resi disponibili all’interno di distinte sezioni di archivio. 

 

I dati pubblicati sul sito istituzionale del comune, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, possono 

essere riutilizzati 
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Accesso Civico 

 

Che cos'è 

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che 

le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo. 

 

Come esercitare il diritto 

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla 

legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va 

presentata al Responsabile della Trasparenza dell’amministrazione obbligata alla 

pubblicazione di cui al comma 1 dell’art. 5 del D.Lgs. 33/2013, che si pronuncia sulla 

stessa. 

Può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e presentata tramite posta 

elettronica all'indirizzo: 

 mail istituzionale: comune@comune.inveruno.mi.it  

indirizzo di posta elettronica certificata: comune.inveruno@legalmail.mi.it 

 

Nella pronuncia, nel caso di accertata mancata pubblicazione, il Responsabile della 

Trasparenza comunica al cittadino tale esito richiedendo, contestualmente, al responsabile 

della pubblicazione di procedere ai sensi di legge (entro 30 giorni ai sensi dell’articolo 5, 

comma 3, del D.Lgs. 33/2013). 

 

Nel caso di mancata pubblicazione il potere sostitutivo verrà esercitato dal Responsabile 

della Trasparenza individuato con Decreto Sindacale n. 7 in data 26/09/2013, Carmela 

Ucciardo. 

Nel caso di inerzia nella pronuncia o nel caso di mancata pubblicazione del documento o 

delle informazioni regolarmente trasmesse al Responsabile della Trasparenza, il potere 

sostitutivo verrà esercitato dal Responsabile dell’Anticorruzione e Segretario Generale Dr. 

Domenico d’Apolito, contattabile utilizzando i recapiti istituzionali di cui sopra. 

 

mailto:comune@comune.inveruno.mi.it
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Misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza - Il processo 

di controllo 

 

Nell’ambito del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi è previsto che le 

P.O., in relazione all’esercizio delle relative funzioni di competenza, siano direttamente 

responsabili dell’integrità dell’azione amministrativa e dell’attività di vigilanza e controllo 

sull’operato dei dipendenti ad essi assegnati. 

E’ istituito un sistema di monitoraggio e verifica della legittimità e della regolarità 

amministrativa degli atti monocratici assunti dalle posizioni organizzative a ciò delegate, 

effettuato in fase successiva alla emanazione dell’atto, secondo le seguenti modalità. 

Il sistema di monitoraggio e verifica è svolto dalla conferenza delle P.O. e dal Segretario 

Generale che si avvale di personale con conoscenze e competenze giuridico-

amministrative e da personale con conoscenze specialistiche sulle materie oggetto degli 

atti monocratici sottoposti a verifica. 

Il monitoraggio viene effettuato secondo il criterio della verifica successiva a campione 

degli atti monocratici adottati dai Responsabili di Settore. 

Nell’ambito dei predetti controlli sarà possibile anche effettuare verifiche in ordine alla 

corretta applicazione di quanto previsto dal presente programma. In caso di 

inadempimento si provvederà alla necessaria segnalazione al Responsabile della 

Trasparenza per le azioni consequenziali. 

Il processo di controllo sarà implementato introducendo i seguenti appositi controlli 

effettuati a cura del Responsabile della Trasparenza e della struttura di supporto: 

- a campione con modalità e periodicità da stabilire; 

- in sede di aggiornamento annuale del Programma per la trasparenza e l’integrità 

con la rilevazione dello stato di attuazione delle azioni previste dal programma e il 

rispetto degli obblighi di pubblicazione; 

- attraverso il monitoraggio effettuato in merito al diritto di accesso civico. 
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Le sanzioni 

 

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce 

elemento di valutazione della responsabilità delle P.O., eventuale causa di responsabilità 

per danno all'immagine dell'amministrazione ed è comunque valutato ai fini della 

corresponsione della retribuzione di risultato. Si riporta di seguito il quadro sinottico 

relativo alle sanzioni previste dal D.Lgs. 33/2013. 

 

Art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato 
in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato 
 
 

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO 

 
SANZIONE 

 

Mancata o incompleta pubblicazione sul sito 
della p.a. vigilante dei dati relativi a: 
• ragione sociale; 
• misura della partecipazione della p.a., 
durata dell’impegno e onere gravante sul 
bilancio della p.a.; 
• numero dei rappresentanti della p.a. negli 
organi di governo e 
trattamento economico complessivo 
spettante ad essi; 
• risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi; 
• incarichi di amministratore dell’ente e 
relativo trattamento economico 
 

Divieto di erogare a favore degli enti 
somme a qualsivoglia titolo da parte della 

p.a. vigilante. 

 

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO SANZIONE 

 

Mancata o incompleta pubblicazione dei dati 
da parte degli enti pubblici o privati vigilati 
relativamente a quanto previsto dagli artt. 14 
e 15 per: 
• componenti degli organi di indirizzo 
• soggetti titolari di incarico 

Divieto di erogare a favore degli enti 
somme a qualsivoglia titolo da parte della 
p.a. vigilante  

 
Art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o 
consulenza 

 
 
FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO 
 

SANZIONE 
 

Omessa pubblicazione dei dati di cui all’art. 
15, comma 2: 
• estremi degli atti di conferimento di 
incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla 
p.a., con indicazione della ragione 

In caso di pagamento del corrispettivo: 
• responsabilità disciplinare; 
• applicazione di una sanzione pari alla 
somma corrisposta 
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dell’incarico e dell’ammontare erogato; 
• incarichi di collaborazione o di consulenza 
a soggetti esterni per i quali è previsto un 
compenso, con indicazione della ragione 
dell’incarico e dell’ammontare erogato. 
 
Art. 46 Violazione degli obblighi di trasparenza – Sanzioni 
 
 

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO 
 

SANZIONE 
 

Inadempimento degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla normativa. 
 

• Elemento di valutazione della 
responsabilità dirigenziale; 
• Eventuale causa di responsabilità per 
danno all’immagine della p.a.; 
• Valutazione ai fini della corresponsione: 
- della retribuzione accessoria di risultato; 
- della retribuzione accessoria collegata alla 
performance individuale del responsabile 
 

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO SANZIONE 
 

Mancata predisposizione del Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
 

• Elemento di valutazione della 
responsabilità dirigenziale; 
• Eventuale causa di responsabilità per 
danno all’immagine della p.a.; 
• Valutazione ai fini della corresponsione: 
- della retribuzione accessoria di risultato; 
- della retribuzione accessoria collegata alla 
performance individuale del responsabile 
 

Art. 47 Sanzioni per casi specifici 
 

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO 
 

SANZIONE** 
 

Violazione degli obblighi di pubblicazione di 
cui all’art. 22, comma 2, relativi agli enti 
pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in 
controllo pubblico e alle società con 
riferimento a: 
• ragione sociale; 
• misura della partecipazione della p.a., 
durata dell’impegno e onere 
complessivo gravante sul bilancio della 
p.a.; 
• numero dei rappresentanti della p.a. negli 
organi di governo e 
trattamento economico complessivo 
spettante ad essi; 
• risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi; 
• incarichi di amministratore dell’ente e 

Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 
a 10.000 euro a carico del responsabile della 
violazione. 
 
 
 
 
 
** Si applicano a partire dalla data di 
adozione del primo aggiornamento annuale 
del PTT e comunque a partire dal 180 giorno 
successivo all’entrata in vigore del decreto 
(art. 49, comma 3). 
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Le iniziative previste 

 

Formulazione direttive interpretative, anche attraverso incontri dedicati, su modalità di 

pubblicazione, tipo di atti e organizzazione degli stessi all'interno del sito – entro primo 

semestre 2014 

Corso di formazione per tutto il personale dell’Ente su anticorruzione, trasparenza e 

integrità – entro primo semestre 2014 

Presentazione della Relazione sulla performance entro settembre 2014. 

 

Processo di attuazione del programma 

 

Referenti per la trasparenza all’interno dell’Amministrazione 

Il responsabile della trasparenza si avvale di tutte le P.O. e degli incaricati della 

pubblicazione con l’obiettivo di adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento 

dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

In particolare, si individuano i seguenti soggetti, che cureranno la pubblicazione e 

dell’aggiornamento dei dati, per ciascun livello previsto dalla sezione “Amministrazione 

trasparente”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

relativo trattamento 
economico complessivo. 
 
FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO 
 

SANZIONE** 
 

Mancata comunicazione da parte degli 
amministratori societari ai propri soci 
pubblici dei dati relativi al proprio incarico, 
al relativo compenso e alle indennità di 
risultato percepite. 
 

Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 
a 10.000 euro a carico degli amministratori 
societari. 
 
 
** Si applicano a partire dalla data di 
adozione del primo aggiornamento 
annuale del PTT e comunque a partire dal 
180 giorno successivo 
all’entrata in vigore del decreto (art. 49, 
comma 3). 
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Pubblicazioni nella 

sezione 

“Amministrazione 

trasparente” 

 

Settore coinvolto 

 

P.O. responsabile 

 

Incaricati della 

pubblicazione 

Disposizioni generali Affari generali – 

Finanze 

Maria Rosaria Corno 

Carmela Ucciardo 

Maria Grazia Barni  

Fiorella Rossetti  

Antonella Barni 

Organizzazione Finanze Carmela Ucciardo Antonella Barni  

Giuseppe Grasso  

Consulenti e 

collaboratori 

Finanze Carmela Ucciardo Miriam Vago 

Antonella Barni 

Personale Finanze Carmela Ucciardo Miriam Vago 

Bandi di Concorso Finanze Carmela Ucciardo Miriam Vago 

Performance Finanze Carmela Ucciardo Miriam Vago 

Enti controllati Finanze Carmela Ucciardo Antonella Barni 

Attività e procedimenti Affari Generali Maria Rosaria Corno 

in collaborazione di 

tutte le P.O. 

Maria Grazia Barni  

Fiorella Rossetti 

Provvedimenti Affari Generali Maria Rosaria Corno 

in collaborazione di 

tutte le P.O. 

Maria Grazia Barni  

Fiorella Rossetti 

Controlli sulle imprese Polizia Locale Cosimo Colavito Eleonora Garavaglia 

Bandi di gara e 

contratti 

Tutti i Settori 

Affari Generali 

Finanze 

Tecnico 

Edilizia Privata 

Cultura/Istruz. 

Polizia Locale 

Tutte le P.O. 

Maria Rosaria Corno  

Carmela Ucciardo  

Tiziano Leoni  

 Pietro Tiberti  

 Santa Mazzeo  

Cosimo Colavito 

Maria Grazia Barni  

Fiorella Rossetti  

Mirko Ferrini  

 Eleonora Garavaglia 

– Giuseppe Grasso  

Antonella Barni  

Miriam Vago  

 Daniela Regazzoni  

Giuseppe Portaluppi 

Sovvenzioni, 

contributi, sussidi, 

vantaggi economici 

Tutti i Settori 

Affari Generali 

Finanze 

Tecnico 

Edilizia Privata 

Cultura/Istruz. 

Polizia Locale 

Tutte le P.O. 

Maria Rosaria Corno  

Carmela Ucciardo 

Tiziano Leoni 

 Pietro Tiberti  

Santa Mazzeo  

Cosimo Colavito 

Maria Grazia Barni  

Fiorella Rossetti  

Mirko Ferrini  

 Eleonora Garavaglia  

Giuseppe Grasso  

Antonella Barni  

Miriam Vago  

 Daniela Regazzoni  

Giuseppe Portaluppi 

Bilanci Finanze Carmela Ucciardo Antonella Barni 

Beni immobili e 

gestione del 

patrimonio 

Affari Generali 

Finanze 

Tecnico 

 

Maria Rosaria Corno 

Carmela Ucciardo 

Tiziano Leoni   

Maria Grazia Barni  

Fiorella Rossetti 

Giuseppe Grasso  

Antonella Barni  

Miriam Vago  

 Daniela Regazzoni  

Giuseppe Portaluppi 
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Controlli e rilievi 

sull’amministrazione 

Finanze Carmela Ucciardo Antonella Barni 

Servizi erogati Finanze Carmela Ucciardo Antonella Barni 

Pagamenti 

dell’amministrazione 

Finanze Carmela Ucciardo Antonella Barni 

Opere pubbliche Tecnico Tiziano Leoni Daniela Regazzoni 

Giuseppe Portaluppi 

Pianificazione e 

governo del territorio 

Tecnico 

Edilizia Privata 

Tiziano Leoni 

Pietro Tiberti 

Daniela Regazzoni 

Giuseppe Portaluppi 

Informazioni 

ambientali 

Tecnico Tiziano Leoni Daniela Regazzoni 

Giuseppe Portaluppi 

Strutture sanitarie 

private accreditate 

Affari Generali Maria Rosaria Corno Maria Grazia Barni 

Fiorella Rossetti 

Interventi straordinari 

e di emergenza 

Tutti i Settori 

Affari Generali 

Finanze 

Tecnico 

Edilizia Privata 

Cultura/Istruz. 

Polizia Locale 

Tutte le P.O. 

Maria Rosaria Corno  

Carmela Ucciardo 

Tiziano Leoni  

 Pietro Tiberti  

Santa Mazzeo  

Cosimo Colavito 

Maria Grazia Barni  

Fiorella Rossetti  

Mirko Ferrini  

 Eleonora Garavaglia  

Giuseppe Grasso  

Antonella Barni  

Miriam Vago  

 Daniela Regazzoni  

Giuseppe Portaluppi 

Altri contenuti – 

Corruzione 

Finanze Carmela Ucciardo Miriam Vago 

Altri contenuti – 

Accesso civico 

Finanze Carmela Ucciardo Miriam Vago 

Altri contenuti – 

Accessibilità e 

Catalogo di dati, 

metadati e banche dati 

Finanze Carmela Ucciardo Antonella Barni 

Altri contenuti – Dati 

ulteriori 

Tutti i Settori 

Affari Generali 

Finanze 

Tecnico 

Edilizia Privata 

Cultura/Istruz. 

Polizia Locale 

Tutte le P.O. 

Maria Rosaria Corno  

Carmela Ucciardo  

Tiziano Leoni  

 Pietro Tiberti  

 Santa Mazzeo  

Cosimo Colavito 

Maria Grazia Barni  

Fiorella Rossetti  

Mirko Ferrini  

 Eleonora Garavaglia  

Giuseppe Grasso 

Antonella Barni  

Miriam Vago  

 Daniela Regazzoni  

Giuseppe Portaluppi 
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L’organizzazione 

SETTORE 

TECNICO EDILIZIA 

PRIVATA

SETTORE 

VIGILANZA E 

ATT.PRODUTTIVE

SERVIZIO SERVIZI SERVIZIO SERVIZIO SERVIZIO SERVIZIO SERVIZIO SERVIZIO SERVIZIO SERVIZIO SERVIZIO

DEMOGRAFICO SOCIALI SEGRETERIA BIBLIOTECA ISTRUZIONE RAGIONERIA PERSONALE TRIBUTI ECOLOGIA EDILIZIA POLIZIA LOCALE

STATISTICO PROTOCOLLO E SPORT E PRIVATA ATTIVITA' PRODUTTIVE

LEVA CONTRATTI CULTURA TEMPO SERV. SUAP

ELETTORALE LIBERO PRODUTTIVI SPORTELLO UNICO EDILIZIA

D1 D3

C5 C4 C2 C1 B3 C2 C5 C3 C5 B5 C4

C2 B7 B3 P.T B4 C4

A3 P.T. C4

A1 P.T. C3

C2

C1

D4

SETTORE TECNICO

SINDACO

GIUNTA

SERVIZIO LAVORI 

PUBBLICI E 

MANUTENZIONE

D1

SETTORE AFFARI GENERALI

SEGRETARIO GENERALE

SETTORE 

BIBLIOTECA/   

CULTURA

D4 D4

SETTORE FINANZE

ORGANIGRAMMA DEL COMUNE DI INVERUNO

B3

C2

C1

B7

B6

 

 


