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CITTA' DI MONTESCA
PROVINCIA DI MATERA

UFFICIO DISEGRETERIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 93 del 10/08/2015

RESPONS.

Alt. 49 comma I T.U. n. 2ó22000

Visto:

Per confefiia del parcrc fsvorcvole in

ordine alla rogolaÌità TECNICA

espr€sso in data f0/0t/20f5

IL RESPONSABILE DEL SETTORD

Dott. clusopp€ PANDOLF|

APPROVAZIONE PIAI{O TRIENNALE iNN T,,I PNNVENZIOJIE-
DELLA CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA TRIEI{NALE PER LA
TRASPARENZA E L'INTEGRITA' PER IL PERIODO 2OI5I2OI7.

I"anno Duemilrquindici il giomo Dieci del mese di agosto in Montescaglioso,
nella Casa comunal€, convocata con appositi arwisi, la Giunta Comunale si è riunira alla'presenza dei signori:

Pr. A$.
I SILVAGGI Giu!€ppe Sindaco x

ELETTO Argclo Ass€ssor€ x
VENEZIA Roberto Assessore x

4 LORUSSO Àrtonio x
DITARANTO Mrdd.leù. ASsessore x

6 AVENA plerrc x

Presiede la seduta Il Sindaco SILVAGGI dott.
Ing. Giuseppe

Pafecipa il Segretario Generale Dr. Giuseppe
PANDOLFI

Il Pr€sidente, constatato che gli intervenuti sono

rn nurnero legale, dichiara aperta la seduta ed

invita i convocati a deliberare sull'argomento
indicato in ogg€tto.

LA GIUNTA COMTJNALE

Visto il T.U. n. 26712000;

SETTORE FINANZIARIO
Al. 49 comma I T.U. n.267/2000

Visto:

Per confema del par€fe favorevol€ in

ordine alla rcgolarità CONTA'ILE
espresso in data

IL RESFONSABT LÈ DEL SETTORE



Vista fa legge 6.11.2012, n. 190, avente per oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica ammínistrazione", al cui art. 1, comma 8, prevede

che le singole Amministrazioni prowedano all'adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della

Comtzione e lo aggiomino annualmente, "a scorrimento", prendendo a riferimento il triennio
successlvo;

Considerato che il Comune di Montescaglioso ha proweduto, con propria precedente deliberazione

n. 12 del 30.1.2014, ad approvare il Piano Triennale 2014-2016 sulla base della deliberazione

dell'ANAC - Autorità Nazionale Anticomrzione (ex CIVIT) n.72/2013 dell'11.09.2013 e che deve

procedere al solo aggiornamento, "per scorrimenlo", per il periodo 201 5/201 7;

Visto il D. Lgs. 14 marza 2013, n. 33, pubblicato sulla G.U. del 5 aprile 2013, recante disposizioni in

materia di " Riordbn della disciplim rigaardante gli obblighi di pubblicirà, trasparerua e dffirione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioní" , approvato in attuazione dei principi e criteri di
delega previsti dall'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2O12, n. 190, sopra indicat4 che ha

riordinato in un unico corpo normativo le nurnerose disposizioni legislative in materia di obblighi di
informazionE trasparenza e pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni, susseguitesi nel tempo e
qparse in testi normativi non sempre coervrti con la mat€ria in argomento;

Rilevato che questo Comune ha proweduto, con propria precedente deliberazione n. 134 del

7.11.2013, ad approvare il Programma Triennale per la Trasparenza e I'lntegrità per il periodo

2014/2016:'

Preso atto che sul sito Istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente è stato

pubblicato awiso datato 22.'7.2015, a firma del Responsabile della Prevenzione della Comrzione e

della Trasparenza e Integriti Dott. Giuseppe PANDOLFI, di "Procedura aperta per l'adozione del

Piario Triennale di Prevenzìone della Comrzione e del Programma Triennale per la Trasparerza e

I'lntegrità - Triennio 2015-2017" con invito ai soggetti interessati a propore entro il termine del

31.'7 .2015, proposte di integrazione o modifica del Piano e del Programma;

Che nel termine assegnato non sono pervenute proposte di cui tener conto nell'adozione del nuovo

Piano e del nuovo Programma relativi al triennio 2015-2017;'

Visti il Piano Trierurale di Prevenzione della Comrzione e il Programma Triennale per la Trasparenza

e I'Integrità per il periodo 201512017, predisposti e presentati dal Segretario Generale nella sua veste

di Responsabile per la Prevenzione della Comrzione e della Trasparenza;

Visto il parere favorevole del Segretario generale, nella qualità di responsabile della prevenzrone

della comrzione, in ordine alla regolarità tecnica;

Ad unanimità dì voti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

l-di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Comrzione e il Programma Triennale per la

Trasparenza e I'Integrità per il periodo 201512017, proposti dal Segretario Generale nella sua qualità

di Responsabile della Prevenzione della Comrzione e della Trasparenza, che si allegano al presente

atto quale parte integrante e sostanziale;
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INTRODUZIONÉ

La Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione è stata adottata
dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con la risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato ltaliano il
9 dicembre 2003 e ratmcata con legge 3 agosto 2009, n. 116. La suddetta Convenzione prevede che
ciascuno steto debba elaborare ed applicere delle efficaci politiche per prevenlre la corruzione e l'illegalita
magari in collaborazione con gli altri statifirmatari della Convenzione stessa.

ll 6 novembre 2012 il legislatore italiano ha approvato la legge n. 190 avente ad oggetto "disposizioni per ta
prevenzione e la repressione della conuzione e de 'i egalità nella pubblica amministnzione". La legge in
questione è stata pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265 ed è enlrata in vigore il 28 novembre 2012.

La legge n. 1gOl2O12 prevede una serie di incombenze per ogni pubblica amministrazione, oltre alla
nomjna del Responsabile della prevenzione della corruzione che questo Comune ha individuato nella fìgura
del Segreîario Generale con Deliberazione della Giunta c-munale n. 52 del 18.4.2013.

Fanno da importante corollario alla legge n. 190/2012 anche iseguenti e successivi atti normativi:

- D.Lgs. 14 matzo 2013, n. 33 " Riordino dalla disciplina riguardante gti obblighi di pubblicità,
tnsparcnza e ditrusione di informazioni da pafte de e pubbliche amministrazionf :

- D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "D,spos,zioniin materia di inconferibilità e inampatibilità di incarichi presso
le pubblicha amministrazioni e presso gli enti privati in contrclto pubbtico, a norma detl'afticoto 1,
commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190";

- d.P.R. 16 aprile 2016, n.62 "Regolamento recante codice di comportamento deidipendenti pubblici, a
noma dell'aîticolo 54 deldeÙeto legistativo 30 matzo 2001, n. 165".

Infìne, per una completa ma non esaustiva disamina dei più importanti documenti emessi dalle Autorità
Nazionali in materia di anticorruzione, a cui si è fatto riferimento per la elaborazione del presente piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione, occorre ricordare:

- le "Linee di indiizzo del Comitato inteministeriale (d.p.c.m. 16 gennaio 2013) per ta predisposizione,
da pade del Dipadimento della Funzione Pubblica del Piano Nazionale Anticomtzione di cui alla legge
6 novembre 2012, n. 190";

- la Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Funzione Pubblice recante 'legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repres962ne
della conuzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione":

- la nota deff 'Anci del21 marzo 2013 "Disposizioni in mateia di anticorruzione";

- I'lntesa, ai sensi dell'articolo 1, commi 60 e 61, detta legge 6 novembre 2012, n. 1go sancita dalla
Conferenza Unificata Governo, Regioni ed Enti Locali in dala 24luglio 2013

- la delibera n.72 dell'11 settembre 2013 della Civit oggi Autorita Nazionale Anticorruzione, con cui è
stato approvato il "Piano Nazionale Anticonuzione", predisposto dal Dipartimento della Funzione
Pubblica, corredato dl n.6 allegati oltre a n. 1Z tavole sinottiche.

L' AGGIORNAMENTO DEL PIANO

L'aggiornamento del piano di prevenzione della corruzione individua le attività nell'ambito delle quali sono
state richieste proposte nell'ambito della responsabilità di servizio, eventualmente elaborate nell;esercizio
delle competenze previste sulla dotazione di risorse umane.

Nell'adempimento del suddetto obbligo sono state individuate attività a più elevato rischio di conuzione,
con le relative cautele, anche sulla base della storia dell'Ente, sulla percezione, da parte dei responsabili
competenti, dei servizi assegnati, della casistica di rilievo nelle materie sottoooste a controllo .

_ Con il supporto dei procedimenti amministrativi collegati ad esempio allo Sportello Unico Attività
Produttive 

' allo sportello Unico dell'Edilizia , all'Ufficio Relazioni con il puòbtico, I'elenco dei pioceoimenti e
le relatíve tempistiche tendono a favorire la trasparenza dell'azione amministrativa.



1, PROCESSO DIADOZIONE DEL P.T.P.C.

1.1. Data o documento di approvazione del P.T.P.C,

lf Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Montescaglioso per il periodo 2015t2O17
è stato approvato con delibera della Giunta Comunale n. 93 del 10.8.2015.

1.2. Individuazione degli attori interni nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione

I soggetti interni individuati per i vari processi di adozione del P.T.C.P. sono:

- L'autorità di indirizzo politico che, oltre ad aver approvato il p.T.p.C. (Giunta Comunale) e ad aver
nominato il responsabile della prevenzione della conuzione, dovrà adottare tutti gli atti di indirizzo di
carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzali alla Drevenzione della
corruzione;

- il responsabile della prevenzione della corruzione (Segretario Generale pro-tempore del Comune cne
è anche responsabile della trasparenza) che ha proposto all'organo di indirizzo politico l'adozione del
Presente piano. lnoltre, il suddetto responsabile, definisce procedure appropriate per selezionare e
formare i dipendenti destinati a operare in settori esposti alla corruzione; verifica I'efficace aftuazione
del piano e della sua idoneità e propone la modifica dello stesso in caso di accertate significative
violazioni o quanto intervengono mulamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
verifica, d'intesa con il dirigente/funzionario responsabile di posizione organizzativa competente, la
rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attivita in cui è elevato il rischio di
corruzione; individua il personale da inserire nei programmi di formazione; pubblica sul sito web
istituzionale una relazione recante I risultati dell'attività svolta; entro il 15 dicembre di ognr anno
trasmette la relazione di cui sopra all'organo di indirizzo politico oppure, nei casi in cui l'organo di
indirizzo politico lo richieda o qualora lo stesso responsabile lo ritenga opportuno, riferisce sull'attività
svolta;

- i referenti per la prevenzione per l'area di rispettiva competenza svolgono attività informativa nei
confronti del responsabile effinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizz.tzione ed
attività dell'amministrazione, e di costante monitoraggio sull'attività svolta dai dirigenli assegnati agli
uffici di riferimento, anche con riferimento agli obblighi di rotazione del personale; osservano le misuie
contenute nel presente piano;

- tutta i dirigenti/funzionari responsabili di posizione organizzativa per I'area di rispettiva competenza
svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, dei referenti e dell;autorita giudiziaria;
partecipano al processo di gestione del rischio; propongono le misure di prevenzione; assicurano
I'osservanza del codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione: adottano le misure
gestionali, quali I'awio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del oersonare:
osservano le misure contenute nel presente piano;

- IO.lV. (o nucleo di valutazione) partecipa al processo di gestione del rischio; considera i rischi e le
azioni inerenti la Prevenzione della conuzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti; svolgono
compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa;
esprimono parere obbligatorio sul codice di comportamento adottato dell'amministrazione e sugli
eventuali aggiornamenti dello stesso;

- l'Uffìcio Procedimenti Disciplinari svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria
competenza; prowede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'eutorità giudiziaria; propone
I'aggiornamento del codice di comportamento;

- tutti i dipendenti dell'amministrazione partecipano al processo di gestione del rischio; osservano re
misure contenute nel presente piano; segnalano le situazioni di illeaito al proprio dirigente/funzionario
responsabile di posizione organizzativa o all'U.P.D.; segnalano casi di personale conflìfto di interessi,

- collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione osservano le misure contenute nel Dresente Diano
e segnalano le situazioni di illecito.



1,3. Individuazione degli attori $terni nonché dei canali e d69li strumenti di partecipazione

La strategia nazionale di prevenzione della conuzione è attuata nìediante I'azione sinergirx dei seguent soggetti:

- I'ANAC che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo
per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul
rispetto della normativa in materia di trasparenza;

- la Corte dei conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso Ie sue
fondamentali funzioni di controllo;

- il Comitato interministeriale che ha il compito di fornire direttive attraverso l'elaborazione delle linee di
indirizzo;

- la Conferenza unificata che è chiamata a individuare, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i
termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi;

- ll Dipartimènto della Funzione Pubblica che opera come soggetto promotore delle strategie di
prevenzione e come coordinatore della loro attuazione:

- il Prefetto che fornisce, su apposita richiesta, supporto tecnico ed informativo in materia;

- la Scuola Nazionale di amministrazione che predispone percorsi, anche specifìci e settoriali, di
formazione dei dipendenti.

1,4. Canali, strumonti e iniziative di comunicazione dei cont€nuti del p.T.p.C,

Prima di approvare l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzion€ della Corruzione, si è proceduto
alla pubblicazione della proposta di piano, nel sito istituzionale di questa Amministrazione. Inoltre, con awiso
sulla home page del sito stesso, si sono invitati tutti i portatori di interessi/cittadini ad esorimere valutazioni
ed eventuali richieste di modifica od aggiunte al piano proposto.

Una volta approvato il P.T.P.C. è stato pubblicato p€rmanentemente sul sito istituzionale di questa
Amministrazione, inoltre, copia dello stesso, è stata trasmessa al Dipartimento della Funzione Pubblica. oer
via telèmatica, attraverso il sito www.oerlaoa.oov.it .



2. GESTIONE DEL RISCHIO

2.1. Attivita nell'amblto delle quali è plù elevato il rlschlo di corruzione

Struttura r€sponsabilo Ambito del rischio Rischi / compoÉam€nti lllociti
prevedibili (a tltolo €sem plmcativo)

S ERVIZ'O PIAN IFIC AZIO N E
TERRITORIALE,
EDILIZTA PRIVATA,
PUBBLICA,
VIGILANA EDILETA,
coilDoNo,
WABILITÀ, TRAFFICO

Edilizia Residenziale
Convenzionata

Assegnazione illegittima degli alloggi
per mancato possesso dei requisiti

Pianificazione generale lllegittima richiesta di varianti di
destinazioni d'uso, di presentazione
illegittima di richiesta di varianti di
destinazioni d'uso, di varianti agli
strumenti urbanistici

Affidamenti diretti Inserimento od omissione di dati che
falsino I'eff€ttiva situazione degli
affìdamenti dell'ente (settori che pur
effettuando afiidamenti diretti non
comunicano i dati necessari al controllo)

Alienazioni di beni immobili Violazione delle norme in materia di
gare pubbliche

Contratti oubblici I n fase di stipula (fase finale del
procedimento di scelta del contraente):
mancato controllo, irregolarità o
mancanza di Documento Unico di
Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) e
antimafia. Stioula di incarico o
concessione in assenza di determina o
0rowedimento idoneo

Espletamento di gare Per gli affìdamenti di competenza:
aggiudicazione illegittima; illegittima
iscrizione all'Albo; errata individuazrone
della tipologia di gara; non conena
individuazione delle imprese partecipanti
alla gara; predisposizione

di un bando ad hoc per società;
manomissione dei plichi in ipotesi di
procedure aperte



Banche Dati Per affidamenti di competenza e per i

controlli in sede di stioula dei contratti:
CONTROLLI D.U.R.C. e CASELLARI
(omissione richiesta d.u.r.c./casellari,
mancanza @ntrollo di eventuale
irregolarità) - ACCESSO AGLI ATTI (a
chi non abbia interesse
diretto/giuridicamente tutelato - accesso
a parti secretate )

Espletamento di gare Omesso controllo

Acquisto di elaboratori
elettronici, stampanti,
programmi informatici e altri
beni

Banche Dati

Violazione delle norme in materia di
gare pubbliche (servizi, forniture)

lllegittima gestione dei dati in possesso
dell'amministrazione, cessione indebita
degli stessi a soggetti non autorizzati

SERVIZI EDILIZA PRIVATA E
PUBBLICA

Banche Dati lllegittima gestione dei dati in possesso
dell'amministrazione, cessione indebita
degli stessi a soggetti non autorizzati

Certifìcato di conformità
edilizia e agibilita

Omesso controllo di abuso edilizio

Permesso di costruire Enato calcolo della somma dovura a
titolo di rimborso

Rilascio del oermesso di costruire rn
violazione della nomativa urbanistico-
edilizia

Rilascio della proroga di line lavori in
assenza delle condizioni di cui alla
normativa urbanistico-edilizia cor,
conseguente incidenza sull'efficacia del
titolo

Rilascio della proroga di inizio lavori in
assènza delle condizionl di cui alla
normativa urbanistico-edilizia con
conseguente incidenza sull'efficacia del
titolo

Rilascio della variante in violazione della
normativa urbanistico-edilizia



Permesso di costruire in
sanatoria

Errato calcolo della somma dovuta a
titolo di rimborso

Rilascio del oermesso di costruire in
violazione della normativa urbanistico-
edilizia

Vigilanza edilizia Omesso controllo

llleciti edilizi Accordi per

mancato
espletamento del
procedamento

SERWZ LAVORI PUBBL'CI

SERWZI MANUTENZTONI

Affìdamento di servizi Violazione delle norme in materia di
gare pubbliche - affidamento di servizi a
soggetti

Lavori Pubblici Modifiche in favore di soggetti

Omesso o iregolare controllo

Violazione delle norme in materia di
gare pubbliche - affidamento di lavori a
società

Violazione delle norme in materia di
gare pubbliche - aflldamento di lavori a
soggetti

SERWZ| SOCíALI Assistenza diurna a favore dei
disabili

Valutazione effettuata da unità di
valutazione multidisciolinare

Assistenza diurna a favore dei
disabili

Valutazione effettuata da unità di
valutazione multidisciDlinare

Assistenza diurna e notturna
Der anziani non
autosuffìcienti

Rischi connessi agli affidamenti diretti

Rischi connessi all'attività della
commissione di valutazione prevista
dalla gara di appalto

Assistenza educativa e
psicologica a minori

Rischi connessi agli afiìdamenti dhetti

Rischi connessi all'attività della
commissione di valutazione orevista
dalla gara di appalto



Banche dati lllegittima gestione dei dati in possesso
dell'amministrazione, cessione indebita
degli stessi a soggetti non autorizzati

Facilitazioni Der la ricerca
della casa

Violazione delle norme in materia di
gare - alterazione delle graduatorie

lnterventi a favore di adulti Rischi connessi agli affidamenti dhetti

Rischi connessi all'attività della
commissione di valutazione prevista
dalla gara di appalto

Interventi a favore di adulti.
anziani, disabili non
autosufficienti

Rischi connessi alle varie modalita di
spesa

Interventi di sostegno alla
mobilità

Rischi connessi all'anività della
commissione di valutazione orevista
dalla gara di appalto

INTERVENTI a sostegno Arbitrarietà d€lla valutazione effettuata

Appalti di servizi e forniture Regolamentazione di qualsiasi servizio
attivato dal Comune, sia in forma
diretta che in affidamento.

Regolamentazione di ogni
procedimento amministrativo con
definizione dei termini, negli awisi, nei
bandi e nella modulistica

Relazione circostanziata a cura
dell'Assistente Sociale contenente le
motivazioni oer la concessione
dell'assistenza economica quale parte
integrante e sostanziale del
prowedimento, pur non materialmente
allegata e obbligatoriamente riservata

Redazione di atti la cui premessa
contenga il puntuale richiamo alle fonti
normative e documentali da cui deve
derivare la decisione

ConcessioneiErogazione di
sowenzioni e attribuzione di
vantaggi economici

Autorizzazioni/Concessioni

Assistenza economica ad
indigenti

SERVIZIO P AN I FICAZO N E E
SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE

SERVIZIO IGIENE URBANA

Controlli ambientali Omissione dei controlli - alterazione
delle valutazioni

Affìdamento in concessione



Accordi per mancato espletamento del
orocedimento

SERWZI PERSONALE Anagrafe delle prestazioni Omessa segnalazione, omessa verifìca di
eventuali incomDatibilità

Assunzioni art. 110 D.lgs
267I2OOO

Mancanza di una normativa specifica per
la selezione e I'assunzione- incarico

Assunzioni art. 90 D,lgs
26712úO

Conferimento di indennita

Incarico fiduciario

Attivazione contratti di
somministrazione a tempo
determinato

Distorsione ed errata valutazione circa
I'indicazione della tipologia giuridica
d'inouadramento

Distorsione ed errata valutazione circa le
esigenze giustificative per I'attivazione
della somministrazione di lavoro

Somministrazione di lavoro

Descrizioni strutturate proposte dal
richiedente e predisposte per lavoratore

Richiesta non coerente alle esigenze
esoresse

Incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa

Valutazioni dei curricula

Nomina di commissari oer la selezione

Predisposizione di un awiso specifico

Organizzazione e
realizzazione del singolo corso
di formazione

Scelta delfornitore

Procedure di concorso per la
selezione del oersonale

Nomina di commissari per la selezione

Predisposizione di prove per le
valutazioni dei candidati

Procedure di mobilità esterna
ai sensi dell'art. 30 D.Lgs
t6sl200r

Nomina di commissari per la selezione

Predisposizione di prove per le
valutazioni

SERVIZIO INFORMATION
COMMUNrcANON
TECNOLOGY (Cr)

Acquisto di elaboratori
elettronici, stampanti,
programmi informatici e altri
beni

Violazione delle norme in materia di gare
pubbliche - affidamento di lavori a

soggetti

Banche dati lllegittima gestione dei dati in possesso

dell'amministrazione, cessione indebita
degli stessia soggetti non autorizzati

Manutenzione dei beni Violazione delle norme in materia di
gare pubbliche su servizi e forniture



S ERV IZI AM MI NIST RATIVI,

AFFARI GENERALI,

coNfENztoso

Redazione Piano Anti-
Corruzione

Individuazione dei procedimenti a

rischio di corruzione

SERVIZTO TRIBUT'

rcr/rMU/ruc Omesso accertamento - riscossione,
conteggio errato, applicazione delle

norme

SERV|Z|O V]G|UNA E POUZTA

MUNICIPALE
Attivita di polizia giudiziaria Accordi per espletamento delle attività
Banche dati lllegittima gestione dei dati in possesso

dell'amministrazione, cessione indebita

degli stessi a soggetti non autorizzati
Controllo attivita
commerciali ed edilizie

Mancato accertamento di violazione di
leggi- cancellazione di sanzioni

amministrative -alterazione dei dati
Controllo della circolazione

stradale

Mancato accertamento di violazione di

leggi - cancellazione di sanzioni

amministrative -alterazione dei dati

SERVIZO SPORT

SERVIZIO CULTURA

Gestione impianti sportivi Violazione delle norme in materia di
gare ed affidamenti pubblici

Politiche giovanili Violazione delle norme in materia di
gare ed affidamenti pubblici

SERV'ZI AîTIVTIA
P RO DUT\ IVE, E S PORTE LLO

uNtco ATf tvnA' PRODUTTTVE,

SVILUPPO ECONOMICO

Assegnazione autorizzazioni Omesso controllo

llleciti commerciali:
accordi per mancato espletamento del

orocedimento
TUTN I SERVIZI Contratti pubblici Mancato controllo D.U.R.C. e antimafia.

Stipula di incarico o concessione in
assenza di determina o prowedimento
idoneo, scelta tipologia di contratto
(contratto pubblico o scrittura privata)

2.2. Metodologia utillzzata per effèttuaro la valutazione del rlschio
L'attività di valutazione del rischio viene fiatta per ciascun processo o fase di processo mappato. per

valutazione del rischio si intende il processo di identificazione, analisi e ponderazione del rischio.
ldéntificazione del rischio: consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi. L'attività di

identifìcazione richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti emergere i possibili rischi di
corruzione. Questi emergono considerando il contesto estemo ed interno all'ammin-istrazione, ancne con
riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti.

I rischi vengono identificati:

a) mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolli, tenendo presenti le specificità
dell'amministrazione, di ciascun processo e del liveilò organizzativo a cui il processo si collocaì



b) dai dati tratti dall'esperienza e, cioè, dalla considerazione di precedenti giudiziali o disciplinari che
hanno interessato I'amministrazione. Un altro contributo puÒ essere dato prendendo in considerazione
i criteri indicati nell'Allegato 5 "Tabella valutazione del rischio" al P.N.P.C.

L'attività di identificazione dei rischi è svolta nell'ambito di gruppi di lavoro, con il coinvolgimento dei
dirigenti/funzionari responsabili di posizione organizzativa per l'area di rispettiva competenza con il
coordinamento del responsabile della prevenzione e con il coinvolgimento dell'O. LV./nucleo di valutazione il
quale contribuisce alla fase di identificazione mediante le risultanze dell'attivita di monitoraggio sulla
trasparenza ed integrità dei controlli interni. A questo si aggiunge lo svolgimento di consultazioni ed il
coinvolgimento degli utenti e di associazioni di consumatori che possono offrire un contributo con il loro
punto di vista e la loro esperienza.

L'analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità ch€ il rischio si realizzi e delle
conseguenze che il rischio produce (probabilita ed impatto) per giungere alla determinazione del livello di
rischio. ll livello di rischio è rappresentato da un valore numerico.

Per ciascun rischio catalogato occorre stimare il valore delle probabilità e il valore dell'impatto. I criteri da
utilizzare per stimare la probabilità e I'impatto e per valutare il livello di rischio sono indicati nell' Allegato 5 al
P.N.P.C. (già sopra citata).

La stima della probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, dei controlli vigenti. A tal fine, per controllo si
intende qualunque strumento di conhollo utilizzato nell' ente locale per ridune la probabilità del rischio (come
il controllo preventivo o il controllo di gestione oppure i controlli a campion€ non previsti dalle norme). La
valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona
concretamente. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del
controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

L'impatto si misura in termini di: impatto economico; impatto organizzativo; impatto reputazionale.

ll valore della probabilità e il valore dell'impatto debbono essere moltiplicati per ottenere il valore
complessivo, che esprime il livello di rischio del orocesso.

Per l'attivita di analisi del rischio venà utilizzato il supporto dell'O.l.V./nucleo di valutezione o di altro
organismo interno di controllo, con il coinvolgimento dei dirigenti/funzionari responsabili di posizione
organizzativa sotto il coordinamento del responsabile della prevenzione.

La ponderazione del rischio consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con
altri rischi al fine di decidere le priorita e I'urgenza di trattamento.

L'analisi dei rischi permette di ottenere una classificazione degli stessi in base al livello di rischio più o
meno elevato. A seguito dell'analisi, i singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una classifica del
livello di rischio. Le fasi di processo, iprocessi o gli aggregati di processo per iquali siano emersi i più
eleveti livelli di rischio vanno ad identificare le aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili e da
valutare ai fìni del trattamento. La classifica del livello di rischio viene poi esaminata e valutata per elaborare
la proposta di trattamento dei rischi.

Anche la ponderazione è svolta sotto il coordinamento del responsabile della prevenzione.



3. FORMAZIONE IN TEMA DIANTIGORRUZIONE
3.1. Collegamento tra formaziono in tema di anticorruzione e programma annuale di formaziono

In tema difomazione la normaliva di rifuimento è, da ultima, I'articolo 6, comma 13, del D.L. 31 maggio 2010,
n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 176 che, al primo periodo, prevede testualmente:

(13. A decaÍerc da'amo 2011 la spasa ennud &stenuta dalle amministazkmi pubbli(']]e instr,.jle nel @nto
economico @nsolidato de a pubblica anni,istrazione, @me indivi.luate dall'istituto nazionale di statislica (STAT), ai
sensi del conma 3 de'dtti@lo 1 della legge 31 dicembn 2009, n. 196, inclus€ le autotità indipendenti, pat aftività
esclusive.',ente dilomazione, deve essÉre non Euperiorc al $96 della Sp€sa sosfenuf€ 

'lott'anno 
20N.D

Tale normativa, ai sensi della Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica 30 luglio 2010, n. 10
rec.anle "Programmazione della lormazione delle amministmzioni pubbliche" costituisce "linee-guida
finalizzate a garantire un miglior utilizzo delle risorse frnanùarie assegn€fe alla formazione dei pubblici
dipendenti" anche per gli enti tenitoriali.

Nell'ambito del piano annuale di formazione, e pertanto all'interno dei limiti finanziari Drevisti dalla
normativa sopra specificata, è inserita anche la formazione in tema di anticorruzione.

I fabbisogni formativi sono individuati dal responsabile della prevenzione in raccordo con il
dirigente/funzionario responsabile di posizione organizzaliva delle risorse umane.
3.2. Soggetti cui viene orogata la formazione in tema di anticorruzioné

La formazione in materia di anticorruzione è strutturata su due livelli:
a) livello generale, rivolto a tutti i dipendenti;
b) livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di

controllo, ai dirigentilfunzionari responsabili di posizione organizzativa addetti alle aree a rischio.
ll personale da inserire nei percorsi formativi è individuato dal responsabile della prevenzione, tenendo

presente il ruolo affìdato a ciascun soggetlo e le aree a maggior rischio di corruzione individuate nel P.T.P.C.
lcriteri di selezione debbono essere motivati e resi oubblici insieme ai nominativi selezionati.
3,3.Soggetti che erogano la fomazione in tema di anticorruzione

ll livello generale di formazione, rivolto a tutti idipendenti, sarà tenuto, in qualità di docenti, dai funzionari
interni all'amministrazione maggiormente qualificati nella materia (responsabile detta prevenzione de a
conuzione, dirigente/lunzionario responsabile dell'Ufficio Procedimento Disciplinari, dirigentelfunzionario
responsabile di posizione organizzatîva delle risorse umane, dirigenti/funzionari responsabiti di posizione
organizzativa addefti alle attività ad elevato rischio, ecc,).

Mentre il livello specifico, rivolto al personale indicato nella lettera b) del precedente punto, sarà
demandato ad autorità esterne con competenze specifiche in materia, individuate nel Piano annuale di
formazione e proposte dal responsabile della prevenzione della corruzione (Scuo/a Nazionale
dell'Amministrazione, Centi di aggiomamento gestiti da Amministrazioni Regionali o Provinciali, Centri di
aggiornamento gestiti da Associazioni di Enti Locali, 6cc.).

A completamento della formalone dovranno essere organizzati, in favore dei soggetti di cui alla lettera b) del
pr€c€dente punto (3.2.), su proposta del responsabile della prevenzione della conuzione, incontri periodici Der
approfondire le tematiche dell'antjconuzione, della trasparenza, dell'etce e della legalità e nel corso dei quali
potranno essere esaminale ed affrontate problematiche di etica calate nel contesto dell'amministrazione
comunale al fine difar emergere il principio comportamentiale eticamente adeguato alle diverse situaziont.
3.4. Contenuti della formazione in tema di anticorruzione

. ll livello generale di formazione, rivolto alla generalità dei dipendenti, dovrà riguardare I'aggiornamento
delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità. Le iniziaiúe formativa
aventi ad oggetto il contenuto del Codice di Comportamento e del Codice disciplinare (o ta normativa
disciplinare), dovranno coinvolgère tutti i dipendenti ed anche i collaboratod a vario titolo
dell'amministraz ione comunale, devono basarsi prevalentemente sull'esame di casi concreti.

. ll livello specifico, rivolto al personale indicato alla lettera b) del precedente punto 3.2., avrà come oggetto
le segu€nti materie: le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati pei la prevenzione e tematiche
settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione comunale.
3.5. Indicazione di canali o strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione

Per I'awio al lavoro ed in occasione dell'inserimento dei dipendenti in nuovi settori lavorativr verranno
programmate ed attuate forme di affiancamento, prevedendo obbligatoriamente per il personale esperto
prossimo al collocamento a riposo un periodo di sei mesi di ,tutoraggió

Verrà monitorato e verifìcato il livello di attuazione dei processi di formazione e la loro efficacia. ll
monitoraggio awerrà tramite questionari destinati ai soggetti destinatari della formalone. Le domande
riguarderanno le priorità di formazione e il grado di soddisfazione dei pefcorsi già awiati.
3.6. Quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione



4, CODICI DI COMPORTAMENTO

4.1. Intograzioni al codico di comportamento deí dipendenti pubblici

In relazione al Codice di Comportamento di cui al DPR n.622013, questo Comune, nell'approvare lo
specifico codice di comportamento applicabile ai propri dipendenti, ha apportato le seguenti integrazioni e
soecificazioni:

a) all'articolo 3 'Regali, compensi ed altre utilita' è stiato precisato come venanno utilizzati
dall'amministrazione i regali ricevuti al di fuori dei casi consentiti. Inoltre si è stabilito che in caso di
cumulo di più regali di valore inferiore ad € 150,00 (limite massimo consentito) quelli che
complessivamente superano tale valore dovranno essere messi a disposizione dell'Amministrazione;

b) alf'articofo 4 'Partecipazione ad associazioni ed oeanizzazioni'è stato individuato, in modo specifico
gli ambiti di interesse che possono interferire con lo svolgimento dell'attivita dell'ufficio. Inoltre è stato
determinato in 30 giorni il termine entro cui il dipendente deve comunicare al proprio supenore
gerarchico o responsabile dell'ufficio o servizio la propria adesione o appartenenza ad associazioni od
organizzazioni i cui interessi possono interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio o servizio di
appanenenza;

c) all'articolo 6 "Obbligo di astensione' viene strabilito che il dipendente che deve astenersi dal
partecipare all'adozione di decisioni che possano coinvolgere interessi propri, owero di suoi parenti o
affni entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbià rapporti
di frequentazione abituale, owero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa
pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito signiflcativi, ecc. devì comunicarlo
immediatamente al superiore gerarchico o responsabile dell'ufficio o servizio oer dar mooo a
quest'ultimo di controllare I'effettività delle ragioni dell'astensione ed eventualmente consentirgli, entro
i termini procedimentali previsti, di assegnare la trattazione della pratica ad altro dipendente;

4.2. Meccanisml di denuncia delle violazioni del codice di comportamento

Le presunte violazioni al Codice di Comportamento devono essere comunicate, per iscritto, al superiore
gerarchico o dirigente/funzionario responsabile di posizione organizzativa dei servizio o ufficio di
appartenenza il quale, entro 5 giorni dalla comunicazione, apre il procedimento disciplinare oppure valutata
la competenza dell'ufficio procedimenti disciplinari rimette la pratica a quest'ultimo owero, qualora oltre a
r€sponsabilità disciplinare vi siano anche estremi di altre responsabilità (civile, penale, óntabile, ecc.)
trasmette la pratica all'Autorita competente.

4.3. Indicazlone dell'ufficio competente ad emanare pareri sull'applicazione del codice

. La competenza ad emanare pareri sull'applicazione delle norme contenute nel Codice di Comportamento
viene individuata nel responsabile della prevenzione della corruzione oppure nel dirigentelfunzionario
responsabile di posizione organizzativa preposto all'Ufficio Procediménti Disciplinàri oppure nel
dirigente/funzionario responsabile di posizione organizzativa preposto alle risorse umane.

4.4. La trasparenza ed it Piano triennale della trasparenza e dell,integrità

-_La 
trasparen_za rappresenta uno slrumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per

I'efficienza e l'efiicacia dell'azione amministrativa. Da questo punio di vista essa, infatti, consente:

- la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in generate, per
ciascuna area di attività dell'amministrazione e pertanto, la responsabilizzazione deifunzóna1;

- la.conoscenza dei presuPposti per I'awio e lo svolgimento d€l procedimento e pertanto, se ci sono dei
'blocchi' anomali del procedimento stesso;

- la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, pertanto, se l,utitizzo delle
risorse pubbliche è deviato verso fìnalità improprie;

- la conoscenza della situazione patrimoniale dei politici e d€i dirigenti e, pertanto, il controllo circa
anicchimenti anomali vermcatisi durante lo svolgimento d€l mandato.



Per questi motivi la L. n. 1fi12012 è int€rvenuta a îalîoîzare gli strumenti già vigenti, pretendendo
un'attuazione ancora più spinta della trasparenza, che, come noto, già era stata largamente velorizzala e
Partire dall'attuazione della L.24111990 e, successivamente, con l'approvazione del D.Lgs. n. 150/2009.

Questo Comune, con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 10.8.2015 ha approvato il Piano
Triennale per la Trasparenza e l'lntegrità. ll suddetto Piano costituisce una sezione del presente Piano
Triennale di Prevenzione della Conuzione.

Gli adempimenti di trasparenza tengono conto delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 33 del 2013,
nella legge n. 190 del 2012 e nelle altre fonti normative.

Gli adempimenti in materia di trasparenza si conformano alle Linee Guida della CIVIT rioortate nella
delibera n. 50/2013 ed alle indicazioni dell'Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture con riferimento solo ai dati sui contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture.

ll Responsabile della Trasparenza di questo Comune e il Segretario Generale ed è stato nominato con
Decreto del Sindaco n. 8921 del28.6.2013.



5. ALTRE INIZIATIVE

5,1,Indicazione dei critèri di rotazione del personale

Ogni 5 anni, alla scadenza dell'incarico dirigenziale o di funzioni dirigenziali, i dirigenti/funzionari
responsabili di posizione organizzativa/responsabili di servizio o settore operanti nelle aree a più elevato
rischio di corruzione, indicate al punto 2.1. del presente Piano, qualora possibile in base alle caratteristiche
organizzative dell'Ente, dovranno obbligatoriamente essere trasferiti in altre/i aree/seftori
dell'amministrazione comunale. Ogni 10 anni, il trasferimento riguarderà anche i responsabili di
procedimento operanti nelle aree a più elevato rischio di conuzione.

Per i trasferimenti sopra indicati veranno utilizzate procedure trasparenti e volontarie. Pertanto si
prowederà a pubblicare appositi awisi/bandi interni nei quali dovranno essere indicati:

a) l'indicazione dell'area/settore da assegnare;

b) irequisiti professionali e culturali da possedere;

c) i termini per la presentazione delle domande.

Apposita commissione composta dal responsabile della prevenzione della corruzione, dal responsabile
dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari e dal Presidente o componente esterno dell'OlV/ Nucleo di Valutazione
procederà alla proclamazione dei vincitori.

La procedura sopra descritta dovra awenire in modo da assicurare continuità all'azione tecnico-
amministrativa dell'amministrazione comunale. Pertanto si attuerà con un affiancamento fra il
dirigente/funzionario responsabile di posizione organizzativa/responsabile di settore o servizio uscente e
quello subentrante di almeno 6 mesi.

Un apposito atto dell'autorita di indirizzo politico individuera un nocciolo duro di orofessionalità Der lo
svolgimento delle attivita proprie dell'ufficio o servizio a rischio di corruzione che non dovranno essere
oggetto di rotazione.

5'2' lndicazione delle disposizioni relatiye al ricorEo all'arbitrato con modalita che ne assicurino la
pubblicità e la rotazione

L'art. 1, comma 19, della L. n. 19012012 che ha sostituito il comma 1, dell'articolo 241 del codice di cui al
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, testualmente dispone:

(1. Le @ntroversie su dititti sqgattivi, deivdnti da 'esecuzione dei @ntafti pubbtici tolativi a lavoi, saNEi,
foniture, cancr,N di ppgettdzione e di idee, comprese quetta conryuenti dl mancato .aggiungin:Flnto dett'accotdo
bondrio prcvisto ddll'adicolo 240, possono essere defeite ad ahiùi, Wvia autotizzaziona fitotivata dd pafte detroqano
di goveno dell'amministrazione. L'inclusiqe dells chusota compromissotia, senza prcwntiva autorEzazione, net
bendo o nell'awiso @n cui à i'defra la gan owerc, Fr le proedure senza baúo, t elt'invito, o il ricl.,6o a 'ad,itrato,
senza Wventiva autotizzazbne, s.no nullì.D.

f noltre, occorre tenere in debita considerazione iseguenti commi sempre dell'art. 1 della L. n. 190t2012:
<21. La nomìna degli arbití per la rivluzione delle @ntoversie nelte quati è pade una pubblíca amminístrazjone

awiene nel dspetto dei incipí di pubblicità e rctaziona e ficondo te rnodatità wviste dai @mmi 22, 29 e 24 det
pr'"s€nte adi@lo, oltre cha nel dqetto &lle disposizioni delcodice di cui at decrcto tegislatiw 12 aqite 2006, n. 163, in
quanto applicauli.

22. Qualorc la controvercia sl sr/o/ga lra due pubbtiche amminislraloni, gti aùitri di paÌte {r./no individuati
esclusivaÌrente trc d@nti pubblici

23 Quelon la @nfowrsia abbia luqo ta una pubblica anminis,' aziot1f- e un ptivato, t'aftitrc individuato da a
pubblica amministrczjone è s@lto prcferlbihrcnte ta i diigenti puMici. Qualo'a non tísulti possibite alla putútica
amministazione nominara un atbíto s@lto ta i dhigenti pubblici, ta nomina è disposta, @n prowedímento ;totivato,
nelnspetto dele disposizionidel @di@ dìcui atdectato hgidativo 12 aqitè 2006, n. 163.

24. La pubblica amministrazione stabilis''f, a Fna di nullità detla nomina, rim@Ío massimo spettnta a! dhigente
pubblico Nt I'aftivítà ahitrale. L'aventuale difrerenza tra t'imwfto sryttdnte agli ahitui noninati ; linpoío maiano
stabilito per il dltígenta è acquisita al Ulanaio d? a pubbtica amministalone che ha tndeío la oan.

25 Le disposizhnidi cui ai commi da 19 a 24 non si applícano agii €l,bitati cnnletiti o autAzzati Nima de a ddta di
enteta in vigore de a pres€'nte legge)ù

Nel sito istituzionale dell'amministrazione comunale, nella home page, verrà data immediata pubblicità
della persona nominata arbitro delle eventuali controversie in cui sia parte I'amministrazione slessa. Tale
awiso pubblico dovrà riportare anche tutte le eventuali precedenti nomine di arbitri oer verificare il risDetto
del principio di rotazione.

5.3. Elaborazione della proposta di regolamento per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite

. ll cumulo in capo ad un medesimo dirigente/funzionario responsabile di posizione organizzativa di diversi
incarichi conferiti dall'amministrazione comunale puÒ comportare il rischi di una eccessiúa concentrazione di



potere su un unico centro decisionale. La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che
I'attivita amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volonta del
dirigentelfunzionario stesso. Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del
dirigente/funzionario responsabile di p.o. può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono
@mpromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresl come sintomo
dell'evenienza di fatti corruttivi

Per questi motivi, un apposito regolamento disciplinerà gli incarichi e le attività non consentite ai
dipendenti dell'amministrazione. Tale regolamento terrà conto dei seguenti criteri e principi direttivi:

- in sede di autoîizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, secondo quanto previsto
dall'art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001, I'amministrazione deve valutare gli eventuali profili di
conflitto di interesse, anche quelli potenziali. Pertanto, è importante, che I'istruttoria circa il rilascio
dell'autorizzazione dovra essere svoltia in maniera molto accurata e puntuale, tenendo presente che
talvolta lo svolgimento di incarichi extra-istitizionali costituisce per il dipendente un'opportunità, in
special modo se dirigente/funzionario responsabile di p.o., di arricchimento professionale utile a
determinare una positiva ricaduta nell'attività istituzionale ordinaria:

- il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all'amministrazione anche l'attribuzione di incarichi
gratuiti (art. 53, c. 12); tali incarichi, che non sono soggetti ad aulorizzazione, potrebbero nascondere
situazioni di conflitto di interesse anche potenziali e pertanto costringere I'amministrazione a negare lo
svolgimento dell'incarico (gli incarichi a titolo gratuito da comunicare all'amministrazione sono soto
quelli che il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalita che lo
ceratterizza all'interno dell'amministrazione);

- gli incarichi autorizzati dall'amministrazione comunale, anche a quelli a titolo gratuito, dovranno essere
comunicati al D.F.P. in via telematica entro 1S giorni;

- dovrà essere disciplinata espressamente un'ipotesi di responsabilità erariale per il caso di omesso
versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore, con espressa
indicazione della competenza giurisdizionale della Corte dei Conti.

5.4' Elaborazione di direttive per I'attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle
cause ostatlve al conferimento e verifica dell'insusoistenza di cause di incompatibilita

ll D.Lgs. n. 39/2013 recante " Disposizioni in materia di inconferibitità e incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gti enti privati in controtlo pubbtico, a norma de 'afticoto 1. commi 49 e
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" ha disciolinato:

a) delle particolari ipotesi di ìnconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione
organizzativa in relazione all'attività svolta dall'interessato in preceoenza;

b) delle situazioni di incompatibilità specifiche per ititolari di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili
di posizione organizzativa,

c) delle ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa
per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per Oetitti contro la pubblica
amministrazione.

In particolare, i Capi lll e lV del D.Lgs. n. 39/2013 regolano le ipotesi di inconferibilità degli incarichi ivi
contemplati in riferimento a due diverse situazioni:

- incarichi a soggetti provenientida entidi diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni:

- incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico.

Gli atti ed icontratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del gia
citato D.Lgs. n.39/2013. Mentre ai sensi del successivo art. 18, a carico di coloro che hanno conferito i
suddetti incarichi dichiarati nulli sono applicate le previste sanziont.

La situazione di inconferibilità non può essere sanata. Per il caso in cui le cause di inconferibilita,
sebbene esistenli ab origine, non fossero note all'amministrazione comunale e si appalesassero nel corso
del rapporto, il responsabile della prevenzione è tenuto ad effettuare la contestazione all'interessato, il quale
previo contraddittorio, deve essere rimosso dall'incarico.

.. .fnvece.i Capi V e Vl sempre del D.Lgs. n.3912013, disciplinano incompatibilità specifiche per posizioni
dirigénziali.

A differenza che nel caso di inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa medianle
rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considèrato inc<impatibili tra di loò.



Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il responsabile della prevenzione
deve effetluare una contestazione all'interessato e la causa deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso
contrario, la legge prevede la decadenza dall'incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o
subordinalo (art. 19 del Decreto Legislativo I aprile 2013, n.39).

Comunque, I'accertamento dell'insussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti cui
I'amministrazione comunale intende conferire gli incarichi awerra mediant€ dichiarazione sostitutiva di
certificazione resa dall'interessato nei termini ed alle condizioni dell'art. 46 del DPR n. 445I2OOO pubblicata
sul sito dell'amministrazione comunale.

5.5. Modalità per verlficare il rispetto del diyieto di svolgere attività incompatibili dopo la ce$azione
L'art. 53, comma 16{er del D.Lgs. n. 165/2001, cosl come inserito dalla lettera l) del comma 42 dell'art. 1

della L. 6 novembre 2012, n. 190, testualmente dispone:

. (161er. I dipendenti che, negli uumi te anni di srvizio, hanno esF'rcltato poteti autot'ttativi o negoziali per conto
de e pubblichè amministrazioni di cui att'afticato 1, @mma 2, ron possoro svolgere, nei tre ann] sueàssivi a a
Fssa?9!? .le! rapPglo di pubblico inpiego, aftività tavorctiva o protesslonale pÉsso i sogBetft pivati destinatad
de 'attiv a de a pubblk:a amministnzione svotta attawrsa í ne&sini [r,h/n. I @ntrattiC',r,r;hÈíe gti incstichic{,nleití
in violazione di quanto !/gvisto dal Nesente commd @no nutli ed à lalo divieto ai soggetti Nivati ;he ti hanno co||.'/usio confedti di @ntaftare con le.pubblíche amministrazioni per i suc@ssil tre anii wt obbligo di Bstituzjone dei
compensi eventualmente perctpitie a@edati ad essi riledti. D

| 'dipendenti' interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell'amministrazione
comunale. hanno avuto il potere di incidere in maniera determinànte sulla decisione oggetto dell,atto e,quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specfióo procedimento
o procedura (dhigenti, funzionari responsabili di posizione órganizzativi responsaoiii ai iròéoimento nelcaso previsto datt'art. i25, commi 8 e.î1, del D.Lg;. n. j63/200-6).

Ai fini dell'appricazione defle suddette disposizioni si impartiscono re seguenti direttive:
a) nei contratti di assunzione del personale è inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attivitàlavorativa (a titolo di lavoro subordinato o lavoro autonomo) per i ìre anni succejsivi 5ilà-cessazionedel rapporto nei confronti dei destinatari di prowedimenti adottati o di contratti conclu;i con l,apportodecisionale del dipendente;

b) nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affìdamenti, anche mediante procedura negoziata, èinserita la condizione soggettiva di non avei concluso contratti di lavoro subordinato o auronomo ecomunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato pìterì autoritativi onegoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per ir trlénrio successtvo a1acessazione del rapporto;

c) verra disposta I'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per iquali siaemersa la situazione di cui al punto precedente;

d) si agià in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei co,nfronti degli ex dipendenti per i quali siaemersa ra viorazione dei divieti contenuti ne 'art. 53, comma 16-ter, der ò.r_s". 
". 

ì65r60i.
5'6' Direttlve per effettuare controlti su precedenti penali ai fini dell,attribuzione degli incarichi edell'assegnazione ad uffici

Ai fini dell'applicazione deoli artt. 35-bis del D.Lgs. n. l6s/2oo1,.così come inserito dall,art. j, comma 46,deffa L n 19ot2o12, e 3 ait o.t-gs. n. ss/2oià, rnmrinÈiL'on" comunare è tenura a verificare tasussistenTa di eventuali precedenti -penali 
a carico'oéi Jipeniànti 

"lo 
dei soggetti cui intendono conferireincarichi nelle seguenti circostanze:

a) all'ano della formezione delle commissioni per I'affidamento di @mmesse o di commissioni di concorso:
b) all'atto del conferimento degli incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali/funzionario responsabiledi posizione organizzativa oìi direttore generalè;

c) all.9tt9 dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristicheindicate de 'art. 35-bis del D.Lgs. 165/200i ;

d) immediatamente, con riferimento agri incarichi già conferiti e ar personare gia assegnato.
L'accertamento dovrà awenire:
- medianb acquisizione d'uffcio dei precedenti penali da paft dell'uficio preposto all,esplebmenb della pratlca;
- mediantè dichiarazionè sostitutiva di certilîcazione resa dall'interessato nei termini e alle condizionidelfart. 46 det DpR n. 44S12OOO.



Gli atti ed icontratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs.
n.39/2013. A carico di coloro che hanno conferito incarichi dichiarati nulli dovranno essere applicate le
sanzioni di cui all'art. 18 dello stesso D.Los.

Alcuni asoetti rilevanti:

- in general€, la preclusione opera in presenza di una sentenza, ivi compresi icasi di patteggiamento,
per i delitti contro la pubblica amministrazione anche se la decisione non è ancora irrevocebile ossia
non è ancora passata in giudicato (quindi anche in caso di condanna da parte del tribunale);

- la specifica preclusione di cui alla lettera b) del citato art. 3$bis riguarda sia I'aftribuzione di incarico o
l'esercizio delle funzioni direttive; pertanto l'ambito soggettivo della norma riguarda i
dirigenti/funzionari responsabili di posizione organizzativa,

- la situazione impeditiva vlene meno ove venga pronunciata, per il medesimo caso, una sentenza di
assoluzione anche non definitiva.

Qualora all'esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per i delitti
sopra indicati, I'amministrazione:

- si astiene dal conferire I'inca co o dall,effettuare I'assegnaztone;

- applica le misure previste dalt'art. 3 del D.Lgs.: n. 39/20.13;

- prowede a conferire l'incarico o a dispone I'assegnazione nei confronti di altro soggetto.
Qualora la situazione di inconferibilità si appalesa nel corso del rapporto, il responsabile delleprevenzione effettuera la contestazione nei confronti dell'interessato, il i1ùale dovrà è""er" n.o""odall'incarico o assegnato ad altro ufficio.

5'7' Modello da utilizzare per le segnalazioni di illecito. Adozioni di misure per la tutela del dipendente
che effettua tali segnalazioni.

fl Dipartimento della Funzione Pu.bblica ha predisposto il modello da utilizzarc per la segnalazione dicondotte illecite (fatîi di corruzio-ne ed altri reati 'contro 
ra puooiica amministrazione, fatti di supposto dannoerariale o artri ifleciti amministrativi. Í modelo viene attegàtLàr ;iesenre piano.

L'art. 54-bis del D.Lgs. N. 16512001, cosi come aggiunto da ,art. 51 della tegge n. lgO/2012 prevede:
xl Fuoi dei casi di res@nsab fta a ftoto di catunnia o diffamdzk ne, owerc Fr o stesso titoto di sf,nsi delt,adicoto2u3 del @dice civite, il pubbtt@ dipendente ar" a"ii*À ,iiliióia ;iudiziana o dtta cofte dei conti, ovwa dreris@al proptio supedore genrchico @ndotte iltecite at iii i" *iiàZ-à;r,{anza in ragione cret npporto di tavoro, non puòess€fD s€tzb,ato, lictnùato o..{{l/tloposlo ad una misun asoi^n.tni", dit!,tta o indirefta, awnte efreth su a@ndizioni di tavoe psr notívi c{,thgad Areíanana à iràWloiiA'JA renrno".2. Nè 'anbito det ptweo,r":!i,!,-yy!"f, ,a".,rtia iaì-"óliJiii" non puó as.n,re tivetare serza ,7 suo @rs€rso,sem e che la Gontestazione dettad&.bito disciptinarc 

"i" 
i;ni"t"'lu a@namentt dtstinti e uttedoti tis*efto a esegnaldziona Qualoa la canteslazione 

,sie 
tondaia, i, inoi n p",t",-*tt" segnalazbne, I identiÈ può èsser€ nvetataove ta sua conosccma s,b assotul€rnente rirot.sperr saute pita aiÈsi altrin<xltpaa.3. L'adozione di misun discrininatorie é sàjidd"-; ór;,r;;;;;"-àr a Funzion€ pubbtica, p,,r i prowedimenti di@mpetenza' dall'intèrcssato o dd e oryanzzaioni sitúaàí à"ggi;àrr" oppnsentative nel,emministtazione nettegu€le /€ afesse sono date posÚ€ ,a €ss9/p.

*A*:"::!#A:"soÍreffa s/bcoesso previsto dasti ùtknti 22 e Wuenti de d bsge 7 asosto 1sso, n. 241 e
Pertanto, il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazion€ per il fatto di aver effettuato unasegnetazione di illecito:

a) deve darne notizia circostanziata al responsabile della prevenzione; ll responsabile dovrà varutare sesono presenli gli elementi per effettuare la segnalazione di quanro accaduto:
- af dirigente/funzionario responsabile di posizione organizzelva sovraordinato al dipendente che haoperato la discriminazione; il dirigenteiunzionario iesponsabire oi posizioneìrdiirlàr,ua ualutatempestivamente l'opportunitèr/nàcessie oi idott€ie'attr o prowedimenti per riprisrnare tasituazione e/o per rimediare_ 

:gli,,effetti n"g"tiui-d;ì" discriminazione in vta amministrariva e tasussistenza degli estremi per awiare il proódimento disciprinare n"i -nt nli oài àipJnoente chena operato la discriminazione;

- a['ufficio procedimenti_Discrprinari L'u.p D per i procedimenti di propria competenza, varuta rasussistenza degli estremi per avviare il proceàimenio oìsciptinare n.i óniio"ti i;ii-iplloenre cneha operato la discriminazione:

- all'lspettorato della Funzione Pubblica che dovra valutare l'opportunita/necessita dt awiareun'ispezione per acquisire urteriori erementi p., r" ari"""air" oeterminazioni:



b) puÒ dare notizia dell'awenutia discriminazione all'organizzazaone sindacale alla quale aderisce o alle
R.S.U. che devono riferire della situazione di discriminazione all'lsoettorato della Funzione Pubblica
se la segnalazione non è stata fatta dal responsabile della prevenzione;

c) può dare notizia dell'awenuta discriminazione al Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.); il Presidente
del C.U.G. deve riferire della situazione di discriminazione all'lspettorato delle Funzione Pubblica se la
segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione;

d) può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e
dell'amministrazione oer ottenere:

- un prowedimento giudiziale d'urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e/o il
ripristino immediato della situazione precedente;

- l'annullamento davanti al T.A.R. dell'eventuale prowedimento amministrativo illegittimo e/o, se del
caso, la sua disapplicazione da parte del tribunale del lavoro e la condanna nel merito;

- il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione.

(L'Amminisfazione Comunale, inoltre, si impegna a pubblicare, sul proprio sito web istituionale, un awiso che
infcrma i dipendenti sull'importanza dello strumento e sul loro dirino di essere tutelati nel caso di segnalazione di
azioni illecite, nonché dei risultati dell'azione cui la procedura di tutela del segnalante ha condotto.)

Pertianto occorre modificare I'indice iniziale e in fondo al piano aooiunoere:

ALLEGATI - Modello per la segnalazione di condotte illecite.

5.7. Adozionl di misure per la tutela del dipend€nte che effettua segnalazioni di illecito
L'art. 54-bis del D.Lgs. N. 165/2001, cosl come aggiunto dall'art. 51 della legge n. 190/2012 prevede:

n1. Fuotí &i casi di responsabiftA a titob di calunnia o diffamazione, owero per lo stess titolo ai sÉ,nsi dstt'adi@to
2U3 del cadice civile, íl pubblico dipendente che denuncia all'autoftA giudizidrid o d d Cofte dei Conti, owerc dfensce
al proprío suryíore genrchico ctndotte i oci/F- di cui sia wnuto a @nosÍenza in rcgíone &l |apporto di lavorg, non può
gssere sanzbtato, licenziato o sofroposro ad una misura disc/|iminatoda, dította o indiretta, awnte effetti sulle
@ndizioni di lawo per ù]€.tivi@llegati dirgtanentè o indit",ttamente alla denuncia.

2. I'le 'anbito del prc."€dinanto disr,iplinarc, I'identità del sdgnalante non può essere rivelala sonz€ i, sr.,o consenso,
smry che la @nlestazione de '^&ebilo disciplínere sid fondata su a@damenti distinti e utteioi tisqetto a a
segnalazbne. Quab.a la contestazione sia îondata, in tutto o in pafte, sulta segnatazione, I'idenfiA può essa'€ rivetata
ow la aua @nosc€nza si€ assolufaarente 

'indrlggrsa 
bile per le diles€ delt'inatpato.

3. L'adozione di miaure disciminatorìe è Wnalata at Dipad/'rento detla Èunzione Pubblica, per i yowedirgntí di
@mpetenza, dall'inter€ssato o dalle oryddzzazioni sindacali maggiomente npprèsf,ntatiw nell'dmministrazione nette
qu€19 /9 sfessa sono dafg posúe ir esserE.

4. La denuncia d soft atfa €llacc€sso previsto dagli adicoli 22 e s€,guentí de a tegge 7 agosto 1990, n. 241 e
suc'ússive modifr caioní. D,

Pertanto, il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una
segnalazione di illecito:

a) deve darne notizia circostanziata al responsabile della prevenzione; ll responsabile dovrà valutare se
sono presenti gli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto:

- al dir(1ente/funzionario responsebile di posizione organizzativa sowaordinato al diperìdentè che ha
operato la discriminazione; il dhigente/funlonario responsabile di posilone organizativa valuta
tempeswamente l'opportunwnecessita di adotbre atti o prowedinìenti per ripristinare la situazione do
per rimediare agli effetti negativi della disoiminazione in via amminisfativa e la sussistenza degli estremi
per awiare il procedimento disciplinare nei conftonti del dipendente cfìe ha operato la discriminazone;

- all'Utficio Procedimenti Disciplinari; L'U.P.D. per i procedimenti di propria competenza, valuta la
sussistenza degli estremi per awiare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che
ha operato la discriminazione;

- all'lspettorato della Funzione Pubblica che dovra valutare l'opportunità/necessità di awiare
un'ispezione per acquisire ulteriori elementi per le successive delerminazioni;

b) può dare notizia dell'awenuta discriminazione all'organizzazione sindacale alla quale aderisce o alle
R.S.U. che devono riferire della situazione di discriminazione all'lspettorato delÈ Funzione pubblice
se la segnalazione non è stata fatta dal responsabile della prevenzione;

c) può dare notizia dell'awenuta discriminazione al Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.); il presidente
del C.U.G. deve riferire della situazione di discriminazione all'lspettorato della Funzione'pubblica se la
segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione:



d) può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha op€rato la discriminazione e
dell'amministrazione oer ottenere:

- un prowedimento giudiziale d'urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e/o il
ripristino immediato della situazione precedente:

- l'annullamento davanti al T.A.R. dell'eventuale prowedimento amministrativo illegittimo e/o, se dél
caso, la sua disapplicazione da parte del tribunale del lavoro e la condanna nel merito:

- il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione.

(L'Amministrazione Comunale, inoltre, si impegna a pubblicare, sul prryio sito web istituzionale, un awiso ché
infoma i dipendenti sull'imputanza dello sbumento e sul loto dititto di essere tutelati net caso di Wnatazione di
azioni illecite, nonché dei risuftati dell'azione cui la prwedura di tutela del segnatante ha condotto.)

5.8. Predisposizione di protocolli di legalità per gti affidamenti

Dopo il pronunciamento dell'Autorita per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, a
mezzo det€rminazione n. 412012 chca la legittimita di prescrivere l'inserimento di clausole contraftuali che
impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti, anche questa
amministrazione comunale, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della legge n. 19012012, predisporrà ed
utilizzerà protocolli di legalita e patti di integrità per l'affidamento di commesse.

Pertanto, negli awisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito verrà inserita la clausole di salvaguardia
che "il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dA luogo all'esctusione datla-gara e
alla risoluzione del contratto".

5.9. Realizzaione del sistorna di monitoraggio del risp€tto del tefmini peÌ la conclusione dèi prccedimenti

L'Amministrazione Comunale, entro il triennio di durata del presente piano, realizzerà un programma
informatico, che potrà anche essere legato al protocollo informatico, per il controllo del rispetto dei termini
procedimentali, con cui possano emergere eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di
fenomeni conuttivi. La competenza del monitoraggio spetterà, in primo luogo a tutti i dirigenti/funzionari
responsabili di posizione organizzativa, ognuno per la propria arealsettore di attività, ed inoltie, in generate,
al responsabile della prevenzione.

5.10. Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra I'amministrazione e isoggetti che
c'on essa stipulano contratti

. fnoftre verrà îealizato, sempre entro il triennio di validità del presente piano, un programma informatico
che metta in evidenza i rapporti amministrazione/soggetti con iquali sono stati stipulati óontratti o che sono
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della
verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti. ll soggetto competente all'adozione della
suddetta misura è il responsabile della prevenzione.

5.ll.lniziative prevbte nell'ambito dell'erogazlone di sowenzionl, contributl, sussidi, ausili finanziari
nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e nell'ambito di concorsi e selezloni
del porsonale

5'12. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito detle attività ispettive e organizzazione del
sistem-a_dimo-nitoraggio sull'attuazione del P.T.P.C. con individuazione àei referenti,-dei tempi e delle
modalita di informativa

Nel termine del triennio di valenza del P.T.P.C. si cerchera di predisporre, nell'ambito delle risorse a
disposizione di questa Amministrazione, un sistema di monitoraggio infoimatico attraverso un sistema di
reptrtistica che permetta al responsabile della prevenzione di honitorare costiantemente l'andamento
dell'attuazione del Piano dando così la possibilità, allo stesso, di poter intraprendere le iniziative necessane
ed opportune nel caso occoressero delle modifìche.

I report dovranno essere predisposti dai dirigenti/funzionari responsabili di posizione organizzativa,
ogruno per la propria/o area/settore di appartenenza. La consegna o l'invio tramite ii sistema intÈnet interno
all'amministrazione dovrà awènire, improrogabilmente, entro il trenta novembre di ogni anno. ll rispetto del
suddetto termine tassativo consente al responsabile della prevenzione di redigeÉ ta propiia relazione
annuale' da pubblicere nel sito web dell'amministrazione e da trasmettere all'orlano di 

'indlrizzo politico,
entro il 15 dicembre di ogni anno.
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1 - INTRODUZIONE. ORGANIZAZIONE E FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

1.1 - Introduzion€

ll presente Programma triennale per la trasparenza e I'integrità ha la finalità di garantire da parte di
questo Comune la piena attuazione del principio di trasparenza, definita dall'articolo 11 del D.Lgs. 27 ottobre
2009, n. 150 "accessib,Tifà totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali dette
amministrazioni pubbliche delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori
relativi agli adaftamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per i! perseguimento detle funzioni istituùonati,
dei risultati dell'aftività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire
forme diffuse di controllo del rispetto dei Vincipi di buon andamento e imparziatità. Essa cosf/tuisce /iy6,/o
essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'afticolo 117, secondo
comma, leftera m) della Costituzione."

In via generale, occorre soltolineare che la trasparenza assolve ad una molteplicità di funzioni; infatti,
oltre ad essere uno strumento per garantire un controllo sociale diffuso ed assicurare la conoscenza, da
parte dei cittadini, dei servizi resi dalle pubbliche amministrazioni, assolve anche un'altra importantissima
funzione: la trasparenza è strumento volto alla promozione dell'integrita, allo sviluppo della cultura
della legalità in funzione preventiva dei fenomeni corruttivi. Quindi, come sottolineato nella delibera
C|VIT (ora ANAC) n. '105/2010, gli obblighi di trasparenza sono correlati ai principi e alle norme di

comportamento corretto nelle amministrazioni nella misura in cui il loro adempimento è volto alla rilevazione
di ipotesi di cattiva gestione ed alla loro consequenziale eliminazione.

fl D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, pubblicato sulla Gazzetta Uffìciale del 5 aprile 2013 ed in vigore dal 20

aprile 2013, rccanle " Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, tîasparenza e diffusioni di
informazioni da pafte delle pubbliche amministrazioni", ha amplieto e specifìcato la normativa in questione,

intanto obbligando anche le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 (fra

cui gli enti locali) alla predisposizione éd alla pubblicazione del Programma triennale per la
trasparenza e l'integrita. ed inoltre ha introdotto l'istituzione del dirifto di accesso civico, I'obbligo di

nominare il responsabile della trasparenza in ogni amministrazione, la rivisitazione della disciplina della

trasparenza sullo stato patrimoniale dei politici e amministratori pubblici e sulle loro nomine, l'obbligo di

definire sulla home page del sito istituzionale di ciascun ente un'apposita sezione denominata

" Am m in i stra z ion e trcspare nte ".

Una particolarità molto importante introdotta dal decreto è, appunto, I'istituto dell'accesso civico (punto

4.7), che consiste nella potestà attribuita a tutti icittadini, senza alcuna limitazione quanto alla legitlimazione

soggettiva e senza obbligo di motivazione, di avere accesso e libera consultazione a tutti gli atti - documenti,

informazioni o dati - della pubblica amministrazione per i quali è prevista la pubblicazione. Pertanto, sul sito

istituzionale di questo Comune, nell'apposita sezione denominata 'Amministrazione trasparente", resa

accessibile e facilmenle consultabile, saranno pubblicati i documenti, le informazioni e i dati per un periodo

di 5 anni ed a cui il cittadino avrà libero accesso.

ll quadro normativo di riferimento può essere sintetizzato nel modo seguente:

> Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante 'Naoye norme in mate a di procedimento amministrativo e di

dirifto di accesso ai documenti amministrativi":

> D.Lgs. 7 mazo 2005, n. 82, recante 'Codice dell'amministnzione digitale";

> Legge 18 giugno 2009, n.69 "Drbposr2ionl per lo sviluppo economico, la semplificazione, la

competitività nonché in materia di processo civile";

> D.Lgs.22 ottobre 2009, n. 150 avente ad oggetto " Attuazione della legge 4 marzo 2009' n 15, in

materia di ottimizzazione de a produttività del lavoro pubblico e di efÍicienza e trasparenza delle

Dubbliche amministrazionf' ed in oarticolare il comma 8 dell'articolo 1 1;



> Defibera del Garante per la protezione dei dati personali del2 marzo 2011 'Linee guida in materia di
trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da

soggetti pubblici per linalità di pubblicazione e ditfusione sut web";

> Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

de 'illegalità nella pubblica amministrazion?" ed in particolare i commi 35 e 36 dell'articolo 1;

F D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto "Riordr';4o della disciplina riguardante gti obbtighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.";

> Delibera della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni

pubbliche (ANAC/ ex C|VIT) n. 10512010 approvata nella seduta del 14 ottobre 2010 "Linee guida

per la predisposizione del Programma tiennale per la trasparenza e l'integità";

) Delibera ANAC (ex C|VIT) n. ?J2012 del 5 gennaio 2012 "Linee guida per il miglioramento detta

predisposizione e dell'aggiornamento del programma tiennale per la trasparenza e l"integrità";

> ANAC (ex C|VIT) bozza di "Linee guida per l'aggiornamento del programma triennale per ta

trasparenza e I'integrità 2013-2015" del29 maggio 20'13;

> Delibera ANAC (ex C|VIT) n. 50i2013 del 4 luglio 2013 'Linee guida per I'aggiomamento del

Programma triennale per la trasparenza e I'integrità 2014-2016";

> "Linee guida agli enti locali in mate a ditrasparenza ed integità" del31 ottobre 2012 e " Disposizioni

in materia di trasparenza nelle pubbliche amministrazioni - Nota informativa su/ D.Lgs. n. $nU3"
dell'aorile 201 3 dell'ANCl.

) Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 1710712013 "D.Lgs. n. 33 del 2013 -
attuazione della trasparenza".

> Delibenzione n.243 del 15 maggio 2014 del Garante per la protezione dei dati personali "Linee

guida in materia di trattamento dei dati personali , contenuti anche in atti e documenti amministrativi,

effettuato per tinalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggefti pubblici e da altri enti obbligati."

> Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014 "Definizione degli schemi e

de e modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci

preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tampestività dei pagamenti delle pubbliche

amministrazioni "

1.2 - Organizzazione

La struttura rappresentativa (Sindaco, Giunta, Consiglio Comunale)

Gli organismi di controllo (Revisore o Collegio di revisione; OIV o Nucleo divalutazione; ecc.)

ll Comune di Montescaglioso ha la struttura organizzativa secondo come definita nel Regolamento
comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi.

1.3 - Funzioni dell'amministrazione

Le funzioni fondamentali dei comuni, fissate da ultimo dal D. L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, sono le seguenti:

a) Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;



b) Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi iservizi di
trasporto pubblico comunale;

c) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

d) La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianmcazione
territoriale di livello sovra comunale;

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

f) L'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, awio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la
riscossioni dei relativi îributi;

g) Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai
cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, comma 4, della Costituzione:

h) Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione
dei servizi scolatici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

l) TenuÎa dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in
materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzionl di competenza statale.

ll Segretario Generale assicura il coordinamento e I'unità dell'azione amministrativa.



2 - PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAT'MA

2.1 - Gli obi€ttivi strategicl in materia di trasparenza

Gfi Organi di indirizzo politico-amministrativo defìniscono nei documenti di indirizzo (direftiva generate
suU'attività amministrativa, sistemi di misurazione e valutazione della peffomance, piano della peíormance,
PEG, Piano degli obiettivi) gli obiettivi strategici in materia di lrasparenza da raggiungere nell'arco del
triennio. Tali obiettivi potranno essere aggiornati annualmente, tenuto anche conto delle indicazioni
contenute nel monitoraggio svolto dall'OlV o Nucleo di valutazione sull'attuazione del Programma.

E opportuno ricordare che la trasparenza dell'attività amministrativa è un obiettivo fondamentale
dell'amministrazione comunale che deve essere perseguita dalla totalita degli uffici.

Nei documenti di programmazione predisposti dagli organi di indirizzo politico-amministrativo sono stati
indicati iseguenti particolari obiettivi di trasparenza da raggiungere nel corso del Íiennio 201512017:

(es. attività di mappatura degli stakeholder; awio del monitoraggio dell'attuazione del programma della
trasparenza: la trasformazione della sezione del sito "trasparenza, valutazione e merito" in "amministrazione

trasparente"; formazione interna in termini di trasparenza; standardizzazione e messa a sistema delle
modalità di ilevazione della soddisfazione dell'utente tramite il sito istituzionale, magari anche facendo
riferimento alla chiarezza nella pubblicazione dei dati; organizzazione della giornata della trasparenza o di
ulteriori giornate; ecc...)

2,2 - | collegamenti con il piano della performance o con gli analoghi strumenti di programmazione

Si richiama, al riguardo, quanto I'ANAC ha previsto nella delibera n.6/2013, par.3.f , lett. b), in merito

alla necessita di un coordinamento e di una integrazione fra gli ambiti relativi alla performance e alla

trasparenza, affinche le misure contenute nei Programmi triennali per la trasparenza e I'integrita diventino

obiettivi da inserire nel Piano della performance.

La trasparenza deve essere assicurata non soltanto sotto un profilo statico, consistente essenzialmente

nella pubblicità di alcune categorie di dati, così come viene previsto dalla legge al fine dell'attivita di controllo
sociale, ma anche sotto il profilo dinamico direttamente correlato e collegato alla performance.

Per il raggiungimento di questo importante obiettivo, la pubblicita dei dati inerenti all'organizzazione ed

all'erogazione dei servizi alla cittadinanza, si inserisce strumenklmente nell'ottica di un controllo 'diffuso"

che consente un miglioramento continuo e tempestivo dei servizi pubblici erogati da questo Comune. Per

fare ciò vengono messi a disposizione di tutti i cittiadini i dati fondamentali sull'andamento e sul

funzionamento dell'amministrazione. Tutto ciò consente ai cittadini di ottenere un'effettiva conoscenza

dell'azione dell'Amministrazione Comunale, con il fine appunto, di agevolare e sollecitare le modalità di

partecipazione e coinvolgimento della collettività.

ll presente programma deve intendersi corrèlato al sistema di gestione del ciclo della performance anche

grazie all'apporto conoscitivo e partecipativo dei portatori di interesse (stakeholder) sia interni che esterni

all'Amministrazione.

2.3 - Indicazione degli ufnci e dei responsabili coinvolti per I'individuazione dei contenuti del Programma

fntanto con Prowedimento del Sindaco n. 8921 del 28.6.2013 il Dott. Giuseppe PANDOLFI - segretario

generale di questo Comune, è stato nominato Responsabile della trasparenza. ll suddetto ricopre anche la
qualifica di Responsabile della prevenzione della corruzione.

Al processo di formazione ed adozione del programma concorrono:

a) la Giunh Comunale che awh il processo e deta le direttive per la predisposizione e l'aggiomamenb del

Programma;

b) il Responsabile della trasparenza che ha il compito di controllare il procedimento di elaborazione e di

aggiornamento del Programma triennale; a tal fine promuove e cura il coinvolgimento delle strutture
interne dell'amministrazione, cui compete la responsabilità dell'individuazione dei contenuti del
programma;

c) i dirigenti/responsabili di tutti i settori o servizi con il compito di collaborare con il responsabile della

trasparenze per I'elaborazione del piano ai fini dell'individuazione dei contenuti del programma;



d) l'Olv/Nudeo di Valutazione, qualificato soggetto che "promuove e attesta I'assolvimento degli
obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità" (art. 14, comma 4, lettere f) e g), del decreto n.
150i2009), che esercita un'attiviÈ di impulso, nei confronti del vertice politico-amministrativo nonché
del responsabile per la trasparenza, per I'elaborazione del Programma.

2.4 - Modalità di coinvolgiménto dei portatori di interossè (sfakefioldef e dsultati di tale coinvolgimento

I portatori di interesse che dovranno essere coinvolti oeî la realizzazione e la valutazione delle attività di
trasparenza saranno i cittadini residenti nel Comune, le associazioni, i media, le imprese, gli ordini
Drofessionali ed i sindacaîi.

Verrà awiato un percorso che possa risultare favorevole alla crescita di una cultura della trasparenza in

cui appare indispensabile accompagnare la struttura nel prendere piena consapevolezza, non soltanlo della
nuova normativa, quanto piuttosto del diverso approccio che occorre attuare nella pratica lavorativa: deve
consolidarsi un atteggiamento orientato pienamente al servizio del cittadino e che, in primo luogo, consideri
la necessità difarsi comprendere e conoscere nei linguaggi utilizzati e nelle logiche operative.

L'U.R.P. dovrà svolgere arrhe la funziofle di "punto di adto", sia in chiave valutativa della qualita dei servizi

offerti, che in chiave propositiva in merito agli ambiti suiquali attivare azioni di miglioramento in tema ditrasparenza.

fnoltre, bisognerà potenziare lo strumento delle indagini di "customer satistaction", che già questo

Comune adotta per poter valutare I'opinione della cittadinanza sul funzionamento dei servizi esterni, magari

diffondendolo anche per tutti gli altri servizi, anche interni.

2.5 - Termini e modalità di adozionè del Programma

ll Programma triennale per la trasparenza e I'integrità è approvato dalla Giunta Comunale, trattandosi in

sostanza di atto di organizzazione dell'attività di pubblicita sul sito istituzionale del Comune.

Ogni amministrazione, e quindi anche questo Comune, è tenuta ad adottare il Programma ed i suoi

aggiornamenti annuali, contestualmente alla redazione del Piano della performance, e, comunque, entro e

non oltre il 31 gennaio di ogni anno.

I dati devono essere pubblicati tempestivamènte ed aggiornati periodicamente, ai sensi del D.Lgs. n.

33/2013. La pubblicazione deve essere mantenuta per un periodo di 5 anni e comunque finché perdurano gli

effetti degli atti (artt. 6, 7 e 8).

Le informazioni devono essere complete, di facile consultazione, comprensibili e prodotte in un formato

tale da poter essere riutilizzate.

L'attuazione della trasparenza deve essere in ogni caso contemperata con l'interesse costituzionalmente

protetto della tutela della riservatezza. Quindi nel disporre la pubblicazione si dovranno edottare tutte le

ceutele necessarie per evitare un'indebita diffusione di dati personali, che comporti un trattamento illegittimo,

consultando gli orientamenti del Garante per la protezione dei dati personali per ogni caso dubbio.

In particolare si richiamano le disposizioni dell'art. 1 1 del D. Lgs. n. '196/2003, sui principi di non

eccedenza e pertinenza nel trattamento, e la deliberazione n.243 del 15 maggio 2014 del Garante per la

protezione dei dati personali "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti

e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da

altri enti obbligati."

Sono rilevanti allo scopo anche gli artt. 4, commi 3-6, e 26, comma 4, del D.Lgs. n. 33/2013' che

contengono particolari prescrizioni sulla protezione dei dati personali.

Per il trattamento illecìto dei dati personali vengono sanzionati con l'obbligo del nsarcimento del danno, anche

non patrimoniale, con l'applicazione di sanzioni amminisfative e la responsabilità penale (D.Lgs. n. 196/2003).



3 - INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

3.1 - Iniziative e struménti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati

pubblicati

In attuazione delle disposizioni riportate nelle delibere della Commissione per la valutazione, la
trasparenze e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (ex C|VIT) n. 212010 e n. 10512012, come ogni

Amministrazione, anche il Comune di Montescaglioso è tenuto a pubblicare il testo del presente Programma

triennafe per la trasparenza e I'integr a sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione

trasparente" secondo quanto previsto dall'allegato A del D.Lgs. n. 33/2013, impiegando un formato aperto di

pubblicazione (ad esempio HTML o PDF/A).

ll presente programma triennale per la trasparenza e I'integrità viene trasmesso, entro il 31 gennaio di

ogni anno al Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, attraverso il portale

www.Derlapa.qov. il.

Le attivita di promozione e di diffusione dei contenuti del Programma triennale sono volte a favorire l'effettiva

conoscenza e utilizzazione dei dati che le amministrazioni pubblicano e la partecipazione degli sfakeho/der

interni ed esterni alle iniziative per la trasparenza e l'integrita rcaÍzzate.

Le misure di diffusione che questa Amministrazione intende intraprendere nel triennio per favorire la

promozione dei contenuti del Programma triennale e dei dati vengono di seguito riportate:

Possibili misure di diffusione del Programma
Triennale e dei dati

Destinatari

Formazione ad hoc, in aula, e tramite corsi on
line. in materia di trasDarenza e integrità

Dipendenti

Aggiornamenti via E-mail (anche personalizzate
in base all'ufficio di appartenenza o all'attività
svolta) sul livello di attuazione del Programma e
sulle buone pratiche raggiunte

Dipendenti
Stakeholder

Ouestionari tematici - distribuiti in formato
cartaceo oppure via email - al fine di raccogliere
commenti e osservazioni dagli stakeholder

Dipèndenti
Stakeholder

Pubblicazione di contenuti aventi ad oggetto
iniziative in materia di trasparenza e integrità sulla
intranel dell'amministrazione (ove esistente)

Dipendenti

Mailing list avenle ad oggetto la presentazione o
I'aggiornamento relativi ad iniziative in materia di
trasparenza e integrità o la
oubblicazione/aqgiornamento di dali

Dioendenti e stakeho/der esterni identifìceti

Strumenti di notifica RSS sugli aggiornamentì
pubblicati sul sito istituzionale in materia di
trasparenza e integrità

Dioendenti e sfakeho/der eslerni

Pubblicazione sul sito dell'amministrazione di
contenuti multimediali relativi alle giornate della
trasparenza, all'aggiornamento del sito, di FAQ
ecc.

Dioendenti e sfakeho/der esterni

Social network (facebook, twitter ecc. ) Dioendenti e sfakeho/der estern

3.2 - Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della trasparenza

Le giornate della trasparenza sono strumenti di coinvolgimento dei portatori di interessi (stakeholdet)

interni ed esterni per la valoîtzzazione della trasparenza, nonché per la promozione di buone pratiche

inerenti la cultura dell'integrità.

Esse rappresentano un momento di confronto e di ascolto per conseguire due degli obiettivi fondamentali

della trasoarenza:



a) la partecipazione dei cittadini per individuare le informazioni di concreto interesse per la collettività degli utenti

b) il coinvolgimento dei cittadini nell'attività dell'amministrazione al fine di migliorare la qualità dei servizi e il

conlrollo sociale. (Delibera ANAC ex C|VIT n. A2U2).

Le giornate vengono organizzate in maniera da favorire la massima partecipazione degli stakeholdot e
prevedere adeguati spazi per idibattiti, per il confronto fra gli stakeholder. Al termine è prevista la consegna
ai partecipanti di una specifica custom€r saf,sfacf,bn, al fine di raccogliere indicazioni e suggerimenti.

ll sito web continuerà ad essere il canale privilegiato per diffondere la conoscenza sulle iniziative,
documenti, innovazioni che scaturiranno dagli incontri con la comunità, in modo che la effettiva conoscenza

dell'assemblea cittadina e della sua attivita, contribuisca non solo alla conoscibilità diretta del funzionamento
e delle aree di intervento dell'ente, ma favorisca più in generale la cultura della partecipazione, anche

attraverso I'utilizzo di strumenti tecnologicamente evoluti.

Le giornate della trasparenza verranno adeguatamente pubblicizzate almeno un mese prima del loro

svolgimento attraverso i normali canali utilizzati dall'Amministrazione per diffondere le iniziative che

promuove (sito internet istituzionale, comunicati stampa alle testate locali, manifesti, ecc.).

Nel corso del tiennio di validita del presente programma pofanrìo essere promosse ulterid gidnab foínative su

specifici argomenti riguardanti la cultura della tasparenza, a beneficio di deteminate categorie di portatcri di interesse

(es. a fawrc di assciazioni di categoria, útdentL imyest-, categarie professionali, onsttmato , ecc.).



4 - PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

4.1 - Individuazione dei dirigenti/incadcati di funzioni dirigenziali r€sponsabili della trasmissione dei ddi

I dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione "amministrazione trasparente' del sito informatico

istituzionale dell'ente sono quelli indicati nell'Allegato 1 al presente Programma triennale per la trasparenza

e I'integrità. A fianco di ciascun adempimento sono indicati il responsabile della redazione del dato e la data

presumibile entro cui il dato stesso dovrà essere pubblicato oppure, qualora il dato è già stato pubblicato la

frequenza dell'aggiornamento dello stesso.

(te tabetle da utilizzare possono essere ricavate dagli allegati 1, 1.1 e 2 a a delibera ANAC ex CiVIT n.

50/2013 det 4 tuglio 2013 e cioè "Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti" foglio 1 "elenco obblighf -
foglio 2 "ambito soggettivo" - nota esplicativa dell'allegato 1 - "documento tecnico sui citei di pubblicazione

dei dati e sull'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione)

Tutti i dirigenti/incaricati di funzioni dirigenziali avranno la responsabilità di trasmettere al Servizio che si

occupa della gestione del sito informatico ed al responsabile della trasparenza i dati di propria competenza

nei modi e nei termini che verranno indicati dal responsabile della trasparenza. L'assegnazione dei dati di

soettanza verrà elaborata dal Segretario Comunale/Generale anche in qualità di Responsabile della

trasparenza dell'Amministrazione. Per i dati relativi agli organi di indirizzo politico-amministrativo la

resoonsabilità della trasmissione ricadrà in capo ai responsabili degli uffici di staff.

4.2 - Individuazione dei dirigenti/incaricati di funzioni dirigenziali responsabili della pubblicazione e

dell'aggiornamento dei dati

I responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati sono il Responsabile del Servizio che

gestisce il sito informatico dell"Ente ed il Responsabile della trasparenza.

lnoltre, secondo le direttive dell'ANAC i dati devono essere:

a) aggiornati: per ogni dato l'amministrazione deve indicare la data di pubblicazione e di aggiornamento, il

periodo do temPo a cui si riferisce;

b) tempestivi: la pubblicazione dei dati deve awenire in tempi tali affinche gli stessi possano essere

utilmente fruiti dall'utenza (es. i bandi di concorso dalle data di origine/redazione degli stessi, ecc );

c) pubblicati in formato aperto, in coerenza con le "linee guida dei siti web", preferibilmente in più formati

aperti (ad es. XML o ODF o PDF, ecc).

4.3 - Individuazione di eventuali referenti per la trasparenza e specificazione delle modalità di

ooordinamento con il Responsabile della trasparenza

4.4 - Misure organizzative volte ad assicurar€ la regolarità e la tempestività dei flussi infofmativi

Sarà cura del servizio che si occupa della gestione del sito informatico istituzionale (CED, Seuizio

Comunicazione, ecc.) predisporre un adeguato sistema di rilevazione automatica dei tempi di pubblicazione

all'interno della sezione "amministrazione trasparente'che consenta allo stesso Servizio di conoscere,

mediante un sistema di awisi per via telematica, inviati per conoscenza anche al Responsabile della

trasparenza, la scadenza del termine dei 5 anni.

La responsabilità, quindi, del rispetto della regolarità e della tempestività della pubblicazione sulla sezione
,,amministrazione trasparente" e la durata di tale pubblicazione sarà demandata al dirigente/incaricato di

funzionr dirigenziali che si occupa della gestione del sito informatico e al Responsabile della trasparenza.

4.5 - Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto

dell,attivita di contfollo dell,adempimento da parte del Responsabile della trasparenza

In primo luogo, il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza viene svolto dal Responsabile

della trasparenza (che è il Segretario Comunale/Generale dell'ente). Tale monitoraggio deve essere fatto a

cadenza annuale/semestrale/trimestrale e dovrà avere ad oggetto il processo di attuazione del Programma



nonché I'usabilita e I'effettivo utilizzo dei medesimi dati. Inoltre il Responsabile pubblicherà sul sito

istituzionale dell'ente, nella sezione "amministrazione trasparente'un prospetto riepilogativo sullo stato di

attuazione del Programma in cui siano indicati gli scostamenti dal piano originario e le relative motivazioni

nonché le eventuali azioni nuovamente programmate per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Infine,

sempre lo stesso Responsabite, predisporrà dei report da inviare all'Olv/Nucleo di valutazione che questi

ultimi utilizzeranno per le loro attività di verifica.

"ln considerazione dei ilevanti profili di rcsponsabilttà connessi all'assolvimento degliobblighi di pubblicazione

e ai più penetanti poteri di contollo atîribulti alla Commissbne e al Responsabib della tasparenza dal D.Lgs. n.

332,013, assume Dafti@tare rilievo, nel nuovo quadro nomativo, I'attestazione sull'assolvimento degliobblghicui
sono tenuti gliOlV aisensidell'aft. 14, c. 4, lett. g), del D.Lgs. n. 150/2009

Facendo seguito al monitoraggio sulle aftestazioni della trasparenza prodotte dagli OIV e condofto da

C|VIT net 2012, gti allegati 1 e 2 hanno lo scopo di aggiornare il quadro degli obblighi di pubblicazione sui s,f,

istituzionati nonché di specificare alcuni aspetti diimenti relativi alla qualità dei dati pubblicati. L'intento, oltre

che di fornhe un quadro unitario per le pubbliche amministrazioni, è anche quello di rendere più omogenee

le attività di controlto, monitonggio e attestazione degli OlV." (Delibera ANAC ex C|VIT n. 50/2013)

Pertanto, in secondo luogo, sarà l'Olv/Nucleo di valutazione a dover effeftuare il monitoraggio e la
vigilanza sull'attuazione degli obblighi di tÉsparenza, facendo appunto riferimento agli Allegati 1 e 2 alla

deliberazione ANAC n. 50/2013. L'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte

dell'OlV dovrà essere completata in formato elettronico secondo le disposizioni impartite dall'ANAC

annualmente . L'oggetto dell'attestazione sarà riferita non solo all'awenuta pubblicazione dei dati ma anche

alla qualità degli stessi in termini di completezza, aggiornamento e apertura.

Un altro strumento on-line aperto a tutti, che fornisce funzionalità di verifica e monitoraggio della

trasparenza dei siti web istituzionali è la bussola della trasoarenza (www.maqellanooa.iubussola). E'uno

strumento in linea con I'open government che mira a raîÍoîzarc la trasparenza delle amministrazioni nonché

la collaborazione e partecipazione del cittadino al processo di trasparenza e tenta di accompagnare le

amministrazioni in 8un orocesso di ottimizzazione della qualità delle informazioni on-line e dei servizi digitali.

4.6 - Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della

sezione "Amministrazione trasparente"

Sarà cura del servizio che si occupa della gestione del sito informatico istituzionale (CED' Servizio

comunicazione, ecc.) predispone un adeguato sistema di rilevazione automatica degli accessi e dei

download di allegati nella sezione "Amministrazione Trasparente' presente sul sito istituzionale del Comune.

ff servilo che si occupa della g€stione del sito informatico istituzionale (CED, Servizio bmunicaziorc, ecc )

fornirà il monitoraggio degli accessi con c,adertza annuale/snestale/timestale al Responsabile della trasparenza.

4.7 - Misure per asaicurare I'efficacia dell'istituto dell'accesso civico

Tra le novità introdotte dal D.Lgs. n. 33t2013, una delle più importanti riguarda l'lstituto dell'accesso

civico (art. 5). Ogni amministrazione è tenuta ad adottare, in piena autonomia le misure organizzative

necessarie al fine di assicurare l'efficacia di tale istituto

euesto Comune, seguendo il suggerimento dell'ANAC, considerato che il Segretario Generale è stato

nominato sia Responsabile della trasparenza che della prevenzione della conulone, ha delegato le funzioni

relative all'accesso civico al Dirigentdlncaricato di funzioni dirigenziali Sig. Francesco SANTARCANGELO, che ai

sensi dell'art, 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33ii2013, si pronuncia in ordine alla richiesta di accessi civico e, in virtù

dell,art. 43, comma 4, ne controlla e assicura la règolare attuazione. Nel caso in cui il Responsabile dell'accesso

civico non ottemperi alla richiesta, il richiedente potrà riconere al Responsabile della trasparenza (Segretario

Generale), che ricopre il ruolo di titolare del potere sostitutivo, che assicurerà la pubblicazione e la trasmissione

allistante dei dati richiesti.

tt Responsabite della trasparenza segnata i casi di inadempimento paziale all'UPD per I'aftivazione del

procedimento disciptinare. ll responsabile segnala, altresì, gli inadempimenti al vedice politico

de 'amministrazione, a 'ANAC e alt'OtV. tl ichiedente può, inoltre, ricorrere al TAR secondo le disposizioni

di cui al D.Lgs. n. 104 del 2010. (Circolare n. 2 del 19 luglio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica).



ll Comune di Montescaglioso, in conformita alle previsioni dell'art. 34 della Legge n. 69/2009) è dotato di
una casella di posta elettronica certificata istituzionale (PEC), pubblicata sulla home page del sito
istituzionale, nonché censita nell'lPA (lndice delle Pubbliche Amministrazioni). Nella stessa pagina sono
riportate informazioni ed istruzioni per l'uso della PEC e i riferimenti normativi, in modo da orientare e
accompagnare I'utente (cittadino, impresa, associazione, ecc.) a fare un uso corretto e sistematico di questo

canale di comunicazione con la pubblica amministrazione. L'utente che voglia richiedere la pubblicazione di

un determinato documento ouò fare uso della casella di Posta Elettronica Certificata.



5 - "DATI ULTERIORT'

5.1 - Indicazione dei dati ultériori, in fomato tabellare, che l'Amminirtrez ione si imp€gna a pubblicare.

Come precisato dall'ANAC, la più recente accezione della trasparenza quele 'accessibilità totale" implica

che le amministrazioni si impegnino, nell'esercizio della propria discrezionalità ed autonomia, a pubblicare sui

propri siti istituzionali dati "ulteriori" oltre a quelli espressamente indicati e richiesti da specifìche norme di legge.

Questa amministrazione, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, tenuto conto delle

informazioni raccolte dall'U.R.P. e dagli sportelli aperti al pubblico, delle richieste di conoscenza fatte

pervenire dai portatori di interesse, da un'attenta analisi delle richieste di accesso agli atti, ai sensi della

Legge n. 241l1gg\, pervenute, ritiene utile pubblicare nella sezione "amministrazione trasparente" del sito

informatico istituzionale, anche i seguenti dati :

quetti sutle tipotogie di spesa e di entnta, quetli sutt'attività ispeftiva e quelli sul sistema della responsabilità

disciplinare. tnottre, per quanto riguarda i pagamenti, i dati sulle fatture, i mandat e i relativi tempi di

pagamento. Tali dati dovranno essere ripoftati in tabelle in formato aDefto)

Anche la pubblicazione dei dati ulteriori deve essere effettuata nel rispetto dell'art. 4, comma 3, del D Lgs. n.

33/2013, in virtù del quale "te pubbliche amministazioni possono d,spone la pubblicazione nel proprio sito

istituzionale di dati, infomazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del prcsÉnte decreto

o su a bass di specifrca previsione di teggr- o regdanento, fermi restando i limîti e le condizioni evressar?t€nfe

Vevistida disposizioni di legge, pr@dendo datt'anonimizzazione dei dati pe/s'ondi eventualmente prasenti."

Allegato 1 - Elenco degli obblighi di pubblicaioné vigenti

All€gato 1.1 - Nota esplicativa dell'Allegato I

A[egato 2 - Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati
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ALLEGATO I.1
Nota esplicativa dell'Allegato I - Elenco degti obblighi di pubblicazione vigenti

Con I'allegato I la CiVIT intende fomire alle amministrazioni uno strumento che elenchi gli
obblighi di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti dal d.lgs. n.33/2O13
e da ulteriori disposizioni di legge previgenti e successive.

L'allegato si compone di due fogli.
Il foglio 1 "Elenco obblighi" contiene la ricognizione degli obblighi di pubblicazione

mentre nel foglio 2 "Ambito soggettivo' sono riportati i diversi ambiti soggettivi di applicazione
degli obblighi.

Nel foglio 1 per ciascuno degli obblighi riportati nella colonna *Ambito soggettivo" è
indicata una lettera dell'alfabeto, cui corrisponde un particolare ambito soggettivo, esplicitato nel
foglio 2 sotto il profilo dei soggetti che vi sono ricompresi.

In particolare, il foglio 1, sulla scorta di quanto già previsto dall'allegato A del d.lgs. n.

3312013, indica come è opportuno sia articolata la sezione "Amminishazione hasparente" di ogni
sito istituzionale delle amministrazioni che sostituisce la sezione "Trasparenza" valutazione e

merito", già prevista dall'art. 11, c. 8, del d.lgs.27 ottobre 2009, n. 150. Nello specifico, sono

riportate le sotto-sezioni di primo e di secondo livello nelle quali la sezione "Amministrazione
trasparente" deve strutturarsi e, per ciascuna delle sezioni di secondo livello, sono indicati gli
obbligfui di pubblicazione ricompresi, con il relativo riferimento normativo che ne costituisce il
presupposto (v. colonna "Riferimento normativo").

Per favorire I'utilizzo di nomenclature standardizzate da parte delle amministrazioni, nella

colonna "Denominazione del singolo obbligo" è attribuitq a ciascun dato o gruppo di dati, una

denominazione e, laddove ritenuta opportuna, è proposta la pubblicazione dei dati in tabelle. Ciò

risulta funzionale alla comparazione dei dati pubblicate dalle diverse amminisfazioni e al controllo

da parte della CiVIT. Si fa presente che, con riferimento agli obblighi per i quali si suggerisce la

pubblicazione in tabelle, è opportuno utilizzare formati di tipo aperto (v. allegato 2) e nel caso in cui

nelle tabelle occorra inserire atti o documenti, è possibile riportare direttamente i documenti o, in

altemativ4 i /inÈ agli stessi.

In aggiunt4 nella colonna "Contenuti dell'obbligo" sono riportati, per ciascun obbligo, i
contenuti specifici previsti dalle relative discipline e, qualora esse rinviino ad altre norme, queste

sono esplicitate, così da rendere immediatamente disponibile I'elencazione dei dati e delle

informazioni oggetto dell'obbligo di pubblicazione.

lnfine, nella colonna "Aggiomamento" sono specificate le cadenze di aggiomamento di dati,

informazioni e documenti. Nel dettaglio, con riferimento al d.lgs. n. 33/2013 è indicata la tanpistica

di aggiomamento espressamente prevista per ogu singolo obbligo di pubblicazione e, qualora

assente, è individuata come "ternpestiva" in virtù di quanto disposto dall'art. 8 del medesimo

decreto. In relazione, invece, agli obblighi di pubblicazione contenuti in altre disposizioni

normative si indic4 se presente, \a caderua di aggiomamento richiamata dalla norma e, qualora

mancante, è riportata una proposta della Comrnissione.



ALLEGATO 2

Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati

Sommario

3. Forrnato e dati di tipo aperto .............................. 5



1. Completezza

La Commissione, ai fini della propria attività di vi$larza e di controllo, ritiene che un dato sia da

ritenersi pubblicato in modo completo se la pubblicazione è esatta, accurata e riferita a tutti gli
uffici, ivi compresi le eventuali struthre inteme (es. corpi e istituti) e gli uffici periferici.

Fermo restando quanto previsto in materia di qualità delle informazioni dall'art. 6 del d.lgs. n.

33/2013, per quanto riguarda l'esatîezza essa fa riferimento alla capacità del dato di rappresentare

correttamente il fenomeno che intende descrivere. L'accwalezz4 invece, conceme la capacità del
dato di riportare tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative.

Nei siti di alcune amministr(Eioni il dato relativo agli ineaichi confeiti a dipendenti ed

estranei alla pubblica amminisîrazione difetta di accuratezza quando non sono riportate tutte le
informazioni richieste dalle previsioni normative. Ad esempio, in alcuni casi mancano gli
estremi dell'atto di conferimento dell'incaríco, in ahri la durata o il compenso relaÍivo

all'incarico, in altri ancora i curricula di coloro che hanno ricevuto incarichi. In questi casi

I'assolvimento degli obblighi di pubblicazione non può dirsi accurato.

(Jn altro dato sovente afeîto da defrcit di accuratezza è quello relativo ai compensi a qualsiasi

titolo attribuiti ai titolai di incaichi amministrativi di verfice e di incaríchi dirigenziali. Per

I'accuratezza della pubblicazione sarebbe opportuno che le amministrazioni pubblicassero un

dato articolato in tutte le singole componenti della retibuzíone anche con I'indicazione di

ulteriori evenîuali emolumenti per incarichi di consulenza o di collaborazione (es. stipendio

tabellare, reîribuzione di posizione jìssa e vaiabile, reÍribuzione di risultalo, emolumenli per

altri incarichi).

La scarsa accuratezza si riscontra, spesso, anche nella pubblicazione dei dati relativi alle

tipologie di procedimenti. In questi casi la limitata acclratezza è, di frequente, relativa non solo

alla mancata pubblicazione di informazioni richieste dalle norme (ad es. termine dí

conclusione, unità organizzativa e nome del responsabile del procedimenlo) ma anche alla

pubblicazione di un numero di procedimenti inferiore ispetto a quelli efettivamente esislenti.

Inoltre, come già evidenziato nella delibera n.212012, ad awiso della Commissione ì dati possono

dirsi pubblicati in modo completo se la loro pubblicazione esatta e accurata si riferisce non solo

all'amministrazione centrale ma anche a eventuali strutture inteme e agli uffici periferici, ove

esistenti.

Per quarìto riguarda gli uffici periferici, se i loro siti istituzionali sono dotati di proprie sezioni
.,Amministrazione Traspmente", la pubblicazione cooîdinata dei dati tra centro e periferia potrà

essere assicurata seguendo due modalità altemative:

a) ricorso a link che dalla sezione "Amministrazione Trasparente" dell'amministrazione

centrale conducano alle sezioni "Amministrazione Trasparente" degli uffici periferici;

b) pubblicazion e centalizzata dei dati con riferimento esplicito alle informazioni che

riguardano gli uffici periferici. In tal caso, nei siti degli uffici periferici dowa essere presente

il link ai dati presenti nel sito dell'amministrazione centrale.



Nel caso in cui gli uffici periferici non siano dotati di un proprio sito istituzionale, è invece
auspicabile la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'amministrazione
cenhale di dati relativi a ciascun ufficio periferico.

Per quanto riguarda i dati relativi a eventuali strutture interne dell'amministrazione, quali corpi e

istituti dotati di autonomia, anche in questo caso la pubblicazione coordinata dei dati potrà essere
garantita da link che dalla sezione "Amministrazione Trasparente" dell'amministrazione conducano
alle sezioni "Amminishazione Trasparente" delle strutture interne considerate. In alternativa, i dati
possono confluire, con opportuna evidenziazione, n€ll'unica sezione principale "Amrninistrazione
Trasparente" dell'amministrazione. In tal caso, negli eventuali siti delle strutture interne dowà
essere presente il link ai dati presenti sul sito dell'amministrazione.

2. Aggiornamento

Innanzitutto è necessario che per ciascun dato, o categoria di dati, sia indicata la data di
pubblicazione e, conseguentemente, di aggiomamento, nonché I'arco ternporale cui lo stesso dato, o

categoria di dati, si riferisce.

Si precisa" inoltre, che con il termine aggiomamento non si intende necessariamente la modifica del

dato. essendo talvolta sufficiente un controllo dell'attualità delle informazioni pubblicate, anche a

tutela di eventuali inter€ssi individuali coinvolti.

[e pubbliche amminishazioni sono dunque tenute a controllare I'attualità delle informazioni

pubblicate e a modificarle, ove sia necessario, anche nei casi in cui I'interessato ne richieda

I'aggiomamento, la rettificazione e I'integtazione ai sensi dell'art.7, c.3,lett. a), del d.lgs. n.

196/2003.

E' questo, ad esempio, il caso dei curricula vitae dei diigenti e dei titolai di posizioni

organizzative. Infafti, la previsione di una daîa caderca di agiornamento non può ímplicare la

necessità di rimodulare i contenuti dei documenti, in quan o le esperienze lavorative dei

soggegi possono non aver subito alcuna modifica nell'arco temporale contemplato; tuttavia, la

verifica degli stessi è importanîe proprio at fine di garanÍire I'attualità delle informazioni

riportate. In mateia si veda anche la delibera del Garante per la proîezione dei dati personali

adoltata in data 2 mano 201 1, art. 6, punto A 1 .

per dar conto dell'awenuta verifica dell'attualità delle informazioni pubblicate, è necessario che in

ogni pagina della sezione "Amministrazione Trasparente" sia indicata la relativa data di

aggiomamento.

Il decreto legislativo n. 33/2013 ha individuato quattro diverse frequerze di aggiomamento:

a) Cadenza annutle, per i dati che, per loro natur4 non subiscono modifiche frequenti o la cui

durata è tipicamente annuale.

Fra i dati che non sono ogetto di modifiche frequenti, sí citano, fra gli altri, quelli relativi agli

enti pubblici istítuiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione, alle società di cui 
1



l'amministrazíone detiene quote di partecipazione minorítaria e agli enti di diritto privato in
controllo dell'amministrazione (art. 22). Similmente, hanno durata tipicamente annuale i dati
relativi ai costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenfi e ai tempi medi di erogazione degli
stessi (art. 10, c. 5) nonché ai tempi medi dei pagamenti relativi ad acquisti di beni, servizi e

fomiture (art. 33). Per tutti è previsto I'aggiornamento annuale.

b) Cadenza semestrale, per i dati che sono suscettibili di modifiche frequenti ma per i quali la
noftna non richiede espressamente modalita di aegiomamento ecc€ssivamente onerose in
quanto la pubblicazione implica per I'amministrazione un notevole impegno, a livello
organtzzatlo e di risorse dedicate, tanto più per gli enti con uffici periferici.

E' il caso dei prowedimenti adouati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti
ammínistrativi (art. 23, c. 1).

c) Cadenza trimestrale, per i dati soggetti a frequenti cambiamenti.

E'previsto I'sggiornamento trimestrale dei dati relativi, ad esempio, ai tassi di assenza del
personale (art. 16, c. 3).

d) Aggiornamento tempestivo, per i dati che è indispensabile siano pubblicati

nell'immediatezza della loro adozione.

Ciò awiene, fra gli altri, nel caso degli aui di concessione di sowenzioni, contributi, sussidi ed

ausili fnanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque gmere a

persone ed enti pubblici e pivati di importo supeiore a mille euro (art' 26, c. 2)' dei documenti

di programmazione delle opere pubbliche dí competenza dell'amministrazione (art. 38, c. I)'
nonché in relazione agli schemi di prowedimento degli atti di goverao del territorio prima che

siano portati all'approvazione (art. 39, c. I, Ieu. b).

Si fa presorte, comunque, che all'art. 8, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013 si prevede, in linea generale, che

"i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatorta ai serci della normativa vigente

sono pubblicati tempestivamente sul sito istittlzionale dell'amminisîrazione" e quindi, laddove la

norma non menziona in maniera esplicita l'aggiomamento, si deve intendere che I'amministrazione

sia tenuta alla pubblicazione e, di conseguenz4 a un aggiomamento tempestivo.

Ciò accade, ad esempio, con riferimento ai dati relativi agli organi di indiizzo politico-

amminisffativo (art. :I3, c. l, tett. a), e art. 14, c. I, lett da a) a e)), nonché ai dati relativi a

coloro che ricoprono incaichi amminisÍrativi di vertice, ai titolari di incarichi dirigenziali, di

collaborazione o consulenza (art. 15, cc- I e 2).

Per le tempistiche di aggiomamento disposte per ciflscuno dei dati soggetti ad obbligo di

pubblicazione si rinvia all'allegato 1.

Per quanto attiene la durata dell'obbligo di pubblicazione, l'art. 8, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013 dispone

che i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della

normativa vigente, siano pubblicati per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1o gennaio



dell'anno successivo a quello da cui decorre I'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti.

Tuttavia, sono fatti salvi i diversi termini previsti dall'art. 14, c. 2, e dall'art. 15, c.4, del d.lgs. n.

3312013 in relazione ai dati concernenti i componenti degli organi di indiizzo politico e i titolari di
incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza, da pubblicare entro tre mesi dalla elezione,
dalla nomina o dal conferimento e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o

dell'incarico.

Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, i documenti, le informazioni e i
dati sono comunque conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni del sito di archivio,

collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione "Amrninishazione trasparente", fatti

salvi gli accorgimenti in mat€ria di tutela dei dati personali nonché I'eccezione prevista in relazione

ai dati di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, che, per espressa previsione di legge, non debbono

essere riportati nella sezione di archivio.

3. Formato e dati di tipo aperto

La legge n. 19012012 contiene riferimenti al formato aperto (art. I, cc. 32,35 e 42). kr particolare, il
c. 35 stabilisce che "per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibilí e

fruíbíti on line in formatì non propríetarí, a condizíoni tali da pennetterne il più ampio riutilizzo

anche a fini statísticí e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di difinione

diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rtspettarne I'integrità".

L'Agenzia per I'Italia Digitale istruisce e aggiom4 con periodicità almeno annuale, un repertorio

dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni, secondo quanto disposto dal Codice

dell'amministrazione digitale (art. 68, c. 4, d.lgs. n. 8212005, nel pieno rispetto dell'art. 7 del d.lgs.

n.33/2013)r.

Da questo repertorio sono esclusi i formati proprietari, in sostituzione dei quali è possibile úilizzaJe

sia software Open Source (quali ad esempio OpenOffice) sia formati aperti (quali, ad esernpio, .rtf

per i documenti di testo e .csv per i fogli di calcolo)'

per quanto concerne il PDF - formato proprietari o il qti reader è disponibile gratuitamente - se ne

suggerisce I'impiego esclusivamente nelle vercioni che consentano I'archiviazione a lungo termine

e indipendenti dal sofrvtare ltil:zzato (ad esernpio, il formato PDF/A i cui dati sono elaborabili

mentre il ricorso al file PDF in formato immagine, con la scansione digitale di documenti cartacei,

non assicura che le informazioni siano elaborabili).

' Nel Repertorio dei formati aperti, l'fuenzia per I'ttalia Digitale (ACID) inserisce quei formati di cui viene resa pubblica, mediante

esaustivadocumentazione,Iasintassi'lassmantica'ilcontestoopqativoelemoda|itàdiutilizzo.<



Una alternativa ri formrti di documenti aperti è rappresentata anche dal formato ODF - Open
Documenî Formdl, che consente la lettura e l'elaborazione di documenti di testo. di dati in formato
tabellare e di presentazioni.

Con riguardo, al profilo dell'apertura del dato, si riporta quanto previsto dall'art. 68, c. 3, del d.lgs.
n.8212005 (come sostituito dall'art. 9, c. 1, lett. b), d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni,
dall'art. 1, c. 1, l. n. 22112012) che definisce come dati di tipo aperto quelli che presentano le
seguenti caratteristiche:

a) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di
chiunque, anche per finalita commerciali, in formato disaggregato;

b) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi
comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti, sono adatti all'utilizzo

automatico da parte di programmi per elaboratori e sono prowisti dei relativi metadati;

c) sono resi disponibili gratuitamente attrav€rso le tecnologie dell'informazione e della

comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi

disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione.

Al fine di garantire un utilizzo sanpre più efficace dei dati di tipo aperto, si raccomanda di far

riferimento alle linee guida per l'interoperabilità semantica attraverso i linked open data (e alle we

successive eventuali modifiche) emanate dall'Agenzia per I'Italia Digitale e in particolare alle

sezioni relative a$i standard,alle tecnologie e alle licerue d'uso dei dati2'

2 L. linee guida sono disponibili all'indirizzo
lntcroperabilitascrnopenData 0.pdf.

httn://www.di eitpa. eov.ilsites/def ault/lì les/CdC-SPC-GdLó-
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I - INTRODUZIONE. ORGAN'ZAZIONE E FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

1.1 - Introduzione

ll presente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ha la finalita di garantire da parte di
questo Comune la piena attuazione del principio di trasparenza, defìnita dall'articolo 11 del D.Lgs. 27 ottobre
2009, n. 150 "accessibilità totale, anche attaverco lo stumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle
amministrazioni pubbliche delle informazioni concementi ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori
relativi agli adattamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali,

dei risultati de 'aftività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire

forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa cosfifulsca ,,Verro

essenziale dette prestazioni erogate datte amministrazioni pubbliche ai sensi dell'afticolo 117, secondo

comm4 lettera m) della Costituzione."

In via generale, occorre sottolineare che la trasparenza assolve ad una molteplicita di funzioni; infatti,

oltre ad essere uno strumento per garantire un controllo sociale diffuso ed assicurare la conoscenza, da

oarte dei cittadini, dei servizi resi dalle pubbliche amministrazioni, assolve anche un'altra importiantissima

funzione: la trasparenza à strumento volto alla promozione delt'lntegrità, allo sviluppo della cultura

dèlla legalita in funzionG preventiva dei fenomeni corruttlvi. Quindi, come sottolineato nella delibera

ciVlT (ora ANAC) n. 105/2010, gli obblighi di trasparenza sono correlati ai principi e alle normè di

comDortamento corretto nelle amministrazioni nella misura in cui il loro adempimento è volto alla rilevazione

di ipotesi di cattiva gestione ed alla loro consequenziale €liminazione'

ll D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2013 ed in vigore dal 20

aorife 2013, rccànte "Riordino delta disciplina riguardante gti obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di

informazioni da patte dette pubbtiche amministnzioni', ha ampliato e specificato la normativa in questione'

intanto obbligando anche le amministr.zioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 (fra

cui gli enti locali) alla predlsposizione èd alla pubblicazione del Programma triennale per la

trasparenza e I'integriÈ. ed inoltre ha introdotto l'istituzione del diritto di accesso civico, I'obbligo di

norln"r" il responsabile della trasparenza in ogni amministrazione, la rivisitazione della disciplina della

trasparenza sullo stato patrlmoniale dei politici e amministratori pubblici e sulle loro nomine' I'obbligo di

definire sulla home page oel sito istituzionale di ciascun ente un'apposila sezione denominata

" Am min istrazione trasqa re nte "

Una particolarità mofto importante introdotta dal decreto è, appunto, l'istituto dell'accesso civico (punto

4.7), che consiste nella potestà attribuita a tutti icittadini, senza alcuna limitazione quanto alla legittimazlone

soggettiva e senza obbligo di motivazione, di avere accesso e libera consultazione a tutti gli atti - documenti'

informazioni o dati - della pubblica amministrazione per i quali è prevista la pubblicazione Pertanto' sul sito

istituzionale di questo comune, nell'apposita sezione denominatia 'Amministrazione trasparente"' resa

accessibile e facilmente consu6abile, sarànno pubblicati i documenti, le informazioni e i dati per un periodo

di 5 anni ed a cui il cittadino avra libero accesso.

ll quadro normativo di riferimento può sssere sintstizzato nel modo seguente:

>LeggeTagostolgg0,n.24l,recante"Nuovenomeinmateiadiprocedimentoamministratîvoedi

diitto di accesso ai documenti amministrativi";

> D.Lgs. 7 maîzo 2005, n. 82, recante "Codice dett'amministrazione digitale";

>Leggelsgiugno2009,n.6g"Disposizionipertosvituppoec;onomico,lasemplificazione,la
com}etitività nonché in mateia di processo civ"e";

}D.Lgs.22ottobre2oog,n.l5oaventeadogge||o,,Attuazionedellalegge4marzo2009,n'15,in
materia di ottimizzazione detla produtt'ità del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle

Dubbtiche amministazioni" ed in particolare il comma 8 dell'articolo 1 1;



> Delibera del Garante per la probzione dei dati personali del2 marzo 2011 " Linee guida in materia di

trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministativi, effettuato da

soggetti pubblici per finalita di pubblicazione e diffusione sul web";

> Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ed in particolare i commi 35 e 36 dell'articolo 1 ;

) D.Lgs. 14 maizo 2013, n. 33 avente ad oggetto 'Rbrd,no della disciplina rouardante gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da pafte delle pubbliche amministrazioni.";

> Delibera della Commissione per la valutazione, la trasparenza e I'integrità delle amministrazioni

pubbliche (ANAC/ ex C|VIT) n. 105/2010 approvata nella seduta del 14 ottobre 2010 "Linee guida

per la predisposizione del Programma tiennale per la trasparenza e l'integrità";

> Delibera ANAC (ex C|VIT) n. 2!2012 del 5 gennaio 2012 " Linee guida per il miglioramento della

predisposizione e dett'aggiomamento det prcgramma tiennale per la trasparenza e l"integrità";

> ANAC (ex C|VIT) 6oza di " Linee guida per I'aggiomamento del programma triennale per la

trasparenza e I'integrità 2013-2015" del 29 maggio 2013;

> Delibera ANAC (ex C|VIT) n. 50/2013 del 4 luglio 2013 "Linee guida per l'aggiomamento del

Programma triennate per la trasparenza e I'integrità 2014-2016":

> "Linee guida agti enti tocati in materia ditrasparenza ed integità" del31 ottobre 2012 e " Disposizioni

in materia di trasparenza nette pubbtiche amministrazioni - Nota informativa su/ o'Lgs. n. 33/2013"

dell'aprile 2013 dell'ANCI

> circofare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 17t0712013 "D.Lgs. n. 33 del 2013 -
attu azione dell a tnsqare n za".

> Detibenzione n.243 det 15 maggio 2014 del Garante per ta protezione dei dati personali "Linee

guida in materia di trattamento dai dati personali , contenuti anche in atti e documenti amministrativi'

effettuato per finalità dipubbticità e tnsparenza sulweb da soggetti pubbtici e da alti entiobbligati "

> Decreto det presidente det Consigtio dei Ministri del 22 seftembre 2014 'Definizione degli schemi e

de e modalita per ta pubblicazione su internet dei dati retativi atte entrate e alla spesa dei bilanci

preventivi e consuntivi e detl'indicatore annuate di tempestività dei pagamenti delle pubbliche

amministrazioni "

1.2 - OîganLzazioîe

La struttura rappresentativa (Sindaco, Giunta, Consiglio Comunale,

Gli organismi di controllo (Revr'sore o cottegio di revisione; olv o Nucleo divalutazione; ecc.l

ll comune di Montescaglioso ha la struttura organizzativa secondo come definita nel Regolamento

comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi.

1.3 - Funzioni dell'amministrazione

Le funzioni fondamentali dei comuni, fissate da ultimo dal D. L. 6 luglio 2012, n. 95, convertilo dalla legge

7 agosto 2012, n. 135, sono le seguenti:

a) orcanizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo:



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

c) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

d) La pianifìcazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la padecipazione alla pianifìcazione

tenitoriale di livello sovra comunale;

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

0 L'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, awio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la
riscossioni dei relativi tributi;

g) Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai

cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 1 18, comma 4, della Costituzione;

h) Edilizia scofastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizz-azione e gestione

dei servizi scolalici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

l) Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e comPiti in materia di servizi anagrafci nonché in

materia di servizi elettorali e slatistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.

ll segretario Generale assicura il coordinamento e I'unità dell'azione amministrativa.



2 - PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAÍIIMA

2.1 - Gll obiettivi strategici in materia di trasparenza

Gli Organi di indirizzo politicc'amministrativo defìniscono nei documenti di indirizzo (direttiva generale

su 'aftività amministrativa, sistemi di misunzione e valutazione della pertomance, piano della peíormance,

PEG, Piano degli obieftivi) gli obiettivi strategici in materia di trasparenza da raggiungere nell'arc, del

triennio. Tali obiettivi potranno essere aggiornati annualmente, tenuto anche conto delle indicazioni

contenute nel monitoraggio svolto dall'OlV o Nucleo di valutazione sull'attuazione del Programma.

È opportuno ricordare che la trasparenza dell'attivita amministrativa è un obiettivo fondamentale

dell'amministrazione comunale che deve essere perseguita dalla totalita degli uffici.

Nei documenti di programmazione predisposti dagli organi di indirizzo politico-amministrativo sono stati

indicati iseguenti particolari obiettivi di trasparenza da raggiungere nel corso del tieînio 201512017:

(es. attività di mappatura degti stakehotder; awio det monitoraggio dell'attuazione del prcgramma della

trasparenza; la tasformazione delta sezhne del sito 'trasparenza, valutazione e meito" in "amministrazione

trasparente": formazione intema in termini di trasparenza: standardizzazione e messa a sistema delle

modatità di ilevazione detta soddisfazione delt'utente tramié it sito istituzionale, magai anche facendo

riferimento alla chiarezza nelta pubblicazione dei dati; organizzazione della giornata della tasparanza o di

ulteriori giornate; ecc. ..)

2.2 - I collegamenti con il plano d6lla pèrformancs o eon gli analoghi strumonti di progfammazione

si fichiama, al riguardo, quanto I' ANAC ha previsto nella delibera n. 6t2013, par. 3.1, lett. b), in merito

alla necessita di un coordinamento e di una integrazione fra gli ambiti relativi alla perform.ance e alla

trasparenza, affinché le misure contenute nei Programmi triennali per la trasparenza e l'integrita diventino

obiettivi da inserire nel Piano della performance'

La trasparenza deve essere assicurata non soltanto sotto un profilo statico, consistente essenzialmente

nella pubblicità di alcune categorie di dati, così come viene previsto dalla legge al fine dell'attività di controllo

sociale, ma anche sotto il profilo dinamico direttamente correlato e c,ollegato alla performance'

Peri|raggiungimentodiquestoimportanteobiettivo,|apubb|icitadeidatiinerentia||'organizzazioneed
all,erogazione dei servizi alla ciftadinanza, si inserisce strumentialmente nell'ottica di un controllo 'diffuso'

che consente un miglioramento continuo e tempeslivo dei servizi pubblici erogati da questo comune' Per

fare ciò vengono messi a disposizione di tutti i cittadini i dati fondamentali sull'andamento e sul

funzionamentò dell'amministrazione. Tutto ciò consente ai cittadini di ottenere un'effettiva conoscenza

dell,azione dell,Amministrazione comunale, con il fine appunto, di agevolare e sollecitare le modalita di

partecipazione e coinvolgimento della collettività'

ll presente programma oeve intendersi correlato al sistema di gestione del ciclo della performance anche

grazie afl,apporto conoscitavo e partecipativo dei portatori di interesse (stakeholder) sia interni che esterni

all'Amministrazione.

2.3 - Indicaione degli ufiici e dei r€sgonsabili coinvolti per I'individudione dei contenuti del Pfognmma

lntanto con Prowedimento del sindaco n. 8921 del 28.6.2013 il Dott Giuseppe PANDOLFI - segretario

genefale di questo comune, è stato nominato Responsabile della trasparenza. ll suddetto ricopre anche la

qualifica di Responsabile della prevenziorn della corruzione'

Al orocesso di formazione ed adozione del programma concorrono:

a) h Giunta Comunde cfìe awia il processo e deúa le dir€flive per la predisp6izione e I'aggiomanìentr del

Progrdnma;
b) il Responsabile della trasparenza che ha il compito di controllare il procedimento di elaborazione e di

aggiornamentode|Programmatrienna|e;ata|finepromuoveecurai|coinvo|gimentode||estrutture
interne dell'amministrazione, cui compete la responsebilita dell'individuazione dei contenuti del

programma;

c) i dirigenti/responsabili di tutti i settori o servizi con il compito di collaborare con il responsabile della

trasparenza per |'e|aborazione de| piano ai fini de||,individuazione dei contenuti de| programma;



d) l'OfV/Nudeo di Valutazione, qualificato soggetto che "promuove e attesfa I'assolvimento degli
obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità" (art. 14, comma 4, lettere f) e g), del decreto n.

150/2009), che esercitja un'attività di impulso, nei confronti del vertice politico-amministrativo nonché
del responsabile per la trasparenza, per l'elaborazione del Programma.

2.4 - Modalità dl coinvolgimonto dei portatori di intét€sse (sfakettorded e risultati di tale coinvolgimento

I portatori di interesse che dovranno essere coinvolti get la realizazione e la valutazione delle attività di

trasparenza saranno i cittadini residenti nel Comune, le associazioni, i media, le imprese, gli ordini

professionali ed i sindacati.

Verra awiato un oercorso che possa risultare favorevole alla crescita di una cultura della trasparenza in

cui appare indispensabile accompagnare la struttura nel prendere piena consapevolezza, non soltanto della

nuova normativa, quanto piuttosto del diverso approccio che occorre attuare nella pratica lavorativa: deve

consolidarsi un atteggiamento orientato pienamente al servizio del cittadino e che, in primo luogo, consideri

la necessità difarsi comprendere e conoscere nei linguaggi utilizzati e nelle logiche operative.

L'U.R.P. dovfà svolg€re anche la funzione di "punto di asrr,lto", sia in chiave valutativa della qualità dei servizi

offerti, che in chiave propositiva in merito agli ambiti sui qualiattivare azioni di miglioramento in tema ditrasparenu.

fnoltre, bisognerà potenziare lo strumento delle indagini di "customer satisfaction", che già questo

Comune adotta per poter valutare l'opinione della cittadinanza sul funzionamento dei servizi esterni, magari

diffondendolo anche per tutti gli altri servizi, anche interni.

2.5 - Termini e modalità di adozione del Programma

ll Programma triennale per la trasparenza e l'integrita è approvato dalla Giunta comunale, traftandosi in

sostanza di atto di organizzazione dell'attivita di pubblicita sul sito istituzionale del comune'

ogniamministrazione,equindianchequestocomune,ètenutaadadottarei|Programmaedisuoi
aggioinamenti annuali, contestualmente alla redazione del Piano della performance, e, comunque, entro e

non oltre il 31 gennaio di ogni anno.

l dati devono essere pubblicati tempestivamente ed aggiornati periodicamente, ai sensi del D'Lgs n'

33t2013. tapubblicazione deve essere mantenuta per un periodo di 5 anni e comunque finché perdurano gli

effetti degli atti (artt. 6, 7 e 8).

Le informazioni devono essere complete, di facile consultazione, comprensibili e prodotte in un formato

tale da ooter essere riutilizzate.

L,attuazione de||a trasparenza deve essere in ogni caso contemperata con |'interesse costituzionaImente

orotetto defla tutela della seNatezza. Quindi nel disporre la pubblicazione si dovranno adottare tutte le

cautele necessarie per evitare un'indebita diffusione di dati personali, che comporti Un trattamento illegittimo'

consultando gli orientamenti del Garante per la protezione dei dati personali per ogni caso dubbio'

|n oartico|are si richiamano |e disposizioni de|l,art. 11 del D. Lgs. n. 196/2003, sui principi di non

eccedenza e pertinenza nel trattamento, e la deliberazione n.243 del 15 maggio 2014 del Garante per la

Drotezione dei dati personali "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti

e documenti amministrativi, effettuato per finalita di pubblicita e rasparenza sul web da soggetti pubblici e da

altri enti obbligati."

Sono rilevanti allo scopo anche gli artt 4, commi 3€' e 26' comma 4' del D'Lgs' n' 33/2013' che

contengono particolari prescrizioni sulla protezione dei dati personali'

pef il fattamento illecito dei daf pefsonali vengono sanzionati con I'obbligo del risafcimento del danno, anche

rlon patrimoniale, con l'appli:azione di sanzioniamministative e la responsabilità penale (D'Lgs n 196/2003)'



3 - INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

3.1 - Iniziative e strumenti di comunicazionè per la dlffusion€ dei contenuti dol Programma e dei dati

pubblicati

In attuazione delle disposizioni riportate nelle delibere della Commissione per la valutazione, la

trasparenza e I'integrita delle amministrazioni pubbliche (ex CiVIT) n.2l2O1O e n. '10512012, come ogni

Amministrazione, anche il Comune di Montescaglioso è tenuto a pubblicare il testo del presente Programma

triennale per la trasparenza e l'integrita sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministnzione

trasparente" secondo quanto previsto dall'allegato A del D.Lgs. n. 33/2013, impiegando un formato aperto di

pubblicazione (ad esempio HTML o PDF/A).

ll presente programma triennale per la trasparenza e l'integrità viene trasmesso, entro il 31 gennaio di

ogni anno al Ministero p€r la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, attraverso il portale

www.DerlaDa.oov.it.

Le attività di promozione e di diffusioné dei contenuti del Programma triennale sono volte a favorire I'effettiva

conoscenza e utifizzazione dei dati che le amministrazioni pubblicano e la parÎecipazione degli stakeholder

interni ed estemi alle iniziative per la trasparenza e I'integrità rcalizzel.€'

Le misure di diffusione che questa Amministrazione intende intraprendere nel triennio per favorire la

Dromozione dei contenuti del Programma triennale e dei dati vengono di seguito riportate:

Tossibili lftisure di diffusione del Programma
Triannala e dei dati

Destinatarl

Fnnl'azione ad hoc, in aula, e tramite corsi on
,/';4e. in materia di trasparenzaq!!!99!i!è-

Dipendenti

Eiom-amenti via E-mail (anche p€rsonalizzate

in-base all'ufficio di appartenenza o all'attiviÈ
svolta) sul livello di attuazione del Programma e

sulle buone pratiche raggiunte

Dipendenti
Stakeholder

Dpendenti
Stakeholder

Ouestionari ternatici - distribuiti in formato
cartaceo oppure via email - el îne di raccogliere

commenti e osservazioni dagli sfakeho/der
Dipendenti

-puuut'rcazione 

oi contenuti aventi ad oggetto
iniziative in materia di trasparenza e inlegrità sulla

infranef dell'amministrazione (ove esistente)

EfigE aGntúd oggetto la presentazione o-

l'aggiolnamento relativi ad iniziative in materia di

trasoarenza e integrità o la

^,,hhli^à7innÉ/ànoiornamento di dati

Dipendenti e star(el,order esrernl rqenrrl|cau

ttrumentiir noifrAnSS sugli aggiornamenti
oubblicati sul sito istituzionale in materia di

trasDarenza e integrità 

-

Dipendenti e stakehorder esterni

-------_-Dioend€nti 
e sfakehode/ esterni

TuUUticaziotre sut sito dell'amministrazione di

contenuti multimediali relativi alle giornate della

trasparenza, all'aggiomamento del sito, di FAQ

Social network (faceQog!'!rylttel 39!:-

-Dipendenti 

e stateho/dal egteÍr!

3,2 - Oîgani'za2ione e risultatl attèsi delle Giomats della trasparenza

Le giornate della trasparenza sono strumenti di coinvolgimento dei portatori di interessi (stakeholder)

interni ed esterni per la valorizzazione della trasparenza, nonché per la promozione di buone pratiche

inerenti la cultura dell'integrità.

Esse rappresentano un momento di confronto e di ascolto per conseguire due degli obiettivi fondamentali

della trasparenza:



a) la partecipazione dei cittadini per individuare le informazioni di concreto interesse per la collettiviÈ degli utenti

b) il coinvolgimento dei cittadini nell'aftivita dell'amministrazione al fine di migliorare la qualità dei servizi e il
controf lo sociale. (Delibera ANAC ex C|VIT n. 2/2012).

Le giornate vengono organizzate in maniera da favorire la massima partecipazione degli stakeholder e
prevedere adeguati spazi per i dibattiti, per il confronto fra gli stakeholder. Al termine è prevista la consegna

ai partecipanti di una specifica cusfome/ saf,bfacfion, al fine di raccogliere indicazioni e suggerimenti.

ll sito web continuera ad essere il canale privilegiato per diffondere la conoscenza sulle iniziative,

documenti, innovazioni che scaturiranno dagli incontri con la comunita, in modo che la effettiva conoscenza

dell'assemblea cittadina e della sua attivita, contribuisca non solo alla conoscibilità diretta del funzionamento

e delle aree di intervento dell'ente, ma favorisca pitr in generale la cultura della partecipazione, anche

attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologicamente evoluti.

Le giornate della trasparenza verranno adeguatamente pubblicizzate almeno un mese prima del

svolgimento attraverso i normali canali utilizzati dall'Amministrazione per diffondere le iniziative

promuove lsíto rnfern et istituzionale, comunicati stampa atle testate locali, manifesti, ecc.).

loro
che

Nd corso del úiennio di valijiÉ del presente progftùnma potranno ess€re prornosse ulterbi gitnate fomalive su

specifici argprnenli riguardanti la qlltuÉ ddla bcpaenza, a berìeficio di debfininate caEgprie di poÍtatori di interesse

(es. a bvqe di aswiazini di categub, tu&nti, impre*, categrie presskndi' @asunawi' e@')-



4- PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAIIMA

4.1 - Individuaione dei dirigentl/incaricdi di funzioni dirigenziali resporcabili della trasmissione dei dati

I dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione 'amministrazione trasparente' del sito informatico

istituzionale dell'ente sono quelli indicati nell'Allegato 1 al presente Programma triennale per la trasparenza

e l'integrita. A fianco di ciascun adempimento sono indicati il responsabile della redazione del dato e la data

Dresumibile entro cui il dato stesso dovrà essere pubblicato oppure, qualora il dato è già stato pubblicato la

frequenza dell'aggiornamento dello stesso.

(te tabelte da utitizzare possono essere ricavate dagti allegati 1, 1.1 e 2 alla delibera ANAC ex CiVIT n.

50/2013 det 4 tuglio 2013 e cioè "Elenco degti obblighi di pubblicazione vigenti" foglio 1 "elenco obblighf'-

fogtio 2 "ambito soggettivo" - nota espticativa dett'altegato 1 - "documento tecnico sui critei di pubblicazione

dei dati e sutt'attestazione detl'assolvimento degli obblghi di pubblicazione)

Tutti i dirigenti/incaricati di funzioni dirigenziali avranno la responsabilita di trasmettere al Servizio che si

occupa della gestione del sito informatico ed al responsabile della trasparenza i dati di propria competenza

nei modi e nei termini che verranno indicati dal responsabile della trasparenza. L'assegnazione dei dati di

spettanza verra elaborata dal Segretario Comunale/Generale anche in qualità di Responsabile della

trasDarenza dell'Amministrazione. Per i dati relativi agli organi di indirizzo politico-amministrativo la

resoonsabilita della trasmissione ricadrà in capo ai responsabili degli uffìci di staff.

4.2 - Individuazione dei dlrigenti/incaricati dl funzioni dirigenziali responsabili della pubblicazione e

dell'aggiomamento dei dati

I responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati sono il Responsabile del servizio che

gestisce il sito informatico dell"Ente ed il Responsabile della trasparenza'

Inoltre, secondo le direttive dell'ANAC i dati devono essere:

a)aggiornati:perognidato|,amministrazionedeveindicareladatadipubb|icazioneediaggiornamento,i|
oeriodo do tempo a cui si riferisce;

b)tempestivi:|apubb|icazionedeidatidevèawenireintempita|iaffinchég|istessipossanoessere
utilmente fruiti dall,utenza (es. i bandi di concorso dalla data di origine/redazione degli stessi, ecc );

c) pubblicati in formato apefto, in coerenza con le 'linee guida dei siti web", preferibilmente in piÙ formati

aperti (ad es. XML o ODF o PDF, ecc)

4.3 - lndividuazione di ev€ntuali referenti per la trasparenza e specificazlone delle modalita di

coordinamento con il Reeponsabile della trasparenza

4.4-Misurgorganizzativevo|teadass|cufare|arggo|aritae|atempestivltàdeiflussiinfomativi

sarà cura del servizio che si occupa della gestione del sito informatico istituzionale (cED' Seruizio

Comunicaziono, ecc.) predisporre un adeguato siitema di rilevazione automatica dei tempi di pubblicazione

all,interno della sezione "amministrazion; fasparente" che consenta allo stesso Servizio di conoscere'

mediante un sistema di awisi per via telemarica, inviati per conoscenza anche al Responsabile della

trasDarenza, la scadenza del termine dei 5 anni'

Laresponsabi|ità,quindi,de|rispetrode||arego|aritaede||atempestivitade||apubb|icazionesu||asezione
.amministrazione trasparente" e la durata di tiale pubblicazione sara demandata al difigente/incaricato di

funzioni dirigenziali che si occupa della gestione del sito informatico e al Responsabile della trasparenza'

4.5 - Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione dègli obblighi di trasparenza a supporto

dell'attivita di controllo d;ll'adempimento da parto del Responsabile della trasparenza

In primo luogo, il monitoraggto sull'attuazione degli obblighi di trasparenza viene svolto dal Responsabile

della trasparenza (che è il segretario comunale/Generale dell'ente). Tale monitoraggio deve essere fatto a

cadenza annuale/semestrale/trimestrale e dovrà avere ad oggetto il processo di attuazione del Programma



nonché I'usabilità e I'effettivo utilizzo dei medesimi dati. Inoltre il Responsabile pubblicherà sul sito

istituzionale dell'ente, nella sezione "amministrazione trasparente'un prospetto riepilogativo sullo stato di

attuazione del Programma in cui siano indicati gli scostamenti dal piano originario e le relative motivazioni

nonché le eventuali azioni nuovamente programmate per il raggiungimento degli obièttivi prefissati. Infine,

sempre lo stesso Responsabile, predisponà dei report da inviare all'Olv/Nucleo di valutazione che questi

ultimi utilizzeranno Der le loro aftività di verifica.

"ln @nsiderazione dei itevanti ptofrti di @sponsabitità @nnessi a,/'assolviménto degli obdighi di pubblicazione

e ai più penetanti poteri di contotto attibuiti alta Commissione e al Reqlr€/nsabile della tasparenza dal D Lgs. n.

33/2013, assung pafti@tare ritievo, nel nuovo quadrc nomativo, t'attegazion9 sull'asslvtmento degli obblighicui

sono tenuti gti OtV ai sensidell'aft. 14, c. 4, lett. g), del D'Lgs. n. 150/2009

Facendo seguito al monitoraggio sutte attestazbni detla tasparenza prodofre dagli OIV e condotto da

civlT net 2012, gli altegati 1 e 2 hanno to scopo di aggiornare it quadro degli obblighi di pubblicazione sui siti

istituzionati nonché di specificare atcuni aspetti dirimenti retativi atta qualità dei dati pubblicati L'intento' oltre

che di fornire un quadro unitario per le pubbtiche amministrazioni, à anche quello di rendere più omqenee

le aftività di antrotlo, mon'ttoraggio e aftestazione degti olv " (Delibera ANAC ex CiVIT n. 50/2013)

pertanto, in secondo luogo, sara l'Olv/Nucleo di valutazione a dover effettuare il monitoraggio e la

vigilanza sull'attuazione degli obblighi di tfasparenza, facendo appunto riferimento agli Allegati 1 e 2 alla

dèliberazione ANAC n. 50/2013. L'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte

dell,olV dovrà essere completata in formato elettronico secondo le disposizioni impartite dall'ANAc

annualmente . L'oggetto dell'attestazione sarà riferita non solo all'awenuta pubblicazione dei dati ma anche

alla qualita degli stessi in termini di completezza, aggiornamento e apertura'

Un altro strumento online aperto a tutti, che fornisce funzionalita di verifica e monitoraggio della

trasparenza dei siti web istituzionali è la bussola della trasoarenze (www.maqellanooa iubussola)' E' uno

strumento in linea con l'open government che mira a ÎafrofzaÎe la trasparenza delle amministrazioni nonché

la collaborazione e partecipazione del cittadino al processo di trasparenza e tenta di aocompagnar€ le

amministrazioni in 8un processo di ottimizzazione della qualità delle informazioni on-line e dei servizi digitali'

4.6-strumentietecnichedifi|evazionede||'effettivouti|izzod€idatidapaÉedog|iutentidel|a
sezione "Amminiatrazionè traapalente"

sara cura del servizio che si occupa della gestione del sito informatico istituzionale (cED' servizio

comunicazione,ecc.)predisporreunadeguatosistemadiri|evazioneautomaticadeg|iaccessiedei
download di allegati nella sezione "Amministrazione Trasparente" presente sul sito istituzionale del comune

ll sefvilo che si ocorpa della g€stione del silo infomatico istitzionale (cED, Se|izb @munknzione' ecc')

fomira il monitoraggio degli accessi L n otr,,"r,' annuab/'îlestalefuirnestate al Responsabile della fasparenza'

4.7 - Misure per asaicurarc l'ofiicacla dell'istituto dell'accesso civico

Tra |e novita introdotte da| D.Lgs. n' 33/2013, una de||e più importanti riguarda |,istituto de||'accesso

civico (art. 5). ogni amministrazio'ne è tenuta ad adottare, in piena autonomia le misure ofganizzative

necessarie al fine di assicurare I'efficacia di tale istituto'

ouestocomune,seguendoi|suggerimentode||,ANAc,considefatochei|segretarioGenera|eèstiato
nominato sia Responsabile della trasparenza che della prevenzione della coruzione, ha delegato le funzioni

relative all'accesso civico al Dingente/lncaricato di funzioni dirigenziali sig. Francesco SANTARCANGELO' che ai

sensi dell,art. 5, comma 2, Oet ó.lgs. n. 332013, si pronuncia in ordine alla richi€sta di accessi civico e' in virtù

dell'art.43, comma 4, ne conrolh é assicura la regoiare attuazione. Nel caso in cui il Responsabile dell'accesso

civico non ottemperi alla richiesta, il richiedente potrà riconere al Responsabile della trasparenza (segretano

Generale), che ricopre il ruolo di titolare del potere sostitutivo, che assicurerà la pubblicazione e la fasmissione

all'istante dei dati richiesti.

ltResponsabiledettatrasparenzasegnataicasidiinadempimentopanialea'UPDperl'attivazionedel
procedimentodisciptinare.tlresponsabilesegnata,altesì,gtiinadempimentialverticepo|itico
delt,amministnzione, att'ANAc e a iotv. tl richiedente può, inoltre, ricorrere at TAR secondo le disposizioni

dicuiatD.Lgs'n.104det2010.(Circo|aren.2del19|ug|io2013de|oipartimentode|laFunzionePubb|ica).



ll Comune di Montescaglioso, in conformità alle previsioni dell'art. 34 della Legge n. 69/2009) è dotato di

una casella di posta elettronica certificata istituzionale (PEC), pubblicata sulla home page del sito

istituzionale, nonché censita nell'lPA (lndice delle Pubbliche Amministrazioni). Nella stessa pagina sono

riportate informazioni ed istruzioni per l'uso della PEC e i riferimenti normativi, in modo da orientare e

accompagnare l'utente (cittadino, impresa, associazione, ecc.) a fare un uso corretto e sistematico di questo

canale di comunicazione con la pubblica amministrazione. L'utente che voglia richiedere la pubblicazione di

un determinato documento può fare uso della casella di Posta Elettronica Certificata.



5 - "DATI ULTERIORT'

5.1 - Indicazione dei dati ulterb.i, in fomato tabellare, che I'Amministrazione si impegna a pubblicarr.

Come precisato dall'ANAC, la più recente a@ezione della trasparenza quale "accessibilita toble' implica

che le amministrazioni si impegnino, nell'esercizio della propria discrezionalita ed autonomia, a pubblicare sui
propri siti istituzionali dati 'ulteriori" oltre a quelli espressamente indicati e richiesti da specmche norme di legge.

Questa amministrazione, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, tenuto conto delle

informazioni raccolte dall'U.R.P. e dagli sportelli aperti al pubblico, delle richieste di conoscenza fatte
pervenire dai portatori di interesse, da un'attenta analisi delle richieste di accesso agli atti, ai sensi della

Legge n. 24111990, pervenute, ritiene utile pubblicare nella sezione 'amministrazione trasparente' del sito

informatico istituzionale, anche i seguenti dati :

quelti sulle tipotogie di spesa e di entrata, quetli sutt'attività ispeftiva e quelli sul sistema della responsabilità

disciplinare. Inottre, per quanto riguarda i pagamenti, i dati sulle fafture, i mandati e i relativi tempi di

pagamento. Tali dati dovranno essere riportati in tabelle in formato aoartol

Anche la pubblicazione dei dati ulteriori deve essere efiettuata nel rispetto dell'art. 4, comma 3, del D Lgs. n.

33/2013, in virtù del quale 'le pubbtiche amministazioni possono dtspona la pubúicazione nel proprb sito

Nituzionate di dati, infomaziqri e documenti che non hanno I'obbligo di pubblicare ai *nsi del prcsP-ntè decreto

o su/la base di specifrca previsione di legge o regolanrento, fermi restando i limiti e le condizioni espressar,Énte

wvisti da diwosizioni di legge, proedendo dalt'anonimizzaz:one dei dati pet str,nali ev^ntualmente prcsenti "

Allegato 1 - Elonco d€gli obblighi di pubblicaione vigenti

Al€gato 1.1 - Nota esplicativa dell'Allegato I

Allegato2-Documeritotecnicrsuicritoridiquatitadellapubblicazionedeidati



2-di pubblicare il Piano Triennale di Prevenzione della Comrzione e il Programma Triennale per la

Trasparenza e I'Integrita nel sito istituzionale del Comune, nell'apposita sezione di "amministrazione

trasparente" e di comunicarlo, per via telematica" al Dipartimento della Funzione Pubblica;

3-di dichiarare il presente atto, con successiva unanime votazione, immediatamente eseguibile.



tr presente verbele vien€ così sottosaritto:

IL SINDACO
F.to dott. Ing. Giuseppe SILVAGGI

IL SEGRDTARIO GENERALE
F.to Dott, ciuseppe PAIIDOLFI

Il sottoscritto Segretario generale, visti gli atti d,ufficio,

Che la presente deliberazione:

E' stata affissa al n.

ATTESTA

dell'Albo Pretorio comunale e dell,Albo on tine il - 4 StI. 2 i] i5

IL SEGRETARIO GEI\ERALE
F.to Dott. ciuseppe PATDOLFI

per rirranervi pubblicata per 15 giomi consecutivi (art |24,comma t del T.IJ. n. 267/2000\

È stata comunicata. con lett€ra n. - ,4 îrT ?n1[
ln data r ,i. r. rurJ ai signori

Capignrppo consiliari, come prescritto dall'art. 125 del T.tJ. n.267D000.

Il sottoscritto Segretario generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente è divenuta esecutiva il giomo: 10/0g/201s

I I Perché decorsi l0 giomi dalla sua pubblicazione (a,|. 134 comma 3 der r.u. n.267/2000\

I X I Perché dichiarata immediatamente eseguibile (az. 134 comma 4 del T.U. n. 262/2000\

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. ciuseppe PAIIDOLFI

E' copia conlorme all,originale

IL SEGRET
Dott


