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PREMESSA: l’Amministrazione Trasparente 

Le recenti e numerose modifiche normative nell’ambito del vasto progetto di riforma della Pubblica 

Amministrazione impongono agli enti locali la revisione e la riorganizzazione dei propri assetti 

organizzativi e normativi, al fine di rendere la struttura più efficace, efficiente ed economica, ma 

anche più moderna e performante.   

A tal proposito, alla luce dei rapidi e continui sviluppi tecnologici che permettono un’accessibilità 

ed una conoscibilità dell’attività amministrativa sempre più ampia, un ruolo fondamentale svolge 

oggi la trasparenza nei confronti dei cittadini.  

 

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello essenziale di prestazione, e un 

valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione. Accanto al diritto di ogni cittadino di 

accedere a tutti i documenti amministrativi vi è il dovere delle Pubbliche Amministrazioni di 

rendere conoscibili alla collettività alcune tipologie di atti ed informazioni, attraverso il sito 

istituzionale. 

La nozione di trasparenza, introdotta nell’ordinamento dall’art. 11 del D.Lgs. 27.10.2009, n.150, 

nell’ambito di un generale progetto di riforma della pubblica amministrazione inteso a migliorarne 

l’efficienza, ha assunto un rilievo centrale nell’attuale quadro normativo, anche in considerazione 

dei recenti e penetranti interventi legislativi che ne hanno potenziato il contenuto e la portata e 

definito le modalità di attuazione. 

La legge 6.11.2012, n.190 “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ha individuato nel principio di trasparenza un asse 

portante delle politiche di prevenzione della corruzione ed ha, in particolare, conferito al Governo 

una delega legislativa per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenze e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 

In attuazione della delega il Governo ha adottato il D.Lgs. 14.3.2013, n. 33, recante “riordino della 

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

delle pubbliche amministrazioni” attraverso il quale sono stati sistematizzati e riorganizzati gli 

obblighi di pubblicazione già vigenti e ne sono stati introdotti di nuovi e, per la prima volta, è stato 

disciplinato l’istituto dell’accesso civico. 

Secondo il D.Lgs. n.33/2013 la trasparenza è 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. 

La trasparenza è lo strumento fondamentale per un controllo diffuso da parte dei cittadini 

dell’attività amministrativa, nonché elemento portante dell’azione di prevenzione della corruzione e 

della cattiva amministrazione. 

La trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, 

di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse 

pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. 

 



1. ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE 

La struttura organizzativa dell’ente prevede l’articolazione su cinque aree: 

Area Amministrativa/Servizi alla persona 

Area Demografica/Servizi al cittadino 

Area Economico/Finanziaria 

Area Tecnico/manutentiva 

Area Polizia locale e Protezione civile  

 

2. STRUMENTI DELLA TRASPARENZA 

A. Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

Lo strumento cardine per dare attuazione al principio di trasparenza è il programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità previsto dall’art.11 del D.Lgs. n.150/2009. 

Il programma, da aggiornare annualmente, trae origine dalle linee guida fornite dalla Commissione 

per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT – ora 

ANAC) e descrive le fasi di gestione interna attraverso cui il Comune mette in atto la trasparenza. 

Vi sono descritte  le azioni che hanno portato all’adozione dello stesso, le iniziative di 

comunicazione e le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi 

informativi e in generale l’adeguatezza dell’organizzazione interna agli adempimenti previsti dalla 

legge. 

Il Programma mira a definire il quadro essenziale degli adempimenti anche in riferimento alle 

misure tecnologiche fondamentali per un’efficace pubblicazione che, in attuazione del principio 

democratico, rispetti effettivamente le qualità necessarie per una fruizione completa e non 

discriminatoria dei dati attraverso il web. 

Gli obiettivi fissati dal Programma si integrano con il Piano della performance e con il Piano di 

prevenzione della corruzione. 

Il programma viene proposto dal Responsabile della trasparenza in collaborazione con il Segretario 

Comunale e i Responsabili di Area, e viene approvato dalla Giunta Comunale. 

 

B. Sito web istituzionale 

Il Comune di Ispra è dotato di un sito web istituzionale, visibile al link 

http://www.comune.ispra.va.it/ nella cui home page è collocata la sezione denominata 

“Amministrazione trasparente”, all’interno della quale vanno pubblicati i dati, le informazioni e i 

documenti da pubblicare ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 



La sezione è organizzata e suddivisa in sotto-sezioni nel rispetto delle indicazioni stabilite 

nell’Allegato al D. Lgs. 33/2013 intitolato “Struttura delle informazioni sui siti istituzionali”. 

Nella realizzazione del sito inoltre, per quanto riguarda i contenuti minimi che devono essere 

presenti nei siti delle P.A., sono state osservate le “Linee guida per i siti web della Pubblica 

Amministrazione”, le indicazioni di ANAC (ex CIVIT) e della Funzione Pubblica.  

L’Ente ha già operato da tempo affinché il proprio sito internet possa offrire all’utente un’immagine 

istituzionale e soprattutto sia accessibile da tutti, anche dai disabili, facilmente reperibile e usabile, 

chiaro nel linguaggio, semplice, omogeneo al suo interno. 

Sul sito sono presenti i dati la cui pubblicazioni è resa obbligatoria dalla vigente normativa e sono 

altresì presenti informazioni non obbligatorie ma ritenute utili per il cittadino. 

L’obiettivo principale è di rendere disponibile on-line le informazioni sull’organizzazione e sulle 

attività svolte dall’ente e di procedere ad una costante integrazione dei dati raccogliendoli con i 

criteri di omogeneità previsti dalle vigenti normative. 

Tra gli obiettivi dell’Amministrazione vi è quello di sensibilizzare all’utilizzo del sito istituzionale 

dell’Ente, al fine di sfruttarne tutte le potenzialità, sia dal punto di vista informativo che di 

erogazione di servizi on line. 

 

C. Albo pretorio on line 

La legge 18.7.2009, n. 69, perseguendo l’obiettivo di modernizzare l’azione amministrativa 

mediante il ricorso agli strumenti ed alla comunicazione informatica, riconosce l’effetto di 

pubblicità legale solamente agli atti ed ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli enti 

pubblici su propri siti informatici. 

Il Comune di Ispra ha quindi adempiuto all’attivazione dell’albo pretorio on line nei termini di 

legge. 

 

D. Ufficio Comunicazione 

Al fine di un coinvolgimento attivo per la realizzazione e la valutazione delle attività di trasparenza, 

l’amministrazione individua quali soggetti esterni portatori di interesse (stakeholders) le 

associazioni, le imprese e i cittadini residenti nel Comune, mentre sono soggetti interni portatori di 

interesse i dipendenti dell’ente. 

Il Responsabile della Trasparenza, di concerto con la struttura comunale preposta, coordina le 

azioni volte al coinvolgimento dei soggetti portatori di interesse e cura il riscontro delle richieste 

degli stessi al fine di migliorare la qualità dei dati pubblicati.  

L’attività di comunicazione, attraverso canali diversificati, è lo strumento che l’ente si propone di 

adottare per diffondere tra i cittadini l’informazione in merito alle attività svolte, e di conseguenza 

rendere trasparenti anche i processi amministrativi di attuazione delle attività stesse. 



E. Giornata della trasparenza 

La giornata della trasparenza continua a rappresentare un momento importante di ascolto e di 

coinvolgimento diretto dei portatori di interessi, esterni ed interni all’ente, con lo scopo di favorire 

la partecipazione e la diffusione delle buone pratiche all’interno dell’Amministrazione. 

Pertanto è intenzione di questo ente organizzare la giornata della trasparenza in modo da favorire la 

massima partecipazione, dare conto delle azioni messe in atto e dei risultati raggiunti e dare modo ai 

partecipanti di esprimere osservazioni, segnalazioni e proposte, individuando le informazioni di 

concreto interesse per la collettività.  

 

F. Segnalazioni e reclami 

Sempre nella prospettiva di migliorare le misure adottate per incrementare i livelli di trasparenza e 

innalzare il livello di soddisfazione e di consenso sulle attività realizzate, il Comune proseguirà nel 

mantenimento del servizio “segnalazioni” tra cittadini e amministrazione, che consente all’utenza 

di presentare segnalazioni attraverso vari canali: via mail, tramite sito internet, a mezzo posta 

ordinaria o brevi manu. 

Al termine di ogni anno verrà pubblicato sul sito internet comunale il report delle segnalazioni 

ricevute, con il dettaglio sugli argomenti e il numero di segnalazioni risolte 

 

G. APP del Comune di Ispra  

Verrà attivato nel corso del 2016 questo nuovo strumento di comunicazione, per dare la possibilità 

ai cittadini di accedere a una serie di servizi tramite il proprio smartphone e tablet. 

 

H. Coinvolgimento degli stakeholder  

Ogni anno, nel mese di Dicembre, viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente 

www.comune.ispra.va.it un “Avviso pubblico per la partecipazione alla redazione 

dell'aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione e del programma per la 

trasparenza e l'integrità 2016 – 2018” 

Tutti i soggetti interessati, (persone fisiche, giuridiche, associazioni) sono invitate ad inviare le 

osservazioni e/o proposte, indirizzate al Responsabile della prevenzione della Corruzione e/o al 

Responsabile per la Trasparenza, entro la metà del successivo mese di Gennaio, cosi da poterne 

tenere conto nell’aggiornamento del nuovo piano. 

Per l’aggiornamento del piano 2016 nessuna proposta e/o osservazione è pervenuta agli atti. 

 

 



3. ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

Nella predisposizione, aggiornamento ed attuazione del programma triennale della trasparenza e 

l’integrità il Responsabile della Trasparenza funge da referente in ragione delle competenze e delle 

funzioni assegnate. 

Con decreto del Sindaco n° 7/2015 è stato individuato, nel Responsabile dell’Ufficio 

Comunicazione, il Responsabile per la Trasparenza e l’integrità dott. Enzo Scudieri. 

Il Comune di Ispra ha approvato il Piano triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2015/2017 con 

deliberazione della Giunta comunale n° 17 del 25.02.2015. 

L’adozione del programma triennale ed il suo aggiornamento annuale spetta alla Giunta comunale 

ed indica gli obiettivi di trasparenza di breve periodo (1 anno) e di lungo periodo (3 anni) tenuto 

conto di quanto previsto da CIVIT con deliberazione n. 50/2013.  

Si tratta quindi di un programma “a scorrimento” idoneo a consentire il costante adeguamento del 

Programma stesso. Al termine di ogni anno il Responsabile della Trasparenza presenta al 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione un report sull’attuazione degli obiettivi previsti e 

raggiunti per l’anno in corso. 

Nel triennio 2016/2018 i dati presenti sul sito saranno costantemente aggiornati ed integrati, al fine 

di favorire una sempre migliore accessibilità e funzionalità dello stesso, secondo i criteri di 

omogeneità, con particolare riguardo anche al rispetto delle norme sulla trasparenza amministrativa.  

 

 

4. SOGGETTI COINVOLTI 

 

Di seguito, si descrivono le funzioni ed i ruoli degli attori, interni all’ente, che partecipano, a vario 

titolo e con diverse responsabilità, al processo di redazione, adozione e attuazione del presente 

Programma: 

  

- La Giunta Comunale approva annualmente il Programma Triennale della Trasparenza e della 

Integrità ed i relativi aggiornamenti.  

 

- Il Responsabile della Trasparenza, individuato con decreto del Sindaco nella figura del 

Responsabile dell’Ufficio Comunicazione e sito web, ha il compito di attivare tutti i procedimenti 

necessari per l’elaborazione e l’aggiornamento del Programma Triennale (Delibera CiVIT n 

2/2012).  

Per quanto riguarda la pubblicazione dei dati relativi agli organi di indirizzo politico-amministrativo 

la responsabilità della pubblicazione è dell’Ufficio Comunicazione, che dovrà raccogliere le 

informazioni necessarie direttamente dalle figure individuate dalla normativa, segnalando eventuali 

problematiche al Segretario Comunale. 

-Il Segretario Comunale è Responsabile del potere sostitutivo per l’esercizio dell’accesso civico e 

Responsabile dell’anticorruzione;  

- L’Organismo di Valutazione, di cui l’ente non è ancora dotato, esercita un’attività di impulso nei 

confronti del politico e del Responsabile della trasparenza per l’elaborazione del programma. 

Inoltre verifica l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed integrità (Delibera CiVIT 

n 2/2012).  



 

 

- I Responsabili di P.O. dell’Ente sono responsabili dell’individuazione dei dati da pubblicare ai 

fini dell’attuazione dei contenuti del Programma (Delibera CiVIT n 2/2012). 

All’interno di ciascun servizio il responsabile individuerà il soggetto o i soggetti preposti alla 

predisposizione e pubblicazione degli atti, nelle forme previste dalla legge. 

Essendo la trasparenza dell’attività amministrativa un obiettivo fondamentale dell’amministrazione 

che deve essere perseguita dalla totalità degli uffici e dei rispettivi responsabili, il Segretario 

Comunale, il Responsabile della Trasparenza e tutti gli altri responsabili devono dare vita ad un 

efficace e permanente tavolo di lavoro in grado di pianificare e monitorare lo stato di avanzamento 

degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza. 

 

5. ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI FLUSSI/DATI DA 

PUBBLICARE 

I dati e i documenti oggetto di pubblicazione sono quelli previsti dal D.Lgs. n.33/2013. 

I flussi informativi sono gestiti ed organizzati sotto la direzione del Responsabile della Trasparenza 

ed in collaborazione con il tavolo di lavoro di cui al punto precedente e vanno ad implementare, con 

la massima tempestività, i file e le cartelle organizzate nella sezione “amministrazione trasparente” 

presente sul sito istituzionale. 

Il Responsabile della Trasparenza ha il compito di verificare la regolarità dei flussi informativi dagli 

uffici preposti e la qualità dei dati oggetto di pubblicazione, segnalando eventuali problematiche al 

Segretario Comunale. 

Una trasparenza di qualità necessita del costante bilanciamento tra l’interesse pubblico alla 

conoscibilità dei dati e dei documenti dell’amministrazione e quello privato del rispetto dei dati 

personali. In particolare occorrerà rispettare i limiti alla trasparenza e porre particolare attenzione ad 

ogni informazione potenzialmente in grado di rivelare dati sensibili. I dati identificativi, in tal caso, 

andranno omessi o sostituiti con appositi codici interni. 

 

6. AGGIORNAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI 

Il programma triennale che indica gli obiettivi di trasparenza di breve e di lungo periodo, sarà 

oggetto di aggiornamento in ragione dello stato di attuazione ed in funzione di eventuali modifiche 

ed integrazioni, con cadenza almeno annuale.  

Ove non siano previsti specificatamente termini diversi e fatti salvi gli eventuali aggiornamenti 

normativi, si applicano per l’aggiornamento delle pubblicazioni le regole di seguito specificate, in 

analogia a quanto stabilito dalla norma in relazione al termine di conclusione del procedimento 

amministrativo. 



- Quando è prescritto l’aggiornamento “tempestivo” dei dati la pubblicazione avviene nei trenta 

giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.  

- Quando è prescritto l’aggiornamento “trimestrale” o “semestrale” la pubblicazione è effettuata nei 

trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre o del semestre.  

- In relazione agli adempimenti con cadenza “annuale” la pubblicazione avviene nel termine di 

trenta 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. 

 

7. MONITORAGGIO DEGLI ADEMPIMENTI 

Il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza verrà attuato attraverso appositi 

controlli a campione,  a verifica dell'aggiornamento delle informazioni pubblicate;  

Il monitoraggio viene effettuato attraverso la compilazione delle griglie di rilevazione, secondo i 

modelli e le tempistiche definite dalle delibere dell’ANAC. 

 

8. ATTUAZIONE/CADENZA TEMPORALE DEGLI ADEMPIMENTI: 2016 – 

2017 – 2018 

Il presente programma triennale si riferisce al periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018. 

Ogni annualità del programma è caratterizzata e sviluppata secondo le seguenti tipologie di azioni 

- pianificazione, monitoraggio e verifica degli obiettivi del Programma 

- pubblicazione dei dati e delle informazioni 

- formazione del personale 

le quali daranno luogo ad una molteplicità di risultati attesi nel triennio di riferimento secondo il 

seguente crono programma: 

CRONOPROGRAMMA 

ANNO 2016: 

1. aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità e sua pubblicazione 

2. monitoraggio della completezza e dell’aggiornamento dei dati pubblicati 

3. informatizzazione dei processi di produzione dei dati da pubblicare e delle modalità di 

pubblicazione on line 

4. Progettazione di nuove modalità di erogazione di servizi on-line, finalizzati a rendere 

progressivamente accessibili in ogni momento a cittadini e stakeholders, tramite strumenti di 



identificazione informatica, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti 

amministrativi che li riguardano, comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi 

tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase. Queste attività saranno realizzate in 

relazione a quanto previsto dal Piano dell’Informatizzazione (Art. 24 del D.L. 90/2014 comma 3 

bis); 

5. realizzazione della giornata della trasparenza; 

6. verifica dello stato di attuazione del Programma. 

 

ANNO 2017 

1. aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità e sua pubblicazione 

2. monitoraggio della completezza e dell’aggiornamento dei dati pubblicati 

3. avvio definitivo del processo di reingegnerizzazione dei procedimenti: erogazione di tutti i 

servizi on-line. Queste attività saranno realizzate in relazione a quanto previsto dal Piano 

dell’Informatizzazione (Art. 24 del D.L. 90/2014 comma 3 bis); 

4. realizzazione della giornata della trasparenza; 

5. verifica dello stato di attuazione del Programma. 

 

ANNO 2018 

1. aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità e sua pubblicazione 

2. monitoraggio della completezza e dell’aggiornamento dei dati pubblicati 

3. Erogazione di tutti i servizi on-line e gestione di tutte le pratiche dei cittadini direttamente tramite 

sito www.comune.ispra.va.it   

4. realizzazione della giornata della trasparenza; 

5. verifica dello stato di attuazione del Programma. 

 

6. CONTROLLI 

Il Responsabile della Trasparenza ha il compito di vigilare sull’attuazione di tutti gli obblighi 

previsti dalla normativa, segnalando i casi di mancato o ritardato adempimento ai responsabili 

interessati, al Segretario Comunale ed all’amministrazione comunale.  

L’inadempimento degli obblighi previsti costituisce elemento utile ai fini della valutazione delle 

prestazioni dei dipendenti. 



7. ACCESSO CIVICO 

L’accesso civico è introdotto per la prima volta nell’ordinamento dall’art. 5 del D.Lgs. 33/2013 e 

prevede il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni e i dati per i quali vige 

l’obbligo di pubblicazione, nei casi in cui la stessa sia stata omessa. 

L’accesso civico ha anche la finalità di garantire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 

funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione 

soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della 

trasparenza. 

Si tratta, quindi, di una richiesta diversa ed ulteriore rispetto al diritto di accesso ad atti e documenti 

amministrativi (disciplinato dalla L. n. 241 del 199); non presuppone infatti un interesse qualificato 

in capo al soggetto che ne fa richiesta. 

Oggetto dell’accesso civico sono tutti i dati, le informazioni e i documenti per i quali vige l’obbligo 

della pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 

Il Responsabile della Trasparenza, ricevuta richiesta di accesso civico ai sensi del D.Lgs. n.33/2013, 

la trasmette al responsabile del servizio competente per materia e ne informa il cittadino. 

Il responsabile del servizio, entro trenta giorni, pubblica sul sito web istituzionale del Comune il 

documento, l’informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al cittadino 

l’avvenuta pubblicazione ed il collegamento ipertestuale. 

Se il documento, l’informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati il responsabile del 

servizio ne informa il cittadino indicandogli il collegamento ipertestuale. 

Nel caso in cui il responsabile del servizio competente per materia ritardi od ometta la 

pubblicazione o non fornisca risposta, il cittadino può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di 

cui all’art.2, comma 9 bis, della legge n. 241/90, individuato per il Comune di Ispra nel Segretario 

Comunale, il quale attiverà i meccanismi sostitutivi, procurando i dati o le informazioni richieste. 

 

 

 

 

 

 

 


