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Introduzione 
 
Con la recente legislazione, il legislatore si è concentrato – in particolare – sulle 

problematiche relative ai rapporti cittadino/pubblica amministrazione.     La pubblica 

amministrazione deve avviare una totale riorganizzazione nel senso efficacia, efficienza, ma 

anche nel senso della visibilità e  trasparenza. 

Un ruolo fondamentale, nell’odierno viene assegnato proprio alla  trasparenza dell’intera 
azione amministrativa nei confronti dei cittadini e dell’intera collettività. La trasparenza, 
da intendersi non come mera pubblicità ma in grado di consentire comprensibilità delle 
procedure e della complessiva azione amministrativa rappresenta uno strumento capitale 

per  assicurare  i  valori  costituzionali  dell’imparzialità  e  del  buon  andamento  delle 

pubbliche amministrazioni, come declinato nell’art. 97 della Costituzione.  Nell’attuale 

riflessione legislativa – riferibile in particolar alla legge 190/2012 ed al c.d. decreto 

trasparenza (decreto legislativo 33/2013) – la trasparenza è finalizzata a favorire il controllo 

sociale sull’azione amministrativa in modo tale da promuovere e favorire  la diffusione 

della cultura della legalità – attraverso la repressione di fenomeni corruttivi e collusivi – e 

l’integrità nel settore pubblico. 
Il  30  aprile  2013  è  entrato  in vigore il  decreto  legislativo  14.03.2013  n. 33  avente  ad 
oggetto il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni”  in  attuazione  del 

comma 35, articolo 1, della legge 190/2012 (nel prosieguo anche legge anticorruzione). 

L’art. 1 del Decreto Trasparenza, così come il decreto legislativo 150/2009,  configura  la 

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 decreto 

in parola si pone come  strumento per il  riordino delle disposizioni in tema di trasparenza 

e più in generale della pubblicazione di atti, informazioni e documenti amministrativi. 

Disciplina, fino all’adozione del decreto legislativo 33/2013 rimessa ad una moltitudine  di 

disposizioni ,  eterogenee, variegate per contenuto e ambito soggettivo di applicazione, 

che hanno contribuito a creare complicanze ed irresponsabilità della pubblica 

amministrazione. 

Il decreto legislativo n. 33/2013 è focalizzato su alcuni aspetti centrali: 
   Il riordino degli obblighi fondamentali di pubblicazione derivanti dalle innumerevoli 

normative stratificate nel corso degli ultimi anni. 
   Il tentativo di Uniformare gli obblighi e le modalità di pubblicazione per tutte le 

pubbliche amministrazioni definite nell’art. 1 comma 2 del D.Lgs.165/2001 e per gli 
enti Controllati. 

   La   definizione   dei   ruoli,   responsabilità   e   processi   in   capo   alle   pubbliche 

amministrazioni e agli organi di controllo. 

   Introduce il nuovo istituto dell’accesso civico quale strumento che consente al 

cittadino di ottenere dalla pubblica amministrazione le informazioni/dati che 

questa, pur obbligata, abbia omesso di pubblicare sul proprio sito web. 
La definizione del nuovo istituto dell’accesso civico, che si affianca all’accesso 
tradizionale disciplinato dalla legge 241/90 e che implica – a differenza del primo – la 
preesistenza di una posizione giuridica soggettiva da tutelare – contribuisce a rafforzare le



aspettative/prerogative del cittadino, oggi maggiormente tutelato nei rapporti con la 

p.a. anche per effetto della obbligatoria previsione del c.d. funzionario antiritardo 

introdotto dalla legge 35/2012. 

Il  nuovo impianto legislativo rafforza pertanto  il ruolo della trasparenza quale efficace 

strumento di lotta alla corruzione e la sua complementarietà con la programmazione 

strategica e operativa dell’amministrazione, in particolare con Il piano/programma per la 

trasparenza e l’integrità costituisce   uno degli elementi fondamentali nella rinnovata 

sensibilità   normativa sul   ruolo delle amministrazioni pubbliche ed  indica le principali 

azioni e le linee di intervento che il Comune di Terralba  intende avviare nell’arco del 

triennio   2014-2016   in  tema   di   trasparenza   e   conoscibilità  della   propria   azione 

amministrativa a tutti i livelli e con il coinvolgimento di tutti i servizi. 

 

Le  fonti  normative  ed  amministrative    interessate    (sul  sito  immediatamente 

consultabili con collegamenti interattivi) 
 

- Il D.Lgs 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni 

- L’art 1 comma 9 lett. f della legge 6 novembre 2012 n. 9 recante “Disposizioni per 

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità nella pubblica 

amministrazione” secondo cui il piano anticorruzione individua specifici obblighi di 

trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge. 

- Il Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale, D.Lgs n. 82 del 07.03.2005 (con le 

modifiche ed integrazioni introdotte dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 
235, e dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 138), che traccia il quadro legislativo 
entro cui deve attuarsi la digitalizzazione dell’azione amministrativa e sancisce veri 
e propri diritti dei cittadini e delle imprese in materia di uso delle tecnologie nelle 

comunicazioni con le amministrazioni. 
 
Principali disposizioni del Ministero e dell’ANAC (ex Civit) 

- Le Linee Guida per i siti web della PA (26 luglio 2010), previste dalla Direttiva del 
26 novembre 2009, n. 8, del Ministero per la Pubblica Amministrazione e 

l’Innovazione, prevedono che i siti web delle P.A. debbano rispettare il principio di 

trasparenza tramite l’“accessibilità totale” da parte del cittadino alle informazioni 

concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell’Ente pubblico, definendo inoltre 

i contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici. 
- La Delibera n. 105/2010 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la 
Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), “Linee guida per 
la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”: 
predisposte dalla Commissione per la Valutazione Trasparenza e l’Integrità delle 

amministrazioni pubbliche nel contesto della finalità istituzionale di promuovere la 

diffusione nelle pubbliche amministrazioni della legalità e della trasparenza, esse 

indicano  il  contenuto  minimo  e  le  caratteristiche  essenziali  del  Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità, a partire dalla indicazione dei dati che 

devono essere pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni e delle modalità 

di pubblicazione, fino a definire le iniziative sulla trasparenza. 

- La Delibera n. 2/2012 della CIVIT inerente le “Linee guida per il miglioramento della 

predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza 

e l’integrità” che contiene indicazioni integrative delle linee guida 

precedentemente  adottate,  in  particolare  tiene conto  delle principali aree di



miglioramento evidenziate nel monitoraggio effettuato dalla CIVIT al mese di 

ottobre 2011. 

-  La  Delibera  CIVIT  n.  35/2012  sulla  applicabilità  dell’art  18  d.l.  n.  83/2012 

convertito, con modificazioni, con l. n. 134/2012, a decorrere dal 1 gennaio 2013 

concernente la pubblicità su internet della concessione di sovvenzioni, contributi 

corrispettivi  (a  persone  o  professionisti)  e  di  vantaggi  economici  di  qualsiasi 

genere. 

 
Delibera n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale 

per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” 
Delibera n. 59/2013 in tema di “Pubblicazione degli atti di concessione di 
sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e  attribuzione  di  vantaggi  economici  a  persone 
fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)” 
Delibera n. 65/2013: in tema di “Applicazione dell’art. 14 del d.lgs n. 33/2013 – 

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo 

politico”- 31 luglio 2013 
Delibera n. 66/2013: in  tema di “Applicazione del  regime sanzionatorio per la 
violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs n. 33/2013)” – 31 
luglio 2013 

Delibera  n.  71/2013  “Attestazioni  OIV  sull’assolvimento  di  specifici  obblighi  di 

pubblicazione   per   l’anno   2013   e   attività   di   vigilanza   e   controllo   della 
Commissione” 

Delibera n. 77/2013 “Attestazioni OIV sull’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione per l’anno 2013 e attività di vigilanza e controllo dell’Autorità” 

 

 
 
 
 
 

1) Elementi portanti del programma della trasparenza 
 

Ai  sensi  dell’art  10,  comma  8,  del  D.Lgs  33/2013  la  Sezione  “Amministrazione 

trasparente” 
deve contenere i seguenti dati opportunamente organizzati: 

1.  Programma  triennale  per  la  trasparenza  e  l’Integrità  e  relativo  stato  di 

attuazione 
2. Il Piano e la Relazione sulla Performance 

3.  I  nominativi  ed  i  curricula  dei  componenti  degli  organismi  indipendenti  di 
valutazione di 

cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 
4. I curricula e i compensi dei titolari di posizioni organizzative e di collaborazione o 
consulenza, redatti in conformità al vigente modello europeo. 

 
Dal 20 aprile è attiva una sezione del sito della “Bussola della Trasparenza” 

www.magellanopa.it/bussola, realizzata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, 

attraverso la quale  le pubbliche amministrazioni, potranno, in modo semplice, 

testare i propri siti istituzionali ed adeguarsi ai nuovi adempimenti normativi. 

La   “Bussola   della   Trasparenza”   rappresenta   uno   strumento   di   supporto 
indispensabile per monitorare in tempo reale la conformità ai diversi obblighi di
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pubblicazione e la trasparenza sui siti istituzionali di tutte le PA verificandone, 

continuamente ed in tempo reale, l’evoluzione su tutto il territorio nazionale, in modo 

completamente automatico. 
Tale strumento è pubblico e accessibile da tutti consentendo, in modo semplice, 
di  effettuare  analisi  ed  elaborazioni  statistiche  e  rendendo  disponibili  i  risultati 
anche in formato esportabile. 

 

 
 

2. Individuazione dei dati e delle informazioni da pubblicare 
 

Il Capo II, all’art 13 e ss., del D.Lgs 33/2013 disciplina gli obblighi di pubblicazione 

concernenti  l’organizzazione  e  l’attività  delle  pubbliche  amministrazioni  quali 

relativi a: 

  L’organizzazione delle pubbliche amministrazioni; 

  I componenti  ed i compiti  degli organi di indirizzo politico; 
  I   titolari   di   incarichi   dirigenziali   (nel   caso   del   comune  le   posizioni 

organizzative) 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; 

  I bandi di concorso (anche del  pregresso triennio e le assunzioni effettuate); 

  La valutazione della performance e la distribuzione dei premi al personale; 
  I dati sulla contrattazione collettiva; 
  I dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo 

pubblico, 

nonché alle partecipazioni in società di diritto privato; 

 Una serie di dati relativi ai   provvedimenti amministrativi nelle attività 

amministrative di maggior rilievo (attività contrattuale, concessione benefici 

economici, concorsi); 
  I dati relativi all’attività amministrativa; 

 Gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di 

vantaggi 
economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (oggetto di pubblicazione 
sono sia gli atti generali che stabiliscono criteri di erogazione sia gli atti con cui 
vengono concessi i  benefici) ivi compreso l’elenco dei soggetti beneficiari (in 

ossequio e rispetto della normativa sulla privacy). 
 
Il  Capo  III  del  decreto  legislativo  33/2013  individua  invece  gli  obblighi  di 

pubblicazione concernenti l’uso/utilizzo  delle risorse pubbliche ed in particolare: 
  Il bilancio, preventivo e consuntivo, il Piano degli indicatori e risultati 

attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli 
obiettivi; 

  I beni mobili e la gestione del territorio; 

 I   dati   relativi   ai   controlli   sull’organizzazione   e   sull’attività 

dell’amministrazione.



Il Capo IV del decreto trasparenza e dedicato alla disciplina degli obblighi di 

pubblicazione concernenti : 

  Le prestazioni offerte e i servizi erogati; 
  I tempi medi di pagamento dell’amministrazione e la trasparenza 

degli oneri informativi; 
  La trasparenza degli oneri informativi; 

  I procedimenti amministrativi e i controlli sulle dichiarazioni sostitutive e 

l’acquisizione d’ufficio dei dati; 
  Le informazioni necessarie per l’effettuazione di pagamenti 

informatici. 
 

Infine il  Capo V del decreto in argomento  definisce gli obblighi di pubblicazione 

in settori speciali tra cui quelli relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

ai processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche 

nonché la trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio. 
 
 
 

Il decreto  legislativo 33/2013 prevede alcuni limiti alla trasparenza   determinati 

dalla esigenza di salvaguardare interessi superiori, nell’ottica siffatta, fermo restando    

i limiti già previsti dall’articolo 24 della legge 241/1990, nonché dalle norme di tutela 

del segreto statistico 
Le P.A. –ai sensi del comma 4 dell’articolo 4 del decreto trasparenza - non devono 
pubblicare: 

  i  dati  personali  non  pertinenti  compresi  i  dati  previsti  dall’art.  26 

comma 4 c. del D.Lgs 33/2013 citato; 

 i dati sensibili o giudiziari che non siano indispensabili rispetto alle 

specifiche finalità della pubblicazione; 
  non sono pubblicabili le notizie di infermità, impedimenti personali o 

famigliari   che   causino   l’astensione   dal   lavoro   del   dipendente 
pubblico; 

  non sono nemmeno pubblicabili le componenti della valutazione o le 

altre notizie concernenti il rapporto di lavoro che possano rivelare le 

suddette informazioni. 
 
 
 

 
3. I compiti di vigilanza e di attuazione delle disposizioni del programma e, più in 
generale, delle norme sulla trasparenza 

 

La vigilanza sulla corretta e tempestiva attuazione degli adempimenti in materia di 
trasparenza è garantita dall’attività di controllo dei seguenti soggetti istituzionali: 

 
a) Il responsabile per la trasparenza 

Il responsabile per la trasparenza e del presente  programma, individuato nella 

figura del vice segretario, responsabile del servizi Gestione delle risorse umane e 

finanziarie   e del servizio Staff e Direzione amministrativa con decreto Sindacale 

del 26/07/2013 - avvalendosi dei responsabili di servizio e dei responsabili di 

procedimento   all’uopo   nominati   -          svolge   un’attività   di   controllo   sugli



adempimenti    da  parte  dell’amministrazione  degli  obblighi  di  pubblicazione 

previsti dalla normativa vigente, assicurando, attraverso la validazione interna,  la 

completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate. 

Provvede all’aggiornamento del presente Programma triennale per la trasparenza 

e  controlla  e  assicura  la  regolare  attuazione  dell’accesso  civico  segnalando, 

proporzionalmente alla gravità della violazione, agli organi competenti (organi di 

indirizzo politico, Segretario, Nucleo di valutazione, ANAC, ufficio comunale dei 

provvedimenti  disciplinari)  eventuali  casi  di  inadempimento  o  assolvimento 

parziale  degli  obblighi  di  pubblicazione.  Infine  segnala  gli  inadempimenti  al 

vertice politico dell’amministrazione, al Segretario, al Nucleo di Valutazione ai fini 

dell’attivazione delle altre forma di responsabilità (art. 43 del decreto legislativo 

33/2013). 
 

b) Nucleo di Valutazione/Organo interno di valutazione 
 

 
 

Il nucleo di valutazione  verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma 

triennale per la trasparenza e l'integrità e quelli indicati nel Piano della performance, 

valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati   alla  

misurazione   e   valutazione   delle   performance,   utilizzano   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 

della trasmissione dei dati  (art. 44 del decreto legislativo 33/2013). 
 

 
 

c) Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e trasparenza nella 

pubbliche amministrazioni   (ex CIVIT nel prosieguo solo  ANAC) 
 

L’ ANAC controlla l’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti 

dalla normativa vigente esercitando poteri ispettivi e ordinando l’adozione di atti 

o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di 

comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza. Inoltre 

controlla l’operato dei responsabili per la trasparenza. L’ autorità  può avvalersi 

della banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento 

della funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di 

pubblicazione 
 
 
 

 

 4. Sanzioni 
 

L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione/trasparenza   previsti dalla 

normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità 

dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine 

dell’amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della 

retribuzione di risultato e del trattamento accessorio.



5. Contenuti del Programma 
 

Il presente programma è strutturato i 5 sezioni: 
1.  Analisi della situazione esistente in relazione agli obblighi imposti dalla recente 
legislazione 
2.  Iniziative che si intendono avviare nel triennio 2014-2016 e  azioni e gli interventi 

per garantire e promuovere l’immagine, la trasparenza e la partecipazione; 

3.. Aggiornamenti al programma trasparenza e integrità 

4. Monitoraggio 

 
1.  Analisi  della  situazione  esistente  in  relazione  agli  obblighi  imposti  dalla 

recente legislazione 

 
Il sito web del Comune di Terralba è stato immediatamente   adeguato con 

l’inserimento della specifica sezione “Amministrazione Trasparente” a costo zero 

come imposto dalla normativa (sezione destra del sito). 

La sezione è composta dalle varie sottosezioni previste dal  decreto legislativo 
33/2013 e si sta completando la fase di inserimento dati secondo le indicazioni 

dell’ANAC. 
Sotto  si  riporta  la  struttura  della  sezione  e  delle  sottosezioni  secondo  quanto 

stabilito con l’allegato A del decreto legislativo 33/2013 
 
 
 

Denominazione 

sotto-sezione 
1° livello 

 Denominazione 

sotto-sezione 
2° livello 

 Contenuti 

(riferimento al 

decreto) 

      

 

Disposizioni generali 

 Programma per la Trasparenza e l'integrità  art. 10, c. 8, lett. a) 

   Atti generali  art. 12, c. 1, 2 

   
Oneri informativi per cittadini e imprese  art. 34, c. 1, 2 

      

 
 
 
 

Organizzazione 

 
 

Organi di indirizzo politico-amministrativo 
 art. 13, c. 1, lett. a) 

art. 14 

   
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati  art. 47 

   Rendiconti gruppi consiliari regionali, provinciali,  art. 28, c. 1 

    

Articolazione degli uffici 
 art. 13, c. 1, lett. b), 

c) 

   
Telefono e posta elettronica  art. 13, c. 1, lett. d) 

     
Consulenti e collaboratori    art. 15, c. 1, 2 

      
 
 
 
 

 
Personale 

 
 

Incarichi amministrativi di vertice 
 art. 15, c. 1, 2 
art. 41, c. 2, 3 

    
Dirigenti 

 art. 10, c. 8, lett. d) 

art. 15, c. 1, 2, 5 

art. 41, c. 2, 3 

   Posizioni organizzative  art. 10, c. 8, lett. d) 

   
Dotazione organica  art. 10, c. 1, 2 

   
Personale non a tempo indeterminato  art. 17, c. 1, 2 

   Tassi di assenza  art. 16, c. 3 



 

  Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti  art. 18, c. 1 

   
Contrattazione collettiva  art. 21, c. 1 

   Contrattazione integrativa  art. 21, c. 2 

   
OIV  art. 10, c. 8, lett. c) 

     
Bandi di concorso    art. 19 

      

 
 
 

Performance 

 Piano della Performance  art. 10, c. 8, lett. b) 

   
Relazione sulla Performance  art. 10, c. 8, lett. b) 

   
Ammontare complessivo dei premi  art. 20, c. 1 

   Dati relativi ai premi  art. 20, c. 2 

   
Benessere organizzativo  art. 20, c. 3 

      

 
 
 
 

Enti controllati 

 
 

Enti pubblici vigilati 
 art. 22, c. 1, lett. a) 

art. 22, c. 2, 3 

    

Società partecipate 
 art. 22, c. 1, lett. b) 

art. 22, c. 2, 3 

    

Enti di diritto privato controllati 
 art. 22, c. 1, lett. c) 

art. 22, c. 2, 3 

   
Rappresentazione grafica  art. 22, c. 1, lett. d) 

      
 

 
Attività e procedimenti 

 Dati aggregati attività amministrativa  art. 24, c. 1 

   
Tipologie di procedimento  art. 35, c. 1, 2 

   
Monitoraggio tempi procedimentali  art. 24, c. 2 

   
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio 
dei dati 

 
 

art. 35, c. 3 

      

Provvedimenti 
 Provvedimenti dirigenti  art. 23 

   
Provvedimenti organi indirizzo-politico  art. 23 

     
Controlli sulle imprese    art. 25 

     
Bandi di gara e contratti    art. 37, c. 1, 2 

      

Sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi economici 

 Criteri e modalità  art. 26, c. 1 

    

Atti di concessione 
 art. 26, c. 2 

art. 27 

      

Bilanci 
 Bilancio preventivo e consuntivo  art. 29, c. 1 

   
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio  art. 29, c. 2 

     
Beni immobili e gestione 

patrimonio 

 Patrimonio immobiliare  art. 30 

   
Canoni di locazione o affitto  art. 30 

     
Controlli e rilievi 

sull'amministrazione 

   
 

art. 31, c. 1 

      

 
 
 

Servizi erogati 

 Carta dei servizi e standard di qualità  art. 32, c. 1 

    

Costi contabilizzati 
 art. 32, c. 2, lett. a) 

art. 10, c. 5 

   
Tempi medi di erogazione dei servizi  art. 32, c. 2, lett. b) 

   Liste di attesa  art. 41, c. 6 

     
Pagamenti dell'amministrazione  Indicatore di tempestività dei pagamenti  art. 33 



 

  IBAN e pagamenti informatici  art. 36 

     
Opere pubbliche    art. 38 

     
Pianificazione e governo del 

territorio 

   
 

art. 39 

     
Informazioni ambientali    art. 40 

     
Strutture sanitarie private 

accreditate 

   
 

art. 41, c. 4 

     
Interventi straordinari e di 
emergenza 

    

art. 42 

     
Altri contenuti     

 
 
 

2.   Iniziative da avviare nel triennio 2016– 2018 e   azioni ed   interventi   per 

garantire e promuovere l’immagine, la trasparenza e la partecipazione: 
 
 
 

In relazione alle iniziative che si intendono avviare per di vigenza del piano 
2016/2018, si cercherà di ribadire le azioni aviate negli anni precendeti, ed in 
particolare: 

a) Completamento  ed  implementazione    degli    adempimenti  prescritti  dal 
decreto legislativo n. 33/2013; 

b) Sensibilizzazione e coinvolgimento esterna sui temi della trasparenza con 
presentazione  del  programma  della  trasparenza  in  2  distinti  momenti  – 
giornate della trasparenza -   in cui verrà coinvolta l’intera collettività e le 

scuole cittadine al fine di concertare i contenuti stessi del piano ed ampliare 
la visibilità/trasparenza dell’attività dell’ente. 

In particolare – nella redazione/aggiornamento  del   piano –   secondo il 

coordinamento del responsabile per la trasparenza -, verranno coinvolti 

(soggetti esterni): 

- I  cittadini,  le  categorie  professionali,  i  comitati  di  quartiere    e  le 

associazioni  – attraverso la pubblicazione preventiva del piano sul sito 

dell’ente 

-     Le organizzazioni sindacali (attraverso le RSU aziendali); 
-     Le associazioni consumatori; 

- I momenti di sensibilizzazione dovranno svolgersi entro e non oltre il 

mese di ottobre 2016, previa  ampia pubblicità. 
c) Sensibilizzazione interna – dei dipendenti dell’ente – attraverso attivazione di 

specifici  momenti formativi al fine di concertare il piano della trasparenza e 
di avviare una procedura ordinaria e costante nell’adempimento dei vari 

obblighi imposti dal decreto trasparenza. In particolare – nella 

redazione/aggiornamento   del    piano  –   secondo il  coordinamento del 

responsabile per la trasparenza -, verranno coinvolti (soggetti interni): 

-     Gli organi politici; 
-     Il segretario; 

-     I responsabili di servizio ed i dipendenti; 

-     Il nucleo di valutazione/oiv



d) In ossequio a quanto disposto dal decreto legislativo 33/2013, la definizione 

della trasparenza quale obiettivo strategico del piano delle performance. 

 
Obiettivi specifici: 

- potenziamento  dell’utilizzo  della  posta certificata. Il comune di 

Terralba si è attivato tempestivamente per la predisposizione  di  

specifiche  caselle  di  sposta  elettronica, pubblicizzate  sul  sito,  ed  

all’interno  occorrerà  sensibilizzare  per  un utilizzo – salvo situazioni 

specifiche e particolari – ampio della posta certificata in luogo della 

comunicazione tradizionale e/o dell’utilizzo del messo comunale; 

-     attivazione di un nuovo sito web adeguato alle attuali disposizioni; 
- Revisione ed aggiornamento costante della modulistica presente sul 

sito; 
- Individuazione  di  altri  ambiti  di  azione  amministrativa  attualmente 

affrancati da obblighi specifici di pubblicazione/trasparenza ma che 
rivestono  rilevanza  nevralgica  nei  rapporti  p.a./utente  (nel  rispetto 
della privacy). 

 

 
 

3. Aggiornamenti al programma trasparenza e integrità 
 

 
 

Il Programma della Trasparenza è soggetto a costante aggiornamento – a cura 

del responsabile della trasparenza - in ossequio a  nuove disposizioni legislative e/o 

iniziative dell’ANAC, orientamenti giurisprudenziali  o secondo i solleciti tanto delle 

componenti interne   dell’ente quanto quelle esterne (compreso il nucleo di 

valutazione 
 
 
 

4. Monitoraggio interno 

 
Il responsabile per la trasparenza, cura la predisposizione di specifiche circolari 

interne sulle disposizioni normative e/o delibere dell’ANAC o segnalazioni del 

nucleo,  la redazione annuale   di   prospetti  riepilogativi sullo stato di attuazione 

del Programma, segnalando  costantemente   agli organi competenti   eventuali 

inadempimenti. Rimangono naturalmente ferme le competenze dei 

singoli responsabili di servizio in relazione all’adempimento dei singoli obblighi di 

pubblicazione previsti dalle normative vigenti. A tal riguardo ogni responsabile di 

servizio è tenuto ad individuare specifici responsabili di servizio che collaboreranno 

con il responsabile per la trasparenza al fine di creare autonomia nei singoli uffici e 

pubblicazione – previa validazione del citato – dei dati oggetto di  trasparenza  ai 

sensi del decreto legislativo 33/2013 e/o stabilite in seguito ai concerti con i portatori 

di interesse.



Il  Nucleo di  Valutazione/oiv  vigila  sugli adempimenti  secondo  quanto  stabilito 

dalle direttive ANAC  secondo il sistema della “griglia della trasparenza”. 


