
 
 
 
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 
TRASPARENZA  2017/2019 
 
1. OGGETTO DEL PIANO 
Il piano triennale per la prevenzione della corruzione: 

a) fornisce il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di 
illegalità e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio; 

b) definisce le misure per la prevenzione della corruzione, in particolare per le attività 
a più elevato rischio di corruzione; 

c) disciplina le regole di attuazione e di controllo dei protocolli di legalità o di integrità; 
d) indica le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad 

operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi 
settori, la rotazione del dirigente (ovvero negli enti che ne sono sprovvisti del 
responsabile) e del personale. 

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento del presente piano ha un’accezione 
più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica 
amministrazione. 
Esso coincide con la”maladministration”  intesa come assunzione di decisioni devianti 
dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di 
interessi particolari.  

 
 
2. IL PROCESSO DI ADOZIONE DEL PIANO  
La proposta di piano triennale per la prevenzione della corruzione (di seguito PTPC) e il 
presente aggiornamento è stata elaborata dal Direttore, in qualità di responsabile per la 
prevenzione della corruzione, nominato con decreto del presidente n. 26 del 12.12.2013 
che ha sentito i titolari di posizione organizzativa in particolare per la individuazione delle 
aree a più elevato rischio di corruzione. Il piano è stato approvato con decreto del 
presidente n. 1 del 02.2.2015. Il primo aggiornamento è avvenuto con decreto del 
Presidente n.1 del 27/01/2016. Il secondo aggiornamento è avvenuto con decreto del 
Presidente n.3 del 25/01/2017. 
Il presente aggiornamento è seguito all’approvazione del nuovo piano anticorruzione 2016 
approvato dall’ANAC con determinazione n. 831/2016. 
Copia del PTCP per il triennio 2017/2019,  è pubblicata sul sito internet dell’ente. 
 
3. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA’ A PIU’ ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE 
Non sono stati presi in considerazione i procedimenti aventi un rischio talmente irrilevante 
da reputare non necessaria una ulteriore analisi. Il rischio è stato, infatti, classificato in 3 
categorie basso [da 2,1 a 3] medio [da 3,1 a 5] e alto [da 5 a 9] a seconda della probabilità 
e della rilevanza del medesimo, tenuto conto, tra l’altro, delle attività connotate da un 
maggior livello di discrezionalità amministrativa. 
Le attività a più elevato rischio di corruzione sono, con riferimento a tutti i settori dell’ente, 
le seguenti:  
 

- assunzioni e progressione del personale 



- conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza  
- affidamento di servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque 

importo ovvero affidamento diretto di servizi e forniture; affidamento con procedura 
ristretta semplificata di servizi e forniture; 

- controllo di gestione del servizio idrico e del servizio di gestione integrata della 
raccolta e trasporto dei rifiuti soldi urbani ed assimilati; 

- approvazione progetti delle opere del servizio idrico integrato; 
- controllo della gestione dei servizi idrico e rifiuti; 

 
 

L’AGGIORNAMENTO DEL  PIANO  ANTICORRUZIONE 

L’aggiornamento del PTPC 2017-2019 richiede: 
- Analisi del contesto esterno ed interno; 
- Revisione ed aggiornamento della mappatura dei processi;  
- Revisione ed aggiornamento della valutazione del rischio; 

- Misure organizzative connesse alle misure di prevenzione; 
- Coordinamento tra PTPC e Piano delle performance; 

 
 

a) L’analisi del contesto esterno ed interno 
In assenza di elementi specifici  per l’analisi del contesto esterno si è fatto riferimento  ai 
contenuti delle relazioni periodiche sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica 
presentate al Parlamento dal Ministero dell’Interno e pubblicate sul sito della Camera dei 
Deputati per l’anno 2013 dalla quale non emerge, per quanto riguarda la Provincia di Terni 
la presenza di rilevanti fenomeni di criminalità organizzata che hanno favorito fenomeni 
corruttivi né  particolari fenomeni di corruzione nella pubblica amministrazione. 
L’organizzazione interna dell’ente è attualmente così articolata:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Personale è attualmente così ripartito: 

Cat. D Titolari di posizione organizzativa n. 2  
Cat. D. n. 2  
Cat. C n. 2  di cui 1 a tempo determinato part-time 
Attualmente non risultano avviati procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti.  
In ordine al contenzioso  nell’anno 2015  non risultano attivati contenziosi. 
Nell’anno 2016 risultano attivati n.  6 contenziosi. 

 

 
b)Coordinamento con il piano delle performance 

 L’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione costituisce obiettivo 
organizzativo ed individuale assegnato trasversalmente a tutti gli uffici e a tutti i 

 

Direttore 

 

Servizio 

Affari Generali 

Servizio 
Pianificazione e 
Controllo Idrico 

Servizio 
Pianificazione e 
Controllo Rifiuti 



responsabili posizione organizzativa ed elemento permanente di valutazione dei suddetti 
responsabili. 
 
 
4. MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
Per ognuna delle attività a più elevato rischio di corruzione è adottata una scheda, redatta 
sul modello di quella contenuta nell’allegato 2 in cui sono indicate le misure che l’ente ha 
assunto e/o intende assumere per prevenire il fenomeno della corruzione. Tale scheda è 
completata con la indicazione del responsabile dell’adozione del provvedimento finale, del 
responsabile del procedimento qualora le due figure non coincidano, e con tutte le 
informazioni sui procedimenti richieste dal DLgs n. 33/2013. 
 
5. MONITORAGGI 
Per le attività ad elevato rischio di corruzione sono monitorati i tempi di conclusione dei 
singoli procedimenti, con la indicazione degli scostamenti che si registrano per i singoli 
procedimenti rispetto alla media e la indicazione delle motivazioni. Lo svolgimento di tali 
attività viene effettuato dai singoli settori.  
I titolari di posizione organizzativa  trasmettono con cadenza annuale, entro la fine del 
mese di ottobre, al responsabile per la prevenzione della corruzione le informazioni 
sull’andamento delle attività a più elevato rischio di corruzione, segnalando le eventuali 
criticità ed avanzando proposte operative. Il modello di tale dichiarazione è contenuta 
nell’allegato 4. Delle stesse il responsabile per la prevenzione della corruzione tiene conto 
nella adozione del proprio rapporto annuale. In tale ambito sono compresi tra gli altri gli 
esiti del monitoraggio sui tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi,  sulle 
attività svolte per conto di privati da dipendenti che cessano dal servizio, sulle 
autorizzazioni rilasciate ai dipendenti per lo svolgimento di attività ulteriori, sulla 
applicazione del codice di comportamento.  
Il responsabile per la prevenzione della corruzione verifica annualmente, anche a 
campione, lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo e gli esiti concreti. 
 
6. TUTELA DEI DIPENDENTI CHE SEGNALANO ILLEGITTIMITA’ 
La identità personale dei dipendenti che segnalano episodi di illegittimità non viene resa 
nota, fatti salvi i casi in cui ciò è espressamente previsto dalla normativa. 
Gli spostamenti ad altre attività di tali dipendenti deve essere adeguatamente motivata e si 
deve dare dimostrazione che essa non è connessa, neppure in forma indiretta,  alle 
denunce presentate. Per dare corso a questi spostamenti occorre il consenso dei 
dipendenti stessi. 
I dipendenti che segnalano episodi di illegittimità devono essere tutelati dall’ente rispetto 
ad ogni forma di mobbing. 
 
7. ROTAZIONE DEI DIRIGENTI E DEL PERSONALE 
Le funzioni assegnate all’ente sono quelle previste dalla L.R. n. 23 del 9/07/2007 ed in 
particolare conferito le funzioni e i servizi già esercitati a livello sovracomunale in materia 
di sanità, politiche sociali, gestione dei rifiuti ciclo idrico integrato e turismo. L’ente 
attualmente svolge le funzioni di cui alla L.R. n.23 del 09/07/2007 e della DCR n.274 del 
16/12/2008. Con L.R. n.11 del 17/05/2013 l’ente è stato soppresso e le stesse funzioni 
sono state trasferite all’ A.U.R.I.  
Attualmente per la gestione di detta fase transitoria la struttura organizzativa di questo 
ente è composta da n. 1 direttore, nominato dal Presidente, con incarico a titolo gratuito ai 
sensi dell’art.6 del D.L. n.90 del 24 giugno 2014, convertito in L.114/2014, che andrà in 
scadenza al prossimo 21/07/2017 da n. 2 posizioni organizzative, individuati tra i 
dipendenti dell’ente, tra il personale appartenente alla cat. D, e da n. 3 dipendenti 
assegnati ai diversi servizi. 



Stante la prossima scadenza dell’incarico del direttore e la soppressione dell’ente con si 
ritiene di disciplinare la citata misura. 
 
 
8. IL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE 
Il Direttore, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione: 

a) propone il piano triennale della prevenzione entro il 31 dicembre di ogni anno; 
b) predispone, adotta, pubblica sul sito internet ed invia al Presidente entro il 31 dicembre di 

ogni anno la relazione sulle attività svolte in materia di prevenzione della corruzione; 
c) individua, il personale da inserire nei programmi di formazione; 
d) procede con proprio atto (per le attività individuate dal presente piano, quali a più alto 

rischio di corruzione) alle azioni correttive per l'eliminazione delle criticità. 
Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione il direttore 
in qualsiasi momento può richiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato il 
provvedimento finale di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto 
e le ragione giuridiche che sottendono all’adozione del provvedimento. 
Il Direttore può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e 
verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo 
potenzialmente il rischio di corruzione e illegalità. 
 
9. I DIPENDENTI 
I dipendenti devono astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e del DPR n. 
62/2013, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, segnalando tempestivamente al 
responsabile della prevenzione della corruzione ogni situazione di conflitto, anche 
potenziale. 
I titolari di posizione organizzativa provvedono al monitoraggio del rispetto dei tempi 
procedimentali e alla tempestiva eliminazione delle anomalie.  
Essi informano tempestivamente il responsabile della prevenzione della corruzione in 
merito al mancato rispetto dei tempi procedimentali e di qualsiasi altra anomalia accertata 
costituente la mancata attuazione del presente piano, adottando le azioni necessarie per 
eliminarle oppure proponendo al responsabile, le azioni sopra citate. 
I titolari di posizione organizzativa monitorano, anche con controlli a campione, i rapporti 
aventi maggior valore economico tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa 
stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o 
erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali 
relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i 
dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti dell'amministrazione.  
I titolari di posizione organizzativi adottano le seguenti misure: 

1) verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai 
sensi degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 445/2000; 

2) promozione di accordi con enti e autorità per l’accesso alle banche dati, anche ai fini del 
controllo di cui sopra; 

3) svolgimento di incontri periodici tra dipendenti per finalità di aggiornamento sull’attività, 
circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali; 

4) aggiornamento della mappa dei procedimenti con pubblicazione sul sito delle informazioni 
e della modulistica necessari; 

5) rispetto dell’ordine cronologico di protocollo delle istanze, dando disposizioni in merito; 
6) redazione degli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice, dando 

disposizioni in merito; 
7) adozione delle soluzioni possibili per favorire l’accesso on line ai servizi con la possibilità 

per l’utenza di monitorare lo stato di attuazione dei procedimenti; 



8) attivazione di controlli specifici sulla utilizzazione da parte di soggetti che svolgono attività 
per conto dell’ente di dipendenti cessati dal servizio, anche attraverso la predisposizione 
di una apposita autodichiarazione o l’inserimento di una clausola nei contratti. 
Gli esiti delle attività e dei controlli di cui sopra sono trasmessi al responsabile per la 
prevenzione della corruzione 
I processi e le attività previsti dal presente piano triennale sono inseriti negli strumenti del 
ciclo della performance, in qualità di obiettivi e indicatori. 
 
10. L’ O.I.V. 
L’O.I.V. supporta, attraverso la verifica del rispetto dei vincoli previsti dal presente piano 
ed attraverso le attività aggiuntive richieste dall’ente, il responsabile anticorruzione nella 
verifica della corretta applicazione del presente piano di prevenzione della corruzione da 
parte dei titolari di posizione organizzative. 
In particolare, nella valutazione annuale ai fini della corresponsione della retribuzione di 
risultato al Direttore e ai titolari di posizione organizzativa con riferimento alle rispettive 
competenze, si tiene conto della attuazione del piano triennale della prevenzione della 
corruzione, nonché del piano per la trasparenza dell'anno di riferimento. 
Possono essere richieste da parte dell’ente ulteriori attività all’ OIV. 
 
11. I REFERENTI 
Per ogni singolo settore il direttore  ha individuato con proprio provvedimento n.1 del 
19/02/2014 nei titolari di posizione organizzativa  i referenti per la prevenzione della 
corruzione. 
I referenti: 
- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di 
corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti del settore; 
- forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l’individuazione delle 
attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche 
proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo; 
- provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio 
corruzione svolte nel settore, disponendo, con provvedimento motivato, o proponendo al 
dirigente/responsabile la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o 
disciplinari per condotte di natura corruttiva. 
 
12. FORMAZIONE DEL PERSONALE 
Al fine di garantire la formazione e l’aggiornamento del personale viene adottato 
annualmente, nell’ambito del piano della formazione, uno specifico programma. 
Nel corso del 2017 saranno svolte in particolare le seguenti attività: 

- per tutti i dipendenti: l’applicazione del dettato normativo, l’applicazione del piano 
anticorruzione, l’applicazione delle norme sulla trasparenza; 
I costi per l’attività di formazione relativa alla prevenzione della corruzione si aggiungono 
al tetto del 50% della spesa per la formazione sostenuta nel 2009, stante il carattere 
obbligatorio di questa attività. 
Nel corso degli anni 2017 - 2019 verranno effettuate attività di formazione ed 
aggiornamento per i dipendenti utilizzati nella attività a più elevato rischio di corruzione 
tese ad offrire strumenti di supporto nell’applicazione delle disposizioni per la prevenzione 
della corruzione. 
Il responsabile per la prevenzione della corruzione sovrintende alla programmazione delle 
attività di formazione di cui al presente comma, alla individuazione dei soggetti impegnati 
ed alla verifica dei suoi risultati effettivi. 
 
13. ALTRE DISPOSIZIONI 



Fanno parte integrante del presente documento il PTTI, il codice per il comportamento 
integrativo di cui al decreto del Presidente n. 1 del15/01/2014 ed il regolamento per gli 
incarichi che possono essere svolti dai dipendenti ex articolo 53 DLgs n. 165/2001. 
  



 
ALLEGATO 1 
MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE 
 

Attività Rischio specifico 
da prevenire 

Misure  

assunzioni e 
progressione del 
personale 

Favoritismi e 
clientelismi 

Adozione di una direttiva con i criteri per la 
formazione delle commissioni.  
Svolgimento di verifiche per il 30% delle 
commissioni 
Verifiche a campione per il 30 % dei concorsi sul 
rispetto delle procedure previste dal 
regolamento e dal bando. 
L’ente ai sensi della legge regionale istitutiva 
non può assumere personale. Pertanto non si è 
reso necessario attuare le ulteriori misure già 
previste negli anni precedenti. 
 

conferimento di 
incarichi di 
collaborazione e 
consulenza  

Favoritismi e 
clientelismi 

- Adozione del regolamento. Adozione di un 
registro degli incarichi conferiti 
Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di 
controllo di regolarità amministrativa 

affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture 

Scelta non 
arbitraria dello 
strumento da 
utilizzare; evitare 
il frazionamento 
surrettizio;  
evitare le 
revoche non 
giustificate. 
Specifica 
attenzione agli 
affidamenti 
diretti. 

- Registro degli affidamenti diretti 
- Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di 

controllo di regolarità amministrativa 
- Monitoraggio dei pagamenti. 
- Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di 

controllo di regolarità amministrativa 
 

Autorizzazione 
al 
funzionamento 
di strutture 
residenziali e 
semiresidenziali 
per anziani 
autosufficenti 

Favoritismi e 
clientelismi 

- Controllo del 40% dei provvedimenti in sede di 
controllo di regolarità amministrativa 
 

Approvazione 
progetti delle 
opere del 
servizio idrico 
integrato 

Mancata 
rispondenza alla 
pianificazione. 

Verifica con apposite istruttorie dei progetti 
proposti dal gestore  

controllo della 
gestione dei 
servizi idrico e 
rifiuti 

Mancata 
rispondenza alla 
pianificazione 
alle convenzione. 

Verifica periodica dei risultati della performance 
di gestione mediante reportistica di riscontro per 
la gestione del servizio rifiuti e validazione dei 
dati economico-finanziari e degli investimenti del 
servizio idrico in occasione di ciascun periodo 



regolatorio nonché sulla base delle verifiche 
effettuate dalla Consulta dei Consumatori per gli 
aspetti riguardanti l’utenza. 

 
 
 
 
ALLEGATO 3 
LE SCHEDE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITA’ A PIU’ ELEVATO RISCHIO DI 
CORRUZIONE 
 

Attività Numero dei 
procedimenti 
nell’anno 

Durata media 
dei procedimenti 

Procedimenti 
con scostamenti 
dalla durata 
media inferiori o 
superiori al 20% 
e motivazioni 

Monitoraggio 
dei rapporti 
tra chi ha 
adottato e/o 
istruito il 
procedimento 
ed i 
destinatari 

assunzioni e 
progressione del 
personale 

    

conferimento di 
incarichi di 
collaborazione e 
consulenza  

    

affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture 

    

Autorizzazione al 
funzionamento di 
strutture 
residenziali o 
semiresidenziali 
per anziani 
autosufficenti 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 2017 - 2019  
 
1.INTRODUZIONE E NOVITA’ Con la redazione del Programma Triennale per la 
trasparenza e l’integrità l’ente intende dare attuazione al principio della trasparenza, intesa 
come “accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle 
pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul 
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”. Il 
Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità è predisposto in attuazione della 
legge n. 190/2012 «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, prevedendo che le 
amministrazioni elaborino i Piani triennali di prevenzione della corruzione.  
La legge 190/2012 ha conferito, inoltre, una delega al governo ai fini dell’adozione di un 
decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. In 
attuazione della delega contenuta nella legge sopra citata, il Governo ha adottato il D.Lgs. 
14 marzo 2013, n. 33 recante il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni» il quale nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale 
delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, 
ha evidenziato che essa è finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta e al 
servizio del cittadino (art.1, c.2, D.Lgs. n.33/2013).  
Nel decreto è specificato che le misure del Programma triennale della trasparenza e 
dell’integrità sono collegate al Piano triennale della prevenzione della corruzione e che, a 
tal fine, il Programma costituisce, di norma, una sezione di detto Piano. 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 (art. 5). Il Decreto 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, c. 8, del D.Lgs. n. 150/2009. 
Nello specifico, la nuova sezione deve essere 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. Infine, il decreto provvede a implementare il sistema dei controlli 
e delle sanzioni sull’attuazione delle norme in materia di trasparenza. La CIVIT 
(Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 
Amministrazioni Pubbliche oggi Autorità Nazionale Anticorruzione), con deliberazione n. 
50 del 4 luglio 2013 ha redatto, ad integrazione delle precedenti delibere CIVIT n. 
105/2012 e n. 2/2012, le «Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità 2014-2016», fornendo 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, nonché per il controllo e il monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di 
trasparenza. Il “Freedom of Information Act” del 2016 (d.lgs. numero 97/2016) ha 
modificato in parte la legge “anticorruzione” e, soprattutto, la quasi totalità degli articoli e 
degli istituiti del “decreto trasparenza”. Persino il titolo di questa norma è stato modificato 



in “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. Nella 
versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la “trasparenza della 
PA” (l’azione era dell’amministrazione), mentre il Foia ha spostato il baricentro della 
normativa a favore del “cittadino” e del suo diritto di accesso civico (l’azione è del 
cittadino). E’ la libertà di accesso civico dei cittadini l’oggetto del decreto ed il suo fine 
principale, libertà che viene assicurata, seppur nel rispetto “dei limiti relativi alla tutela di 
interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”, attraverso: a)l’istituto dell'accesso 
civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto legislativo 
33/2013; b) la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione 
e l'attività delle pubbliche amministrazioni. In ogni caso, la trasparenza dell’azione 
amministrativa rimane la misura cardine dell’intero impianto anticorruzione delineato dal 
legislatore della legge 190/2012.  
L’articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016 (Foia) prevede: “La 
trasparenza è 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.”. Secondo l’ANAC “la trasparenza è una misura di estremo rilievo e 
fondamentale per la prevenzione della corruzione”. Nel PNA 2016, l’Autorità ricorda che la 
definizione delle misure organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi di 
trasparenza sia parte irrinunciabile del PTPC. In conseguenza della cancellazione del 
programma triennale per la trasparenza e l’integrità, ad opera del decreto legislativo 
97/2016, l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza sarà parte 
integrante del PTPC in una “apposita sezione”. Questa dovrà contenere le soluzioni 
organizzative per assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati ed 
informazioni, nonché la designazione di responsabili della trasmissione e della 
pubblicazione dei dati.  
L’Autorità, inoltre, raccomanda alle amministrazioni di “rafforzare tale misura nei propri 
PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in 
disposizioni vigenti” (PNA 2016 pagina 24). Il decreto 97/2016 persegue tra l’altro 
“l’importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenti mediante la 
concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni”. L’istituto 
dell’accesso civico è stato introdotto nell’ordinamento dall’articolo 5 del decreto legislativo 
33/2013. Secondo l’articolo 5, all’obbligo di pubblicare in “amministrazione trasparenza” 
documenti, informazioni e dati corrisponde “il diritto di chiunque” di richiedere gli stessi 
documenti, informazioni e dati nel caso ne sia stata omessa la pubblicazione. La richiesta 
non doveva essere necessariamente motivata e chiunque poteva avanzarla. 
L'amministrazione disponeva di trenta giorni per procedere alla pubblicazione del 
documento o del dato richiesto. Contestualmente alla pubblicazione, lo trasmetteva al 
richiedente, oppure gli indicava il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. In caso di 
ritardo o mancata risposta, il richiedente poteva ricorrere al titolare del potere sostitutivo 
(articolo 2, comma 9- bis, legge 241/1990). L’accesso civico ha consentito a chiunque, 
senza motivazione e senza spese, di “accedere” ai documenti, ai dati ed alle informazioni 
che la pubblica amministrazione aveva l’obbligo di pubblicare per previsione del decreto 
legislativo 33/2013. Il decreto legislativo 97/2016 ha confermato l’istituto. Il comma 1 del 
rinnovato articolo 5 prevede: “L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle 
pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di 
chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”. 
Quindi, il comma 2, dello stesso articolo 5, potenzia enormemente l’istituto: “Allo scopo di 
favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo 
delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque 
ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, 



ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” obbligatoria ai sensi del decreto 
33/2013. La norma, pertanto, conferma per ogni cittadino il libero accesso ai dati ed ai 
documenti elencati dal decreto legislativo 33/2013, ed oggetto di pubblicazione 
obbligatoria, ed estende l’accesso civico ad ogni altro dato e documento (“ulteriore”) 
rispetto a quelli da pubblicare in “amministrazione trasparente”. In sostanza, l’accesso 
civico potenziato investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche 
amministrazioni. L’accesso civico potenziato incontra quale unico limite “la tutela di 
interessi giuridicamente rilevanti” secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis che 
esamineremo in seguito. L’accesso civico, come in precedenza, non è sottoposto ad 
alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente: spetta a chiunque. 
La domanda di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti, ma 
non richiede motivazione alcuna.  
L’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera 28.12.2016 n. 1309 ha dettato le linee 
guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti 
all’accesso civico di cui all’art. 5 c. 2 del D.Lgs. n. 33 del 2013. Nella stessa adunanza del 
28 dicembre 2016 ha approvato la delibera n. 1310 «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».  
2. I CONTENUTI DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 
L’INTEGRITA’ Il Programma triennale della trasparenza ed integrità deve, in sintesi, 
contenere: - gli obiettivi che l’ente si pone per dare piena attuazione al principio di 
trasparenza; - le finalità degli interventi atti a sviluppare la diffusione della cultura della 
integrità e della legalità; - le modalità di coinvolgimento degli stakeholder e i risultati di tale 
coinvolgimento;  
i settori di riferimento e le singole concrete azioni definite, con individuazione delle 
modalità, dei tempi di attuazione, delle risorse dedicate e degli strumenti di verifica. 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. 
E’ previsto un collegamento tra il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, il 
Piano della performance ed il PEG.  
Con il programma e la sua concreta attuazione, il l’ente intende realizzare i seguenti 
obiettivi: 1. la trasparenza quale accessibilità totale delle informazioni concernenti 
l'organizzazione e l'attività dell’amministrazione, allo scopo di favorire forme diffuse di 
controllo sulle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse; 2. 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 
obbligatoriamente; 3. il libero esercizio dell’accesso civico quale diritto riconosciuto a 
chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili qualora 
non siano stati pubblicati; 4. l’integrità, l’aggiornamento costante, la completezza, la 
tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile 
accessibilità, la conformità agli originali dei documenti, delle informazioni e dei dati pubblici 
relativi all’attività ed all’organizzazione amministrativa.  
A tal fine il responsabile per la trasparenza promuove e cura il coinvolgimento di Tutte le 
Aree dell’ente. I compiti del responsabile della trasparenza, come individuati dall’art. 43 
del D.Lgs.33/2013, sono quelli di verificare 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. Il responsabile per la trasparenza controlla e assicura la regolare 
attuazione dell’accesso civico.  
Nell’allegato A) del presente programma sono individuati: a) i dati da pubblicare; b) l’Area 
e/o Servizio di competenza (struttura organizzativa depositaria dei dati, delle informazione 



e dei documenti da pubblicare); c) i riferimenti normativi; d) la denominazione dei singoli 
obblighi; e) i contenuti; f) la frequenza degli aggiornamenti. L’Organismo Indipendente di 
Valutazione esercita un’attività di impulso, nei confronti degli organi politici, del 
responsabile della trasparenza per la elaborazione del programma. L’OIV verifica altresì 
l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza.  
 
 


