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Articolo 1
TRASPARENZA E ACCESSIBILITA’
Sulla base delle prescrizioni dettate dalla legislazione più recente la trasparenza dell’attività
delle PA, ivi compresi gli enti locali, costituisce un elemento distintivo di primaria importanza,
con particolare riferimento sia al miglioramento dei rapporti con i cittadini sia alla prevenzione
della corruzione sia per dare applicazione ai principi di eguaglianza, imparzialità, buon
andamento, responsabilità, efficacia, economicità, efficienza, integrità e lealtà che
rappresentano i punti essenziali di riferimento per le attività delle PA.
In tale ambito si sottolinea il rilievo che assume la possibilità di comparare i dati sui risultati
raggiunti nello svolgimento delle attività amministrative.
Con il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) il Comune vuole dare
applicazione concreta a queste indicazioni, in particolare riassumendo le principali azioni e linee
di intervento che intende perseguire in tema di trasparenza e sviluppo della cultura della
legalità.
Il PTTI sarà aggiornato ogni anno, entro il termine del 31 gennaio.
Articolo 2
OBIETTIVI
Obiettivi di trasparenza nel primo anno sono:
-organizzazione giornate della trasparenza;
-aumento del flusso informativo interno all’Ente;
-progressiva riduzione dei costi relativi all’elaborazione del materiale soggetto agli obblighi di
pubblicazione.
Obiettivi di trasparenza nell’arco triennale di vigenza del PTTI sono:
-implementazione dei nuovi sistemi di automazione per la produzione e pubblicazione di dati;
-implementazione della pubblicazione di dati ed informazioni per i quali vige l’obbligo di
pubblicazione;
Articolo 3
SOGGETTI RESPONSABILI

La Giunta Comunale,con proprio atto deliberativo approva annualmente il PTTI nell’ambito del
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) o con atto separato ed i relativi
aggiornamenti.

Il Responsabile della Trasparenza, coordina gli interventi e le azioni relativi alla trasparenza e
svolge attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, segnalando gli esiti
di tale controllo al Nucleo di valutazione ed al Responsabile della corruzione.
A tal fine promuove e cura il coinvolgimento dei settori.
Il Nucleo di valutazione verifica l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed
integrità, esercita un’attività di impulso nei confronti del livello politico amministrativo e del
Responsabile della Trasparenza per l’elaborazione del relativo programma.
I responsabili procedono alla individuazione dei contenuti ed all’attuazione del Programma
Triennale della Trasparenza per la parte di loro competenza. Collaborano, inoltre, alla
realizzazione delle iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di
trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità.

Articolo 4
ADOZIONE DEL PROGRAMMA E MONITORAGGI

Il Responsabile della Trasparenza, sentiti i responsabili predispone entro il 31 dicembre di ogni
anno la proposta di PTTI.
Essa è adottata entro il 31 gennaio. E’ pubblicato sul sito internet ed è inviato all’ANAC.
La verifica sul rispetto delle sue prescrizioni è effettuata dal Responsabile della trasparenza,
che si avvale a tal fine dei responsabili. Tale verifica è inviata al Nucleo di Valutazione per la
sua asseverazione.
Articolo 5
DATI

Il Comune pubblica nella sezione denominata “Amministrazione trasparente” del sito web
istituzionale, le informazioni, dati e documenti sui cui vige obbligo di pubblicazione ai sensi del
D.lgs 33/2013.
L’elenco del materiale soggetto a pubblicazione obbligatoria, con l’indicazione del settore cui
compete l’individuazione e produzione dei contenuti, i termini di pubblicazione e i tempi di
aggiornamento sono indicati nell’allegato. Essi sono inseriti ed aggiornati direttamente sotto la
responsabilità diretta dei Responsabili che provvedono a verificarne la completezza e la
coerenza con le disposizioni di legge. La pubblicazione online avviene in modo automatico, se i
dati provengono da database o applicativi ad hoc. In caso di inserimento manuale del
materiale sul sito, la pubblicazione on line deve essere compiuta dai competenti uffici nelle
sezioni di loro competenza.
I dati e tutto il materiale oggetto di pubblicazione deve essere prodotto e inserito in formato
aperto o in formati compatibili alla trasformazione in formato aperto.
Le norme sulla trasparenza, nello specifico quelle previste anche dalla legge Anticorruzione n.
190/2012 devono essere applicate anche alle società partecipate e alle società e enti da esso
controllate o vigilate.

Nella pubblicazione di dati e documenti e di tutto il materiale soggetto agli obblighi di
trasparenza, deve essere garantito il rispetto delle normative sulla privacy.

Articolo 6
USABILITA’ E COMPRENSIBILITA’ DEI DATI

Gli uffici devono curare la qualità della pubblicazione affinché si possa accedere in modo
agevole alle informazioni e ne possano comprendere il contenuto.
In particolare, i dati e i documenti devono essere pubblicati in aderenza alle seguenti
caratteristiche:

Caratteristica dati

Note esplicative

Completi ed

I dati devono corrispondere al fenomeno che si intende descrivere e,
nel caso di dati tratti da documenti, devono essere pubblicati in
modo esatto e senza omissioni.

accurati

Comprensibili

Il contenuto dei dati deve essere esplicitato in modo chiaro ed
evidente.
Pertanto occorre:
a) evitare la frammentazione, cioè la pubblicazione di stesse
tipologie di dati in punti diversi del sito, che impedisce e complica
l’effettuazione di calcoli e comparazioni.
b) selezionare e elaborare i dati di natura tecnica (ad es. dati
finanziari e bilanci) in modo che il significato sia chiaro ed accessibile
anche per chi è privo di conoscenze specialistiche

Aggiornati

Ogni dato deve essere aggiornato tempestivamente, ove ricorra
l’ipotesi

Tempestivi

La pubblicazione deve avvenire in tempi tali da garantire l'utile
fruizione dall’utente.

In formato aperto

Le informazioni e i documenti devono essere pubblicati in formato
aperto e raggiungibili direttamente dalla pagina dove le informazioni
sono riportate.

Articolo 7
CONTROLLO E MONITORAGGIO

Alla corretta attuazione del PTTI, concorrono il Responsabile della trasparenza, il Nucleo di
valutazione, tutti gli uffici dell’Amministrazione e i relativi responsabili.
In particolare il Responsabile della Trasparenza svolge il controllo sull’attuazione del PTTI e
delle iniziative connesse, riferendo al Sindaco, al Segretario Comunale e al Nucleo di
Valutazione su eventuali inadempimenti e ritardi.
A tal fine il Responsabile della Trasparenza evidenzia e informa delle eventuali carenze,
mancanze o non coerenze riscontrate i responsabili i quali dovranno provvedere a sanare le
inadempienze entro e non oltre 30 giorni dalla segnalazione.
Decorso infruttuosamente tale termine, il Responsabile della Trasparenza è tenuto a dare
comunicazione al Nucleo di valutazione della mancata attuazione degli obblighi di
pubblicazione. Il Nucleo di valutazione ha il compito di attestare l’assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all’integrità.
Il documento di attestazione deve essere prodotto dal Nucleo avvalendosi della collaborazione
del Responsabile della Trasparenza che deve fornire tutte le informazioni necessarie a
verificare l’effettività e la qualità dei dati pubblicati.

Articolo 8
GIORNATE DELLA TRASPARENZA

Annualmente il Comune realizza almeno una Giornata della Trasparenza.
Durante tale giornata vengono illustrate ai cittadini, alle associazioni ed ai soggetti portatori di
interessi (cd stakeholder) le iniziative assunte dall’amministrazione ed i risultati dell’attività
amministrativa nei singoli settori, con particolare rilievo a quelli che hanno valenza esterna.
Dello svolgimento di tale attività e dei suoi esiti viene data ampia notizia tramite il sito internet
del Comune.
Articolo 9
TEMPI DI ATTUAZIONE

L’attuazione degli obiettivi previsti per il triennio si svolgerà entro le date previste nel presente
programma, come di seguito indicato:
Anno 2014
-Pubblicazione del Programma per la Trasparenza entro il 31 gennaio 2014;
-Realizzazione della Giornata della Trasparenza entro il 31 dicembre 2014.
Anno 2015
-Aggiornamento del Programma per la Trasparenza entro 31 gennaio 2015 ;
-Realizzazione della Giornata della Trasparenza entro 31 dicembre 2015;

Anno 2016
-Aggiornamento del Programma per la Trasparenza entro 31 gennaio 2016;
-Realizzazione della Giornata della Trasparenza entro 31 dicembre 2016;

Articolo 10
ACCESSO CIVICO

Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati su cui vige l’obbligo di
pubblicazione.
La richiesta di accesso civico è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza, non
è sottoposta ad alcuna limitazione rispetto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non
deve essere motivata.
A seguito di richiesta di accesso civico, l'amministrazione provvede, entro trenta giorni a:
-pubblicare nel sito istituzionale il documento, l’informazione o il dato richiesto;
-trasmettere il materiale oggetto di accesso civico al richiedente o comunicarne l’avvenuta
pubblicazione ed il relativo collegamento ipertestuale;
-indicare al richiedente il collegamento ipertestuale dove reperire il documento,l’informazione o
il dato, già precedentemente pubblicati;
-la richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza:
-l’obbligo di segnalazione alla struttura interna competente per le sanzioni disciplinari, ai fini
dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare,la segnalazione degli inadempimenti al
vertice politico dell’Amministrazione e al Nucleo di valutazione ai fini delle altre forme di
responsabilità.

ART. 11
INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE

Con atto Sindacale prot.64 del 10/01/2014 , è stato nominato Responsabile della Trasparenza
e dell’integrità del Comune di Castronuovo di Sant’Andrea, il dipendente Comunale Aldo Arbia
cat. C3.

ALLEGATO 1 TABELLA OBBLIGHI
Azioni e tipologie di atti e provvedimenti

Fine
prevista

Responsabile

Pubblicazione dei dati e delle informazioni per le
richieste di pagamento

31/12/2014

responsabile del servizio

Confronto con la cittadinanza sul
programma triennale per la
trasparenza e l’integrità
Elaborazione e pubblicazione dei dati relativi
all'ammontare complessivo dei premi stanziati per le
performance del personale, dei premi effettivamente
distribuiti, della media dei premi distribuiti,della
distribuzione complessiva dell'accessorio distribuito, del
grado di differenziazione nell'utilizzo delle premialità per
tutto il personale, dei dati relativi ai livelli di benessere
organizzativo

31/12/2014

responsabile del servizio

31/12/2014

responsabile del servizio

Pubblicazione del Programma triennale per la
Trasparenza e l'integrità

31/12/2014

responsabile del servizio

Mappatura dei procedimenti divisi per tipologie, con
descrizione del procedimento, unità organizzativa
responsabile, responsabile del procedimento con
telefono ed e-mail, nome del responsabile del
provvedimento finale con telefono

31/12/2014

responsabile del servizio

31/12/2014

responsabile del servizio

31/12/2014

responsabile del servizio

ed e mail, ecc.
Aggiornamento dell'articolazione degli uffici, con
indicazione della sede, del numero di telefono, delle
caselle di posta elettronica, degli orari di ricevimento del
pubblico e dei referenti della redazione del sito internet.
Eventuali convenzioni-quadro volte a disciplinare le
modalità di accesso ai dati.
Conto annuale del personale a tempo indeterminato e
delle relative spese sostenute, dati relativi alla dotazione
organica e al personale effettivamente in servizio e al
relativo costo, con indicazione della sua distribuzione tra
le diverse qualifiche e aree professionali; a parte vanno
indicati gli stessi dati riferiti
esclusivamente al personale assegnato agli uffici di
diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
Pubblicazione trimestrale dei dati relativi ai tassi di
assenza del personale.

31/12/2014

responsabile del servizio

31/12/2014

responsabile del servizio

31/12/2014

responsabile del servizio

Piano delle opere pubbliche ed ogni altro documento
predisposto nell'ambito della valutazione come disposto
dall’ art. 38 del D.Lgs. 33/2013

31/12/2014

responsabile del servizio

Pubblicazione incarichi conferiti ai dipendenti

31/12/2014

responsabile del servizio

Consulenti e collaboratori

31/12/2014

responsabile del servizio

Rilevazione delle pratiche presentate e di quelle
ammesse a contributo per gli eventi sismici

31/12/2014

responsabile del servizio

Direttive, circolari, programmi e istruzioni emanati
dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale
sull'organizzazione delle funzioni, sugli obiettivi, sui
procedimenti o con i quali si determina l'interpretazione
di norme giuridiche che le riguardano o si dettano
disposizioni per l'applicazione di esse; codici di condotta
(se esistenti); elenco degli estremi delle leggi e degli atti
della Regione che regolano le funzioni e lo svolgimento
delle attività di competenza dell'amministrazione

31/12/2014

responsabile del servizio

Incarichi amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali a
qualsiasi titolo conferiti, informazioni riguardanti titolari
di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di
esercizio di poteri di indirizzo politico e i dati concernenti
l’organizzazione, informazioni riguardanti i componenti
dell’organismo di controllo interno

31/12/2014

responsabile del servizio

Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere
elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo

31/12/2014

responsabile del servizio

Dati sulla spesa del personale non a tempo
indeterminato, con indicazione delle tipologie di
rapporto, della distribuzione del personale tra le diverse
qualifiche e aree professionali, elenco dei titolari dei
contratti; a parte vanno
indicati i dati concernenti il personale assegnato agli
uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo
politico.
Pubblicazione trimestrale dei dati relativi ai tassi di
assenza del personale.
Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo,
del personale; elenco dei bandi in corso; elenco dei
bandi espletati
nell’ultimo triennio, con l’indicazione, per ciascuno di
essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese
effettuate
Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e
degli accordi collettivi, nonché le eventuali
interpretazioni autentiche; pubblicazione dei contratti
integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria,
quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo; la
relazione illustrativa, tra l’altro, deve evidenziare gli
effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto
integrativo, in materia di produttività ed efficienza dei
servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei
cittadini.
Pubblicazione modello predisposto dal Dipartimento
della funzione pubblica e esiti della valutazione

politico:
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;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo
2, della legge 5 luglio 1982, n.
441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli
articoli 3 e 4 della medesima legge, limitatamente al
soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il
secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in
ogni caso data evidenza al mancato
consenso.
I dati di reddito e di patrimonio con particolare
riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni
immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni
in società quotate e non quotate; la consistenza degli
investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in
altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di
investimento, o intestazioni fiduciarie

31/12/2014

responsabile del servizio

Pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti adottati
dagli organi

31/12/2014

responsabile del servizio

di indirizzo politico e dai responsabili di servizio;
pubblicazione integrale delle delibere, delle ordinanze,
delle determine integrali, con sezione autonoma sul sito,
relativamente – per il momento – ai seguenti
provvedimenti: a) autorizzazione e concessione; b) scelta
del contraente e relativa modalità per l’affidamento di
lavori servizi e forniture; c) concorsi; d) accordi con
soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche
Individuazione del responsabile della prevenzione della
corruzione e del Programma triennale per la trasparenza
e l’integrità e trattamento dei dati

31/12/2014

Pubblicazione degli atti e delle tabelle riepilogative con i
nomi dei beneficiari, con il codice fiscale, l’importo
corrisposto, la norma e il titolo per l’attribuzione del
beneficio, il responsabile del procedimento, le modalità
seguite per l’attribuzione del beneficio, il curriculum del
beneficiario.

31/12/2014

Pubblicazione degli atti con i quali
sono stati definiti i criteri e le modalità per la
concessione delle sovvenzioni

responsabile del servizio

Pubblicazione piano degli obiettivi

31/12/2014

responsabile del servizio

Pubblicazione del Piano di prevenzione dalla corruzione

31/12/2014

responsabile del servizio

Giornata di ascolto con le associazioni presenti sul
territorio con gli utenti sul Programma triennale per la
Trasparenza e l'Integrità

31/12/2014

responsabile del servizio

Redazione e pubblicazione degli elenchi degli enti
pubblici per i quali l’amministrazione ha il potere di
nomina degli amministratori, dell’elenco delle società,
degli enti di diritto privato controllati
dall’amministrazione, dei nomi dei rappresentanti, del
trattamento economico, dei bilanci degli ultimi

31/12/2014

responsabile del servizio

31/12/2014

responsabile del servizio

tre esercizi.
Creazione di link ai siti istituzionali
degli enti pubblici, delle società partecipate, degli enti di
diritto privato di cui all’ art. 22, c. 1 del D.Lgs. n. 33/2013
Pubblicazione del Programma triennale per la
Trasparenza e l’Integrità
Dati sintetici, aggregati e semplificati dei bilanci di
previsione e dei conti consuntivi

Entro 60 gg. dall’approvazione
dei rispettivi strumenti
finanziaria

responsabile del servizio

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

Entro 60 giorni dall’approvazione
del bilancio

responsabile del servizio

31/12/2014

responsabile del servizio

31/12/2014

responsabile del servizio

Beni immobili e gestione del patrimonio, con le
informazioni
identificative degli immobili
posseduti e canoni di locazione
versati o percepiti
Dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività
dell’Amministrazione; vanno
pubblicati, unitamente agli atti cui
si riferiscono, i rilievi non recepiti
degli organi di controllo interno,
degli organi di revisione amministrativa e contabile e
tutti i rilievi della Corte dei Conti, anche se recepiti,
riguardanti
l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione o di
singoli
uffici.
Elenco delle tipologie di controllo a
cui sono assoggettate le imprese e
l’ elenco degli obblighi e degli
adempimenti oggetto dell’ attività

di controllo che le imprese sono
tenute a rispettare.
31/12/2014

responsabile del servizio

Pubblicizzazione del Piano degli obiettivi e della
Relazione su grado di raggiungimento degli obiettivi a
mezzo sistema di pubblicità preventiva e successiva

31/12/2014

responsabile del servizio

Individuazione dei servizi erogati

31/12/2014

responsabile del servizio

31/12/2014

responsabile del servizio

Entro un mese dall’adozione

responsabile del servizio

31/12/2014

responsabile del servizio

31/12/2014

responsabile del servizio

Pubblicazione della Relazione sul
Grado di raggiungimento degli obiettivi

agli utenti (sia finali che intermedi), con contabilizzazione
dei costi ed evidenziazione dei costi effettivi e di quelli
imputati al personale per ogni servizio erogato;
redazione della carta dei servizi erogati e dei relativi
standard di qualità e dei tempi di
erogazione dei servizi
Tempi medi di pagamento dell’amministrazione
Provvedimenti contingibili e urgenti e tutti i
provvedimenti di carattere straordinario, di competenza
comunale, in caso di calamità naturali o di altre
emergenze, con indicazione
espressa delle norme di legge eventualmente derogate,
l'indicazione di eventuali atti amministrativi o
giurisdizionali
intervenuti, i termini eventualmente fissati per l'esercizio
di adozione dei
provvedimenti straordinari, il costo previsto degli
interventi e il costo sostenuto dall'amministrazione, le
particolare forme di partecipazione degli interessati ai
procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari
Pianificazione del governo del territorio, con
pubblicazione degli
atti quali strumenti urbanistici
generali, relative varianti, piani
territoriali, paesaggistici, ecc.
Pubblicazione delle informazioni
ambientali riguardanti: lo stato
degli elementi dell’ambiente, quali
l’aria, l’atmosfera, l’acqua, il suolo,
il territorio, i siti naturali e tutte le altre informazioni
comprese nell’art. 2, c 1, lett. A) del D. Lgs n. 195/2005.

