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PREMESSE 
 
Premessa di ordine generale 
Il principio di trasparenza deve essere inteso 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 forme diffuse di controllo nel rispetto dei principi di buon 
andamento e imparzialità. Esso costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate 
dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 117, 2 c. lett. m) della Costituzione. 
 
Lo strumento cardine per darvi attuazione è il Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità, nel seguito “Piano”, normato dall’art. 11 del D.Lgs. 150/2010 e dal D.Lgs. 
14.3.2013, n. 33, che prevedono l’attivazione di un ciclo generale di gestione della 
performance, al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche di organizzare il proprio 
lavoro in un’ottica di miglioramento della prestazione e dei servizi resi. 
In questo contesto, il principio di trasparenza si pone a sostegno degli scopi citati, 
attraverso un sistema di rendicontazione immediato e dinamico a favore dei cittadini, con 
l’obiettivo di far emergere criticità e “buone pratiche” delle Pubbliche Amministrazioni. 
Ritenendo, comunque, che il principio di trasparenza sia strettamente legato e 
complementare al principio di accessibilità, sono state prese in considerazione anche le 
norme che regolano l’accesso ai siti web da parte dei soggetti diversamente abili. 
 
Le fonti normative che regolano la materia sono varie, per la stesura del Programma sono 
prese in considerazione solo quelle principali di seguito elencate: 
 

 la Legge 9.1.2004, n. 4 – Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli 
strumenti informatici; 

 il D.Lgs. 7.3.2005, n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale; 
 le Linee Guida per i siti web della PA (29 luglio 2011), previste dalla Direttiva del 26 

novembre 2009 n. 8, del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione; 
 il D.Lgs. 27.10.2009, n. 150 – Attuazione della legge 4.3.2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni; 

 la Delibera n. 105/2010 della CIVIT, – Linee Guida per la predisposizione del 
Programma Triennale della Trasparenza e l’Integrità; 

 il D.Lgs. 14.3.2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni. 

 
Si è ritenuto opportuno, sistematizzare la materia, programmare opportunamente le azioni 
e le iniziative sull’argomento, riordinare gli strumenti in uso e quindi procedere alla 
approvazione del programma al fine di assicurare il conseguimento degli scopi che il 
legislatore ha indicato, rilevandosi inoltre una opportunità di riordino e razionalizzazione 
dei vigenti obblighi di pubblicazione on-line da parte delle amministrazioni comunali. 
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Il presente documento, deve essere pubblicato come previsto dalla Delibera CIVIT 
105/2010 nel sito web istituzionale all’interno dell’apposita sezione denominata 
“Amministrazione Trasparente”, accessibile dalla home page del portale comunale. 
Il Piano viene approvato dalla Giunta Comunale che è altresì competente ad approvare 
eventuali modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie nel corso della sua 
vigenza. 
Ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 33/2013, il Responsabile per la Trasparenza viene 
individuato nella persona del Responsabile del Settore Affari Generali, incarico 
attualmente ricoperto dal Dott. Luca Pinali. 
 
Premessa di ordine tecnico-metodologico 
Il D.Lgs. 33/2013, si prefigge come scopo quello di accorpare in una sorta di testo unico 
tutti gli adempimenti che le pubbliche amministrazioni devono assolvere in materia di 
trasparenza. Purtroppo in alcuni casi si sovrappone a precedenti disposizioni normative 
ancora in vigore che danno disposizioni non perfettamente coincidenti. Ciò è avvalorato 
dalle diverse circolari esplicative emanate dalla CIVIT che tentano di chiarire i punti più 
difficilmente interpretabili e di conseguenza applicabili. Per questo motivo, anche su 
indicazione della CIVIT, e a causa dell’esposizione di alcuni punti del Decreto che si 
possono prestare a varie interpretazioni, con il presente Piano si è inteso dare una 
interpretazione della norma con conseguente individuazione delle concrete attività di 
applicazione, quali in particolare: 
 
Durata della pubblicazione 
Da una lettura coordinata degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 33/2013, sembrerebbe desumersi che 
gli atti soggetti a pubblicazione obbligatoria debbano essere pubblicati sul sito dell’Ente a 
tempo indeterminato. Ciò, come segnalato dal Garante per la Protezione dei Dati 
Personali contrasta con il cosìddetto “diritto all’oblio” degli atti sancito dalla Corte di 
Giustizia Europea il 9/11/2010, cause riunite C-92/09 e C-93/09. La previsione di 
mantenere disponibili, in pratica “sine die”, i dati sul sito web dell’Ente, inoltre, comporta un 
ingente impegno di risorse economiche per l’acquisto di spazio hosting dei dati pubblicati 
sul sito, andando quindi in contrasto con quanto previsto dall’art. 51 del Decreto stesso il 
quale ribadisce che “Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. 
Tutto ciò premesso si ritiene di dover pubblicare a tempo indeterminato tutti gli atti di 
carattere generale quali ad esempio lo statuto e i regolamenti, per cinque anni le 
deliberazioni e le determinazioni, mentre tutti gli altri atti, se non meglio specificato, 
verranno pubblicati e resi disponibili fino a quando producono i loro effetti. 
Gli atti che per decorrenza dei termini di pubblicazione non dovessero essere disponibili 
sul sito web, potranno comunque essere richiesti all’Ente così come previsto dal comma 1 
art. 5 del Decreto.  
 
Dati aperti e riutilizzo 
Essendo già da diversi anni in uso presso l’Ente delle procedure informatiche per la 
gestione e generazione degli atti in formato Acrobat PDF, la cui lettura può avvenire 
utilizzando vari applicativi gratuiti, tale formato secondo quanto previsto nel repertorio dei 
formati aperti pubblicato sul sito dall’Agenzia per l’Italia Digitale viene definito aperto. 
Oltre a tale formato, ove si renda possibile senza far gravare sull’Ente ulteriori spese, 
verranno utilizzati altri formati aperti, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i 
formati XML e ODF, entrambi utilizzabili con programmi opensource.  
 
Indicizzazione da parte dei motori di ricerca 
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Tutti i dati che vendono pubblicati sono di norma indicizzabili dai motori di ricerca web. 
Fanno eccezione i dati personali relativi ai curricula e quelli relativi alle retribuzioni 
pubblicati sul sito, che sono indicizzabili solo dal motore di ricerca interno allo stesso. 
Tutto ciò a tutela dei diritti sanciti dal D.Lgs. 196/2003 in materia di tutela dei dati personali 
e in conformità a quanto previsto dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
n. 5 del 12/10/2009 e relative istruzioni presenti sull’apposita sezione del sito internet del 
Dipartimento della Funzione Pubblica. 
 
Modalità di pubblicazione dei dati 
In considerazione del fatto che: 

- i provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti (deliberazioni, 
determinazioni, ordinanze) vengono pubblicati integralmente e sono fruibili tramite 
apposito motore di ricerca; 

- la loro pubblicazione in forma di scheda sintetica prevista dal comma 2 dell’art. 23 
del D.Lgs. 33/2013 oltre a risultare poco fruibile per i cittadini risulta di difficile se 
non impossibile realizzazione se non previo investimento di notevoli risorse 
economiche, espressamente vietate dal art. 51 del medesimo decreto; 

- l’allegato al D.Lgs. 33/2013 prevede fra l’altro che “… 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…”; 

si ritiene di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dagli art. 23 e 37, comma 
2,  del D.Lgs. 33/2013 pubblicando integralmente le deliberazioni e le determinazioni. 
Si ritiene, altresì, di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 37, 
comma 1, del suddetto decreto con la pubblicazione, nell’apposita sezione del sito 
denominata “Bandi di Gara” e il cui link viene inserito nella sotto-sezione di primo livello 
“Bandi di Gara e Contratti” della sezione “Amministrazione Trasparente”, dei dati 
secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 26/04/2011. 
Per quanto attiene la sotto-sezione di primo livello “Consulenti e Collaboratori” (art. 15 
c. 1 e 2) e la sotto-sezione di secondo livello “Incarichi conferiti e autorizzati ai 
dipendenti” (art. 18) si ritiene di adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. 33/2013 
pubblicando i dati nelle modalità e forme con cui vengono immessi nella cosiddetta 
“Anagrafe delle Prestazioni“ tramite la procedura informatica web predisposta dal 
Ministero per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione. 
Per quanto attiene la pubblicazione di dati riferiti, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, a spese quali quelle previste dall’art. 15, comma 1, D.Lgs. 33/2013 o altri 
concettualmente assimilabili, verranno pubblicati a consuntivo nel primo mese 
dell’anno successivo a quello di riferimento e successivamente aggiornati ogni anno. 

 
1) Selezione dei dati da pubblicare. 

Questa sezione del programma contiene l’elenco dei dati la cui pubblicazione è prevista 
per legge già presenti sul sito internet istituzionale e di quelli che saranno da inserire 
all’interno dello stesso. In ogni caso tali dati possono essere consultati dall’apposita 
sezione denominata “Amministrazione Trasparente” nella quale sono fisicamente inseriti o 
nella quale è inserito un collegamento ipertestuale (link) ad altre sezioni del sito. 
Preventivamente è stata effettuata una ragionata operazione per sistematizzare gli stessi 
in modo da agevolarne la ricerca e la lettura da parte dei cittadini interessati, avendo cura 
di inserire nell’elenco sia i documenti obbligatoriamente da pubblicare in forza di specifiche 
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norme di legge, sia quelli ritenuti di interesse ai fini di contribuire alla concreta attuazione 
dei principi di trasparenza, legalità e integrità. 
 
Si è tenuto conto, come detto, delle diverse norme e disposizioni in materia di trasparenza 
e accessibilità. 
Per maggiore funzionalità e praticità di lettura è stata creata una tabella che riporta le 
categorie di primo e secondo livello dei dati da pubblicare, i riferimenti normativi sui quali si 
basa la pubblicazione, la struttura competente alla predisposizione degli atti e alla 
pubblicazione, i tempi entro i quali viene effettuata la pubblicazione, la durata della 
pubblicazione, la previsione di eventuali aggiornamenti e altri elementi connessi, quali la 
necessità di mantenere o meno i dati reperibili sul sito. Tale tabella viene riportata in calce 
al presente Piano e ne costituisce parte integrante. 
Come previsto dalla legge, la corretta, completa e puntuale pubblicazione dei dati previsti 
nonché il loro costante e tempestivo aggiornamento, vengono considerati motivo di 
valutazione delle performance per tutto il personale coinvolto ai vari i livelli.  
 

2) Descrizione delle iniziative per la trasparenza. 
Il Comune, sulla base delle proprie funzioni istituzionali, ha già intrapreso autonomamente 
una serie di iniziative finalizzate a garantire un adeguato livello di trasparenza, di legalità e 
di sviluppo della cultura dell’integrità; si prevede, pertanto, di proseguire con lo sviluppo di 
tali iniziative già avviate, e di attivarne altre ritenute di particolare rilevanza, secondo 
quanto risulta dalla seguente tabella. 
 

INIZIATIVA DESTINATARI RISULTATO ATTESO TERMINE 
Revisione e ristrutturazione del sito 
web istituzionale per consentire 
l’inserimento di tutti i dati previsti dal 
programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità 

 
 
Cittadini e dipendenti del 
Comune 

 
Garantire una maggiore e 
completa leggibilità dei dati da 
pubblicare da parte degli utenti 
 
 

 
 

31/12/2018 

Aggiornamento dei dati in tema di 
trasparenza della sezione 
“Amministrazione Trasparente” del 
sito web e incremento da parte degli 
uffici comunali  

 
 
Cittadini e dipendenti del 
Comune 

 
Pubblicazione di tutti i dati 
previsti dal piano entro le 
scadenze prestabilite 

 
 

31/12/2018 

Iniziative volte a favorire un maggior 
utilizzo del sito web da parte degli 
utenti 

 
Cittadini 

Garantire una maggiore 
conoscenza dei contenuti del 
sito e dei dati in esso contenuti 

 
31/12/2018 

Incremento dell’utilizzo della 
modulistica on-line e dei servizi di e-
government, diffusione di nuove 
forma di comunicazione attraverso la 
posta elettronica e l’uso della PEC  

 
 
Cittadini, Enti, Imprese 

Favorire la comunicazione con 
gli utenti attraverso la rete web 
con conseguente miglioramento 
dei servizi e risparmio di spesa 
da parte del Comune 

 
 

31/12/2018 

 
3) Descrizione delle modalità di pubblicazione on-line dei dati. 

Il sito internet del Comune di SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA è on-line dall’anno 
1999 ed è stato completamente rinnovato nell’anno 2017. 
 
Il sito è coordinato dall’Ufficio C.E.D. dell’Ente e l’inserimento dei dati avvieni a livello di 
singolo Settore, per i dati di propria competenza, grazie ad automatismi di cui dispone il 
gestionale “Protocollo e Atti” in dotazione. 
 
I dati oggetto di pubblicazione, pertanto,  di norma vengono inseriti sul database del sito a 
cura di ogni singolo Settore. I singoli Uffici/Servizi competenti per materia sono 
responsabili dell’attualità e correttezza delle informazioni e dei singoli contenuti. 
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Il Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella non ha alcuna responsabilità per quanto 
riguarda le informazioni e i contenuti ottenuti dai siti esterni ai quali è possibile accedere 
tramite collegamenti posti all’interno del proprio sito, forniti come semplice servizio. 
 
Il sito è stato sviluppato seguendo le direttive della Legge 9 gennaio 2004 n. 4, che 
disciplina l’accessibilità dei siti della Pubblica Amministrazione. 
 
La tutela stabilita dall’art. 4, comma 1, lettera d), del Codice in materia di protezione dei 
dati personali e dei dati sensibili, viene assicurata attraverso il trattamento e la 
pubblicazione mediante specifiche modalità di protezione, quali la modalità di forma 
anonima dei dati, fermo restando comunque il generale divieto di pubblicare i dati 
classificati dal Codice come sensibili. 
 
Ogni singola struttura dell’Ente, nel redigere gli atti e i documenti che verranno diffusi 
anche mediante pubblicazione sul sito e sull’Albo Pretorio on-line, avrà cura di omettere o 
proteggere mediante profilazione in forma anonima tutti i dati personali e/o sensibili o che 
prevedono implicazioni consimili, ad esempio in caso di dati inerenti a soggetti che si 
trovano in situazioni economiche disagiate o di dati riguardanti soggetti appartenenti a 
categorie protette cui sono destinati contributi, agevolazioni o titoli di preferenza, anche 
tenendo presente il Provvedimento del 23.02.2012 del Garante per la Protezione dei dati 
personali “Prescrizioni del Garante per la pubblicazione di deliberazioni contenenti dati 
personali sull’albo pretorio on-line di un Comune”. 
 
La pubblicazione dei documenti sul sito, con particolare riferimento a quelli elencati nella 
tabella contenuta nel presente documento, la loro precisione, completezza, correttezza e il 
loro successivo tempestivo aggiornamento sono di esclusiva responsabilità e competenza 
delle singole strutture dell’Ente. 
 
La tempestività degli aggiornamenti è conseguente alla disponibilità dei contenuti e viene 
assicurata nell’arco di due giornate lavorative per contenuti quantitativamente limitati. Tale 
termine sarà necessariamente modulato in funzione della quantità delle informazioni da 
aggiornare. 
 
I documenti pubblicati potranno contenere, se ciò sarà ritenuto opportuno, l’indicazione 
dell’Ufficio di riferimento, il periodo di riferimento e la data dell’ultima modifica del 
documento. 
Le informazioni non attuali saranno cancellate dal sito. Nel caso in cui alcune particolari 
informazioni, seppur superate, fossero ritenute ancora utili, potranno essere richieste agli 
uffici competenti.  
 
Copia del presente Piano per la Trasparenza e Integrità verrà pubblicato nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” presente sul sito istituzionale e anche nella intranet 
aziendale in modo da essere sempre disponibile per la consultazione da parte dei vari 
responsabili. 
 
Il monitoraggio del piano verrà attuato annualmente attraverso la verifica dell’avanzamento 
rispetto alla presente programmazione. 
 
Le attività verranno monitorate dall’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). 
 


