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1 - Introduzione 

Il principio di trasparenza va inteso come accessibilità totale delle informazioni concernenti 
l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni in genere, e della Comunità Montana della 
Lessinia – Parco Naturale Regionale della Lessinia in particolare, allo scopo di operare - incentivando 
ed agevolando la partecipazione della collettività - forme diffuse di controllo sociale sull’operato della 
pubblica amministrazione e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, anche al fine di realizzare un 
progressivo miglioramento della produttività. 
 
La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di 
segreto statistico e di protezione dei dati personali, è condizione essenziale per garantire i principi 
costituzionali di eguaglianza, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. 
 
Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi 
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione. 
 
Il principale modo di attuazione di tale disciplina è quindi la pubblicazione nel sito istituzionale di una 
serie di dati e notizie concernenti l’amministrazione, allo scopo di favorire un rapporto diretto tra 
l’amministrazione e il cittadino. 
 
La pubblicazione di determinate informazioni, inoltre, risulta strumentale alla prevenzione della 
corruzione nella pubblica amministrazione, in quanto sussiste un legame diretto tra la disciplina della 
trasparenza e quella della lotta alla corruzione. 
 
La principale fonte normativa per la stesura del programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
(di seguito P.T.T.I.) è il Decreto Legislativo n. 33/2013 avente ad oggetto: “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”. 
 
Le altre principali fonti di riferimento sono: 

− il D. Lgs. 150/2009, “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni”; 
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− la L. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
della illegalità nella pubblica amministrazione” che indica specifici e ulteriori obblighi di 
trasparenza in una logica di sinergia con il piano anticorruzione 

− la deliberazione n. 105/2010 della commissione per la valutazione la trasparenza e l'integrità 
delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), approvata nella seduta del 14 ottobre 2010, avente ad 
oggetto le “linee guida per la predisposizione del programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità”, che definiscono il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità, a partire dall'indicazione dei dati che devono essere 
pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione; 

− la deliberazione 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 successive deliberazione della CIVIT (ora ANAC) con particolare riguardo alle seguenti: 
 la deliberazione n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per 

la trasparenza e l’integrità 2014-2016” 
 la deliberazione 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 deliberazione n. 65/2013: in tema di “Applicazione dell’art. 14 del d.lgs n. 33/2013 – 
Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”- 31 
luglio 2013. 

 la deliberazione 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 deliberazione n. 72/2013: “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione” 
 

Il presente P.T.T.I. definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad 
assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi. 

 
2 - Organizzazione e Funzioni della Comunità Montan a della Lessinia – 
Parco Naturale Regionale della Lessinia 
 
La struttura organizzativa della Comunità Montana della Lessinia risulta definita col Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato - unitamente alla dotazione organica - con 
deliberazione di Giunta Comunitaria n. 52 in data 6-maggio-2002, modificato ed integrato con 
successive deliberazioni, e per ultimo con deliberazione della Giunta Comunitaria n. 7 del 20 gennaio 
2014. 
 
La struttura organizzativa dell’Ente prevede la figura del Segretario Generale, avente qualifica 
dirigenziale, e n. 5 Posizioni Organizzative nella veste di Responsabili preposti alle seguenti aree: 

- Area amministrativa; 
- Area parco e cultura; 
- Area tecnica; 
- Area agricoltura, ecologia e ambiente; 
- Area economico-finanziaria. 
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Il responsabile della trasparenza è stato individuato con decreto del Commissario Straordinario della 
Comunità Montana n. 5 in data 13-gennaio-2014 nella dipendente dott.ssa Alessandra Dal Corso – 
Responsabile dell’Area Amministrativa. 
 
L’allegato “1”  al presente P.T.I. contiene l’elenco dettagliato dell’organigramma della Comunità 
Montana, con i nominativi del personale ed i relativi recapiti telefonici e di posta elettronica. 
 
Ciascuna delle Aree sopra citate ha competenza in ordine allo svolgimento delle seguenti funzioni e 
servizi: 
 

 
AREA 

 

 
RESPONSABILE 

 
FUNZIONI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA 
AMMINISTRATIVA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alessandra Dal Corso 
 

o Albo Comunitario online, archivio 
e protocollo informatico; 

o Ufficio relazioni con il pubblico; 
o Assistenza agli organi elettivi; 
o Predisposizione delle deliberazioni 

di Giunta e Consiglio, delle 
determinazioni e atti di 
liquidazione di competenza 
dell’area; 

o Iniziative di carattere ambientale, 
culturale e sociale; 

o Organizzazione manifestazioni ed 
eventi; 

o Gestione del personale; 
o Gestione delle erogazioni di 

contributi di competenza dell’Area; 
o Gestione quote associative; 
o Adempimenti presso l’Agenzia 

delle Entrate: vidimazione 
quadrimestrale del repertorio dei 
contratti; gestione contratti. 

o Gestione procedure informatiche 
della Comunità Montana della 
Lessinia e del Parco Naturale 
Regionale della Lessinia; 

o Attività di assistenza delle 
procedure software fornite dalla 
Regione Veneto ai comuni della 
Comunità Montana della lessinia; 

o Gestione del “Servizio Paghe” a 
favore dei comuni aderenti al 
servizio; 

o Sistema Informativo della 
Montagna; 

o Sistema Informativo Territoriale 
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Integrato (Catasto); 
o Information Technology; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

AREA PARCO E 
CULTURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diego Lonardoni 

(funzioni) 
o Attuazione delle prescrizioni e 

delle previsioni contenute nel 
Piano Ambientale del Parco; 

o Gestione Sistema Museale e 
dell’Area Florofaunistica Alpina 
“Derocon”; 

o Adempimenti in esecuzione delle 
convenzioni e dei contratti stipulati 
per la gestione del “Sistema 
Educativo del Parco”; 

o Interventi e iniziative di carattere  
ambientale e culturale; 

o Gestione delle erogazioni di 
contributi di competenza dell’Area; 

o Assistenza al Comitato Tecnico 
Scientifico; 

o Rapporti con Associazioni 
protezionistiche o culturali 
operanti nel territorio del Parco; 

o Iniziative dirette alla promozione 
del Parco Naturale Regionale 
della Lessinia; 

o Organizzazione eventi e 
manifestazioni; 

o Autorizzazioni per attività di 
ricerca scientifica e didattica; 

o Autorizzazioni al transito 
all’interno del Parco; 

o Istruttoria per rilascio nulla osta 
relativi a concessioni edilizie, ai 
sensi della L.R. 12/90; 

o Autorizzazioni speciali L.R. 23/96 
(Legge sulla raccolta dei funghi 
epigei); 

o Coordinamento del Servizio di 
vigilanza del Parco; 

o Parere preventivo e redazione 
dell’istruttoria tecnica relativa ai 
nulla osta e progetti di pertinenza 
del Parco Naturale Regionale 
della Lessinia ma di competenza 
dell’Area Tecnica. 

o Valorizzazione siti archeologici e 
gestione campagne 
archeologiche; 

o D.Lgs. 42/2004: collaborazione 
con l’Area Tecnica per la 
redazione della fase istruttoria 
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propedeutica al rilascio delle 
autorizzazioni paesaggistiche; 

o Iniziative di marketing territoriale e 
gestione del Marchio del Parco 
Naturale Regionale della Lessinia; 

o Piano di Sviluppo Rurale (PSR): 
gestione bandi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AREA TECNICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maria Teresa Aganetti 

(funzioni) 
o Progettazione, direzione e 

contabilità opere pubbliche; 
o Procedure di appalto di lavori 

pubblici; 
o Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i.; 
o Approvazione e liquidazione Stati 

di avanzamento e contabilità 
lavori; 

o Manutenzione ordinaria dei 
fabbricati; 

o Spese per studi, progettazioni, 
direzione lavori ecc. relativi 
all’Area; 

o Coordinamento programmi U.E.; 
o Collaborazione negli 

aggiornamenti del Piano 
Pluriennale di sviluppo socio 
economico; 

o L.R. 12/90: emissione nulla osta e 
autorizzazioni relativi al rilascio di 
concessioni edilizie, previa 
acquisizione del parere e 
dell’istruttoria da parte dell’Area 
Parco e Cultura;  

o Iniziative ambientali e tutela 
dell’ambiente; 

o D.Lgs. 42/2004: emissione 
dell’istruttoria per il rilascio delle 
autorizzazioni paesaggistiche, in 
collaborazione con l’Area Parco e 
Cultura; 

o Protezione Civile; 
o Gestione della L. 97/94; 
o Gestione di funzioni inerenti 

l’attribuzione di Consorzio di 
Bonifica; 
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AREA 
AGRICOLTURA, 

ECOLOGIA E 
AMBIENTE 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giovanni Beccherle 
 
 
 
 
 
 
 
 

(funzioni) 
o Gestione delle L.R. 52/78, L.R. 

88/80 e simili; 
o Procedimenti connessi alla L.R. 

2/94; 
o Progettazione, direzione e 

contabilità opere pubbliche 
relative al Parco, entro il limite di 
€. 40.000,00 

o Interventi per lo sviluppo del 
settore agricolo; 

o Iniziative ambientali e tutela 
dell’ambiente (es.: isole 
ecologiche); 

o Gestione dei permessi per 
raccolta funghi e iniziative  
derivanti dagli introiti della 
gestione dei medesimi; 

o Manifestazioni inerenti l’agricoltura 
(es. Festa di Podestaria); 

o Rilascio delle dichiarazioni di 
appartenenza a zona montana; 

o Gestione Impianto Irriguo di Dolcè 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
AREA ECONOMICO-

FINANZIARIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renzo Marconi 

(funzioni) 
o Bilancio; 
o Rendiconto della gestione; 
o Contabilità; 
o Inventario; 
o Attribuzioni fissate dal 

regolamento di contabilità; 
o Liquidazione indennità di funzione, 

di presenza e di missione organi 
istituzionali; 

o Spese di funzionamento organi 
collegiali; 

o Rimborso spese ad Enti e privati 
per attività amministratori; 

o Polizze assicurative; 
o Amministrazione Generale; 
o Spese per concorsi; 
o Spese di rappresentanza; 
o Spese di revisione economico-

finanziaria; 
o Liquidazione diritti di rogito; 
o Acquisti di cancelleria, stampati, 

pubblicazioni, arredi, attrezzature, 
ecc. per gli uffici; 

o Gestione delle spese relative alla 
sede dell’Ente (energia elettrica, 
telefono, spese condominiali) e 
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altri immobili dell’Ente; 
o Spese di manutenzione degli 

arredi e delle attrezzature per 
uffici; 

o Spese di gestione e manutenzione 
automezzi; 

o Imposte tasse ed altri oneri; 
o Spese di Tesoreria; 
o Ammortamento Mutui; 
o Servizio di Economato; 

 
 
 
 
3 - Procedimento di formazione ed attuazione del P. T.T.I. (Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità) 
 
Il processo di formazione e di attuazione del P.T.T.I. si articola in una serie di fasi, fra loro collegate, 
in ognuna delle quali possono essere identificati i soggetti che vi partecipano, i loro ruoli e le loro 
attività. 
 
Di seguito, si descrivono le funzioni ed i ruoli degli attori, interni all’ente, che partecipano, a vario titolo 
e con diverse responsabilità, al processo di formazione, adozione e attuazione del presente P.T.T.I.: 
 
- La Giunta Comunitaria , organo di indirizzo politico, avvia il processo e indirizza le attività volte 
all’elaborazione e all’aggiornamento del Programma; approva, poi, annualmente il P.T.T.I. ed i relativi 
aggiornamenti; 
 
- Il Responsabile della Trasparenza  ha il compito di controllare il procedimento di elaborazione e di 
aggiornamento del Programma Triennale. A tal fine, promuove e cura il coinvolgimento di tutte le 
Aree dell’Ente, cui compete la responsabilità dell’individuazione dei contenuti del Programma. Nel 
dettaglio, compiti di tale soggetto sono: 

• controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione 
previsti dalla normativa vigente; impartisce disposizioni e direttive ai responsabili di area in 
ordine alle misure organizzative per garantire il costante flusso di informazioni necessarie alla 
trasparenza. 

• redazione ed aggiornamento del P.T.T.I., all'interno del quale sono previste specifiche misure 
di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di 
promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione; 

• Elaborazione annuale di una relazione sul monitoraggio svolto in relazione all’attuazione degli 
obblighi di trasparenza. 

I predetti obiettivi sono riportati anche nel piano esecutivo di gestione. 
 
Relativamente al controllo della regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto 
stabilito dall’art.5 D.Lgs. 33/2013, e conseguente segnalazione dei casi di inadempimento o di 
adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, 
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all'ufficio di disciplina (ove ve ne siano gli estremi) ai fini dell'eventuale attivazione del 
procedimento disciplinare, nonché al vertice politico dell'amministrazione e al Nucleo di 
valutazione ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità (casi di cui deve essere fatta 
menzione nella relazione annuale) si ritiene di seguire l’orientamento proposto dall’ANAC con 
FAQ n. 2.5 che prevede: “... ai fini della migliore tutela dell’esercizio dell’accesso civico soprattutto 
nei casi in cui vi sia un unico dirigente a cui attribuire le funzioni di Responsabile della trasparenza 
e di prevenzione della corruzione, le funzioni relative all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del 
D.Lgs. n. 33/2013 possono essere delegate dal Responsabile della Trasparenza ad altro 
dipendente, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al Responsabile stesso. [...]”; 
il Responsabile della Trasparenza, pertanto, con nota prot. 237 del 26.01.2015 ha delegato al 
dipendente dott. Diego Lonardoni le funzioni di cui all’art. 5 co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013. 
 

 
- Il Nucleo di Valutazione esercita un’attività di impulso, nei confronti del vertice politico-
amministrativo e del responsabile della trasparenza per l’elaborazione del programma. Il Nucleo 
inoltre promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità;  
 
- I Responsabili delle Aree sono responsabili dell’attuazione del P.T.T.I. per la parte di loro 
competenza; collaborano per la realizzazione delle iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un 
adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità. 
 
 
 
4 - Collegamento con il piano esecutivo di gestione  

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 P.E.G. 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. 
 
 
 
5 - Obiettivi strategici 
 
Vista la situazione di commissariamento dell’Ente, è possibile ipotizzare obiettivi solo per l’anno 2015: 
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- proseguire la pubblicazione dei dati e delle informazioni nelle sezione “Amministrazione 

trasparente”, utilizzando il “Servizio trasparenza” offerto gratuitamente dalla rivista on-line 
“Gazzetta Amministrativa”; 

− revisione periodica dei contenuti informativi tale da favorire la massima coerenza e 
riconoscibilità di tutte le informazioni, implementando progressivamente i contenuti minimi 
previsti dal D.Lgs. n. 33/2013; 

− adozione di misure organizzative, ai sensi dell’art. 9 (“Documenti informatici, dati di tipo aperto 
e inclusione digitale”) del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge 17 
dicembre 2012 n. 221, al fine di garantire in concreto l’esercizio della facoltà di accesso 
telematico e il riutilizzo dei dati pubblicati, compreso il catalogo degli stessi e dei metadati; 

− eliminazione delle informazioni superate o non più significative ed in ogni caso identificazione 
dei periodi di tempo entro i quali mantenere i dati online ed i relativi trasferimenti nella sezione 
di Archivio, conformemente alle esplicite prescrizioni del D.Lgs. n. 33/2013; 

− avvio di processi di formazione del personale; 

− attivazione di un sistema di monitoraggio, costituito dalla seguente attività: il responsabile della 
trasparenza, con periodicità annuale curerà la predisposizione di un report per monitorare il 
processo d'attuazione del Programma, la fruibilità dei dati, nonché possibili scostamenti dal 
piano originario e le relative motivazioni ed eventuali azioni nuovamente programmate per il 
raggiungimento degli obiettivi (cd. relazione annuale); 

 
 
6 - Il sito istituzionale dell’Ente  
Il sito web istituzionale della Comunità Montana della Lessinia www.lessinia.verona.it è il mezzo 
primario e più accessibile di comunicazione, attraverso il quale l’Amministrazione garantisce 
un’informazione trasparente ed esauriente sul proprio 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.  
 
Le pagine del portale sono state realizzate e devono essere aggiornate tenendo presenti le "Linee 
guida per i siti web della PA" in relazione alla trasparenza e ai contenuti minimi dei siti pubblici, alla 
visibilità dei contenuti, al loro aggiornamento, all'accessibilità e all'usabilità, alla reperibilità, alla 
classificazione e alla semantica, ai formati e contenuti aperti. 
 
Le informazioni previste dalla normativa sulla trasparenza e da altre leggi di settore sono pubblicate 
principalmente nella sezione in evidenza sulla home page denominata "Amministrazione 
trasparente", che sarà costantemente aggiornata per renderla pienamente coerente con la normativa. 
 
“Amministrazione trasparente” è a sua volta suddivisa in sottosezioni di primo e secondo livello, come 
da tabella riportata nel prosieguo al presente P.T.T.I. (all’interno del paragrafo denominato “Il ruolo 
dei Responsabili di Area”). 
 
Chiunque ha diritto di accedere direttamente ed immediatamente al sito istituzionale dell’Ente. 
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E’ vietato richiedere autenticazioni ed identificazioni per accedere alle informazioni contenute nel sito 
istituzionale della Comunità Montana. Le autenticazioni ed identificazioni possono essere richieste 
solo per fornire all’utenza specifici servizi, per via informatica. 
 
I dati pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente possono essere riutilizzati da chiunque. Per riuso si 
intende l’utilizzazione della stessa per scopi diversi da quelli per le quali è stata creata e, più 
precisamente, l’uso di documenti in possesso di enti pubblici da parte di persone fisiche o giuridiche a 
fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per i quali i documenti sono stati 
prodotti.  

 
 

7 - Struttura delle informazioni sul sito istituzio nale e qualità dei dati 
pubblicati  
La sezione del sito istituzionale denominata «Amministrazione trasparente» è organizzata in sotto-
sezioni all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal 
D.Lgs. n. 33/2013. 
 
Le sotto-sezioni saranno aggiornate secondo le indicazioni che perverranno dall'ANAC (Autorità 
Nazionale Anti Corruzione). 
 
I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa 
vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a 
quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i 
loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati 
personali e quanto previsto dagli artt. 14, comma 2, e 15, comma 4 del vigente decreto. 
 
Per la fruibilità dei dati pubblicati, gli uffici dell'amministrazione devono curare la qualità della 
pubblicazione dei dati di propria competenza, affinché chiunque possa accedere in modo agevole alle 
informazioni e ne possa comprendere il contenuto. 
 
Ai fini della fruibilità dei dati, gli stessi devono essere: 

a) completi ed accurati e, nel caso si tratti di documenti, essi 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) comprensibili: il contenuto dei dati deve essere esplicitato in modo chiaro ed evidente; 
d) aggiornati: per ogni dato l'amministrazione deve indicare la data di pubblicazione e di 
aggiornamento, il periodo di tempo a cui si riferisce.  
e) tempestivi: la pubblicazione dei dati deve avvenire in tempi tali perché possa essere utilmente 
fruita dall'utente; 
f) conformi ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, indicando la loro provenienza 
e permettendo la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto ovvero “sono 
pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione 
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto 
legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto 
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legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e 
di rispettarne l'integrità”. 
 

Non possono essere disposti filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di 
indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente». 
 
 

8 - Il ruolo dei responsabili di Area 
Il Responsabile della trasparenza si avvale dei responsabili di Area per l’attuazione del Programma 
per la trasparenza e l’integrità; anche per l’anno 2015 l’Ente continuerà ad avvalersi del “servizio 
trasparenza” offerto gratuitamente agli Enti pubblici da Gazzetta Amministrativa. A tale fine, ciascun 
Responsabile di Area è stato registrato sul portale www.gazzettaamministrativa.it1, e autorizzato dal 
Responsabile della Trasparenza ad accedere ai servizi di trasparenza offerti dal predetto sito. A sua 
volta, ogni Responsabile di Area potrà demandare a suoi collaboratori le operazioni di inserimento 
dati di competenza della propria area.  
  
Ai sensi dell’art. 43 comma 3 del D.Lgs. 33/2013, deve essere garantito il tempestivo e regolare 
flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge; pertanto, i 
Responsabili di Area sono tenuti ad individuare, ed eventualmente elaborare, i dati e le informazioni 
richieste e rispondono della mancata pubblicazione di tutti i dati di propria pertinenza.  
 
In particolare, per ciascuna sotto-sezione all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, si 
individuano di seguito le competenze delle varie Aree:  
 
 

SOTTO-SEZIONI 

DI PRIMO LIVELLO  

SOTTO-SEZIONI  

DI SECONDO LIVELLO 

RIFERIMENTI 
AL D. LGS. 

33/2013 

AREA COMPETENTE 

Programma per la Trasparenza 
e l'Integrità 

Art. 10, c. 8, lett. a 

Attestazioni OIV o di struttura 
analoga 

Art. 12, c. 1 e 2 

Atti Generali Art. 34, c. 1 

 

 

 

Disposizioni 
Generali 

Oneri informativi per cittadini e 
imprese 

 

 

 

 

Area Amministrativa 

                                                           
1
 Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana è un periodico online (all’indirizzo www.gazzettaamministrativa.it) 

con sede legale in Via G. Nicotera n. 29 - 00195 Roma, che mette a disposizione degli enti pubblici, previa 
registrazione, servizi gratuiti offerti dal Ministro per la P.A. e la Semplificazione e dalle Regioni. 
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Burocrazia zero 
 

 

Organi di indirizzo politico-
amministrativo 

 

Art. 13, c.1, lett. a 

e art 14 

Sanzioni per mancata 
comunicazione dei dati 

Art. 47 

Rendiconti gruppi consiliari 
reg.li/prov.li 

art. 28, c. 1 

Articolazione degli uffici 
Art. 13, c. 1, lett. b 

e c 

 

 

 

 

Organizzazione 

 

Telefono e posta elettronica Art. 13, c. 1, lett. d 

 

 

 

 

Area Amministrativa 

 
Consulenti -
collaboratori 
 

 

 

Art. 15, c. 1 e 2 

 

Tutte le Aree 

Art. 15, c.1 e 2 

Art. 10, c. 8, lett. 

d; art. 15, c. 1, 1 e 

5 

Art. 10, c. 8, lett. d 

Art. 16, c. 1 e 2 

 Incarichi amministrativi di 
vertice 

  Dirigenti 

 Posizioni organizzative 

  Dotazione organica 

 Personale non a tempo 
indeterminato 

Art. 17, c. 1 e 2 

 

 

 

Area Amministrativa 

  Tassi di assenza 
Art. 16, c. 3 Area economico-

finanziaria 

 Incarichi conferiti e autorizzati ai 
dipendenti 

Art. 18, c. 1  

Area Amministrativa 

Art. 21, c. 1 

 

 

 

 

 

 

Personale 
 

  Contrattazione collettiva 

  Contrattazione integrativa 
Art. 21, c. 2 

 

Area economico-
finanziaria 
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  OIV Art. 10, c. 8, lett. c Area Amministrativa 

Bandi di Concorso  Art. 19 Area Amministrativa 

Sistema di misurazione e 
valutazione della performance 

 

Piano della performance Art. 10, c. 8 

Relazione sulla performance Art. 10, c. 8 

Documento dell’OIV di 
validazione della relazione sulla 
performance 

 

Relazione dell’OIV sul 
funzionamento complessivo del 
sistema di valutazione, 
trasparenza e integrità dei 
controlli interni 

 

 

 

 

 

Area Amministrativa 

Ammontare complessivo dei 
premi 

Art. 20, c. 1 

Dati relativi ai premi Art. 20, c. 2 

 

Area economico-
finanziaria 

 

 

 

 

 

Performance 

Benessere organizzativo Art. 20, c. 3 Area Amministrativa 

  Enti pubblici vigilati 
Art. 22, c. 1, lett. 

a, c. 2, 3 

  Società partecipate 
Art. 22, c. 1, lett. 

b, c.2, 3 

  Enti di diritto privato controllati 
Art. 22, c. 1, lett. c, 

c. 2, 3 

 

 

Enti controllati 

  Rappresentazione grafica Art. 22, c. 1, lett. d 

 

 

Area economico-
finanziaria 

Dati aggregati attività 
amministrativa 

Art. 24, c. 1 

Tipologie di procedimento Art. 35, c. 1 e 2 

Monitoraggio tempi 
procedimentali 

Art. 24, c. 2 

 

 

Attività e 
procedimenti 

Dichiarazioni sostitutive e 
acquisizione d'ufficio dei dati 

Art. 35, c. 3 

 

 

Area Amministrativa 
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  Provvedimenti organi indirizzo-
politico 

Art. 23  

Provvedimenti 
  Provvedimenti dirigenti Art. 23 

 

Area Amministrativa 

Controlli sulle 
imprese 

 
Art. 25 Tutte le aree 

Bandi di gara e 
contratti  

Art. 37, c. 1 e 2 Tutte le aree 

  Criteri e modalità Art. 26, c. 1 Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
vantaggi economici   Atti di concessione 

Art. 26, c. 2; art. 

27 

 

Area Amministrativa 

Bilancio preventivo e consuntivo Art. 29, c. 1  

Bilanci Piano degli indicatori e risultati 
attesi di bilancio 

Art. 29, c. 2 

 
Area economico-
finanziaria 

Patrimonio immobiliare Art. 30  

Beni immobili e 
gestione patrimonio 

Canoni di locazione o affitto 
Art. 30 

 

Area economico-
finanziaria 

Controlli e rilievi 
sull’amministrazione  

Art. 31, c. 1 

Carta dei servizi e standard di 
qualità 

Art. 32, c. 1 

Class action 
Art. 4, c. 2 D.Lgs. 

198/2009 

Costi contabilizzati 
Art. 32, c. 2, lett. 

a; art. 10, c. 5 

Tempi medi di erogazione dei 
servizi 

Art. 32, c. 2, lett. b 

 

 

 

Servizi erogati 

Liste di attesa Art. 6, c. 6 

 

 

 

 

Area Amministrativa 

Indicatore di tempestività dei 
pagamenti 

Art. 33  

Pagamenti 
dell’amministrazione IBAN e pagamenti informatici Art. 36 

 

Area economico-
finanziaria 
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Opere pubbliche  

Art. 38 Area Tecnica – Area 
agricoltura ecologia 
ambiente – Area parco e 
cultura 

Pianificazione e 
governo del territorio  

Art. 39 Area Tecnica 

Informazioni 
ambientali  

Art. 40 Area parco e cultura 

Strutture sanitarie 
private accreditate  

Art. 41  

Interventi 
straordinari e di 
emergenza 

 

Art. 42 Tutte le aree 

Altri contenuti - 
Corruzione  

Art. 43, c. 1 Area Amministrativa 

Altri contenuti – 
Accesso civico  

Art. 5, c. 1 e 4 Area Amministrativa 

Altri contenuti – 
Accessibilità e 
Catalogo di dati, 
metadati e banche 
dati 

 

  

Altri contenuti – Dati 
ulteriori  

Art. 4, c. 3 Tutte le Aree 

 
Laddove non sia previsto un preciso termine inziale di pubblicazione delle informazioni, i 
Responsabili di Area si attengono al principio della tempestività; il concetto di tempestività è 
interpretato in relazione ai portatori di interesse: la pubblicazione deve essere effettuata in tempo utile 
a consentire loro di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge, quali ad esempio la 
proposizione di ricorsi giurisdizionali. 
 
La pubblicazione dei dati va, pertanto, effettuata possibilmente in modo tempestivo e al massimo 
entro 7 giorni dall’adozione del provvedimento.  
 
Viste le ridotte dimensioni dell’ente locale, il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato dal 
responsabile della trasparenza con cadenza annuale. 
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Inoltre, vista la situazione di commissariamento dell’Ente, il Commissario Straordinario valuterà se nel 
corso del 2015 sia opportuno attivare un account nel sistema Urchin regionale per la raccolta dei dati 
statistici del portale. I dati statistici del portale saranno salvati su Google Analytics.  
 
La pubblicazione sul sito, come chiarito nel precedentemente, ha una durata di cinque anni e, 
comunque, segue la durata di efficacia dell’atto (fatti salvi termini diversi stabiliti dalla legge). 
 
Nella sotto-sezione “Altri contenuti – Dati ulteriori” della sezione “Amministrazione Trasparente” 
possono essere pubblicati eventuali ulteriori contenuti non ricompresi nelle materie previste dal D. 
Lgs. 33/2013 e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate dallo stesso D. Lgs. 33/2013, 
fermi restando i limiti e le condizione espressamente previsti da disposizioni di legge e procedendo a 
rendere anonimi i dati personali eventualmente presenti. 
 
 
9 - Accesso civico 
Chiunque ha diritto di richiedere i documenti, dati ed informazioni che l’Ente ha omesso di pubblicare, 
nonostante questa sia stata prevista dalla normativa vigente come obbligatoria. 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. 
 
Il responsabile della trasparenza ha delegato al dott. Diego Lonardoni le funzioni relative all’accesso 
civico di cui all’art. 5 co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013, come precedentemente descritto al cap. 3; il 
delegato, pertanto, si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la 
regolare attuazione; 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 l. n. 241/90). 
 
Il regime dell’accesso civico si applica anche agli altri documenti e informazioni qualificati come 
pubblici da altre norme di legge, fermo restando le esclusioni previste dalla normativa sull’accesso ai 
documenti amministrativi di cui all’art. 24 della L. n. 241/90. Per gli atti e documenti per i quali non è 
prevista l’obbligatorietà della pubblicazione, l’accesso si esercita secondo le modalità ed i limiti 
previsti dalla L. n. 241/90 e s.m.i. 
 
Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, la richiesta di accesso civico non 
è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve 
essere motivata, è gratuita e va presentata al delegato dott. Diego Lonardoni, Direttore Responsabile 
dell’Area Parco e Cultura. Titolare del potere sostitutivo è il Vicesegretario dott.ssa Alessandra Dal 
Corso, giusta nomina avvenuta con decreto commissariale n. 7 del 01.12.2014. 
 
 

10 - Protezione dei dati personali  
La pubblicazione dei dati avviene nel 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 online, sia nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, sia anche in eventuali altre sezioni del sito istituzionale web), 
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in conformità all’art.4, comma 4, del D.Lgs. n. 33/2013, secondo il quale «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», nonché di quanto 
previsto dall’art. 4, c. 6, del medesimo decreto che prevede un divieto di «diffusione dei dati idonei a 
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale». 
 
Pertanto, non devono essere pubblicati: 

• i dati personali non pertinenti, compreso i dati previsti dall’art. 26 comma 4 del D.Lgs. 
33/20013 (dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla 
situazione di disagio economico – sociale); 

• i dati sensibili o giudiziari che non siano indispensabili rispetto alle specifiche finalità della 
pubblicazione; 

• le notizie di infermità, impedimenti personali o familiari che causino l’astensione dal lavoro del 
dipendente pubblico; 

• le componenti della valutazione o le altre notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il 
dipendente e l’amministrazione che possano rilevare taluna delle informazioni di cui all’art. 4, 
comma 1 lett. d) del DLgs. 196/2003 (dati sensibili: dati personali idonei a rivelare l’origine 
razziale ed etnica le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, 
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni, organizzazione a carattere religioso, filosofico, 
politico o sindacale). 


