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I - INTRODUZIONE. ORGANIZAZIONE E FUNZÍONI DELL'ATTINISTRAZIONE

1.1 - Introduzione

ll presente Programma triennale per la trasparenza e I'integrità ha la finalita di garantire da parte di
questo Comune la piena attuazione del principio di trasparenza, definita dall'articolo 11 

-del 
D.Lgs. 2Z ottobre

2009, n. 150 " accessibilità totate, anche attraverso lo stumento della pubbticazione sui siti istiuzionati delle
amministnzioni pubbliche delle informazbni concementi ogni aspetto dell'organizzazione, degti indicatori
relativi agli aclattamenti gestionali e all'utllizzo delle risorse per il parseguimento delte funzioni istituùonali,
dei risultati de 'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, alto scopo di favorire
forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamlnto e impanialità. Essa costituisce tivello
essenziale delle prestazioni erogate dath amministrazioni pubbtiche ai sensi de 'afticolo 1tt, secondo
comm4 lettera m) della Costituzione."

In via generale, occorre sottolineare che la trasparenza assolve ad una molteplicità di funzioni: infatti.
oltre ad essere uno strumento per garanlire un controllo sociale diffuso ed assicurare la conoscenza. da
parte dei cittadini, dei servizi resi dalle pubbliche amministrazioni, assolve anche un'altra importantissima
funzione: la traaparenza è strumento volto alla promozione dell'integrita, allo sviluppo àelh cultura
della logalità in funzione preventiva dci fènomeni corruttivi. Quindi, come sottolineato nella deliberacivlr n. 105/2010, gri obbrighi di trasparenza sono conereti ai principi e afle norme di comportamento
conetto nelle amministrazioni nella misura in cui il loro adempimento è volto alla rilevazione di iootesi di
cattiva gestione ed alla loro consequenziale eliminazione.

ll D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprite 2013 ed in vigore dat 20
aprife 2013' rc@nte " Riordino delta disciptina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diîtusioni di
intormazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ha ampliato e specifìcato la normativa in quesrrone,
intanto obbligando anche le amministrazioni di cui all,a]ticolo l, comma 2, det D.Lgs. n. 161200i (fra
cui glí enti locali) alla predisposizione ed alla pubblicazione del programmà trionnate per la
trasparenza e I'integrità. ed inoltre ha introdotto l'istituzione del diritto di accesso civico, I'obbtigo di
nominare il responsabile della trasparenza in ogni amministrazione, la rivisitazione della disciptina della
trasparenza sullo stato patrimoniale dei politici e amministratori pubblici e sulle loro nomine, I'obbllgo di
definire sulla home page del sito istituzionale di ciascun ente un'epposita sezione denominata
" Amm i n istrazio ne trasp a re n te".

Una particolarita molto importante introdotta dal decreto è, appunto, l'istituto dell'accesso civico (punto
4.7), che consiste nella potestà attribuita a tutti icittadini, senza alcuna limitazione quanto alla legittimazione
soggettiva e s€nza obbligo di motivazione, di avere accesso e libera consultazione a tutti gli atti - documenti,
informazioni o dati - della pubblica amminigtrazione per i quali è prevista la pubblicazioné. pertanto, sut sito
istituzionale di questo Comune, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente,,, resa
accessibile e facilmente consultabile, saranno pubblicati i documenti, le informazioni e i dati per un periodo
di 5 anni ed a cui il cittadino avrà libero accesso.



ll quadro normativo di riferimento può bssere sintetizzato nel modo seguente:

> Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante 'Nuove nome in mateie di prc)cedimento amministntivo e di
diitto di accesso ai documenti amministntivi":

) D. Lgs. 7 matzo 2005, n. 82, recante .Codice 
dell'amministrazione digitate,,;

> Legge 18 giugno 2009, n. 69 'Disposizioni per to svituppo economico, la slmplificazione, la
competitività nonché in mateia di processo ciyr,i6";

D Lgs. 22 ottobre 2009, n. 150 avente ad oggetto "Attuazione detla legge 4 marzo 2oog, n. 1s, in
materia di oftimizzazione d6lla ploduttiv a del lavorc pubblico a di efficienza e trasparenza delle

, pubbliche amministrazioni', ed in pbrticolare il comma g dell,articolo 1 1;

> Delibera del Garante per la protezione dei dati personali del2 marzo 2011 "Linee guicla in materia di
trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da
soggefti pubblici per finafta di pubplicazione e diffusione sul web,,:

> Legge 6 novembre 2012, n. 19o "Disposizioni per ta prevenzione e la repressione ctetta corruzione e
de 'illegalitò nella pubblica amminiatrazione" ed in particolare icommi 35 e 36 dell,articolo .î;

F D'Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggelto "Riordino delta disciplina riguarctante gti obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da pa,te delte pubbliche amministrazioni.";

> Delibera della Commissione per la valutiazione, la trasparenza e l'integrítà delle amministrazioni
pubbliche (CiVlT) n' f05/2010 approvata nella seduta del 14 ottobre 2O1O "Linee guida per ta
predisposizione del programma tiùnnale per la trasparenza e l,integità,,;

> Defibera delle CiVIT 
^. 

212012 del 5 gennaio 2012 "Linee guida per il migtioramento delta
predisposizione e dell'aggiomamento det programma triennale per ta trasparenza e l"integrità',;

> civlT Bozza di'Linee guida per I'aggiomamento del programma tiennale per ta trasparenza e
I'integrità 2013-2015" det 29 maggio 2013;

) Delibera CiVIT n' 50/2013 del 4 luglio 2013 "Linee guida per I'aggiomamento del prcgramma

triennale per la trasparenza e l,integità 2014_2016";

> "Linee guida agli enti locali in mateúa di trasparenza ed integrità" del 31 o$obre 2012 e,,Disposizioni
in materia di trasparenza ne!!e pubbliche amministrazioni - Nota informativa sul D.Lgs. n. 33n013"
dell'aprite 201 3 de ,ANCt.

attu azio ne del I a traspare n z a".



1.2 - Funzioni dell'amministrazione

Le funzioni fondamentali dei comuni, fissate da ultimo dal D. L.6luglio 2012, n. 9s, convertito da a legge
7 agosto 2012, n. 135, sono le seguenti:

a) Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi I servizi di
trasporto pubblico comunale:

c) catasto, ad eccezione defle funzioni mantenute allo stato dafla normativa vigente;

d) La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianifìcazione
tenitoriale di livello sovra comunale:

e) Attività' in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

n L'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, awio e smaltimenro e recupero dei rifiuti urbani e la
riscossioni dei relativi tributi;

g) Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai
cittadini, secondo quanto previsto dafi'articoro 11g, comma 4, de[a costituzione i

h) Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione
dei servizi scolatici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

l) Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in
materia di servizi elettorali e statistici, nell,esercizio delle funzioni di competenza statale.

ll Segretario Generale assicura il coordinamento e l'unita dell'azione amministrativa.

Vengono svolte in forma associata/in convenzione/in unione le seguenti funzioni: Servizio Finanziario e
Tributi



I.bib - LE PRINCIPALT NOVTTA'

ll D Lgs' n. 3312012, specificato dalle delibere della C|VIT del 29 maggio 20i3 e n. s0 del 4 tugtio 2013,ha introdotto numerose novità in materia di trasparenza. In particotare, oltre a quelle gia riportate nellaintroduzione' è stato specificato intanto che il "Programma triennale per la trasparenza e l,integrita, vienedelineato come strumento di programmazione autonomo rispetto al "piano di prevenzione della corruzione",pur se ad esso strettamente coflegato, considerato che ir programma "di norma,'integra una sezione delpredetto Piano. Infatti il 'Programma triennale per la trasparenza e l'integriÈ' ed il .piano triennale diprevenzione della conuzione' possono e5sère prèdisposti quali documenti distinti, purché sia assicurato ilcoordinamento e la coerenza fra i contenuli degli stessi.

Da ciÒ discende l'opportunità che, a refime il termine per I'adozione dei due atti sia lo stesso e cioè il 3jgennaio (art. 1, comma 8, legge n. 1gOt2O1Z).

Dal collegamento sopra indicato, consiuerato che il 'Piano triennale di prevenzione della corruzione,,nonè stato ancora adottato' la delibera n. 50/2013 della civlr deduce che il termine per l,adozione del"Programma triennale per la trasparenza e l,htegrità, è il 31 gennaio 2014.

Pertanto le attestazioni sulla verifica déll'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte degti olvdovrà essere inviata in modo da pervenire alla CiVIT entro il 31 dicembre 2013.



2 - PROCEDTMET'|TO Ot ELABORAZTONE E ADOZtOilE DEL PROGRAilMA

2.1 - Gli obiottivi strategici in materla dl trasparenza

Gli Organi di indirizzo politico-amministrativo definiscono nei documenti di indirizzo (direttiva generate
sull'attività amministrativa, sistemi di misurazione e valutazione della pertormance, piano della pertormance,
PEG, Piano degli obieftivi) gli obiettivi strategici in materia di trasparenza da raggiungere nell,arco del
triennio. Tali obiettivi potranno essere aggiornati annualmente, tenuto anche conto delle indicazioni
contenute nel monitoraggio svolto dall'OlV o Nucleo di valutazione sull'attuazione del programma.

E' opportuno ricordare che la trasparenza dell'attività amministrativa è un obiettivo fondamentate
dell'amministrazione comunale che deve essere perseguita dalla totalità degli uffici.

Nei documenti di programmazione predisposti dagli organi di indirizzo politico-amministrativo sono stati
indicati iseguenti particolari obiettivi di trasparenza da raggiungere nel corso del triennio 2014/2016:

attività di mappatura degli stakeholder; awio del monitoraggio dell'attuazione del programma della
lrasparenza; la trasformazione della sezione del sito 'trasparenza, valutazione e merito" in .amministrazione
trasparente"; formazione interna in termini di trasparenza; standardizzazione e messa a sistema delle
modalità di rilevazione della soddisfazione dell'utente hamite il sito istituzionale, mageri anche facendo
riferimento alla chiarezza nella pubblicazione dei dati; organizzazione della giornata deila trasparenza o di
ulteriori giornate.

2.2 - | collegamenti con il piano della performance o con gli analoghi strumenti di programmazione

si richiama, al riguardo, quanto la civlr ha previsto nella delibera n. 6tzo13, paî.3.1, lett. b), in merito
alla necessita di un coordinamento e di una integrazione fra gli ambiti relativi alla performance e alla
trasparenza, affinchè le misure crntenute nei Programmi triennali per la trasparenza e I'integrità diventino
obiettivi da inserire nel Piano della oerformance.

La trasparenza deve essere assicurata non soltanto sotto un profìlo statico, consistente essenzialmente
nella pubblicità di alcune categorie di dati, cosi come viene previsto dalla legge al fine dell'attività di controllo
sociale, ma anche sotto il profilo dinamico direttamente conelato e collegato alla performance.

Per il raggiungimento di questo importante obiettivo, la pubblicità dei dati inerenti all'organizzazione ed
all'erogazione dei servizi alla cittadinanza, si inserisce strumentialmente nell'ottica di un controlto "diffuso,,
che consente un miglioramento continuo e tempestivo dei servizi pubblici erogati da questo Comune. per
fare ciÒ vengono messi a disposizione di tutti i cittadini i dati fondamentali sull'andamento e sul
funzionamento dell'amministrazione. Tutto ciò consente ai ci&adini di ottenere un'effettiva conoscenza
dell'azione dell'Amministrazione Comunale, con il fine appunto, di agevolare e sollecitare le modatita di
partecipazione e coinvolgimento della collettività.

ll presente Programma deve intendersi correlato al sistema di gestion€ del ciclo della performance ancne
grazie afl'apporto conoscitivo e partecipativo dei portatori di interesse (stakeholderl sia interni che esterni
all'Amministrazione.



2'3 - Indbazione degli uffici e dei rcspontabill colnvoltt per l'individuazione dei contonuti del pragramma

fntanto con Prowedimento del sindaco n. 8921 del 28.6.2013 il Dott. Giuseppe pANDoLFt - segretariogenerale di questo comune, è stato nominato Responsabile della trasparenza. li suddetto ricopre anche taqualifica di Responsabile della prevenzione della corruzione.

Al processo di formazione ed adozione del programma concorrono:

a) la Giunh cornunale cfre a,ryia il proceqso e detb le direíi\€ per la predisposizicre e I'aggimarìenb det progranma;

b) il Responsabile della trasparenza che ha il compito di contollare il procedimento di elaborazjone e diaggiomamento del Programma triennale; a tal fìne promuove e cura il coinvolgimento delle sÍutture internedell'amministrazione, cui compete la responsabilità dell'individuazione dei contenuti del programma;

c) i dirigenti/responsabili di tutti i settori o servizi con il compito di collaborare con il responsabile dellatrasparenza per lerabofazione der piano ai fini defl,individuazione dei contenuti del programma;
d) l'olV/Nucleo di Valutazione,..qualificato soggetto che "promuove e affesfa l'assolvimento ctegli obbttghirelativi alla trasparenza e art'integrità" (art 14, comma 4, rettere 0 e g), der decreto n. r so/2009), cheesercita un'aftivita di impulso, nei confronti del vertice politico-amministrativo nonché del responsabile per

la trasperenza, per l,elaborazione del programma.

2'4 - Modalità di coinvolgimento dei portabri di inter€ese (súateàolder) e dsultdi di tal€ coinvolgimento

I portalori di interesse che dovranno essere coinvolti per la rcalizzazione e la valutazione delle attività dirasparenza saranno i cittadini residenti ner comune, re associazioni, i media, re imprese, gri ordiniprofessionali ed i sindacati.

verrà awiato un per@rso che possa dsultare favorevole alla crescita di una cultura della trasparenza rn
cui appare indispensabile accompagnare la struttura nel prendere piena consapevo lezza, nonsottanto dellanuova normativa' quanto piuttosto del diverso approccio che occorre attuare nella pratica lavorativa: deveconsolidarsi un atteggiamento orientato pienamente al servizio del cittadino e che, in primo luogo, consideri
la necessità di farsi comprendere e conoscere nei ringuaggi utirizzati e nele rogiche operative.

L'U R P dovra svolgere anche la funzione di "punto di aúto'l sia in chiave valutativa della qualita dei serviz
offerti, che in chiave propositiva in merito agli anbiti sui quali attivare azioni di miglidamento in tema di trasparenza.

f noftre, bisognerà potenziare lo strum€nto delle indagini di "customer satisfaction,,, che già questo
comune adotta per poter valutare I'opinione della cittadinanza sul funzionamento del servizi esterni, magari
diffondendolo anche per tutti gli altri servizi, anche interni.

2.5 - Termini e modalità di adozione del programma

ll Programma triennale per la trasparenze e I'integrità è approvato dalla Giunta Comunale, trattandosi in
sostanza di atto di organizzazione dell'attività di pubblicità sul sito istituzionale del comune.

ogni amministrazjone, e quindi anche questo comune, è tenuta ad adottare ir programma ed isuoiaggiornamenti annuali, contestualmente alla redazione del piano della performance, 
", 

àaunqu., 
"n,.o "non oltre il 31 gennaio di ogni anno.

ldati devono essere pubblicati tempeslivamente ed aggiornati periodicamente, ai sensi del D.Lgs. n.3312013' La pubblicazione deve essere mantenuta per un periodo di s anni e comunque finchè perdurano gli
effetti degli atti (artt. 6, Z e 8).



Le informazioni devono essere complete, di facile consultazione, comprensibili e prodotte in un formatotale da poter essere riutilizzate.

L'attuazione della trasparenza deve essere in ogni caso contemperata con l,interesse costituzionatmenteprotetto della tutela della riservaje-:1. oulndi nel disporre la pubblicazione si dovranno adottare rutte tecautele necessarie per evitare un'indebita diffusione di dati personali, che comporti un trattamento illegittimo,consuftando gri orientaménti der Garanb pef ra protezione dei dati personari per ogni o.o ouooro. rnparticolare si richiamano le disposizioni dell'art. l1 del D. Lgs: n. 196/2003, sui principi di non eccedenza epertinenza ner trattamento' e degri artt. 4, commi go, J zo, comma 4, der D.Lgs. n. 33/2013, checontengono particolari prescrizioni sulla protezione dei dati personali.

Per il trathmento illecito dei dati personali vengono sanzionati con l'obbligo del risarcimento del danno, anchenon parimoniale, con l'applicazione di sanioni amministative e la responsabilità penale (D.Lgs. n. 196/2003).



3 - INIZIATIVE OI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

3.1 - Inlziatiw o strumenti di comunbabn. per la difftsione d€i conbnúi del prosranma e dei dd pubHtii
ln attuazione delle disposizioni riportate nelle delibere della Commissione per la valutazione, ta

trasparenza e l'integrita delle amministÉzioni pubbliche (civlr) n. 2t2o1o e n. 1ost2o12, come ogni
Amministrazione, anche il Comune di Montescaglioso è tenuto a pubblicare il testo del presente programma
triennafe per fa trasperenza e I'integrita sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministnzione
traspatente' secnndo quanto previsto dall'allegato A del D.Lgs. n. 33/2013, impiegando un formato aperto di
pubblicazione (ad esempio HTML o PDF/A).

Per il momento, nelle more della definizione di un programma di controllo che la C|VIT si riserva di
predisporre e comunicare, il link della pagina nella quale è pubblicato il programma, non dovra essere
trasmesso alla Commissione.

Le attivita di promozione e di diffusione dei contenuti del Programma triennale sono volte a favorire
I'effettiva conoscenza e utilizzazione dei dati che le amministrazioni pubblicano e la partecipazione degli
stakeholder inte'ni ed esterni alle iniziative per la trasparenza e I'integrità realizzale.

Le misure di diffusione che questa Amministrazione intende intraprendere nel triennio per favorire la
promozione dei contenuti del Programma hiennale e dei dati vengono di seguito riportate:

Possibili misure di diffusione del Programm-
Trlennale e dei dati

D€stinatari

Fotmazione ad hoc, in aula, e tramite corsi on
ího, in materia di trasparenza e inteqrità

Dipendenti

Aggiornamenti via E-mail (anche personalizzate
in base all'ufficio di appartenenza o all'aftività
svolta) sul livello di attuazione del Programma e
sulle buone pratiche raggiunte

Dipendenti
Stakeholder

Questionari tematici - distribuiti in formato
cartaceo oppure via email - al fine di raccogliere
commenti e osservazioni dagli stakeholddr

Dipendenti
Stakeholder

Pubblicazione di contenuti aventi ad oggefo
iniziative in materia di trasparenza e integriÈ sulla
lnfranef dell'amministrazione (ove esistentel

Dipendenti

Mailing list avenle ad oggetto la presentazione o
l'aggiornamento relativi ad iniziative in materia di
trasparenza e inlegrità o la
pubblicazione/aggiornamento di dati

Dipendenti e stakeholder esterni identificati

Strumenti di notifica RSS sugli aggiornamenti
pubblicati sul sito istituzionale in materia di
trasparenza e integrità

Dipendenti e stakeho/der esterni

Pubblicazione sul sito dell'amministrazione di
conlenuti multimediali relativi alle giornate della
lrasparenza, all'aggiornamento del sito, di FAe
ecc.

Dipendenti e sfakeho/der esterni

Social network (facebook, twitter ecc. ) Dipendenti e sfakerprdor esterni

3.2 - O?ganlzzdione e risultati attesi dellp Giornate della traaparsnza

Le giornate della lrasparenza sono strumenti di coinvolgimento dei portatori di interessi (stakehotder)
interni ed est€rni p€r la valorizz.azione della trasparenza, nonché per la promozione di buone oratiche
inerenti la cultura dell'integrità.

Esse rappresentano un momento di confronto e di ascolto per conseguire due degli obiettivi fondamentali
della trasoarenza:

a) la partecipazione deicittadini per individuare le informazioni dicorìcreto interesse per la collettivita degti utenti



b) il coinvolgimento dei cittadini nell'attivita dell'amministrazione al fine di migliorare la qualita dei servizi e il
controlfo sociaf e. (Delibera CiVIT n. A2012).

Le giornate vengono organizzate in maniera da favorire la massima partecipazione degli stakeholder e
prevedere adeguati spazi per i dibattiti, p€r il confronto fra gli stakeholder. Al termine è prevista la consegna
ai partecipanti di una specifica customer satisfacfior, al fine di raccogliere indicazioni e suggerimenli.

ll sito web continuerà ad essere il canale privilegiato per diffondere la conoscenza sulle iniziative,
documenti, innovazioni che scaturiranno dagli incontri con la comunità, in modo che la effettiva conosoenza
dell'assemblea cittadina e della sua attività, contribuisca non solo alla conoscibilità diretta del funzonamenro
e delle aree di intervento dell'ente, ma favorisca più in generale la cultura della partecipazione, anche
attraverso I'utilizzo di strumenti tecnologicamente evoluti.

Le giornate della trasparenza venanno adeguatamente pubblicizzate almeno un mese prima d€l loro
svolgimento attraverso i normali canali utilizzati dall'Amministrazione per diffondere le iniziative che
promuove (sito internet istituzionale, comunicati stampa alte testate locali, manifesti, ecc-).

Nel corso del ùiennio di valijità del presente programma potsanm es.s€re prornosse ulterbri gixnate fofinative su
specifici argornenti riguadanti la oinra <ldh taspaenza, a beneficio di deteminate categorie di portatori di inter€sse
(es. a fawr di assfiiaziúi di categqia, útdenti, imW&, categqia professkndi, @nsumabri, ecx.).



4- PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

4'1 - Individuazione dei dlrigenti/incado+i difunzioni dirigenziali responsabili della trasmissiono d€t d31i

I dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione 'amministrazione trasparente, del sito informatico
istituzionale dell'ente sono quelli indicati nell'Allegato 'l al presente programma triennale per la rasparenza
e l'integrita. A fianco di ciascun adempimento sono indicati il responsabile della redazione del dato e ta data
presumibile entro cui il dato stesso dovrà essere pubbliceto oppure, qualora il dato è già stato pubblicato la
frequenza dell'aggiornamento dello stesso.

(le tabelle da utilizzare possono essere ricavate dagli allegati 1, 1.1 e 2 a a delibera de a CNIT n. 50/2013
del 4luglio 2013 e cioè "Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti" foglio I "etenco obblighr - fogtio 2"ambito soggeftivo" - nota esplicativa delt'attegato 1 - "documento tecnico sui ctiteri di pubblicàzione dei dati
e sull'attestazione dell'assolvimento degti obbtighi di pubbticazione) (1)

Tutti i dirigenti/incaricati di funzioni diÍgenziali avranno la responsabilità di trasmettere al Servizio che si
occupa della gestione del sito informatico ed al responsabile della trasparenze i dati di propria competenza
nei modi e nei termini che venanno indicati dal responsabile della trasparenza. L'assegnazione dei dati di
spettanza verà elaborata dal Segretario Generale anche in qualità di Responsabilé della rrasparenza
dell'Amministrazione. Per idati relativi agli organi di indkizzo politico-amministrativo la responsabitilà della
trasmissione ricadrà in capo ai responsabili degli uffici di staff.

(Qualora I'Ente abbia già iniziato la pubblicazione dei dati nella sezione del sito informatico istituzionale
"trasparenza, valutazione e merito" prima del trasfeimento d6g/i stessi nella "nuova" sezione
"amministrazione trasparente" i diigentitrncaricati di funzioni dirigenziati dovranno verificare l,esattezza. la
validità e la completezza dei dati stessi")

4.2 - Individuazione dei dlrigenti/incaricati di funzioni dirigenziali responsabili dolla pubblicazionó e
dell'aggiornamento dei dati

I responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati sono il Responsabile del Sèrvizio che
gestjsce il sito informatico dell"Ente ed il Responsabile della trasparenza.

Inoltre, secondo le direttive della C|VIT i dati devono essere:

a) aggiornati: per ogni dato I'amministrazione deve indicare la data di pubblicazione e di aggiornamento, il
periodo do tempo a cui si riferisce;

b) tempestivi: la pubblicazione dei dati deve awenire in tempi tali affinchè gli stessi possano essere
utilmente fruiti dall'utenza (es. ibandi di concorso dalla data di o gine/redazione degli stessi, ecc.r;

c) pubblicati in formato aperto, in coerenza con le "linee guida dei siti web", preferibilmente in più formati
aperti (ad es. XML o ODF o PDF, ecc).



4.3 - Individuazione di eventuali reforenti per la trasparenza e specificazion€ delle modalità di
coordinamento con il Responsabilo dolla trasparenza

Resoonsabili dei Settori.

4.4 - Misure organizzativè volte ad asslcurare la regoladtà e la temp€tività déi flussi informativi

Sarà cura del servizio che si occupa della gestione del sito informatico istituzionale (CED, Servizio
Comunicazione, occ.) predisporre un adeguato sistema di rilevazione automatica dei tempi di pubblicazione
all'interno della sezione "amministrazione trasparente' che consenta allo stesso Servizio di conoscere,
mediante un sistema di awisi per via telematica, inviati per conoscenza anche al Responsabile della
trasparenza, la scadenza del termine dei 5 anni.

La responsabilità, quindi, del rispetto della regolarita e della tempestività della pubblicazione sulla sezione
"amministrazione trasparente" e la durata di tale pubblicazione sarà demandata al dirigente/incaricato di
funzioni dirigenziali che si occupa della gestione del sito informatico e al Responsabile della trasparenza.

4.5 - Misur€ di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degll obblighi di trasparenza a supporto
dell'attivita di controllo dell'adompimenlo da parte del Responsabile della trasparenza

In primo luogo, il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza viene svolto dal Responsabile
della trasparenza (che è il Segretario Comunale/Generale dell'ente). Tale monitoraggio deve essere fatto a
cadenza annuale/semestrale/lrimestrale e dovrà avere ad oggetto il processo di attuazione del programma
nonché l'usabilità e I'effeftivo utilizzo dei medesimi dati. Inoltre il Responsabile pubbticherà sul sito
istituzionale dell'ente, nella sezione "amrinistrazione trasparente'un prospetto riepilogativo sullo stato di
attuazione del Programma in cui siano indicati gli scostamenti dal piano originario e le relative motivazioni
nonché le eventuali azioni nuovamente programmate per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Infine,
sempre lo stesso Responsabile, predisporà dei report da inviare all'Olv/Nucleo di valutazione che ouesti
ultimi utilizzeranno per le loro attività di verifìca.

"ln consklerazione dei ilevanti pofrli di ,e$ponsabilità @nnessi alt'assotvimento degli obúighi di pubblicazbne
e ai più peneÙanti poteri di contdlo attribuiti alla C.onmissione e at Responsabib delta tasparenza dal D.Lgs. n.
33/2013, assume pafticolare rilbvo, nel nuovo quadro nomativo, t'aftedazione sutt'assrj,tvimento degti obbtighi cui
sono tenutigli Olv ai senside 'aú. 14, c. 4, lett. g), del D.Lgs. n. 1W2OO9

Facendo seguito al monitoraggio sulle aftestazioni della trasparenza prdofte dagti OtV e condotto da
C|VIT nel 2012, gli allegati 1 e 2 hanno lo scopo di aggiornare il quadro degli obblighi di pubbticaziona sui siti
istituzionali nonché di specificare alcuni aspefti dirimenti retativi atta quatità dei dati pubbticati. L'intento, oltre
che di fornire un quadro unitario per le publiche amministrazioni, è anche quetlo di rendere pitt omogenee
le aftività di controllo, monitonggio e attestazione degti OIV."(Delibera C|VIT n. 50/2013)

Pertanto, in secondo luogo, sara I'Olv/Nucleo di valutazione a dover effettuare il monitoraggio e la
vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza, facendo appunto riferimento agli Allegati 1 e 2 alla
deliberazione CiVIT n. 50/2013. L'ettestaziúe sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte de1'
OIV dovrà essere completata ed inviata alla C|VIT in formato elettronico entro e non oltre il 31 dicembre
2013. L'oggetto dell'attestazione sara riferita non solo all'awenuta pubblicazione dei dati ma anche alla
qualità degli stessi in termini di com plelezza, aggiornamento e apertura.



Un altro strumento on-line aperlo a tutti, che fornisce funzionalità di verifica e monitoraggio della
trasparenza dei siti web istituzionali è la bussola della trasoarenza (www.maoellanooa.iubussola). E,uno
strumento in linea con I'open government che mira a ,eliotzarc la trasparenza delle amministraziona nonché
la collaborazione e partecipazione del cittadino al processo di trasparenza e tenta di accompagnare te
amministrazioni in 8un processo di ottimizzazione della qualità delle informazioni on-line e dei servlzi digitali.

4.6 - Strumenti e tecniche di rilevazigne dell'effettivo utilizzo dei dati da pale degti utenti de a
sezione "Amministrazione tiasparente"

Sarà cura del servizio che si occupa della gestione del sito informatico istituzionale (CED, Servizio
Comunicazione, ecc.) predispone un adeguato slstema di rilevazione automatica degli accessi e dei
download di allegati nella sezione "Amminbtrazione Trasparente' presente sul sito istituzionale del Comune.

ff servizio che si occupa della gestione del sito infomatico istituzionale (cEq Sevizb Comunicazjone, eccJ fornira il
monitoraggio degli accessi @n denza annale/senpstatettinlesfa/e al Responsabile della tasparenza.

4.7 - trlisure per assicurarc l,efticacia dell'istituto doll'accesso civico

Tra le novità introdotte dal D.Lgs. n. 33/2013, una delle più importanti riguarda t'istituto dell,accesso
civico (art. 5). Ogni ammlnistrazione è Fnuta ad adottare, in piena autonomia le misure organizzative
necessarie al fine di assicurare I'efficacia dl tale istituto.

Questo Comune, seguendo il suggerimento della CiVlT, considerato che il Segretario Generale è stato
nominato sia RèsPonsabile della trasparenza che della prevenzione della conuzione, ha delegato le funzioni
relative all'accesso civico al Dirigente/lncaricato di funzioni dirigenziali Sig.

che ai gensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, si pronuncia in
ordine alla richiesta di accessi civico e, in virtù dell'art. 43, comma 4, ne controlla e assicura la regolare
attuazione. Nel caso in cui il Responsabile dell'accesso civico non ottemperi alla richiesta, il richaedente
potrà riconere al Responsabile della traspFrenza (Segretario Generale), che ricopr€ il ruolo di titolare del
potere sostitutivo, che assicurera la pubblicFzione e la trasmissione all'istante dei dati richiesti.

Il Responsabile della trasparenza segnlla i casi di inadempimento patziate atl'tJPD per t'aftivazione del
procedimento disciplinard. ll responsaqile segnata, altresì, gti inadempimenti at vertice politico
dell'amministrazione, alla C|VIT e all'OlV. ll richiedente può, inoltre, ricorrcre al TAR secondo te disposizioni
di cui al D.Lgs. n. 104 del 2010. (Circolare n. 2 del 19 luglio 2013 del Dipartimento della Funzione pubblica).

ll Comune di Montescaglioso, in conformità alle previsioni dell'art. 34 della legge n. 69/2009) è dotato di
una casella di posta elettronica certifìcata istituzionale (PEC), pubblicata sulla home page del sito
istituzionale, nonché censita nell'lPA (lndice delle Pubbliche Amministrazioni). Nella stessa pagtna sono
riportate informazioni ed istruzioni per I'uso della PEC e i riferimenti normativi, in modo da onenrare e
accompagnare l'utente (cittadino, impresa, associazione, ecc.) a fare un uso corretto e sistematico di questo
canale di comunicazione con la pubblica amministrazione. L'utente che voglia richiedere la pubblicazione di
un determinato documento può fare uso della casella di posta Elettronica certifìcata.



5 - "DATI ULTERIORT'

5.1 - Indicazione doi dati ulteriori, in Íomato tabelhre, che I'Amminbtrezbne si imp€gna a pubblicar€,

come precisato dalla civlT, la più recente accezione della trasparenza quale "accessibilita totate" implica
che le amminastrazioni si impegnino, nell'esercizio della propria discrezionalità ed auronomia, a pubblicare suipropri siti istituzionali dati "ulteriori' oltre a quelli espressamente indicati e richiesti da specifìche norme di tegge.

Questa amministrazione, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, tenuto conto de e
informazioni raccolte dall'U.R.P. e dagli sportelli aperti al pubblico, delle richieste di conoscenza fattepervenire dai portatori di interesse, da un'attenta analisi delle richieste di accesso agli atti, ei sensi della
legge n.24111990, pervenute, ritiene utile pubblicare nella sezione "amministrazione trasparente,, del sito
informatico istituzionale,anche i seguenti dati :

quelli sulle tipologie di spesa e di entrata, quetti sutt'attività ispettúa e quetli sul sistema delta responsabitità
disciplinare. lnoltra, per quanto riguarda i pagamenti, i dati sulte fatture, i mandati e i retativt tempi di
p"9"^"rto.

Anche la pubblicazione dei dati ulteriori deve essere efiettuata nel rispetto dell'ert- 4, comma 3, det D.Lgs. n.
3312013, in virtù del quale "te pubbliche amministaziù1i possorn dispotre ta pubblicazbne nel wopra ,nto
Nituzbnale di dati, informazioni e ct@ument che non hanno lbbbligo di pubbticarc ai sensi det presente decrcto
o su//a base di specifrca previsione di leggo o regolantento, fermi restando ifimiti e le condizioni eqressamente
previsti da dbposizbni di legge, ptwdendo dalla anonimizzazione dei dati peìsonali eventualmente Drcsenti.,,


