
 

 

 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016-2018 

 

Il Programma costituisce un aggiornamento di quello precedentemente adottato anche al fine del raccordo 

con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione. 

 

Secondo il decreto 33/2013, “la trasparenza costituisce un elemento essenziale per la lotta alla corruzione e 

all’illegalità”. La pubblicazione dei dati e delle informazioni sui siti istituzionali diventa lo snodo centrale per 

consentire un’effettiva conoscenza dell’azione delle PA e per sollecitare e agevolare la partecipazione dei 

cittadini all’attività amministrativa.  

 

Per il cittadino la trasparenza è lo strumento per conoscere e controllare il funzionamento interno di una 

P.A., avere un’informazione corretta, conoscere le procedure per poter avviare un’azione di tutela dei propri 

diritti e interessi legittimi e avere la garanzia della trasparenza dell’azione amministrativa. Il diritto alla 

trasparenza indica, quindi, il diritto di ogni cittadino a ricevere informazioni, comprensibili, chiare e 

trasparenti in ogni fase del suo rapporto con l’erogatore del servizio.  

 

Attraverso la trasparenza si conseguono i seguenti obiettivi:  

a) la responsabilità della pubblica amministrazione sui risultati conseguiti.  

b) la capacità di rendere conto di scelte, comportamenti e azioni e di rispondere alle questioni poste dai 

portatori d’interessi  

c) la capacità di far rispettare le norme, sia nel senso di finalizzare l’azione pubblica all’obiettivo stabilito 

nelle leggi sia nel senso di fare osservare le regole di comportamento degli operatori della PA.  

 

Significa anche adeguare l’azione amministrativa agli standard di qualità e di appropriatezza definiti dalle 

leggi e dai regolamenti o dagli impegni assunti volontariamente. Gli obiettivi descritti nel Programma sono 

realizzati principalmente attraverso la pubblicazione dei dati, delle notizie, delle informazioni, degli atti e dei 

provvedimenti, in conformità alle disposizioni legislative, sul sito www.comune.mazzarrone.it, nell’apposita 

sezione “Amministrazione Trasparente”.  

 



Per controllo a carattere sociale è da intendere quello che si realizza esclusivamente mediante l’attuazione 

dell’obbligo generale di pubblicazione e che risponde a mere richieste di conoscenza e trasparenza. Ogni 

amministrazione, deve adottare un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare 

annualmente. Il programma deve indicare le iniziative previste per garantire un adeguato livello di 

trasparenza. Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile della 

Trasparenza, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione.  

 

Monitoraggio Stato di Attuazione del Programma della Trasparenza al 31.12.2015 L’obiettivo prioritario del 

PTTI è stato quello di proseguire e portare a regime l’implementazione operativa delle indicazioni normative 

contenute nel decreto legislativo 33/2013, tenendo conto anche delle numerose indicazioni tecniche via via 

emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. La mancanza di risorse e la contingente situazione 

economico finanziaria del’Ente rendono difficoltoso l’adempimento puntuale degli obblighi di pubblicazione i 

quali sono ancora interamente rimessi alla implementazione manuale senza alcun collegamento con flussi 

automatici informatizzati. Nel corso del 2015 si è avviato un percorso per la rimodulazione del sito 

istituzionale che non è stato possibile definire per le richieste inevase circa la necessaria disponibilità di 

risorse. Nel corso del 2016 si provvederà all’implementazione dei dati mancanti e/o alla correzione delle 

criticità emerse anche nel rispetto della Determinazione dell’ANAC n.8/2015 che ha fornito linee guida per 

l’applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.  

 

Attraverso il programma e la sua concreta attuazione si intende realizzare l’obiettivo di trasparenza quale 

accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell’amministrazione, allo scopo 

di favorire forme diffuse di controllo sulle funzioni istituzionali 

l'utilizzo delle risorse e la piena attuazione del diritto alla conoscibilità consistente nel diritto riconosciuto a 

chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati 

obbligatoriamente;   

il libero esercizio dell’accesso civico quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, 

informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili qualora non siano stati pubblicati;   

l’integrità, l’aggiornamento costante, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la 

comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, la conformità agli originali dei documenti, delle 

informazioni e dei dati pubblici relativi all’attività ed all’organizzazione amministrativa.  

 

Gli obiettivi di cui sopra hanno la funzione precipua di indirizzare l’azione amministrativa ed i comportamenti 

degli operatori verso:  

a) elevati livelli di trasparenza dell’azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari 

pubblici, anche onorari;  

b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità nella gestione del bene pubblico.  

c) una amministrazione condivisa del bene pubblico  

 

Ai sensi del comma 3 art. 10 del D.Lgs. n.33/2013 “Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono 

formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via 

generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali. 



La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che 

deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.”.  

 

 

Il responsabile della trasparenza  

Ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 33/2013  il Responsabile per la prevenzione della corruzione 

(ex art. 1 co. 7 della legge 190/2012) di norma svolge le funzioni di Responsabile per la trasparenza. Il 

Responsabile per la prevenzione della corruzione del Comune di Mazzarrone è attualmente il Segretario a 

scavalco pro tempore.  

Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal Programma ed è, in particolare, preposto a:  

a) controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico di cui al successivo; 

b) controllare che le misure del Programma siano collegate con le misure e gli interventi previsti dal Piano di 

prevenzione della corruzione;  

c) svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 

normativa vigente;  

d) assicurare la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate; e) segnalare 

all'organo di indirizzo politico, al NDV, al responsabile nazionale della prevenzione della corruzione e, nei 

casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di 

pubblicazione;  

f) provvedere all'aggiornamento annuale del Programma. 

 

Atteso che allo stato attuale il Responsabile della trasparenza non garantisce un presidio stabile presso la 

struttura dell’Ente si ritiene necessario e contingente il massimo livello di responsabilizzazione delle P.O. 

preposte ai servizi comunali le quali devono obbligatoriamente fornire ogni utile indicazione all’Ufficio di 

Segreteria per gli obblighi di trasparenza afferenti i procedimenti di competenza. 

Le P.O. sono responsabili in merito all’individuazione, elaborazione, richiesta di pubblicazione ed 

aggiornamento dei singoli dati di rispettiva competenza al fine di garantire il tempestivo e regolare flusso 

delle informazioni da pubblicare nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge.  

Garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini 

stabiliti dalla legge garantiscono l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la 

semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai 

documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità 

delle informazioni pubblicate;  

Attuano il Programma della Trasparenza e il Piano Anticorruzione in tutte le azioni ivi previste 

Informano il Responsabile della Trasparenza sullo stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione e 

forniscono tutte le ulteriori informazioni che saranno eventualmente richieste. 

 

ATTUAZIONE PROGRAMMA 

 

Per pubblicazione si intende la pubblicazione nel sito istituzionale del Comune dei documenti, delle 

informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell’Amministrazione, cui corrisponde il diritto 



di chiunque di accedere al sito direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione. 

Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa 

vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli.  

 

PUBBLICAZIONE DEI DATI La qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale dovrà essere 

garantita nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante 

aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, 

l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso 

dell'Amministrazione, la riutilizzabilità. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse 

non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e 

dei documenti. Dovranno anche essere osservate le indicazioni relative al formato; le informazioni e i 

documenti devono essere pubblicati in formato aperto, così come, sempre in formato aperto, devono essere 

pubblicati i dati che sono alla base delle informazioni stesse.  

Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate nella pagina denominata «Amministrazione 

Trasparente», ai sensi della normativa vigente, l’Amministrazione non può disporre filtri e altre soluzioni 

tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della stessa 

pagina. 

Dovrà inoltre essere garantita osservanza alle prescrizioni in materia di riservatezza di dati personali (D.Lgs. 

30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali), comprensive delle deliberazioni 

dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali. A tal proposito Il 15 maggio 2014 il Garante per la 

protezione dei dati personali ha approvato le nuove “linee guida in materia di dati personali”, proprio in 

conseguenza dell’approvazione del decreto legislativo 33/2013 (provvedimento n. 243).  

 

Dati Personali Nozione. 

Il decreto legislativo 196/2003 definisce “dato personale” qualunque informazione relativa a persona fisica, 

identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi 

compreso un numero di identificazione personale.  

 

Dati Personali Elencazione.  

Appartengono al genus dei dati personali: 

- i dati identificativi: dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato (art. 4 co. 1 lett. c) 

del d.lgs. 196/2003); 

- i dati sensibili: dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche 

o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a 

carattere religioso, filosofico, politico o sindacale (art. 4 co. 1 lett. d) del d.lgs. 196/2003);  

- i cd. dati ultrasensibili: dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (art. 4 co. 1 lett. d) 

del d.lgs. 196/2003);  

- i dati giudiziari: dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3 co. 1, lettere da a) a o) e da r) a 

u), del DPR 14 novembre 2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni 

amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai 

sensi degli articoli 60 e 61 del Codice di procedura penale (art. 4 co. 1 lett. e) del d.lgs. 196/2003).  



 

Dati personali  - Trattamento.  

La pubblica amministrazione può legittimamente diffondere dati personali, che non siano sensibili, 

ultrasensibili e giudiziari, quando ciò sia ammesso da una norma di legge o di regolamento (art. 19 del d.lgs. 

196/2003) e, in ogni caso, nel rispetto dei principi generali di pertinenza e non eccedenza. Il trattamento dei 

dati sensibili, ultrasensibili e giudiziari, normato dagli articoli 20 e 21 del d.lgs. 196/2003, soggiace a 

limitazioni ancor più stringenti data la natura delle informazioni da tutelare. I principi e la disciplina di 

protezione dei dati personali devono essere rispettati anche nell'attività di pubblicazione di dati sul web per 

finalità di trasparenza.  

 

Dati personali - Diffusione.  

La "diffusione" di dati personali, ossia "il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in 

qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione" (art. 4, comma 1, lett. m, 

d.lgs. 196/2003) da parte dei "soggetti pubblici" è ammessa unicamente quando la stessa è prevista da una 

specifica norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3).  

Pertanto, in relazione all'operazione di diffusione, il Comune di Mazzarrone, prima di mettere a disposizione 

sui propri siti web istituzionali informazioni, atti e documenti amministrativi (in forma integrale o per estratto, 

ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifica che la normativa in materia di trasparenza preveda 

tale obbligo (artt. 4, comma 1, lett. m, 19, comma 3 e 22, comma 11, del d.lgs. 196/2003).  

Laddove si riscontri l'esistenza di un obbligo normativo che impone la pubblicazione dell'atto o del 

documento nel proprio sito web istituzionale, verranno selezionati i dati personali da inserire in tali atti e 

documenti, verificando, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l'oscuramento di determinate 

informazioni.  

Pertanto, anche in presenza degli obblighi di pubblicazione di atti o documenti contenuti nel d. lgs. n. 

33/2013, i soggetti chiamati a darvi attuazione non possono comunque "rendere […] intelligibili i dati 

personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di 

trasparenza della pubblicazione" (art. 4, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013).  

È, quindi, consentita la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti da pubblicare sia 

realmente necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto (cd. "principio 

di pertinenza e non eccedenza" di cui all'art. 11, comma 1, lett. d, del d.lgs. 196/2003).  

Di conseguenza, i dati personali che esulano da tale finalità non devono essere inseriti negli atti e nei 

documenti oggetto di pubblicazione online. In caso contrario, occorre provvedere, comunque, 

all'oscuramento delle informazioni che risultano eccedenti o non pertinenti.  

Sono pertanto non pubblicabili: l’indirizzo di abitazione o di residenza, il codice fiscale delle personale 

fisiche, le coordinate bancarie (codice Iban) ove vengono accreditati contributi, sussidi e somme a 

qualunque titolo erogate dall’amministrazione a favore di persone fisiche, imprese, professionisti, a fronte di 

controprestazione.  

È, invece, sempre vietata la diffusione di dati idonei a rivelare lo "stato di salute" (art. 22, comma 8, del d.lgs. 

196/2003) e “la vita sessuale" (art. 4, comma 6, del d. lgs. n. 33/2013). In particolare, con riferimento ai dati 

idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, è vietata la pubblicazione di qualsiasi informazione da cui 

si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti 



interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici 

(art. 22, comma 8, del d.lgs. 196/2003).  

 

Dati personali - Selezione.  

Il procedimento di selezione dei dati personali, che possono essere resi conoscibili on line deve essere 

particolarmente accurato nei casi in cui tali informazioni sono idonee a rivelare: l'origine razziale ed etnica, le 

convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o 

organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale; 

nel caso di dati idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), 

del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni 

amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, nonché la qualità di imputato o di indagato 

(art. 4, comma 1, lett. d ed e, del d.lgs. 196/2003).  

 

Dati personali - Protezione.  

I dati sensibili e giudiziari sono protetti da un quadro di garanzie particolarmente stringente che prevede la 

possibilità per i soggetti pubblici di diffondere tali informazioni solo nel caso in cui sia previsto da una 

espressa disposizione di legge e di trattarle solo nel caso in cui siano in concreto "indispensabili" per il 

perseguimento di una finalità di rilevante interesse pubblico come quella di trasparenza, ossia quando la 

stessa non può essere conseguita, caso per caso, mediante l'utilizzo di dati anonimi o di dati personali di 

natura diversa (art. 4, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 33/2013 cit.; artt. 20, 21 e 22, con particolare riferimento ai 

commi 3, 5 e 11, e art. 68, comma 3, del d.lgs. 196/2003).  

 

Procedura pubblicazione  

L’articolo 43 comma 3 del decreto legislativo 33/2013 prevede che “i dirigenti responsabili degli uffici 

dell’amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del 

rispetto dei termini stabiliti dalla legge”.  

Al fine di garantire l’attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 33/2013 e la 

realizzazione degli obiettivi del presente Programma attraverso il “regolare flusso delle informazioni”, l’Ente è 

organizzato nel modo che segue:  

Ufficio preposto alla gestione del sito e alla pubblicazione dei dati: L’ufficio preposto alla gestione del sito 

web è l’Ufficio di Segreteria 

 Uffici depositari delle informazioni: Gli uffici depositari dei dati, delle informazioni e dei documenti da 

pubblicare, trasmettono all’Ufficio Segreteria, secondo le scadenze stabilite i dati, le informazioni ed i 

documenti in loro possesso.  

Ai fini dell’applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali tali uffici preliminarmente 

alla trasmissione dei dati all’ufficio trasparenza verificano, negli atti formati e non formati dall’ufficio la 

presenza di dati sensibili e/o personali non pertinenti o eccedenti alle finalità di pubblicazione provvedendo 

al loro oscuramento.  

L’ufficio Segreteria non è responsabile del contenuto del dato pubblicato.  

 



MONITORAGGIO E VIGILANZA Il Responsabile della trasparenza effettua il monitoraggio sull’adempimento 

degli obblighi di pubblicazione previsti dal Programma.  

Al fine di consolidare la piena conoscenza, diffusione e condivisione del principio di trasparenza, il 

Responsabile della trasparenza, nel caso in cui ravvisi che le informazioni pubblicate non risultano conformi 

alle indicazioni contenute nel Programma, può sollecitare – anche informalmente – il responsabile P.O. 

affinché provveda tempestivamente all’adeguamento.  

Qualora, nonostante il sollecito, il Responsabile P.O. non provveda, il Responsabile della trasparenza inoltra 

le segnalazioni previste dall’articolo 43 del decreto legislativo 33/2013 al Nucleo di Valutazione, alla Giunta 

comunale, all’Autorità Nazionale Anticorruzione.  

 

 

COMUNICAZIONE E TRASPARENZA  

Il sito web è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale 

l’amministrazione deve garantire un’informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuovere 

nuove relazioni con i cittadini, le imprese, le altre PA, pubblicizzare e consentire l’accesso ai propri servizi, 

consolidare la propria immagine istituzionale. I dati e le informazioni previste dal decreto legislativo 33/2013 

ed ulteriori informazioni sono pubblicate nella sezione “Amministrazione Trasparente”.  

 

La posta elettronica L’ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata. Sul sito web, nella home 

page, è riportato l’indirizzo PEC istituzionale. Sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di 

ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (indirizzo, telefono, fax, ecc.).  

 

L’albo pretorio on line La legge 69/2009 riconosce l’effetto di “pubblicità legale” soltanto alle pubblicazioni 

effettuate sui siti informatici delle PA. L’articolo 32 della suddetta legge dispone che “a far data dal 1° 

gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità 

legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e 

degli enti pubblici obbligati”. 

 

Accesso civico L’istituto è previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n.33/2013 e garantisce il c.d.” accesso civico” cioè 

pubblicare tutti i documenti le informazioni e i dati in suo possesso con il conseguente diritto da parte di 

chiunque di richiedere i predetti atti, nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione. Il decreto legislativo 

citato stabilisce che “tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono 

pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli” e che i documenti, le 

informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente devono esser resi 

accessibili all’accesso civico”, devono essere pubblicati in formato aperto e possono essere riutilizzati 

rispettando la loro integrità, cioè riportando il testo senza alcuna modificazione e citando la fonte. Possono 

essere diffusi i dati personali, diversi dai dati sensibili e giudiziari, attraverso i propri siti istituzionali nel 

rispetto delle norme in materia di privacy. Rimane, invece, vietata alle P.A. la pubblicazione di tutti i dati 

relativi ai dati sensibili e giudiziari e tutti i dati relativi alla valutazione o le notizie sul rapporto di lavoro fra il 

dipendente e la P.A. che possano rivelare dati sensibili o giudiziari. La richiesta di accesso civico non è 

soggetta ad alcuna limitazione dato che non è necessaria da parte del richiedente alcuna motivazione.  



 

La richiesta è gratuita e deve essere indirizzata al Responsabile dell’Ufficio Trasparenza e prevenzione 

corruzione del Comune. In caso di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere 

sostitutivo che, nel Comune di Mazzarrone, è individuato nella persona del Segretario Comunale. 

 

SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

La tabella allegata al decreto legislativo 33/2013 disciplina la struttura delle informazioni sui siti istituzionali 

delle Pubbliche Amministrazioni. 

Il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti ed i dati 

da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito web.  

La sezione «Amministrazione trasparente» è organizzata in modo che cliccando sull'identificativo di una 

sotto-sezione sia possibile accedere ai contenuti della sotto-sezione stessa, o all'interno della stessa pagina 

«Amministrazione trasparente» o in una pagina specifica relativa alla sotto-sezione.  

Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione «Amministrazione trasparente» informazioni, 

documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, è possibile inserire, all'interno della sezione 

«Amministrazione trasparente», un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare 

duplicazione di informazioni all'interno del sito dell'amministrazione.  

L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione «Amministrazione 

trasparente» senza dover effettuare operazioni aggiuntive.  

 

Informazioni da pubblicare e Responsabili 

 

   

Programma per la 
Trasparenza e 
l'integrità 

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo 
stato di attuazione (art. 10, cc. 1, 2, 3, decreto legislativo 
33/2013) 

Segreteria  

Atti generali Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del 
codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in 
alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 
300/1970)  
Codice di comportamento (art. 55 co. 2 decreto legislativo 
165/2001). 

Segreteria  

Organi di indirizzo 
politico 
amministrativo 

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata 
dell'incarico o del mandato elettivo. 
Curricula.  
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della 
carica. 
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici. 
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o 
privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti. 
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 
e indicazione dei compensi spettanti. 
Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni 
assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di 
essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi 
propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o 
dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, 
con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 
dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle 
dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo 

Segreteria 



che nell'anno superi 5.000 €) 

Sanzioni per 
mancata 
comunicazione dei 
dati 

Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative 
pecuniarie a carico del responsabile della mancata 
comunicazione per la mancata o incompleta comunicazione dei 
dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del 
titolare dell'incarico (di organo di indirizzo politico) al momento 
dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le 
partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il 
secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto 
l'assunzione della carica. 

Segreteria 

Articolazione degli 
uffici 

 Segreteria 

Telefono e posta 
elettronica 

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta 
elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica 
certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi 
richiesta inerente i compiti istituzionali 

Segreteria 

Consulenti e 
collaboratori 

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o 
di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli 
affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) 
per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti 
percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. 
Curricula, redatti in conformità al vigente modello europeo.  
Compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di 
consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con 
specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate 
alla valutazione del risultato.  
Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche 
in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione o allo svolgimento di attività professionali.  
Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di 
oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla 
Funzione pubblica).  
Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di 
situazioni, anche potenziali, di  conflitto di interesse. (art. 53 co. 
14 d.lgs 165/2001) 

Ciascun 
Responsabile di 
Settore 

Incarichi 
amministrativi di 
vertice 

Estremi degli atti di conferimento di incarichi 
dirigenziali di vertice a soggetti dipendenti della pubblica 
amministrazione. 
Estremi degli atti di conferimento di incarichi 
dirigenziali di vertice a soggetti estranei alla pubblica 
amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della 
ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. 
Curricula, redatti in conformità al vigente modello europeo. 
Compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, 
con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o 
legate alla valutazione del risultato, ed ammontare erogato. 
Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche 
in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, e 
relativi compensi. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di inconferibilità dell'incarico. Dichiarazione sulla 
insussistenza di una delle cause di incompatibilità al 
conferimento dell'incarico (art. 20 co. 3 decreto legislativo 
39/2013). 

Segreteria 

Posizioni 
Organizzative  

Curricula e Dichiarazioni di insussistenza di cause inconferibilità. Segreteria 

Dotazione organica Conto annuale del personale e relative spese 
sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi 
alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio 
e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le 

Ufficio del 
Personale 



diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo 
al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli 
organi di indirizzo politico. 
Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in 
servizio, articolato per aree 
professionali, con particolare riguardo al personale assegnato 
agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo 
politico. 

Personale non a 
tempo 
indeterminato 

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed 
elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, con 
l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della 
distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree 
professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di 
diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. 

Ufficio del 
Personale 

Personale non a 
tempo 
indeterminato 

Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a 
tempo indeterminato, articolato per aree professionali, con 
particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta 
collaborazione con gli organi di indirizzo politico. 

Ragioneria 

Tassi di assenza  Ufficio del 
personale 

Incarichi conferiti e 
autorizzati ai 
dipendenti 

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun 
dipendente, con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del 
compenso spettante per ogni incarico. (art. 53 co. 14 decreto 
legislativo 165/2001) 

Ufficio del 
Personale 

Contrattazione 
collettiva 

Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnicofinanziaria e 
quella illustrativa certificate dagli organi di controllo (revisori dei 
conti) 

Ufficio del 
Personale 

Nucleo di 
Valutazione 

Nominativi compensi curricula Segreteria 

Bandi di Concorso  Ufficio del 
Personale 

Performance  Segreteria 

Premi Ammontare complessivo stanziato dei premi collegati alla 
perfomance. 
Ammontare dei premi distribuiti 
Trattamento accessorio 

Ufficio del 
Personale 

Società partecipate Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene 
direttamente quote di partecipazione anche minoritaria 

Segreteria 

Tipologie 
procedimento 

Per ciascuna tipologia di procedimento: 
breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i 
riferimenti normativi utili; 
unità organizzative responsabili istruttoria e dell'adozione del 
provvedimento finale; 
termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento 
per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso 
e ogni altro termine 
procedimentale rilevante; 
procedimenti per i quali il provvedimento 
dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione 
dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il 
silenzio-assenso dell'amministrazione; 
strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti 
dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento 
nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di 
adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per 
la sua conclusione e i modi per attivarli; 
modalità per l'effettuazione dei pagamenti 
eventualmente necessari, con i codici IBAN 
identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del 
versamento in Tesoreria, tramite iquali i soggetti versanti 
possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o 

Ciascun 
Responsabile per 
il proprio Settore 



postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul 
quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti 
mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del 
pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento. 
 
Per i procedimenti ad istanza di parte: 
atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, 
compresi i fac-simile per le autocertificazioni; 
uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di 
accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e 
caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le 
istanze. 

Monitoraggio tempi 
procedimentali 

Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati 
del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi 
procedimentali effettuato ai sensi dell'art. 1 co. 28 della legge 
190/2012. 

Ciascun 
Responsabile di 
Settore 

Provvedimenti 
organi politici 

 Attivare flusso 

Provvedimenti 
organi 
amministrativi 

 Attivare flusso 

Bandi di gara  Ufficio per 
competenza 

Sovvenzioni 
contributi sussidi 

 Uffici per 
competenza 

Bilanci preventivi e 
consuntivi 

 Ragioneria 

Patrimonio 
Immobiliare 

 Ufficio Tecnico 

Canoni e locazioni 
affitto 

 Uffici che 
stipulano i relativi 
contratti 

Tempi medi di 
pagamento 

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di 
beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei 
pagamenti).  (art. 5 co. 1 decreto legislativo 82/2005) 

Ragioneria 

Opere pubbliche Documenti di programmazione, anche pluriennale, delle opere 
pubbliche di competenza dell'amministrazione 

Ufficio Tecnico 

Pianificazione e 
governo del 
territorio 

Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, 
piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, 
generali e di attuazione, nonché 
le loro varianti. 
Per ciascuno degli atti: schemi di provvedimento prima che siano 
portati all'approvazione, delibere di adozione o approvazione, 
relativi allegati tecnici. 
Documentazione relativa a ciascun procedimento di 
presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione 
urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo 
strumento urbanistico generale comunque denominato vigente 
nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa 
privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico 
generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte 
dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di 
urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie 
per finalità di 
pubblico interesse. 

Ufficio Tecnico 

Altri contenuti - 
Anticorruzione 

Responsabile della prevenzione della corruzione. 
Responsabile della trasparenza (laddove diverso dal 
Responsabile della prevenzione della corruzione). 
Piano triennale per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità. 
Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione 

Segreteria 



recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni 
anno). 
Altri atti e documenti richiesti dall’ANAC. 

Altri contenuti – 
Accesso civico 

Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la 
richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale 
diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di 
posta elettronica. 
Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di 
ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici 
e delle caselle di posta elettronica istituzionale. 

Segreteria 

 

Tutti gli obblighi scaturenti dall’adozione del Presente Piano e le scadenze individuate costituiscono obbligo 

e dovranno essere assolti in autonomia dai soggetti individuati senza la necessità di ulteriori formali richieste 

da parte del RPC, il quale – nell’esercizio delle funzioni di coordinamento e impulso – potrà in ogni caso 

intervenire nelle forme ritenute utili e opportune per il conseguimento degli obiettivi di informazione e 

prevenzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


