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§ 1.  PRINCIPI GENERALI  E  NORMATIVI – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI 

 

§ 1.1. Premessa – Quadro giuridico di riferimento  

Le  novità  normative, che si inscrivono nell’ambito del più vasto progetto di riforma che sta 

interessando la Pubblica Amministrazione, impongono anche agli  Enti  Locali la revisione e la  

riorganizzazione dei propri assetti organizzativi e normativi,  al fine di rendere le strutture  più 

efficaci, efficienti, più moderne e performanti nonché rispettose del principio di economicità. A 

tal proposito, alla luce dei rapidi e continui sviluppi tecnologici che permettono un’accessibilità  

ed  una  conoscibilità  dell’attività  amministrativa  sempre  più  ampia ed incisiva, un ruolo 

fondamentale riveste oggi la trasparenza dell’azione amministrativa. Il D.Lgs. n. 150 del 27 

ottobre 2009 (di attuazione della legge n. 15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività 

del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, meglio nota 

come “riforma Brunetta”) introduce per la prima volta nell’ordinamento italiano un nuovo 

concetto di trasparenza nella P.A., intesa  come  “accessibilità  totale, anche attraverso lo 

strumento della pubblicazione sui  siti  istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle 

informazioni  concernenti  ogni  aspetto  dell’organizzazione, degli  indicatori  relativi  agli  

andamenti  gestionali  e  all’utilizzo  delle risorse per il perseguimento  delle funzioni 

istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi  

competenti, allo scopo di favorire diffuse forme di controllo del rispetto dei principi di buon 

andamento ed imparzialità. [La trasparenza] costituisce livello essenziale delle prestazioni 

erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), 

della Costituzione” (così testualmente l’art. 11 del citato d.lgs. n. 150/2009, oggi abrogato 

dall’art. 53 del d.lgs. n. 33/2013, sul quale v. infra). La conoscibilità degli atti e dei documenti 

amministrativi diviene il fondamento della democrazia  amministrativa:  la  trasparenza  si  

contrappone a tutto ciò che si occulta per favorire interessi personali e di gruppo, configurandosi 

come esigenza di chiarezza, di comprensibilità, di non equivocità della  struttura  

amministrativa e del suo agire, al fine di garantire l’affidamento dei cittadini, nonché 

l’imparzialità,  il  buon andamento  e  la  legalità  dell’azione amministrativa. La trasparenza, 

intesa  quale possibilità per tutti i cittadini di avere accesso diretto all’intero patrimonio 

informativo delle pp.aa., impone una rendicontazione dell’azione pubblica nei confronti dei 

soggetti portatori di interessi (stakeholders), agevolando sistemi di accountability  e limitando  

il  rischio che  si  annidino  situazioni di illiceità  in  settori  delicati  dell’agire  amministrativo. 

In quest’ottica, il D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013, recante “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni” (pubblicato in G.U. del 5 aprile 2013 ed in vigore dal successivo 

20 aprile), approvato in esecuzione della  delega  contenuta nella legge n. 190 del 6 novembre  

2012 (cd. “legge anticorruzione”), ha introdotto significative novità in materia di trasparenza, 

riordinando la disciplina e ampliandone il campo di applicazione. Nel rispetto delle  

disposizioni  in  materia  di  segreto  di  Stato,  di  segreto  d’ufficio,  di  segreto  statistico  e  di 

protezione dei dati personali, la trasparenza viene considerata come uno strumento  essenziale 

per  favorire,  anche  in  chiave  partecipativa,  il  controllo  sociale  sull’azione  

amministrativa e per prevenire il  fenomeno della corruzione, promuovendo  la  diffusione  

della  cultura  della legalità e dell’integrità  nel  settore  pubblico. La  trasparenza  è altresì 

ritenuta “condizione  di  garanzia  delle  libertà  individuali  e  collettive,  nonché  dei diritti 

civili, politici e sociali [concorrendo altresì] alla  realizzazione di  una  Amministrazione  

aperta,  al  servizio del  cittadino”  (così l’art.  1,  c.  2,  D.Lgs. n. 33/2013). 

In  particolare, il  D.Lgs. n. 33/2013 (noto anche come “Decreto trasparenza”), ha obbligato 

tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e, dunque, anche 

gli enti locali, alla predisposizione ed alla pubblicazione del Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.), “da aggiornare annualmente” e che “costituisce di norma 

una sezione del Piano di prevenzione della corruzione” (v. l’art. 10 del D.lgs. n. 33).  
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Volendo sintetizzare le novità più rilevanti introdotte da detto decreto, può dirsi che esse 

consistono: nell’introduzione del cd. diritto di accesso civico (v. art 5); nell’obbligo di nominare 

il Responsabile per la trasparenza (v. art. 43); nella rivisitazione della disciplina della 

trasparenza sullo stato patrimoniale e sulle nomine degli organi di indirizzo politico (art. 

14); nell’obbligo di definire sulla home page dei siti istituzionali di ciascun ente un’apposita 

sezione denominata  “Amministrazione  trasparente”, nella quale effettuare tutte le 

pubblicazioni prescritte (v. allegato A al D.lgs. n. 33/2013).  

Per completezza espositiva, qui di seguito si riporta il quadro  normativo  di  riferimento:  

 Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  

e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”; 

 D.Lgs.  7  marzo  2005,  n. 82,  recante  “Codice  dell’amministrazione  digitale”; 

 Legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “Disposizioni  per  lo  sviluppo  economico,  la 

semplificazione,  la  competitività  nonché  in  materia  di  processo  civile”;  

 D.Lgs. 22 ottobre 2009, n. 150,  avente  ad  oggetto “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 

15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 

 Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte  delle  pubbliche  

amministrazioni.”; 

 Delibera della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle 

amministrazioni pubbliche (CIVIT) n. 105/2010, approvata nella seduta del 14 ottobre 2010, 

recante “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità (articolo 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)”; 

 Delibera  della  CIVIT n. 2/2012, approvata nella seduta del 5 gennaio 2012, ad oggetto “Linee 

guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del programma 

triennale  per  la  trasparenza  e  l’integrità”; 

 Delibera  CIVIT  n. 50/2013, approvata nella seduta del 4 luglio 2013, recante  “Linee  guida 

per l’aggiornamento del  Programma  triennale  per  la  trasparenza  e  l’integrità  2014 - 

2016”;  

 Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 19 luglio 2013, ad oggetto “D.Lgs. 

n. 33  del  2013  –  attuazione della trasparenza”; 

 D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

 Delibera CIVIT n. 72 dell’11 settembre 2013 ad oggetto, “Approvazione del Piano Nazionale 

Anticorruzione”; 

 Delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 15 maggio 2014, “Linee guida  in 

materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, 

effettuato per finalità di pubblicità e sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (in 

Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014); 

Completa tale quadro normativo l’Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali, sancita dalla 

Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013 (Repertorio atti n. 79/CU), con la quale le 

parti, in attuazione dell’art. 1, commi 60 e 61 della legge n. 190/2012, hanno stabilito gli 

adempimenti, con l’indicazione dei relativi termini, volti all’attuazione della citata legge n. 190 

e dei decreti attuativi (d.lgs. n. 33/2013, d.lgs. n. 39/2013, D.P.R. n. 62/2013).  

 

§ 1.2. Organizzazione e funzioni del Comune 

L’organizzazione del Comune e le funzioni dallo stesso esercitate sono descritte principalmente 

nel vigente Statuto comunale, nei Regolamenti adottati in materia di ordinamento generale degli 

uffici e dei servizi, nonché negli altri atti regolamenti adottati dall’Ente, ai quali, dunque, si fa 
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espresso rinvio. In ogni caso, l’articolo 14, comma 27 e ss.mm.ii. del d.l. n. 78/2010, convertito, 

con modificazioni, in legge n. 122/2010, individua le seguenti “funzioni fondamentali” di ogni 

Comune ai sensi dell'articolo 117, secondo  comma, lettera p), della Costituzione:  

“a) organizzazione generale dell'amministrazione,  gestione finanziaria e contabile e controllo;  

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse  generale  di ambito  comunale,  ivi  compresi  

i  servizi  di  trasporto  pubblico comunale; 

c) catasto, ad eccezione  delle  funzioni  mantenute  allo  Stato dalla normativa vigente;  

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di  ambito  comunale nonchè la partecipazione alla 

pianificazione territoriale di livello sovracomunale;  

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei 

primi soccorsi;  

f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta,  avvio e smaltimento e recupero dei 

rifiuti  urbani  e  la  riscossione  dei relativi tributi;  

g) progettazione  e  gestione  del  sistema  locale  dei servizi sociali  ed  erogazione  delle  

relative  prestazioni  ai  cittadini, secondo quanto  previsto  dall'articolo  118,  quarto  comma,  

della Costituzione;  

h)  edilizia  scolastica per la parte  non attribuita alla competenza delle province,  

organizzazione  e  gestione  dei  servizi scolastici;  

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;  

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di  servizi  anagrafici  

nonche'  in  materia  di  servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;  

l-bis) i servizi in materia statistica”.  

 

 

§ 2. IL  PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÁ 

(P.T.T.I.)  

 

§ 2.1.  Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza 

Gli Organi di indirizzo politico-amministrativo definiscono gli obiettivi strategici in materia di 

trasparenza da raggiungere nell’arco del triennio e che sono suscettibili di aggiornamento 

annuale, tenuto anche conto dell’attività di monitoraggio del presente Programma.  

Appare comunque opportuno ricordare che la trasparenza dell’attività amministrativa è un 

obiettivo dell’amministrazione comunale che deve essere perseguita dalla totalità degli 

uffici di cui essa si compone. 
Tra le priorità indicate dall’Amministrazione in materia di trasparenza da raggiungere nel corso 

del  triennio 2015/2017 si segnalano: il monitoraggio dell’attuazione del Programma della 

trasparenza; il completamento della sezione del sito istituzionale “Amministrazione 

trasparente”; l’implementazione della formazione interna in materia di trasparenza; 

l’aggiornamento costante del sito istituzionale. 

Per ulteriori obiettivi strategici in materia di integrità da raggiungere nel triennio si rinvia 

quanto previsto nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2015-

2016-2017. 

 

§ 2.2. Finalità del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
Il presente Programma, che costituisce allegato al Piano triennale di prevenzione della 

corruzione (P.T.P.C.) 2015-2016-2017, mira all’attuazione delle disposizioni in materia di 

trasparenza contenute, in particolare, nel d.lgs. n. 33/2013. In ogni caso, i dati, le informazioni 

ed i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, devono 

essere pubblicati tempestivamente ed aggiornati periodicamente; la pubblicazione, inoltre, deve 

essere mantenuta per il periodo di tempo prescritto dalla legge (v. art. 8, d.lgs. n. 33/2013). Tutte 

le informazioni riportate sul sito istituzionale devono essere complete, di facile consultazione, 
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comprensibili e prodotte in un formato tale da poter essere riutilizzate. 

 

§ 2.3. I collegamenti con il Piano della performance (o con gli analoghi strumenti di 

programmazione) e con Piano triennale di prevenzione della corruzione 
La trasparenza dei dati e degli atti amministrativi prevista dal d.lgs. n. 33/2013 rappresenta lo 

standard di qualità necessario per un effettivo controllo sociale, nonché un fattore determinante 

collegato alla performance dei singoli uffici e servizi comunali. La pubblicità totale dei dati 

relativi all’organizzazione, ai servizi, ai procedimenti ed ai singoli provvedimenti 

amministrativi consente alla cittadinanza di esercitare quel controllo diffuso e quello stimolo 

utile al perseguimento di un miglioramento continuo dei servizi pubblici comunali e della 

attività amministrativa nel suo complesso. A tal fine, il presente Programma triennale ed i 

relativi adempimenti divengono parte integrante e sostanziale del ciclo della performance, 

nonché oggetto di rilevazione e misurazione nei modi e nelle forme previste dallo stesso e dalle 

altre attività di rilevazione di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa. L’attività di 

pubblicazione dei dati e dei documenti prevista dalla normativa e dal presente Programma 

costituisce altresì parte essenziale delle attività del Piano anticorruzione.  

 

§ 2.4. Indicazione degli uffici e dei responsabili coinvolti nel processo di formazione, adozione 

ed aggiornamento del P.T.T.I.  
Al  processo  di  formazione, adozione ed aggiornamento del P.T.T.I. concorrono: 

a) la  Giunta Comunale,  che avvia  il  processo  e  detta  le  direttive  per la predisposizione e 

l’aggiornamento  del  Programma; 

b) il Responsabile della Trasparenza, i cui compiti sono disciplinati nell’art. 43 del d.lgs. n. 

33/2013, al quale si fa espresso rinvio;   

c) i  Responsabili di Settore, incaricati di p.o. (Referenti; v. infra, par. 4.1. e 4.6); 

d) l’Organismo di valutazione (comunque denominato), che promuove ed attesta 

l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed all’integrità, esercita un’attività di 

impulso nei confronti del vertice politico-amministrativo nonché del Responsabile per la 

trasparenza per l’elaborazione del Programma, verifica  la  coerenza  tra  gli  obiettivi  

previsti  nel  P.T.T.I e quelli indicati nel Piano Esecutivo  di  Gestione  (P.E.G.) o documenti 

equipollenti, utilizza   le   informazioni  ed  i  dati  relativi   all’attuazione   degli   obblighi   

di   trasparenza   ai  fini  della  misurazione  e  valutazione  della  performance  sia  

organizzativa che  individuale dei  Responsabili incaricati di p.o.; 

e)  tutti i dipendenti del Comune. 

 

§ 2.5. Termini e modalità di adozione del Programma  
Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, che, come detto, “costituisce di norma 

una sezione del Piano di prevenzione della corruzione”, deve essere elaborato ed aggiornato 

entro il 31 gennaio di ogni anno, in conformità alle disposizioni legislative vigenti ed alle linee 

guida approvate dalla CIVIT (oggi ANAC), e deve essere aggiornato annualmente.  

Spetta al Responsabile per la trasparenza provvedere all’aggiornamento del presente 

Programma, anche sulla base delle indicazioni e dei suggerimenti forniti dall’organismo di 

valutazione nonché da ogni singolo dipendente (incaricato o meno di p.o.) del Comune, frutto 

dell’esperienza maturata nell’ambito dei singoli procedimenti amministrativi gestiti. 

La competenza alla approvazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

appartiene alla Giunta Comunale, in quanto l’organo esecutivo è competente ad approvare il 

Piano triennale di prevenzione della corruzione (v. delibera ANAC n. 12/2014). 

Il presente Programma è stato predisposto dal Segretario Comunale, individuato quale 

Responsabile per la Trasparenza, nonché Responsabile della prevenzione della corruzione (v. 

decreti sindacali n. 4  del 19.01.2015, prot. n. 612 e n. 3 del 19.01.2015, prot. n. 610). 
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§ 3. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA 

 

3.1 – Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei 

dati pubblicati 

In attuazione di quanto previsto dalle sopra citate delibere della CIVIT nn. 2/2010, 105/2010 e 

50/2013, nonché secondo quanto previsto dall’allegato 1) al D.Lgs. n. 33/2013, il Comune è 

tenuto a pubblicare il testo definitivo del presente Programma sul proprio sito istituzionale nella 

sezione “Amministrazione trasparente”, impiegando un formato aperto di pubblicazione (ad 

esempio  HTML o PDF/A). 

Le attività di promozione e di diffusione dei contenuti del P.T.T.I. sono volte a favorire 

l’effettiva conoscenza ed utilizzazione dei dati che le amministrazioni pubblicano e la 

partecipazione degli stakeholders (ossia dei soggetti e/o dei gruppi “portatori di interesse”) 

interni ed esterni alle iniziative per la trasparenza e l’integrità realizzate. 

Al fine di promuovere l’attività dell’Amministrazione, le informazioni pubblicate sul sito 

istituzionale devono essere aggiornate costantemente. 

 

§ 3.2. Le azioni di promozione della partecipazione degli stakeholders 

L’individuazione dei portatori di interesse, al fine di un loro coinvolgimento per la 

realizzazione e la verifica dell’efficacia delle attività proposte nel presente Programma, può 

essere realizzata dall’Amministrazione attraverso forme di comunicazione nei confronti dei 

cittadini in materia di trasparenza e integrità (es. questionari, opuscoli), la creazione di spazi 

all’interno del sito istituzionale, l’organizzazione di giornate dedicate al tema della trasparenza. 

Le azioni di promozione della partecipazione degli stakeholders perseguono anche lo scopo di 

offrire la possibilità ai cittadini di formulare delle proposte di miglioramento dei servizi. 
 

§ 4. IL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

 

§ 4.1. Individuazione dei soggetti responsabili della elaborazione, trasmissione, pubblicazione 

e aggiornamento dei dati 

I dati, i documenti e le informazioni oggetto di pubblicazione, che devono confluire nella 

sezione del sito istituzionale “Amministrazione trasparente” (ex Allegato 1 al d.lgs. n. 33/2013), 

sono elencati nell’Allegato 1 della deliberazione CIVIT n. 50/2013 cit., recante l’Elenco degli 

obblighi di pubblicazione vigenti, al quale si fa espresso rinvio.  

È doveroso precisare che le pubblicazioni previste dal presente Programma non sostituiscono 

gli altri obblighi di pubblicazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge, quali la 

pubblicazione degli atti all’albo pretorio on line e gli specifici obblighi di pubblicità in materia 

di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture previsti dal Codice dei contratti pubblici 

(d.lgs. n. 163/2006), dal suo Regolamento di esecuzione (d.p.r. n. 207/2010) e dal DPCM 26 

aprile 2011.  

Al fine di organizzare e semplificare l’attività finalizzata all’attuazione degli obblighi di 

trasparenza, nella tabella 1 in calce al presente Programma, sono riepilogati, sulla base 

dell’elenco allegato alla deliberazione della CIVIT n. 50/2013 cit., i vari obblighi di 

pubblicazione vigenti ed è indicato, per ciascuno di essi, l’organo, il settore/servizio/ufficio 

della struttura comunale competente all’elaborazione, trasmissione, pubblicazione ed 

aggiornamento del dato, del documento e dell’informazione. La tabella ha mera finalità 

semplificatoria e può essere oggetto di modifiche e/o integrazioni in sede di revisione annuale 

del presente Programma; essa, dunque, non sostituisce eventuali altri obblighi di pubblicazione 

che dovessero essere imposti agli enti locali.  

Ciascun Responsabile, incaricato di p.o., è tenuto alla elaborazione, trasmissione, 

pubblicazione e aggiornamento dei dati, dei documenti e delle informazioni soggetti agli 
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obblighi di trasparenza di competenza della propria struttura, individuando il personale 

dipendente tenuto a collaborare al fine dell’attuazione di tali obblighi. A tal fine, ciascun 

Responsabile adotta apposite linee guida interne al proprio Settore/Ufficio. 

Quanto ai dati relativi agli organi di indirizzo politico-amministrativo la responsabilità della 

pubblicazione è dell’ufficio affari generali e dell’ufficio ragioneria, che devono acquisire le 

informazioni necessarie non in loro possesso direttamente dai soggetti obbligati (Sindaco, 

Assessori, Consiglieri). 

I Responsabili incaricati di p.o., in particolare: 

- adempiono  agli  obblighi elaborazione, trasmissione, pubblicazione ed aggiornamento dei 

dati/documenti/informazioni inerenti la propria struttura;  

- garantiscono  il  regolare  flusso  delle  informazioni  da  pubblicare  ai  fini  del  rispetto  dei 

termini  stabiliti dalla Legge;  ciascun Responsabile di p.o. è tenuto a verificare che i propri 

uffici implementino, con la massima tempestività, i file e le cartelle da pubblicare sul sito 

istituzionale; 

- garantiscono  l’integrità,  il  costante  aggiornamento,  la  completezza,  la  tempestività,  la  

semplicità di consultazione, la comprensibilità, la facile accessibilità, nonché la conformità  ai 

documenti originali in possesso dell’Amministrazione, l’indicazione della loro  provenienza  e  

la  riutilizzabilità  delle informazioni  pubblicate;  

- individuano, all’interno della propria struttura, il personale tenuto a collaborare  nell’esercizio 

delle predette funzioni. 

Il “caricamento” dei dati avviene materialmente da parte degli stessi Responsabili e/o loro 

delegati.  

I dati, secondo le direttive della CIVIT (ora ANAC), devono essere: 

a) aggiornati: per ogni dato l’amministrazione deve indicare la data di pubblicazione e di 

aggiornamento, il periodo di tempo a cui si riferisce; 

b) tempestivi: la pubblicazione dei dati deve avvenire in tempi tali affinché gli stessi possano 

essere utilmente fruiti dall’utenza (es. i bandi di concorso dalla data di origine/redazione degli 

stessi, ecc.); 

c) pubblicati in formato aperto, in coerenza con le “linee guida dei siti web”, preferibilmente 

in più formati aperti (ad es. XML o ODF o PDF, ecc). 

Ciascun Responsabile ha l’obbligo di effettuare un controllo periodico a campione 

sull’osservanza dei doveri di trasparenza relativi ai procedimenti di competenza della propria 

struttura.   

 

§ 4.2. La struttura dei dati e i formati 

Gli uffici competenti devono fornire i dati nel rispetto degli standard previsti dal D.lgs. n. 

33/2013 e, in particolare, dall’allegato 2 della deliberazione CIVIT n. 50/2013 cit. 

 

§ 4.3. Il trattamento dei dati personali 

Una trasparenza di qualità necessita del costante bilanciamento tra l’interesse pubblico alla 

conoscibilità dei dati e dei documenti dell’amministrazione e quello privato del rispetto dei dati 

personali, in conformità al D.lgs. n. 196/2003 (Codice della privacy). In particolare, occorre 

rispettare i limiti alla trasparenza indicati all’articolo 4 del D.lgs. n. 33/2013, nonché porre 

particolare attenzione ad ogni informazione potenzialmente in grado di rivelare dati sensibili 

quali lo stato di salute, la vita sessuale e le situazioni di difficoltà socio-economica delle 

persone. 

I dati identificativi delle persone che possono comportare una violazione del divieto di 

diffusione di dati sensibili, con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione di cui agli 

artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, devono essere omessi o sostituiti con appositi codici interni. 

Nei documenti destinati alla pubblicazione, devono essere omessi dati personali eccedenti lo 

scopo della pubblicazione ed i dati sensibili e/o giudiziari, in conformità al D.lgs. n. 196/2003 
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ed alle Linee Guida del Garante sulla Privacy del 15 maggio 2014. 

La responsabilità per un’eventuale violazione della normativa riguardante il trattamento dei dati 

personali è da attribuirsi al dipendente responsabile dell’atto o del dato oggetto di 

pubblicazione.  

 

§ 4.4. Tempi di pubblicazione e archiviazione dei dati 

I tempi di pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni sono quelli indicati nel 

D.lgs. n. 33/2013; i relativi tempi di aggiornamento sono indicati nell’allegato 1 della 

deliberazione CIVIT n. 50/2013 cit.  

Ciascun Responsabile di p.o. è tenuto a verificare il rispetto dei tempi di pubblicazione e di 

archiviazione dei dati. 

  

§ 4.5. Aggiornamento  

Per ogni dato o informazione pubblicata deve essere indicata la data di pubblicazione e, 

conseguentemente,  la  data  di  aggiornamento. 

L’aggiornamento  non  implica  necessariamente  una  modifica  del  dato  pubblicato,  essendo 

talvolta  sufficiente  un  controllo  sull’attualità  delle  informazioni  pubblicate,  anche  a  tutela  

di eventuali  interessi  coinvolti. 

Ciascun  Responsabile di p.o.,  per  quanto  di  sua  competenza,  è  tenuto  a  controllare  

l’attualità  dei  dati  e  delle  informazioni  pubblicati  ed  a  modificarli,  ove necessario,   anche   

nei   casi   in  cui  l’interessato  ne   richieda  l’aggiornamento,  la  rettificazione   e   

l’integrazione. 

 

§ 4.6. Individuazione dei Referenti per la trasparenza – Coordinamento con il 

Responsabile per la trasparenza 

Sono Referenti per la trasparenza tutti i Responsabili, incaricati di p.o., dei Settori/Uffici in cui 

si articola la struttura organizzativa dell’Ente.  

Il Responsabile per la trasparenza, nello svolgimento dei propri compiti, si avvale dei Referenti, 

che costituiscono apposita struttura di supporto.   

Il coordinamento dell’attività dei Referenti con l’attività del Responsabile della trasparenza 

avviene anche mediante confronti periodici diretti. 

 

§ 4.7. Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi 

informativi. 

Per la regolarità e la tempestività dei flussi informativi sono apprestate le seguenti misure 

organizzative: 

a) l’uso preferenziale delle e-mail e della P.E.C. sia nelle comunicazione interne che in quelle 

esterne; 

b) la progressiva informatizzazione dei procedimenti amministrativi. 

 

§ 4.8. Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza 

a supporto dell’attività di controllo da parte del Responsabile per la trasparenza 

Ciascun Referente verifica semestralmente l’osservanza degli obblighi di trasparenza e ne 

riferisce al Responsabile della trasparenza, al fine di consentire a quest’ultimo di svolgere 

l’attività di controllo, di cui all’articolo 43 del d.lgs. n. 33/2013, sull’adempimento degli 

obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Nello svolgimento di specifiche 

attività di monitoraggio, il Responsabile per la trasparenza può farsi supportare da personale 

dipendente volta a volta individuato.    

 

§ 4.9. Misure per assicurare l’efficacia dell'istituto dell’accesso civico 

L’accesso civico è garantito secondo le disposizioni di legge (v. art. 5, d.lgs. n.33/2013). Nella 
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sezione “Amministrazione Trasparente” è indicato il nome del Responsabile della trasparenza 

cui può essere presentata l’istanza di accesso civico.  

 

§ 5. DISPOSIZIONI FINALI 

 

§ 5.1. Dati ulteriori  

La Giunta Comunale può individuare dati ulteriori da pubblicare nel sito internet dell’Ente ai 

fini della trasparenza indicandone il responsabile. 

Ai dati ulteriori, da pubblicare in tabelle di formato aperto, si applicano le prescrizioni contenute 

nel presente Programma.  
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TABELLA 1 

 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

Denominazione sotto-sezione 

livello 1 

Denominazione sotto-sezione 

2 livello 

Organi/Settori/Servizi /Uffici 

responsabili della 

elaborazione, trasmissione, 

pubblicazione e 

aggiornamento dei dati 

 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Programma per la 

trasparenza e l’integrità 

Affari generali 

Atti generali Affari generali 

Oneri informativi per 

cittadini e imprese 

Non applicabile ai comuni 

Scadenziario obblighi 

amministrativi 

Tutti i Settori, secondo 

competenza 

Attestazione dell’OIV o di 

altra struttura analoga 

Organismo di valutazione (che 

fornisce i dati da pubblicare al 

Settore Affari generali) 

Burocrazia Zero L’ente non si è avvalso della 

facoltà di stipulare le 

convenzioni previste dall’art. 

12 del d.l. 9.02.2012, n. 5, 

convertito in  legge  4.04.2012, 

n. 35 

ORGANIZZAZIONE Organi di indirizzo politico-

amministrativo 

Sindaco, Assessori e  

Consiglieri  

(che forniscono i dati da 

pubblicare all’Ufficio Affari 

generali ed Economico-

Finanziario) 

 

Affari generali 

 

Economico-Finanziario 

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei dati 

Organi competenti 

Rendiconti gruppi consiliari 

regionali/provinciali 

Non applicabile ai comuni 

 

Articolazione degli uffici Personale 

Telefono e posta elettronica Affari generali 

CONSULENTI E 

COLLABORATORI 

Consulenti e collaboratori Tutti i Settori 

PERSONALE Incarichi amministrativi di 

vertice 

Personale 

Dirigenti Personale 

Posizioni Organizzative Personale 

Dotazione organica Personale 

Personale non a tempo 

indeterminato 

Personale 



12 

 

Tassi di assenza Personale 

Incarichi conferiti e 

autorizzati ai dipendenti 

Personale 

Contrattazione collettiva Personale 

Contrattazione integrativa Personale 

 OIV Personale 

BANDI DI CONCORSO Bandi di concorso Personale 

PERFORMANCE Piano delle Performance Personale 

 Relazione sulle Performance Personale 

Ammontare complessivo dei 

premi 

Personale 

Benessere Organizzativo Personale 

 Sistema di misurazione e 

valutazione della 

performance 

Personale 

ENTI CONTROLLATI Enti pubblici vigilati Economico-Finanziario 

 Società Partecipate Economico-Finanziario 

Enti di diritto privato 

controllati 

Economico-Finanziario 

Rappresentazione grafica Economico-Finanziario 

ATTIVITÀ E 

PROCEDIMENTI 

Dati aggregati attività 

amministrativa 

Affari generali 

 Tipologie di procedimento Tutti i Settori 

Monitoraggio tempi 

procedimentali 

Tutti i Settori 

Dichiarazioni sostitutive e 

acquisizione d’ufficio dei dati 

Tutti i Settori 

PROVVEDIMENTI Provvedimenti organi 

indirizzo-politico 

Affari generali 

Provvedimenti dirigenti Tutti i Settori 

CONTROLLI SULLE  

IMPRESE 

 Suap 

BANDI DI GARA E 

CONTRATTI 

 Tutti i Settori 

SOVVENZIONI, 

CONTRIBUTI, SUSSIDI, 

VANTAGGI ECONOMICI 

Criteri e modalità Tutti i Settori 

Atti di concessione Tutti i Settori 

BILANCI Bilancio preventivo e 

Consuntivo 

 

Piano degli indicatori e 

risultati attesi di bilancio 

Economico-Finanziario 

BENI IMMOBILI E 

GESTIONE PATRIMONIO 

Patrimonio immobiliare Tecnico 

Canoni di locazione o affitto Tecnico 

Economico-Finanziario 

CONTROLLI E RILIEVI 

SULL’AMMINISTRAZIONE 

 Affari generali 

SERVIZI EROGATI Carta dei servizi e standard 

di qualità 

Tutti i Settori 

Costi contabilizzati Tutti i Settori 

Tempi medi di erogazione dei Tutti i Settori 
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servizi 

Liste di attesa L’Ente non è soggetto 

all’obbligo 

PAGAMENTI 

DELL’AMMINISTRAZIONE 

Indicatore di tempestività dei 

pagamenti 

Economico-Finanziario 

IBAN e pagamenti 

informatici 

Economico-Finanziario 

OPERE PUBBLICHE  Tecnico 

PIANIFICAZIONE E 

GOVERNO DEL 

TERRITORIO 

 Tecnico 

INFORMAZIONI 

AMBIENTALI 

 Tecnico 

INTERVENTI 

STRAORDINARI E DI 

EMERGENZA 

 Tutti i Settori 

ALTRI CONTENUTI – 

CORRUZIONE 

 Affari generali 

ALTRI CONTENUTI – 

ACCESSO CIVICO 

 Affari generali 

ALTRI CONTENUTI – 

ACCESSIBILITÀ E 

CATALOGO DI DATI, 

METADATI E BANCHE 

DATI 

 Tutti i Settori 

ALTRI CONTENUTI – DATI 

ULTERIORI 

 Tutti i Settori 

 

 

 

 

 

 

 


