
 

COMUNE DI CHIARAVALLE 
Provincia di Ancona 

 
        Chiaravalle, 20 novembre 2020 
 
 

GIORNATA DELLA TRASPARENZA 

2 DICEMBRE 2020 - ORE 10,00 

IN VIDEOCONFERENZA 

 

Nell’ambito del progetto di riforma della Pubblica Amministrazione, la 
normativa impone agli Enti Locali di dotarsi di una propria struttura più 
moderna e trasparente. Al riguardo un ruolo fondamentale riveste oggi 

proprio la trasparenza nei confronti dei cittadini e dell’intera collettività, 
poiché rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori 
costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento delle pubbliche 

amministrazioni, così come sancito dall’art. 97 della Costituzione, per favorire 
il controllo sociale sull’azione amministrativa in modo tale da promuovere la 
diffusione della cultura della legalità e dell’integrità nel settore pubblico. 

A questo riguardo il Comune di Chiaravalle organizza per il giorno di 
mercoledì 2 dicembre 2020 una Giornata della Trasparenza in 
videoconferenza, dedicata ai contenuti richiesti dalla vigente normativa e 

precisamente la pianificazione degli obiettivi gestionali e la rendicontazione del 
loro raggiungimento. 

L’incontro sarà diretto dal Segretario Generale ed avrà inizio alle ore 10,00, 

secondo il seguente Programma: 
 

- intervento introduttivo 

- piano esecutivo di gestione e della performance 

- relazione sulla Performance 

- programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

- dibattito con gli intervenuti su proposte di miglioramento dei servizi che 
favoriscano maggiormente la trasparenza amministrativa 
- conclusione dei lavori 

 
Sono invitati a partecipare tutti i cittadini, in particolare le associazioni di 
consumatori o utenti ed i centri di ricerca. 
 
Il collegamento per la videoconferenza è il seguente: 
 



 

Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone.  
https://global.gotomeeting.com/join/539095573  
 
Puoi accedere anche tramite telefono.  
Italia: +39 0 230 57 81 80  
 
Codice accesso: 539-095-573  
 
Ti stai connettendo da una sala o da un sistema di videoconferenza.  
Chiama o digita: 67.217.95.2 oppure inroomlink.goto.com  
ID riunione: 539 095 573  
Oppure chiama direttamente: 539095573@67.217.95.2 o 67.217.95.2##539095573  
 
È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua 
prima riunione: https://global.gotomeeting.com/install/539095573 
 
 

Il Segretario Generale 
Dott. Mauro Sopranzetti 

(firmato digitalmente) 
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