
GUIDA ALLA CO SULTAZIO E 

DEI DOCUME TI PER LA TRASPARE ZA E

L'A TICORRUZIO E

PREMESSA

La trasparenza amministrativa, nella sua accezione più ampia, consiste nell'assicurare la massima
circolazione delle informazioni sia all'interno del sistema amministrativo che all'esterno, comportando
importanti modifiche nei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e i diritti dei cittadini.

Oltre al diritto di prendere visione degli atti di un procedimento, i cittadini devono veder garantito
il diritto ad una informazione qualificata, ad accedere ai documenti amministrativi e conoscere, nei limiti
precisati dalla legge, lo stato dei procedimenti che li riguardano, seguendo le fasi attraverso cui l'attività
amministrativa si articola.

Il presente documento, dunque, è stato elaborato dall'ufficio comunicazione dell'Ente ai fini di
rendere  più  facile  ed  immediata  la  consultazione  degli  atti  che  le  Pubbliche  Amministrazioni  sono
obbligate  a  pubblicare  sui  propri  siti  istituzionali  nel  rispetto  della  normativa  vigente  in  materia  di
trasparenza ed anticorruzione.

RIFERIME TI ORMATIVI

Il  Decreto  Legislativo  n.  33/2013,  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni”,
rappresenta  un  proseguimento  nell’opera  intrapresa  dalla  Legge  190/2012  “Disposizioni  per  la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” per:

favorire la prevenzione della corruzione;
attivare un nuovo tipo di controllo sociale/accesso civico;
sostenere il miglioramento delle performance;
migliorare l’accountability dei manager pubblici;
abilitare nuovi meccanismi di partecipazione e collaborazione tra PA e cittadini;

ponendo ulteriori obiettivi:
riordinare  i  fondamentali  obblighi  di  pubblicazione  derivanti  dalle  innumerevoli  normative
stratificate nel corso degli ultimi anni;
uniformare  gli  obblighi  e  le  modalità  modalità  di  pubblicazione  pubblicazione  per  tutte  le
pubbliche pubbliche amministrazioni definite nell’art.1 comma 2 del  Dlgs.165/2001 e per gli
entiì controllati;
definire ruoli, responsabilità e processi in capo alle pubbliche amministrazioni e agli organi di
controllo.



COSA E' STATO FATTO

Il  Comune di Ciampino ha sin da subito adempiuto agli obblighi di legge attivando il portale
'Amministrazione Trasparente', realizzato dalla Gazzetta Amministrativa e accessibile da diverse sezioni
appositamente  dedicate  e  presenti  nella  homepage  del  sito  internet  www.ciampino.gov.it
(http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_tra
sparente/_lazio/_ciampino/),  diventanto  uno  dei  principali  contenitori  degli  atti  amministrativi,  in
aggiunta ai portali dell'Albo Pretorio Online e degli Atti e Deliberazioni.

QUALI SO O I PORTALI DEDICATI ALLA TRASPARE ZA

Ecco di seguito elencati i portali istituzionali dedicati alla publicazione degli atti amministrativi:

ALBO  PRETORIO  ONLINE:  piattaforma  che  comprende  atti  e  provvedimenti  concernenti
procedure ad evidenza pubblica,  ai sensi dell’articolo 32, comma 2, della legge 69 del  2009,
demandata  al  DPCM  del  26  aprile  2011  (deliberazioni,  ordinanze,  determinazioni,  avvisi,
manifesti, gare, concorsi e altri atti del Comune e di altri enti pubblici, avvisi di deposito alla casa
comunale di atti  finanziari e delle cartelle esattoriali, provvedimenti tipo piani urbanistici, del
commercio, del traffico, ecc).

Per  la  ricerca  dei  suddetti  atti  basta  collegarsi  alla  homepage  del  sito  internet,  cliccare  su  
“ALBO  PRETORIO  ONLINE”  (http://ciampino.publio.servizienti.it/Homepage.aspx),  poi  su  
“Atti in Pubblicazione” e utilizzare il menù a tendina che consente di selezionare la tipologia  
dell'atto che si vuole consultare. 

La durata della disponibilità on-line (solitamente tra i 15 ed i 120 giorni) per finalità di pubblicità 
legale non è stabilita da una norma generale ma è disciplinata da singole leggi ovvero dagli statuti
e dai regolamenti vigenti presso ogni ente locale, salvo casi in cui è intervenuto il legislatore per 
determinarne la speciale durata, ed è controllata da strumenti automatizzati che ne consentono  
l'archiviazione automatica.

TIPO

ATTO
OGGETTO STATO PUBBLICAZIO E ATTO REP. PROT. FASC.

PDF
AVVISO
PUBBLICO 30
GG 

IN CORSO DI
PUBBLICAZIONE

29/12/14 - 839-2014 42573-2014 -





  Avvisi

Files: 65

  Concorsi

Files: 0

  Graduatorie

Files: 8

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

In materia di trasparenza, ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, l'Amministrazione
ha provveduto a pubblicare progressivamente le informazioni, di cui è prevista la pubblicazione
nel  rispetto  dello  schema  indicato  dal  suddetto  decreto,  in  un  applicativo  web  messo  a
disposizione gratuitamente dalla Gazzetta Amministrativa e accessibile dalla homepage del sito
istituzionale dell'Ente
(http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazi
one_trasparente/_lazio/_ciampino/).

L'alberatura,  che  è fissa  e  stabilita  secondo le  vigenti  normative,  è  composta dalle  seguenti  
categorie:

Disposizioni generali
Organizzazione
Consulenti e collaboratori
Personale
Bandi di concorso
Performance
Enti controllati
Attività e procedimenti
Provvedimenti
Controlli sulle imprese
Bandi di gara e contratti
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Bilanci
Beni immobili e gestione patrimonio
Controlli e rilievi sull'amministrazione
Servizi erogati
Pagamenti dell'amministrazione
Opere pubbliche
Pianificazione e governo del territorio
Informazioni ambientali
Strutture sanitarie private accreditate
Interventi straordinari e di emergenza
Altri contenuti - corruzione
Altri contenuti - accesso civico
Altri contenuti - accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati
Altri contenuti



In  ottemperanza del  suddetto  decreto,  si  pubblicano e si  aggiornano tutti  i  contenuti  presenti
all'interno  della  sezione  'Amministrazione  Trasparente',  con  particolare  attenzione  all'elenco
semestrale  di  tutti  i  provvedimenti,  dati  amministratori,  organi  di  vertice e  dirigenti,  assenze
personale, sovvenzioni di qualsiasi importo, performance, società partecipate, dati su personale a
tempo indeterminato  e  non,  beni  immobili,  pagamenti  dell'amministrazione,  opere  pubbliche,
pianificazione e governo del territorio, corruzione, ect.

L'Amministrazione  ha  provveduto  a  nominare  i  Responsabili  della  Trasparenza  e
dell'Anticorruzione, con annessi uffici di supporto:

RESPONSABILE TRASPARENZA: Giovanni Giaquinto
(Decreto n. 4 Prot. 21839 del 19/06/2013)
Ufficio di supporto: 
Irene Piras, Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile
Cristina Ienne, Istruttore Direttivo Amministrativo

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: Fabrizio Rita
(Decreto n. 3 Prot. 21837 del 19/06/2013)
Ufficio di supporto: 
Comandante della Polizia Locale Roberto Antonelli, Dirigente VI Settore 
Alessandra Baroncini, Ag. Polizia Locale 
Antonio D'Agostino, Ag. Polizia Locale 

FAQ

1. Che cosa stabilisce il Decreto Legislativo n.33/2013?

Le disposizioni del  Decreto legislativo n. 33 del  14/03/2013, entrato in vigore 20/04/2013 e  
avente ad oggetto il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (G.U. n. 80 del 05/04/2013), 
individuano gli  obblighi di  trasparenza concernenti l'organizzazione, l'attività delle pubbliche  
amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione.
(http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig=)

2. Il Comune di Ciampino dove pubblica gli atti in materia di trasparenza?

L'Amministrazione comunale provvede a pubblicare tutti gli atti della trasparenza nell'applicativo
web della Gazzetta Amministrativa, denominato “Amministrazione Trasparente” ed accessibile
dalla  homepage  del  sito
(http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazi
one_trAsparente/_lazio/_ciampino/), oppure nella sezione “COMUNE TRASPARENTE”  (http://
www.comune.ciampino.roma.it/comune-trasparente.html) oppure seguendo il percorso dal menù
principale  a  tendina  (IL  COMUNE/AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE/PORTALE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE D.LGS. 33/2013).

3. Dove sono consultabili  gli  atti  ed i  provvedimenti  concernenti  le  procedure ad evidenza

pubblica, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, della legge 69 del 2009, demandata al DPCM

del 26 aprile 2011?

Tutti  gli  atti  che  necessitano  di  pubblicità  legale  sono  pubblicati  nel  portale  “ALBO
PRETORIO”,  accessibile  direttamente  dalla  homepage  del  sito  internet  dell'Ente,
tempestivamente e secondo i tempi previsti dalla legge e nel rispetto delle Linee Guida per i siti
web delle PA
(http://ciampino.publio.servizienti.it/Pubblicazione.aspx).



4. Dove sono consultabili gli atti dirigenziali?

Le determinazioni  dirigenziali,  trascorsi  i  15 giorni  di  pubblicazione all'Albo  Pretorio,  sono  
pubblicate nel portale “Atti e deliberazioni”, accessibile dal menù principale a tendina con il  
seguente  percorso:  IL  COMUNE/AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE/ATTI  E  
DELIBERAZIONI.
(http://livesolutions.it/determineciampino/2-determine.html)

5. Dove sono consultabili le deliberazioni di Giunta comunale?

Le determinazioni  dirigenziali,  trascorsi  i  15 giorni  di  pubblicazione all'Albo  Pretorio,  sono  
pubblicate nel portale “Atti e Deliberazioni”, accessibile dal menù principale a tendina con il  
seguente  percorso:  IL  COMUNE/AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE/ATTI  E  
DELIBERAZIONI.
(http://livesolutions.it/determineciampino/100-delibere-di-giunta- comunale.html)

6. Dove sono consultabili le deliberazioni di Consiglio comunale?

Le determinazioni  dirigenziali,  trascorsi  i  15  giorni  di  pubblicazione  all'Albo  Pretorio,  sono
pubblicate nel portale “Atti e Deliberazioni”, accessibile dal menù principale a tendina con il
seguente  percorso:  IL  COMUNE/AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE/ATTI  E
DELIBERAZIONI.
(http://livesolutions.it/determineciampino/107-delibere-di-consiglio-comunale.html)

7. Dove sono consultabili le ordinanze?

Le  determinazioni  dirigenziali,  trascorsi  i  15  giorni  di  pubblicazione  all'Albo  Pretorio,  sono
pubblicate nel portale “Atti e Deliberazioni”, accessibile dal menù principale a tendina con il
seguente  percorso:  IL  COMUNE/AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE/ATTI  E
DELIBERAZIONI.
(http://livesolutions.it/determineciampino/385-ordinanze.html)

8. on riesco a trovare un atto (determina, delibera, ordinanza). Cosa possa fare?

È possibile collegarsi al portale “Atti e Deliberazioni”, accessibile dal menù principale a tendina
con  il  seguente  percorso:  IL  COMUNE/AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE/ATTI  E
DELIBERAZIONI.
(http://livesolutions.it/determineciampino/ricerca.html)

9. Vorrei conoscere tutte le delibere di Giunta comunale dell'Amministrazione. Dove posso

trovare l'elenco?

L'elenco delle delibere di Giunta comunale viene pubblicato semestralmente nel portale della
Gazzetta Amministrativa, denominato “Amministrazione Trasparente”, con il seguente percorso:
AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE/PROVVEDIMENTI/PROVVEDIMENTI  ORGANI
INDIRIZZO – POLITICO.
(http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazi
one_trasparente/_lazio/_ciampino/090_prov/010_pro_org_ind_pol/)

10. Vorrei conoscere tutte le delibere di Consiglio comunale dell'Amministrazione. Dove posso

trovare l'elenco?

L'elenco delle delibere di Consiglio comunale viene pubblicato semestralmente nel portale della
Gazzetta Amministrativa, denominato “Amministrazione Trasparente”, con il seguente percorso:
AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE/PROVVEDIMENTI/PROVVEDIMENTI  ORGANI
POLITICI.
(http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazi
one_trasparente/_lazio/_ciampino/090_prov/010_pro_org_ind_pol/)



11. Vorrei  conoscere  i  provvedimenti  dirigenziali  dell'Amministrazione.  Dove  posso  trovare

l'elenco?

L'elenco  degli  atti  dirigenziali  viene  pubblicato  semestralmente  nel  portale  della  Gazzetta
Amministrativa,  denominato  “Amministrazione  Trasparente”,  con  il  seguente  percorso:
AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE/PROVVEDIMENTI/PROVVEDIMENTI
DIRIGENTI. Le seguenti determinazioni sono pubblicate distintamente per ogni ufficio.
(http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazi
one_trasparente/_lazio/_ciampino/090_prov/020_pro_dir/) 

12. Dove sono pubblicati i dati inerenti il personale politico e amministrativo dell'Ente?

Tutti i dati del Sindaco, Assessori e Consiglieri comunali sono pubblicati, ai sensi dell'art.  51
D.Lgs  n.  33/2013,  nell'applicativo  web  della  Gazzetta  Amministrativa,  denominato
“Amministrazione Trasparente”, seguendo il seguente percorso: ORGANIZZAZIONE/ORGANI
DI INDIRZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO. Per ogni componente del personale politico-
amministrativo  sono  pubblicati  i  seguenti  dati:  curriculum  vitae,  dichiarazioni  redditi,  beni
immobili/mobili,  altri  incarichi,  compenso  economico  percecito,  gettoni  di  presenza,  ect.  Gli
stessi  sono  anche  consultabili  nelle  pagine  del  sito  internet,  nel  menù  principale  a  tendina,
seguendo il percorso: IL COMUNE/GIUNTA COMUNALE, oppure IL COMUNE/CONSIGLIO
COMUNALE. In queste due sezioni, cliccando sul logo dell'Amministrazione trasparente sarà
possibile  consultare  direttamente  i  dati  pubblicati  per  ogni  amministratore
(http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazi
one_trasparente/_lazio/_ciampino/020_orga/010_org_ind_pol/).

13. Dove sono pubblicati i dati degli organi di vertice e dei dirigenti?

I  dati  del  Segretario  comunale  sono  pubblicati  nell'applicativo  web  della  Gazzetta
Amministrativa,  denominato  “Amministrazione  Trasparente”,  seguendo  il  seguente  percorso:
PERSONALE/INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE.
(http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazi
one_trasparente/_lazio/_ciampino/040_pers/010_inc_amm_ver/).  I  dati  della  Dirigenza  sono
pubblicati  sempre  nella  stessa  sezione,  seguendo  però  il  seguente  percorso:
PERSONALE/DIRIGENTI.
(http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazi
one_trasparente/_lazio/_ciampino/040_pers/020_diri/).  Sono  presenti  altresì  i  dati  sui  tassi  di
assenza del personale, sugli incarichi esterni, ect.

14. E i dati sulle società partecipate?

Tutti i dati delle partecipate dell'Ente, oltre ad essere pubblicate sui lori siti, sono consultabili
nella sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, seguendo il seguente percorso: ENTI
CONTROLLATI/SOCIETA' PARTECIPATE. È pubblicata altresì la rappresentazione grafica.
(http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazi
one_trasparente/_lazio/_ciampino/070_ent_con/020_soc_par/)

15. In  quale  parte  del  sito  sono  pubblicate  le  liquidazioni,  ai  sensi  dell'art.  26  del  D.Lgs.

33/2013?

Gli  elenchi  contenenti  le  informazioni  circa  gli  atti  di  liquidazione  verso
fornitori/associazioni/enti  ect,  sono  consultabili  nella  sezione  denominata  “Amministrazione
Trasparente”,  seguendo  il  seguente  percorso:  SOVVENZIONI  CONTRIBUTI  SUSSIDI
VANTAGGI ECONOMICI/ATTI DI CONCESSIONE.
(http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazi
one_trasparente/_lazio/_ciampino/120_sov_con_sus_van/020_att_con/)



16. Dove è pubblicato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità?

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, aggiornato annualmente, è pubblicato nella
sezione  denominata  “Amministrazione  Trasparente”,  seguendo  il  seguente  percorso:
DISPOSIZIONI  GENERALI/PROGRAMMA PER  LA  TRASPARENZA E  L'INTEGRITA'.
(http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazi
one_trasparente/_lazio/_ciampino/010_dis_gen/010_pro_tra_int/)

17. Ed il Programma triennale per la prevenzione della corruzione?

Anche il  Programma triennale per la prevenzione della corruzione è pubblicato nella sezione
denominata  “Amministrazione  Trasparente”,  alla  voce  “ALTRI  CONTENUTI  –
CORRUZIONE”.
(http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazi
one_trasparente/_lazio/_ciampino/222_alt_con_corr/).
Le stesse informazioni sono altresì disponibili nella homepage del sito istituzionale, cliccando il
logo “LEGGE ANTICORRUZIONE”.
(http://www.comune.ciampino.roma.it/in-comune/atti-del-comune/regolamenti/1209-
anticorruzione/3620-anticorruzione.html)

18. Dove sono pubblicati i comunicati stampa?

I  comunicati  sono  pubblicati  nella  homepage  del  sito  ciampino.gov.it,  nella  sezione
“COMUNICATI STAMPA” e muniti di immagine.
(http://www.comune.ciampino.roma.it/)

19. Dove sono pubblicati gli avvisi/info dell'Amministrazione comunale?

Gli avvisi degli uffici comunali sono pubblicati nella homepage del sito ciampino.gov.it, nella
sezione “ULTIME NOTIZIE” (8 notizie poste su due colonne); mentre se l'avviso è provvisto di
data/scadenza sarà consultabile in “RICORDATI”.
(http://www.comune.ciampino.roma.it/) 

20. Ho bisogno di trovare info e recapiti di un ufficio comunale. Dove devo andare?

Dalla homepage del sito ciampino.gov.it, dal menù principale a tendina, posizionare il mouse
sulla voce “URP E UFFICI”,  poi cliccare sulla voce “UFFICI” e infine selezionare il  settore
competente (link dove sono indicati settori ed i rispettivi uffici comunali.
(http://www.comune.ciampino.roma.it/urp-e-uffici/uffici.html)

21. Dove trovo informazioni rispetto ai principali servizi dell'Ente?

Nella homepage del sito internet, nell'apposita sezione “AREE TEMATICHE”, è possibile trovare
i principali servizi dell'ente raggruppati in 12 macro aree:

Ambiente e Verde
Servizi Demografici
Attività Produttive e Lavoro
Strumenti Urbanistici
Giovani e Formazione
Scuola ed Istruzione
Sicurezza e Polizia Municipale
Sociale e Salute
Trasporti Pubblici e Mobilità
Tributi e Tariffe
Cultura, Turismo e Biblioteca
Sport e Tempo Libero



Sempre in homepage, nella sezione “SERVIZI UTILI”,  è altresì possibile trovare altri  link di
maggiore utilità:

Residenze in tempo reale
Suap Ciampino
Pagamenti Online
Avvisi bandi gare concorsi e grad
Tributi Online
Consulta pari opportunità
Banca del tempo
Centro orientamento al lavoro
Raccolta differenziata
Stradario di Ciampino
Ciampino Città CardioProtetta
Link Utili

22. E dove trovo la modulistica?

Tutta la modulistica dell'Ente è accessibile dal menù principale a tendina della homepage del sito
istituzionale  ciampino.gov.it,  cliccando  la  voce  “MODULISTICA”
(http://www.comune.ciampino.roma.it/modulistica.html).  Lì,  sono  pubblicati  tutti  i  moduli
suddivisi per i vari uffici. Basta cliccare sull'ufficio competente e scaricaricare l'allegato che si
desidera compilare.

23. Dove trovo invece i regolamenti?

Per  consultare  i  regolamenti  dell'Ente  si  deve  accedere  nel  menù principale  a  tendina  della
homepage  del  sito  istituzionale  ciampino.gov.it,  e  seguire  il  seguente  percorso:  IL
COMUNE/ATTI DEL COMUNE/REGOLAMENTI.
(http://www.comune.ciampino.roma.it/in-comune/atti-del-comune/regolamenti.html)

24. Qual è il portale dei pagamenti online?

Il  portale  dei  servizi  online,  dove  al  momento  è  possibile  pagare  solo  alcuni  dei  servizi  a
domanda individuale (Buoni Mensa e Retta Asilo Nido), è accessibile dal menù principale della
homepage  del  sito  istituzionale  ciampino.gov.it,  cliccando  la  voce  “SERVIZI  ONLINE”.
(http://servizi.comune.ciampino.roma.it/richieste/modalita_accesso)


