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PARTE I PARTE I PARTE I PARTE I –––– Introduzione Introduzione Introduzione Introduzione    

1.1.     Funzioni dell’amministrazioneFunzioni dell’amministrazioneFunzioni dell’amministrazioneFunzioni dell’amministrazione 

Le funzioni del Comune sono quelle individuate, da ultimo, dal D.L. n. 78 del 2010, convertito 
con legge n. 122 del 2010, nel testo modificato e integrato dal D.L. n. 95 del 2012, convertito 
con Legge n. 135 del 2012 ovvero:  

Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti 
nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni 
esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, 
ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:  

1) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e 
controllo;  

2) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi 
compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;  

3) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;  

4) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la 
partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;  

5) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di 
coordinamento dei primi soccorsi;  

6) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e 
recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;  

7) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle 
relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto 
comma, della Costituzione;  

8) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, 
organizzazione e gestione dei servizi scolastici;  

9) polizia municipale e polizia amministrativa locale;  

10) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi 
anagrafici nonchè in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di 
competenza statale; 

11)  i servizi in materia statistica. . . .     

PARTE II PARTE II PARTE II PARTE II –––– Procedimento di elaborazione e adozione del Programm Procedimento di elaborazione e adozione del Programm Procedimento di elaborazione e adozione del Programm Procedimento di elaborazione e adozione del Programmaaaa    

2.1 2.1 2.1 2.1 –––– Obiettivi strategici in materia di trasparenza e integrità Obiettivi strategici in materia di trasparenza e integrità Obiettivi strategici in materia di trasparenza e integrità Obiettivi strategici in materia di trasparenza e integrità 



 

 

La trasparenza dell’attività amministrativa è un obiettivo fondamentale dell’Amministrazione e 
viene perseguita dalla totalità degli Uffici e dei rispettivi Responsabili del Servizio. Essa è 
oggetto di consultazione e confronto di tutti i soggetti interessati, attraverso un Tavolo di lavoro 
coordinato dal Responsabile della trasparenza.  

Il Responsabile della trasparenza fornirà ai Responsabili direttive scritte e svolgerà attività 
propulsiva, di informazione, di supporto e di coordinamento.  

I Responsabili dei singoli Servizi sono chiamati a prendere parte agli incontri, a dare attuazione 
alle direttive, nonché, più in generale, a mettere in atto ogni misura organizzativa per favorire 
la pubblicazione delle informazioni 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 per la 
Trasparenza.  

Le attività di monitoraggio e misurazione della qualità della sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito Internet comunale sono affidate ai Responsabili dei Servizi, che sono 
chiamati a darne conto in modo puntuale e secondo le modalità concordate con il Responsabile 
della trasparenza. 

Unitamente alla misurazione dell’effettiva presenza dei dati oggetto di pubblicazione 
obbligatoria, l’amministrazione si pone come obiettivo primario quello di migliorare la qualità 
complessiva del sito Internet, con particolare riferimento ai requisiti di accessibilità e usabilità.    

2.2 2.2 2.2 2.2 –––– Il collegamento con il Piano della performance e il Piano anticorruzione Il collegamento con il Piano della performance e il Piano anticorruzione Il collegamento con il Piano della performance e il Piano anticorruzione Il collegamento con il Piano della performance e il Piano anticorruzione 

La trasparenza dei dati e degli atti amministrativi prevista dal decreto legislativo n. 33/2013 
rappresenta lo standard di qualità necessario per un effettivo controllo sociale, ma anche un 
fattore determinante collegato alla performance dei singoli uffici e servizi comunali.  

In particolare, la pubblicità totale dei dati relativi all’organizzazione, ai servizi, ai procedimenti 
e ai singoli provvedimenti amministrativi consente alla cittadinanza di esercitare quel controllo 
diffuso e quello stimolo utile al perseguimento di un miglioramento continuo dei servizi 
pubblici comunali e della attività amministrativa nel suo complesso.  

A tal fine il presente Programma triennale e i relativi adempimenti divengono parte integrante 
e sostanziale del ciclo della performance, nonché oggetto di rilevazione e misurazione nei modi 
e nelle forme previste dallo stesso e dalle altre attività di rilevazione di efficacia ed efficienza 
dell’attività amministrativa.  

L’attività di pubblicazione dei dati e dei documenti prevista dalla normativa e dal presente 
Programma costituisce altresì parte essenziale delle attività del Piano anticorruzione.  

Il Responsabile della trasparenza è chiamato a dare conto della gestione delle attività di 
pubblicazione nell’ambito di ogni iniziativa legata alle misure di prevenzione della corruzione.  

Il raggiungimento degli obiettivi previsti nel presente Programma rileva, pertanto, ai fini 
dell’attribuzione ai responsabili dei Servizi dell’indennità di risultato.    

2.3 2.3 2.3 2.3 –––– L’elaborazione del programma e l’approvazione da parte della Giunta Comunale L’elaborazione del programma e l’approvazione da parte della Giunta Comunale L’elaborazione del programma e l’approvazione da parte della Giunta Comunale L’elaborazione del programma e l’approvazione da parte della Giunta Comunale 
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Il presente Programma viene elaborato e aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno da parte 
del Responsabile della trasparenza. La fase di redazione dello stesso e di ogni modifica deve 
prevedere appositi momenti di confronto con tutti i Responsabili di servizio.  

Il Responsabile della trasparenza ha il compito di monitorare e stimolare l’effettiva 
partecipazione di tutti i dirigenti e/o Responsabili di servizio chiamati a garantire la qualità e la 
tempestività dei flussi informativi.  

Il Comune elabora e mantiene aggiornato il presente Programma in conformità alle indicazioni 
fornite dalla CIVIT – Autorità Anticorruzione e dagli schemi da essa approvati sulla base del 
dettato del D.lgs. n. 33/2013.  

In seguito all’approvazione da parte della Giunta Comunale, il presente programma viene 
trasmesso all'OIV/Nucleo di valutazione per le attestazioni da predisporre obbligatoriamente 
sulla base delle griglie di attestazione ed entro i termini fissati dall’ANAC.    

2.4 2.4 2.4 2.4 –––– Le azioni di promozione della partecipazione degli  Le azioni di promozione della partecipazione degli  Le azioni di promozione della partecipazione degli  Le azioni di promozione della partecipazione degli stakeholdersstakeholdersstakeholdersstakeholders 

Al fine di un coinvolgimento attivo per la realizzazione e la valutazione delle attività di 
trasparenza, l’amministrazione individua quali stakeholders i cittadini residenti nel Comune, le 
associazioni, i media, le imprese e gli ordini professionali.  

E’ affidato ai Responsabili dei servizi interessati, di concerto con il Responsabile della 
trasparenza, il coordinamento delle azioni volte al coinvolgimento degli stakeholders. I 
medesimi sono incaricati altresì di segnalare i feedback, tra cui le richieste di accesso civico 
effettuate a norma dell’art. 5 del D.lgs. n. 33/2013, provenienti dai medesimi stakeholders al 
Responsabile della trasparenza, al fine di migliorare la qualità dei dati oggetto di pubblicazione 
e stimolare l’intera struttura amministrativa.  

Al Responsabile della trasparenza è affidato inoltre il compito di coinvolgere tutti gli 
stakeholders interni all’amministrazione, mediante attività di formazione sui temi della 
trasparenza, della legalità e della promozione dell’attività e attuazione di apposite circolari 
operative agli uffici.  

Lo scopo dell’attività di coinvolgimento degli stakeholders interni 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.     

PARTE III PARTE III PARTE III PARTE III –––– Iniziative di comunicazione della trasparenza Iniziative di comunicazione della trasparenza Iniziative di comunicazione della trasparenza Iniziative di comunicazione della trasparenza    

3.1 3.1 3.1 3.1 –––– Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del programma e  Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del programma e  Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del programma e  Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del programma e 
dei datdei datdei datdei datiiii 

I Responsabili dei servizi hanno il compito, di concerto con il Responsabile della trasparenza, 
di coordinare le azioni di coinvolgimento degli stakeholders e in generale della cittadinanza 
sulle attività di trasparenza poste in atto dall’amministrazione.  



 

 

Di concerto con gli organi di indirizzo politico e con il Responsabile della trasparenza, i 
suddetti Responsabili hanno, inoltre, il compito di organizzare e promuovere le seguenti azioni 
nel triennio:  

1. Forme di ascolto diretto e online tramite il sito Internet comunale (almeno una 
rilevazione l’anno);  

2. Forme di comunicazione e informazione diretta ai cittadini (opuscoli, schede pratiche, 
slides animate da proiettare negli appositi spazi, ecc.);  

3. Organizzazione di Giornate della Trasparenza.    

PARTE IV PARTE IV PARTE IV PARTE IV –––– P P P Processo di attuazione del Programmarocesso di attuazione del Programmarocesso di attuazione del Programmarocesso di attuazione del Programma    

4.14.14.14.1–––– I soggetti responsabili della pubblicazione dei dati I soggetti responsabili della pubblicazione dei dati I soggetti responsabili della pubblicazione dei dati I soggetti responsabili della pubblicazione dei dati 

I dati e i documenti oggetto di pubblicazione sono quelli previsti dal D.lgs. n. 33/2013, dalla 
legge n. 190/2012 ed elencati in modo completo nell’allegato 1 della deliberazione CIVIT del 
29 maggio 2013. Essi andranno a implementare la sezione “Amministrazione Trasparente” del 
sito Internet comunale così come definita dall’allegato al D.lgs. n. 33/2013.  

Il Responsabile della trasparenza, individuato di norma nel Segretario Comunale, svolge 
attività di impulso, di direzione e di coordinamento dei Responsabili dei Servizi, nonché di 
consulenza, assistenza giuridica e di controllo. Il Responsabile della trasparenza potrà 
coadiuvarsi del supporto di un dipendente comunale per dare attuazione agli obblighi di legge, 
individuato - a sua insindacabile scelta - in qualsiasi Settore dell’Ente, dopo averne informato il 
relativo Responsabile. 

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 ai singoli procedimenti inerenti i 
dati oggetto di pubblicazione. Ogni Responsabile di servizio adotta apposite linee guida interne 
al proprio settore, individuando il dipendente preposto alla predisposizione dei dati e dei 
documenti oggetto di pubblicazione e indicando un sostituto nei casi di assenza del primo. 

Per i dati relativi agli organi di indirizzo politico-amministrativo la responsabilità della 
pubblicazione è del Servizio Amministrativo che dovrà raccogliere le informazioni necessarie 
direttamente dalle figure individuate dalla normativa.  

I Responsabili dei servizi dovranno inoltre verificare l’esattezza e la completezza dei dati 
pubblicati inerenti ai rispettivi uffici e procedimenti, segnalando all’ufficio di segreteria o al 
Responsabile della Trasparenza eventuali errori.  

I soggetti responsabili nella predisposizione dei dati e documenti da pubblicare avranno cura di 
rispettare  le misure previste dall’art. 4 del D.lgs. n. 33/2013 e, in generale, le misure disposte 
dal Garante per la protezione dei dati personali nelle Linee Guida pubblicate con la 
deliberazione del 15 maggio 2014.  

L’aggiornamento costante dei dati nei modi e nei tempi previsti dalla normativa è parte 
integrante e sostanziale degli obblighi di pubblicazione.     
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4.2 4.2 4.2 4.2 –––– La struttura dei dati e i formati La struttura dei dati e i formati La struttura dei dati e i formati La struttura dei dati e i formati 

La trasparenza implica che tutti i dati resi pubblici possano essere utilizzati da parte degli 
interessati. Non è sufficiente la pubblicazione di atti e documenti perché si realizzino obiettivi 
di trasparenza.  

La stessa pubblicazione di troppi dati ovvero di dati criptici può disorientare gli interessati.  

Per l’usabilità dei dati, gli uffici dell’amministrazione individuati nel Programma triennale 
devono curare la qualità della pubblicazione affinché si possa accedere in modo agevole alle 
informazioni e se ne possa comprendere il contenuto. Ogni Amministrazione è, inoltre, tenuta 
ad individuare misure e strumenti di comunicazione adeguati a raggiungere il numero più 
ampio di cittadini e di adoperarsi per favorire l’accesso ai dati anche a soggetti che non 
utilizzano le tecnologie informatiche.  

Ai fini dell’usabilità dei dati, gli stessi devono essere:     

a) completi ed accuraticompleti ed accuraticompleti ed accuraticompleti ed accurati e nel caso si tratti di documenti, devono essere pubblicati in 
modo esatto e senza omissioni, ad eccezione dei casi in cui tali documenti contengano 
dati personali di vietata o inopportuna diffusione anche in applicazione del principio di 
pertinenza e non eccedenza dei dati stessi;     

b) comprecomprecomprecomprensibili:nsibili:nsibili:nsibili: il contenuto dei dati deve essere esplicitato in modo chiaro ed 
evidente.  

Gli uffici competenti dovranno fornire i dati nel rispetto degli standard previsti dal D.lgs. n. 
33/2013 e in particolare nell’allegato 2 della deliberazione CIVIT del 29 maggio 2013.  

Sarà cura dei responsabili interessati, di concerto con il Responsabile della Trasparenza e con il 
CED o altri soggetti all’uopo incaricati dal Comune, fornire indicazioni operative agli Uffici, 
anche attraverso momenti di formazione interna, sulle modalità tecniche di redazione di atti e 
documenti in formati che rispettino i requisiti di accessibilità, usabilità, integrità e open source.  

E’ compito prioritario del CED o dei soggetti incaricati dal Comune mettere in atto tutti gli 
accorgimenti necessari per adeguare il sito agli standard individuati nelle Linee Guida per i siti 
web della Pa.  

Fermo restando l’obbligo di utilizzare solo ed esclusivamente formati aperti ai sensi dell’art. 68 
del Codice dell’amministrazione digitale, gli uffici che detengono l’informazione da pubblicare 
dovranno predisporre documenti nativi digitali in formato PDF/A pronti per la pubblicazione 
ogni qualvolta la pubblicazione abbia a oggetto un documento nella sua interezza.     

4.3 4.3 4.3 4.3 –––– Il trattamento dei dati personali Il trattamento dei dati personali Il trattamento dei dati personali Il trattamento dei dati personali 

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. 196/2003D.lgs. n. 196/2003D.lgs. n. 196/2003D.lgs. n. 196/2003. In particolare, occorrerà rispettare i limiti alla 
trasparenza indicati all’art. 4 del D.lgs. n. 33/2013 nonché porre particolare attenzione ad 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.  



 

 

I dati identificativi delle persone fisiche che possono comportare una violazione del divieto di 
diffusione di dati sensibili, con particolare riguardo agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, 
andranno omessi o sostituiti con appositi codici interni.  

Nei documenti destinati alla pubblicazione dovranno essere omessi dati personali eccedenti lo 
scopo della pubblicazione e i dati sensibili e giudiziari, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e 
alle Linee Guida del Garante sulla Privacy del 15 maggio 2014.  

Il Responsabile della Trasparenza o il Responsabile di servizio che ne sia venuto a conoscenza, 
segnala con estrema tempestività eventuali pubblicazioni effettuate in violazione della 
normativa sul trattamento dei dati personali al Responsabile di servizio competente, affinché 
siano adottati i provvedimenti opportuni.  

La responsabilità per un’eventuale violazione della normativa riguardante il trattamento dei 
dati personali è da attribuirsi al funzionario responsabile dell’atto o del dato oggetto di 
pubblicazione.     

4.3 a) a) a) a) –––– La pubblicazione di dati relativi a beneficiari di contributi, sussidi e benefici  La pubblicazione di dati relativi a beneficiari di contributi, sussidi e benefici  La pubblicazione di dati relativi a beneficiari di contributi, sussidi e benefici  La pubblicazione di dati relativi a beneficiari di contributi, sussidi e benefici 
economicieconomicieconomicieconomici 

Ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 33/2013, devono essere pubblicati nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, Sotto-sezione “Contributi, sussidi e benefici economici” i 
dati relativi alla concessione di contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e 
comunque vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, se 
di importo superiore ai 1.000,00 euro complessivi ed annuali. 

In ogni caso, le informazioni da pubblicare, devono essere “organizzate annualmente in 
unico elenco” per singola amministrazione e non con modalità analitiche, con riguardo a 
ciascuna operazione. Non è asson è asson è asson è assolutamente conforme al dettato normativo pubblicare nella olutamente conforme al dettato normativo pubblicare nella olutamente conforme al dettato normativo pubblicare nella olutamente conforme al dettato normativo pubblicare nella 
Sezione “Amministrazione trasparente” le determine integrali.Sezione “Amministrazione trasparente” le determine integrali.Sezione “Amministrazione trasparente” le determine integrali.Sezione “Amministrazione trasparente” le determine integrali.    

Quanto ai dati pubblicabili, secondo le Linee Guida del garante sulla protezione dei dati Quanto ai dati pubblicabili, secondo le Linee Guida del garante sulla protezione dei dati Quanto ai dati pubblicabili, secondo le Linee Guida del garante sulla protezione dei dati Quanto ai dati pubblicabili, secondo le Linee Guida del garante sulla protezione dei dati 
personali del 2014, personali del 2014, personali del 2014, personali del 2014, è sempre vietata la diffusione, oltre che di dati idonei a rivelare lo stato stato stato stato 
di salutedi salutedi salutedi salute, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap, 
anche di informazioni relative alla situazione di disagio economicodisagio economicodisagio economicodisagio economico----sociale in cui versano gli sociale in cui versano gli sociale in cui versano gli sociale in cui versano gli 
interessati,interessati,interessati,interessati, allo scopo di tutelare dignità, diritti e libertà fondamentali dell’individuo. . . . La 
ratio è quella di evitare che soggetti in condizioni disagiate possano soffrire l’imbarazzo 
della diffusione di tali informazioni o possano subire conseguenze indesiderate a causa della 
conoscenza, da parte di terzi, della loro situazione personale.    

NNNNon è conforme alle Linee Guida del Garante sulla protezione dei dati personali del 2014 la 
pubblicazione del nome e cognome per esteso del beneficiariopubblicazione del nome e cognome per esteso del beneficiariopubblicazione del nome e cognome per esteso del beneficiariopubblicazione del nome e cognome per esteso del beneficiario, tenendo presente che - nelle 
stesse Linee Guida - il Garante ha precisato che non è sufficiente, per anonimizzare i dati, 
inserire le sole iniziali del soggetto beneficiario, quando, per il contesto di riferimento o per altri 
elementi, è comunque facile risalire al soggetto, escludendo a maggior ragione la possibilità di 
indicare il nome per esteso.  

La pubblicazione del codice fiscale dei beneficiari del contributo per l’accesso all’abitazionecodice fiscale dei beneficiari del contributo per l’accesso all’abitazionecodice fiscale dei beneficiari del contributo per l’accesso all’abitazionecodice fiscale dei beneficiari del contributo per l’accesso all’abitazione 
integra un’ulteriore violazione della normativa sulla privacy, trattandosi di dato eccedendato eccedendato eccedendato eccedente e te e te e te e 
non pertinentenon pertinentenon pertinentenon pertinente.  
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Pertanto, nel trattamento e diffusione di dati personali, occorre rispettare la normativa sulla 
privacy e ricorrere ad opportune procedure di anonimizzazione dei dati stessi, evitando di 
inserire i dati “non necessari”. In particolare, sarebbe opportuno registrare la persona fisica 
beneficiaria del contributo utilizzando un codice alfanumerico sostitutivo, quale ad esempio il 
codice attribuito a ciascuna persona dal sistema gestionale dell’Anagrafe della popolazione 
residente oppure indicare in determina il numero di protocollo di presentazione della 
domanda.    

4.4 4.4 4.4 4.4 ---- Tempi di pubblicazione e archiviazione dei dati Tempi di pubblicazione e archiviazione dei dati Tempi di pubblicazione e archiviazione dei dati Tempi di pubblicazione e archiviazione dei dati 

I tempi di pubblicazione dei dati e dei documenti sono quelli indicati nel D.lgs. n. 33/2013, 
con i relativi tempi di aggiornamento indicati nell’allegato 1 della deliberazione CIVIT del 29 
maggio 2013.  

Ogni dato e documento pubblicato deve riportare la data di aggiornamento, da cui calcolare la 
decorrenza dei termini di pubblicazione.  

Sarà cura del CED o dei soggetti all’uopo incaricati dal Comune predisporre un sistema di 
rilevazione automatica dei tempi di pubblicazione all’interno della sezione “Amministrazione 
trasparente” che consenta al Responsabile della trasparenza di conoscere automaticamente, 
mediante un sistema di avvisi per via telematica, la scadenza del termine di cinque anni.  

Decorso il periodo di pubblicazione obbligatoria indicato all’art. 8 del D.lgs. n. 33/2013 i dati 
dovranno essere eliminati dalla rispettiva sezione e inseriti in apposite sezioni di “Archiv“Archiv“Archiv“Archivio”io”io”io”, da 
realizzare all’interno della medesima sezione “Amministrazione Trasparente”.  

Il Responsabile della trasparenza potrà valutare ulteriori misure di protezione dei dati personali 
per i dati oggetto di archiviazione.     

4.5 4.5 4.5 4.5 –––– Sistema di monitoraggio deg Sistema di monitoraggio deg Sistema di monitoraggio deg Sistema di monitoraggio degli adempimentili adempimentili adempimentili adempimenti 

Il controllo sulla qualità e sulla tempestività degli adempimenti è rimesso al Responsabile della 
trasparenza e al personale comunale da questi eventualmente delegato per specifiche attività di 
monitoraggio.  

E’ compito del Responsabile della Trasparenza a mezzo degli uffici di supporto verificare il 
rispetto dei flussi informativi e segnalare immediatamente al Responsabile competente 
l’eventuale ritardo o inadempienza, fermo restando le ulteriori azioni di controllo previste dalla 
normativa.  

A cadenza almeno semestrale il Responsabile della trasparenza, con l’O.I.V./Nucleo di 
valutazione, verifica il rispetto degli obblighi in capo ai singoli Servizi.    

4.6 4.6 4.6 4.6 ––––  Controlli, responsabilità e sanzioni  Controlli, responsabilità e sanzioni  Controlli, responsabilità e sanzioni  Controlli, responsabilità e sanzioni 

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 
all'OIV/Nucleo di valutazione, all’organo di indirizzo politico nonché, nei casi più gravi, 
all’Autorità Anticorruzione (ANAC) e all’ufficio del personale per l’eventuale attivazione del 
procedimento disciplinare.  



 

 

L’inadempimento degli obblighi previsti dalla normativa costituisce elemento di valutazione 
della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine e 
sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del 
trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili di servizio, dei 
rispettivi settori di competenza e dei singoli dipendenti comunali.  

Il responsabile competente non risponde dell’inadempimento se dimostra, per iscritto, al 
Responsabile della trasparenza, che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non 
imputabile.  

Il Nucleo di valutazione/OIV attesta con apposita relazione, entro il 31 dicembre di ogni anno 
o diversa data stabilita dall’ANAC, l’effettivo assolvimento degli obblighi in materia di 
trasparenza e integrità ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. n. 150/2009.  

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 (Codice 
dell’amministrazione digitale, legge n. 4/2004).    

4.7 4.7 4.7 4.7 –––– Misure per assicurare l’efficacia dell’accesso civico Misure per assicurare l’efficacia dell’accesso civico Misure per assicurare l’efficacia dell’accesso civico Misure per assicurare l’efficacia dell’accesso civico 

Chiunque ha il diritto di richiedere i documenti, dati e informazioni che l'Ente ha omesso di 
pubblicare, nonostante questa sia stata prevista dalla normativa vigente come obbligatoria. 

A differenza del tradizionale diritto di accesso di cui alla legge n. 241/1990, la richiesta di 
accesso civico non richiede una motivazione e tutti possono avanzarla, non essendo prevista la 
verifica di una situazione legittimante in capo all'istante (un interesse diretto, concreto e 
attuale). 

Come disposto dall'art. 5 del d.lgs. 33/2013, l'Amministrazione risponde al richiedente entro 
30 giorni, procedendo alla pubblicazione sul sito di quanto richiesto. In caso di ritardo o 
mancata risposta scattano i poteri sostitutivi dei soggetti preposti nell'Amministrazione ai sensi 
dell'art. 2, comma 9-bis della legge 241/1990. 

La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo 
di segnalazione di cui all'art. 43, comma 5° del d.lgs. 33/2013. 

Nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” deve essere, quindi, indicato: 

1) il nome del Responsabile della Trasparenza cui deve essere presentata l’istanza di accesso 
civico (o il nome di altro dipendente delegato all'istruttoria dal Responsabile per la 
trasparenza, se quest'ultimo è individuato nel Segretario Comunale), 

2)  il recapito telefonico; 

3)  la casella di posta elettronica cui inoltrare la relativa istanza.  

Il Segretario Comunale dell'Ente è individuato come titolare del potetitolare del potetitolare del potetitolare del potere sostitutivore sostitutivore sostitutivore sostitutivo ex art. 2, 
comma 9-bis della Legge 241/90.  
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Qualora colui che istruisce l’istanza di accesso civico (Responsabile Trasparenza/Segretario 
Comunale o altro dipendente a ciò delegato), la ritenga fondata:  

a) se il documento/dato/informazione risulta già pubblicato in conformità alla normativa 
vigente, indica al richiedente il collegamento ipertestuale alla sezione 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”;  

b) se il dato non risulta pubblicato, trasmette la richiesta al Responsabile del settore 
competente alla pubblicazione del documento/dato/informazione. Entro il 28° giorno dalla 
acquisizione della richiesta di accesso civico, il responsabile del settore competente procede 
a trasmettere al responsabile della pubblicazione il documento/dato/informazione, 
indicando la data della ricezione della richiesta di accesso; il responsabile della 
pubblicazione entro il 30° giorno dalla richiesta provvede a pubblicare nell’apposita sezione 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” il documento/dato/informazione e lo 
trasmette contestualmente al richiedente o gli indica il collegamento ipertestuale.  

Nel caso di cui alla lettera b), il Responsabile della trasparenza verifica che la richiesta di 
accesso venga istruita ed evasa nel rispetto dei termini di legge.  

Nelle ipotesi in cui, a causa del ritardo o della mancata risposta nei termini, il richiedente faccia 
ricorso al titolare del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 5, comma 4 del d.lgs. 33/2013, il titolare 
del potere sostitutivo ex art. 2, comma 9-bis della Legge 241/90 provvede a reperire il 
documento/dato/informazione e a trasmetterlo al Responsabile della pubblicazione che, entro 
15 giorni dall’attivazione della procedura, provvede a pubblicare quanto richiesto e a 
comunicare il collegamento ipertestuale al richiedente.  

In tale ipotesi, il Responsabile della trasparenza attiva il procedimento disciplinare a carico del 
dipendente inadempiente e segnala il fatto al Sindaco e al Nucleo di Valutazione/OIV.    

    

ACCESSO CIVICOACCESSO CIVICOACCESSO CIVICOACCESSO CIVICO    

(Art. 5 D.Lgs. 33/2013)(Art. 5 D.Lgs. 33/2013)(Art. 5 D.Lgs. 33/2013)(Art. 5 D.Lgs. 33/2013)    

Soggetto al quale presentare l’istanzSoggetto al quale presentare l’istanzSoggetto al quale presentare l’istanzSoggetto al quale presentare l’istanza di accesso a di accesso a di accesso a di accesso 
civicocivicocivicocivico    

Soggetto titolare del potere sostitutivoSoggetto titolare del potere sostitutivoSoggetto titolare del potere sostitutivoSoggetto titolare del potere sostitutivo 

Ten. Maurizio Stollo Responsabile della Ten. Maurizio Stollo Responsabile della Ten. Maurizio Stollo Responsabile della Ten. Maurizio Stollo Responsabile della 
TrasparenzaTrasparenzaTrasparenzaTrasparenza    

    

Segretario ComunaleSegretario ComunaleSegretario ComunaleSegretario Comunale 

    

Tabella riepilogativaTabella riepilogativaTabella riepilogativaTabella riepilogativa    



 

 

Azioni Azioni Azioni Azioni     ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi                Soggetti Soggetti Soggetti Soggetti 
responsabiliresponsabiliresponsabiliresponsabili    

TempiTempiTempiTempi 

Pubblicazione dei dati Pubblicazione dei dati Pubblicazione dei dati Pubblicazione dei dati 
e informazioni sul sito e informazioni sul sito e informazioni sul sito e informazioni sul sito 

“Amministrazione “Amministrazione “Amministrazione “Amministrazione 
Trasparente”Trasparente”Trasparente”Trasparente”    

Implementazione dei dati Implementazione dei dati Implementazione dei dati Implementazione dei dati 
pubblicati nella sezione pubblicati nella sezione pubblicati nella sezione pubblicati nella sezione 

“Amministrazione “Amministrazione “Amministrazione “Amministrazione 
Trasparenza” e Trasparenza” e Trasparenza” e Trasparenza” e 

aggiornamento continuo dei aggiornamento continuo dei aggiornamento continuo dei aggiornamento continuo dei 
datidatidatidati    

Tutti i Tutti i Tutti i Tutti i 
Responsabili dei Responsabili dei Responsabili dei Responsabili dei 
Servizi, ciascuno Servizi, ciascuno Servizi, ciascuno Servizi, ciascuno 

per le informazioni per le informazioni per le informazioni per le informazioni 
relative al proprio relative al proprio relative al proprio relative al proprio 
ambito, sotto la ambito, sotto la ambito, sotto la ambito, sotto la 

direzione dedirezione dedirezione dedirezione del l l l 
Responsabile della Responsabile della Responsabile della Responsabile della 

trasparenzatrasparenzatrasparenzatrasparenza    

TempestivoTempestivoTempestivoTempestivo 

    

 


