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Si riporta di seguito un estratto del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 approvato con 
Deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 29.01.2014, concernente il Programma triennale per la trasparenza 
e l’integrità. 
 
 
 
 
 
 
4. PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 
 
4.1 Premessa 
 
La disciplina sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni è stata oggetto, negli ultimi mesi, di 
penetranti interventi normativi. Innanzitutto, la legge 6 novembre 2012, n. 190 ha fatto del 
principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione e ha 
previsto che le amministrazioni elaborino i Piani triennali di prevenzione della corruzione entro il 
31 gennaio. La legge ha conferito, inoltre, una delega al governo ai fini dell’adozione di un decreto 
legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.  
In attuazione della delega il Governo ha adottato il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il 
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” in cui, nel ribadire che la trasparenza è 
intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle 
pubbliche amministrazioni, è stato evidenziato che essa è finalizzata alla realizzazione di una 
amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art. 1, c. 2, d.lgs. n. 33/2013). Nel decreto è 
specificato che le misure del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità sono collegate al 
Piano triennale della prevenzione della corruzione e che, a tal fine, il Programma costituisce, di 
norma, una sezione di detto Piano. Il d.lgs. n. 33/2013 è di rilevante impatto sull’intera disciplina 
della trasparenza. 
Tale provvedimento ha complessivamente operato una sistematizzazione dei principali obblighi di 
pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, e ha disciplinato per la prima volta l’istituto 
dell’accesso civico (art. 5). Esso è intervenuto sui Programmi triennali per la trasparenza e 
l’integrità, modificando la disciplina recata dall’art. 11 del d.lgs. n. 150/2009, anche al fine di 
coordinare i contenuti del Programma con quelli del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e del Piano della performance. In particolare, sono stati precisati i compiti e le funzioni 
dei Responsabili della trasparenza e degli O.I.V. ed è stata prevista la creazione della sezione 
“Amministrazione trasparente”, che sostituisce la precedente sezione “Trasparenza, valutazione e 
merito” prevista dall’art. 11, c. 8, del d.lgs. n. 150/2009. Nello specifico, la nuova sezione sarà 
articolata in sotto-sezioni di primo e di secondo livello corrispondenti a tipologie di dati da 
pubblicare.  
 
La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per 
l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Da questo punto di vista essa, infatti, consente: 
– la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, per 

ciascuna area di attività dell'amministrazione e pertanto, la responsabilizzazione dei funzionari; 
– la conoscenza dei presupposti per l'avvio e lo svolgimento del procedimento e pertanto, se ci 

sono dei “blocchi” anomali del procedimento stesso; 
– la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, pertanto, se l'utilizzo delle 

risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie; 
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– la conoscenza della situazione patrimoniale dei politici e dei dirigenti e, pertanto, il controllo 
circa arricchimenti anomali verificatisi durante lo svolgimento del mandato. 

Dall’anno 2014 il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità viene approvato ad integrazione 
del presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, di cui ne rappresenta una sezione. 
 
 
4.2 Modalità di pubblicazione on-line dei dati e tempistica 
 
La pubblicazione dei dati avviene attraverso il sito istituzionale dell’ente, all’indirizzo  
http://www.valboite.bl.it/web/vodocadore 
 
Il sito dispone della sezione “Albo pretorio on line”, attiva dal 09.06.2010, nella quale vengono 
pubblicati tutti gli atti per i quali la norma prevede l’obbligo di pubblicazione all’albo pretorio 
dell’ente, sezioni dedicate alla ricerca degli atti dell’Ente (Delibere, ordinanze, regolamenti, Statuto, 
ecc.), ai bandi di gara e di concorso, ecc. 
 
La sezione “Amministrazione Trasparente” risulta strutturata in conformità al d.lgs. 33/2013 e alle 
successive indicazioni della CIVIT, nel seguente modo: 

1. Amministrazione Trasparente 

2. Disposizioni generali 
a. Programma per la trasparenza e l’integrità; 
b. Atti generali 
c. Oneri informativi per cittadini e imprese 

3. Organizzazione 
a. Organi di indirizzo politico-amministrativo 
b. Sanzioni per mancata comunicazione dei dati 
c. Rendiconti gruppi consiliari provinciali/regionali 
d. Articolazioni degli uffici 
e. Telefono e posta elettronica 

4. Consulenti e collaboratori 

5. Personale 
a. Incarichi amministrativi di vertice 
b. Dirigenti 
c. Posizioni organizzative 
d. Dotazione organica 
e. Personale non a tempo indeterminato 
f. Tassi di assenza 
g. Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti 
h. Contrattazione collettiva 
i. Contrattazione integrativa 
j. OIV 

6. Bandi di concorso 

7. Performance 
a. Piano della performance 
b. Relazione sulla performance 
c. Ammontare complessivo dei premi 
d. Dati relativi ai premi 
e. Benessere organizzativo 
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8. Enti controllati 
a. Enti pubblici vigilati 
b. Società partecipate 
c. Enti di diritto privato controllati 
d. Rappresentazione grafica 

9. Attività e procedimenti 
a. Dati aggregati attività amministrativa 
b. Tipologie di procedimento 
c. Monitoraggio tempi procedimentali 
d. Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati 

10. Provvedimenti 
a. Provvedimenti organi indirizzo politico 
b. Provvedimenti dirigenti 

11. Controlli sulle imprese 

12. Bandi di gara e contratti 

13. Sovvenzione, contributi, sussidi, vantaggi economici 
a. Criteri e modalità 
b. Atti di concessione 

14. Bilanci 
a. Bilancio preventivo e consuntivo 
b. Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio 

15. Beni immobili e gestione patrimonio 
a. Patrimonio immobiliare 
b. Canoni di locazione e affitto 

16. Controlli e rilievi sull’amministrazione 

17. Servizi erogati 
a. Carta dei servizi e standard di qualità 
b. Costi contabilizzati 
c. Tempi medi di erogazione dei servizi 
d. Liste di attesa 

18. Pagamenti nell’amministrazione 
a. Indicatore di tempestività dei pagamenti 
b. IBAN e pagamenti informatici 

19. Opere pubbliche 

20. Pianificazione e governo del territorio 

21. Informazioni ambientali 

22. Strutture sanitarie private accreditate 

23. Interventi straordinari e di emergenza 

24. Altri contenuti 
 

Nella sezione “Amministrazione Aperta” avrebbero dovuto essere inseriti i dati richiesti dall’art. 18 
del d.l. 83/2012 (come convertito nella l. 134/2012), successivamente abrogato dall’art. 53, comma 
1, lett. t) del d.lgs. 33/2013. I dati richiesti dall’art. 1, comma 32, della l. 190/2012 (“Le  stazioni  
appaltanti  sono  in  ogni  caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali:  la  struttura proponente; 
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l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati  a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione;  
i tempi di completamento dell'opera, servizio  o  fornitura;  l'importo delle somme liquidate.  Entro  il  31  gennaio  
di  ogni  anno,  tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono  pubblicate  in tabelle  riassuntive  rese  
liberamente  scaricabili  in  un  formato digitale standard aperto che consenta di  analizzare  e  rielaborare, anche a 
fini  statistici, i dati informatici”), per effetto di quanto prescritto dalla Autorità di vigilanza sui 
contratti pubblici, sono inseriti nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di 1° 
livello “Bandi di gara e contratti”. 
 
 
Il Responsabile della trasparenza (soggetto responsabile della formazione, adozione e attuazione 
del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità nel suo complesso) di questo Comune è il 
Segretario Comunale, nominato in quanto Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi 
dell’art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 2013 («il responsabile della prevenzione della corruzione svolge di 
norma le funzioni di responsabile della trasparenza»).   
Sono invece designati quali responsabili dell’inserimento ed aggiornamento delle singole 
informazioni pubblicate sul sito internet istituzionale i soggetti di seguito indicati. Si riporta altresì 
la tempistica per la pubblicazione. 
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DATI/DOCUMENTI 

RESP. DELLA 
GENERAZIONE  

E DELLA 
TRASMISSIONE 

DEI DATI/ 
DOCUMENTI 

RESP. DELLA 
PUBBLICAZIONE 

DEI DATI/ 
DOCUMENTI 

OBIETTIVI TEMPISTICA 

Sezione “Albo on line” Uffici competenti Ufficio segreteria Albo on line attivo 
e aggiornato 

Aggiornamento 
costante. 

Sezione “Delibere di 
Giunta e di Consiglio” 

Ufficio segreteria Ufficio segreteria Pubblicazione delle 
delibere  con 
regolarità 
all’interno 
dell’Albo on line e 
della sezione 
Delibere 

Aggiornamento 
costante. 

Sezione “Regolamenti” Uffici competenti Ufficio protocollo Regolare 
pubblicazione sul 
sito 

Aggiornamento 
tempestivo 

Sezione “Albo 
beneficiari” 

Ufficio ragioneria Ufficio protocollo Regolare 
pubblicazione sul 
sito 

Aggiornamento 
annuale 

Sezione 
“Amministrazione 
trasparente” – 
sottosezione di 1° 
livello “Disposizioni 
generali” 

Segretario comunale  Ufficio protocollo Adozione e 
pubblicazione sul 
sito della 
documentazione 
obbligatoria 

Pubblicazione 
tempestiva 

Sezione 
“Amministrazione 
trasparente” – 
sottosezione di 1° 
livello 
“Organizzazione” 

Ufficio protocollo Ufficio protocollo Regolare 
pubblicazione sul 
sito 

Aggiornamento 
costante. 

Sezione 
“Amministrazione 
trasparente” – 
sottosezione di 1° 
livello “Consulenti e 
collaboratori” 

Uffici competenti Ufficio protocollo Regolare 
pubblicazione sul 
sito 

Pubblicazione 
preventiva a fini legali 

Sezione 
“Amministrazione 
trasparente” – 
sottosezione di 1° 
livello “Personale” - 
sottosezioni di 2° 
livello “Incarichi 
amministrativi di 
vertice” e “Posizioni 
organizzative” 

Segretario comunale Ufficio protocollo Regolare 
pubblicazione sul 
sito 

Pubblicazione 
preventiva a fini legali 

Sezione 
“Amministrazione 

Ufficio 
ragioneria/personale 

Ufficio protocollo Regolare 
pubblicazione sul 

Aggiornamento 
costante. 



 

 
Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 

Pagina 16 

“Amministrazione 
trasparente” – 
sottosezione di 1° 
livello “Personale” 
sottosezioni di 2° 
livello “Dotazione 
organica” e “Tassi di 
assenza” 

ragioneria/personale pubblicazione sul 
sito del Conto 
annuale del 
personale, delle 
Delibere di 
determinazione 
della dotazione 
organica e dei Tassi 
di assenza del 
personale 

costante. 

Sezione 
“Amministrazione 
trasparente” – 
sottosezione di 1° 
livello “Personale” 
sottosezioni di 2° 
livello “Personale non a 
tempo indeterminato” 

Ufficio 
ragioneria/personale 

Ufficio protocollo Regolare 
pubblicazione sul 
sito del 
Monitoraggio del 
lavoro flessibile 

Aggiornamento 
costante. 

Sezione 
“Amministrazione 
trasparente” – 
sottosezione di 1° 
livello “Personale” 
sottosezioni di 2° 
livello “Incarichi 
conferiti e autorizzati ai 
dipendenti” 

Ufficio 
ragioneria/personale 

Ufficio protocollo Regolare 
pubblicazione sul 
sito degli atti di 
conferimento e e 
autorizzazione di 
incarichi ai propri 
dipendenti 

Pubblicazione 
preventiva a fini legali 

Sezione 
“Amministrazione 
trasparente” – 
sottosezione di 1° 
livello “Personale” 
sottosezioni di 2° 
livello “Contrattazione 
collettiva”, 
“Contrattazione 
integrativa” e “OIV” 

Ufficio 
ragioneria/personale 

Ufficio protocollo Regolare 
pubblicazione sul 
sito  

Aggiornamento 
costante 

Sezione 
“Amministrazione 
trasparente” – 
sottosezione di 1° 
livello “Bandi di 
concorso” 

Uffici competenti Ufficio protocollo Regolare 
pubblicazione sul 
sito 

Pubblicazione 
preventiva a fini legali 
all’Albo pretorio on 
line, pubblicazione 
tempestiva nella 
presente sezione 

Sezione 
“Amministrazione 
trasparente” – 
sottosezione di 1° 
livello “Performance”  

Ufficio 
ragioneria/personale 

Ufficio protocollo Regolare 
pubblicazione sul 
sito 

Pubblicazione 
tempestiva 

Sezione 
“Amministrazione 
trasparente” – 
sottosezione di 1° 

Ufficio ragioneria Ufficio protocollo Regolare 
pubblicazione sul 
sito 

Pubblicazione 
tempestiva 
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livello “Enti 
controllati” 

Sezione 
“Amministrazione 
trasparente” – 
sottosezione di 1° 
livello “Attività e 
procedimenti” 

Uffici competenti Ufficio protocollo Regolare 
pubblicazione sul 
sito 

Aggiornamento 
costante 

Sezione 
“Amministrazione 
trasparente” – 
sottosezione di 1° 
livello “Provvedimenti” 

Uffici competenti Ufficio protocollo Regolare 
pubblicazione sul 
sito 

Aggiornamento 
semestrale 

Sezione 
“Amministrazione 
trasparente” – 
sottosezione di 1° 
livello “Controlli sulle 
imprese” 

Ufficio polizia locale Ufficio protocollo Regolare 
pubblicazione sul 
sito 

Aggiornamento 
costante 

Sezione 
“Amministrazione 
trasparente” – 
sottosezione di 1° 
livello “Bandi di gara e 
contratti” 

Uffici competenti Ufficio protocollo Regolare 
pubblicazione sul 
sito 

Pubblicazione 
preventiva a fini legali 
all’Albo pretorio on 
line, pubblicazione 
tempestiva nella 
presente sezione 

Sezione 
“Amministrazione 
trasparente” – 
sottosezione di 1° 
livello “Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
vantaggi economici” 

Ufficio ragioneria Ufficio protocollo Regolare 
pubblicazione sul 
sito 

Pubblicazione 
preventiva a fini legali 

Sezione 
“Amministrazione 
trasparente” – 
sottosezione di 1° 
livello “Bilanci” 

Ufficio ragioneria Ufficio protocollo Regolare 
pubblicazione sul 
sito del Bilancio di 
previsione, del 
Rendiconto e dello 
strumento esecutivo 
di gestione 

Aggiornamento 
costante 

Sezione 
“Amministrazione 
trasparente” – 
sottosezione di 1° 
livello “Beni immobili e 
gestione patrimonio” 

Ufficio ragioneria Ufficio protocollo Regolare 
pubblicazione sul 
sito delle 
informazioni 
identificative degli 
immobili posseduti 
e dei canoni di 
locazione o di 
affitto versati o 
percepiti 

Aggiornamento 
costante 

Sezione 
“Amministrazione 
trasparente” – 

Segretario comunale Ufficio protocollo Regolare 
pubblicazione sul 
sito, unitamente 

Aggiornamento 
costante 
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trasparente” – 
sottosezione di 1° 
livello “Controlli e 
rilievi 
sull’amministrazione” 

sito, unitamente 
agli atti cui si 
riferiscono, dei 
rilievi non recepiti 
degli organi di 
controllo interno, 
degli organi di 
revisione 
amministrativa e 
contabile e tutti i 
rilievi ancorchè 
recepiti della Corte 
dei Conti 

Sezione 
“Amministrazione 
trasparente” – 
sottosezione di 1° 
livello “Servizi erogati” 

Uffici competenti Ufficio protocollo Regolare 
pubblicazione sul 
sito 

Aggiornamento 
costante 

Sezione 
“Amministrazione 
trasparente” – 
sottosezione di 1° 
livello “Pagamenti 
dell’amministrazione” 

Ufficio ragioneria Ufficio protocollo Regolare 
pubblicazione sul 
sito 

Aggiornamento 
tempestivo 

Sezione 
“Amministrazione 
trasparente” – 
sottosezione di 1° 
livello “Opere 
pubbliche” 

Ufficio tecnico Ufficio protocollo Regolare 
pubblicazione sul 
sito 

Aggiornamento 
tempestivo 

Sezione 
“Amministrazione 
trasparente” – 
sottosezione di 1° 
livello “Pianificazione e 
governo del territorio” 

Ufficio tecnico Ufficio protocollo Regolare 
pubblicazione sul 
sito 

Pubblicazione 
preventiva a fini legali 

Sezione 
“Amministrazione 
trasparente” – 
sottosezione di 1° 
livello “Informazioni 
ambientali” 

Ufficio tecnico Ufficio protocollo Regolare 
pubblicazione sul 
sito 

Aggiornamento 
costante 

Sezione 
“Amministrazione 
trasparente” – 
sottosezione di 1° 
livello “Interventi 
straordinari e di 
emergenza” 

Ufficio tecnico Ufficio protocollo Regolare 
pubblicazione sul 
sito dei 
provvedimenti 
contingibili e 
urgenti e/o di 
carattere 
straordinario in 
caso di calamità 
naturali o di altre 

Aggiornamento 
tempestivo 
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emergenze 

Sezione 
“Amministrazione 
trasparente” – 
sottosezione di 1° 
livello “Altri contenuti” 

Segretario comunale Ufficio protocollo Regolare 
pubblicazione sul 
sito della 
documentazione 
sull’attività di 
prevenzione della 
corruzione, 
sull’accesso civico e 
sulla titolarità del 
potere sostitutivo 

Aggiornamento 
tempestivo 

 
 
4.3 Accesso civico 
 
L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare 
documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in 
cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 
La richiesta di accesso civico disciplinata dall’art. 5 del d.lgs. 33/2013 non è sottoposta ad alcuna 
limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è 
gratuita e va presentata al Responsabile della trasparenza del Comune, che si pronuncia sulla stessa. 
L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, 
dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero 
comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto 
richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto 
della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento 
ipertestuale. 
Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo 
che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede nei termini di cui al comma 9-
ter dell'art. 2 della legge 241/1990. 
 
 
4.4 Titolare del potere sostitutivo 
 
Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, l'interessato può rivolgersi ai 
sensi dell’art. 2 della legge 241/1990 al soggetto titolare del potere sostitutivo affinchè, entro un 
termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le 
strutture competenti o con la nomina di un commissario. 
L’ente ha definito il titolare del potere sostitutivo inserendo apposita colonna nell’elenco dei 
procedimenti reperibile nella sezione “Amministrazione trasparente” - sottosezione di 1° livello 
“Attività e procedimenti” del sito istituzionale. 


