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AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE PER LA 
TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 2016/2018  

PREMESSA 

In quest’ultimi anni si è assunta maggiormente la consapevolezza dell’importanza e significatività 
che le Pubbliche Amministrazioni hanno nello sviluppo della società civile stante la natura di enti 
pubblici che perseguono i fini degli associati cittadini della Comunità. 
Per il perseguimento di detti fini risulta irrinunciabile consentire la piena ed integrale conoscenza 
dell’attività amministrativa. Per ottenere ciò, il Legislatore ha ritenuto elevare la trasparenza 
amministrativa a “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi 
dell’art. 117, 2° comma, lettera m, della Costituzione “e, quindi, come caratteristica essenziale 
dell’Ente Locale che persegue, cura e promuove il benessere sociale. 

L’art. 10, comma 1, del decreto legislativo n.33/2013, infatti, fa obbligo ad ogni amministrazione 
di adottare il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, da aggiornare annualmente, 
che indichi le iniziative per garantire: 

a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla 
Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 

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

Ai sensi dell’art. 10, comma 2, del suddetto decreto, il “Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità” deve, inoltre, definire le misure, i modi e le iniziative finalizzati all’attuazione degli 
obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, comprese le misure organizzative volte ad 
assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all’art. 43, comma 3, del 
decreto. 

Con delibera n. 50/2013 la Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e 
l’Integrazione (CIVIT), ora denominata Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la 
trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC), ha approvato le “Linee guida per 
l’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014 - 2016”. 
L’allegato n. 1 (Obblighi di pubblicazione) della suddetta deliberazione 50/2013 reca l’elenco 
puntuale di documenti, dati ed informazioni da pubblicare obbligatoriamente nella sezione 
“Amministrazione trasparente “. 

Scopo della trasparenza è consentire a tutti il controllo sul perseguimento delle funzioni 
istituzionali e utilizzo delle risorse pubbliche ( trattasi di acquisizione di dati e informazioni senza 
autenticazione ed identificazione, riutilizzabili ed in formato aperto ).  

Il livello di trasparenza ed integrità raggiunto dal Comune di Magnacavallo è discreto, come 
risulta dall’allegata griglia di rilevazione sulla pubblicazione, completezza ed aggiornamento degli 
obblighi di legge. 

Il Comune di Magnacavallo ha approvato, con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del   
29/01/2015, il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità -Aggiornamento 2015 ”. 

Esso costituisce un documento dinamico che potrà essere implementato, anche con l’apporto 
dei cittadini,delle associazioni dei consumatori e degli utenti (cd. stakeholders), nell’ottica di 
raggiungere una ottimale attuazione del principio di trasparenza, intesa come “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, comma 1, del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33). 

AGGIORNAMENTO  
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Ogni amministrazione deve adottare un Programma triennale per la trasparenza e l'integ rità, 
da aggiornare annualmente. Il programma deve indicare le iniziative previste per garantire un 
adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dall’A.N.A.C.. Le 
misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure 
e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma è, di 
norma, una sua sezione.  
Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la 
programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano 
della performance e negli analoghi strumenti di programmazione.  

I Soggetti coinvolti. Organizzazione e funzioni. So ggetti responsabili dei dati. 

La struttura organizzativa dell’Ente è rimasta pressoché invariata con l’organigramma basato su 
quattro aree con soggetti che all’interno dell’Ente partecipano, a vario titolo e con diverse 
responsabilità, al processo di elaborazione e attuazione del Programma triennale per la 
trasparenza. 

La Giunta Comunale  

Deve avviare il processo e dettare gli indirizzi per l’elaborazione e l’aggiornamento annuale del 
Programma e definire gli obiettivi strategici in materia di trasparenza, da declinare nei 
contenuti del Programma triennale.  

Il Responsabile per la Trasparenza  

Il responsabile svolge un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli 
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e 
l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, segnalando all'organo di indirizzo politico, 
all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi 
più gravi, all'ufficio responsabile per i procedimenti disciplinari i casi di mancato o ritardato 
adempimento degli obblighi di pubblicazione.  
Il responsabile provvede all'aggiornamento del Programma e a individuare le misure di 
monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di 
promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione.  
Il responsabile della trasparenza ha il compito di controllare e assicurare la regolare attuazione 
dell'accesso civico. Egli deve segnalare i casi d’inadempimento o di adempimento parziale degli 
obblighi in materia di pubblicazione all'ufficio responsabile per i procedimenti disciplinari, per 
l’attivazione del procedimento disciplinare.  
Il responsabile segnala, altresì, gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV 
ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.  

Il Segretario Generale  

Il Segretario Generale è il responsabile del sistema di prevenzione della corruzione e 
dell'illegalità dell'ente ed in tale veste predispone la proposta di piano da adottarsi annualmente 
a cura della Giunta Comunale. Il Piano della Trasparenza costituisce una sezione del Piano di 
prevenzione della corruzione e dell'illegalità.  
Il responsabile anticorruzione è anche il responsabile per la trasparenza e coincide con la figura 
del Segretario Generale pro tempore avv. Stefano Cappilli. 

In particolare sono compiti del Segretario Generale in materia di trasparenza:  

a) attuare il raccordo fra il piano della trasparenza e quello anticorruzione;  
b) svolgere attività di sensibilizzazione nei confronti dei dirigenti e degli altri soggetti tenuti a 

garantire il regolare flusso delle informazioni, anche attraverso la convocazione della 
Conferenza dei Responsabili d’area o settore;  

c) svolgere, su richiesta del responsabile per la trasparenza, poteri d’intervento atti a 
garantire il regolare flusso delle informazioni;  
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d) adottare disposizioni di servizio attuative del Piano della Trasparenza nei confronti dei 
Responsabili dei servizi.  

I Responsabili di settore  

I responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle 
informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.  
Ciascun responsabile assicura la trasmissione al responsabile per la trasparenza e alla rete 
civica tutte le notizie gli atti e i documenti previste dalle norme di legge e dal presente piano 
tempestivamente e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla formazione dell’atto, del dato o 
del documento.  

L'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) o Nucleo di Valutazione  

Questo organo verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma per la trasparenza con 
quelli indicati nel Piano della performance, valutando l'adeguatezza dei relativi indicatori.  
L’O.I.V. o N.d.V. utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza 
ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del 
responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.  

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)  

Essa controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 
vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti 
alle amministrazioni pubbliche e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti o la rimozione di 
comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.  
Essa deve controllare i responsabili per la trasparenza. L’ANAC può chiedere all'OIV 
informazioni sui controlli eseguiti.  
In relazione alla loro gravità, L’ANAC segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale 
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa all'ufficio responsabile per i procedimenti 
disciplinari per l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile o 
del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni.  
L’ANAC segnala gli inadempimenti ai vertici politici del Comune di Magnacavallo, all’O.I.V. o 
N.d.V. e, se del caso, alla Corte dei Conti per l’attivazione delle altre forme di responsabilità.  

LA TRASPARENZA  

Per “trasparenza” si intende l’accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e 
l'attività delle pubbliche amministrazioni (articolo 1 del decreto legislativo 33/2013).  
Scopo della trasparenza è quello di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.  
Ciò allo scopo di contrastare e circoscrivere la dilagante, ed apparentemente inarrestabile, 
corruzione del sistema amministrativo dell’apparato burocratico dello stato e degli enti territoriali. 
Corruzione che il Presidente della Corte dei conti nel 2013 ha definito “sistemica”. 
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 ed i principi costituzionali d’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 ad una buona amministrazione e concorre alla 
realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.  
La trasparenza è assicurata attraverso la “pubblicazione” (art. 2 co.2 decreto legislativo 
33/2013). Questa consiste nella pubblicazione, nei siti web istituzionali, di documenti, 
informazioni, dati su organizzazione e attività delle pubbliche amministrazioni.  
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Alla pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di accedere alle informazioni direttamente ed 
immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.  
I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblici e 
chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli. 
La pubblicazione consente la diffusione, l’indicizzazione, la rintracciabilità dei dati con motori di 
ricerca web ed il loro riutilizzo (art. 4 co. 1 decreto legislativo 33/2013).  
Documenti e informazioni devono essere pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell’articolo 
68 del CAD (decreto legislativo 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. 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 rimangano efficaci. 
Allo scadere del termine i dati sono comunque conservati e resi disponibili all’interno di distinte 
sezioni di “archivio” nel sito web. 

Limiti alla trasparenza  

Secondo il decreto legislativo 33/2013 (art. 4 co. 4), non è mai possibile pubblicare:  
• dati personali non pertinenti;  
• dati sensibili o giudiziari che non siano indispensabili rispetto alle specifiche finalità della 

pubblicazione; 
• notizie di infermità, impedimenti personali o famigliari che causino l’astensione dal lavoro 

del dipendente pubblico;  
• componenti della valutazione o le altre notizie concernenti il rapporto di lavoro che 

possano rivelare le suddette informazioni. 

Restano fermi i limiti previsti dall’articolo 24 della legge 241/1990, nonché le norme a tutela del 
segreto statistico. 
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.  
In presenza degli obblighi di pubblicazione di atti o documenti contenuti nel D.Lgs.vo. n. 
33/2013, i soggetti chiamati a darvi attuazione possono comunque "rendere non intelligibili i dati 
personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche 
finalità di trasparenza della pubblicazione" (art. 4, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013).  
È, quindi, consentita la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti da 
pubblicare sia realmente necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita nel 
caso concreto (cd. "principio di pertinenza e non eccedenza" di cui all'art. 11, comma 1, lett. d, 
del d.lgs. 196/2003).  
Di conseguenza, i dati personali che esulano da tale finalità non devono essere inseriti negli atti 
e nei documenti oggetto di pubblicazione online. In caso contrario, occorre provvedere, 
comunque, all'oscuramento delle informazioni che risultano eccedenti o non pertinenti.  
È, invece, sempre vietata la diffusione di dati idonei a rivelare lo "stato di salute" (art. 22, comma 
8, del d.lgs. 196/2003) e "la vita sessuale" (art. 4, comma 6, del d. lgs. n. 33/2013). 

Le sanzioni  

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa o la mancata 
predisposizione del Programma per la trasparenza costituiscono elemento di valutazione della 
responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine 
dell'amministrazione e sono valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e 
del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili, fatto salvo il 
caso che l’inadempimento sia dipeso da causa non imputabile al responsabile della trasparenza.  
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La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti i titolari di 
cariche politiche comporta a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a 
carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul 
sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.  
La violazione degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti vigilati o controllati e delle 
partecipazione in enti di diritto pubblico comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 
a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli 
amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo 
compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta 
giorni dal percepimento.  
A tal fine va considerato il rafforzamento del sistema sanzionatorio di cui alla deliberazione 
dell’ANAC n. 10 del 21 gennaio 2015 con ampi poteri in capo al Prefetto per le irrogazioni delle 
sanzioni. 

Dati da pubblicare  

Le categorie di dati da inserire all’interno del sito del Comune nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, sono espressamente indicate nella tabella riportata nel presente programma. 
La suddivisione dei dati per categorie costituisce la struttura della pagina “Amministrazione 
trasparente”. 
La pagina iniziale contiene esclusivamente le categorie di primo livello (cd. macrocategorie); da 
ciascuna macro-categoria si accede alle categorie di secondo livello e da queste, anche 
attraverso appositi link, ai dati, documenti, informazioni pubblicati. 
A norma del D.lgs. 14.3.2013 n.33, la durata dell’obbligo di pubblicazione è fissata 
ordinariamente in cinque anni, che decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui 
decorre l’obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti abbiano prodotto i loro effetti, 
fatti salvi i casi in cui la legge dispone diversamente. 

Le caratteristiche delle informazioni 

L’Ente è tenuto ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nel rispetto degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l’integrità, il costante aggiornamento, la 
completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, la facile 
accessibilità nonché la conformità ai documenti originali dell’amministrazione, l’indicazione della 
loro provenienza e la riutilizzabilità. 
I responsabili di posizione organizzativa garantiranno che i documenti e gli atti oggetto di 
pubblicazione obbligatoria siano pubblicati: 
a) in forma semplice e chiara; 
b) completi nel loro contenuto e degli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale; 
c) con l’indicazione della provenienza, con attestazione della conformità all’originale in possesso 
dell’amministrazione; 
d) tempestivamente e comunque non oltre tre giorni dalla loro efficacia; 
e) per un periodo di 5 anni decorrenti dal primo gennaio dell’anno successivo a quello da cui 
decorre la pubblicazione .Gli atti che producono effetti oltre i 5 anni andranno pubblicati fino alla 
data della loro efficacia. Allo scadere del termine sono conservati e resi disponibili all’interno 
delle 
sezioni di archivio; 
f) In formato tipo aperto ai sensi dell’art.68 del Codice dell’amministrazione digitale di cui al 
Decreto Legislativo n.68/2005 e saranno riutilizzabili ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003.  

L’accesso civico  

Il decreto legislativo citato stabilisce che “tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di 
pubblicazione obbligatoria sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne 
gratuitamente e di utilizzarli” e che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione 
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obbligatoria ai sensi della normativa vigente devono esser resi accessibili all’accesso civico”, 
devono essere pubblicati in formato aperto e possono essere riutilizzati rispettando la loro 
integrità, cioè riportando il testo senza alcuna modificazione e citando la fonte.  
Possono essere diffusi i dati personali, diversi dai dati sensibili e giudiziari, attraverso i propri siti 
istituzionali nel rispetto delle norme in materia di privacy. Rimane, invece, vietata alle P.A. la 
pubblicazione di tutti i dati relativi ai dati sensibili e giudiziari e tutti i dati relativi alla valutazione o 
le notizie sul rapporto di lavoro fra il dipendente e la P.A. che possano rivelare dati sensibili o 
giudiziari.  
Le P.A. devono garantire il c.d.” accesso civico” cioè pubblicare tutti i documenti le 
informazioni e i dati in loro possesso con il conse guente diritto da parte di chiunque di 
richiedere i predetti atti, nel caso in cui sia sta ta omessa la pubblicazione. 
La richiesta di accesso civico non è soggetta ad alcuna limitazione dato che non è necessaria da 
parte del richiedente alcuna motivazione. La richiesta è gratuita e deve essere presentata al 
responsabile della trasparenza dell’amministrazione. Entro trenta giorni dalla richiesta, la P.A. 
deve pubblicare sul proprio sito web l’informazione, il documento o il dato richiesto e lo deve 
trasmettere al richiedente o deve comunicare il collegamento ipertestuale delle notizie richieste. 
Nel caso in cui la notizia richiesta sia stata già pubblicata, la P.A. deve indicare il collegamento 
ipertestuale che consenta al cittadino di conoscere l’informazione richiesta. In caso d’inerzia del 
responsabile, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, secondo quanto 
previsto dalla legge 241/90.  
Il Comune di Magnacavallo individua nel responsabile per la trasparenza (attualmente il 
Segretario generale dell’Ente Avv. Stefano Cappilli ) il responsabile per l’accesso civico, 
attivabile attraverso comunicazione diretta al protocollo dell’ente.  

 
Disposizioni in materia di protezione dei dati pers onali 

La pubblicazione degli atti, documenti e/o informazioni deve avvenire nel rispetto delle 
disposizioni in materia di protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dall’art. 1, 
comma 2, del D.lgs. 14.3.2013 n.33. 
In particolare, si richiama quanto disposto dall’art. 4, comma 4, del D.lgs. 14.3.2013 n.33, 
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 quanto previsto dal comma 6 dell’art. 4 per il 
quale “restano fermi i limiti … relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la 
vita sessuale”. 

Iniziative di comunicazione e diffusione della tras parenza 

L’amministrazione darà divulgazione all’aggiornamento del “Programma triennale per la 
trasparenza” 2016/2018, mediante il proprio sito web ove è collocata la sezione denominata 
“Amministrazione trasparente”, all’interno della quale vanno pubblicati i dati, le informazioni e i 
documenti,  ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 
La sezione è organizzata e suddivisa in sotto-sezioni nel rispetto delle specifiche strutturali 
stabilite nell’Allegato al D.lgs. 33/2013. 
Il sito web istituzionale è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno 
oneroso, attraverso il quale l’amministrazione garantisce un’informazione trasparente ed 
esauriente sul suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre 
pubbliche amministrazioni, pubblicizza e consente l’accesso ai propri servizi, consolida la propria 
immagine istituzionale. 
Nel sito è disponibile l’Albo pretorio on line che, in seguito alla Legge 69/2009, è stato realizzato 
per consentire la pubblicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi in un’ottica di 
informatizzazione e semplificazione delle procedure. 
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E’ stata inoltre attivata un’unica casella di posta elettronica certificata (PEC) collegata al 
protocollo informatico. 

Giornata della Trasparenza 

La Giornata della Trasparenza ha la finalità di coinvolgere gli stakeholder (portatori di interesse) 
per promuovere e valorizzare la trasparenza stessa e raggiungere i seguenti obiettivi: 
-attraverso la partecipazione dei cittadini, individuare le informazioni di concreto interesse per la 
collettività; 
-coinvolgere i cittadini nell’attività dell’amministrazione comunale, per migliorare la qualità dei 
servizi. 
Il Comune valuterà la possibilità di organizzare  una “Giornata della Trasparenza”, che 
costituisce un’occasione privilegiata di ascolto e di confronto con i cittadini ed ogni soggetto 
portatore di interesse sui principali aspetti dell’azione amministrativa dell’ente. 
Nell’ambito della Giornata della Trasparenza potranno essere illustrate le risultanze del ciclo 
della performance e lo stato di attuazione del Piano Triennale per la trasparenza e l’Integrità. 
Potranno essere, infine, raccolti suggerimenti per l’aggiornamento annuale dei documenti relativi 
al ciclo della performance e del Programma triennale per la trasparenze e l’integrità. 

Modalità per l’aggiornamento delle pubblicazioni 

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 di cui alla tabella riportata in allegato, si applicano 
per l’aggiornamento delle pubblicazioni le disposizioni sotto indicate, in analogia a quanto 
stabilito dall’art. 2, comma 2, Legge 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. 

Monitoraggio e vigilanza sull’attuazione degli obbl ighi di trasparenza 

Il monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza è, in primo luogo, affidato ai 
Responsabili di Posizione Organizzativa dell’Ente, che vi provvedono costantemente in relazione 
al Servizio di appartenenza. 
Il monitoraggio e la vigilanza sullo stato di attuazione del Programma triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità è affidata al Responsabile per la Trasparenza, che vi provvede  
avvalendosi del personale dei Servizi Generali, cui sono affidate funzioni di supporto al 
Responsabile per la trasparenza. 
Il monitoraggio avviene di regola con periodicità semestrale. 
Esso prevede: 

• la compilazione di schede riepilogative sullo stato di attuazione del programma da parte 
dei Responsabili di Area responsabili della pubblicazione, aventi ad oggetto per ciascuno 
degli obblighi previsti, la completezza, la tempestività dell’aggiornamento e l’utilizzo di 
formati di tipo aperto; 
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• la pubblicazione semestrale di un prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del 
programma; 

• la trasmissione del prospetto riepilogativo agli organi di indirizzo politico e all’Organo di 
Valutazione  

Il rispetto dei tempi relativi alla compilazione delle schede di monitoraggio sullo stato di 
attuazione del programma di trasparenza, da parte dei Responsabili di P.O., verrà valutato in 
occasione del controllo successivo di regolarità degli atti. 

12. Vigilanza dell’Organismo Indipendente di Valuta zione o  Nucleo di Valutazione 

Compete all’Organismo Indipendente /Nucleo di Valutazione l’attestazione periodica 
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 
L'Organismo di valutazione utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di 
trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia 
individuale del responsabile della pubblicazione. 

Strumenti e tecniche di rilevazione sull’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della 
sezione “Amministrazione Trasparente” 

Si valuterà l’opportunità di provvedere alla rilevazione con cadenza semestrale mediante modulo 
apposito del grado di interesse manifestato dai cittadini e dagli stakeholder (portatori di 
interesse) in genere nei confronti delle pubblicazioni effettuate nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, nonché del livello di utilità e di utilizzazione dei dati pubblicati. 
Verranno raccolti eventuali reclami o segnalazioni riguardanti la qualità delle pubblicazioni, i 
ritardi e le inadempienze riscontrate. 
Segnalazioni e reclami possono essere presentati direttamente al Responsabile per la 
Trasparenza, attraverso la casella di posta elettronica certificata presente sul sito istituzionale. 

Modalità di attuazione delle disposizioni sull’acce sso civico 

Il procedimento 

Il Responsabile per la Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Responsabile  
del Servizio competente per materia e ne informa il richiedente. 
Il Responsabile, entro trenta giorni, pubblica nel sito web istituzionale del Comune il documento, 
l’informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l’avvenuta 
pubblicazione ed il collegamento ipertestuale ( l’indirizzo della pagina web ). 
Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della 
normativa vigente, il Responsabile ne informa il richiedente indicandogli il collegamento 
ipertestuale. 

In caso di ritardo o mancata risposta 

Nel caso in cui il Responsabile del Servizio competente per materia ritardi o ometta la 
pubblicazione o non fornisca risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo 
di cui all’art. 2, comma 9 bis,L.241/90, che è individuato nel Segretario Generale,  il quale 
attiverà i meccanismi sostitutivi, procurando i dati o le informazioni richieste, secondo le modalità 
previste dall’ordinamento. 
Per la richiesta di accesso civico sarà messo a disposizione un apposito modulo da pubblicare 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

Dati ulteriori (Sezione da integrare all’esito dell a consultazione con gli stakeholder) 

La trasparenza intesa come accessibilità totale comporta che le amministrazioni si impegnino a 
pubblicare sui propri siti istituzionali “dati ulteriori” rispetto a quelli espressamente indicati da 
norme di legge. 
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La Legge 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 (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. 

Attuazione del programma 

Anno 2016 

- Direttiva ai responsabili di posizione organizzativa in cui sono richiamati i termini per la 
conclusione dei procedimenti e attivazione della procedura di verifica; 

- Organizzazione giornate di formazione sulla trasparenza e legalità ed in materia di 
prevenzione della corruzione al personale in modalità e-learning; 

- Formazione ai responsabili degli uffici e/o ai collaboratori incaricati della pubblicazione di 
atti o documenti. 

Anno 2017 

- Aggiornamento del Programma trasparenza per il triennio 2017/2019; 
- Organizzazione giornate di informazione ai cittadini utilizzo sito web; 
- Aggiornamento formazione dei responsabili degli uffici e/o dei collaboratori incaricati della 

            pubblicazione di atti o documenti; 
- Organizzazione giornate di formazione sulla trasparenza e legalità ed in materia di 

prevenzione della corruzione al personale in modalità e-learning. 

Anno 2018 

- Aggiornamento del Programma di trasparenza per il triennio 2018/2020 
- Applicativi interattivi, verifiche ed eventuali integrazioni; 
- Aggiornamento del portale; 
- Aggiornamento formazione dei responsabili degli uffici e/o dei collaboratori incaricati della 

            pubblicazione di atti o documenti; 
- Organizzazione giornate di formazione sulla trasparenza e legalità ed in materia di 

prevenzione della corruzione al personale in modalità e-learning. 

Piano della performance  

Posizione centrale nel programma per la trasparenza occupa l’adozione del Piano della 
Performance (nell’ambito del Piano Esecutivo di Gestione), che ha il compito di indicare 
indicatori, livelli attesi e realizzati di prestazione, criteri di monitoraggio.  
Con tale documento, i cittadini hanno a disposizione la possibilità di conoscere e valutare in 
modo oggettivo e semplice l’operato degli enti pubblici.  
La pubblicazione dei dati relativi alla performance rende poi comparabili i risultati raggiunti, 
avviando un processo virtuoso di confronto e crescita, rendendo quindi ancora più utile lo 
sviluppo di sistemi che garantiscano l’effettiva conoscibilità e comparabilità dell’agire degli enti.  

Dati soggetti a pubblicazione on line 

Le attività di realizzazione ed implementazione delle informazioni da inserire sul sito istituzionale 
sono descritte nella tabella di seguito riportata: 
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Tipologie di dati Riferimento Sezione e modalità di Responsabile 
 normativo pubblicazione contenuti 

Programma triennale 
per la trasparenza e 
l’integrità e relativo 
stato d’attuazione 

 Art. 11,comma8, 
lettera a), del 
D.Lgs.n.150/ 
2009 

Sezione “Disposizioni 
generali” 

Segretario/Responsabile 
della Trasparenza 

Sistema di misurazione e di 
Valutazione della 
performance Piano e 
Relazione sulla 
performance 

Art. 1,comma 8, 
lettera b), del 
D.Lgs. n.ro 
150/2009 

 Sezione 
“Performance” 

Segretario/Responsabile 
della Trasparenza 

Aspetti 
dell’organizzazione 
dell’Ente: 
Organigramma e 
Articolazione degli 
Uffici 

Art.54,comma1, 
lettera a), del 
D.Lgs. n.ro 
82/2005 

Sezione 
“Organizzazione” e 
“Personale” 

Tutti i responsabili 

Elenco completo delle 
c a s e l l e  d i  p o s t a  
elettronica istituzionali 
attive 

Art.54, 
comma 1, 
lettera d), del D .  
Lgs .n .  
82/2005 

Sezione 
“Organizzazione” 

Tutti i responsabili 

Elenco delle tipologie 
di procedimento 
svolte  da ciascun 
settore, il termine per la 
conclusione di  
ciascun procedimento, 
i l  n o m e  d e l  
responsabile del 
procedimento e l’unità 
organizzativa 
responsabile 
dell’istruttoria, nonché 
dell’adozione del 
provvedimento finale. 

Art.54,comma1, 
lettera b), del 
D . L g s .  
n.82/2005 

Voci “ Attività e
procedimenti” e  
“provvedimenti” 

Tutti i responsabili 
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Tempi medi di 
definizione dei 
procedimenti e di 
erogazione dei servizi 
c o n  r i f e r i m e n t o  
all’esercizio 
finanziario precedente 

 
Art.23, 
comma 5, lettera 
I, al n.69/2009 

 
Voci “ Attività e
procedimenti” 

 
Tutti i responsabili 

Scadenze e modalità di 
adempimento dei  
procedimenti  

Art.54, comma 
1, lettera c), 

Voci “ Attività e
procedimenti” 

Tutti i responsabili 

individuati ai sensi 
degli artt. 2 e 4 della L. n. 
241/1990 e dell’art. 1 
del D. L. 9.02.2012 
n.5 

del 
D. Lgs. 
n.82/2005 

  

Per ciascun 
procedimento 
amministrativo ad 
istanza di parte di 
tutte le 
amministrazioni ex 
art. 1 comma 2 del 
D.Lgs.165/2001, 
elenco degli atti e 
d o c u m e n t i  c h e  
l’istante ha l’onere di 
produrre a corredo 
dell’istanza 

 
Art.6. della L. 
180/2011 

 
Voci “ Attività e 
procedimenti” 

 
Tutti i responsabili 

 
Pubblicazione allegati 
tecnici agli strumenti 
urbanistici 

Art.5, 
comma 1, 
lettera f) e 
commi 6 e 7 
della L. n. 
106/2011 di 
conversione 
de    l D.L. 
n.70/2011 

 
Sezione 
“Pianificazione e 
governo del territorio” 

 
Tutti i responsabili 

 
Elenco dei Bandi di 
gara 

Art.54, 
comma 1, 
lettera f), del 
D. L g s .  
n.82/2005 

 
Sezione “Bandi di gara e 
contratti” 

 
Tutti i responsabili 
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Pubblicazione atti 
relativi ai concorsi del 
personale 

Art. 54, 
  comma 1, 
lettera g bis) 
D.Lgs. 
n.82/2005 

 
Sezione “Bandi di 
concorso” 

 
Responsabile del 
personale 

Albo on line Art.32, 
comma 5 L. 
69/2009 

Sezione “albo pretorio on 
line” sito web 

Responsabile della 
Trasparenza e Resp.le 
pubblicazioni 

Curricula e 
retribuzioni dei 
dirigenti, indirizzi di 
posta elettronica e 
telefoni ad uso 
professionale 

Art.11, 
comma 8, 
lettere f) e g), 
D.Lgs.n.150 del 
2009; art. 21 

 
Sezione “Personale” 

 
Tutti i Responsabili 

 della L. 
69/2009 

  

Curriculum e 
retribuzione del 
Segretario, indirizzo di 
posta elettronica e 
telefono ad uso 
professionale 

Art.21, 
comma 1 
della  L. 
69/2009 

 
Sezione “Personale” 

 
Segretario Comunale 

Curricula dei titolari 
Di posizioni 
organizzative 

Art.11, 
comma 8, 
lettere f) e g), 
del D. Lgs. 
n.150 2009 

 
Sezione “Personale” 

 
Tutti i Responsabili 

Curricula e 
retribuzioni di coloro che 
rivestono incarichi di 
indirizzo politico- 
amm.vo 

Art.11, 
comma 8, 
lettera h)D. 
Lgs.150/2009; 

 
Sezione 
“Organizzazione” 

 
Tutti i responsabili 

Nominativi e curricula dei 
componenti del Nucleo 
di valutazione 

Art.11, 
comma 8, 
lettera e       
D.Lgs. 
n.150/2009; 

Sezione “Personale” Tutti i responsabili 

Tassi di assenza e di 
maggiore presenza del 
personale distinti per 
u f f i c i  d i  l i v e l l o  
dirigenziale, nonché il 
ruolo dei dipendenti 
pubblici 

Art. 21, della 
L. 69/2009. 
comma 5, del 
D . P . R .  n .  
3/1957 

Sezione “Personale” Responsabile del 
personale 
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Ammontare complessivo 
dei premi collegati alla 
performance stanziati 
e l’ammontare dei 
premi effettivamente 
distribuiti 

Art.11, 
comma 8, 
lettera c)  
D. Lgs. 
n.150/2009 

Sezione 
“Performance” 

Responsabile della 
Trasparenza e 
Responsabile del 
personale 

Analisi dei dati relativi al  
grado di 
differenziazione 
nell’utilizzo della 
premialità, sia per i 
dirigenti/P.O. sia per i 
dipendenti 

Art. 11, 
comma 8, 
lettera d) D. 
Lgs. 
n.150/2009; 

Sezione 
“Performance” 

Responsabile del 
personale 

Codici di 
comportamento 

Art.55,comma 
2, D.lgs. 

Sezione “Disposizioni 
Generali” 

Responsabile della 
Trasparenza 

 165/2001 così 
come 
modificati 
dall’art. 68 
del D.Lgs. 
150/2009 

  

Incarichi retribuiti e 
non retribuiti conferiti a 
dipendenti pubblici e ad 
altri soggetti 

Art. 11, 
comma 8, 
lettera i) i)  
 Lgs. 
n.150/2009 e 
art.53 del 
D.Lgs. 
165/2001 

 
Sezione “Personale” 

 
Tutti i Responsabili 

Carta della qualità dei 
s e r v i z i  a l l a  c u i  
emanazione sia tenuto il 
soggetto erogatore 
del servizio ed 
informazioni circa la 
dimensione della 
qualità dei servizi 
erogati 

Ai sensi dei 
principi di 
cui all’srt.11 
del D.Lgs. n: 
150/2009 e 
delle 
indicazioni di 
cui alle 
delibere 
CIVIT n. 
88/2010 e n. 
3/2012, 
allegato 1 

Sezione “servizi 
erogati” 

Tutti i responsabili 
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Servizi erogati agli 
utenti finali e 
intermedi, 
contabilizzazione dei 
loro costi ed 
evidenziazione dei 
costi effettivi e di 
quelli imputati al 
personale per ogni 
servizio erogato, 
nonché il 
monitoraggio del loro 
a n d a m e n t o ,  d a  
estrapolare in maniera 
coerente ai contenuti 
de l  P iano e  del la  
Relazione sulla 
performance 

Ai sensi 
del’art.10 
comma 5, del 
D.Lgs.n. 
279/1997; art. 
11, comma 4, 
del D.Lgs. n. 
150/2009 

 
Sezione “Servizi 
erogati” 

 
Responsabile dell’area 
finanziaria 

Contratti decentrati 
integrativi stipulati 

Art. 55, 
comma 4, - 

Sezione “Personale” – Responsabile della 
Trasparenza e 

 D.Lgs. 
150/2009 

 responsabile del 
personale 

Dati concernenti 
consorzi, enti e società di 
cui le P.A. facciano 
parte, con indicazione, in 
caso di società, della 
re la t iva  quota  d i  
partecipazione nonché 
dati concernenti 
l’esternalizzazione di 
servizi e attività anche 
pe r  i l  t r am i te  d i  
convenzioni 

D.Lgs. 
98/2011 
convertito in 
L. 111/2011, 
art. 8 

Sezione “Enti 
controllati” 

Responsabile dell’  area 
finanziaria 

Bilanci preventivi e 
consuntivi 

Art. 29, c. 1, 
d . l g s .  n .  
33/2013 
Art. 1, c. 15, l. 
n. 190/2012 
Art. 32, c. 2, l. 
n. 69/2009 
Art.5, c. 1, 
d.p.c.m. 26 
aprile 2011 

 
Sezione “Bilanci” 

 
Responsabile dell’area 
finanziaria 
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“Piano degli indicatori 
e risultati attesi di 
bilancio” al fine di 
illustrare gli obiettivi 
della spesa, misurarne i  
r i s u l t a t i  e  
monitorarne l’effettivo 
andamento in termini di 
servizi forniti e di 
interventi realizzati 

 
Art. 20, 
comma 1, 
Art. 19 
comma 1 del 
D .  L g s .  
91/2011 

 
Sezione “Bilanci” 

 
Responsabile del’area 
finanziaria 

Indicatore dei tempi 
medi di pagamento 
relativi agli acquisti di 
b e n i ,  s e r v i z i  e  
forniture ( indicatore di 
tempes t i v i tà  de i  
pagamenti) 

Art. 23, 
comma 5, 
della L. n. 
69/2009 

Sezione “Pagamenti 
dell’Amministrazione” 

Responsabile dell’area 
finanziaria 

Buone prassi in ordine 
ai tempi per 
l ’ a d o z i o n e  d e i  
provvedimenti e per 
l ’ e rogaz ione  de i  
servizi al pubblico 

Art. 23 del D. 
Lgs.vo 
33/2013 n.83 

Sezione “Pagamenti 
dell’Amministrazione” 

Tutti i responsabili 

  Concessione 
  sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed 
ausili finanziari ad 
imprese; attribuzione 
c o r r i s p e t t i v i  e  
compensi a persone, 
professionisti, imprese ed 
enti privati  

Art. 26 del 
D. Lgs.vo 
33/2013 n.83 

Sezione “Sovvenzioni, 
contributi, sussidi e 
vantaggi economici” 

Tutti i Responsabili 
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Dati previsti dall’art. 7 
del D. Lgs. n. 163/2006 

(Codice dei contratti 
pubblici di lavori, 
servizi e forniture). Si 
p r e c i s a  c h e  
l’individuazione di tali 
dati, ai fini della loro 
pubblicazione, spetta 
all’Autorità per la 
vigilanza dei contratti 
pubblici di lavori, 
servizi e forniture 

Art. 7 del D. 
Lgs. 
n.163/2006 
(Codice dei 
contratti 
pubblici di 
lavori, servizi e 
forniture). 

Sezione “Opere 
pubbliche” 

Tutti i Responsabili 

Piano triennale di 
prevenzione della 
corruzione e relazioni 

 Sezione “Altri 
Contenuti  
Corruzione” 

Responsabile della 
Trasparenza con i 
presupposti di cui sopra 

Responsabile della 
corruzione e della 
trasparenza 

D elib. CIVIT 
105/2010 e 
2/2012 e Art. 
43, c. 1, d.lgs. 
n. 33/2013 

Sezione “Altri 
Contenuti - 
Corruzione” 

Responsabile della 
Trasparenza con i 
presupposti di cui sopra 

IBAN e pagamenti 
informatici 

Art. 36, d.lgs. 
n. 33/2013 
Art. 5, c. 1, 
d.lgs. n. 
82/2005 

Sezione “Pagamenti 
dell’Amministrazione” 

Responsabile dell’area 
finanziaria 

Patrimonio 
immobiliare e canoni di 
locazione 

Art. 30, d.lgs. 
n. 33/2013 

Sezione “Beni 
immobili e gestione 
patrimonio” 

Responsabile dell’area 
finanziaria 

Atti  amministrativi 
generali 

Art. 12, c. 1, 
d . l g s .  n .  
33/2013 

Sezione “Disposizioni 
generali” 

Tutti i responsabili 

Provvedimenti organi 
indirizzo politico e dei 
dirigenti amministrativi 

Art. 23, c. 1 e 
2  d . lgs .  n .  
33/2013 

Sezione 
“Provvedimenti” 

Tutti i Responsabili 
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Stato dell’ambiente e 
misure adottate 

Art. 40, c. 2, 
d . l g s .  n .  
33/2013 

Sezione “Informazioni 
ambientali” 

Tutti i Responsabili 

Interventi straordinari e 
di emergenza 

Art. 42, c. 1, 
lett. a), b) c) 
d) d.lgs. n. 
33/2013 

Sezione “Interventi 
Straordinari e di 
emergenza” 

Tutti i responsabili 

   Rilievi organi di 
controllo e revisione e 
Corte dei Conti 

Art. 31, d.lgs. 
n. 33/2013 

Sezione “Controlli 
rilievi 
sull'amministrazione 

e Responsabile 
Trasparenza 
Responsabile 
finanziaria 

della 
c o n  i l  
dell’area 

Conto del personale e 
costo del personale a 
tempo determinato e 
indeterminato 

Art. 16, c. 1 e 
2, d.lgs. n. 
3 3 / 2 0 1 3  e  
Art. 17, c. 1 e 
2  d . lgs .  n .  
33/2013 

Sezione “Personale”  Responsabile 
personale 

del 

 
Collegamenti con il Piano della performance 

Il " Programma triennale per la trasparenza e l'integrità " è uno dei tasselli fondamentali ai fini del 
raggiungimento degli obiettivi che saranno espressi dal "Piano delle Performance" di cui all' art. 10 
del D.Lgs. 150/2009. 

Procedimento di elaborazione ed aggiornamento del P iano 

La rappresentazione delle fasi e dei soggetti responsabili è illustrata nello schema di seguito 
riportato: 
 

Fase Attività Soggetti responsabili 

 
Elaborazione/ aggiornamento del 
Programma Triennale 

Promozione e 
coordinamento del 
processo di formazione del 
Programma 

Giunta- Segretario 
Comunale di 
Magnacavallo/ Responsabile 
della trasparenza 
N.d.V. 

 

Individuazione dei 
contenuti del Programma 

 
Sindaco di Magnacavallo e 
Responsabile  
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Redazione 

 
Responsabile della 
Trasparenza del Comune 
di Magnacavallo 

 

   

Approvazione 
del Programma Triennale 

Approvazione Giunta 

Attuazione 
del Programma Triennale 

Attuazione delle iniziative 
d e l  P r o g r a m m a  e d  
elaborazione, aggiornamento e 
pubblicazione dei dati 

Responsabile della 
Trasparenza in 
Collaborazione con i 
Responsabili di area 
 

  
Controllo dell’attuazione del 
Programma e delle 
iniziative ivi previste 

Responsabile della 
Trasparenza con i 
presupposti di cui sopra 

Monitoraggio e audit 
del Programma Triennale 

Attività di monitoraggio 
periodico da parte di  
soggetti interni delle p.a. 
sulla pubblicazione dei dati e 
sulle iniziative in materia di 
trasparenza e integrità 

Responsabile della 
Trasparenza con i 
presupposti di cui sopra  

 Verifica e rapporto 
dell’assolvimento degli 
obblighi in materia di 
trasparenza e integrità 

N.di V. 

 


