GIORNATA DELLA TRASPARENZA
UDINE, 15 DICEMBRE 2014
SALA AJACE
Verbale di consultazione stakeholders e cittadinanza
Il giorno 15 dicembre 2014 alle ore 18:00 nella sala Ajace del Comune di Udine si è tenuto
l'incontro di consultazione degli stakeholders previsto all'art. 10 c.6 del D.Lgs. 33/2013.
All'incontro sono stati invitati, tramite invito diretto oppure altre forme di pubblicità (es.
comunicazione agli organi di stampa, banner e pagina su sito web istituzionale, informazioni
sull'evento nella Intranet comunale,...) i rappresentanti delle associazioni facenti parte del CNCU
(Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti), la cittadinanza ed il personale del Comune.
Dopo i saluti istituzionali ai partecipanti formulati dal Sindaco prof. Honsell e dall'Assessore
all'Innovazione e Sviluppo Economico dott. Giacomini, ha preso la parola il dott. Nervi in qualità di
OIV (Organismo di Valutazione Indipendente) per l'illustrazione degli aspetti normativi riguardanti
il tema della trasparenza e della lotta alla corruzione (vedere slides allegate).
Di seguito il dott. Scaramuzzi, in qualità di Responsabile della Trasparenza del Comune, ha
illustrato alcuni aspetti di dettaglio riguardanti il D.Lgs. 33/2013 e la sua attuazione nella struttura
comunale per il tramite del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (vedere slides
allegate).
Al termine degli interventi è stato aperto un dibattito tra i presenti.
La sig.ra Gallanda, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, ha chiesto chiarimenti sui
meccanismi di assegnazione degli obiettivi di PEG e sul riconoscimento dei premi di risultato ai
dirigenti dell'Amministrazione. Ha inoltre formulato la richiesta che le comunicazioni relative
all'evento siano diffuse a tutti i consiglieri della minoranza e della maggioranza.
La sig.ra Maresia, rappresentante della Federazione Nazionale Pensionati CISL, ha chiesto
informazioni circa gli accessi allo sportello SISSU (Sportello Informativo Servizi Sociali) ubicato in
Via Micesio a Udine ed ha auspicato una maggiore pubblicità su alcuni specifici progetti promossi
dal Comune (specificatamente “Zero Tolerance”, “Casa delle Donne”, “SIDECAR – Casa dei
Genitori Separati”).
Il sig. De Falco, rappresentante del Movimento Difesa del Cittadino ha ricordato la necessità per le
Amministrazioni di dare attuazione alla norma secondo la quale, in sede di affidamento di appalti di
servizi pubblici locali, venga svolta un'attività di consultazione delle associazioni dei consumatori
ed una susseguente attività di verifica e monitoraggio degli standard qualitativi previsti dal contratto
di servizio (rif.to art. 2, comma 461, della legge 244/07, legge Finanziaria 2008).
Esaurito il dibattito, l'Assessore Giacomini ha ringraziato i presenti per la partecipazione e chiuso i
lavori della Giornata della Trasparenza.

