2° GIORNATA DELLA TRASPARENZA 2015
DEL COMUNE DI PALERMO
In data 15 Dicembre 2015, dalle ore 9 alle ore 14 circa, si è tenuta presso l’Aula
Consiliare di Palazzo delle Aquile, la 'Seconda Giornata della Trasparenza - anno
2015' organizzata dalla Amministrazione Comunale di Palermo, rivolta a cittadini,
associazioni, portatori di interesse in generale, ai quali illustrare le azioni fin qui
poste in essere dal Comune al fine di attuare le prescrizioni di legge in tema di
prevenzione della corruzione, di trasparenza ed accessibilità delle informazioni
sull’organizzazione e sull’attività del Comune di Palermo, attraverso tutti gli
strumenti di comunicazione e di partecipazione alla vita del Comune.
All’incontro, introdotto e moderato dal Segretario Generale del Comune di Palermo,
Fabrizio Dall’Acqua, n.q. di responsabile della prevenzione della corruzione, hanno
partecipato, tra gli altri, esponenti di associazioni, di altre pubbliche amministrazioni
e delle società partecipate dal Comune.
Oltre al Segretario Generale – che ha messo in luce le finalità perseguite con il piano
triennale della prevenzione della corruzione, anticipando i correttivi alle pregresse
misure in esso contenute – hanno relazionato:
- il Vicesegretario Generale, Serafino di Peri, n.q. di responsabile per la trasparenza e
per l’integrità del Comune di Palermo, che ha messo in risalto come l’attuazione della
trasparenza si ponga quale strumento primario della prevenzione della corruzione;
- il Dirigente comunale Capo Area della Innovazione tecnologica, Comunicazione,
Sport e Ambiente, Gabriele Marchese, che ha illustrato, insieme al webmaster,
Giuseppe Meli, il sistema di pubblicazione Open data del Comune di Palermo;
- Il Dirigente comunale Capo Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle
Infrastrutture, Mario Li Castri, che si è intrattenuto sulla progettualità per una
condivisione delle piattaforme informatiche contenenti i dati afferenti alle fasi di
realizzazione delle OO.PP.;
- Il Dirigente comunale Capo Area della Partecipazione, Decentramento, Servizi al
Cittadino e Mobilità, Sergio Maneri, che ha esposto il progetto “Città Aperta”
accessibile sul sito web istituzionale;
- Il Dirigente comunale del Settore Bilancio e Tributi che ha illustrato le novità e i
vantaggi dello strumento “cassetto tributi” accessibile dal contribuente attraverso il
sito del comune.
Al termine delle relazioni, ampio spazio è stato dedicato agli interventi dei
partecipanti. In particolare:
- Marco Alfano (cittadino) – auspica che le prossime Giornate della trasparenza
posano essere partecipate anche attraverso i social media o in webinar, al fine
di permettere ad un pubblico più vasto di seguirne i lavori anche da casa e non
solo in orario antimeridiano; chiede che la trasparenza e la partecipazione non
siano limitate alla possibilità per i cittadini di consultare dati e informazioni
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ma che sia consentita agli stessi la possibilità di partecipare concretamente alla
vita del Comune ed ai processi che la riguardano attraverso percorsi progettuali
che consentano la partecipazione attiva, mediante decisioni condivise su
tematiche quali i regolamenti per le consulte, il PRG, il piano strategico della
città; propone che gli obblighi di trasparenza e pubblicità imposti dalla legge e
contenuti nel programma triennale della trasparenza possano essere declinati in
impegno per azioni specifiche; che la trasparenza e la partecipazione vengano
attuate non tanto mediante la esposizione dei contenuti del suddetto
programma e del piano anticorruzione, bensì attraverso la pubblicazione dei
risultati con essi raggiunti nonché attraverso la pubblicazione di progettualità
che implichino tutte quelle iniziative che, in ogni ambito e materia, consistano
in interventi che pongano il cittadino al centro dell’interesse
dell’Amministrazione.
Badagliacca (Sindacato CSA) – Pur riconoscendo il grande sforzo fin qui
compiuto dalla A.C. in tema di trasparenza della propria attività, tuttavia rileva
una certa incompletezza in merito alla pubblicazione sul sito web istituzionale
dei dati riguardanti le società e gli enti partecipati dal Comune.
Stefania Giordano (Sispi) – auspica, una maggiore pubblicizzazione
dell’iniziativa (rispetto a quanto fatto in passato), unitamente ad un maggiore
coordinamento tra l’azione del Comune e quella delle sue partecipate sui temi
della trasparenza e della prevenzione della corruzione.
Maurizio Floridia (responsabile della prevenzione della corruzione della
Società AMG Energia) – chiede un confronto con l’A.C. per una necessaria
analisi di contesto del territorio, che va condivisa nel presupposto di fatto che
A.C. e aziende dalla stessa partecipate operano nel medesimo ambiente
(collettività cittadina) per cui si pone l’esigenza di una gestione coordinata
delle azioni da mettere in campo, al fine di rimuovere l’attuale scollegamento,
sui temi odierni, tra i diversi Enti (Comune partecipante ed enti partecipati).
Zaira Cintola (Dirigente Sispi e responsabile della prevenzione della
corruzione) invoca una azione coordinata con il Comune, ponendo l’accento
sulle difficoltà riscontrate in azienda in ordine ad un approccio consapevole sui
temi odierni e sull’utilizzo degli strumenti per l’attuazione della trasparenza e
della prevenzione della corruzione.

Il Segretario Generale, dopo aver invitato i presenti per ulteriori interventi e non
avendo nessun altro chiesto la parola, ha proceduto a chiudere l’incontro,
rispondendo ai quesiti posti; quindi ha ringraziato gli intervenuti per gli utili
suggerimenti ed il costruttivo apporto, rinviando al prossimo appuntamento della I
Giornata della trasparenza, da tenersi entro il primo semestre dell’anno 2016.

