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3. 

PARTE I 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2017 -  2019 
 
 
 

 
 

15. La Trasparenza 

DEFINIZIONI E SOGGETTI PREPOSTI

 

1.   Secondo  l’articolo  1  del  decreto  legislativo  33/2013,  la  “trasparenza” è  intesa  come 

accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche 

amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse 

di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse 

pubbliche. 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 concorre ad attuare il 

principio democratico e i principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità, buon 

andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità 

e lealtà nel servizio alla Nazione. La trasparenza è condizione di garanzia delle libertà 

individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali. Integra il diritto a una 

buona amministrazione e  concorre alla  realizzazione di  una amministrazione aperta, al 

servizio del cittadino. 

2.  La trasparenza dell’azione amministrativa è garantita attraverso la “pubblicazione” (art. 2 

comma 2  del D. n. Lgs. 33/2013). 

Questa consiste nella pubblicazione nei siti istituzionali di documenti, informazioni, dati su 

organizzazione e attività delle P.A. 
 

Alla pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di accedere alle informazioni 

direttamente e immediatamente, senza autenticazione e identificazione. La pubblicazione 

deve consentire la diffusione, l’indicizzazione, la rintracciabilità dei dati con motori di 

ricerca  web  e  il  loro  riutilizzo  (art.  4  comma  1  D.Lgs.  33/2013). I  dati,  infatti,  sono 

liberamente riutilizzabili. 
 

3.   Documenti e informazioni devono essere pubblicati in formato di tipo aperto, ai sensi 

dell’articolo 68 del CAD (D.lgs. 82/2005). 

Inoltre, è necessario garantire la qualità delle informazioni, assicurandone: integrità, 

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

omogeneità, facile accessibilità e conformità ai documenti originali. 
 

4.  Dati e informazioni sono pubblicati per cinque anni computati dal 1° gennaio dell’anno 

successivo a quello in cui vige l’obbligo di pubblicazione. 

Se  gli  atti  producono  effetti  per  un  periodo  superiore  a  cinque  anni,  devono  rimanere 

pubblicati sino a quando rimangono efficaci. 
 

Allo scadere del termine i dati sono, comunque, conservati e resi disponibili all’interno di 

distinte sezioni di archivio del sito.
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16.  Diritto alla conoscibilità,  accesso civico e accesso civico generalizzato 

 
 

1. Per realizzare gli obiettivi del decreto legislativo 33/2013 così come modificato dal D. Lgs 

n. 97/2016, il legislatore ha codificato il “diritto alla conoscibilità” (art. 3), l’accesso 

documentale disciplinato dal capo V della legge n. 241/90, l’accesso civico  o accesso civico 

semplice, ovvero l’accesso ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione, previsto 

dall’art. 5, c. 1 del decreto trasparenza  e l’accesso generalizzato ovvero l’accesso previsto 

dall’art. 5, c. 2 del decreto trasparenza che comporta il diritto di chiunque di accedere a dati, 

documenti e informazioni detenuti dall’ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di 

pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza. 

Il diritto alla conoscibilità dei cittadini è speculare al dovere di trasparenza e pubblicazione 

a carico delle amministrazioni. 
 

Il diritto alla conoscibilità consiste nel diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire 

gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati 

obbligatoriamente. 
 

Strumentalmente al diritto alla conoscibilità, il legislatore ha codificato “l’accesso civico” 

(art. 5). 
 

Si tratta del diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati 

obbligatoriamente conoscibili qualora non siano stati pubblicati. 
 

2. La richiesta d’accesso civico può essere avanzata da chiunque senza limitazioni, 

gratuitamente e non deve essere motivata. Va inoltrata al Responsabile della trasparenza. 

Entro 30 gg. la PA deve inserire nel sito il documento e trasmetterlo al richiedente. Oppure 

può comunicargli l’avvenuta pubblicazione e fornirgli il link alla pagina web. 

 

3.Tutte le richieste di accesso pervenute all’amministrazione locale sono registrate in ordine 

cronologico in una banca dati accessibile ai Dirigenti, al RPCT e al Nucleo di Valutazione  

con indicazione dell’ufficio che ha gestito il procedimento di accesso, dei controinteressati 

individuati e dell’esito e delle motivazioni che hanno portato ad autorizzare o negare o 

differire l’accesso nonché l’esito di eventuali ricorsi proposti dai richiedenti o dai contro 

interessati. 

 

4. A tal uopo viene istituito un registro delle richieste di accesso civico presentate per tutte le 

tipologie di accesso così come stabilito dal D. Lgs. n. 97/2016 e disciplinato dall’art. 5 del  

Regolamento  in materia di accesso civico e accesso generalizzato  che sarà presto approvato.  
 

5. In caso di ritardo o di omessa risposta, il richiedente potrà rivolgersi al titolare del potere 

sostitutivo (ex art. 2 c. 9-bis legge 241/1990). 
 

6.   Nel Comune di Castelvetrano, con delibera della G.M. n. 275 del 17/07/12, sono stati 

individuati i soggetti titolari del potere sostitutivo. 

 

7. I Dirigenti degli uffici del Comune garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle 

informazioni da pubblicare. Il Responsabile dei procedimenti di accesso è il Responsabile 

dell’ufficio  che riceve l’istanza, individuato con proprio atto dal Dirigente ( art. 6 c. 1 e 2 del 

succitato Regolamento). In assenza dell’indicazione del nominativo del responsabile della 

trasmissione della pubblicazione dei documenti, dato obbligatorio ai sensi dell’art. 10 del D. 

Lgs n. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, saranno soggetti alle sanzioni di cui 

al D. Lgs n. 33/2013, come modificato dall’art. 37 del D. Lgs. n. 97/2016 i Dirigenti che 

hanno omesso l’individuazione.  
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17. Limiti alla trasparenza 
 

1. Non è possibile pubblicare e rendere noti (art. 4 c. 4): 
 

a. i dati personali non pertinenti; 

b. i dati sensibili o giudiziari che non siano indispensabili rispetto alle specifiche finalità 

della pubblicazione; 

c. non sono pubblicabili le notizie di infermità, impedimenti personali o familiari che 

causino l’astensione dal lavoro del dipendente pubblico; 

d. non sono nemmeno pubblicabili le componenti della valutazione o le altre notizie 

concernenti il rapporto di lavoro che possano rivelare le suddette informazioni. 
 

2. Restano fermi i limiti previsti dall’articolo 24 della legge 241/1990 e successive modifiche, 

nonché le norme a tutela del segreto statistico. 
 

3.  In ogni caso, la conoscibilità non può mai essere negata quando sia sufficiente rendere 

“anonimi” i documenti, illeggibili dati o parti di documento, applicare mascheramenti o 

altri accorgimenti idonei a tutelare le esigenze di segreto e i dati personali. 

4.  Per definire gli atti relativamente alla privacy è stato approvato dal Consiglio comunale, 

con deliberazione n. 72 del 21.7.2015, il regolamento per il trattamento dei dati sensibili e 

giudiziari. 

 

 

18. Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità. 

 
 

1. Il  Programma  Triennale  per  la  Trasparenza  e  l'Integrità  (di  seguito  semplicemente 

“programma”) che ciascuna P.A. deve adottare e aggiornare, reca le iniziative previste 

per garantire: 

 
a) un adeguato livello di trasparenza; 

 

b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. 
 

2.  Il Programma definisce misure, modi e iniziative per attuare gli obblighi di pubblicazione 

e le misure organizzative per assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi. 

Specifica modalità, tempi d’attuazione, risorse e strumenti di verifica dell'efficacia per 

assicurare adeguati livelli di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell'integrità. 

3.  Le misure del programma devono necessariamente essere collegate con le misure e gli 

interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione (legge 190/2012) del quale il 

presente programma costituisce una sezione. 

Il collegamento fra il Piano di prevenzione della corruzione ed il Programma è assicurato 

dal Responsabile della trasparenza. 
 

Gli obiettivi del Programma sono formulati in collegamento con la programmazione 

strategica e operativa definita nel piano della performance e negli altri strumenti di 

programmazione degli enti locali. 
 

4. Con delibera di G.M. n. 351 del 04.10.2016 è stato approvato il Piano Esecutivo della 

Gestione   relativo   all’esercizio   finanziario   2016.   Il   Regolamento   del   Piano   della 

Performance, modificato con delibera di G.M. n. 527 del 9.12.2015, contiene   tra gli 

obiettivi dei Dirigenti quello sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione. 
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19. Il Responsabile per la Trasparenza 
 

 

1. I principali compiti del Responsabile per la trasparenza sono: 
 

a) controllare  l'adempimento  da  parte  della  PA  degli  obblighi  di  pubblicazione, 

assicurando completezza, chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni; 

b) segnalare all'organo di  indirizzo  politico,    al  Nucleo  di  Valutazione,  all'Autorità 

Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare, i casi di mancato o 

ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

c) provvedere all'aggiornamento del Programma, all'interno del quale sono previste specifiche 

misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e 

iniziative di promozione della trasparenza, in rapporto con il Piano anticorruzione; 
d) controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico. 

 
2. In  caso   di   inottemperanza,  il   Responsabile   inoltra   un  segnalazione  all’organo  di 

indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, all’ ANAC (ex CIVIT) e, nei casi, più gravi, 

all’ufficio per i procedimenti disciplinari. 

 

 3.Ogni Amministrazione indica in un’apposita sezione del Piano Triennale per la prevenzione 

della Corruzione, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 190 del 2012, i Responsabili della 

trasmissione  e  della   pubblicazione   dei   documenti,   delle   informazioni   e dei dati ai sensi  

dell’ art. 10 del decreto 33/2013, come modificato dal decreto 97/2016,  art. 46 c. 1. 

4.La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’art.14, 

concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento 

dell’assunzione in carica di cui all’art. 47, c. 1 del D. Lgs n. 97/2016, dà luogo a una sanzione 

amministrativa pecuniaria a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo 

provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o organismo interessato. 

La sanzione di cui al comma 1 del decreto 97/2016 si applica anche nei confronti del dirigente 

che non effettua la comunicazione ai sensi dell’art. 14, comma 1 ter, relativa agli emolumenti 

complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile 

della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica 

nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all’art. 4 bis, c. 2 . 

 Le  sanzioni  di   cui  al  comma  1  dell’art.  47  del decreto 97/2016 sono irrogate dall’autorità 

Nazionale anticorruzione. 

 

20. Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti (art. 10 del D.Lgs. 
n. 33/2013). 

 
I l  Responsabile dell’Anticorruzione,  con nota prot. gen. n. 31191 del 30.01.2017, ha  invitato 

i Dirigenti ad individuare  i nominativi dei responsabili della trasmissione della  pubblicazione 

dei documenti di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i. ed  in  assenza  

dell’individuazione, i Dirigenti, sono indicati quali responsabili della trasmissione e 

pubblicazione e altresì soggetti alle sanzioni di cui al succitato decreto, come modificato 

dall’art. 37 del D. Lgs. n. 97/2016. 
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Si riportano, in tabella, i nominativi dei dipendenti individuati quali responsabili della 

trasmissione e della pubblicazione dei documenti: 

 
SETTORE RESPONSABILE  SERVIZIO  PROVVEDIMENTO 

DI   NOMINA 

 E  - MAIL RECAP. 

TELEF. 

Staff 
Sindaco, 

Presidenza 
del C.C.,  I 

Settore 
AA.GG.  

1°e3°Servizio  
 

Giovanna 

MANTOVA 
e  

 in sua assenza 
Nicola 

FERRERI  

 N. 38 del 

01.12.2016 

 

N. 22 del 

08.07.2016 

gmantova@comune.castelvetrano.tp.it 
 
 
 
 
nferreri@comune.castelvetrano.tp.it  
 
 

 
 

0924/909226 

 

 

 

 

0924/909530 

II Settore 
Servizio  al 

Cittadino  

Katy 

SORRENTINO  
  

N. 457 del 

08/07/2016 

 

ksorrentino@comune.castelvetrano.tp.it 

 

 

0924/909112 

 Geom. 

Alessandro 

GRAZIANO 

 

I° 

servizio  

 

n. 55 del 

31.01.2017 

 

agraziano@comune.castelvetrano.tp.it 

 

 

0924/909433 

 Geom. Raffaele 

GIOBBE 
2° 

servizio 

n. 55 del 

31.01.2017 

 

rgiobbe@comune.castelvetrano.tp.it 

 

 

0924/909632 

 Arch. Salvatore  

FERRO 
3° 

servizio  

n. 55 del 

31.01.2017 

 

sferro@comune.castelvetrano.tp.it 

 

 

0924/909622 

III Settore 
Uffici 

Tecnici 

 

Ing. Danilo LA 

ROCCA 

4° 

servizio 

n. 55 del 

31.01.2017 

 

dlarocca@comune.castelvetrano.tp.it 

 

 

0924/909350 

 Arch. Vincenzo 

BARRESI 
5° 

servizio  

n. 55 del 

31.01.2017 

 

vbarresi@comune.castelvetrano.tp.it 

 

 

0924/909404 

 Geom. 
Bartolomeo LI 

VIGNI 

6° 

servizio  

n. 55 del 

31.01.2017 

 

blivigni@comune.castelvetrano.tp.it 

 

 

0924/909407 

IV Settore 
Program. 

Finanz.  

 Dirigente  
Andrea A. DI 

COMO 

  

 

 

adicomo@comune.castelvetrano.tp.it 

 

 

0924/909237 

  

Dott. Vincenzo 

BUCCA e in 
sua assenza il 

Comm. Antonio 

FERRACANE 

I° 

servizio 

 

n. 17 del 

31.01.2017 

 

 

 

vbucca@comune.castelvetrano.tp.it 

 

 

 

 

aferracane@comune.castelvetrano.tp.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

0924/45553 

V Settore 

P.M. e 
Tutela 
Ambientale  

Dott.ssa Rosaria 

RACCUGLIA 
e in sua assenza 

il Comm. 

Antonio 

FERRACANE 

2° 

servizio 

n. 17 del 

31.01.2017 

 

rraccuglia@comune.castelvetrano.tp.it 

 

 

 

 

aferracane@comune.castelvetrano.tp.it 

 

 

 

 

 

0924/909553 

  

Arch. Michele 

CALDARERA 
e in sua assenza  

il Geom. Matteo 

CATANZARO 

3° 

servizio 

n. 17 del 

31.01.2017 

 

mcaldarera@comune.castelvetrano.tp.it 

 

 

 

 

mcatanzaro@comune.castelvetrano.tp.it 

 

 

 

 

 

0924/909221 

mailto:gmantova@comune.castelvetrano.tp.it
mailto:nferreri@comune.castelvetrano.tp.it
mailto:ksorrentino@comune.castelvetrano.tp.it
mailto:agraziano@comune.castelvetrano.tp.it
mailto:rgiobbe@comune.castelvetrano.tp.it
mailto:sferro@comune.castelvetrano.tp.it
mailto:dlarocca@comune.castelvetrano.tp.it
mailto:vbarresi@comune.castelvetrano.tp.it
mailto:blivigni@comune.castelvetrano.tp.it
mailto:adicomo@comune.castelvetrano.tp.it
mailto:vbucca@comune.castelvetrano.tp.it
mailto:aferracane@comune.castelvetrano.tp.it
mailto:rraccuglia@comune.castelvetrano.tp.it
mailto:aferracane@comune.castelvetrano.tp.it
mailto:mcaldarera@comune.castelvetrano.tp.it
mailto:mcatanzaro@comune.castelvetrano.tp.it
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21. Il Nucleo di Valutazione 
 

1.Il Nucleo di Valutazione ha il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi del 

Programma e quelli indicati nel Piano della Performance, valutando altresì l'adeguatezza dei 

relativi indicatori. 
 

2.Il Nucleo  utilizza informazioni e dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza 

anche per valutare la performance   organizzativa e individuale   del Responsabile per la 

trasparenza, dei Dirigenti e dei dipendenti incaricati di Posizione Organizzativa, responsabili 

della trasmissione dei dati. 
 

3.Le  verifiche effettuate  dal  Nucleo  vengono pubblicate sul  sito  dell’Ente  nella  sezione 

Disposizioni generali  - sotto sezione Attestazione OIV. 

 

 22. L’ANAC (ex CIVIT). 
 

1. L’ANAC, Autorità nazionale anticorruzione, svolge i compiti seguenti: 

a. controlla l'adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

b. esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti; 

c. ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa, ovvero la rimozione di 

comportamenti o atti  contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza; 

d. controlla l'operato dei Responsabili per la Trasparenza a  cui  può chiedere  il  rendiconto 

del controllo svolto; 

e.  può  chiedere  al  Nucleo  di  Valutazione  ulteriori  informazioni  sul  controllo  dell'esatto 

adempimento degli obblighi di trasparenza; 

f.  può avvalersi delle banche dati, istituite presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, 

per il monitoraggio degli adempimenti di pubblicazione; 

g. in relazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale 

all'ufficio disciplinare della PA; 

h. nei casi più gravi, segnala gli inadempimenti ai vertici politici, al Nucleo di Valutazione e 

alla Corte dei Conti e rende pubblici i relativi provvedimenti; 

i. controlla  e  rende  noti  i  casi  di  omessa  pubblicazione  delle  informazioni  relative  ai 

componenti degli organi politici (art. 14 D. Lgs.  n.33 ) 
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Parte III 
 

 

Il Programma della Trasparenza 
 

 
 24. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma 
 

 

1. Il  Responsabile  della  Trasparenza  elabora  e  aggiorna  il  programma  e  lo  sottopone 

all’Amministrazione per l’approvazione. 
 

A tal fine, promuove e cura il coinvolgimento dei Settori organizzativi dell’Ente. 
 

In particolare, il Responsabile della Trasparenza si avvale della collaborazione dei Dirigenti 

e del Responsabile informatico. 
 

2. La Giunta approva annualmente il Programma Triennale e i relativi aggiornamenti. 
 
 

 
25. Obiettivi del Programma 

 

1. Attraverso il Programma e la sua concreta attuazione, l’amministrazione intende realizzare 

i seguenti obiettivi: 
 

la 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 e sull'utilizzo delle risorse; 

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 e 

dall’organizzazione amministrativa. 

2. 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; 
 

b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità nella gestione del bene pubblico.
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26. Le iniziative di comunicazione della trasparenza 
 

1. Il sito web 

 

Il sito web è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile e 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. 

Ai fini dell’applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l’Ente ha inserito nel proprio 

sito la sezione Amministrazione Trasparente, secondo quanto impartito dal D. Lgs. 33/2013, 

come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016.  

2. 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. Nelle sezioni dedicate 

ai settori sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria, nonché gli altri consueti 

recapiti (telefono, e-mail). 

3. L’albo Pretorio on line 

In ottemperanza alla legge 69/2009 e s.m. ei.,che riconosce l’effetto di “pubblicità legale” 

soltanto  alle  pubblicazioni effettuate  sui  siti  informatici  delle  PA.  e  alla.  L.R.  n.  5  del 

5.4.2011, è stato adottato il regolamento   per la gestione delle procedure di pubblicazione 

all’albo pretorio on-line  approvato con delibera di G.M. n° 21 del 26 Gennaio 2012 e s.m.i. 

Il relativo link è ben indicato nella home page del sito istituzionale. 

Come deliberato dall’ANAC, quale Autorità nazionale anticorruzione (legge 190/2012), per 

gli atti soggetti a pubblicità legale all’albo pretorio on-line, nei casi in cui tali atti rientrino 

nelle categorie per le quali l’obbligo è previsto dalla legge, rimane invariato anche l’obbligo 

di pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale, nonché nell’apposita sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 
 

5. La semplificazione del linguaggio 

 

Per rendere comprensibili gli atti è stato semplificato il linguaggio dei vari atti amministrativi, 

rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto dei 

documenti da parte di chiunque. 

L’utilizzo del linguaggio semplice, evitando per quanto possibile espressioni burocratiche, 

abbreviazioni e tecnicismi in genere, consente al cittadino di comprendere gli atti senza 

ricorrere all’aiuto di professionisti 

5. Incontri con la cittadinanza 

Per quanto concerne lo sviluppo della legalità, saranno promossi confronti con la cittadinanza 

per contribuire a fare crescere nella società civile, oltre alla conoscenza delle attività svolte e 

delle iniziative intraprese, una consapevolezza e una cultura della legalità sostanziali. 

6 Ascolto degli stakeholder. Le attività dell’Ente vengono pubblicate sul sito istituzionale. 

Sarà  massima l’attenzione dedicata all’analisi delle critiche, dei reclami e dei suggerimenti 

Per queste finalità sul sito web, nella home page, è riportato l’indirizzo PEC istituzionale che 

può essere liberamente utilizzato per comunicare con l’Ente. Inoltre, nelle sezioni dedicate 

alle  ripartizioni organizzative sono  indicati  gli  indirizzi  di  posta  elettronica  ordinaria di 

ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, e-mail, ecc.). 
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27. L’organizzazione per l’attuazione del programma 

 

 L’autorità Nazionale Anticorruzione  a fronte delle modifiche apportate dal  D. Lgs. 97/2016 

agli obblighi di trasparenza del D. Lgs. 33/2013  è intervenuta con apposite Linee guida, 

integrative al PNA, con le quali ha operato una generale ricognizione dell’ambito soggettivo e 

oggettivo degli obblighi di trasparenza delle pubbliche amministrazioni. 

Dopo l’approvazione, in via preliminare, dello schema di Linee guida, il  Consiglio dell’Autorità 

nell’adunanza del 28 dicembre 2016 ha approvato, in via definitiva,  la delibera  n. 1310 avente 

ad oggetto: “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. 

Lgs. 97/2016” e ne ha disposto la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ANAC. 

Alla delibera n. 1310/2016 dell’ANAC  è  allegato l’elenco degli obblighi di pubblicazione, 

denominato: 

ALLEGATO 1) Sezione Amministrazione Trasparente - Elenco degli obblighi di 
pubblicazione,  i cui contenuti sono riportate nelle schede che  elencano i vari dati   nelle n. 6 

colonne  di seguito riportate. 

colonna :  denominazione sotto - sezione livello 1 ( macrofamiglie ); 

colonna:  denominazione sottosezione 2 livello  ( tipologie di dati); 

colonna:   Riferimento normativo; 

colonna: Denominazione del singolo obbligo; 

colonna: Contenuti dell’obbligo; 

colonna: Aggiornamento. 

Posto che l’aggiornamento dei dati deve essere sempre “tempestivo”, sono previsti intervalli 

temporali diversi per diverse tipologie di documento: tempestivo, trimestrale,  semestrale, 

annuale, 

In ogni sotto-sezione possono essere inseriti altri contenuti, riconducibili all'argomento a cui 

si riferisce la sotto-sezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza. 
 

Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna 

delle sotto-sezioni indicate devono essere pubblicati nella sotto-sezione «Altri contenuti». 

 

 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. 
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28. Organizzazione del lavoro 
 

L’articolo 43 comma 3 del decreto legislativo 33/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 

97/2016 sempre all’art. 43 c.1 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”. 

Inoltre “i Dirigenti responsabili dell’amministrazione e il responsabile per la trasparenza 

controllano e assicurano la regolare attuazione dell’accesso civico sulla base di quanto 

stabilito dal presente decreto” come modificato dal D. Lgs n. 97/2016. 

 

 

29. Compiti del Responsabile per la Trasparenza 
 

Il Responsabile per la Trasparenza sovrintende e verifica: 
 

- il tempestivo invio dei dati, delle informazioni e dei documenti dagli uffici depositari al 
servizio preposto alla gestione del sito; 

- la tempestiva pubblicazione da parte del servizio preposto alla gestione del sito; 

- la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni. 

 
Il sito istituzionale è stato adeguato al D. Lgs. n. 33/2013 nel mese di  giugno  dell’anno 

2014 ed è in continuo aggiornamento al fine di  rendere, sempre più chiari,  gli atti adottati 

dall’ente e dagli enti partecipati. 

L’obiettivo è quello di implementare  e aggiornare costantemente il sito delle notizie e degli 

atti richiesti dalla normativa vigente. 
 

- Tempestività di aggiornamento 
 

L’aggiornamento  dei  dati,  delle  informazioni  e  dei  documenti  deve  avvenire  in  modo 

“tempestivo”, secondo quanto previsto dal decreto 33/2013, come modificato dal D. Lgs n. 

96/2016.. 
 

Al  fine  di  “rendere  oggettivo”  il  concetto  di  tempestività,  tutelando  operatori, cittadini 

utenti e pubblica amministrazione, si definisce quanto segue: 
 

è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro 5 

(cinque) giorni dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti. 
 

- Risorse destinate 
 

Oltre al Responsabile per la Trasparenza è destinata alle attività previste dal presente n. 1 

unità di personale dell’Ufficio del Gabinetto del Sindaco. 
 

- Sistema di monitoraggio interno sull’attuazione del programma 
 

Il Responsabile della Trasparenza svolge stabilmente attività di controllo 

sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e 

l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo 

politico, al Nucleo di Valutazione, all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, 

all'Ufficio di Disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di 

pubblicazione. 
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  30. Analisi dinamica 
 

      Sia il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) che il Programma Triennale 

della Trasparenza e dell’Integrità (P.T.T.I.) sono formulati nell’ottica  di una costante  analisi 

dinamica,  a  mezzo  monitoraggio e  conseguente   eventuale  aggiornamento, secondo   una 

tempistica dettata dall’autoanalisi dei contesti e delle attività, non superiore a quattro mesi, ai 

fini di realizzare nella pubblica  amministrazione  una  efficace azione di prevenzione  sia dei  

      fenomeni corruttivi che della “mala gestio”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


