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Premessa 

 

La trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle Amministrazioni pubbliche ai 

sensi dell’articolo 117 della Costituzione, assumendo un ruolo di particolare rilievo con il D.Lgs. 

82/2005, il successivo D.Lgs. 150/2009 e ha trovato compiutezza nel recente D.Lgs. 33/2013, che 

organizza e riordina una serie di principi già codificati, introducendone di nuovi. 

 

Il D.Lgs. 33/2013 esplicita anche il significato della trasparenza 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 dettato normativo ha introdotto inoltre l’istituto dell’accesso civico, che supera i confini sanciti dalla L. 

241/1990, prevedendo l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di rendere noti i documenti, le 

informazioni o i dati, attribuendo allo stesso tempo il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei 

casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 

In tale contesto, che rafforza una posizione soggettiva garantita al cittadino, si inserisce il Programma 

per la trasparenza e l’integrità quale strumento per l’attuazione della disciplina della trasparenza. 

Il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del Programma triennale, individuate dalle Linee 

guida presenti nella Delibera Civit n. 105/2010 e dalla successiva Delibera n. 2/2012, sono state 

aggiornate dal D.Lgs. 33/2013. 

La pubblicazione on line dei dati, infatti, da un lato, consente a tutti i cittadini un’effettiva conoscenza 

dell’azione delle Pubbliche Amministrazioni con il fine di sollecitare e agevolare modalità di 

partecipazione e coinvolgimento della collettività, dall’altro, evidenzia l’andamento della performance e 

il raggiungimento degli obiettivi espressi nel più generale ciclo di gestione della stessa. 

La trasparenza presenta dunque un duplice profilo: un profilo statico, che si esprime essenzialmente 

nella pubblicità di categorie di dati attinenti alle Pubbliche Amministrazioni per finalità di controllo 

sociale; un profilo dinamico correlato alla performance. 

Con riferimento a questo ultimo profilo, la pubblicità dei dati relativi all’organizzazione e all’erogazione 

dei servizi al pubblico si inserisce strumentalmente nell’ottica del miglioramento continuo dei servizi 

pubblici, connaturato al ciclo della performance anche grazie alla partecipazione dei portatori di 

interesse (stakeholders). 

 

 

I contenuti del Programma triennale della trasparenza e l'integrità  

 

Con la redazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità il Comune di Lonate Ceppino 

intende dare attuazione al principio di trasparenza intesa, come già detto, quale "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, infatti, oltre che costituire livello essenziale delle 
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prestazioni erogate, 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 dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione.  

 

Le misure del Programma triennale sono coordinate con le misure e gli interventi previsti dal Piano di 

prevenzione della corruzione, del quale il Programma ne costituisce una sezione.  

 

Gli obiettivi ivi contenuti sono, altresì, formulati in collegamento con la programmazione strategica e 

operativa dell'ente, definita nel Piano Esecutivo di Gestione.  

 

In considerazione della futura adozione da parte della Commissione per la valutazione, la trasparenza e 

l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) delle linee guida sui Programmi triennali per la 

trasparenza e l'integrità, anche alla luce del recente D.Lgs. n. 33/2013 sul "Riordino della disciplina 

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

pubbliche amministrazioni" il programma è adottato in via provvisoria e sperimentale.  
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Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi  

 

L’organizzazione 

SEGRETARIO 
GENERALE

(Responsabile per la prevenzione della corruzione)

Responsabile per la 
Trasparenza

Funzionario 
Responsabile Servizio 

Istruzione/Cultura

Funzionario 
Responsabile Servizi 

Sociali

Funzionario 
Responsabile Servizio 

Segreteria/Affari 
Generali

Funzionario 
Responsabile Servizi 

Finanziari

Funzionario 
Responsabile Servizio 

Lavori Pubblici

Funzionario 
Responsabile Servizio 

Urbanistica/Edilizia 
Privata

Funzionario 
Responsabile Servizio 

Polizia Locale

Referente per la 
trasparenza per i dati di 

propria competenza

Referente per la 
trasparenza per i dati di 

propria competenza

Referente per la 
trasparenza per i dati di 

propria competenza

Referente per la 
trasparenza per i dati di 

propria competenza

Referente per la 
trasparenza per i dati di 

propria competenza

Referente per la 
trasparenza per i dati di 

propria competenza

Referente per la 
trasparenza per i dati di 

propria competenza

↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕
struttura operativa 
(detentrice dei dati)

struttura operativa 
(detentrice dei dati)

struttura operativa 
(detentrice dei dati)

struttura operativa 
(detentrice dei dati)

struttura operativa 
(detentrice dei dati)

struttura operativa 
(detentrice dei dati)

struttura operativa 
(detentrice dei dati)

attività di raccolta, 
aggiornamento dati e 

informazioni 

attività di raccolta, 
aggiornamento dati e 

informazioni 

attività di raccolta, 
aggiornamento dati e 

informazioni 

attività di raccolta, 
aggiornamento dati e 

informazioni 

attività di raccolta, 
aggiornamento dati e 

informazioni 

attività di raccolta, 
aggiornamento dati e 

informazioni 

attività di raccolta, 
aggiornamento dati e 

informazioni 

COMUNE DI LONATE CEPPINO

STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER LA TRASPARENZA
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Il Responsabile per la trasparenza 

 

Il Responsabile per la trasparenza per il Comune di Tradate è individuato nel Responsabile del Servizio 

Finanziario. Tale Funzionario collabora, ai fini dell’attuazione della disciplina in materia di trasparenza 

amministrativa, con il Segretario Generale dell’Ente, già responsabile per la prevenzione della 

corruzione.  

 

Di seguito sono elencati i suoi compiti: 

 

1. 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, nonchè segnalando all'organo di 

indirizzo politico, all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), all'Autorità nazionale 

anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato 

adempimento degli obblighi di pubblicazione.  

 

2. Provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. 

 

3. Controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico. 

 

La struttura di supporto al Responsabile per la trasparenza  

 

Ai fini di garantire supporto al Responsabile per la trasparenza in merito al controllo sull'adempimento 

da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, le 

funzioni relative agli «Adempimenti in materia di trasparenza amministrativa» sono state affidate a n. 

2 unità operative assegnate rispettivamente una all’Ufficio URP e una all’Ufficio Contratti, strutture 

poste sotto la direzione del Responsabile degli Affari Generali, nonché Segretario Generale dell’Ente. 

 

Nello specifico le funzioni assegnate riguardano: 

 

• Adempimenti in materia di trasparenza amministrativa  

• Controlli amministrativi comprendenti:  

- direttive agli uffici  

- individuazione aree da controllare  

- esecuzione controllo secondo le scadenze previste  

- verifica esecuzione azioni di allineamento ai rilievi formulati  

- elaborazione report  

- analisi scostamenti  
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I Referenti per la trasparenza 

 

Segretario Generale 

 

Responsabile della 

prevenzione della corruzione 

 

 

 

 

 

 

Responsabile per la trasparenza 

 

Unità operativa Ufficio URP – Unità operativa Ufficio Contratti 

 

 

 

 

 

 

Responsabili di Servizio dell’Ente 

 

Servizi (Organigramma): 

 

1. Sociali,  

2. Finanziari,  

3. Istruzione & Cultura,  

4. Urbanistica & Edilizia Privata,  

5. Lavori Pubblici,  

6. Polizia Locale,  

7. Affari Generali, Segreteria, Personale. 

 

 

I Responsabili di Servizio 

 
Responsabilità dei funzionari posti a capo di ciascun servizio:  

 

• adempiono agli obblighi di pubblicazione, di cui all'Allegato «A» del presente Programma;  

 

• garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei 

termini stabiliti dalla legge;  
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• garantiscono 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 delle informazioni pubblicate. 

 

Misure organizzative 

 

L'inserimento dei documenti e dei dati nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente avverrà con 

modalità, ove possibile, decentrata.  

Ai responsabili degli uffici dell'ente, o ai propri collaboratori, verranno fornite apposite indicazioni per 

l'accesso e l'utilizzo degli strumenti di pubblicazione e successivo aggiornamento/monitoraggio.  

 

L'attività riguarderà infatti tutti i Responsabili, ciascuno per competenza e secondo le tipologie di atti o 

documenti la cui pubblicazione è obbligatoria per legge.  

 

Nell'allegato «A» al presente Programma sono presentati tutti gli obblighi di pubblicazione, organizzati 

in sezioni corrispondenti alle sezioni del sito «Amministrazione trasparente» previste dal D.Lgs. 

33/2013.  

 

Dall'analisi emerge un coinvolgimento nel processo di trasparenza di tutte le strutture dell'Ente.  

 

I responsabili degli uffici dell'ente, o i propri collaboratori, incaricati per l'aggiornamento/monitoraggio 

degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione, saranno anche oggetto di appositi corsi di 

formazione.  

 

I singoli Responsabili dovranno individuare, all'interno delle strutture a loro assegnate, un numero 

adeguato di dipendenti cui assegnare il compito di dare attuazione, per le sezioni di competenza, agli 

obblighi di pubblicazione previsti dal Piano.  

 

I dipendenti così individuati saranno coinvolti in un ciclo di incontri finalizzati alla condivisione delle 

nuove procedure legate agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013. 

 

Il ruolo del Nucleo di Valutazione  

 

Le responsabilità del Nucleo di Valutazione dell’Ente possono essere così riassunte: 

 

• verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di 

cui all'articolo 10 del D.Lgs 33/2013 e quelli indicati nel Piano Esecutivo di Gestione.  

 

• valuta l'adeguatezza degli indicatori degli obiettivi previsti nel Programma triennale per la 

trasparenza e l'integrità.  
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• utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della 

misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale dei responsabili dei 

singoli uffici affidatari della trasmissione dei dati.  

 

• attestazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione  

 

La sezione «Amministrazione trasparente»  

 

La sezione "Amministrazione trasparente" 

 

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

istituzionale dell'Ente www.lonateceppino.com un'apposita sezione denominata "Amministrazione 

trasparente": sostituisce la precedente sezione denominata "Trasparenza, valutazione e merito".  

Al suo interno, organizzati in sotto-sezioni, sono contenuti i seguenti dati, informazioni e i documenti 

oggetto di pubblicazione obbligatoria:  

 

• gli atti di carattere normativo e amministrativo generale  

• l'organizzazione dell'ente  

• i componenti degli organi di indirizzo politico  

• i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza  

• la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato  

• il personale non a tempo indeterminato  

• gli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici  

• bandi di concorso  

• la valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale  

• la contrattazione collettiva  

• gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le partecipazioni in società di 

diritto privato  

• i provvedimenti amministrativi  

• i dati aggregati relativi all'attività amministrativa  

• i controlli sulle imprese  

• gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a 

persone fisiche ed enti pubblici e privati  

• l'elenco dei soggetti beneficiari  

• l'uso delle risorse pubbliche  

• il bilancio preventivo e consuntivo, il piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio nonché il 

monitoraggio degli obiettivi  

• i beni immobili e la gestione del patrimonio  

• i servizi erogati  

• i tempi di pagamento dell'amministrazione  

• i procedimenti amministrativi, e i controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei 
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dati  

• i pagamenti informatici  

• i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture  

• i processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche  

• l'attività di pianificazione e governo del territorio  

• le informazioni ambientali 

 

Le caratteristiche delle informazioni  

 

L'Ente è tenuto ad assicurare 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 Responsabili quindi garantiranno che i documenti e gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria siano 

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 previa attestazione di conformità all'originale in possesso 

dell'amministrazione;  

 

• tempestivamente e comunque non oltre 3 giorni dalla loro efficacia;  

 

• 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. 

 

 

 

Modalità e tempi di attuazione del Programma 

 

Coordinamento del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità con il PEG  
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Nel PEG 2017-2019 verrà inserito un obiettivo intersettoriale volto all’applicazione ragionata ed 

efficace delle previsioni del decreto legislativo n. 33/2013, di cui si riportano di seguito le fasi principali:  

 

Obiettivo: Attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità - 

Amministrazione trasparente.  

 

L’azione principale che sarà avviata nel 2017 e poi proseguita nel triennio in questione, riguarda la 

verifica dei dati pubblicati, rispetto all’elenco già elaborato dalla CIVIT, con l’obiettivo di completare 

progressivamente il gap rispetto a tutto ciò che le norme richiedono di rendere disponibili tramite il 

sito internet. L’obiettivo è quello di concludere questa azione entro il 2018, compatibilmente con la 

realizzazione delle procedure informatiche a supporto dell’elaborazione dei dati, in corso di 

implementazione.  

 

Fondamentale, per il raggiungimento dell’obiettivo, sarà la previsione di specifici incontri formativi e di 

giornate di aggiornamento del personale dipendente, con particolare riferimento alle unità operative 

direttamente coinvolte nelle procedure preordinate alla diffusione della trasparenza amministrativa. 

 

Collegato intrinsecamente all’azione di cui sopra è l’adeguamento strutturale della sezione 

trasparenza sul sito alle indicazioni contenute nella deliberazione 105/2010 della CIVIT, rendendola 

non solo completa ma anche più accessibile e facilmente raggiungibile nelle singole sottosezioni.  

 

Per quanto riguarda le azioni da intraprendere in materia di accessibilità, si dovrà completare il 

sistema informatico integrato dell’Ente, costituito da software producano documenti in formato 

standard, aperto e interleggibile.  

 

Al fine di consentire il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini nelle attività dedicate alla 

trasparenza amministrativa, sarà attivato un apposito account di posta elettronica denominato 

accessocivico@lonateceppino.com, a cui poter far pervenire eventuali segnalazioni o richieste 

riguardanti i dati e le informazioni pubblicate sul sito internet istituzionale. 

 

Nel corso del triennio 2017/2019 l’Amministrazione intende prevedere apposite Giornate della 

Trasparenza, come previsto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dalle Linee Guida CIVIT 

(Delibera n. 105/2010). Le Giornate della Trasparenza sono a tutti gli effetti considerate la sede 

opportuna per fornire a tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti (gli stakeholders), 

informazioni sul Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, sul Piano e la Relazione della 

Performance, nonché sul Piano anticorruzione. Considerato lo stretto collegamento tra la disciplina 

della trasparenza e quella della performance, costituiscono l’occasione per condividere best practices, 

esperienze e risultati della valutazione del "clima" lavorativo, del livello dell’organizzazione del lavoro, 

oltre che del grado di condivisione del Sistema di valutazione (in stretta collaborazione con il lavoro 

svolto dagli organismi di valutazione interni). 

 

Misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza  
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Il processo di controllo 

 

Il Responsabile per la trasparenza svolgerà, in supporto al Segretario Generale, la funzione di controllo 

dell'effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente da parte dei 

Responsabili, predisponendo apposite segnalazioni in caso riscontrato mancato o ritardato 

adempimento.  

 

Tale controllo verrà attuato:  

 

• nell'ambito dei "controlli di regolarità amministrativa" previsti dal Regolamento sui controlli 

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6  del 07.03.2013     

 

• nell'ambito dell'attività di monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della corruzione 

approvato dalla Giunta Comunale, con riferimento in specifico al rispetto dei tempi procedimentali;  

 

• attraverso appositi controlli a campione mensili, a verifica dell'aggiornamento delle informazioni 

pubblicate; 

 

• attraverso il monitoraggio effettuato in merito al diritto di accesso civico (art. 5 D.Lgs 3/2013). 

 

Per ogni informazione pubblicata verrà verificata:  

• la qualità  

• l'integrità,  

• il costante aggiornamento,  

• la completezza,  

• la tempestività,  

• la semplicità di consultazione,  

• la comprensibilità,  

• l'omogeneità,  

• la facile accessibilità,  

• la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione,  

• la presenza dell'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.  

 

In sede di aggiornamento annuale del Programma per la trasparenza e l'integrità verrà rilevato lo stato 

di attuazione delle azioni previste dal Programma e il rispetto degli obblighi di pubblicazione. 

 

 

 

Le sanzioni 

 

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce elemento 
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di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno 

all'immagine dell'amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della 

retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei 

responsabili.  

 

A tal fine il sistema di Valutazione della Performance deve prevedere apposito articolo di 

coordinamento e recepimento dei risultati del processo di controllo previsti dal presente Programma.  

 

Si riporta di seguito il quadro sinottico relativo alle sanzioni previste dal D.Lgs. 33/2013. 
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Art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di 

diritto privato. 
 
 
 

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO  

Mancata o incompleta pubblicazione sul sito della p.a. vigilante dei dati  

relativi a:  

• ragione sociale;  

• misura della partecipazione della p.a., durata dell'impegno e onere  

gravante sul bilancio della p.a.;  

• numero dei rappresentanti della p.a. negli organi di governo e  

trattamento economico complessivo spettante ad essi;  

• risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi;  

• incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico  

 

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO  

Mancata o incompleta pubblicazione dei dati da parte degli enti pubblici  

o privati vigilati relativamente a quanto previsto dagli artt. 14 e 15 per:  

• componenti degli organi di indirizzo  

• soggetti titolari di incarico  

 
 
 

SANZIONE  

Divieto di erogare a favore degli enti somme a 

qualsivoglia titolo da parte della p.a. vigilante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SANZIONE  

Divieto di erogare a favore di tali enti somme a 

qualsivoglia titolo da parte della p.a. vigilante.  
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Art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza  
 

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO  

Omessa pubblicazione dei dati di cui all'art. 15, comma 2:  

• estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti  

estranei alla p.a., con indicazione della ragione dell'incarico e  

dell'ammontare erogato;  

• incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni per i quali  

è previsto un compenso, con indicazione della ragione dell'incarico e  

dell'ammontare erogato.  

 

SANZIONE  

In caso di pagamento del corrispettivo:  

• responsabilità disciplinare;  

• applicazione di una sanzione pari alla somma corrisposta.  

 
 

 

 
Art. 46 Violazione degli obblighi di trasparenza - Sanzioni  

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO  SANZIONE  

Inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa.  • Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale;  

• Eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della p.a.;  

• Valutazione ai fini della corresponsione:  

- della retribuzione accessoria di risultato;  

- della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale  

del responsabile  

 

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO  SANZIONE  

Mancata predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e  • Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale;  

l'Integrità  • Eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della p.a.;  

• Valutazione ai fini della corresponsione:  

- della retribuzione accessoria di risultato;  

- della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale  

del responsabile  
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Art. 47 Sanzioni per casi specifici  

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO  SANZIONE**  

Violazione degli obblighi di comunicazione dei dati di cui all'art. 14  • Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico  

riguardanti i componenti degli organi di indirizzo politico, con  del responsabile della mancata comunicazione;  

riferimento a:  • Pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito internet  

• situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico;  dell'amministrazione o degli organismi interessati.  

• titolarità di imprese;  

• partecipazioni azionarie, proprie, del coniuge e parenti entro il  

secondo grado di parentela;  

• compensi cui dà diritto la carica.  

 

 

 

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO  

Violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, comma 2, relativi agli enti 

pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo  

pubblico e alle società con riferimento a:  

• ragione sociale;  

• misura della partecipazione della p.a., durata dell'impegno e onere  

complessivo gravante sul bilancio della p.a.;  

• numero dei rappresentanti della p.a. negli organi di governo e  

trattamento economico complessivo spettante ad essi;  

• risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi;  

• incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento  

economico complessivo.  

 

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO  

Mancata comunicazione da parte degli amministratori societari ai propri  

soci pubblici dei dati relativi al proprio incarico, al relativo compenso e alle indennità di 

risultato percepite.  

** Si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento  

annuale del PTT e comunque a partire dal 180 giorno successivo all'entrata in vigore del 

decreto (art. 49, comma 3).  

 

 

 

SANZIONE**  

Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della 

violazione.  

 

** Si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento  

annuale del PTT e comunque a partire dal 180 giorno successivo all'entrata in vigore del 

decreto (art. 49, comma 3).  

 

 

 

 

 

 

SANZIONE**  

Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico degli amministratori 

societari.  

 

** Si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento  
annuale del PTT e comunque a partire dal 180 giorno successivo all'entrata in vigore del decreto (art. 49, comma 3).  
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Iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione 

 

Le iniziative previste nel corso del triennio di riferimento (2017/2019). 

 

1. Formulazione direttive interpretative, anche attraverso incontri dedicati, su modalità di 

pubblicazione, tipo di atti e organizzazione degli stessi all'interno del sito. 

 

2. Incontri di formazione e aggiornamento per il personale dell'Ente su anticorruzione, 

trasparenza e integrità. 

 

3. Elaborazione di direttive destinate a tutte le Strutture amministrative in cui siano richiamati i 

termini per la conclusione dei procedimenti e in cui sia attivato un processo di verifica nel 

rispetto dei medesimi (art. 1, comma 9, lettera d, Legge 190/2012) e i cui risultati saranno 

consultabili sul sito web istituzionale (comma 28, Legge 190/2012).  

 

4. Elaborazione di direttive operative in ordine all’applicazione di criteri univoci per la 

predisposizione degli atti amministrativi e dei documenti a rilevanza esterna, nonché in ordine 

all’uso di un linguaggio semplificato e meno tecnico, per favorire la comprensione da parte 

della cittadinanza del contenuto degli scritti dell’Ente. 

 

5. Coinvolgimento degli stakeholders nell'ambito di apposite Giornate della Trasparenza. 

 

L’individuazione degli stakeholders 

 

Come individuare e scegliere gli stakeholders 

 

L'individuazione e la scelta degli stakeholders rappresenta un passaggio fondamentale nella 
"relazione pubblica" che si vuole attivare con la propria comunità. 

Letteralmente stakeholder ("to hold a stake") significa possedere o portare un interesse, un titolo, 
inteso (quasi) nel senso di un "diritto". In sostanza, lo stakeholder è un soggetto (una persona, 
un'organizzazione o un gruppo di persone) che ritiene di detenere un "titolo" per entrare in 
relazione con una determinata organizzazione. Un soggetto le cui opinioni o decisioni, i cui 
atteggiamenti o comportamenti, possono oggettivamente favorire od ostacolare il raggiungimento 
di uno specifico obiettivo dell'organizzazione. 

Gli stakeholders possono essere suddivisi in tre macro-categorie: 

� istituzioni pubbliche: enti locali territoriali (comuni, province, regioni, comunità montane, ecc.), 
agenzie funzionali (consorzi, camere di commercio, aziende sanitarie, agenzie ambientali, 
università, ecc.), aziende controllate e partecipate; 
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� gruppi organizzati: gruppi di pressione (sindacati, associazioni di categoria, partiti e movimenti 
politici, mass media), associazioni del territorio (associazioni culturali, ambientali, di 
consumatori, sociali, gruppi sportivi o ricreativi, ecc.); 

 

� gruppi non organizzati: cittadini e collettività (l'insieme dei cittadini componenti la comunità 
locale). 

 

Gli stakeholders rappresentano quindi una molteplicità complessa e variegata di "soggetti 
portatori di interesse della comunità". Per rilevare le categorie degli stakeholders è necessario 

analizzare il contesto e la collettività di riferimento che l'Amministrazione si trova a governare. 

Dopo questa fase di "mappatura dell'esistente" occorre individuare gli stakeholders che si vogliono 
coinvolgere nell'ambito dell'intervento considerato. Tale scelta deve tener conto del livello 

decisionale da utilizzare. La segmentazione delle classi degli stakeholders va pertanto definita 
rispetto al grado di coinvolgimento degli stessi nella formulazione delle politiche considerate. 

 

Accesso civico 

 

In conseguenza all’entrata in vigore definitiva del FOIA, l’accesso civico ai sensi dell’art. 5 del D. 
Lgs. n. 33/2013 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del 
richiedente, per cui chiunque può esercitarlo anche indipendentemente dall’essere cittadino 
italiano o residente nel territorio dello Stato. Non è inoltre necessario che sia fornita alcuna 
motivazione per presentare l’istanza di accesso civico. 

  

Ai sensi del comma 3 dell’art. 5 del D. Lgs. n.33/2013, l’istanza può essere trasmessa per via 
telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il 
«Codice dell’amministrazione digitale». Pertanto, ai sensi dell’art. 65 del CAD, le istanze 
presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici sono 
valide se: 

a.            sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata; 

b.            l’istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché 
carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi; 

c.            sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità; 

d.            trasmesse dall’istante mediante la propria casella di posta elettronica certificata. 

Resta fermo che l’istanza può essere presentata anche a mezzo posta, fax o direttamente presso 
gli uffici indicati dall’art. 5, comma 3, del D. Lgs. n.33/2013, e che laddove la richiesta di accesso 
civico non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa debba 
essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento 
di identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo (cfr. art. 38, commi 1 e 3, del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n.445). 
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Se l’accesso civico ha a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione 
obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n.33/2013, l’istanza deve essere presentata al responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza, i cui riferimenti sono indicati nella Sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale. 

  

Negli altri casi, l’istanza di accesso civico va indirizzata direttamente all’ufficio che detiene i dati, le 
informazioni o i documenti; oppure all’Ufficio relazioni con il pubblico.  

È necessario che i dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere siano identificati. 

Ciò vuol dire che eventuali richieste di accesso civico saranno ritenute inammissibili laddove 
l’oggetto della richiesta sia troppo vago da non permettere di identificare la documentazione 
richiesta, oppure laddove la predetta richiesta risulti manifestamente irragionevole. 

Resta comunque ferma la possibilità per l’ente destinatario dell’istanza di chiedere di precisare la 
richiesta di accesso civico identificando i dati, le informazioni o i documenti che si desidera 
richiedere . 

  

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del 
costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su 
supporti materiali. 

  

Laddove l’istanza di accesso civico possa incidere su interessi di soggetti controinteressati legati 
alla protezione dei dati personali, o alla libertà e segretezza della corrispondenza oppure agli 
interessi economici e commerciali (ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i 
segreti commerciali) il Comune ne darà comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con 
raccomandata con avviso di ricevimento (o per via telematica per coloro che abbiano consentito 
tale forma di comunicazione). In tal modo, il soggetto controinteressato potrà presentare (anche 
per via telematica) una eventuale e motivata opposizione all’istanza di accesso civico entro dieci 
giorni dalla ricezione della comunicazione della richiesta di accesso civico. Decorso tale termine, 
l’amministrazione provvederà sulla richiesta di accesso civico, accertata la ricezione della 
comunicazione da parte del controinteressato. 

La comunicazione ai soggetti controinteressati non è dovuta nel caso in cui l’istanza di accesso 
civico riguardi dati e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria. 

  

Il procedimento di accesso civico sarà concluso con provvedimento espresso e motivato nel 
termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione del relativo esito al 
richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione 
dell’istanza al controinteressato durante il tempo stabilito dalla norma per consentire allo stesso 
di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione). 
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In caso di accoglimento, l’amministrazione provvederà a trasmettere tempestivamente al 
richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l’istanza riguardi dati, informazioni 
o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, a pubblicare sul 
sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta 
pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. 

  

Laddove vi sia stata, invece, l’accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante 
l’opposizione del controinteressato, l’amministrazione ne darà comunicazione a quest’ultimo. I 
dati o i documenti richiesti saranno trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla 
ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire 
a quest’ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame o ricorso al difensore civico, 
oppure ricorso al giudice amministrativo (cfr. art. 5, commi 7-9). 

  

L’ente destinatario dell’istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D. Lgs. n.33/2013 
è tenuto a motivare l’eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell’accesso con riferimento ai 
soli casi e limiti stabiliti dall’articolo 5-bis. 

  

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal 
comma 6 del D. Lgs. n.33/2013, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, 
entro il termine di venti giorni. 

  

In alternativa, il richiedente può presentare ricorso al difensore civico competente per ambito 
territoriale. In tal caso, il ricorso deve comunque essere notificato anche all’amministrazione 
interessata. È previsto che il difensore civico si pronunci entro trenta giorni dalla presentazione del 
ricorso e che se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne debba informare 
il richiedente e comunicarlo all’amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o 
il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, 
l’accesso è consentito. 

  

È previsto che il Garante per la protezione dei dati personali sia sentito dal responsabile della 
prevenzione della corruzione nel caso di richiesta di riesame e dal difensore civico nel caso di 
ricorso solo laddove l’accesso civico sia stato negato o differito per motivi attinenti la tutela della 
«protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, 
comma 2, lett. a, D. Lgs. n.33/2013). In tali ipotesi, il Garante si pronuncia entro il termine di dieci 
giorni dalla richiesta, durante i quali il termine per l’adozione del provvedimento da parte del 
responsabile della prevenzione della corruzione o per la pronuncia del difensore civico sono 
sospesi. 
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La normativa prevede che si possa impugnare la decisione dell’amministrazione competente o, in 
caso di richiesta di riesame, la decisione del responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza, di fronte al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del 
Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 

 

 

Responsabile della Trasparenza:   Sig.ra Angela Brenna (Responsabile dei Servizi Finanziari) 

accessocivico@lonateceppino.com  tel. 0331-841288 int.2 

 

Titolare del potere sostitutivo:   dott.ssa Lucia Amato (Segretario Generale) 

segretariogenerale@lonateceppino.com tel. 0331-841288 int. 1 
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