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PREMESSA 

 
 

Con la redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità il Comune di Cesate 

intende dare attuazione al 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” .  

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, rappresenta un valido strumento di diffusione e 

affermazione della cultura delle regole, nonché di prevenzione e di lotta a fenomeni corruttivi. 

Il programma definisce le misure, i modi, e le iniziative per l’adempimento degli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad 

assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai responsabili degli 

uffici dell’Amministrazione Comunale. 

 

 

1 . LE PRINCIPALI NOVITA’ 

 

Il Comune di Cesate, con deliberazione della Giunta Comunale n. 138, del 20/12/2012 ha approvato 

il primo “Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità – anno 2012 – 2014” ai sensi dell’art. 

11 del D. Lgs. 150/2009 e ne ha dato esecuzione attraverso la sua pubblicazione sul sito internet del 

Comune. Esso è stato aggiornato successivamente con le delibere di G.C. n.  4 del 30/01/2014 e n.6 

del 29.01,2015 (All.”B”). 

Con il succitato D. Lgs. 150/2009 è stata data una prima e precisa, definizione della trasparenza, da 

intendersi in senso sostanziale come “accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della 

pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti 

ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo 

delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di 

misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di 

controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello 

essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117, 

secondo comma, lettera m), della Costituzione”. 

 

L’entrata in vigore della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ha fatto del 

principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione, e ha 

previsto che le amministrazioni elaborino il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. 

 

In ultimo, ma non per importanza, il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino 

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni” in cui, nel ribadire che la trasparenza è intesa come 

accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche 

amministrazioni, è stato specificato che le misure del Programma Triennale per la Trasparenza e 

Integrità sono collegate al Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e che, a tal fine, il 

Programma costituisce, di norma, una sezione di detto Piano. 

Tale Decreto legislativo ha complessivamente operato una sistematizzazione dei principali obblighi 

di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, e ha disciplinato per la prima volta 

l’istituto dell’accesso civico; sono stati precisati i compiti e le funzioni dei Responsabili della 

trasparenza e degli OIV (nel caso di Cesate ora il Nucleo di Valutazione) ed è stata prevista la 
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creazione della sezione “Amministrazione Trasparente”, che sostituisce la precedente sezione 

“Trasparenza, valutazione e merito” prevista dall’art. 11, c. 8, del d.lgs. n. 150/2009.  

La nuova sezione è articolata in sotto‐sezioni di primo e di secondo livello corrispondenti a 

tipologie di dati da pubblicare. Infine, il decreto provvede a implementare il sistema dei controlli e 

delle sanzioni sull’attuazione delle norme in materia di trasparenza. Già lo scorso anno è stato 
aggiornato e approvato, in base alle nuove disposizioni di legge appena citate, il Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI). Si pone anche ora l’obbligo di procedere ad un 
aggiornamento del precedente programma sostituendolo con quello di cui al presente 
documento. 
 

 

 

2. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE  E ADOZIONE DEL PROGRAMMA 

 

Obiettivi . 

 

Attraverso il programma e la sua concreta attuazione, l’amministrazione intende realizzare i 

seguenti obiettivi: 

1. la trasparenza quale accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e 

l'attività dell’amministrazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sulle funzioni 

istituzionali e sull'utilizzo delle risorse; 

2. la piena attuazione del diritto alla conoscibilità consistente nel diritto riconosciuto a chiunque di 

conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati 

obbligatoriamente; 

3. Il libero esercizio dell’accesso civico quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere 

documenti, informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili qualora non siano stati pubblicati; 

4. l’integrità, l’aggiornamento costante, la completezza, la tempestività, la semplicità di 

consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, la conformità agli originali 

dei documenti, delle informazioni e dei dati pubblici relativi all’attività ed all’organizzazione 

amministrativa. 

Gli obiettivi di cui sopra hanno la funzione precipua di indirizzare l’azione amministrativa ed i 

comportamenti degli operatori verso elevati livelli di trasparenza dell’azione amministrativa e dei 

comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici e lo sviluppo della cultura della legalità e 

dell’integrità nella gestione del bene pubblico. 

 

Collegamento con il Piano della Performance. 

 

La pubblicazione delle informazioni attinenti l’organizzazione e l’erogazione dei servizi al pubblico 

è strumentale ad un costante miglioramento dei servizi pubblici, connaturato al ciclo della 

performance, anche grazie al necessario apporto partecipativo dei portatori di interesse 

(stakeholder). 

Per quanto attiene al buon andamento dei servizi pubblici e alla corretta gestione delle relative 

risorse, la pubblicazione on line dei dati consente ai cittadini ed agli utenti dei servizi pubblici di 

esercitare un controllo reale e non teorico sull’azione amministrativa, agevolando la partecipazione 

e il coinvolgimento della collettività. 

La pubblicazione di alcune tipologie di dati favorisce inoltre un controllo sull’andamento della 

performance delle pubbliche amministrazioni e del raggiungimento degli obiettivi espressi negli 

strumenti di pianificazione della performance approvati dall’Ente. Con riferimento a quest’ultimo, 

il programma della trasparenza è uno degli aspetti fondamentali della fase di pianificazione 

strategica all’interno del ciclo della performance. 



      Comune  di  Cesate                 Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità    2016- 2018 

4 

 

Il Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità, pertanto, si pone in relazione al ciclo di 

gestione della performance e deve di conseguenza consentire la piena conoscibilità di ogni 

componente del Piano e dello stato della sua attuazione. 

 

 

 

 

Uffici e Dirigenti coinvolti per l’individuazione dei contenuti del Programma. 

 

Il Responsabile per la trasparenza per il Comune di Cesate è individuato nel Segretario Generale, 

responsabile anche per la prevenzione della corruzione. 

Compiti del responsabile per la trasparenza: 

• Svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli 

obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza 

e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, 

al Nucleo di Valutazione (NdV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, 

all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato  adempimento degli obblighi di pubblicazione. 

• Provvede all'aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità; 

• Controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico; 

• In relazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli 

obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, per 

l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.  

Ai fini di garantire supporto al Segretario Generale in merito al controllo sull'adempimento da parte 

dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, con Delibera 

di Giunta Comunale n. 62 del 23.05.2013 è stata istituita un’Unità di progetto intersettoriale 

composta da n. 05 unità amministrative , poste sotto la Direzione del Segretario Generale. 

Risorse umane assegnate: 

 2 dipendenti comunali di categoria D con qualifica Istruttore Direttivo Amministrativo 

 1 dipendente comunale di categoria C con qualifica Istruttore Ammnistrativo 

 2 dipendenti comunali di categoria B con qualifica Collaboratore Amministrativo 

 

Modalità di coinvolgimento degli stakeholders e risultato di tale coinvolgimento. 

 

I portatori di interesse vengono sostanzialmente individuati nei seguenti categorie: 

 cittadini in senso generale (utenti, residenti, fruitori di servizi, ecc); 

 categorie professionali (geometri,  ingegneri, avvocati, medici, ecc); 

 associazioni di categoria (commercianti, artigiani, consumatori, ecc); 

 organizzazioni sindacali; 

 associazioni di volontariato e non. 

Vi è la possibilità di accedere ai recapiti di posta elettronica degli uffici indicati nelle varie sezioni 

del sito istituzionale. 

Vi è inoltre la possibilità di contattare l’Amministrazione Comunale al fine di effettuare richieste di 

chiarimenti, segnalazioni di inconvenienti o malfunzionamenti, promuovere critiche 

sull’organizzazione degli Uffici comunali e qualsiasi altro tipo di comunicazione, mandando una 

mail ad una casella di posta presente nella homepage del sito istituzionale del Comune di Cesate. 

L’ente, ha in parte ottemperato alle disposizione di Legge in materia di trasparenza attraverso la 

pubblicazione nella sezione del portale istituzionale “Amministrazione Trasparente” dei dati resi 

obbligatori dalla Legge, nonché di altre informazioni che, pur non essendo obbligatorie, sono state 

ritenute utili per una maggiore consapevolezza, da parte del cittadino, delle molteplici attività svolte 

dal Comune. 
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Infatti, la conoscenza delle funzioni proprie dell’Ente, nonché delle modalità di gestione delle 

risorse pubbliche e delle iniziative e dei progetti realizzati, è presupposto indispensabile per il pieno 

esercizio dei diritti civili e politici da parte del cittadino utente, che solo attraverso una corretta e 

completa informazione potrà agire, nei rapporti con la pubblica amministrazione, in modo 

consapevole. 

Proprio per tale ragione, obiettivo primario del Comune di Cesate, nella fase attuale di avvenuta 

ottemperanza alle disposizioni cogenti in materia di trasparenza, è quello di sensibilizzare i cittadini 

all’utilizzo del sito istituzionale dell’Ente, al fine di sfruttarne tutte le potenzialità, sia dal punto di 

vista meramente informativo che di erogazione di servizi on line . 

 

Termini e modalità  di adozione del programma da parte degli organi di vertice. 

 

Il termine previsto per l’adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità è stato 
fissato nel 31 gennaio di ogni anno. Così come è avvenuto lo scorso anno, anche questa volta il 
Programma è stato redatto e predisposta dal Responsabile della Trasparenza secondo l’indice 
riportato nella Tabella n. 1 delle “Linee guida per l’aggiornamento del Programma Triennale per la 
Trasparenza e Integrità 2014‐2016” (Delibera CIVIT n. 50/2013), nonché delle ulteriori disposizioni 
emanate nel frattempo in detta materia.  Va anche precisato che per esso, congiuntamente al 
PTPC e al Codice di Comportamento, è stata avviata una procedura aperta ai cittadini, con avviso 
pubblicato sul sito comunale, per raccogliere eventuali suggerimenti e/o osservazioni da tener 
presente nella redazione definitiva del PTTI.  Quest’ultimo, al termine di tutto il processo, verrà 
sottoposto all’approvazione della Giunta Comunale entro il prossimo 31 gennaio come allegato del 
PTPC. 
 

3. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA 

 

Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati 

pubblicati. 

 

Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza è stata inserita nella homepage del sito 

istituzionale dell’Ente www.comune.cesate.it un’apposita sezione denominata “Amministrazione 

trasparente”; che sostituisce la precedente sezione denominata “Trasparenza, valutazione e merito”. 

Al suo interno, organizzati in sotto-sezioni di 1° e di 2° livello, come previsto dal Decreto 

Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 sono contenuti documenti, informazioni e dati oggetto di 

pubblicazione obbligatoria.  

 

SOTTO – SEZIONI livello 1 : 

 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 
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 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 – dati ulteriori  

 

 

4. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

 

Individuazione dei responsabili della trasmissione dei dati al soggetto responsabile della 

pubblicazione. 

 

All’interno dell’Amministrazione del Comune di Cesate ogni Responsabile di Posizione 

Organizzativa è tenuto, relativamente a quanto di propria competenza, a trasmettere al soggetto 

responsabile della pubblicazione i dati e i documenti da inserire ed a verificare l’aggiornamento di 

quanto già pubblicato. 

 

Individuazione dei Dirigenti  responsabili della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati.  

 

Il Responsabile per la trasparenza per il Comune di Cesate è individuato nel Segretario Generale, 

responsabile anche per la prevenzione della corruzione. 

 

Individuazione di eventuali referenti per la trasparenza e modalità di coordinamento con il 

Responsabile della Trasparenza 

 

Ai fini di garantire supporto al Segretario Generale – Responsabile della trasparenza, in merito al 

controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti 

dalla normativa vigente, con Delibera di Giunta Comunale n. 62 del 23.05.2013 è stata istituita 

un’Unità di progetto intersettoriale composta da n. 05 unità amministrative , dipendenti del Comune 

di Cesate, poste sotto la Direzione del Segretario Generale. 

Risorse umane assegnate: 

 2 dipendenti comunali di categoria D con qualifica Istruttore Direttivo Amministrativo 

 1 dipendente comunale di categoria C con qualifica Istruttore Ammnistrativo 

 2 dipendenti comunali di categoria B con qualifica  Collaboratore Amministrativo 

Tale Unità di progetto ha funzione di coordinamento di tutti i Servizi dell’Ente e si avvale della 

collaborazione di tutti i Responsabili di Servizio o dei loro incaricati, per il raggiungimento 

dell’assolvimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione di cui al 

D.Lgs. 33/2013. 

Responsabile di tale progetto è il Segretario Generale che si avvale della collaborazione del Servizio 

Affari Generali. 
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Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività  dei flussi informativi. 

 

Al fine di assicurare la regolarità e tempestività dei flussi informativi tutti i documenti, le 

informazioni e i dati da pubblicare sul sito istituzionale vengono trasmessi al Responsabile della 

Trasparenza e per esso alla succitata Unità operativa intersettoriale, possibilmente in formato 

elettronico, tramite la posta elettronica o rete interna. 

La pubblicazione dei dati pervenuti, considerato la ridottissima dotazione organica ed i 

numerosissimi adempimenti cui sono tenuti quotidianamente tutti i dipendenti di questo 

Comune, in ragione delle molteplici mansioni cui gli stessi sono tenuti a svolgere, avviene, di 

regola, entro 7 giorni lavorativi, salvo ritardi dovuti a disguidi di ordine tecnico o durante i periodi 

di assenza per ferie estive (15 luglio – 31 agosto) o natalizie (20 dicembre – 6 gennaio).. 

L’Amministrazione Comunale assicura la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale 

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, 

l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso 

dell’amministrazione, l’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità . 

I documenti e gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria saranno quindi pubblicati: 

• in forma chiara e semplice, tali da essere facilmente comprensibili al soggetto che ne prende 

visione; 

• completi nel loro contenuto, e degli allegati costituenti parte integrante e sostanziale dell’atto; 

• con l’indicazione della loro provenienza, e la conformità all’originale in possesso 

dell’amministrazione; 

• tempestivamente e per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a 

quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione. 

• gli atti che producono i loro effetti oltre i 5 anni, andranno comunque pubblicati fino alla data di 

efficacia. Allo scadere del termine sono comunque conservati e resi disponibili all’interno di 

distinte sezioni di archivio. 

• in formato di tipo aperto ai sensi dell’articolo 68 del Codice dell’amministrazione digitale, di cui 

al D.Lgs. 82/2005 e saranno riutilizzabili ai sensi del D.Lgs. 196/2003, senza ulteriori restrizioni 

diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità.  

 

Misure di monitoraggio e vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza. 

 

Il responsabile della trasparenza, e per esso la succitata Unità operativa intersettoriale verifica 

periodicamente che sia stata data attuazione al presente Programma, segnalando 

all’Amministrazione comunale ed eventualmente al NdV eventuali significativi scostamenti (in 

particolare i casi di grave ritardo o di mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione). 

In particolare il Responsabile per la trasparenza verifica l’adempimento da parte 

dell’Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando 

la qualità dei dati pubblicati. 

Rimangono ferme le competenze dei singoli Responsabili di Servizio relativamente 

all’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalle normative vigenti. 

Il N.di V. vigila sulla redazione del monitoraggio e sui relativi contenuti (Delibera CIVIT n. 

2/2012), tenendone conto nella scheda di valutazione i risultati derivanti dal presente Programma. 

 

 

Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della 

sezione Amministrazione Trasparente. 

 

Il Comune di Cesate  effettua un monitoraggio costante degli accessi a tutte le sezioni del proprio 

sito istituzionale. 
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Tale servizio permette di conoscere quanti e quali file vengono scaricati dagli utenti delle singole 

sezioni. 

 

Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto del l’accesso civico. 

 

L'accesso civico, come introdotto dal D.Lgs. 33/2013, art. 5, è il diritto di chiunque di richiedere i 

documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare 

pur avendone l'obbligo. La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al 

Responsabile della Trasparenza. 

 

Modalità per l’esercizio del diritto di accesso civico: presentare la richiesta all’Ufficio Protocollo 

indirizzata al Dott. Sergio Amatruda, inserendo quale oggetto “Richiesta di accesso civico” tramite 

una delle seguenti modalità: 1) spedizione a mezzo servizio postale o tramite corriere al seguente 

indirizzo : ‘Comune di Cesate via Don O. Moretti, 10 20020 Cesate (MI)´; 2) consegna diretta 

all´ufficio protocollo, negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a sabato 8.45 – 12.00; martedì 

anche dalle 16.00 – 18.00) , presso lo sportello situato al piano terra della sede comunale; 3) 

spedizione tramite telefax al n. 02 99069910; 5) spedizione tramite posta elettronica all´indirizzo: 

protocollo@comune.cesate.mi.it; 6) spedizione tramite posta elettronica certificata all´indirizzo: 

protocollo@comune.cesate.mi.legalmail.it. Il recapito telefonico per informazioni e il seguente : 

0299471210 – Ufficio Segreteria. 

Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta la trasmette al Responsabile di 

Servizio e ne informa il richiedente. Il responsabile di Servizio, tramite l’Unità operativa 

intersettoriale, entro trenta giorni, pubblica nel sito web www.comune.cesate.mi.it il documento, 

l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta 

pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; diversamente, se quanto richiesto 

risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento 

ipertestuale.  

In caso di mancata o ritardata pubblicazione o risposta, il richiedente può ricorrere, al titolare del 

potere sostitutivo di cui all’art. 2 comma 9 bis della Legge 241/90 e successive modificazioni , il 

quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica nel sito web 

www.comune.cesate.mi.it quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al 

richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale. 

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento 

degli obblighi di trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro 

trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio. 

 

5 .  DATI  ULTERIORI 

 

Nella sotto-sezione “Altri contenuti – Dati ulteriori”, nel rispetto del principio di trasparenza quale 

totale apertura dell’Amministrazione verso l’esterno, vengono pubblicati tutti i dati, informazioni e 

documenti, non riconducibili specificatamente ad alcuna delle sotto sezioni in cui si deve articolare 

la sezione “Amministrazione Trasparente” o che non siano soggetti all’obbligo di pubblicazione, 

ma che possano risultare utili ai cittadini. 

 

http://www.comune.cesate.mi.it/
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