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Settore Segreteria e Direzione generale 
Ufficio Trasparenza e Comunicazione 
 
 
 
 
 
 

ADEMPIMENTO OBBLIGHI DI TRASPARENZA 
Relazione annuale (1/01/2015 – 31/12/2015) 

 
Il Comune di Monza risulta adempiere a tutte le voci della Bussola della Trasparenza, 
soddisfacendo 66 su 66 indicatori.  
L’episodio di novembre 2015, che per qualche giorno ci ha fatto comparire fra gli 
inadempienti, era dovuto alla cancellazione dall’online del vecchio sito, fino ad 
allora ancora rilevato dall’algoritmo della Bussola. 
 
LA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”  
La sezione è composta da 81 voci, organizzate secondo quanto disposto dalla 
normativa, per adempiere ai 271 obblighi previsti. 
Nel 2015 sono stati raccolti, normalizzati, trasformati in formato aperto e pubblicati 
298 files che si sono aggiunti al patrimonio di 1027 files già online. 
Qui di seguito è esposta la statistica degli accessi alla sezione che, con la messa 
online del nuovo sito, ha visto un incremento notevole di visite e pagine visualizzate. 
Complessivamente rispetto al 2014 si è registrato un aumento degli accessi del 58%.  

 
ACCESSO CIVICO 
Le richieste di accesso civico sono state n. 4, in linea con le richieste del 2014. 
Sono state tutte evase in modo positivo. Solo in un caso i dati richiesti, riferiti ad una 
graduatoria, non risultavano già pubblicati. 
 
GIORNATA DELLA TRASPARENZA 
Cittadini e stakeholders sono stati coinvolti con la realizzazione di una giornata della 
trasparenza, svolta il 21 marzo 2015, che ha visto aprire tutte le stanze del Palazzo 
comunale e diffondere i dati delle principali attività. 
Ulteriori incontri si sono svolti il 13 novembre con la Commissione consiliare “Affari 
Generali - Partecipazione e Politiche Giovanili - Comunicazione - Rapporti 
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Istituzionali - Sport - Istruzione e Personale - Legalità", ed il 1° dicembre con la 
Consulta del quartiere San Biagio-Cazzaniga. 
 
I CONTROLLI 
I controlli sull’adempimento degli obblighi di trasparenza sono effettuati attraverso 
l’esame dei provvedimenti amministrativi adottati dall’ente. 
L’attività si esplicita su tre livelli di approfondimento: 

 lettura degli oggetti e dei testi delle delibere adottate per rilevare 
provvedimenti inerenti gli obblighi generali inerenti gli artt. dal 13 al 22, 24, 
25 e dal 29 al 36 del D.lgs 33/2013. 

 analisi delle determinazione dirigenziali relative a indizione e affidamento di 
appalti, conferimento di incarichi e consulenze, indizione di concorsi, 
concessione di benefici economici e dei relativi dati inseriti dagli uffici nelle 
schede controlli del sistema di gestione documentale, per rilevare eventuali 
inesattezze o incompletezze rispetto agli obblighi identificati dagli art. 23, 
26, 27, 37 del D.lgs 33/2013. 

 analisi delle determinazioni per cui non è stata compilata alcuna scheda 
controlli per rilevare mancati adempimenti. 

 
A questi controlli nel secondo semestre dell’anno si affianca un esame approfondito 
su tutta la sezione “Amministrazione trasparente” per la verifica sull’adempimento 
di tutti i 276 obblighi di trasparenza. 
 
CONTROLLO DETERMINE 
Nel semestre gennaio-giugno 2015 sono state esaminati 1.925 atti: 
 

Tipo controllo N. det. controllate Segnalazioni % errore 

appalti 773 70 6,48 

senza dati 515 71 13,79 

beneficiari 227 78 26,26 

incarichi 7 0 0 

concorsi 25 0 0 

TOTALE 1925 219 11,38 

 
Nel semestre luglio-dicembre 2015 sono state esaminate 2.129 determine: 
 

Tipo controllo N. det. controllate Segnalazioni % errore 

appalti 1158 47 4,06 

senza dati 737 83 11,26 

beneficiari 228 12 5,26 

incarichi 6 0 0 

TOTALE 2129 142  

 
Le omissioni e le parziali mancanze di dati sono state segnalate ai dirigenti e ai 
responsabili dei procedimenti affinchè provvedessero a sanare. 
Complessivamente nel secondo semestre si rileva un calo delle irregolarità. 
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CONTROLLO SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” 
La verifica puntuale di tutti gli adempimenti per la trasparenza ha permesso di 
riscontrare alcune inadempienze rispetto a: 

 Alcuni dati del personale 

 Mancanza curriculum di un dirigente 

 Omissione dei procedimenti di un settore 

 Mancato invio dichiarazioni redditi e situazione patrimoniale di alcuni 
consiglieri. 

Le 5 inadempienze sono state risolte dopo le segnalazioni, salvo la mancanza di 
alcuni dati del personale, sotto specificati. 
 
Nella sezione “Amministrazione trasparente” risultano mancare: 

1. l’elenco dei procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione 
può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il 
procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione.  
Un elenco di tali procedimenti è stato fornito ai settori interessati, dai quali 
attendiamo conferme o modifiche (richiesto, non inviato). 

2. Incarichi e cariche dirigenti 2014 (richiesto, non inviato) 
3. Elenco tempi determinati 2014 (richiesto, non inviato) 
4. Incarichi conferiti a dipendenti 2014 (richiesto, non inviato) 
5. Catalogo di dati, metadati e banche dati (richiesto, non inviato). 

 
LA FORMAZIONE 
Nel 2015 l’attività formativa sulla trasparenza rivolta al personale comunale si è 
svolta in modo costante con incontri e corsi specifici. 
Complessivamente sono state svolte 9 sessioni formative, tenute da personale 
interno: 
Corso agli operatori  14 luglio 

Corso agli operatori  21 settembre 

Corso agli AP/PO e responsabili  6 ottobre  
Corso agli operatori  20 ottobre 

Corso agli operatori  27 ottobre 

Corso agli operatori  9 novembre 

Corso agli operatori  10 novembre 

Corso agli operatori  16 novembre  
Corso agli operatori  14 novembre  

 
Il personale dell’ufficio Trasparenza e Comunicazione, a sua volta, ha partecipato a 
due corsi di formazione in materia di Open data: 
 
Corso "Open data” Regione Lombardia 2 e 3 dicembre 2015 

Palazzo della Regione Lombardia 

Corso "La trasparenza dinamica come strumento 
anticorruzione: FOIA Open data e partecipazione civica" 

18 dicembre 2015  
Villa Greppi a Monticello Brianza 

 
Monza, 18 gennaio 2016 

La responsabile 
ufficio Trasparenza e Comunicazione  

dott.ssa Alessia Tronchi 
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