
 

 

1° GIORNATA DELLA TRASPARENZA 2016 

DEL COMUNE DI PALERMO 

 

In data 14 Luglio 2016, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 circa, si è tenuta presso l’Aula 

Consiliare di Palazzo delle Aquile, la 'Prima Giornata della Trasparenza - anno 

2016' 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 e per discutere sui contenuti dei piani approvati dallo 

stesso con riguardo agli obblighi in tema di prevenzione della corruzione e di 

trasparenza nonché di rendere note le principali novità introdotte in tali ambiti dal 

D.Lgs 25 maggio 2016 n. 97 (entrato in vigore il 23/06/2016). 

 

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, per lo più, dipendenti e dirigenti dell’Amministrazione comunale e delle 

sue società partecipate. 

 

Il Segretario Generale ha iniziato illustrando come le finalità perseguite con il piano 

triennale della prevenzione della corruzione del Comune di Palermo– ossia rendere 

progressivamente sempre meno opaco e più trasparente il suo agire, quale strumento 

per favorire forme di contrasto a fenomeni di mala amministrazione - siano state 

maggiormente incentrate per l’anno in corso, in una più penetrante analisi del 

contesto interno all’Ente e delle singole fasi dei processi di lavoro più esposte a 

rischio corruttivo, in uno all’analisi del contesto esterno all’Amministrazione 

comunale. Ha, quindi, messo in luce come – all’indomani delle modifiche apportate 

dal recentissimo D.Lgs. n. 97/2016 tanto agli obblighi in materia di trasparenza ex 

D.Lgs. n. 33/2013 quanto alle norme per la prevenzione della corruzione ex L. n. 

190/2012 - l’attuazione del Piano anticorruzione, nel costituire, per 

l’Amministrazione comunale, un importante e fondamentale momento di 

ripensamento critico dei propri processi di lavoro, si pone sempre più come preziosa 

occasione di cambiamento per tutta la comunità amministrata; a tal fine, approfitta 

della Giornata odierna per invitare tutti i soggetti esterni all’Ente ad esprimere, anche 

criticamente, il loro punto di vista in merito alla incisività delle misure anticorruttive 

e di trasparenza descritte nel Piano. 

 

Ha proseguito il Vicesegretario Generale, Serafino di Peri, n.q. di responsabile per la 

trasparenza del Comune di Palermo, il quale ha messo in risalto come il richiamato 

intervento legislativo di modifica delle norme sugli obblighi in tema di pubblicità e 

trasparenza, in realtà, sveli chiaramente come per il legislatore non possa sussistere 

un valido sistema di prevenzione della corruzione senza trasparenza effettiva 

dell’azione amministrativa; trasparenza che deve, comunque, essere attuata 

necessariamente prima, affinché possa risultare efficace qualsivoglia misura 

anticorruttiva messa a punto. Ha, inoltre, fatto rilevare come per l’attuazione degli 

obblighi di pubblicità e trasparenza risulti fondamentale l’apporto da parte di tutti i 



 

 

dipendenti comunali, da quelli rivestenti i profili più operativi fino alle funzioni 

dirigenziali, cui compete un importante ruolo di vigilanza, ed auspica che possa 

accrescersi presso gli Uffici l’attenzione – pure, sovente, dimostrata anche in sede di 

rilievo – ed il favore per le buone pratiche già in essere. Ha concluso accennando a 

come il nuovo corpus di obblighi in tema di trasparenza – sulle quali rinvia ad 

apposito intervento da parte di proprio collaboratore – appaiano, solo in apparenza, 

ridimensionati (acquistando, al contrario, maggiore incisività). 

 

Ha preso, di seguito, la parola, il Dirigente comunale Capo Area della Innovazione 

tecnologica, Comunicazione, Sport e Ambiente, Gabriele Marchese, il quale, nel far 

osservare come la comunicazione trasparente dei dati – quale forma di garanzia di 

accessibilità e conoscenza di dati e informazioni diffusi e resi pubblici – non può non 

passare attraverso strumenti di innovazione tecnologica, anche per la digitalizzazione 

dei flussi informativi e documentali, oltre che mediante un sempre più aggiornato 

sistema “OPEN DATA”; quest’ultimo, già oggetto di trattazione nella precedente 

Giornata della trasparenza, viene fatto illustrare con l’ausilio di un collaboratore, il 

Geom. Ciro Spataro, in collegamento audio, in quanto fuori sede (viene, inoltre, fatta 

rilevare l’encomiabile dedizione per l’odierno contributo di detto dipendente, 

ancorché in congedo ordinario, che fa certamente da contraltare al deprecabile 

esempio dei cosiddetti “furbetti” che flagellano l’immagine della P.A.). 

Esaurita l’esposizione sul funzionamento del sistema OPEN DATA in uso al Comune 

di Palermo (il relativo processo di strutturazione, il portale con i data set, secondo un 

modello di collaborazione trasversale tra gli uffici), il suddetto dipendente ha anche 

reso noto che il Comune di Palermo si è conquistato un ottimo posizionamento al 

decimo posto nella classifica nazionale per il livello di esposizione e di apertura dei 

dati. A chiudere, è intervenuto il Dott. Marchese che, dopo aver ringraziato per 

l’intervento, proprio alla luce della stimolante valenza di strumento partecipativo e di 

controllo civico sull’attività dell’Amministrazione comunale del sistema OPEN DATA, 

ha lanciato l’invito alle società partecipate a venire ad illustrare al prossimo incontro i 

propri modelli di trasparenza partecipativa ed ha auspicato una maggiore presenza 

della cittadinanza (singoli, associazioni, professionisti, imprese, ecc.). 

 

Ha fatto, quindi, seguito l’intervento del funzionario amministrativo, Calogero 

Miserendino, in Staff all’Ufficio del Vicesegretario Generale, che ha offerto un 

ampio e approfondito excursus normativo che ha visto – in Italia come all’Estero – la 

progressiva affermazione dell’obbligo di Trasparenza dell’agire pubblico come 

valore condiviso di ogni Nazione (l’avvento del “Freedom of Information Act.”), 

accennando, altresì, all’innovato ruolo dell’ANAC (Autorità Nazionale 

Anticorruzione), al riformato istituto dell’accesso civico, alle nuove regole della 

trasparenza in tema di appalti pubblici (D.Lgs n. 50/2016) ed alla necessità di 

sopperire alla eliminazione dell’obbligo di stesura del programma triennale per la 

trasparenza e per l’integrità. 

 

 



 

 

Sono poi intervenuti: 

- Il Dirigente comunale del Servizio TARI, Dott.ssa Daniela Rimedio, ed il 

funzionario amministrativo del Settore Bilancio e Tributi, Dott.ssa Roberta Mirabile, 

che, accennando allo strumento “cassetto tributi” accessibile dal contribuente 

attraverso il sito web comunale, ne hanno messo in luce i vantaggi 

(dematerializzazione dei procedimenti e dei relativi tempi, comunicazione più 

efficace e veloce con i contribuenti, riduzione dei costi e delle code, ecc.), in uno ad 

un continuo sforzo per rendere più comprensibile ciò che è già pubblicato sul sito, per 

allargare l’utilizzo dello strumento anche ai contribuenti non residenti, per favorire 

uno scambio di informazioni tra Comune e contribuenti sempre più trasparente. 

 

-In rappresentanza dell’Ufficio del Webmaster, i dipendenti Cristiano Lo Nano e 

Valentina Martino che hanno illustrato una panoramica dei portali esistenti nel sito 

web del Comune, del relativo potenziale di visualizzazioni e di quello dei social 

media disponibili per la fruizione della comunicazione istituzionale e dei servizi ed 

informazioni utili all’utente internauta. 

 

- In rappresentanza dell’Ufficio SUAP (Sportello unico Attività Produttive) è 

intervenuto il Geom Vincenzo Perez che ha illustrato i pregi della gestione guidata on 

line di alcuni procedimenti, quale metodo che consente l’uniformità del percorso 

istruttorio, con riduzione di molti passaggi superflui (ciò diminuisce il fattore di 

rischio corruttivo), l’eliminazione dell’uso della PEC, in uno alla possibilità per 

l’utente/contribuente di iscriversi al sistema e di controllare l’ordine di trattazione 

delle pratiche attraverso la visualizzazione delle fasi di lavorazione della propria, ecc. 

(con ciò, al contempo, coniugando le istanze di semplificazione con quelle di 

trasparenza e partecipazione, incentivando la refrattarietà a forme di deviazione 

procedurale).  

 

Al termine delle relazioni, è rimasto ampio spazio agli interventi dei partecipanti. In 

particolare, ha preso la parola un solo cittadino che, pur dando atto della 

pubblicizzazione dell’evento ed apprezzandone le esposizioni, tuttavia ha fatto notare 

l’evidente disinteresse della cittadinanza nel suo complesso per i temi oggetto 

dell’odierno incontro e, auspicando che accresca in futuro la partecipazione dei 

cittadini (anche in veste di associati, professionisti, ecc.), ha formulato un invito ad 

escogitare strumenti più efficaci di avvicinamento di un pubblico più vasto alla 

iniziativa (la quale potrebbe, ad esempio, essere organizzata in luoghi più aperti al 

pubblico).  

 

Il Segretario Generale, dopo avere ringraziato per la condivisa esigenza esternata, 

ossia quella di sforzarsi di ideare nuovi modi di interlocuzione con la cittadinanza, 

per stimolarne il costruttivo apporto, ha invitato i presenti ad manifestare ulteriori 

osservazioni, dopo di che, non avendo nessun altro chiesto la parola, ha proceduto a 

chiudere l’incontro, ringraziando gli intervenuti e dando appuntamento alla prossima 

edizione, la II Giornata della trasparenza, da tenersi entro la fine del corrente anno. 



 

 

 


