
PIANO TRIENNALE 2014/2016 PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’

Introduzione
Il principio di “trasparenza”, già introdotto nell’ordinamento dall’articolo 11 del D.Lgs. n.  
150/2009, nell’ambito di un ampio 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  interventi  legislativi  che  ne  hanno 
potenziato il contenuto e la portata, definendone, altresì, le modalità di attuazione. Il 
Parlamento, con L. n. 190/2012 “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 
conferito al Governo una delega legislativa per il riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  delle  informazioni  da  parte  delle 
Pubbliche Amministrazioni. In attuazione della delega, il Governo ha adottato il D.Lgs. n. 
33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, attraverso il quale 
sono stati riorganizzati gli obblighi di pubblicazione già vigenti, prevedendo adempimenti 
aggiuntivi ed introducendo e regolamentando l’istituto dell’accesso civico.
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 concorre  ad attuare i  principi  di  imparzialità,  buon 
andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza, nel rispetto dei limiti posti a tutela del 
segreto d’ufficio e del segreto statistico ed a protezione dei dati personali, perseguendo 
l’obiettivo teso alla realizzazione di una “Amministrazione aperta”.
La trasparenza costituisce anche un importante strumento di valutazione del livello di 
raggiungimento  degli  obiettivi  fissati  dall’Ente  negli  atti  di  programmazione, 
consentendo la verifica del grado di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa da 
parte  degli  stakeholder  (soggetti  portatori  di  interessi  in  relazione  all’attività 
dell’Amministrazione, siano essi soggetti pubblici o privati, gruppi organizzati o singoli 
cittadini).
La  trasparenza  favorisce,  pertanto,  la  partecipazione  dei  cittadini  all’attività  delle 
Pubbliche Amministrazioni, ed è funzionale al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- prevenzione dei fenomeni corruttivi, attraverso l’individuazione delle circostanze 
che  possono  favorire  l’insorgere  di  illeciti  e  di  conflitti  di  interesse  o  che  si 
frappongono  al  corretto  perseguimento  dell’interesse  pubblico  e  degli  obiettivi 
istituzionali dell’Ente;

- conoscenza dei servizi erogati dall’Ente;
- controllo  diffuso  di  ogni  fase  del  ciclo  di  gestione  della  performance,  per 

consentirne il miglioramento;
- instaurazione di un rapporto diretto tra l’Ente ed il cittadino.

Attraverso la  costruzione ed il  progressivo potenziamento di  una struttura stabile ed 



organizzata di raccolta e di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti 
riguardanti l’attività amministrativa dell’Ente, il Comune di Senago intende promuovere il  
coinvolgimento partecipativo dei cittadini, in una logica sempre più orientata all’open 
government.    

Articolo 1
 Finalità del Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità

Il  presente  Piano  Triennale  per  la  Trasparenza  e  l’Integrità  definisce  le  misure  organizzative,  le  
modalità operative e le iniziative che il Comune di Senago intende promuovere, ai fini dell’attuazione 
degli obblighi di pubblicazione dei dati, documenti e provvedimenti previsti dalla vigente normativa, 
per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi riguardanti l’attività amministrativa 
dell’Ente, facilitando le azioni di controllo e di verifica, da parte dei cittadini, sul perseguimento degli  
obiettivi istituzionali e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche.
La  pubblicazione  delle  informazioni,  dei  dati,  documenti  e  provvedimenti  riguardanti  l’attività 
amministrativa  dell’Ente  ed i  servizi  erogati  alla  cittadinanza,  consente l’esercizio  di  un  controllo 
diffuso che investe tutte le fasi del ciclo di gestione della performance e degli obiettivi programmati:  
la promozione della trasparenza costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di contrasto della  
corruzione, concorrendo al perseguimento e alla realizzazione degli obiettivi di imparzialità, efficacia 
efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.
Il presente Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità individua gli obiettivi e le principali azioni  
di intervento che il Comune di Senago intende promuovere per favorire l’esercizio del controllo, da 
parte dei cittadini, sugli atti ed i provvedimenti adottati dall’Ente: il Piano Triennale per la Trasparenza 
e l’Integrità sarà aggiornato annualmente, in un’ottica “dinamica”, tesa al costante ampliamento dei 
livelli di accesso alle informazioni riguardanti l’attività amministrativa dell’Ente.  

Articolo 2
Obiettivi di trasparenza di breve e di medio periodo

La  trasparenza  amministrativa,  nella  sua  accezione  più  ampia,  assicura  la  diffusione  delle 
informazioni,  sia  all’interno  dell’Ente  sia  all’esterno,  fornendo  ai  cittadini  e  alle  imprese  una 
panoramica complessiva sulle attività ed i servizi comunali.
Gli obiettivi di trasparenza da perseguire nel breve periodo (entro un anno) vengono così definiti:

- incremento quantitativo e qualitativo dei flussi informativi all’interno dell’Ente, con particolare 
riferimento ai processi di attribuzione degli obiettivi, al monitoraggio del grado di attuazione 
degli stessi ed alla verifica del rispetto delle tempistiche previste nel sistema di valutazione del  
personale dipendente;

- incremento quantitativo e qualitativo dei flussi informativi tra l’Ente e gli Organismi esterni, in 
particolare  Istituzione Biblioteca ed Azienda Speciale  Multiservizi,  per  l’adeguamento delle 
stesse ai principi vigenti in materia di trasparenza;  

- ricognizione e sviluppo delle banche dati e degli applicativi informatici già in uso presso l’Ente,  
per  individuare  ulteriori  possibilità  di  produzione  automatica  dei  documenti  soggetti  a 
pubblicazione;

- organizzazione di un incontro pubblico, per un confronto con la cittadinanza (giornata della 
trasparenza), per acquisire valutazioni sul grado di efficacia delle azioni intraprese dall’Ente 
per garantire gli obiettivi di trasparenza dell’attività amministrativa.

Gli  obiettivi  di  trasparenza da perseguire  nel  medio periodo (nell’arco del  triennio) vengono così  
definiti:

- pubblicazione  dei  dati,  documenti  e  provvedimenti  mediante  acquisizione  e  riutilizzo  di 
software sviluppati per altre Pubbliche Amministrazioni, o liberamente fruibili, nel rispetto del 
principio  di  invarianza  di  spesa,  sulla  base  delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie 
disponibili  all’atto  dell’entrata  in  vigore  delle  disposizioni  normative  dettate  dal  D.Lgs.  n. 



33/2013;
- accesso a  dati  ed  informazioni  ulteriori,  rispetto  a  quelli  per  i  quali  la  normativa  vigente 

prescrive l’obbligo di pubblicazione, ritenuti utili per il cittadino; 
- rilevazione  del  grado  di  soddisfazione  degli  utenti,  intensificando  l’attività  di  ascolto  dei  

cittadini e delle imprese, per la verifica della qualità dei servizi offerti e per l’acquisizione di  
eventuali  proposte  finalizzate  ad  azioni  di  miglioramento  del  livello  di  trasparenza 
amministrativa dell’Ente;

- organizzazione,  durante  l’anno,  di  incontri  pubblici  con  la  cittadinanza  (giornate  della 
trasparenza), per la valutazione del livello di trasparenza amministrativa raggiunto dall’Ente, e 
per l’esame delle criticità rilevate.

Articolo 3
Soggetti responsabili

La Giunta Comunale approva ed aggiorna annualmente il Piano Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità, che costituisce una sezione del Piano di Prevenzione della Corruzione.
Il Responsabile della Trasparenza, individuato nella figura del Segretario Generale, promuove gli 
interventi  e  coordina  gli  adempimenti  in  materia  di  trasparenza  amministrativa:  a  tal  fine, 
coinvolge i Responsabili dei Settori nell’attuazione del Piano Triennale per la Trasparenza, per gli 
ambiti di competenza di questi ultimi.
I Responsabili dei Settori formulano proposte per gli aggiornamenti annuali del Piano Triennale 
per  la  Trasparenza  e  l’Integrità,  e  collaborano  alla  realizzazione  delle  iniziative  finalizzate 
all’attuazione degli obblighi di trasparenza amministrativa.
Il Nucleo di Valutazione verifica l’assolvimento, da parte dell’Ente, degli obblighi in materia di 
trasparenza e integrità.

Articolo 4
Documenti, dati, informazioni e limitazioni alla trasparenza

Il Comune di Senago pubblica nella apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente” i 
documenti, le informazioni ed i dati per i quali vige il relativo obbligo. I documenti, le informazioni  
ed i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria devono essere in formato di tipo aperto o con 
caratteristiche compatibili con la trasformazione in formato aperto, e possono essere oggetto di 
riutilizzo  da parte  di  privati,  enti,  aziende o  di  chiunque ne sia  interessato,  senza restrizioni  
diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità.
Nella pubblicazione dei documenti e delle informazioni, deve essere assicurato il  rispetto della 
normativa vigente in materia di riservatezza dei dati personali, in osservanza delle “Linee Guida” 
elaborate dal Garante della Privacy. In particolare, nella fase di redazione degli atti amministrativi,  
a cui si aggiungono eventuali documenti allegati, non devono essere resi pubblici i seguenti dati:
- dati personali non pertinenti rispetto all’obbligo della trasparenza;
- dati sensibili o dati giudiziari non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza 

della pubblicazione.

Articolo 5
Aggiornamento, utilizzo e comprensibilità dei dati

La pubblicazione dei documenti, informazioni e dati deve essere costantemente aggiornata, in  
considerazione  dello  stato  di  attuazione  delle  disposizioni  dettate  dalla  vigente  normativa  e 
dell’eventuale  progressivo  ampliamento  degli  obblighi  sopravvenuti  in  materia  di  trasparenza 
amministrativa.
La qualità della pubblicazione deve consentire ai cittadini e agli stakeholder l’accesso agevole alle 



informazioni e la facile comprensione dei relativi contenuti. In particolare, nella pubblicazione dei  
documenti e delle informazioni, devono essere osservati i seguenti criteri:
- la raccolta dei dati deve avvenire secondo principi di omogeneità;
- i  dati  omogenei  per  tipologia  devono essere  aggregati,  evitando  la  frammentazione  della 

pubblicazione in ambiti differenti del sito istituzionale, tale da renderne difficoltosa la relativa 
comparazione;

- i dati di natura tecnica e finanziaria devono essere elaborati in modo da renderne accessibile il  
significato anche a coloro che sono privi di conoscenze specialistiche;

- i dati devono essere pubblicati osservando una tempistica tale da garantirne l’utile fruizione da 
parte dell’utente.

Articolo 6
Controllo e monitoraggio

Il  Responsabile  della  Trasparenza,  individuato  nella  figura  del  Segretario  Generale,  provvede 
costantemente alla verifica dell’avvenuta pubblicazione dei documenti, informazioni e dati per i 
quali vige il  relativo obbligo. Alla corretta attuazione del Piano Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità concorrono i Responsabili dei Settori e il Nucleo di Valutazione.
Il Responsabile della Trasparenza rileva con periodicità mensile lo stato di attuazione del Piano 
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, e qualora riscontri  omissioni od incoerenze informa 
tempestivamente il Responsabile del Settore competente, assegnando a quest’ultimo un termine 
di  quindici  giorni  per  sanare  tali  inadempienze:  decorso  infruttuosamente  tale  termine,  il 
Responsabile della Trasparenza provvede direttamente, attraverso l’esercizio del potere sostitutivo 
previsto dall’articolo 2, comma 9-bis della L. n. 241/1990.
Il Responsabile della Trasparenza predispone e pubblica semestralmente una relazione sullo stato 
di attuazione del Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità.

Articolo 7
Accesso civico

E’ riconosciuto a chiunque il diritto di richiedere l’accesso a documenti, informazioni o dati per i 
quali è previsto l’obbligo di pubblicazione.
La  richiesta  di  accesso  civico,  disciplinata  dall’articolo  5  del  D.Lgs.  n.  33/2013,  deve  essere 
presentata al Responsabile della Trasparenza: tale richiesta è gratuita, non è sottoposta ad alcuna 
limitazione rispetto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata. 
Il Responsabile della Trasparenza esamina la richiesta di accesso civico e, qualora accerti che la 
stessa risulta legittima, provvede tempestivamente, ed in ogni caso entro il termine massimo di 
trenta  giorni,  alla  pubblicazione  del  documento,  dell’informazione  o  del  dato,  trasmettendolo 
contestualmente al richiedente, oppure comunicando a quest’ultimo l’avvenuta pubblicazione, con 
indicazione  del  relativo  collegamento  ipertestuale.  Se  il  documento,  l’informazione  o  il  dato 
richiesto  risulta  già  pubblicato  nel  rispetto  della  normativa  vigente,  il  Responsabile  della 
Trasparenza indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Articolo 8
Collegamento con il Piano Esecutivo di Gestione

Il  Piano Esecutivo di Gestione, il  Piano degli  Obiettivi  ed il  Piano della  Performance vengono 
aggregati  organicamente in un unico documento approvato dalla Giunta Comunale,  al  fine di  
semplificare i processi di pianificazione gestionale dell’Ente. Il Piano Esecutivo di Gestione, che 
accorpa il Piano degli Obiettivi ed il Piano della Performance, approvato dalla Giunta Comunale in 



coerenza  e  sulla  base  dei  contenuti  del  Bilancio  di  Previsione  annuale  e  pluriennale  e  della  
Relazione Previsionale e Programmatica, deve essere strettamente connesso ed integrato con il 
Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità. A tal fine, in sede di predisposizione annuale del  
Piano  Esecutivo  di  Gestione  vengono  inseriti  specifici  obiettivi  in  materia  di  trasparenza 
amministrativa, muniti  di indicatori  oggettivi  e misurabili  e dei livelli  attesi  di prestazione, per  
consentire ai cittadini e agli stakeholder  di conoscere, comparare e valutare l’azione dell’Ente.
Il Responsabile della Trasparenza relaziona, con periodicità semestrale, sui risultati raggiunti in 
materia di trasparenza dell’azione amministrativa, comparandoli con i programmi indicati nel Piano 
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità e nel Piano Esecutivo di Gestione, analizzando i motivi  
degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi stabiliti.
Il  presente  Piano  Triennale  per  la  Trasparenza  e  l’Integrità  deve  essere  inoltre  strettamente 
collegato con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, di cui costituisce una sezione.

Articolo 9
Modalità di coinvolgimento dei cittadini e degli stakeholder  e strumenti

di rilevazione delle segnalazioni
Sono individuati, quali  stakeholder  esterni, i cittadini residenti, le imprese presenti sul territorio 
comunale,  le  associazioni  di  categoria,  le  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  ed  ogni  altro 
soggetto od organizzazione portatore di interessi, in relazione alle attività dell’Ente. Costituiscono 
stakeholder interni i dipendenti del Comune di Senago ed il Comitato Unico di Garanzia dell’Ente 
(C.U.G.),  composto  da  dipendenti  designati  da  ciascuna  delle  Organizzazioni  Sindacali 
maggiormente  rappresentative  e  da  rappresentanti  dell’Amministrazione,  organismo  a  cui 
compete, tra le altre funzioni, la tutela delle pari opportunità e la valorizzazione del benessere 
dell’ambiente di lavoro.
Il Comune di Senago intende provvedere alla rilevazione periodica del livello di attuazione degli 
obiettivi di trasparenza amministrativa, attraverso il coinvolgimento diretto degli  stakeholder: a 
tale scopo, oltre ad esaminare le richieste di “accesso civico” pervenute, verranno raccolti reclami  
e segnalazioni riguardanti la qualità delle pubblicazioni e le criticità riscontrate. Segnalazioni e  
reclami possono essere presentati direttamente al Responsabile della Trasparenza - Segretario 
Generale del Comune di Senago - Via XXIV Maggio n. 1 - 20030 Senago (MI), con le modalità  
indicate nella modulistica appositamente predisposta, pubblicata sul sito istituzionale.  

 

 
 




