http://www.comune.castrofilippo.ag.it/default.asp?modulo=Amm_Trasparente
Disposizioni generali

Amministrazione Trasparente
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni. D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33

Disposizioni generali
Art. 10, c.8, lett.a, b
Programma per la Trasparenza e l'integrità

Programma per la Trasparenza e l'Integrità
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni.

Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' 2013/2015
Attestazione Organismo Indipendente di Valutazione OIV
Griglia di Rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione
Atti generali
Oneri informativi per cittadini e imprese

Organizzazione
Art. 13, c.1, lett.a, Art. 14
Organi di indirizzo politico-amministrativo

:: Organi di indirizzo politico, Art.14
Sferrazza Calogero - Sindaco
Castiglione Vito - Assessore Comunale Vice Sindaco
Matina Antonino - Assessore Comunale
Sferrazza Angela - Assessore Comunale
Ippolito Giuseppe - Assessore Comunale
Sferrazza Giuseppina - Consigliere Comunale
Morreale Nunziata - Consigliere Comunale
Palumbo Maria Angela - Consigliere Comunale
Scime Carmelo - Consigliere Comunale
Serravillo Riccardo - Consigliere Comunale
Sferrazza Antonio - Consigliere Comunale
Falletta Martina Rita - Consigliere Comunale
Ferrante Cosimo - Consigliere Comunale
Lo Brutto Antonella - Consigliere Comunale
Lo Brutto Antonino - Consigliere Comunale
Alessi Gioacchino - Consigliere Comunale
Sferrazza Antonio Domenico - Consigliere Comunale
Alessi Maria - Consigliere Comunale
Trapani Agnese - Consigliere Comunale
Lo Brutto Calogero - Consigliere Comunale
Organi di indirizzo politico della passata legislatura
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
Articolazione degli uffici
Telefono e posta elettronica
Regolamento di organizzazione (articolazione e competenze degli Uffici)

Dati relativi a consulenti e collaboratori
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Art.15)
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni.
In questa sezione saranno pubblicate le informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di
incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonche' di collaborazione e consulenza.

Sono stati trovati 1 incarichi o consulenze
Data
Pubbl.

Vedi

17/10/2013

Nome

Raimondi Aldo

Tipo rapporto

Dirigenziali

Data Inizio

Data Fine

17/10/2013

31/12/2013

Scheda Incarico
Nome:
Raimondi Aldo
Tipo incarico:
Dirigenziali
Compenso:
Euro 4.750,00
Data inizio incarico:
17/10/2013
Data fine incarico:
31/12/2013
Attività professionale:
Contabile
Curriculum vitae:
documento...
Delibera di incarico:
documento...
Oggetto dell'incarico:
Esperto del Sindaco relativo all'attivita' di consulenza e supporto degli uffici finanziari
Ragione dell'incarico:
Esperto del Sindaco relativo all'attivita' di consulenza e supporto degli uffici finanziari

Personale
Art. 15, c.1, 2, 3, 4, Art. 41, c. 2, 3
Incarichi amministrativi di vertice
Questa Sezione si trova in stato di implementazione

Dirigenti

Dott. Marcello Restivo
Incarico:

Segretario Generale

Tel - Fax:

Tel.: 0922.825134 Fax:0922.825134

e-mail:

segretario@comune.castrofilippo.ag.it
Curriculum Vitae - Retribuzione
Posizioni organizzative

Arch. Giuseppe Taibi
Incarico:

Resp. del 2 Settore-Pianificazione Territoriale ed Opere Pubbliche

Tel - Fax:

Tel.: 0922.829391 Fax:0922.829251

e-mail:

g.taibi@comune.castrofilippo.ag.it
Curriculum Vitae - Retribuzione

Rag. Santa Sciangula

Incarico:

Responsabile di Posizione Organizzativa servizi Finanziari

Tel - Fax:

0922825132 0922829266

e-mail:

s.sciangula@comune.castrofilippo.ag.it
Curriculum Vitae - Retribuzione

Salvatore Sferrazza
Incarico:

Resp. del 1 Settore- Affari Generali

Tel - Fax:

Tel.: 0922.825132 Fax:0922.829266

e-mail:

s.sferrazza@comune.castrofilippo.ag.it
Curriculum Vitae - Retribuzione

Dotazione organica
Personale non a tempo indeterminato
Tassi di assenza
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
Contrattazione collettiva
Contrattazione integrativa
OIV
Nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione
Regolamento del sistema dei controlli interni
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
Direttive del Segretario Generale

Attività e procedimenti
Art. 24, c. 1
Dati aggregativi attività amministrativa
Tipologie di procedimento
Questa Sezione si trova in stato di implementazione

Monitoraggio tempi procedimentali
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

Sovvensioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Art. 26, c. 1
Criteri e modalità
Questa Sezione si trova in stato di implementazione

Atti di concessione
Questa Sezione si trova in stato di implementazione

Elenco dei soggetti beneficiari

I documenti e i dati sono presentati, oltre che in formato tradizionale, anche in modalità "open
data" cioè liberamente accessibili e in un formato "aperto". E' consentita la libera e gratuita
consultazione, estrazione, riproduzione e riutilizzo dei dati e delle informazioni in essi
contenuti, secondo i termini e le condizioni della licenza - Italian Open Data License v1.0
(http://www.formez.it/iodl/) (nuova finestra) Scaricando questi dati si accetta esplicitamente tale
contratto di licenza.
:: Anno ::
2013

Sono stati trovati 76 documenti in pubblicazione

Beni immobili e gestione patrimonio
Art. 30, c. 1
Patrimonio immobiliare
Canoni di locazione e affitto

NEGATIVO
Servizi erogati
Art. 32, c. 1
Carta dei servizi e standard di qualità
Questa Sezione si trova in stato di implementazione

Costi contabilizzati
Questa Sezione si trova in stato di implementazione

Tempi medi di erogazione dei servizi

Questa Sezione si trova in stato di implementazione

Pianificazione e governo del territorio
Questa Sezione si trova in stato di implementazione

Altri contenuti
Anticorruzione

Anticorruzione
Responsabile della Prevenzione della Corruzione: Dr. Marcello Restivo
Recapito Telefonico: 0922 825 132 0922 825 132 GRATIS
Casella di posta elettronica istituzionale: segretario@comune.castrofilippo.ag.it

Regolamento per la Prevenzione e la Repressione della Corruzione
Direttive del Segretario

Dir. Nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
Dir. Incompatibilita' cumulo di impieghi e incarichi Art. 35bis D.Lgs. 165/2001
Dir. Incompatibilita' cumulo di impieghi e incarichi Art. 53 D.Lgs. 165/2001
Dir. Piano di prevenzione della corruzione
Dir. Adempimenti in materia di Amministrazione Trasparente - Obblighi di pubblicazione atti
Dir. Trasparenza contratti di lavori, servizi e forniture, di importo pari o superiore a € 40.000
Dir. in materia di D.U.R.C.
Dir. Adempimenti in materia di AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - pubblicita' situazione reddituale e patrimoniale
amministratori
Dir. Prime indicazioni per l'applicazione delle modificazioni introdotte al codice dei contratti pubblici dalla legge
9/8/2013, n. 98
Dir. Adempimenti in materia di AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - Obblighi di pubblicazione relativi ai
procedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 35del D. Lgs. 33/2013 .
Accesso Civico

Accesso Civico (Art. 5 co.1 D.Lgs. 33/2013)
Nome Responsabile della Trasparenza: Dr. Marcello Restivo
Recapito Telefonico: 0922 825 132 begin_of_the_skype_highlighting 0922 825
132 GRATIS end_of_the_skype_highlighting
Casella di posta elettronica istituzionale: segretario@comune.castrofilippo.ag.it
Modalità di accesso

Dichiarazione di
Accessibilità
Il Comune di Castrofilippo si propone di
garantire il massimo livello possibile di
accessibilità e usabilità per il proprio sito web,
in modo da renderne agevolmente fruibili i
contenuti, indipendentemente dal mezzo
utilizzato, secondo quanto stabilito dalla Legge

04/2004

Il sito è realizzato nel rispetto dello standard
XHTML 1.0 di tipo Transitional e secondo il
principio della separazione tra contenuti e
modalità di presentazione, tramite i fogli di stile
(CSS), in modo da consentire l'adattabilità a
diversi dispositivi e strumenti di navigazione.
Le pagine sono state validate con gli strumenti
di validazione offerti dal Consorzio W3C Markup Validation Service.
Particolare attenzione è stata riservata al
contrasto tra testo e sfondo in tutte le
definizioni dei fogli di stile, in modo da
garantire la massima leggibilità anche agli
utenti ipovedenti. Alcune pagine sono state
dotate di lettore audio per facilitare questi
ultimi utenti, i quali potranno ascoltarne il
contenuto.
Per agevolare la navigazione da tastiera, sono
presenti 9 accesskeys, associati alle voci del
menu laterale per l'accesso rapido alle principali
sezioni del sito, attivabili con modalità diverse a
seconda del browser utilizzato:
[H] Homepage
[O] Il Comune
[P] Albo Pretorio On-line
[T] Atti del Comune
[L] Filo Diretto
[W] Il Comune Informa
[Z] Operazione trasparenza
[N] Risorse on-line
[D] Mappa del sito
[B] Accessibilità
Tieni aperta una finestra degli AccessKey [K]
Per IE la scorciatoia si attiva dalla pressione dei
tasti ALT+[accesskey]+Invio;
Per Firefox la scorciatoia si attiva dalla
pressione dei tasti ALT+SHIFT+[accesskey];
Per Opera la scorciatoia si attiva dalla pressione
dei tasti SHIFT+ESCAPE;
Per chiudere le finestre aperte attivare i tasti
ALT+F4;
Per cambiare applicazione desktop attivare i
tasti ALT+TAB
I test di navigazione sul sito con diversi
browser, inclusi browser testuali - Internet
Explorer, Mozilla Firefox, Opera e Google
Crome, a diverse risoluzioni di schermo e
grandezze di carattere, hanno evidenziato un
buon livello di usabilità e una sostanziale
uniformità dell'aspetto grafico della pagina.
Questo sito è stato testato con i seguenti Browser:

•
•
•

Netscape Navigator 9.0.0.6
Windows Internet Explorer 8.0.6001.18702IC
Mozilla Firefox 19.0.2

•
•

Google Crome 26.0.1410.43 m
Opera 12.14

Si invitano gli utenti a segnalarci eventuali
difficoltà di navigazione e link rotti con
proposte di miglioramento grafico e strutturale
del sito web all'indirizzo e-mail
s.cammalleri@comune.castrofilippo.ag.it.
Legge
04/2004:http://www.pubbliaccesso.it/normative/legge_2
0040109_n4.htm

D.M. 8/7/2005: verifica tecnica e requisiti
tecnici di accessibilità delle applicazioni basate
su tecnologie internet :
http://www.pubbliaccesso.it/normative/DM080705-A.htm

