Allegato B)
Comuni di Asigliano Veneto,
Orgiano, Pojana Maggiore e Sossano

Sede : Via Roma, 9 – 36040 ORGIANO (VI)

C.fisc./p.i.v.a. 03439100243
tel. 0444/874038 fax. 0444/874627

UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO
E COMUNI ASSOCIATI DI
ASIGLIANO VENETO
ORGIANO
POJANA MAGGIORE
SOSSANO

Programma triennale
per la trasparenza e l’integrità
2016/2018

Allegato sub B) al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

1.PREMESSA - L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 2015-2017
Con la redazione del presente Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, di seguito
denominato “Programma”, l’Unione Comuni del Basso Vicentino intende dare attuazione – per
conto proprio e dei quattro Comuni associati - al principio di trasparenza, introdotto inizialmente
dalla Legge n. 241/1990 e, da ultimo, sviluppato organicamente dal D.Lgs. n. 33/2013 in materia
di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte della pubblica amministrazione”.
Tale Decreto riunisce e coordina in un unico testo normativo le disposizioni già esistenti in materia
di pubblicazione di dati e documenti ed introduce nuovi adempimenti volti a garantire al cittadino
“l’accessibilità totale delle 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” (art. 1).
Lo stesso Decreto prevede, inoltre, all’art. 10, che ogni amministrazione adotti un Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente, che individui le iniziative
previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura
dell’integrità.
Il Programma diviene, quindi, uno degli elementi fondamentali per dare attuazione al nuovo ruolo
delle pubbliche amministrazioni, chiamate ad avviare un processo di informazione e di
condivisione delle attività poste in essere e ad alimentare un clima di fiducia, di confronto e
crescita con i cittadini.
Nell’attuale quadro normativo, la trasparenza concorre a dare attuazione al principio democratico
e ai principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia
ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nell’agire pubblico. Essa è
condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali,
integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una
amministrazione aperta, al servizio del cittadino.
Il Programma Triennale per la Trasparenza è allegato al Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione (P.T.P.C).
Si precisa che l’Unione, in quanto assegnataria dal 01.01.2014 della gran parte delle funzioni dei
Comuni associati, provvederà alla pubblicazione dei dati inerenti le attività di sua competenza
nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito, e che di ciò sarà dato apposito
avviso nei siti istituzionali di tutti i Comuni associati.
Alla luce dei rapidi e continui sviluppi tecnologici che permettono un’accessibilità ed una
conoscibilità dell’attività amministrativa sempre più ampia e incisiva, la trasparenza
amministrativa nei confronti dei cittadini e dell’intera collettività rappresenta uno strumento
essenziale per assicurare i valori costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento delle
Pubbliche Amministrazioni, così come sancito dall’art. 97 della Costituzione ed, allo stesso tempo,
un principio a cui deve conformarsi l’attività amministrativa e l’organizzazione delle pubbliche
amministrazioni per favorire la partecipazione ed il controllo sociale sull’azione amministrativa, in
modo tale da promuovere la diffusione della cultura e della legalità e integrità e prevenire i
fenomeni di corruzione nel Settore pubblico. Il principio della trasparenza amministrativa, inteso
come lo strumento attraverso il quale le informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni
vengono messe a disposizione di tutti i cittadini, è stato più volte richiamato dal legislatore a
partire dall’art. 22 della Legge n. 241/1990.
Con l’approvazione della Legge n. 190/2012, la c.d. legge anticorruzione, e del D.Lgs. n. 33/2013,
il legislatore ha previsto gli strumenti necessari alla prevenzione della corruzione nella pubblica
amministrazione, prevedendo un ampio panorama di obblighi in materia di trasparenza, tale da
garantire un’accessibilità pressoché totale all’attività della pubblica amministrazione.
In particolare il D.Lgs. n. 33/2013 introduce all’art. 5 il diritto di “accesso civico” quale strumento
di garanzia a tutela dell’accessibilità delle informazioni detenute dalla pubblica amministrazione
per cui vige l’obbligo della pubblicità, introducendo per queste il diritto d’accesso senza necessità

di dover dimostrare l’interesse all’accesso. Il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità
rappresenta, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 33/2013, lo strumento attraverso cui
l’amministrazione definisce la politica che intende seguire in materia di pubblicità dell’azione
amministrativa, dando attuazione agli obblighi imposti dal legislatore, anche in termini di riduzione
della corruzione e dell’integrità dell’azione amministrativa, individuando le misure organizzative
volte ad assicurare la tempestività e la regolarità delle informazioni.
Il Programma triennale costituisce un elemento fondamentale del processo di condivisione
dell’attività posta in essere dalla pubblica amministrazione, al fine di alimentare un clima di
confronto e fiducia nei confronti dell’operato delle istituzioni.
Nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente, sono
indicate le iniziative previste per:
a) garantire un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate
dall’ANAC;
b) definire le misure, i modi e le iniziative volti all’attuazione degli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la
regolarità e la tempestività dei flussi informativi.
Nell’ambito del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità sono specificate le modalità, i
tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell’efficacia delle iniziative
programmate.
In attuazione del programma per la trasparenza e l’integrità 2015-2017:
1.
si è proseguita l’attività di collegamento tra il Piano della Performance e il Programma
Triennale 2015-2017 mediante la previsione di un’apposita scheda PEG;
2.
è stata proseguita la specifica attività di formazione sulla trasparenza rivolta ai dipendenti,
con particolare riferimento alla stessa quale principale misura di prevenzione del rischio di
corruzione.
I fattori principali che hanno condotto al parziale inadempimento degli obblighi di pubblicazione di
cui al D.Lgs. n. 33/2013 attengono senz'altro all'assenza di strumenti informatici idonei
all'estrapolazione massiva di dati nonché alla ridotta dotazione di personale degli uffici, alcuni dei
quali sono stati interessati nel corso del 2015 da assenze protratte di personale e tutti da processi
di cambiamento organizzativo, specialmente per la prima sperimentazione dei nuovi applicativi
informatici forniti dall’impresa vincitrice della gara ed in generale per la graduale complessiva
costruzione di un sistema informativo unitario dell’Unione e dei quattro Comuni.
Inoltre, nel corso del 2015 l’Area preposta ai servizi socioculturali è stata impegnata nella
progressiva implementazione dei nuovi siti istituzionali dell’Unione e dei Comuni con adesione al
servizio My Portal fornito dalla Regione Veneto: si confida che dal 2016 la gestione integrata di
tutti i siti secondo la medesima impostazione possa condurre ad un più semplice, rapido e
coordinato aggiornamento delle informazioni, anche nell’ambito della sezione Amministrazione
Trasparente.
2. NORMATIVA E ALTRE FONTI
Oltre a quanto citato al paragrafo 2 del P.T.P.C., costituiscono ulteriori fonti di cui tenere conto:
- la delibera n. 105/2010 della Commissione per la valutazione la trasparenza e l'integrità delle
amministrazioni pubbliche (CIVIT), avente ad oggetto le “Linee guida per la predisposizione del
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” e che definisce i contenuti minimi e le
caratteristiche essenziali del Programma, a partire dall'indicazione dei dati che devono essere
pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione;
- la delibera n. 2/2012 della CIVIT, avente ad oggetto le "Linee guida per il miglioramento della
predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità";

- la delibera n. 50/2013 della CIVIT, avente ad oggetto le “Linee guida per l’aggiornamento del
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”;
- la delibera n. 59/2013 della CIVIT, avente ad oggetto “Pubblicazione degli atti di concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti
pubblici e privati (artt. 26 e 27, d. lgs. n. 33/2013)”;
- la delibera n. 65/2013 della CIVIT, avente ad oggetto “Applicazione dell’art. 14 del d.lgs n.
33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”;
- la delibera n. 66/2013 della CIVIT, avente ad oggetto “Applicazione del regime sanzionatorio per
la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs n. 33/2013)”;
- la delibera n. 72/2013 della CIVIT di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione;
- la circolare n. 2/2013 del Dipartimento della Funzione pubblica, avente ad oggetto: “D.lgs. n. 33
del 2013 – attuazione della trasparenza”;
- il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e della
delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 88 del 2 marzo 2011, avente ad
oggetto “Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e
documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione
sul web”;
- la delibera n. 26/2013 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture, che contiene “Prime indicazioni sull’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle
informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi
dell’art. 1, comma 32della legge n. 190/2012” e successive integrazioni;
- la Circolare n. 1/2014 del Dipartimento della Funzione pubblica “Ambito soggettivo ed oggettivo
di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in particolare, gli enti economici e le società controllate e
partecipate.”;
- le Linee Guida del Garante per la protezione dei dati personali "Linee guida in materia di
trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014);
- il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (in G.U. 24/04/2014, n.95), convertito con modificazioni
dalla L. 23 giugno 2014, n. 89;
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n.144), convertito con modificazioni
dalla L. 11 agosto 2014, n. 114;
- la Delibera ANAC n. 144/2014: “Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo
politico nelle pubbliche amministrazioni” – 20 ottobre 2014;
- le FAQ (frequently asked questions) e gli orientamenti in tema di trasparenza pubblicati sul
portale della Autorità Nazionale per l’anticorruzione ANAC.
3. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA
3.1 Obiettivi dell'Ente
Per quanto concerne l’attuazione del principio di trasparenza, sarà cura di questo Ente, nel corso
del triennio:
1. implementare e aggiornare i contenuti della Sezione Amministrazione Trasparente;
2. procedere alla pubblicazione di dati caratterizzati da completezza, accuratezza e
comprensibilità. Pertanto si dovrà:
a) pubblicare dati corrispondenti al fenomeno che si intende descrivere e, nel caso di dati
tratti da documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e senza omissioni;
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.

3. garantire caratteristiche di visibilità e accessibilità ai dati pubblicati, in termini di:
a) trasparenza e contenuti minimi del sito;
b) aggiornamento e visibilità dei contenuti: è garantita la tempestività della pubblicazione
ove ci fossero delle modificazioni del dato o dell’informazione; per ogni contenuto
informativo è chiarita la storia delle revisioni, con il riferimento alla data delle stesse;
c) accessibilità e usabilità;
d) classificazione e semantica: ogni informazione è contestualizzata, con un riferimento
chiaro al tipo di dati contenuti, al periodo cui l’informazione stessa si riferisce.
3.2 Collegamenti con il Piano della Perfomance
Il presente Programma intende far fronte alla necessità di una maggiore integrazione tra
performance e trasparenza per quanto riguarda sia la pubblicazione delle informazioni prodotte dal
ciclo di gestione della performance che la esplicita previsione del Piano della performance di
specifici obiettivi in tema di trasparenza.
Ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm. il Piano della Performance e il Piano degli
Obiettivi sono stati unificati nel Piano esecutivo di Gestione, documento riportante la definizione
dei programmi e degli obiettivi nonché l’assegnazione delle risorse umane strumentali e
finanziare.
Si richiama, al riguardo, quanto la CiVIT (ora ANAC) ha previsto nella delibera n. 6/2013, par. 3.1,
lett. b), in merito alla necessita di un coordinamento e di una integrazione fra gli ambiti relativi
alla performance e alla trasparenza, affinché le misure contenute nel Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità diventino obiettivi da inserire nel Piano della performance.
Nel Piano della Performance si definisce il Centro di Responsabilità quale ambito organizzativo e di
gestione cui sono assegnati formalmente dotazioni, obiettivi e responsabilità. Per dotazioni si
intendono le risorse umane, strumentali, tecnologiche e finanziare affidate alla gestione del
responsabile per il raggiungimento degli obiettivi. Gli obiettivi sono i risultati attesi del Centro di
responsabilità e possono essere di mantenimento o di sviluppo. Il raggiungimento di ogni obiettivo
è connesso all’attuazione di determinate procedure/attività (risultati attesi), al rispetto di un
termine e dovrebbe essere misurato da uno o più indicatori. La responsabilità è relativa alla
performance del centro di responsabilità. Essa va quindi intesa non solo come responsabilità di
impegnare la spesa stanziata in bilancio o come responsabilità sul procedimento amministrativo,
ma come responsabilità gestionale sulle risorse economico-finanziarie e sugli obiettivi del Centro.
L’autonomia gestionale sulle risorse economico-finanziarie e sugli obiettivi del centro. L’autonomia
gestionale dei responsabili si esercita nei limiti delle risorse e degli obiettivi assegnati al centro di
responsabilità.
La trasparenza deve essere assicurata non soltanto sotto un profilo statico, consistente
essenzialmente nella pubblicità di alcune categorie di dati, così come viene previsto dalla legge al
fine dell’attività di controllo sociale, ma anche sotto il profilo dinamico direttamente correlato e
collegato alla performance.
Il raggiungimento dell'obiettivo di pubblicazione dei dati previsti dalla norma come riportati
nell'Allegato 1 al Programma e del loro aggiornamento costituisce pertanto dal 2016 preciso
obiettivo del Piano della Performance – cioè del PEG - per tutti i Servizi dell'Ente.
Attualmente il coinvolgimento di ciascun Servizio per le attività di propria competenza e del
soggetto Responsabile della trasmissione/pubblicazione dei dati sono esattamente individuati nelle
colonne dell'Allegato 1, che viene aggiornato per il triennio 2016/2018 in conseguenza di alcune
innovazioni nel riparto delle competenze tra i Servizi, complessivamente stabilite con
deliberazione della Giunta dell’Unione n. 126 del 15 dicembre 2015, decorrenti dal 1° gennaio
2016.
Il mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa rappresenta
elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per
danno all’immagine dell’Ente e comporta la valutazione ai fini della corresponsione della
retribuzione accessoria di risultato del Responsabile, così come previsto dal Decreto Trasparenza.

3.3 Soggetti coinvolti nel Programma
In base a deliberazione G.U. n. 30 in data 12.07.2013, il Segretario dott.ssa Laura Tammaro è
stata individuata come Responsabile della trasparenza, in quanto ricopre la qualifica di
Responsabile della prevenzione della corruzione.
Al processo di formazione ed adozione del programma concorrono:
a) il Responsabile della trasparenza, che ha il compito di controllare il procedimento di
elaborazione e di aggiornamento del Programma triennale;
b) il Responsabile dei Servizi Socio-culturali, che supporta il Responsabile della trasparenza nel
coordinamento dell’attività di raccolta dei dati da pubblicare e nella verifica della pubblicazione
degli stessi;
c) i Responsabili di tutti i Servizi, che hanno il compito di collaborare con il Responsabile della
trasparenza per l’elaborazione del piano ai fini dell’individuazione dei contenuti del programma e
sono tenuti a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni ai fini della pubblicazione
dei dati previsti dal Decreto;
d) il Nucleo di valutazione della Performance, qualificato soggetto che “promuove e attesta
l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità”, che esercita un’attività di
impulso, nei confronti del vertice politico-amministrativo nonché del responsabile per la
trasparenza, per l’elaborazione del Programma.
L'indicazione dei Responsabili dei Servizi è esplicitata nell'Allegato 1, che costituisce parte
integrante del Programma e che contiene:
- elenco degli obblighi di pubblicazione;
- periodicità dell'aggiornamento dei dati/informazioni;
- individuazione dei Servizi interessati per ogni singolo obbligo;
- individuazione dei Soggetti Responsabili della trasmissione dei dati per ogni singolo obbligo.
3.4 Il coinvolgimento degli stakeholders
Per quanto riguarda il coinvolgimento di soggetti portatori di interessi, si potranno prevedere
iniziative finalizzate al coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni, dei sindacati, degli ordini
professionali, dei mass media, affinché gli stessi possano collaborare con l’Amministrazione per
individuare le aree a maggior richiesta di trasparenza, contribuire a rendere più facile la
reperibilità e l’uso delle informazioni contenute nel sito, nonché dare suggerimenti per l’aumento
della trasparenza e integrità, così che possano contribuire a meglio definire ed orientare gli
obiettivi di performance dell'Ente e la lettura dei risultati, accrescendo gradualmente gli spazi di
partecipazione.
Prima della sua approvazione da parte della Giunta la bozza del Programma – in quanto
costituente sezione del P.T.C.P. - è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Unione per dieci
giorni, con l'invito a tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti di prenderne visione e fare
osservazioni, avanzare proposte o commenti.
3.5 Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Resta inteso sempre il necessario rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati
personali (art. 1, c. 2 del D.Lgs. n. 33/2013), sia nella fase di predisposizione degli atti che nella
successiva fase della loro divulgazione e pubblicazione (nell’Albo Pretorio online e/o nella sezione
“Amministrazione Trasparente” e/o anche in eventuali altre sezioni del sito istituzionale web).
In particolare si richiama quanto disposto dall’art.4, c. 4 del D.Lgs. n. 33/2013, secondo il quale
«nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la Pubblicazione di atti o documenti, le
pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o,
se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della
pubblicazione», nonché di quanto previsto dall’art. 4, c. 6, del medesimo decreto che prevede un
divieto di «diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale».

Si richiamano quindi i Responsabili di Servizio a porre la dovuta attenzione nella formulazione e
nel contenuto degli atti soggetti poi a pubblicazione.
L’attuazione della trasparenza deve essere infatti in ogni caso contemperata con l’interesse
costituzionalmente protetto della tutela della riservatezza. Quindi nel disporre la pubblicazione si
dovranno adottare tutte le cautele necessarie per evitare un’indebita diffusione di dati personali,
che comporti un trattamento illegittimo, consultando gli orientamenti del Garante per la
protezione dei dati personali per ogni caso dubbio. In particolare si richiamano le disposizioni
dell’art. 11 del D. Lgs. n. 196/2003, sui principi di non eccedenza e pertinenza nel trattamento, e
degli artt. 4, commi 3-6 e 26, comma 4 del D.Lgs. n. 33/2013, che contengono particolari
prescrizioni sulla protezione dei dati personali.
Per il trattamento illecito dei dati personali vengono sanzionati con l’obbligo del risarcimento del
danno, anche non patrimoniale, con l’applicazione di sanzioni amministrative e la responsabilità
penale (D.Lgs. n. 196/2003).

4. Iniziative di comunicazione della trasparenza
Il presente programma verrà pubblicato sul sito internet dell’Unione e dei quattro Comuni
associati, nonché trasmesso agli enti e associazioni presenti nel territorio.
Relativamente alle iniziative da intraprendere, l'Amministrazione si propone di porre in essere, da
un lato, attività finalizzate a “far crescere” la cultura della trasparenza nel concreto agire
quotidiano dei dipendenti, dall'altro, azioni volte a garantire ai cittadini la conoscenza
dell'organizzazione amministrativa e dei procedimenti nei quali si articola l'azione pubblica.
In questa prospettiva, l’Unione promuoverà al suo interno percorsi di sviluppo formativo mirati ad
accompagnare la struttura nel prendere piena consapevolezza della normativa e a consolidare un
atteggiamento orientato al servizio verso il cittadino.
In particolare, per quanto riguarda la redazione di documenti e atti da parte dall'Amministrazione,
si favorirà l'utilizzo di un linguaggio chiaro e comprensibile, evitando espressioni burocratiche
superflue, in modo da consentire ad ogni cittadino di capirne con immediatezza il contenuto.
Come detto sopra, dal 2016 la gestione integrata dei portali web per l’Unione ed i quattro Comuni
associati dovrebbe progressivamente delinearsi come il canale privilegiato per diffondere la
conoscenza sulle iniziative, documenti, innovazioni che scaturiranno anche dalle proposte delle
associazioni locali o di singoli cittadini, in modo che la effettiva conoscenza dell’attività
amministrativa contribuisca non solo alla conoscibilità diretta del funzionamento e delle aree di
intervento dell’Ente, ma favorisca più in generale la cultura della partecipazione, anche attraverso
l’utilizzo di strumenti tecnologicamente evoluti.
5. Processo di attuazione del Programma
5.1 Pubblicazione del programma
Il programma triennale per la trasparenza e l’integrità è pubblicato all’interno della apposita
sezione “Amministrazione trasparente”, che sostituisce la precedente sezione “Trasparenza,
valutazione e merito”, prevista dall’art. 11 del D. Lgs. 150/2009, abrogato dal D. Lgs. n. 33/2013,
accessibile dalla home page del portale di questo Ente.
5.2 Sistema di monitoraggio interno
Il Responsabile della trasparenza verifica periodicamente che sia stata data attuazione al presente
Programma, segnalando all’Amministrazione comunale e all’OIV eventuali significativi scostamenti
(in particolare i casi di grave ritardo o addirittura di mancato adempimento degli obblighi di
pubblicazione).
Tale controllo verrà attuato:

• nell’ambito dell’attività di monitoraggio dell’attuazione del Piano triennale di prevenzione della
corruzione;
• sulla base delle segnalazioni pervenute per l’esercizio del diritto di accesso civico (art. 5 D.Lgs.
33/2013).
Rimangono ferme le competenze dei singoli Responsabili di Area relativamente all’adempimento
degli obblighi di pubblicazione previsti dalle normative vigenti.
Il Nucleo di valutazione provvede al monitoraggio dell’attuazione del Programma secondo le
prescrizioni dell’ANAC, tenendo conto degli esiti dello stesso in sede di valutazione della
performance dei Responsabili dei Servizi.
5.3 – Controlli, responsabilità e sanzioni
Il Responsabile della trasparenza ha il compito di vigilare sull’attuazione di tutti gli obblighi previsti
dalla normativa, segnalando i casi di mancato o ritardato adempimento al Nucleo di valutazione,
all’organo di indirizzo politico nonché, nei casi più gravi, all’Autorità Anticorruzione (ANAC, Autorità
Nazionale AntiCorruzione dal 31/10/2013, precedentemente CIVIT) e all’Ufficio competente per
l’eventuale attivazione del procedimento disciplinare.
L’inadempimento degli obblighi previsti dalla normativa costituisce elemento di valutazione della
responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine e sono
comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento
accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti/responsabili di servizio, dei rispettivi
settori di competenza e dei singoli dipendenti comunali.
Il responsabile non risponde dell’inadempimento se dimostra, per iscritto, al Responsabile della
trasparenza, che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.
Il Nucleo di valutazione attesta con apposita relazione entro il 31 dicembre di ogni anno l’effettivo
assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza.
Le sanzioni per le violazioni degli adempimenti in merito alla trasparenza sono quelle previste dal
D.lgs. n. 33/2013, fatte salve sanzioni diverse.
5.4 Accesso civico
Al fine di assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico, i Responsabili della pubblicazione
dei dati dovranno verificare che i contenuti siano aggiornati, completi, comprensibili, facilmente
accessibili e riutilizzabili.
Il Responsabile della trasparenza controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico.
L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le
pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo. La richiesta di
pubblicazione va indirizzata al Responsabile della trasparenza che, dopo averla ricevuta, la
trasmette al Responsabile della pubblicazione competente per materia.
Il Responsabile della pubblicazione, entro 20 giorni, pubblica nel sito istituzionale del Comune,
sezione Amministrazione Trasparente, il documento, l'informazione o il dato richiesto e,
contemporaneamente, comunica al Responsabile della trasparenza l'avvenuta pubblicazione.
Il Responsabile della trasparenza, una volta avuta comunicazione da parte del Responsabile della
pubblicazione, ne informa il richiedente dando indicazione del relativo collegamento ipertestuale.
Nel caso in cui il Responsabile della trasparenza non comunichi entro 30 giorni dalla richiesta
l’avvenuta pubblicazione, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo – la
Responsabile dei Servizi Socio-culturali dott.ssa Carla Santillo - che, dopo aver verificato la
sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente quanto richiesto e
contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento
ipertestuale.
5.5 – Tempi di pubblicazione e archiviazione dei dati

I tempi di pubblicazione dei dati e dei documenti sono quelli indicati nel D.Lgs. n. 33/2013, con i
relativi tempi di aggiornamento indicati nell’allegato 1 della deliberazione CIVIT 50/2013.
Ogni dato e documento pubblicato deve riportare la data di aggiornamento, da cui calcolare la
decorrenza dei termini di pubblicazione.
Ove non siano previsti specificamente termini diversi e fatti salvi gli eventuali aggiornamenti
normativi o i chiarimenti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle more della definizione dei
flussi informativi e delle procedure operative, si applicano per l’aggiornamento delle pubblicazioni
le disposizioni sotto indicate, in analogia a quanto stabilito dall’art. 2, comma 2, L. 241/90, in
relazione al termine di conclusione del procedimento amministrativo.
Aggiornamento “tempestivo”
Quando è prescritto l’aggiornamento “tempestivo” dei dati, ai sensi dell’art. 8 D. Lgs. 33/2013, la
pubblicazione avviene nei trenta giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il
dato si rende disponibile.
Aggiornamento “trimestrale” o “semestrale”
Se è prescritto l’aggiornamento “trimestrale” o “semestrale”, la pubblicazione è effettuata nei
trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre o del semestre.
Aggiornamento“annuale”
In relazione agli adempimenti con cadenza “annuale”, la pubblicazione avviene nel termine di
trenta giorni dalla data in cui il dato si rende disponibile o da quella in cui esso deve essere
formato o deve pervenire all’amministrazione sulla base di specifiche disposizioni normative.
6. Dati ulteriori
Nella sotto-sezione “Altri contenuti – Dati ulteriori” della sezione “Amministrazione Trasparente”
possono essere pubblicati eventuali ulteriori contenuti non ricompresi nelle materie previste
dal D. Lgs. 33/2013 e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate, fermi restando i
limiti e le condizione espressamente previsti da disposizioni di legge e procedendo alla
anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.
La L. 190/2012 prevede la pubblicazione di “dati ulteriori” come contenuto obbligatorio del Piano
triennale di prevenzione della corruzione (art. 1, comma 9, lett. f). La CIVIT (ora ANAC) nella
delibera n. 50/2013 suggerisce che per l’individuazione dei dati ulteriori siano valorizzate le
“richieste di conoscenza” avanzate dai portatori di interesse, delle quali emerga l’effettiva utilità,
anche tenuto conto dei costi e dell’impatto organizzativo sull’amministrazione.

