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1. PREMESSA 
 

Con la redazione e il relativo aggiornamento della presente SEZIONE TRASPARENZA del  Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019–2021, il Comune di Caltabellotta intende dare attuazione 
al principio della trasparenza recentemente riordinato dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 e s.m.i. recante il 
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 
La disciplina sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni è stata oggetto, negli ultimi anni, di 
vari interventi normativi. 
Innanzitutto, il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190, 
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione», che ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di 
prevenzione della corruzione e ha previsto che le amministrazioni elaborino i Piani triennali di 
prevenzione della corruzione. 
In attuazione della delega contenuta nella legge n. 190/2012 sopra citata, il Governo ha adottato il 
D.Lgs. n. 33/2013 e sm.i. in cui, nel ribadire che la trasparenza era intesa come accessibilità totale 
delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, è stato 
evidenziato che essa è finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del 
cittadino (art.1, co. 2, D.Lgs. n. 33/2013). 
Il D.Lgs. n.33/2013 è stato di rilevante impatto sull’intera disciplina della trasparenza. 

Tale provvedimento ha complessivamente operato una sistematizzazione dei principali obblighi di 
pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, e ha disciplinato per la prima volta 
l’istituto dell’accesso civico. 
Esso è intervenuto sui Programmi triennali per la trasparenza e l’integrità, modificando la disciplina 
recata dall’art. 11 del d.lgs. n. 150/2009, anche al fine di coordinare i contenuti del Programma con 
quelli del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Piano della performance. In 
particolare, sono stati precisati i compiti e le funzioni dei Responsabili della trasparenza e degli 
OIV ed è stata prevista la creazione nella home page del sito internet istituzionale degli enti della 
sezione «Amministrazione trasparente», che sostituisce la precedente sezione «Trasparenza, 
valutazione e merito» prevista dall’art. 11, co. 8, del d.lgs. n. 150/2009. 

Nello specifico, la nuova sezione è articolata in sotto-sezioni di primo e di secondo livello 
corrispondenti a tipologie di dati da pubblicare, come indicato nell’allegato A del d.lgs. n. 33/2013. 
Inoltre il decreto ha provveduto a implementare il sistema dei controlli e delle sanzioni 
sull’attuazione delle norme in materia di trasparenza. 
La CIVIT (attuale ANAC) (Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e 
l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione), con deliberazione 
n. 50 del 4 luglio 2013 ha redatto le  «Linee guida per l’aggiornamento del Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016», che hanno fornito le principali indicazioni per 
la redazione e l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e per il suo 
coordinamento con il Piano di prevenzione della corruzione previsto dalla legge n. 190/2012, per il 
controllo e il monitoraggio sull’elaborazione e sull’attuazione del Programma 
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Il D.Lgs. n. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 
legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia 
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, ha apportato numerosi cambiamenti alla 
normativa sulla trasparenza, rafforzandone il valore di principio che caratterizza l’organizzazione e 
l’attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini. 
Il D.Lgs. n. 97/2016 è intervenuto, con abrogazioni o integrazioni, su diversi obblighi di trasparenza. 
Tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo, si rileva il mutamento dell’ambito soggettivo 
di applicazione della normativa sulla trasparenza, l’introduzione del nuovo istituto dell’accesso civico 
generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, l’unificazione fra il 
Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza, l’introduzione di 
nuove sanzioni pecuniarie nonché l’attribuzione ad ANAC della competenza all’irrogazione delle 
stesse. 
L’ANAC in data 28/12/2016 ha approvato in via definitiva la Delibera n. 1310 ad oggetto “Prime 
linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”.   
Le Linee guida, come indicato nel PNA 2016, hanno l’obiettivo di fornire indicazioni alle pubbliche 
amministrazioni e ad altri enti, sulle principali e più significative modifiche intervenute e sono 
suddivise in tre parti. 
Una prima parte illustra le modifiche di carattere generale che sono state introdotte dal d.lgs. 97/2016, 
con particolare riferimento all’ambito soggettivo di applicazione, alla programmazione della 
trasparenza e alla qualità dei dati pubblicati. 
Nella seconda parte si dà conto delle principali modifiche o integrazioni degli obblighi di 
pubblicazione disciplinati nel d.lgs. 33/2013.  
Nella terza parte sono fornite alcune indicazioni circa la decorrenza dei nuovi obblighi e l’accesso 
civico in caso di mancata pubblicazione di dati. 
 
L’art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ridisegna l’ambito soggettivo di 
applicazione della disciplina sulla trasparenza rispetto alla precedente indicazione normativa contenuta 
nell’abrogato art. 11 del d.lgs. 33/2013. 
I destinatari degli obblighi di trasparenza sono ora ricondotti alle seguenti categorie di soggetti: 
1) pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2 del d.lgs. 165/2000, ivi comprese le autorità 
portuali nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, 
destinatarie dirette della disciplina contenuta nel decreto (art. 2-bis, co. 1); 
2) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali (art. 2-bis, co. 2); 
3) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto 
legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, 
comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che 
queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni 
pubbliche (art. 2-bis, co. 2); 
4) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di 
personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in 
modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche 
amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di 
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indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni (art. 2-bis, co. 2); 
5) La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in 
quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività' di pubblico interesse 
disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come 
definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, 
e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con 
bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di 
produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici 
(art. 2-bis, co. 3). 
 
Tra le modifiche più importanti del d.lgs. 33/2013 si registra quella della piena integrazione del 
Programma triennale della trasparenza e dell’integrità nel Piano triennale di prevenzione della 
corruzione, ora anche della trasparenza (PTPCT) come già indicato nella delibera n. 831/2016 
dell’ANAC sul PNA 2016. 
Le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati sono tenuti, pertanto, ad adottare un unico Piano 
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza in cui sia chiaramente identificata la 
sezione relativa alla trasparenza. Come già chiarito nel PNA 2016, in una logica di semplificazione e 
in attesa della realizzazione di un’apposita piattaforma informatica, non deve essere trasmesso alcun 
documento ad ANAC. I PTPCT devono, invece, essere pubblicati sul sito istituzionale 
tempestivamente e comunque non oltre un mese dall’adozione. 
 
Si consideri, inoltre, quanto previsto all’art. 9-bis del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, in 
base al quale qualora i dati che le amministrazioni e gli enti sono tenute a pubblicare ai sensi del d.lgs. 
33/2013 corrispondano a quelli già presenti nelle banche dati indicate nell’allegato B) del d.lgs.  
33/2013, le amministrazioni e gli enti assolvono agli obblighi di pubblicazione mediante la 
comunicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti dagli stessi detenuti all’amministrazione 
titolare della corrispondente banca dati. Nella sezione “Amministrazione trasparente” dei rispettivi siti 
istituzionali è inserito un mero collegamento ipertestuale alle banche dati contenenti i dati, le 
informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione. 
 
A fronte della rimodulazione della trasparenza on line obbligatoria, l’art. 6, nel novellare l’art. 5 del 
d.lgs. 33/2013, ha disciplinato anche un nuovo accesso civico, molto più ampio di quello previsto dalla 
precedente formulazione, riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni 
giuridicamente rilevanti, l’accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel 
rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto 
di divulgazione previsti dall’ordinamento. 
In merito è stata adottata apposita Direttiva da parte del RPCT e si è provveduto all’istituzione del 
registro degli accessi. 
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2. INTRODUZIONE - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL’AM MINISTRAZIONE  
 
La Giunta Comunale, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione della 
trasparenza, approva annualmente il Piano Triennale della prevenzione della corruzione, contenente la 
Sezione relativa alla Trasparenza, ed i relativi aggiornamenti. 

Secondo l’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 33/2013 “Ogni amministrazione indica, in 
un’apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, 
comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei 
documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto”. 

La presente Sezione Trasparenza è redatta sulla base e tenendo conto delle indicazioni delle « Prime 
linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016», redatte da ANAC  
(deliberazione n. 1310/2016). 

 
 

 
2.1 Organizzazione e funzioni dell’amministrazione 

 

La struttura organizzativa dell’Ente è ripartita in 4 Aree di attività funzionali-Settori, ognuno dei 
quali è strutturato in Servizi ed Uffici. Al vertice di ciascun Settore è posto un Responsabile, 
individuato con apposito provvedimento del Sindaco. 

 

 
2.2 Il responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

 

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è stato individuato nel 
Segretario Comunale, Dott. Pasquale Li Voti, nominato dal Sindaco con provvedimento n° 1 del 12 
gennaio 2017. 

Il  responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha, tra l’atro, il compito di: 

•   coordinare e di controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento di quanto 
contenuto nel Piano triennale di prevenzione della Corruzione – Sezione Trasparenza. 

• promuove e cura il coinvolgimento dei Settori dell’Ente. 

•   verifica l’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti 
dalla normativa vigente, assicurando la qualità delle informazioni pubblicate. In caso di 
inottemperanza e inadempimento segnala l’inadempimento, come individuato al successivo 
paragrafo 7 “Sistema di monitoraggio interno”. 

• controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico. 

 
2.3 Principali novità – Supporto normativo 

   
Il Comune di Caltabellotta intende proseguire nell’intento di dare attuazione al principio di trasparenza e 
di sviluppo della cultura della legalità. Infatti, gli strumenti previsti dal D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 (ed, 
in particolare, il Piano triennale di prevenzione della Corruzione – Sezione Trasparenza) costituiscono 
gli strumenti più idonei per dare piena e completa attuazione al principio della trasparenza, volto — 
come già sopra evidenziato - alla promozione dell’integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in 
funzione preventiva dei fenomeni corruttivi ed alla rilevazione di ipotesi di cattiva gestione e alla loro 
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consequenziale eliminazione. 
Particolare attenzione va posta nel promuovere il passaggio dalla mera pubblicazione dei dati alla 
effettiva conoscibilità degli stessi che è, a sua volta, direttamente collegata e strumentale sia alla 
prevenzione della corruzione nella P.A. sia ai miglioramenti della “performance” nell’erogazione di 
servizi al cittadino. Infatti, va evidenziato lo stretto legame tra trasparenza, integrità e qualità dei servizi, 
dato che il controllo dell’opinione pubblica sovente imprime un decisivo impulso al rispetto delle regole 
ed alla qualità del governo dell’amministrazione. 

 
Di seguito, si riportano le principali fonti normative utilizzate per la stesura della presente Sezione: 

 
- il Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 e s.m.i.; 
-  la Delibera n. 105/2010 della CIVIT, “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale 

per la trasparenza e l’integrità”; 
- la Delibera n. 2/2012 della CIVIT “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e 

dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”; 
- le Linee Guida per i siti web della PA (26 luglio 2010, con aggiornamento 28 luglio 2011), previste 

dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica amministrazione e 
l’innovazione; 

- la delibera del 15 maggio 2014 del Garante per la Protezione dei Dati Personali relativa alle “Linee 
Guida in materia di trattamento dei dati personali, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza 
sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”; 

- il Decreto legislativo 8 marzo 2005, n. 82, e succ. mod. ed integrazioni, avente a oggetto "Codice 
dell'amministrazione digitale"; 

- la Legge 6 novembre 2012 n. 190e s.m.i. avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- il Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 
213 recante “disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché 
di ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012” che ha rivisto, in maniera 
significativa, la materia dei controlli sugli enti locali; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62 - “Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n.165”; 

- la Circolare Dipartimento della Funzione pubblica, 19/7/2013, n. 2, avente ad oggetto “d.lgs. n.33 del 
2013-attuazione della trasparenza”; 

- l’Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali raggiunta in Conferenza unificata il 24 luglio 2013; 
- la Legge Regionale 15 novembre 1982, n.128 recante “disposizioni per la pubblicità della situazione 

patrimoniale dei deputati dell’Assemblea Regionale siciliana e dei titolari di cariche elettive e 
direttive presso alcuni enti”; 

- la deliberazione n. 33 della CIVIT del 18.12.2012; 
- la Delibera n. 50/2013 della CIVIT “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità 2014-2016”; 
- la Delibera n. 57/2013: in tema di applicabilità del D. Lgs. n. 39/2013 ai Comuni con popolazione 

inferiore a 15.000 abitanti o forme associative tra Comuni della medesima regione aventi la medesima 
popolazione; 
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- la 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)”; 

- la Delibera n. 65/2013 della CIVIT 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; 

- la 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; 

- la 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”; 

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

- la Delibera n. 148/2014 “Attestazioni OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per 
l’anno 2014 e attività di vigilanza e controllo dell’Autorità”; 

- il Comunicato del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013 – la Deliberazione AVCP n. 26 del 22 
maggio 2013 -  il Comunicato del Presidente dell'AVCP del 13 giugno 2013; 

- il D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.; 
- il D.L.n. 90/2014; 
- la L.R. n. 11/2015 e la L.R. n. 22/2008; 
- la Determina ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 di Aggiornamento 2015 al P.N.A: 
- il D.Lgs. n. 25 maggio 2016, n. 97; 
- Delibera dell’ANAC n. 831/2016 sul PNA 2016; 
- Deliberazione ANAC n. 1310/2016 del 28/12/2016 “Prime linee guida recanti indicazioni 

sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel 
d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”; 

- Determinazione n. 1134 del 8/11/2017 “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in 
materia di prevenzione   della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di   
diritto privato   controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti   pubblici 
economici”; 

- Determinazione n. 241 del 08/03/2017 “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 
del d.lgs. 33/2013  «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di 
 amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi  dirigenziali» come modificato 
dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016; 

- Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 dell’ANAC di approvazione definitiva dell’Aggiornamento 
2017 al Piano Nazionale Anticorruzione; 

- Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 dell’ANAC di approvazione definitiva dell’Aggiornamento 
2018 al Piano Nazionale Anticorruzione; 
 

 
L’Amministrazione ha già provveduto in passato all’adozione del Programma Triennale della 
Trasparenza (Deliberazione di G.M. n. 4 del 29/01/2016) ed PTPCT con una Sezione relativa alla 
Trasparenza (Deliberazione di G.C. n. 1 del 31/01/2017e Deliberazione di G.C. n. 8 del 30/01/2018), di 
cui si provvede al relativo aggiornamento.  
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3. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E DI ADOZIONE DELLA  SEZIONE 
TRASPARENZA  

 
Secondo le disposizioni vigenti, il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello 
essenziale delle prestazioni, come tale non comprimibile in sede locale, e inoltre un valido strumento 
di prevenzione e di lotta alla corruzione, garantendo in tal modo la piena attuazione dei principi 
previsti anche dalla normativa internazionale, in particolare nella Convenzione Onu sulla corruzione 
del 2003, poi recepita con la Legge n. 116 del 2009. 
Accanto al diritto di ogni cittadino di accedere ai documenti amministrativi, ed al dovere posto in 
capo alle pubbliche amministrazioni di rendere conoscibili alla collettività alcune tipologie di atti ed 
informazioni, attraverso i nuovi supporti informatici e telematici, le disposizioni in argomento 
pongono un ulteriore obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni, quello di predisporre il “Piano 
triennale di prevenzione della Corruzione – Sezione Trasparenza”. 
I contenuti del PTPC e della presente Sezione Trasparenza vanno coordinati con gli altri strumenti di 
programmazione ed in particolare con il PEG-Piano della performance (art. 169 del D.lgs. n. 
267/2000) e il DUP- Documento Unico di programmazione (art. 170 del D.lgs. n. 267/2000) 
 
3.1 Obiettivi strategici in materia di Trasparenza. 
 
Il Piano triennale di prevenzione della Corruzione – Sezione Trasparenza costituisce uno degli 
elementi fondamentali nella rinnovata visione legislativa del ruolo delle amministrazioni pubbliche. 
Le amministrazioni devono dichiarare e pubblicizzare i propri obiettivi, costruiti in relazione alle 
effettive esigenze dei cittadini, i quali, a loro volta, devono essere messi in grado di valutare se, come, 
quando e con quali risorse quegli stessi obiettivi vengono raggiunti. 
La pubblicizzazione dei dati sui siti delle amministrazioni rende conoscibili i risultati raggiunti. 
Questo documento, redatto ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo n. 33/2013 sulla base delle  
linee  guida  elaborate  dall’ANAC indica le principali azioni, gli obiettivi e le linee di intervento che 
il Comune di Caltabellotta intende seguire nell’arco del triennio 2019-2021 in tema di trasparenza. 
La trasparenza dell’attività amministrativa è un obiettivo fondamentale dell’amministrazione e viene 
perseguita dalla totalità degli uffici e dei rispettivi responsabili. Essa è oggetto di consultazione e 
confronto tra tutti i soggetti interessati. 
Attraverso la presente Sezione Trasparenzala sua concreta attuazione, l’amministrazione intende 
realizzare i seguenti obiettivi di trasparenza sostanziale: 
1.  promozione della trasparenza intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle 
pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione 
degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento 
delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche; 
2. la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti 
l'organizzazione e l'attività dell’amministrazione; 
3. la  piena  attuazione  del  diritto  alla  conoscibilità  consistente  nel  diritto  riconosciuto  a 
chiunque   di   conoscere,   fruire   gratuitamente,   utilizzare   e   riutilizzare   documenti, 
informazioni e dati pubblicati sul portale dell’Amministrazione;  
4. favorire l’esercizio dell’accesso civico, come potenziato dal decreto legislativo 97/2016, quale 
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diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati. 
 
Per la realizzazione dei suddetti obiettivi l’Amministrazione, con il presente atto, individua le misure 
organizzative di seguito riportate. 
Gli obiettivi di cui sopra hanno la funzione precipua di indirizzare l’azione amministrativa ed i 
comportamenti degli operatori verso: 
� elevati livelli di trasparenza dell’azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e 
funzionari pubblici, anche onorari; 
� lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità nella gestione del bene pubblico. 
 
3.2 Misure organizzative relative ai flussi informativi necessari per garantire, all’interno 
dell’Ente, l’individuazione/l’elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati. 
Per la realizzazione dei suddetti obiettivi l’Amministrazione, con la presente “Sezione”, individua le 
misure organizzative di seguito riportate. 
I responsabili dei singoli uffici e i Responsabili di Settore sono chiamati a prendere parte agli incontri 
e a mettere in atto ogni misura organizzativa per favorire la pubblicazione delle informazioni, dei dati 
e degli atti in loro possesso, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge e secondo le fasi di 
aggiornamento che verranno decise dal Responsabile, in attuazione del presente Piano. 
Ai Responsabili di Settore compete la responsabilità dell’individuazione dei contenuti degli obblighi 
di pubblicazione di cui alla presente Sezione e dell’Allegato 1) e la responsabilità della corretta 
pubblicazione dei dati, atti e provvedimenti di cui al predetto allegato 1) della presente Sezione e 
secondo le procedure organizzative di seguito definite. Infatti l’articolo 43 comma 3 del decreto 
legislativo 33/2013 prevede che i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono 
il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti 
dalla legge. 
I predetti responsabili di Settore sono tenuti ad individuare ed eventualmente elaborare i dati e le 
informazioni richieste, rispondono della mancata pubblicazione dei dati di cui al predetto allegato e di 
quelli previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza. 
Anche in considerazione della struttura organizzativa dell’ente, non si è provveduto ad  individuare 
un unico ufficio per la raccolta e la gestione di tutti i dati da inserire in “Amministrazione 
Trasparente”. 
Compete a ciascun Responsabile di Settore, rispetto alle materie di propria competenza di cui 
all’allegato 1) della presente Sezione Trasparenza, curare l’inserimento dei dati, atti, documenti e 
provvedimenti da pubblicare sul sito nella sezione “Amministrazione Trasparente”, secondo le 
modalità, la tempistica, la frequenza e i contenuti definiti dalle normative vigenti.  
Il nucleo di valutazione verifica altresì l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza 
(Delibera CIVIT n.2/2012). 
L'organo di indirizzo politico-amministrativo adotta annualmente il Piano triennale di prevenzione 
della Corruzione – Sezione Trasparenza ed i relativi aggiornamenti, tenendo conto dei Criteri 
generali/Linee di indirizzo adottati dal Consiglio Comunale (Deliberazione C.C. n. 2/2018). Il Piano 
in questione è suscettibile comunque di aggiornamento, integrazioni e/o modificazioni in applicazione 
degli indirizzi e/o dei criteri che il Consiglio Comunale provvederà ad adottare. 
Inoltre il Piano e la Sezione Trasparenza sono elaborati con il coinvolgimento di cittadini e di 
organizzazioni portatrici di interessi collettivi all'esito della raccolta di eventuali contributi forniti a 
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seguito di consultazione pubblica avviata con apposito avviso.  
Il Comune elabora e mantiene aggiornata  la presente Sezione in conformità alle indicazioni fornite 
dall’ANAC e agli atti e schemi da essa approvati sulla base del dettato del D.Lgs. n. 33/2013. 

 
 

 

4. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA E LE INIZIATIVE 
PER LA LEGALITA’ E LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELL ’INTEGRITA’  

 

L’Amministrazione è impegnata, sia attraverso l’operatività dei propri organismi collegiali sia 
tramite l’attività delle proprie strutture amministrative, in un’azione costante nei confronti degli 
utenti dei propri servizi, volta a favorire nei vari settori di pertinenza il raggiungimento di un 
adeguato e costante livello di trasparenza, a garanzia della legalità dell’azione amministrativa e dello 
sviluppo della cultura dell’integrità. 
L’Amministrazione comunale darà divulgazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione 
– Sezione Trasparenza mediante il proprio sito internet (sezione “Amministrazione Trasparente”) ed, 
eventualmente, altri strumenti ritenuti idonei. 
Inoltre l’Amministrazione fisserà un apposito incontro per la presentazione del Piano triennale di 
prevenzione della Corruzione – Sezione Trasparenza. 

Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è affidato il compito di 
coinvolgere i dipendenti dell'Ente, mediante attività di formazione sui temi della trasparenza, della 
legalità e cultura dell’integrità. Lo scopo dell’attività di coinvolgimento dei dipendenti è quello di 
diffondere la cultura della trasparenza e la consapevolezza che le attività di selezione, lavorazione e 
pubblicazione dei dati e documenti costituiscono parte integrante di ogni procedimento amministrativo 
nonché elemento di valutazione della qualità dell’azione amministrativa nel suo complesso e del singolo 
funzionario responsabile. 

 
 

 
4.1. Il sito web istituzionale del Comune di Caltabellotta 

 
I siti web sono il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile e meno oneroso. Ai fini della 
applicazione dei principi di trasparenza e integrità, il Comune ha da tempo realizzato un sito internet 
istituzionale del quale si intendono sfruttare tutte le potenzialità. 

 Il sito web istituzionale del Comune di Caltabellotta è il mezzo primario di comunicazione,  
attraverso  il  quale  l’amministrazione garantisce un’informazione trasparente ed esauriente sul suo 
operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre PA, pubblicizza e consente 
l’accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale. 
Ai fini dell’applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l’ente ha realizzato il sito internet 
istituzionale http://www.comune.caltabellotta.ag.it/ 
Sul sito istituzionale sono già presenti dati la cui pubblicazione è resa obbligatoria dalla normativa 
vigente. Sono altresì presenti informazioni non obbligatorie ma ritenute utili per il cittadino.  
In ragione di ciò il Comune di Caltabellotta continuerà a promuovere l’utilizzo e la conoscenza delle 
diverse potenzialità del sito da parte dei cittadini quale presupposto indispensabile per il pieno 
esercizio dei loro diritti civili e politici.  
Per consentire una agevole e piena accessibilità delle informazioni previste dall’art. 9 del D.Lgs. 
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n.33/2013 sul sito web del Comune di Caltabellotta, nella home page, è riportata in evidenza una 
apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente” al  cui interno sono contenuti i dati, 
le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della sopra richiamata normativa. 
 

 
4.2 La posta elettronica 

 
L’ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata. 
Sul sito web, nella home page, è riportato l’indirizzo PEC istituzionale. 
Nelle sezioni dedicate sono indicati gli indirizzi di posta elettronica di ciascun ufficio, nonché gli altri 
consueti recapiti (telefono, fax, ecc.). 

 

 
4.3 L’albo pretorio on line 

 

La legge n.69/2009 - perseguendo l’obiettivo di modernizzare l’azione amministrativa mediante il 
ricorso agli strumenti e alla comunicazione informatica - riconosce l’effetto di “pubblicità legale” 
soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle PA. 
L’articolo 32 della suddetta legge dispone che “a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di 
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono 
assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti 
pubblici obbligati”. 
L’amministrazione ha  adempiuto  al  dettato  normativo  e il relativo link è ben indicato nella home 
page del sito istituzionale. 
Per gli atti soggetti a pubblicità legale all’albo pretorio on line, nei casi in cui tali atti rientrino nelle 
categorie per le quali l’obbligo è previsto dalla legge, rimane invariato anche l’obbligo di 
pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale, nonché nell’apposita sezione  “Amministrazione 
Trasparente”. 

 
4.4 La Giornata della Trasparenza 

 
Inoltre l’Amministrazione fisserà un apposito incontro per la presentazione del Piano triennale di 
prevenzione della Corruzione – Sezione Trasparenza. 
Il Comune di Caltabellotta intende procedere all’organizzazione di tale evento nel corso dell’anno 
2019, con la finalità di caratterizzare tale iniziativa in termini di massima “APERTURA” ed ascolto 
verso l’esterno. 
Rendere pubblici gli esiti dell’azione comunale contribuisce, infatti, a realizzare un adeguato livello 
di trasparenza ed a rendere possibile una effettiva partecipazione dei cittadini, partecipazione che, a 
sua volta, si può trasformare in pressione sui risultati ed in spinta a rendere l’organizzazione 
comunale più efficiente e meglio rispondente alle attese della comunità locale. 
Nel 2019 si intende procedere all'organizzazione della predetta iniziativa, prestando particolare 
attenzione nell’utilizzare i suggerimenti che verranno formulati nel corso della giornata per la 
trasparenza per il miglioramento dei livelli di trasparenza e per l’aggiornamento della presente 
Sezione.  
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4.5 Semplificazione del linguaggio. 
 

Per rendersi comprensibili occorre anche semplificare il linguaggio degli atti amministrativi, 
rimodulandolo nell’ottica della trasparenza e della piena fruizione del contenuto dei documenti, 
evitando, per quanto possibile, espressioni burocratiche e termini tecnici.  

 
4.6 Ascolto degli stakeholders 

 
Il Comune di Caltabellotta intende perseguire l’ascolto e la partecipazione attraverso le seguenti 
azioni nel triennio: 
a) Le Giornate della Trasparenza, che sono  un momento di ascolto e di interscambio di informazioni 
con la comunità locale, utili anche per la presentazione del Piano; 
b) Un sistema di gestione delle segnalazioni/reclami, quale ulteriore forma di ascolto della comunità e 
dei suoi bisogni, oltre che di misurazione della capacità di risposta dell’ente, nel quadro di un più 
ampio sistema di valutazione dall’esterno dei servizi resi dal Comune; 
c) Ulteriore strumento di contatto e confronto con la cittadinanza e le espressioni organizzate della 
società civile ed imprenditoriale locale verrà costituito tramite la valutazione dei servizi resi dal 
Comune secondo varie forme e modalità. 

 

 
 
5. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
 
5.1. Dati da pubblicare 

 
I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione sono quelli previsti dal D.lgs. n. 
33/2013, dalla legge n. 190/2012 e dai decreti attuativi. 
La pubblicazione prevista dal presente atto non sostituisce gli altri obblighi di pubblicazione previsti 
dalla legge, con particolare riferimento: 
a) alla pubblicazione degli atti all’albo pretorio on line, che deve essere effettuata nel rispetto del 
vademecum predisposto da DigitPA, in attuazione dell’art. 32, comma 4 della L. 69/2009; 
b) agli specifici obblighi di pubblicità in materia di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture 
previsti dal codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) e degli atti adottati dagli organi 
competenti (ANAC e Decreto 02 dicembre 2016). 
c) alle leggi e/o disposizioni regionali in materia (L.R. n. 11/2015, L.R. n.22/2008). 

 
 
 

5.2. Sito web istituzionale - sezione “Amministrazione Trasparente” – struttura 
 

La Tabella allegata al decreto legislativo n.33/2013 disciplina la struttura delle informazioni sui siti 
istituzionali delle PA. Il legislatore organizza in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le 
informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «Amministrazione  
trasparente»  del   sito   web.   Le   sotto-sezioni   devono   essere   denominate esattamente come 
indicato nella Tabella del decreto legislativo n.33/2013. 
La sezione “Amministrazione Trasparente” è stata strutturata sulla base delle indicazioni contenute 
nella suddetta Tabella del decreto legislativo n.33/2013 e delle “Prime linee guida recanti indicazioni 
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sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel 
d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016” (Deliberazione ANAC n. 1310/2016 del 
28/12/2016). 
In ogni caso l'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione nella Tabella del decreto legislativo 
n.33/2013 sono da considerarsi i contenuti minimi che devono essere presenti nella sotto- sezione 
stessa. In ogni sotto-sezione possono essere inseriti altri contenuti, riconducibili all'argomento a cui si 
riferisce la sottosezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza. 
Eventuali  ulteriori  contenuti  da  pubblicare  ai  fini  di  trasparenza  e  non  riconducibili  a nessuna 
delle sottosezioni indicate devono essere pubblicati nella sotto-sezione «Altri contenuti». 
L'utente deve poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione «Amministrazione trasparente» 
senza dover effettuare operazioni aggiuntive. Infatti tutti i dati contenuti nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” sono liberamente accessibili senza necessità di registrazioni, 
password o identificativi di accesso. 
 
 

5.3. Allegato 1) Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti 
 

Nell’ Allegato 1) della presente Sezione Trasparenza sono riportate le seguenti indicazioni:  

- Colonna 1 = indicazione delle sotto-sezioni di primo livello; 

- Colonna 2 = indicazione delle sotto-sezioni di secondo livello; 

- Colonna 3 = riferimento normativo; 

- Colonna 4 = denominazioni del singolo obbligo; 
- Colonna 5 = contenuto dell’obbligo; 
- Colonna 6 = frequenza dell’aggiornamento. 
- Colonna 7 = Settore competente per la pubblicazione. 
 

6. TEMPESTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO E MISURE ORGANIZZ ATIVE  
 

I Responsabili di Settore garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare 
ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. Al riguardo si precisa che per trasmissione si 
intende, nel caso in cui i dati siano archiviati in una banca dati, sia l’immissione dei dati nell’archivio 
sia la confluenza degli stessi dall’archivio al soggetto responsabile della pubblicazione sul sito.  
I soggetti responsabili degli obblighi di pubblicazione e della qualità dei dati per come definita 
dall’art. 6 del D.lgs. n. 33/2013 sono i responsabili preposti all’istruttoria dei singoli procedimenti 
inerenti i dati oggetto di pubblicazione (art. 9 Dpr 62/2013), e solidalmente anche i responsabili dei 
relativi Settori ( art. 43, comma 3 del d. lgs 33/2013). 
Al fine di ottimizzare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, si stabilisce che la 
assoggettabilità o meno alla procedura di divulgazione venga definita già in sede di formazione di 
ciascun atto o provvedimento da parte del soggetto responsabile del procedimento. 
A tal fine il responsabile del procedimento verificherà e ne darà atto nel testo dell’atto se lo stesso, o 
parte delle informazioni ivi contenute, sono oggetto di pubblicazione obbligatoria all’albo Pretorio, 
ovvero di pubblicazione obbligatoria nell’Area “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, e 
in tal caso lo trasmette al soggetto competente per la pubblicazione. 
I Responsabili di settore, in qualità di referenti per l’attuazione e il monitoraggio del Piano 
Anticorruzione, svolgono anche il ruolo di referenti per la trasparenza, favorendo ed attuando le azioni 
previste dalla presente Sezione. 
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I referenti: 
• adempiono agli obblighi di pubblicazione, per le sezioni di rispettiva competenza, indicate   
nell’allegato 1 della presente Sezione; 
• garantiscono la tempestiva e regolare pubblicazione dei dati e delle informazioni nel rispetto dei 
termini stabiliti dalla legge; 
• 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; 
• individuano, all’interno della propria struttura, il personale che collaborerà all’esercizio delle 
suddette funzioni.  
I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione dovranno essere elaborati nel rispetto 
dei criteri di qualità previsti dal D.lgs. n. 33/2013, con particolare osservanza degli articoli 6, 7, 7-bis, 
8, 9 e 9-bis. 

 

 
7. SISTEMA DI MONITORAGGIO INTERNO  

 

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza verifica periodicamente che sia 
stata data attuazione alla presente Sezione. 
In particolare il Responsabile verifica l’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi 
di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la qualità dei dati pubblicati, 
provvedendo a tal uopo anche alla convocazione di riunioni periodiche.  
Rimangono ferme le competenze dei singoli Responsabili di Settore relativamente all’adempimento 
degli obblighi di pubblicazione previsti dalle normative vigenti. 
Il Nucleo di valutazione vigila sulla redazione del monitoraggio e sui relativi contenuti (Delibera 
CIVIT n. 2/2012), tenendo conto nella scheda di valutazione dei risultati derivanti dal presente Piano. 

 

8.  TEMPI DI ATTUAZIONE 
 
Premesso che la declinazione operativa degli obiettivi sotto riportati troverà sede nel PEG - Piano 
della performance, per ciascun esercizio, ai fini anche del relativo monitoraggio, si prevede la 
seguente scansione temporale nell’attuazione della presente Sezione: 

          Anno 2019 
1. Aggiornamento della Sezione Trasparenza del Piano Triennale della prevenzione della corruzione; 
2. Applicazione del sistema di controlli di cui al D.L. n. 174/2012 – Regolamento dei controlli 

interni adottato con Deliberazione di C.C. n. 20 del 28/03/2013; 
3. Aggiornamento del Piano Triennale Anticorruzione; 
4. Realizzazione della Giornata della Trasparenza; 
5. Aggiornamento sito Internet; 
6. Coinvolgimento degli stakeholder; 

             Anno 2020 
1.   Aggiornamento della Sezione Trasparenza del Piano Triennale della prevenzione della corruzione; 
2. Aggiornamento del Programma Triennale Anticorruzione; 
3. Applicazione del sistema di controlli di cui al D.L. n. 174/2012– Regolamento dei controlli interni 

adottato con Deliberazione di C.C. n. 20 del 28/03/2013; 
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4. Realizzazione della Giornata della Trasparenza 2019; 
5. Sviluppo del coinvolgimento degli stakeholder; 
6. Nuovi servizi on-line; 

             
             Anno 2021 
1. Aggiornamento della Sezione Trasparenza del Piano Triennale della prevenzione della corruzione; 
2. Aggiornamento del Programma Triennale Anticorruzione; 
3. Applicazione del sistema di controlli di cui al D.L. n. 174/2012 – Regolamento dei controlli 

interni adottato con Deliberazione di C.C. n. 20 del 28/03/2013; 
4. Realizzazione della Giornata della Trasparenza 2020; 
5. Studio utilizzo ulteriori applicativi interattivi. 
 
 

9. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI P ERSONALI  
 

Resta sempre inteso il necessario rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati 
personali (art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013), sia nella fase di predisposizione degli atti che nella 
successiva fase della loro divulgazione e pubblicazione (sia nell’Albo Pretorio on-line, sia nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, sia anche in eventuali altre sezioni del sito istituzionale 
web). 
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 conformità al D.lgs. n. 196/2003. In particolare, occorrerà rispettare i limiti alla 
trasparenza indicati all’art. 3, comma 1-bis (L'Autorità nazionale anticorruzione, sentito il Garante per 
la protezione dei dati personali nel caso in cui siano coinvolti dati personali, con propria delibera 
adottata, previa consultazione pubblica, in conformità con i principi di proporzionalità e di 
semplificazione, e all'esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti di cui all'articolo 2-bis, 
può identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi 
della disciplina vigente per i quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di 
informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione. In questi casi, l'accesso ai dati e ai documenti 
nella loro integrità è disciplinato dall'articolo 5) del D.lgs. n. 33/2013 nonché porre particolare 
attenzione a ogni informazione potenzialmente in grado di rivelare dati sensibili quali lo stato di 
salute, la vita sessuale e le situazioni di difficoltà socio-economica delle persone. 
L’obbligo di diffusione dei dati attraverso il sito istituzionale, nonché il loro trattamento secondo 
modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web, 
obbliga, comunque, i Responsabili di Settore – referenti, i responsabili del procedimento e della 
pubblicazione a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non 
indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione. 
A seguito dell’applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (si seguito RGPD) e, dell’entrata in vigore, 
il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di 
protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del 
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Regolamento (UE) 2016/679, sono stati formulati quesiti all’ANAC volti a chiarire la compatibilità 
della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013.  
Occorre evidenziare, al riguardo, che l’art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in 
continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il 
trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 
2016/679, “è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di 
regolamento”. Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che “La diffusione e la 
comunicazione di dati personali, trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all’esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono 
ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1”. Il regime normativo per il trattamento di dati 
personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato essendo 
confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei 
casi previsti dalla legge, di regolamento.  
Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che 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 (art. 
1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui 
propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli 
allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel 
d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l’obbligo di pubblicazione. 
Giova rammentare, tuttavia, che l’attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di 
trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel 
rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 del 
Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei  
dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del 
principio di “responsabilizzazione” del titolare del trattamento.  
In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario 
rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) 
e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure 
ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali 
sono trattati (par. 1, lett. d).  
Il medesimo d.lgs. 33/2013 all’art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che “Nei casi in cui norme di legge o di 
regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni 
provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non 
indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”.  
In tal caso, è rimessa alla cura dei Responsabili di Settore – referenti, dei responsabili del 
procedimento e della pubblicazione la selezione, all'interno dell'atto o documento, in via di 
pubblicazione, dei dati personali da oscurare o comunque da espungere. 
In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione 
dei dati personali nell’attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e 
pubblicità dell’azione amministrativa, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per 
la protezione dei dati personali, ed in particolare alle linee guida adottate il 15 maggio 2014 dal 
Garante “Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali, effettuato per finalità di pubblicità e 
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trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”. 
Vengono mantenuti fermi i limiti alla diffusione ed i casi di esclusione dal diritto di accesso come 
definiti nell'articolo 24, commi 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche. 
Rimangono, inoltre, sottratti all’accesso i dati statistici ufficiali, i quali possono essere diffusi solo in 
“forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone 
identificabili” (art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 322/1989) e che sono soggetti anche agli 
ulteriori obblighi di riservatezza stabiliti dalla normativa europea (ad es. Regolamento della Comunità 
europea n. 223/2009); 
Si invitano quindi i responsabili di Settore, i responsabili del procedimento e della pubblicazione a 
porre la dovuta attenzione nella formulazione e nel contenuto degli atti soggetti poi a pubblicazione. 
La responsabilità per un’eventuale violazione della normativa riguardante il trattamento dei dati 
personali e/o sensibili è da attribuirsi al funzionario responsabile dell’atto o del dato oggetto di 
pubblicazione. 
 

 
10. ALTRI DATI PUBBLICATI 
 
Come precisato nella delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016, le amministrazioni, in una logica di 
piena apertura verso l’esterno, possono pubblicare “dati ulteriori” oltre a quelli espressamente indicati 
e richiesti da specifiche norme di legge. La loro pubblicazione è prevista come contenuto dei PTPCT 
dalla l. 190/2012 (art. 1, co. 9, lett. f) e dall’art. 7-bis, co. 3 del medesimo d.lgs. 33/2013 laddove 
stabilisce che «le pubbliche amministrazioni  possono disporre la pubblicazione nel proprio sito 
istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del 
presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento». 
Pertanto, nel rispetto dei limiti posti a tutela degli interessi pubblici e privati indicati nell’art. 5-bis del 
d.lgs. 33/2013 e procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente 
presenti, come precisato nel richiamato co. 3 dell’art. 7-bis, ogni amministrazione, in ragione delle 
proprie caratteristiche strutturali e funzionali, può individuare nella sezione dedicata alla trasparenza 
del PTPCT i dati ulteriori da pubblicare.  
I dati ulteriori sono pubblicati nella sotto-sezione “Altri contenuti”, laddove non sia possibile 
ricondurli ad alcuna delle sotto-sezioni in cui deve articolarsi la sezione “Amministrazione 
trasparente”. 
 

11. MISURE PER ASSICURARE L’EFFICACIA DELL’ACCESSO CIVI CO  

 
L’art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall’art. 6 del d.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque: 
a) il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la 
pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale (accesso civico “semplice”); 

b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori 
rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi 
alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (accesso 
civico “generalizzato”). Per quest’ultimo tipo di accesso si rinvia alle linee guida “Foia” “Linee 
guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso 
civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013” adottate dall’ANAC con Delibera 1309 del 
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28/12/2016 e ad un’apposita direttiva trasmessa dal Responsabile della prevenzione della corruzione 
e della trasparenza. 
 
Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione normativamente previsti, il legislatore ha 
confermato l’istituto dell’accesso civico volto ad ottenere la corretta pubblicazione dei dati rilevanti ex 
lege, da pubblicare all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”. 
L’istanza va presentata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT), il 
quale è tenuto a concludere il procedimento di accesso civico con provvedimento espresso e motivato 
nel termine di trenta giorni. Sussistendone i presupposti, il RPCT avrà cura di 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. Nonostante la norma non menzioni più 
il possibile ricorso al titolare del potere sostitutivo, da una lettura sistematica delle norme, l’ANAC ha   
ritenuto possa applicarsi l’istituto generale previsto dall’art. 2, co. 9-bis, della L. n. 241/90. 
Pertanto, in caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del RPCT il richiedente può ricorrere 
al titolare del potere sostitutivo che conclude il procedimento di accesso civico come sopra 
specificato, entro i termini di cui all’art. 2, co. 9-ter della l. 241/1990. 
A fronte dell’inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della 
tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’art. 
116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
Le amministrazioni sono tenute a pubblicare, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto- 
sezione “Altri contenuti”/“Accesso civico” gli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le richieste di 
accesso civico e di attivazione del potere sostitutivo. 
 

 
12. CARATTERISTICHE E REQUISITI DEI DATI 
 
12.1 Struttura dei dati e formati 
 
Con  l’art.  6,  co.  3  del  d.lgs.  97/2016  è stato inserito,  ex  novo,  nel  D.lgs.  33/2013  il  Capo  I-
Ter – “Pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti”, con l’intento di raccogliere al suo 
interno anche gli articoli dedicati alla qualità delle informazioni (art. 6); ai criteri di apertura e di 
riutilizzo dei dati, anche nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali (artt. 7 e 7-bis); alla 
decorrenza e durata degli obblighi di pubblicazione (art. 8); alle modalità di accesso alle informazioni 
pubblicate nei siti (art. 9). 
In tal senso si ribadisce, anzitutto, l’importanza di osservare i criteri di qualità delle informazioni 
pubblicate sui siti istituzionali ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 33/2013: integrità, costante aggiornamento, 
completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile 
accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità. 
Nelle more di una definizione di standard di pubblicazione sulle diverse tipologie di obblighi, da 
attuare secondo la procedura prevista dall’art. 48 del d.lgs. 33/2013 con lo scopo di innalzare la 
qualità e la semplicità di consultazione dei dati, documenti ed informazioni pubblicate nella sezione 
“Amministrazione trasparente” l’ANAC (Delibera n. 1310 del 28/12/2016) ha ritenuto opportuno 
fornire, sin da subito, le seguenti indicazioni operative: 
1. esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione: l’utilizzo, ove possibile, delle tabelle per 
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l’esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni aumenta, infatti, il livello di 
comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati, assicurando agli utenti della sezione 
“Amministrazione trasparente” la possibilità di reperire informazioni chiare e immediatamente 
fruibili; 
2. indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione: si ribadisce la 
necessità, quale regola generale, di esporre, in corrispondenza di ciascun contenuto della sezione 
“Amministrazione trasparente”, la data di aggiornamento, distinguendo quella di “iniziale” 
pubblicazione da quella del successivo aggiornamento. 
 
Restano in ogni caso valide le indicazioni già fornite nell’allegato 2 della delibera ANAC 50/2013 in 
ordine ai criteri di qualità della pubblicazione dei dati, con particolare riferimento ai requisiti di 
completezza, formato e dati di tipo aperto. 
L’art. 8 del d.lgs. 33/2013 sulla decorrenza e sulla durata della pubblicazione è stato solo in parte 
modificato. 
La durata ordinaria della pubblicazione rimane fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione (co. 3) fatti salvi i diversi 
termini previsti dalla normativa per specifici obblighi (art. 14, co. 2 e art. 15 co. 4) e quanto già 
previsto in materia di tutela dei dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti 
degli atti pubblicati. 
Un’importante modifica è quella apportata all’art. 8, co. 3, dal d.lgs. 97/2016: trascorso il quinquennio 
o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella 
sezione archivio del sito che quindi viene meno. Dopo i predetti termini, la trasparenza è assicurata 
mediante la possibilità di presentare l’istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 5. 
Un’altra agevolazione è contemplata all’art. 8, co. 3-bis, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ove è ammessa 
la possibilità che ANAC, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, fissi una 
durata di pubblicazione inferiore al quinquennio basandosi su una valutazione del rischio corruttivo, 
nonché delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso presentate. L’ANAC si è riservata 
di adottare indicazioni al riguardo, a seguito dell’implementazione dei nuovi obblighi e del nuovo 
istituto dell’accesso civico generalizzato. 
Rimane nella facoltà del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza emanare 
apposite direttive per uniformare i comportamenti dei diversi settori. 
 
12.2 Completezza 
 
L’ANAC, ai fini della propria attività di vigilanza e di controllo, ritiene che un dato sia da ritenersi 
pubblicato in modo completo se la pubblicazione è esatta, accurata e riferita a tutti gli uffici, ivi 
compresi le eventuali strutture interne (es. corpi e istituti) e gli uffici periferici. Fermo restando quanto 
previsto in materia di qualità delle informazioni dall’art. 6 e ss. del d.lgs. n. 33/2013, per quanto 
riguarda l’esattezza essa fa riferimento alla capacità del dato di rappresentare correttamente il 
fenomeno che intende descrivere. L’accuratezza, invece, concerne la capacità del dato di riportare tutte 
le informazioni richieste dalle previsioni normative. 
Inoltre, come già evidenziato nella delibera n. 2/2012, ad avviso dell’ANAC (ex CIVIT) i dati 
possono dirsi pubblicati in modo completo se la loro pubblicazione esatta e accurata si riferisce non 
solo all’amministrazione centrale ma anche a eventuali strutture interne e agli uffici periferici, ove 
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esistenti. 
 
12.3 Aggiornamento 
 
E’ necessario che per ciascun dato, o categoria di dati, sia indicata la data di pubblicazione e, 
conseguentemente, di aggiornamento, nonché l’arco temporale cui lo stesso dato, o categoria di dati, si 
riferisce.  
Si precisa, inoltre, che con il termine aggiornamento non si intende necessariamente la modifica del 
dato, essendo talvolta sufficiente un controllo dell’attualità delle informazioni pubblicate, anche a 
tutela di eventuali interessi individuali coinvolti.  
Occorre controllare l’attualità delle informazioni pubblicate e modificarle, ove sia necessario, anche 
nei casi in cui l’interessato ne richieda l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione ai sensi 
dell’art. 7, c. 3, lett. a), del d.lgs. n. 196/2003. 
Per dar conto dell’avvenuta verifica dell’attualità delle informazioni pubblicate, è necessario che in 
ogni pagina della sezione “Amministrazione Trasparente” sia indicata la relativa data di 
aggiornamento.  
 
12.4 Formato e dati di tipo aperto 
 
La legge n. 190/2012 contiene riferimenti al formato aperto (art. 1, cc. 32, 35 e 42). In particolare, il 
comma 35 stabilisce che per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e 
fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche 
a fini statistici e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse 
dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità. 
Con riguardo al profilo dell’apertura del dato, si riporta quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lettera l-
bis), del d.lgs. n. 82/2005 (a seguito delle modifiche appartate con il D.Lgs. n. 217/2017, in particolare 
art. 66, co.3) che definisce: 
- formato aperto: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli 
strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi. 
 
 
12.5 Responsabilità e sanzioni  
 
L’art. 9 del Dpr 16.4.2013, n. 62 individua tra gli obblighi cui è tenuto ciascun pubblico dipendente 
quello di assicurare l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche 
amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione 
nell’elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all’obbligo di pubblicazione sul sito 
istituzionale. La violazione di tale obbligo è punita disciplinarmente. 
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 al Nucleo di Valutazione - 
OIV, all’organo di indirizzo politico nonché, nei casi più gravi, all’Autorità Anticorruzione (ANAC) e 
all’U.P.D. per l’eventuale attivazione del procedimento disciplinare.  
L’inadempimento degli obblighi previsti dalla normativa costituisce elemento di valutazione della 
responsabilità dirigenziale ed eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine. 
Il responsabile non risponde dell’inadempimento se dimostra che tale inadempimento è dipeso da 
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causa a lui non imputabile. 
I dirigenti responsabili dell'amministrazione e il responsabile per la trasparenza controllano e 
assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dalle disposizioni 
vigenti. 
Le sanzioni per le violazioni degli adempimenti in merito alla trasparenza sono quelle previste dal 
D.lgs. n. 33/2013, fatte salve sanzioni diverse per la violazione della normativa sul trattamento dei dati 
personali o dalle normative sulla qualità dei dati pubblicati. 
 
Allegato 3)  Sezione Amministrazione Trasparente - Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti 


