
Comune di  Guardiagrele 
Provincia di Chieti 

 
    

Principali disposizioni normative di riferimentoPrincipali disposizioni normative di riferimentoPrincipali disposizioni normative di riferimentoPrincipali disposizioni normative di riferimento::::    
    
 D. Lgs. 150/2009 (Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e traspD. Lgs. 150/2009 (Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e traspD. Lgs. 150/2009 (Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e traspD. Lgs. 150/2009 (Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e traspaaaarenza nelle renza nelle renza nelle renza nelle 

pubbliche amministrazioni)pubbliche amministrazioni)pubbliche amministrazioni)pubbliche amministrazioni)    
Art. 11: Trasparenza 

Art. 14: Organismo indipendente di valutazione della performance 
Art. 15: Responsabilità dell’organo di indirizzo politico-amministrativo 
 

 L. 69/2009 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in L. 69/2009 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in L. 69/2009 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in L. 69/2009 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in 
matmatmatmateeeeria di processria di processria di processria di processo civile)o civile)o civile)o civile)    

Art. 21 comma 1: Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e maggiore 
Presenza del personale 
Art. 23: Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per l’adozione dei 
provvedimenti o per l’erogazione dei servizi al pubblico 
Art. 32: Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea  
Art. 34: Servizi informatici per le relazioni tra pubbliche amministrazioni e utenti 

 
 L. 15/2005 (Modifiche ed integrazioni alla L. 241L. 15/2005 (Modifiche ed integrazioni alla L. 241L. 15/2005 (Modifiche ed integrazioni alla L. 241L. 15/2005 (Modifiche ed integrazioni alla L. 241/1990, concernenti norme generali sull’azione /1990, concernenti norme generali sull’azione /1990, concernenti norme generali sull’azione /1990, concernenti norme generali sull’azione 

amministramministramministramministraaaativa)tiva)tiva)tiva)    
Art. 4: Princìpi e criteri in materia di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni 
pubbliche e di azione collettiva. Disposizioni sul principio di trasparenza nelle amministrazioni 

pubbliche (comma 2, lettera h,1- commi 7 e 9) 
Art. 7: Principi e criteri in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici 
 

 D. Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale)D. Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale)D. Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale)D. Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale)    
Art. 52: Accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni 
Art. 54: Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni 

 
 L. 133/2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivL. 133/2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivL. 133/2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivL. 133/2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiviiiità, la tà, la tà, la tà, la 

stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazstabilizzazione della finanza pubblica e la perequazstabilizzazione della finanza pubblica e la perequazstabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria)ione tributaria)ione tributaria)ione tributaria)    
Art. 67: Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed 
integrativi (commi 8, 11,12) 
 

 D. Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sugli ordinamenti locali)D. Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sugli ordinamenti locali)D. Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sugli ordinamenti locali)D. Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sugli ordinamenti locali)    
Art. 10. Diritto di accesso e di informazione 
Art. 124 commi 1 e 2: Pubblicazione delle deliberazioni 



 D.P.R. 118/2000 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina D.P.R. 118/2000 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina D.P.R. 118/2000 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina D.P.R. 118/2000 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina 
degli albi dei beneficiari di provvidedegli albi dei beneficiari di provvidedegli albi dei beneficiari di provvidedegli albi dei beneficiari di provvidennnnze di natura economica)ze di natura economica)ze di natura economica)ze di natura economica)    

Art. 1: Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica 
Art. 2: Informatizzazione ed accesso agli albi 
 

 L. 150/2000 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche ammL. 150/2000 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche ammL. 150/2000 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche ammL. 150/2000 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche ammiiiinistrazioni)nistrazioni)nistrazioni)nistrazioni)    

Art. 1: Finalità ed ambito di applicazione 
Art. 4: Formazione professionale 
Art. 5: Regolamento 
Art. 6: Strutture 
Art. 7: Ufficio per le relazioni con il pubblico 

 
 L. 127/1997 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti  di decL. 127/1997 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti  di decL. 127/1997 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti  di decL. 127/1997 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti  di deciiiisione sione sione sione 

e di controllo)e di controllo)e di controllo)e di controllo)    
Art. 17 comma 22: Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell’attività amministrativa 
e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo 
 

 L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docL. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docL. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docL. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docuuuumenti menti menti menti 
amministrativi)amministrativi)amministrativi)amministrativi)    

Art. 1: Principi generali dell’attività amministrativa 
Art. 22: Definizioni e principi in materia di accesso 
Art. 26: Obbligo di pubblicazione 

Art. 29: Ambito di applicazione della legge 
 

 L. 116/2009 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’ONU contro la corruL. 116/2009 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’ONU contro la corruL. 116/2009 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’ONU contro la corruL. 116/2009 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’ONU contro la corruzione) Direttiva zione) Direttiva zione) Direttiva zione) Direttiva 
DipartDipartDipartDipartiiiimento Funzione Pubblica in data 08/05/2002mento Funzione Pubblica in data 08/05/2002mento Funzione Pubblica in data 08/05/2002mento Funzione Pubblica in data 08/05/2002    

    

 D.lgs. n. 29/1993 (art. 12 relativo a U.R.P.) D.lgs. n. 29/1993 (art. 12 relativo a U.R.P.) D.lgs. n. 29/1993 (art. 12 relativo a U.R.P.) D.lgs. n. 29/1993 (art. 12 relativo a U.R.P.)     
    
 Legge n. 150/2009 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle AmminLegge n. 150/2009 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle AmminLegge n. 150/2009 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle AmminLegge n. 150/2009 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle Amminiiiistrazioni strazioni strazioni strazioni 

Pubbliche)Pubbliche)Pubbliche)Pubbliche)    
    
 D.L. 13 maggio 2011, n. 70D.L. 13 maggio 2011, n. 70D.L. 13 maggio 2011, n. 70D.L. 13 maggio 2011, n. 70. Semestre Europeo . Semestre Europeo . Semestre Europeo . Semestre Europeo ---- Prime disposizioni urgenti per l'economia. Prime disposizioni urgenti per l'economia. Prime disposizioni urgenti per l'economia. Prime disposizioni urgenti per l'economia.    

Art.5  - comma 1 lettera f)” obbligo per i Comuni di pubblicare sul proprio sito istituzionale gli allegati 
tecnici agli strumenti urbanistici;” 
Art.6  - comma 1 lettera b) Ulteriori riduzioneUlteriori riduzioneUlteriori riduzioneUlteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici. 
    

 


