
Allegato  5

COMUNE DI PESCOPAGANO
Provincia di Potenza

PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E INTEGRITÀ (P.T.T.I.)
ANNO 2014-2016

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 30/01/2014

Indice generale
1. Premessa.....................................................................................................................................3
2. L’elaborazione del programma e l’approvazione da parte della Giunta Comunale ......................3
3.  Collegamento  con il Piano della performance e il Piano anticorruzione .....................................4
4. Implementazione sul sito web istituzionale della sezione “Amministrazione Trasparente.............4
5. Struttura della sezione “Amministrazione Trasparente”................................................................4
6. Organizzazione dei flussi informativi............................................................................................4
7. Sezione “Amministrazione Trasparente”: definizione contenuti e individuazione Responsabili 
della pubblicazione...........................................................................................................................5
8. Modalità di pubblicazione...........................................................................................................14
9. Monitoraggio...............................................................................................................................14
10. Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione della trasparenza .............................15
11. Rinvio.......................................................................................................................................15

Delibera di G.C. n. 3 del 30/01/2014



1. Premessa
La legge 6 novembre 2012, n.190,  “Disposizioni per la prevenzione e la repressione

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, nota anche come legge

anticorruzione, ha individuato nel principio di trasparenza uno strumento fondamentale per

le politiche di prevenzione della corruzione e ha conferito, inoltre, una delega al governo

per  l’adozione  di  un decreto  legislativo  per  il  riordino della  disciplina degli  obblighi  di

informazione da parte delle pubbliche amministrazioni.

In  attuazione della citata delega,  è stato  emanato  il  D.Lgs.  14  marzo  2013,  n.  33,

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (di seguito Decreto) che ha definito

un  sistema  articolato di  misure  in materia di  trasparenza  dell'azione amministrativa  al

quale  anche  gli  Enti  Locali  sono  tenuti  a  conformarsi  attraverso  la  pubblicazione,  in

modalità standardizzate, di dati, informazioni e provvedimenti sui siti web istituzionali.

Il  nuovo  quadro  normativo  consente  di  costruire  un  insieme  di  dati  e  documenti

conoscibili da chiunque.

Il decreto n. 33/2013, tra le altre cose, ha  previsto l’obbligo di adottare un Programma

Triennale  per  la  Trasparenza  e  l’Integrità  (di  seguito,  brevemente,  Programma),  da

aggiornare annualmente.

Il Programma è stato delineato come uno strumento collegato al Piano Triennale per la

Prevenzione  della Corruzione,  in  modo  che  gli  obblighi  di  pubblicità  costituiscano  un

deterrente per i comportamenti illeciti (art. 10, comma 2, D.Lvo 33/2013).

Nel Programma devono essere indicate le iniziative atte a garantire: 

1. un  adeguato  livello  di   trasparenza,   anche  sulla  base  delle  linee  guida

elaborate   dalla  Commissione   indipendente   per   la  valutazione,   l’integrità   e  la

trasparenza  delle  pubbliche amministrazioni, nonché Autorità nazionale anticorruzione

(CIVIT);

2. la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità;

La CIVIT,  con  la deliberazione n.  50 del  4 luglio  2013,  ha  fissato  al  30/01/2014 il

termine per l’adozione del Programma.

Il presente documento si basa sui contenuti del citato D.Lgs. 33/2013 e sulla delibera

della CIVIT n. 50 del 04 luglio 2013.

2. L’elaborazione del programma e l’approvazione da parte della Giunta Comunale 
Il  presente  programma  viene  elaborato  e  aggiornato  annualmente  su  proposta  del

Responsabile della trasparenza. La fase di redazione dello stesso e di ogni modifica deve

prevedere  appositi  momenti  di  confronto  con  tutti  i  soggetti  coinvolti,  ovvero:  il

Responsabile della trasparenza, I responsabili P.O., il referente per la trasparenza.  
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Con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  viene  approvato  e  aggiornato  il  presente

Programma in conformità alle indicazioni fornite dalla CIVIT –  Autorità Anticorruzione e

dagli schemi da essa approvati sulla base del dettato del D.lgs. n. 33/2013. 

In seguito all’approvazione da parte della Giunta Comunale,  il  presente programma

viene trasmesso al Nucleo di Valutazione per le attestazioni dovute in base alle indicazioni

della CIVIT. 

3.  Collegamento  con il Piano della performance e il Piano anticorruzione 
Il  presente  Programma  triennale e i  relativi  adempimenti  divengono parte integrante e

sostanziale del ciclo della performance nonché oggetto di rilevazione e misurazione nei

modi e nelle forme previste dallo stesso e dalle altre attività di rilevazione di efficacia ed

efficienza dell’attività amministrativa. 

In particolare, nell’arco del triennio verranno ulteriormente implementate e perfezionate

le attività di predisposizione dei dati anche secondo quanto stabilito dal D.lgs. n. 33/2013 e

dalla CIVIT. 

L’attività  di  pubblicazione  dei  dati  e  dei  documenti  prevista  dalla  normativa  e  dal

presente  Programma  costituisce  altresì  parte  essenziale  delle  attività  del  Piano

anticorruzione.

4.  Implementazione  sul  sito  web  istituzionale  della  sezione  “Amministrazione
Trasparente”

Nel 2013 il Comune di Pescopagano ha già implementato sul proprio sito istituzionale

la  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  avvalendosi  dell'applicazione  web  fornita,  a

titolo gratuito, da www.gazzettaamministrativa.it., strutturata in modo conforme a quanto

previsto dall’allegato 1 del D.Lvo 33/2013 “Struttura delle informazioni sui siti istituzionali”. 

5. Struttura della sezione “Amministrazione Trasparente”
Nella tabella di cui al  punto 7 sono specificati i contenuti dell’area  "Amministrazione

Trasparente", con l’indicazione delle sottosezioni livello 1 e livello 2, i riferimenti normativi,

i  responsabili  della  pubblicazione,  così  come  previsto  dal  D.Lgs.  n.  33/2013  e  dalla

deliberazione CIVIT n. 50/2013.

6. Organizzazione dei flussi informativi
Si adottano le seguenti misure organizzative per la pubblicazione e l'aggiornamento dei

dati, degli atti e delle informazioni nonché per la ricognizione e il completamento dei dati

già pubblicati sul sito internet:

1. I Responsabili incaricati di Posizione Organizzativa (Responsabili di Settore)
sono individuati quali Responsabili della Pubblicazione a tutti gli effetti di legge e

per gli adempimenti previsti dal presente atto.

2. I Responsabili della Pubblicazione:
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• sono  responsabili  esclusivi  della  pubblicazione  degli  atti,  dei  dati  e  delle

informazioni  inerenti  il  proprio  settore  nonché  del  rispetto  della  modalità  e  dei

termini stabiliti dalla legge,  del  rispetto della normativa in materia privacy, delle

direttive e/o misure definite dal Responsabile della Trasparenza;

• assicurano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare sul sito

web,  l'aggiornamento tempestivo delle stesse, effettuando, altresì, i controlli e le

opportune riorganizzazioni interne al proprio settore;

• garantiscono  che  le  pubblicazioni  degli  atti,  dei  documenti  e  delle  informazioni

avvengano con criteri di accuratezza e qualità come indicato all'art. 6 del D.Lgs.

33/2013 e dalle linee Guida CIVIT;

• I  Responsabili  della  Pubblicazione trasmettono gli  atti,  i  dati  e documenti  già

predisposti per  la  pubblicazione  al  Referente  per  la  trasparenza  (di  seguito,

brevemente, Referente) individuato nella persona del dipendente comunale  Rag.
Dragone  Maria  Cristina,  Istruttore  Amministrativo,   appartenente  al  Settore

Amministrativo-Contabile - Ufficio Affari Generali.

Il  Referente ricevuti gli atti, i dati e le informazioni provvede tempestivamente alla

pubblicazione degli stessi nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web

istituzionale.

Il Referente provvede inoltre:

• all'adeguamento e/o aggiornamento della Sezione “Amministrazione Trasparente”

alla  normativa  vigente  e  alle  indicazioni  emesse  dalla  CIVIT,  alle  direttive  del

Responsabile della Trasparenza;

• alla  pubblicazione  degli  atti,  dei  documenti  e  delle  informazioni  ricevuti  dai

Responsabili della Pubblicazione; 

• alla  segnalazione  al  Responsabile  della  Trasparenza  nel  caso  di  mancato  o

incompleto flusso dei dati da parte del Responsabili della Pubblicazione;

• alla predisposizione e trasmissione, entro il mese di  ottobre di  ogni  anno,  salvo

diverse  indicazioni,  di  una  relazione  al  Responsabile  della  Trasparenza

concernente lo stato di adeguamento della sezione Amministrazione Trasparente

segnalando eventuali criticità;

   3.  Il  Responsabile  della  trasparenza è  individuato  nella  persona  del  Segretario

Comunale,  già  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione,  giusto  decreto  del

Sindaco n. 2 del 22/03/2013.

7.  Sezione  “Amministrazione Trasparente”: definizione contenuti  e individuazione
Responsabili della pubblicazione.
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8. Modalità di pubblicazione
I contenuti nella sezione “Amministrazione trasparente” dovranno essere pubblicati in

formato  di  dati  aperti  (art.  7,  D.Lvo  33/2013),  garantendo  la  possibilità  di  scaricarli

liberamente, anche a fini statistici.

Per formato dei dati di tipo aperto (art. 68, comma 3, D.Lgs. 82/2005), si intende un

formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti

tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi.

Sono dati di tipo aperto quelli che presentano le seguenti caratteristiche:

1) sono disponibili secondo i termini  di  una  licenza  che  ne permetta l'utilizzo da

parte di  chiunque,  anche  per  finalità commerciali, in formato disaggregato; 

2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi

comprese le reti  telematiche pubbliche e private,  sono adatti  all'utilizzo automatico da

parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; 

3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della

comunicazione, ivi  comprese  le reti  telematiche pubbliche  e  private,  oppure sono  resi

disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro  riproduzione e divulgazione.

Tenuto  conto  dei  programmi  informatici  in  uso,  si  segnalano  i  seguenti  formati

utilizzabili per la pubblicazione:

1. il formato PDF, disponibile gratuitamente, che consente l’archiviazione e la lettura

dei dati. I documenti devono essere archiviati/salvati nel formato PDF/A,evitando di

pubblicare documenti in formato PDF  acquisiti mediante scansione digitale;

2. il formato ODF (Open Document Format) che permette l’elaborazione e la lettura di

documenti di testo, di dati in formato tabellare, di presentazioni.

Inoltre, i dati, le informazioni e gli atti devono essere opportunamente contestualizzati

indicando  il  tipo  di  informazioni,  il  periodo  a  cui  le  informazioni  si  riferiscono,  il

Settore/Ufficio di riferimento, e ogni altro dato utile per una facile identificazione del suo

contenuto.

9. Monitoraggio
Il  Responsabile della trasparenza,  per  mezzo  del  Referente,  verifica lo stato  di

attuazione degli adempimenti di cui al presente Programma.

Inoltre, compete al Nucleo di Valutazione l'attività di monitoraggio dell'attuazione  degli

obblighi in materia di trasparenza.

10. Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione della trasparenza 
L’Amministrazione  Comunale  divulgherà  il  presente  P.T.T.I.  mediante  il  proprio  sito

internet sulla apposita sezione “Amministrazione trasparente”. 
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Ai fini di una maggior comunicazione sulle attività di trasparenza, il Responsabile della

trasparenza promuove “la giornata della trasparenza” quale momento di coinvolgimento

diretto e massima partecipazione degli “stakeholders”.

Il Comune è munito di posta elettronica certificata e ordinaria sia generale che dei vari

uffici e i riferimenti sono facilmente reperibili nelle apposite sezioni. 

11. Rinvio
Per quanto non previsto nel presente documento, si rinvia alla normativa vigente.

                                                                                  IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Aniello MAIESE
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