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PARTE I - INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE 

 

Art.1 –Organizzazione e funzioni dell’amministrazione, anche con riferimento a particolari 
strutture interne (ad es.: corpi e istituti) e agli uffici periferici, laddove presenti 

ORGANIGRAMMA  

Vedi allegato 1 per l’organigramma dei dipendenti comunali cui va aggiunto il Segretario 
comunale, in convenzione con i Comuni di Bormio e di San Giacomo Filippo (spese per il 50% a 
carico del Comune di Chiavenna). 

FUNZIONI DIRIGENZIALI  

Nel comune di Chiavenna non sono presenti dirigenti. Le funzioni dirigenziali sono attribuite ai 
responsabili delle aree . come di seguito indicato:  

a) il Sindaco con decreti in data 30/12/2009, prot n. 13941, 13943 e 13944 ed in data 
31/12/2010, prot n. 13878 ha rispettivamente attribuito le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 
3 del Tuel come segue: 

Area Finanziaria-Informatica, responsabile   Sergio Ghidoni 
Area Tecnica Urbanistica Edilizia, responsabile   Luca Arnaboldi 
Area Tecnica Manutentiva, responsabile    Eugenio Bernasconi 
Area Sicurezza      Maurizio Frenquelli 
b) A causa della vacanza, nell’area amministrativa, del posto di “Funzionario direttivo 

amministrativo, responsabile di area”, le funzioni dirigenziali relative a tale area restano 
attribuite al Segretario comunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 97, comma 4, 
lettera d), n.107 e n. 109 - 2° comma - del Tuel e dell’articolo 10 del vigente Regolamento 
comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 

Principi operativi ed organizzativi tratti dal Regolamento uffici e servizi. 

 

Art. 4 - Criteri generali di organizzazione. 

L'organizzazione della struttura dei servizi e degli uffici, nel rispetto delle norme prima richiamate, si ispira 
ai seguenti criteri e principi: 

a) distinzione tra direzione politica e gestione amministrativa e conseguente  autonomia operativa 
dei servizi;  
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c) responsabilità dei dipendenti, strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale degli 
stessi; 

d) pari opportunità tra uomini e donne; 

e) razionalizzazione e snellimento delle procedure; 

f) trasparenza nell'azione amministrativa; 

g) flessibilità nell'orario di servizio, nella mobilità e sulle mansioni. 

h) destinazione degli incentivi economici alla promozione del miglioramento organizzativo ed alla 
valorizzazione del contributo dei dipendenti per il miglioramento dei servizi. 

In particolare il presente regolamento disciplina: 

- le sfere di competenza; 

- le attribuzioni e le responsabilità; 

- il raccordo dei dipendenti e dei funzionari con l'organo di governo del comune, in modo che siano 
assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa e la realizzazione degli 
obiettivi programmatici approvati dal consiglio comunale o definiti, comunque, dagli organi di governo. 

 

Art. 5 - Struttura organizzativa. 

La struttura organizzativa del comune è articolata in aree e servizi. 
L'Area è la struttura organizzativa di massima dimensione del comune, incaricata: 

- della programmazione; 

- del controllo, in itinere, delle operazioni; 

- della verifica finale dei risultati. 

L'Area può comprendere uno o più servizi secondo raggruppamenti di competenza.  

Il Servizio costituisce un'articolazione dell'area ed ha il compito di gestire l'intervento in specifici ambiti, 
garantendone l'esecuzione, e di erogare i servizi alla collettività. 

Sono istituite le aree ed i servizi di cui all’allegato A) al presente regolamento, che individua anche le 
competenze loro attribuite. 

 

Art. 6 - Il segretario comunale. 

Il comune dispone di un segretario, i cui i compiti sono stabiliti dalla legge; in particolare il segretario 
comunale: 

- partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del consiglio e della giunta, 
curandone la verbalizzazione; 

- roga, se richiesto, i contratti nei quali il comune è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali 
nell'interesse del citato ente; 

- esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco, non 
in contrasto con quanto stabilito dalla legge. 

Il segretario comunale, inoltre, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di area e ne 
coordina l'attività, salvo quando il sindaco abbia nominato il direttore generale, svolge compiti di 
collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi del comune, ivi 
compresi i responsabili di area. 
Il sindaco può conferire al segretario comunale le funzioni di direttore generale; in tale ipotesi gli è 
attribuita la relativa indennità. 
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Al segretario comunale, che dipende direttamente dal sindaco, si applicano le norme speciali che 
riguardano tale figura, nonché, in quanto con esse compatibili, le disposizioni del presente regolamento. 
 
Art. 7 - I responsabili di area. 

I responsabili di area sono nominati dal sindaco e sono responsabili dell'andamento degli uffici e dei 
servizi cui sono preposti, nonchè della gestione delle risorse economiche, di personale e strumentali agli 
stessi assegnate. 

Ai responsabili di area sono riconosciuti i benefici e le indennità contrattuali previsti per tali mansioni e, in 
generale, quelli previsti per premiare particolari posizioni di lavoro e di responsabilità.  

Ai responsabili di area può essere revocato il relativo incarico, nel caso di comprovato mancato 
raggiungimento degli obiettivi, che devono essere chiari e puntuali, nonché di inosservanza delle direttive 
degli organi politici. 

 

Art. 8 - Le determinazioni. 

I provvedimenti con i quali i responsabili di area adottano gli atti di gestione sono denominati 
determinazioni. 
Le determinazioni: 
1. sono elencate, in numero progressivo cronologico annuale, in apposito registro tenuto presso il 

servizio segreteria; 

2. quando comportano impegni di spesa, sono trasmesse al responsabile dell'Area Finanziaria e 
diventano esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria; 

3. sono immediatamente efficaci e non abbisognano di alcuna formalità per la loro immediata 
operatività, salvo quanto espressamente richiesto dalla legge; 

4. indicano il nome e cognome del responsabile del procedimento, quando si tratti di dipendente diverso 
dal firmatario del provvedimento. 

5. sono pubblicate all'albo pretorio per quindici giorni, per assicurarne la conoscenza da parte del 
pubblico, in conformità ai principi di trasparenza e pubblicità; 

Contestualmente con la loro pubblicazione, l’elenco delle determinazioni è trasmesso ai capigruppo 
consiliari. 
 

Art. 9 - Attribuzioni dei responsabili di area. 

Spettano ai responsabili di area tutti i compiti loro attribuiti dalla legge, dallo statuto del comune e dai 
regolamenti comunali. 
I responsabili di area danno inoltre parere obbligatorio sulla promozione e sulla resistenza alle liti, nonché 
sulle conciliazioni e sulle relative transazioni. 

Mandato istituzionale  

 

Ai fini dell’individuazione delle finalità istituzionali e delle competenze degli Enti locali, occorre, in 
primo luogo, far riferimento alle seguenti fonti di diritto:  

a) Costituzione della repubblica (nel testo revisionato dalla legge costituzionale 18/10/2001 n. 
3): 

• art. 114 “I Comuni… sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i 
princìpi fissati dalla Costituzione”;  

• art. 118 “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne 
l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla 
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base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e 
le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con 
legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze; 

b) Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (d. lgs. n. 267/2000) art. 13: 
“Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il 
territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla 
comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo 
quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, 
secondo le rispettive competenze”;  

c) L. 15-3-1997 n. 59 art. 1: che attribuisce agli enti locali “i compiti amministrativi relativi alla 
cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità”. 

 

Tali norme non definiscono in modo esplicito, esaustivo e tassativo, le finalità e le competenze dei 
Comuni, e occorre pertanto far riferimento: 

• al principio di sussidiarietà, secondo cui le funzioni amministrative, salva esplicita 
previsione di legge, sono di norma attribuite ai Comuni, quale Ente più vicino ai 
cittadini; 

• alle previsioni dello Statuto del Comune; 
• al complesso delle norme statali e regionali che conferiscono funzioni ai Comuni; 
• all’evoluzione degli assetti sociali, economici ed istituzionali che, costantemente, 

estende ed adegua le funzioni proprie dei Comuni. 
 

LE FUNZIONI DEFINITE FONDAMENTALI 

L’art. 14, comma 27, del D.L. N° 78/2010, convertito nella Legge 30.7.2010 n° 122, come 
modificato dal D.L. 6.7.2012 n° 95, convertito nella Legge 7.8.2012 n° 135 elenca come segue le 
funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi del sopra richiamato art. 118 della Costituzione:  

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 delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; 
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla 
pianificazione territoriale di livello sovracomunale;  
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei 
primi soccorsi; 
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta,  avvio e smaltimento e recupero dei 
rifiuti  urbani  e  la  riscossione dei relativi;  
g)  progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle 
relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, 
della Costituzione; 
h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, 
organizzazione e gestione dei servizi scolastici; 
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, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale; 
l-bis) i servizi in materia statistica. 

 

Nel Comune non sono presenti particolari strutture interne né  uffici periferici. Il Comune gestisce 
un asilo nido comunale. 
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Per quant’altro si rinvia alle previsioni del vigente statuto comunale, del  regolamento degli uffici e 
servizi e degli altri Regolamenti comunali. 

 

PARTE II - LE PRINCIPALI NOVITÀ 

Art.2 – Principali cambiamenti intervenuti rispetto al  Programma precedente  

Fino all’entrata in vigore del D.LGS. 33/2013, questo ente non era tenuto all’adozione del 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 
150/2009, ai sensi dell’articolo 16 del D.LGS, 150/2009.  
Il Comune aveva comunque adottato un Programma per la trasparenza e l’integrità 2012-2014. 
Da tale data i principali cambiamenti intervenuti consistono appunto nelle penetranti novità 
normative intervenute nella materia. 
Con la redazione del presente Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità, il Comune di  
Chiavenna intende dare attuazione al principio della trasparenza recentemente riordinato dal 
D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di  informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.  
Inoltre 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.  
Gli obiettivi indicati nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità sono formulati in 
collegamento con il Piano triennale di prevenzione della corruzione e con la programmazione 
strategica e operativa dell’amministrazione, definita in via generale nel Piano degli Obiettivi - Piano 
Esecutivo di Gestione.  
Il Decreto Legislativo n. 33/2013 è di rilevante impatto sull’intera disciplina della trasparenza. Tale 
provvedimento 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. Esso è intervenuto sui Programmi triennali per la trasparenza e l’integrità, 
modificando la disciplina recata dall’art.11 del D.Lgs n. 150/2009, anche al fine di coordinare i 
contenuti del Programma con quelli del Piano di prevenzione della corruzione e delle prestazioni. 
La CIVIT (Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’integrità delle 
Amministrazioni Pubbliche ) con deliberazione n.50 del 4 luglio 2013 ha redatto le “Linee guida per  
l’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” che 
forniscono le principali indicazioni per la redazione e l’aggiornamento del programma triennale per 
la trasparenza e l’integrità  In particolare, sono stati precisati i compiti e le funzioni dei Responsabili 
della trasparenza e degli OIV  ed è stata prevista la creazione della sezione “Amministrazione 
trasparente”, che ha sostituito la precedente sezione “Trasparenza, valutazione e merito “ prevista 
dall’art.11, c.8, del D.Lgs n. 150/2009. 
Nello specifico, la nuova sezione è articolata in sotto-sezioni di primo e 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.  
 
Con Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62 è stato approvato il 
Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che all’art.9 Trasparenza e tracciabilità prevede “1.Il  
dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche 
amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione 
nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito 
istituzionale. 2.La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i 
casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la 
replicabilità.”  
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In attuazione del D.P.R. su menzionato il Comune di Chiavenna ha approvato il Codice di 
Comportamento dei dipendenti  che, anche nella materia della trasparenza, recepisce quanto 
stabilito dal legislatore nazionale.  
 
PARTE III - PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA 

Art.3 - Obiettivi strategici in materia di trasparenza posti dagli organi di vertice de gli atti di 
indirizzo  

Il piano generale di sviluppo 2010-2014, approvato con la deliberazione C.C. n. 5 del 22 marzo 
2010, ai sensi dell’art. 13, comma 3 del d.lgs. 170/2006, sulla base delle linee programmatiche 
approvate con delibera consiliare n. 16 del 18/6/2009, ai sensi dell’art. 13, comma 3 del d.lgs. 
170/2006 individua la trasparenza quale principio ispiratore dell’attività amministrativa. 

Art.4 - Collegamenti con il piano della performance o con analoghi strumenti di 
programmazione previsti da normative di settore  

Il Piano delle risorse ed obiettivi - per il miglioramento delle prestazioni 2013 redatto, ai sensi del 
comma 3 bis dell’art. 169 del tuel, così come inserito dall’art. 3 del D.L. 169/2012, convertito in 
legge 213/2012, è finalizzato a raccogliere in un unico documento denominato Piano risorse ed 
obiettivi, tendenzialmente finalizzato, nel limite delle risorse disponibili e per quanto possibile nel 
contesto di un quadro normativo in continua evoluzione e di difficile applicazione, a rispondere alle 
esigenze di cui: 

• all’art. 107 del T.u.e.l. 267/2000: definizione degli obiettivi e dei programmi da attribuire, per 
l’attuazione,  ai responsabili dei servizi, nell’espletamento delle proprie esclusive 
competenze gestionali; 

• all’art. 165 c. 9 del medesimo T.u.e.l. 267/2000: attribuzione a ciascun servizio, in 
esecuzione del bilancio di previsione, di un complesso di mezzi finanziari, specificati negli 
interventi assegnati, del quale risponde il responsabile del servizio; 

• all’art. 197 del medesimo T.u.e.l. 267/2000 (controllo di gestione), così come applicato negli 
artt. 13-14-15 del Regolamento comunale in materia di controlli interni, approvato con 
delibera C.C. n. 3/2013; 

• alla disciplina generale di cui al D. LGS. n. 150/2009, in materia di misurazione e valutazione 
delle prestazioni, così come adottata, nell’esercizio dell’autonomia dell’ente, con le citate 
delibere della Giunta Comunale n.318/2011 e 208/2012; 

• alle nuove normative in materia di lotta alla corruzione e di obblighi di pubblicità e 
trasparenza di cui alla Legge 6/11/2012 n. 190 ed al D. Lgs. 14/3/2013, n. 33. 

 

Lo stesso prevedeva  uno specifico  obiettivo strategico – esteso a tutte le aree dell’ente - 
denominato “Trasparenza per i cittadini”, finalizzato a “Cogliere l'occasione degli adempimenti di 
legge in materia di trasparenza per migliorare le funzionalità del sito comunale a servizio dei 
cittadini”. 

Analoghe previsioni saranno inserite negli strumenti di programmazione che si andranno ad 
adottare nel triennio 2014-2016. 

Il Nucleo di valutazione (NDV) verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma e quelli 
indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. 
 
Il NDV verifica l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione anche mediante le attestazioni 
previste dalla Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 
amministrazioni pubbliche - Autorità Nazionale Anticorruzione (CIVIT) - adesso A.N.AC. 
 

Programma triennale trasparenza ed integrità 2014-2016 



Comune di Chiavenna  

Il NDV utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della 
misurazione e valutazione delle prestazioni sia organizzativa, sia individuale dei responsabili dei 
singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati. 

 

Art.5 - Indicazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del 
programma. 

Il programma viene elaborato annualmente dal responsabile per la trasparenza individuato nel 
Segretario comunale (con decreto del Sindaco Sindaco prot. n. 9243 del 27.9.2013).  

Lo stesso opera, in collaborazione con il nucleo di valutazione, sulla base degli indirizzi 
dell’amministrazione e delle indicazioni e dei suggerimenti forniti da ogni singolo dipendente del 
Comune, frutto dell'esperienza dallo stesso maturata nell'ambito dei singoli procedimenti 
amministrativi gestiti. 

 

Art.6 - Modalità di coinvolgimento degli stakeholder (portatori di interesse)  e i risultati di 
tale coinvolgimento. 

E’ stato inserito nel sito comunale un avviso con il quale al fine di garantire la massima 
partecipazione dei soggetti interessati è stata attivata una procedura aperta al fine di acquisire 
eventuali proposte e osservazioni in merito alla stesura dei predetti piani e si invitavano le 
organizzazioni sindacali rappresentative, le associazioni dei consumatori e degli utenti e altre 
associazioni o forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi o, in generale, tutti i 
soggetti che operano per conto del comune e/o che fruiscono delle attività e dei servizi prestati 
dallo stesso, a far pervenire entro il 28 GENNAIO 2014 le proprie proposte in merito ai detti piani.  
Non sono pervenute proposte.  

 

Art.7 - Termini e modalità di adozione del programma da parte degli organi di vertice. 

Il programma triennale della trasparenza viene approvato dalla Giunta Municipale entro il 31 
gennaio 2014.  

L’aggiornamento annuale del Piano terrà conto dei seguenti fattori: 
a) gestione associata di servizi 
b) normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti o che li semplifichino; 
c) normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell’amministrazione 

(es.: acquisizione di nuove competenze); 
d) nuovi indirizzi o direttive emanati dalle competenti autorità. 

L’aggiornamento seguirà la stessa procedura seguita per la prima adozione del presente 
Programma e sarà da predisporre entro il 31 gennaio di ogni anno, salva la necessità di intervenire 
con modifiche nel corso del 2014. 
 

PARTE IV -  INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA 

Art.8 - Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del programma 
e dei dati pubblicati  

Il programma ed i suoi aggiornamenti annuali, sia in sede di stesura dello schema che 
successivamente alla loro approvazione definitiva, dovranno essere diffusi mediante pubblicazione 
dell'avviso di cui all'articolo 6 precedente. 

Il testo definitivo sarà pubblicato sulla competente sezione del sito istituzionale. 
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Art.9 - Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della trasparenza  

Il Comune proporrà alla Comunità Montana di valutare l’opportunità di organizzare, a livello 
comprensoriale, una Giornata della trasparenza, per dare la possibilità alla cittadinanza di 
formulare delle proposte di miglioramento dei servizi che favoriscano maggiormente la trasparenza 
amministrativa e che vadano incontro alle esigenze degli utenti. 

PARTE V -  PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

Art.10 - Individuazione dei responsabili della trasmissione dei dati  

Il ruolo di Responsabile della Trasparenza, è affidato al Segretario Generale dell’ente, in qualità di 
responsabile della prevenzione della corruzione. 
Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal Programma ed è, in particolare, 
preposto a: 
a) controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico; 
b) controllare che le misure del Programma siano collegate con le misure e gli interventi previsti 
dal Piano di prevenzione della corruzione; 
c) svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione 
previsti dalla normativa vigente; 
d) assicurare la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate; 
e) segnalare all'organo di indirizzo politico, al NDV, al responsabile nazionale della  prevenzione 
della corruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato 
adempimento degli obblighi di pubblicazione; 
f) provvedere all'aggiornamento annuale del presente Programma; 
g) curare l’istruttoria per l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 47 del D.Lgs. 14 marzo 2013, 
n.33. 
 
Per l’esercizio dei propri compiti il Responsabile della Trasparenza sarà coadiuvato dal 
Responsabile dell’area Finanziaria informatica dell’ente, che svolgerà i relativi compiti, in caso di 
assenza o impedimento dello stesso. 
 

Nell’ambito del Comune di Chiavenna, i Responsabili dei servizi sono responsabili della 
trasmissione dei dati e/o documenti da pubblicare e aggiornare e possono individuare a tal fine 
propri collaboratori anche quali responsabili del procedimento.  

Il Responsabile della Trasparenza, per le pubblicazioni e gli aggiornamenti, si avvale della 
collaborazione dei dipendenti delle aree  Amministrativa e Finanziaria-informatica. 
 
Particolare attenzione è posta in questa fase al completamento ed aggiornamento della sezione 
“Amministrazione trasparente”, del sito Comunale, in applicazione del D.LGS. N. 33/2013 e delle 
altre disposizioni di legge. 
 
Le categorie di documenti, informazioni e dati sono individuate all’allegato 2) del presente 
Programma, dove, a margine di ciascuna tipologia (e sub-tipologia), oltre che la normativa di 
riferimento, sono indicati: il soggetto competente alla redazione del dato, alla richiesta di 
pubblicazione, o alla pubblicazione diretta, ed al suo aggiornamento, per garantire il tempestivo e 
regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge; o 
stato di pubblicazione e gli adempimenti programmatici. 
  
 Art.11 - Individuazione dei responsabili  della predisposizione, trasmissione e 
dell'aggiornamento dei dati  

I Responsabili della predisposizione, trasmissione e dell'aggiornamento dei dati, quando diversi dal 
responsabile della trasparenza, sono individuati nell’allegato 2) al presente programma.  

In generale ciascun responsabile di servizio/area è personalmente responsabile della trasmissione 
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per la pubblicazione al Responsabile della pubblicazione dei dati soggetti agli obblighi di 
trasparenza di sua competenza. 

Ove lo stesso evidenziasse degli ostacoli o impedimenti all'attuazione degli obblighi a lui ascritti ha 
il dovere di riferirne per iscritto e senza ritardo al responsabile della trasparenza indicando le 
possibili soluzioni. 

Art.12 - Individuazione di eventuali referenti per la trasparenza e specificazione delle 
modalità di coordinamento con il responsabile della trasparenza  

Il Responsabile della Trasparenza del Comune di Chiavenna è  stato individuato nel  Segretario 
Comunale. Non sono stati individuati altri referenti.  

Art.13 - Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi 
informativi  

Al fine di assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, tutti i dati, le informazioni e i 
documenti da pubblicare sul sito istituzionale vengono trasmessi al Responsabile della 
pubblicazione in formato elettronico tramite la rete interna o la posta elettronica.  
Il legislatore non ha specificato il concetto di tempestività, concetto la cui relatività può dar luogo a  
comportamenti difformi rispetto alle finalità della norma.  
Pertanto, al fine di “rendere oggettivo” il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini utenti 
e pubblica amministrazione si definisce quanto segue: è tempestiva la pubblicazione di dati, 
informazioni e documenti quando effettuata entro 6 mesi dalla disponibilità dei dati, informazioni 
e/o redazione di  documenti. Se invece è prescritto nella Tabella Allegato 2) aggiornamento 
“trimestrale” o  “semestrale” la pubblicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza 
del trimestre, del  semestre. In relazione agli adempimenti con cadenza “annuale”, la pubblicazione 
avviene nel termine  di 30 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.  
 
Art.14 - Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a 
supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del responsabile della 
trasparenza. 
 
Spetta al Responsabile della Trasparenza il compito di verificare l’adempimento degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la qualità dei dati pubblicati.  
In caso di inottemperanza, il Responsabile inoltra una segnalazione all’organo di indirizzo politico, 
all’OIV, all’A.N.A.C. e nei casi più gravi all’ufficio di disciplina (art. 43, cc. 1 e 5,  d.lgs. n. 33/2013).  
 
 
Art.15 - Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti 
della sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
Il Comune di Chiavenna effettua un monitoraggio costante degli accessi a tutte le sezioni del 
proprio sito istituzionale, ed in particolare alla sezione “Amministrazione  trasparente”. 
 
Art.16 - Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico. 
 
Una delle principali novità del decreto legislativo n. 33/2013 consiste nell’accesso civico.  

Si tratta della possibilità per chiunque, a prescindere dalla motivazione che lo spinge, di consultare 
gratuitamente sul sito web istituzionale di ciascuna Amministrazione le informazioni ed i dati la cui 
pubblicazione è prevista dal citato decreto legislativo n. 33/2013.  

Laddove tali informazioni e dati non siano pubblicati è possibile fare richiesta di accesso civico 
utilizzando l'apposito modulo pubblicato in questa sezione. 
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La richiesta va indirizzata via mail al Responsabile per la Trasparenza, che  entro trenta giorni ha 
l’obbligo di verificare la richiesta e può pervenire ad una delle seguenti conclusioni: 

• se l’informazione o il dato è già pubblicato nel rispetto della normativa vigente, indica al 
richiedente il relativo collegamento ipertestuale; 

• se l’informazione o il dato non è pubblicato procede direttamente o tramite altro 
responsabile del Comune alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del 
dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo 
l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto; 

• nel caso in cui si tratti di informazione o dato la cui pubblicazione NON è prevista dal 
decreto legislativo n. 33/2013, ne dà comunicazione al cittadino interessato.  

Qualora entro i trenta giorni previsti il Responsabile per la Trasparenza non provveda, il 
richiedente può ricorrere, ai sensi dell’art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241/1990 e del vigente 
Regolamento uffici e servizi, al Sindaco, il quale individuerà, caso per caso, il titolare del potere 
sostitutivo, fra uno dei Segretari comunali titolari dei comuni limitrofi o nel Segretario della 
Comunità Montana della Valchiavenna, previa intesa con gli enti e con i Segretari interessati. 

La richiesta va presentata per mail utilizzando l'apposito modulo pubblicato nell’apposita sezione di 
amministrazione trasparente. 

 
 

PARTE VI - DATI ULTERIORI 

Art. 17 –Dati ulteriori  

In considerazione del principio di trasparenza quale “accessibilità totale” e piena apertura 
dell’amministrazione verso l’esterno, nella sottosezione “Altri contenuti” vengono pubblicati tutti i 
dati, le informazioni e i documenti laddove non sia possibile ricondurli ad alcuna delle sottosezioni 
in  cui deve articolarsi la sezione “Amministrazione Trasparente” e/o che non siano soggetti 
all’obbligo di pubblicazione, ma che possano risultare utili ai portatori di interesse (ad esempio 
tipologie di informazioni che rispondano a richieste frequenti e che pertanto risulti opportuno 
rendere pubbliche).  

Trasparenza e privacy: Resta inteso sempre il necessario rispetto delle disposizioni in materia di 
protezione dei dati personali (art.1 c.2 e art.4 c.4 e 6 del d.lgs. 33/2013), sia nella fase di  
predisposizione degli atti che nella fase della loro divulgazione e pubblicazione (sia all’Albo  
Pretorio on line, sia nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sia anche in eventuali altre  
sezioni del sito istituzionale web). In particolare si richiama quanto disposto dall’art.4 comma 4  del 
d.lgs. 33/2013 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  
intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili  rispetto alle 
specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”, nonché di quanto previsto  dall’art.4 comma 
6 del medesimo decreto che prevede un divieto di “diffusione dei dati idonei a  rivelare lo stato di 
salute e la vita sessuale”.  

 I Responsabili dei servizi sono tenuti a porre la dovuta attenzione nelle formulazione e nel 
contenuto degli atti soggetti poi a pubblicazione.  

 Allegati:  

allegato 1 organigramma dei dipendenti comunali 

allegato 2 elenco categorie di dati soggetti a pubblicazione 


