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Amministrazione Trasparente

Presentazione
Contenuti
In queste pagine sono riportati i dati e i documenti relativi all’organizzazione, all’attività amministrativa e alle
prestazioni erogate dal Comune di Pistoia per favorire la trasparenza e l’accesso civico dei cittadini nel rispetto del
decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33 (come modificato dal Dlgs 97 del 2016) “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle Pubbliche Amministrazioni” nell’ottica di un’amministrazione aperta, al servizio del cittadino.
Note sulla consultazione
Le sezioni sono organizzate nel rispetto del D. Lgs. 33/2013 e della determinazione ANAC n. 1130 del 28/12/2016
"Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016”.
La nuova veste grafica e organizzativa permette, cliccando nell'indice sull'identificativo di una sottosezione, di
arrivare alla medesima ed accedere direttamente ai contenuti. Per ogni sezione è possibile anticipare i suoi
contenuti mediante la consultazione della presente icona

.

In ogni sezione è presente lo specifico riferimento normativo sugli obblighi di pubblicazione a cui si accede cliccando
l'icona riportata in alto a destra nella pagina dedicata.

Indicazioni sul riutizzo dei dati personali
Il Dlgs 97/2016 ha modificato l'articolo che normava il riutizzo dei dati ed è consultabile accedendo dall'icona di
seguito.
I dati ed i documenti pubblicati sono utilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati
pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D. Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con
gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali.
_____________________

E' IN FASE DI IMPLEMENTAZIONE LA NUOVA VERSIONE DI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE,
sono al momento mantenuti entrambi i sistemi.
______________
IL PERCORSO DELLA TRASPARENZA: le principali attività svolte dal Comune
Sesta giornata della trasparenza "Quattro città a confronto"
Incontri 2018 per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
Quinta giornata della trasparenza "Valutiamoci in trasparenza"
Laboratori e work shop sulla prevenzione della corruzione e della trasparenza per dipendenti comunali. Anno 2017
Quarta giornata della trasparenza Premio Trasparenza 2016
Prevenzione della corruzione con Dirigenti e funzionari 2016
Incontri rivolti ai dipendenti dell'ente 2016
Forum sulla trasparenza 2016
Progetto negli Istituti Superiori 2016
Premio trasparenza 2015
Principali novità normative:
Nuovo accesso civico
Decreto di riordino sulla trasparenza
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