SEZIONE II
PROGRAMMA TRIENNALE PER L’INTEGRITA E LA TRASPARENZA 2014/2016
1. INTRODUZIONE
La trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni
concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione, è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web istituzionale dell’Ente, delle
informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità,
completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di
Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.
La Legge n. 190/2012 ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di
prevenzione della corruzione.
Con D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013 è stato operato un riordino in un unico corpo normativo
della disciplina sulla trasparenza e sono state emanate nuove e differenti norme in materia, che
rendono necessaria l’adozione di un programma adeguato alle modifiche intervenute, il cui termine
di adozione è fissato al 31/01/2014.
La trasparenza deve essere finalizzata a:
a) favorire forme di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle
risorse pubbliche;
b) concorrere ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali di uguaglianza,
imparzialità e buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse
pubbliche.
Le informazioni pubblicate sul sito devono essere accessibili, complete, integre e comprensibili. I
dati devono essere pubblicati secondo griglie di facile lettura e confronto.
2. ACCESSO AL SITO ISTITUZIONALE
Chiunque ha diritto di accedere direttamente a tutti i documenti, le informazioni ed i dati oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente (art. 3 D. Lgs. 14.03.2013, n. 33).
I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria possono essere
riutilizzati senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità
(art. 7 D.Lgs. n. 33/2013).
3. ACCESSO CIVICO
Chiunque ha diritto di richiedere i documenti, i dati e le informazioni che l’Ente ha omesso di
pubblicare,nonostante la pubblicazione sia stata prevista dalla normativa vigente come obbligatoria.
La richiesta di accesso civico non richiede una motivazione e tutti possono avanzarla, non essendo
prevista la verifica di una situazione legittimante in capo all’istante (ossia di un interesse diretto,
concreto ed attuale) (art. 5, D.Lgs. n. 33/2013).

Il regime dell’accesso civico si applica anche agli altri documenti e informazioni qualificati come
pubblici da altre norme di legge, ferme restando le esclusioni previste dalla normativa sull’accesso
ai documenti amministrativi di cui all’articolo 24 della L. n. 241/1990 (art. 4, c. 6, D.Lgs. n.
33/2013).
La richiesta di accesso va indirizzata al Responsabile della Trasparenza, il quale trasmette la
suddetta richiesta al Responsabile del servizio interessato. Il Responsabile del servizio risponde al
richiedente entro 30 giorni, procedendo alla pubblicazione sul sito di quanto richiesto e
comunicando al richiedente l’avvenuta pubblicazione ed il relativo collegamento ipertestuale. Se
quanto richiesto risulti già pubblicato, il Responsabile interessato dà comunicazione al richiedente
indicando il relativo collegamento ipertestuale. In caso di ritardo o mancata risposta scattano i
poteri sostitutivi dei soggetti preposti nell’amministrazione (ai sensi dell’articolo 2, comma 9 bis,
legge n. 241/1990).
La richiesta di accesso civico può comportare da parte del Responsabile della Trasparenza, nei casi
di accertato e grave inadempimento, l’obbligo di segnalazione ai sensi dell’art 43, comma 5, del
D.Lgs. 33/2013.
Per gli atti e documenti per i quali non è prevista l’obbligatorietà della pubblicazione, l’accesso si
esercita secondo le modalità ed i limiti previsti dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento
degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro
trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell’Amministrazione o dalla formazione del silenzio.
4. PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI APPALTI PUBBLICI
(art. 37, D.Lgs. n. 33/2013)
Per quanto attiene al settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di garantire un
maggior controllo sull’imparzialità degli affidamenti, nonché una maggiore apertura alla
concorrenza degli appalti pubblici, oltre al bando e alla determina di aggiudicazione definitiva
(pubblicati integralmente),dovranno essere pubblicati sul sito web le seguenti “informazioni”:
a) la struttura proponente,
b) l’oggetto del bando,
c) l’oggetto dell’eventuale delibera a contrarre,
d) l’importo di aggiudicazione,
e) l’aggiudicatario,
f) la procedura e la modalità di selezione per la scelta del contraente,
h) l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte,
i) i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura,
j) l’importo delle somme liquidate.
Con specifico riferimento ai contratti di lavori, è richiesta la pubblicazione anche del processo
verbale di consegna, del certificato di ultimazione e del conto finale dei lavori (articoli 154, 199 e
200 del D.P.R. n. 207/2010).
Le amministrazioni pubbliche devono, altresì, pubblicare la delibera a contrarre nell’ipotesi di
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all’articolo 57, comma 6,
del Codice dei contratti pubblici.

6. PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI AI PROVVEDIMENTI ADOTTATI
DAGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO E DAI RESPONSABILI DEI SERVIZI
Per quanto attiene invece alla restante attività dell’Ente, sussiste l’obbligo di pubblicazione degli
elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai responsabili dei servizi nei
modi e con le forme previste dall'articolo 23 del D.Lgs. n. 33/2013.
7. PUBBLICAZIONE DEI DATI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO (art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013)
Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri
di indirizzo politico, l'amministrazione comunale pubblica con riferimento a tutti i propri
componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato
elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di
servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a
qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi
spettanti.
8. PUBBLICAZIONE DEI DATI DEI TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI E
DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA(art. 15 D.Lgs. n. 33/2013)
L'amministrazione comunale pubblica e aggiorna le seguenti informazioni relative ai titolari di
incarichi amministrativi di vertice, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o
consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato
regolati ofinanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di
collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione
del risultato.
La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di
consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di
indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica
dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165,
e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la
liquidazione dei relativi compensi. L'amministrazione pubblica e mantiene aggiornati sul sito
istituzionale gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso
dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per
nominativo, dei dati di cui al presente comma.
In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo
determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento
disciplinare, e comporta ilpagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il

risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del D.Lgs.
2.07.2010, n. 104.
L'amministrazione pubblica i dati di cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico
e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.
9. PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI
CONTROLLATI- (commi 1 e 2, art. 22 D.Lgs. n. 33/2013)

ENTI

VIGILATI

O

1. Il Comune pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati
dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli
amministratori, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore
dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria,
indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore
dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle
attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in
controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte dell'amministrazione,
oppure gli enti costituiti o vigilati dall'amministrazione nei quali siano a questa riconosciuti, anche
in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli
organi;
d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di
cui alprecedente comma.
Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla
ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata
dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio
dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi
tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'Ente
e il relativo trattamento economico complessivo.

10.CONSERVAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DEI DATI- (art. 8, comma 3, D.Lgs. n.
33/2013)
I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa
vigente sono pubblicati per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e, comunque, fino a che gli atti
pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di
trattamento dei dati personali.
11. COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE
La trasparenza assicura l’accessibilità totale alle informazioni rilevanti concernenti l’organizzazione
dell’Ente, l’andamento della gestione, l’utilizzo delle risorse, i risultati dell’attività di misurazione e
valutazione.

Il piano delle performance, predisposto annualmente dal Comune, deve contenere ed indicare
specifici obiettivi in materia di trasparenza in capo a tutti i servizi comunali.
Il Nucleo di Valutazione/OIV ha il compito di promuovere, supportare e garantire la validità
metodologica del sistema di misurazione e valutazione della performance, verificando la coerenza
degli obiettivi previsti nel Programma triennale per l’Integrità e la trasparenza ed il Piano delle
performance.
12. CONTENUTI SPECIFICI
Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page del sito istituzionale
è collocata un’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente” al cui interno sono
contenuti i dati, le informazioni ed i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente.
Le sotto sezioni di primo e secondo livello ed i relativi contenuti sono indicati nella tabella allegata
al decreto medesimo – Allegato B al presente piano.
Con riferimento alle categorie di dati da pubblicare a norma del Programma si fa espresso rinvio
all’Allegato C al presente piano, relativo all’assegnazione della responsabilità di procedimento
afferente agli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni previste dal D.
Lgs. 33/2013 a ciascun servizio.
Le azioni previste e le relative tempistiche sono le seguenti:
- Ciascun Responsabile è tenuto a verificare l’esattezza e la completezza dei dati attualmente
pubblicati sul sito istituzionale alla sezione “Amministrazione Trasparente”, con eventuale
aggiornamento dei dati da comunicare al Responsabile della Trasparenza: entro 31 luglio
2014;
- La pubblicazione di tutti i dati riportati nell’allegato B verrà effettuata entro il 31 dicembre
2016.

