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PREMESSA 

 
Le novità normative intervenute negli ultimi anni nell’ambito del vasto progetto di riforma della Pubblica 
Amministrazione impongono agli enti locali la revisione e la riorganizzazione dei propri assetti organizzativi e 
normativi al fine di rendere la propri struttura più efficace, efficiente ed economica, ma anche più moderna e 
performante. 
 
A tal proposito, alla luce dei rapidi e continui sviluppi tecnologici che permettono un’accessibilità ed una 
conoscibilità dell’attività amministrativa sempre più ampia ed incisiva, un ruolo fondamentale riveste oggi  la 
trasparenza nei confronti dei cittadini, poiché rappresenta uno strumento essenziale per assicurare ad essi 
l'effettiva e la efficace applicazione dei principi costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento delle 
pubbliche amministrazioni, per favorire, ai fini anche di una valutazione dell'attività amministrativa e mediante 
processi partecipativi, il controllo da parte dei cttadini sull’attività amministrativa stessa  in modo tale da 
promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell’integrità nel settore pubblico. 
La trasparenza, infatti, è elemento portante dell'azione di prevenzione della corruzione e della cattiva 
amministrazione.  
Essa è stata oggetto di riordino normativo per mezzo del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 33, che la 
definisce "accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche 
amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 
delle risorse pubbliche". Il decreto citato, rubricato “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni delle pubbliche amministrazioni”, è stato emanato in 
attuazione della delega contenuta nella legge 6 novembre 2012, n. 120, "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. Il nuovo assetto normativo 
riordina e semplifica i numerosi adempimenti già in vigore, a partire da quelli oggetto del D.lgs n. 150/2009, ma 
soprattutto fornisce un quadro giuridico utile a costruire un sistema di trasparenza effettivo e costantemente 
aggiornato.  
L'art. 1 comma 2 del decreto legislativo n. 33/2013 dispone che la trasparenza concorre ad attuare il principio 
democratico e  i  principi   costituzionali   di eguaglianza,   di imparzialita',  buon   andamento,   responsabilita',   
efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrita'  e  lealta'nel servizio alla nazione, legando 
strettamente, così, tali principi  con quello della trasparenza stessa la quale, per espressa previsione del decreto 
citato, è ritenuta condizione  di  garanzia  delle liberta'  individuali  e  collettive,  nonche'  dei  diritti  civili,politici 
e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre  alla  realizzazione  di  una  amministrazione  
aperta,   al servizio del cittadino.  
Si tratta di misure che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni 
pubbliche con il fine ultimo di prevenire fenomeni di corruzione, illegalità e cattiva amministrazione.  
La pubblicità totale dei dati e delle informazioni individuate dal decreto, nei limiti previsti dallo stesso, con 
particolare riferimento al trattamento dei dati personali, costituisce oggetto del diritto di accesso civico, che 
pone in capo a ogni cittadino la facoltà di richiedere i medesimi dati senza alcuna ulteriore legittimazione.  
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Il nuovo quadro normativo consente di costruire un insieme di dati e documenti conoscibili da chiunque, che 
ogni amministrazione deve pubblicare nei modi e nei tempi previsti dalla norma, sul proprio sito Internet. Per le 
ragioni fin qui espresse è evidente che l'attuazione dei doveri di trasparenza diventa oggi elemento essenziale e 
parte integrante di ogni procedimento amministrativo e coinvolge direttamente ogni ufficio 
dell'amministrazione, al fine di rendere l'intera attività dell’ente conoscibile e valutabile dagli organi preposti e, 
non ultimo, dalla cittadinanza. 
Il presente programma, da aggiornare annualmente, trae origine delle linee guida fornite dalla Commissione 
per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), oggi Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) e descrive le fasi di gestione interna attraverso cui il Comune mette concretamente in 
atto il principio della trasparenza.  
Nel presente programma sono descritte le azioni che hanno portato all'adozione dello stesso, le iniziative di 
comunicazione e infine le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e l'adeguatezza dei flussi 
informativi e dell’organizzazione interna agli adempimenti previsti dalla legge in materia di trasparenza. 
Gli obiettivi fissati dal Programma sono integrati con la normativa vigente in materia di performance e con il 
Piano triennale di prevenzione della della corruzione, di cui costituisce apposita sezione. Esso, inoltre, vuole 
definire il quadro essenziale degli adempimenti che l'Ente è tenuto ad assolvere anche in riferimento alle 
misure tecnologiche fondamentali da adottare per un'efficace pubblicazione dei dati, dei documenti e delle 
informazioni, perchè gli stessi siano qualitativamente conformi a quanto richiesto dalle disposizioni normative 
vigenti in materia al fine di assicurare una fruizione completa e non discriminatoria dei dati attraverso il web.  
Il presente programma viene redatto conformemente alle seguenti disposizioni, cui si rimanda per ogni aspetto 
non espressamente approfondito nello stesso: 
 
- Legge 6 novembre 2012, n. 190, avente a oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 
 
- Decreto legislativo 13 marzo 2013, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 
 
- Deliberazione CIVIT n. 105/2010 avente a oggetto “Linee guida per la predisposizione del Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità”; 
 
- Deliberazione CIVIT n. 2/2012 avente a oggetto "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e 
dell'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità"; 
 
- Deliberazione CIVIT n. 50 del 4 luglio 2013, avente a oggetto "Linee guida per l'aggiornamento del programma 
triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016" e i relativi allegati, con particolare riferimento alle errata-
corrige pubblicate in data 24 settembre 2013; 
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- Deliberazione CIVIT n. 59 del 15 luglio 2013, avente a oggetto "Pubblicazione degli atti di concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati 
(artt. 26 e 27, d.lgs n. 33/2013)”; 
 
- Deliberazione CIVIT n. 65 del 31 luglio 2013, avente a oggetto "Applicazione dell’art. 14 del d.lgs n. 33/2013 – 
Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico"; 
 
- Deliberazione CIVIT n. 71 del 1 agosto 2013, avente a oggetto "Attestazioni OIV sull’assolvimento di specifici 
obblighid i pubblicazione per l’anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della commissione”"; 
 
- Decreto legislativo 8 marzo 2005, n. 82, avente a oggetto "Codice dell'amministrazione digitale"; 
 
- Legge 9 gennaio 2004, n. 4, avente a oggetto "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli 
strumenti informatici"; 
 
- Linee Guida per i siti web della PA del 26 luglio 2010, con aggiornamento del 29 luglio 2011; 
 
- Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 2 marzo 2011 avente a oggetto le “Linee Guida 
in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da 
soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web"; 
 
- Piano Nazionale Anticorruzione come predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica e trasmesso dal 
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione alla Commissione in data 6 settembre 2013, 
approvato con deliberazione della CIVIT n. 72 del 2013 ed aggiornato con la determinazione dell’ANAC N. 12 del 
28.10.2015; 
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 PARTE I – Organizzazione e funzioni 

1.1– Organizzazione e funzioni dell’amministrazione 

Il Comune di Monteleone d’Orvieto: 
a) è ente locale con rappresentatività generale secondo i principi e i valori fondanti sanciti dalla 

Costituzione della Repubblica italiana; 
b) è ente democratico la cui amministrazione intende orientare la propria azione a principi di uguaglianza 

politica, sociale, culturale, di genere, della laicità e del dialogo interreligioso, della pace e della 
solidarietà nonché nei principi fondanti dell’Unione Europea e della carta fondamentale dei diritti 
dell’uomo; 

c) si riconosce in un sistema statuale unitario basato sul principio dell’autonomia degli enti locali; 
d) è dotato di autonomia normativa, statutaria, regolamentare, organizzativa, impositiva e finanziaria; 
e) considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sè uno specifico ruolo 

nell’organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della 
sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all’autorità territorialmente e 
funzionalmente più vicina ai cittadini; 

f) incentiva e valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali e/o soggetti pubblici e privati; 
g) finalizza, con i poteri e gli istituti dello Statuto comunale, l’autogoverno della comunità. 

 
Con riferimento al Territorio: 

1. Il territorio del Comune si stende per Kmq 23,85 e confina con i Comuni di Montegabbione (TR), Fabro 
(TR), Città della Pieve (PG) e Piegaro (PG). 

2. Il Comune ha una popolazione di 1.501 abitanti circa con una densità per Kmq. Di 62,9. 
3. La circoscrizione del Comune, oltre al capoluogo di Monteleone d’Orvieto, è costituita dalle seguenti 

frazioni: San Lorenzo, Colle Alto e Basso, Spazzolino e Santa Maria. 
4. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel centro storico del capoluogo. 
5. Le adunanze degli organi elettivi si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per 

particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi della propria sede. 
6. La modifica della denominazione delle borgate e delle frazioni o della sede comunale può essere 

disposta dal Consiglio Comunale, previa consultazione popolare. 
7. All’interno del territorio del Comune di Monteleone d’Orvieto non è consentito, per quanto attiene alle 

attribuzioni del Comune in materia, l’insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito 
di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive. L’eventuale installazione e localizzazione di 
apparecchiature che producono inquinamento elettromagnetico è demandata alla decisione del 
Consiglio Comunale; non sono in ogni caso consentite installazioni che superino i valori 
elettromagnetici indicati dalla legge nazionale. 
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1.2 Le finalità del Comune di Monteleone d’Orvieto 

Le finalità che il Comune di Monteleone d’Orvieto  persegue sono quelle di seguito illustrate. 
1. Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo e il progresso 

civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali. 

2. Il Comune promuove e tutela l’equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme con le altre 
istituzioni nazionali e internazionali, alla riduzione dell’inquinamento, assicurando, nell’ambito di un 
uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni 
future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguarda altresì la coesistenza delle diverse specie viventi e 
della biodiversità. Riconosce infine  il diritto all’acqua, ossia l’accesso all’acqua come diritto umano 
universale ed inalienabile nonché lo Status dell’acqua come bene comune pubblico. 

 
3. Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità ed azioni: 

 
a) dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita 

organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Monteleone 
d’Orvieto; a tal fine sostiene e valorizza l’apporto costruttivo e responsabile del volontariato e 
delle libere associazioni; 

b) la valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che 
favoriscono la crescita delle persone; 

c) tutela, recupero, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, 
architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio; 

d) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la 
partecipazione dell’iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune; 

e) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e 
sociale; 

f) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e 
della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell’impegno della cura 
e dell’educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo 
studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato 
alla libertà di educazione; 

g) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, d’identità di 
genere e di orientamento sessuale, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura 
della tolleranza; 

h) sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela 
attiva delle persone disagiate e svantaggiate; 

i) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi, con impegno a 
promuovere la parità di rappresentanza numerica di entrambi i generi nella Giunta, negli organi collegiali 
del Comune e in tutti gli enti, le aziende e le istituzioni da esso dipendenti; 
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    4. Il Comune di Monteleone d’Orvieto riconosce l’importanza delle energie alternative come strumento utile 
a tutelare l’ambiente e la salute pubblica; a tal fine, sostiene lo sviluppo delle stesse con l’obiettivo di 
ridurre il ricorso a tecnologie vetuste e di migliore gli standard di salute pubblica. 

1.3 La struttura organizzativa  

La struttura organizzativa dell'Ente è la seguente:  
Area tecnica manutentiva; 
Area Contabile; 
Area Amministrativa scolastica; 
Area di Vigilanza; 
Area di Segreteria. 
  
A ciascuna area è preposto un responsabile. 
Al momento l’Area di Segreteria è attribuita al Sindaco. 
La dotazione organica dell’Ente, coma da ultimo approvata, è la seguente: 

AREA TECNICA MANUTENTIVA 
 

Cat. 
Posti previsti Posti coperti Posti vacanti 

Totale 
FT PT FT PT FT PT 

D1 - - 1 - - - 1 

B3 - -- 1 - - - 1 

AREA CONTABILE 

D1 - - 1 - - - 1 

AREA AMMINISTRATIVA/SCOLASTICA 

D1 - - 1 - - - 1 

B3 - - 3 - - - 3 

AREA DI VIGILANZA 

D1 - - 1 - - - 1 

AREA DI SEGRETERIA 

B1 - - 1 - - - 1 

TOTALE - - 9 - - - 9 
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La funzione di polizia locale è stata svolta fino al mese di dicembre in forma associata. E’ intenzione 
dell’Amministrazione continuare a gestire in forma associata la suddetta funzione. 
 
Le funzioni del Segretario comunale sono quelle allo stesso attribuite allo stesso dal Dlgs n. 267 del 2000 e 
ss.mm.ii., dalle altre norme di legge vigenti in materia di anticorruzione trasparenza (in particolare dalla legge n. 
190/212 e dal dlgs. N. 33 del 2013), dallo Statuto comunale (agli artt. 8 commi 3 e 4, art. 18, 38, 65, 67, 68, 72, 
73, 75, 76, 80), dal Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi e dalle disposizioni regolamentari 
dell’Ente. 
Il Segretario comunale è responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e svolge le attività 
di controllo allo stesso attribuite dal regolamento sui controlli interni dell’Ente e dal PTTPC. 

1.4 Le funzioni di carattere politico (Sindaco, Giunta e Consiglio comunale) 
1.4.1. Il Sindaco 
Il Sindaco, insieme alla Giunta ed al Consiglio comunale, è organo di governo del Comune. 
Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi 
di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica. 
Egli rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, il legale rappresentante dell’Ente 
nonché della collettività; come residuo delle sue precedenti attribuzioni e del suo originario status, conserva il 
ruolo di soggetto cui specificatamente lo Stato delega, in qualità di Ufficiale di Governo, l’esercizio e la 
sovrintendenza su alcune funzioni di attribuzione statale. 
Impartisce direttive al Segretario Comunale, ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e 
gestionali nonché all'esecuzione degli atti. 
Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende 
all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune.  
Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli assessori e delle 
strutture gestionali ed esecutive. 
Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca 
dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni dandone comunicazione al Consiglio. 
E’ inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati 
dalla Regione, sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici 
esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle 
amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, 
considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze 
delle persone che lavorano. 
Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni 
quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse 
all'ufficio. 
Il Sindaco convoca e presiede la Giunta. 
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Il Sindaco, inoltre, sentita la Giunta, entro il termine di 6 giorni,decorrenti dalla data del suo avvenuto 
insediamento, presenta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il 
mandato politico-amministrativo. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, 
a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori entro il 30 settembre di ogni 
anno. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di 
rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è 
sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti. 
 
1.4.2 Il Consiglio comunale  
Poteri e funzioni 
Il Consiglio Comunale rappresenta la comunità locale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del 
Comune e ne controlla l'attuazione. 
Al Consiglio sono attribuite, in via principale, le funzioni di cui all’art. 42 e dalle altre disposizioni del D.Lgs. 
267/2000 che interessano lo stesso e quelle specificatamente demandategli dalle leggi Statali e Regionali  e 
svolge le proprie funzioni conformandosi ai principi, alle modalità, alle procedure ed alle disposizioni stabiliti 
nello statuto e nelle norme regolamentari. 
L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato. 
Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, 
delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. 

 
Composizione e durata 
Il numero dei Consiglieri Comunali è attribuito dalla legge. Il Consiglio Comunale del Comune di Monteleone 
d’Orvieto è composto dal Sindaco e da dieci consiglieri comunali. 
La legge stabilisce la durata in carica dei consiglieri e detta le disposizioni riguardanti l’elezione e lo 
scioglimento del Consiglio. A tal proposito si specifica che il Consiglio comunale dura in carica cinque anni, 
periodo corrispondente al mandato del Sindaco, salvo anticipato scioglimento nei casi previsti dalla legge, e 
svolge le sue funzioni sino all'elezione di quello nuovo. 
Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali il Consiglio si limita ad adottare gli  atti 
urgenti ed improrogabili. 

 
1.4.3 La Giunta comunale 
Il sindaco nomina i componenti della giunta tra cui un vice sindaco. 
Composizione e durata. 
La giunta comunale è composta dal sindaco e da un numero di assessori non superiore a quello previsto dalla 
Legge. Attualmente è composta dal Sindaco e da n. 2 assessori. 
Possono essere nominati assessori anche cittadini non consiglieri, purché eleggibili. Gli assessori esterni 
partecipano al  consiglio, senza diritto di voto. 
Il Sindaco e la Giunta restano in carica fino all'insediamento del nuovo Sindaco e della nuova Giunta. Il Sindaco 
decade nei casi previsti dalla legge. 
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Dopo l'indizione dei comizi elettorali il Sindaco e la Giunta Comunale provvedono esclusivamente agli affari di 
ordinaria amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e improrogabili. 
In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si 
procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica sino alle nuove elezioni e le 
funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco. 
 
Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire 
entro 15 giorni gli assessori dimissionari. 

 
Poteri e funzioni. 
La Giunta è convocata e presieduta dal sindaco che coordina le attività della Giunta medesima e degli assessori. 
Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa. 
Le sedute sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono adottate a 
maggioranza dei presenti. 
La Giunta comunale ha competenza residuale rispetto alle materie e alle funzioni attribuite al Consiglio 
comunale dal dlgs. N. 267 del 2000 – in particolare dall’art. 42 di tale decreto -. 
La Giunta:  
- collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di   legge o dello 
Statuto comunale, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al 
segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali. 
- opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva 
e di impulso nei confronti dello stesso 
-adotta i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal 
consiglio.  
  
La Giunta, inoltre: 

- si pronuncia sulla revoca del Segretario comunale; 

- propone al consiglio i regolamenti; 

- approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla   legge o 
dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi/aree comunali; 

- elabora proposte da sottoporre all’esame del consiglio; 

- assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento; 

- decide in merito alla modifica delle tariffe e quindi elabora e propone al Consiglio Comunale i criteri per 
la rideterminazione di quelle nuove; 

-  propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di 
qualunque genere a enti e persone; 

- approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti 
dal Consiglio; 
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-    nomina e revoca il direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario 
Comunale; 

-    dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni; 

- fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, 
cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento; 

-    esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, 
Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo; 

- approva gli accordi di contrattazione decentrata; 

- decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi 
gestionali dell'ente; 

- fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali 
di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale; 

- determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di 
gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio; 

- approva il PEG. 

1.5 Gli organismi di partecipazione e gestionali 

Dalle informazioni assunte presso gli Uffici comunali, gli organismi di partecipazione e gestionali del Comune, 
salvo successiva diversa ricognizione, sono i seguenti: 
GAL; 
Consorzio Crescendo; 
Anci; 
Anci Umbria; 

1.6 Gli strumenti di programmazione e di valutazione dei risultati.  

L’armonizzazione contabile introdotta con il dlgs. N. 118/2011 e ss.mm.ii. ha ridisegnato in maniera radicale 
rispetto al passato sia gli strumenti che il ciclo della programmazione, ispirandosi a criteri di semplificazione, 
rafforzamento del ruolo della programmazione e del relativo processo. 
Gli strumenti di programmazione sono 3: 

1. il Documento Unico di programmazione (DUP); 
2. il bilancio di previsione finanziario; 
3. il Piano esecutivo di gestione. 

Il DUP deve essere approvato entro il 30 luglio di ciascun anno – per il bilancio di previsione 2016 - 2018, ad 
oggi, deve essere presentato al Consiglio comunale entro il 28 Febbraio - ha valenza triennale, segue un 
percorso autonomo rispetto a quello del bilancio di previsione e costituisce il documento principe di riferimento 
per la successiva predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre. 
Differentemente da quanto avveniva in passato, prima che entrasse in vigore il dlgs. N. 118 del 2011 sopra 
citato, la programmazione generale, riconducibile all’approvazione del DUP, non segue quella finanziaria, che 
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avviene con l’approvazione del bilancio di previsione, ma la precede nei tempi e la orienta nelle scelte. 
Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta comunale presenta al Consiglio comunale il Documento Unico di 
Programmazione, guida strategica ed operativa dell’Ente e presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 
programmazione. Il DUP è composto da una sezione strategica  (SeS) e da una sezione operativa (SeO). Nella 
sezione strategica l’Ente individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali 
di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione da realizzare nel 
corso del mandato amministrativo, le politiche di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al 
periodo di mandato. La predisposizione della Sezione strategica presuppone una preventiva analisi strategica ed 
un’analisi interna. La Sezione Operativa ha contenuto finanziario e si fonda su valutazioni di natura economico-
patrimoniale; in particolare individua, per ogni singola missione, i programmi che l’Ente intende realizzare per 
conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS.  
Il Comune di Monteleone d’Orvieto, in quanto Ente con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, adotta un DUP 
semplificato. 
Il bilancio di previsione, da approvare entro il 31 dicembre, ha durata triennale così come il Piano esecutivo di 
gestione, rappresenta il principale documento di programmazione di natura finanziaria dell’Ente ed è redatto 
sulla base degli obiettivi e dei programmi indicati nel DUP.  
Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale sono riportate, in termini di competenza, tutte le 
previsioni di entrata e di spesa riferite al triennio successivo. 
I principi, le  caratteristiche e le competenze in materia di programmazione e previsione sono definiti dal Testo 
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali e nel principio contabile applicato n. 4/1 del dlgs. N. 
118/2011. 
Il bilancio di previsione è presentato dalla Giunta comunale al Consiglio comunale entro il 15 Novembre e 
deliberato dall’organo consiliare entro il 31 Dicembre dell’anno precedente. Nell’ambito del quadro 
programmatico del DUP vengono definiti gli obiettivi da raggiungere in termini economici, finanziari, qualitativi 
e di tempo, di gestione corrente di opere pubbliche nell’anno e nel triennio di riferimento. 
Il PEG è il documento attraverso il quale la Giunta affida in modo formalizzato obiettivi gestionali e risorse ad 
essi funzionali ai dipendenti dell’Ente titolari di posizioni organizzative. Il PEG deve essere deliberato in coerenza 
con il bilancio di previsione e con il DUP. 
 
Riguardo al ciclo della gestione della performance, la performance è il contributo che un soggetto apporta 
attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e, in ultima istanza, alla 
soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è stata costituita. 
Per la disciplina del suddetto ciclo si deve far riferimento, in via principale,  alle disposizioni del dlgs. N. 150 del  
2009 applicabili agli enti locali. L’articolo 16 del citato dlgs. N. 150 del 2009, in particolare, dispone che:  

1. Negli ordinamenti delle regioni…Omissis… e degli enti locali trovano diretta applicazione le disposizioni 
dell’articolo 11, commi 1 e 3. 

2. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, 
comma 2, 7, 9 e 15, comma 1. 
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Pertanto il Comune di Monteleone d’Orvieto, in quanto Ente locale inferiore ai 5.000 abitanti non ha l’obbligo di 
redigere un piano della performance, ma solo di adeguare il proprio ordinamento ai principi contenuti negli 
articoli elencati nell’art. 16 del D.Lgs. 150/2009, attraverso gli strumenti che ritengono più opportuni. 
L’Ente ha provveduto a tale adeguamento approvando, con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 
27.10.2011, la Sezione del Regolamento comunale per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi attuativa dei 
principi del dlgs. N. 150/2009. 
L’Ente è tenuto a misurare e valutare la performance organizzativa con riferimento all’amministrazione nel suo 
complesso e alle aree di responsabilità in cui si articola e la performance individuale con riferimento ai singoli 
dipendenti. 
Il ciclo di gestione della performance si articola nelle fasi di pianificazione, attuazione, controllo, 
rendicontazione, valutazione e premialità. 
Nell’Ente la funzione di misurazione e valutazione della performance è svolta: 
- dall’OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) che valuta la performance di Ente, dei settori e formula al 
Sindaco la proposta annuale di valutazione della performance individuale del Segretario comunale, delle 
posizioni organizzative e la relativa attribuzione dei premi – in alternativa all’OIV può essere costituito il Nucleo 
di Valutazione-; 
- dai titolari di posizione organizzativa che valutano le performance individuali del personale assegnato. 
Il Sistema di Misurazione e Valutazione disciplina la composizione dell’OIV/Nucleo di Valutazione, la durata, le 
modalità di svolgimento delle attività, i compensi e i compiti dello stesso. 
Secondo il Sistema di Misurazione e Valutazione vigente l’OIV è istituito in forma associata e allo stesso 
spettano i compiti di cui all’art. 12 del Sistema approvato con la D.G.C. N.76 del 27.10.2010. 
La valutazione è effettuata secondo la metodologia approvata dall’Ente. 
Il Sistema di misurazione e valutazione vigente necessita di un adeguamento alle nuove disposizioni di legge di 
cui al dlgs. N. 118 del 2011 e a quelle entrate in vigore dal 2012 in poi – in particolare alle disposizioni del dlgs. 
N. 174 del 2012, del D.Lgs. 126/2014, della legge n. 190  del 2012 e delle norme di attuazione degli stessi-. 

1.7 Gli Organismi di controllo 

L’OIV (Organismo indipendente di valutazione) 
Oltre ai compiti suddetti in materia di performance, in merito alla composizione dell’OIV, si ritiene 
opportuno specificare che esso è composto da soggetti esterni all’amministrazione. Non possono essere 
nominati suoi componenti soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in 
organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti  continuativi  di  collaborazione e consulenza con le 
predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili 
rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 
La nomina dell’OIV è valida per un periodo di anni tre. 
In base alle disposizioni di questo Comune, l’OIV è istituito in forma associata con altri Enti . 



 
 
 
 
 

COMUNE  DI  MONTELEONE  D’ORVIETO                                                                   
Piazza del Municipio,5 C.A.P. 05017- MONTELEONE D’ORVIETO- Provincia di Terni -                                                                                                         

C.F. 81001390558 P. I.V.A. 00178200556                                                                                                                                              
Tel 0763 834021/ 834280- Telefax 0763/83428005017                                                                                                                   

e-mail : comune@ comune.monteleone.tr.it   PEC  comune.monteleonedorvieto@postacert.umbria.it 

15 

 

Ai fini degli obblighi di trasparenza L'organismo indipendente di Valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi 
previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' e quelli indicati nel Piano della performance, 
valutando altresi' l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle 
performance, nonche' l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza 
ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei 
dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati. 
 
Ai fini del processo di formazione, adozione e attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità, l’OIV esercita un’attività di impulso, nei confronti del politico amministrativo e del responsabile 
della trasparenza per l’elaborazione del programma e verifica, inoltre, l’assolvimento degli obblighi in 
materia di trasparenza ed integrità. 
 
Ad oggi nessun OIV è incarica e sono in fase di definizione accordi con un altro Comune per costituirlo in 
forma associata. L’obiettivo di addivenire alla nomina dell’OIV è previsto nel PTPC 2016 – 2018. 

L’Ente si è prontamente adeguato all’art. 3 del decreto legge n. 174/2012, convertito nella L. 213/2012  
e  si  è  dotato  di  un  regolamento  sul  sistema  dei  controlli  interni, approvato con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 10 del 05.02.2013. 

 
Il sistema dei controlli è così strutturato: 
a) controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile: è esercitato mediante il rilascio dei pareri di 
regolarità tecnica e contabile sugli atti da parte dei responsabili di Area interessati, parere che deve essere 
riportato nell’atto stesso; 

a) controllo successivo di regolarità amministrativa: affidato al segretario comunale, eventualmente 

coadiuvato da dipendenti appositamente individuati e, qualora l’esame verta su particolari categorie di atti 

che richiedono competenze tecniche specifiche, da figure professionali dotate dei necessari requisiti di 

Indipendenza. 

b) controllo di gestione: affidato al Servizio Finanziario il quale, avvalendosi del supporto 

dell’OIV/Nucleo di Valutazione e con la Supervisione del Segretario Comunale, predispone gli strumenti 

destinati agli organi politici e ai responsabili della gestione; 
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PARTE II - Procedimento di elaborazione e adozione del Programma 
 

2.1 – Obiettivi strategici in materia di trasparenza e integrità 

La trasparenza dell’attività amministrativa è un obiettivo fondamentale dell’amministrazione e viene 
perseguita dalla totalità degli uffici, dai responsabili di area e dai dipendenti del Comune di Monteleone 
d’Orvieto che svolgono funzioni di tipo amministrativo. Essa è oggetto di consultazione e confronto di tutti i 
soggetti interessati, anche attraverso un Tavolo di lavoro coordinato dal Responsabile della trasparenza al 
quale partecipano i responsabili di area ed i dipendenti dell’Ente con mansioni di tipo amministrativo. 

Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte dal responsabile della prevenzione della 
corruzione, individuato dal Sindaco nel Segretario comunale. Alla data di adozione del presente Programma, il 
Responsabile della Trasparenza è la Dott.ssa Venera Diamante, Segretario comunale dell’Ente. 

 
OBIETTIVI STRATEGICI PER L’ANNO 2016 

L’Amministrazione si pone come obiettivi primari per il 2016: 
1. Informatizzare la gestione dei procedimenti e degli atti amministrativi. Avviare le procedure 
necessarie ad informatizzare la gestione degli atti, dei documenti, delle informazioni e dei procedimenti 
dell’Ente al fine di agevolare il flusso documentale e di rendere immediata ed automatica la procedura di 
pubblicazione di tali elementi nella sezione del sito web “Amministrazione trasparente”, dotandosi, a tal fine, 
anche di adeguate dotazioni strumentali che consentano l’effettiva applicazione di tale direttiva e garantiscano 
la sicurezza nella conservazione degli atti e dei dati dell’Ente, rendendoli disponibili anche in formato 
elettronico. 
2. migliorare la qualità complessiva  del sito Internet e ed acquisire dotazioni strumentali informatiche 
numericamente e qualitativamente idonee a consentire la fruibilità dei dati, dei documenti e delle informazioni 
da pubblicare nella sezione del sito web “Amministrazione trasparente” nelle modalità stabilite dalla normativa 
vigente; 
3. Attuazione di quanto previsto in materia di trasparenza dalla Legge n, 190 del 2012, dal dlgs. N. 33 del 
2013 e da ogni altra disposizione vigente in materia ed in particolare dei termini ivi previsti per la puntuale 
elaborazione e pubblicazione dei dati dei documenti e delle informazioni e per la trasmissione degli stessi ad 
Enti diversi da quello di appartenenza; 
4. Attuazione delle disposizioni previste nel programma triennale per la trasparenza, nel Codice di 
comportamento dell’Ente, nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e in ogni atto adottato 
dall’Amministrazione e funzionale all’Applicazione di quest’ultimo; 
5. Verifica e misurazione del costante inserimento ed aggiornamento, nella sezione del sito web 
denominata “Amministrazione trasparente”, dei dati, dei documenti e delle informazioni oggetto di 
pubblicazione obbligatoria nei tempi e con le modalità previste dalla legislazione vigente e dalle relative norme 
di applicazione; 
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6. puntuale elaborazione, inserimento e pubblicazione nell’apposita sezione del sito web 
“Amministrazione trasparente” dei dati di cui all’art. 1 comma 32 della Legge n. 190 del 2012 e trasmissione 
all’Organo competente; 
7. puntuale elaborazione, inserimento e pubblicazione nell’apposita sezione del sito web 
“Amministrazione trasparente” dei dati e dei documenti relativi ai tassi di presenza ed assenza del personale; 
8. sviluppo di un sistema di rilevazione del grado di soddisfazione dei servizi resi dall’Ente; 
9. sviluppo degli indicatori di outcome ed avvio del coinvolgimento degli stakeholders esterni ed interni; 
10. realizzazione delle Giornate della trasparenza; 
 

OBIETTIVI PER L’ANNO 2017 
1. Aggiornamento del programma per la trasparenza e l’integrità; 
2. piena funzionalità del sito Internet e degli strumenti informatici al fine di consentirne la fruibilità dei 

dati, dei documenti e delle informazioni pubblicate da parte dei soggetti interessati nei tempi e con 
le modalità stabilite dalla normativa vigente; 

3. sviluppo di un sistema costante e funzionale di coinvolgimento degli stakeholders; 
4. realizzazione giornate della trasparenza; 
OBIETTIVI PER L’ANNO 2018 
1. Aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità; 
2. Studio di ulteriori applicativi interattivi finalizzati ad un contatto sempre più proficuo con 

stakeholder interni ed esterni; 
3. nuovi servizi online; 
4. Giornate della trasparenza; 

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

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

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

A tal fine il presente Programma triennale e gli adempimenti nello stesso previsti divengono parte 
integrante del ciclo della performance. Il piano delle performance, in particolare, individua obiettivi specifici 
per l’attuazione del presente programma, oltre che del piano triennale di prevenzione della corruzione e della 
normativa vigente in materia di trasparenza, legalità ed anticorruzione, che saranno oggetto di rilevazione e di 
misurazione nei modi e nelle forme previste dall’Ente. 
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 L’attività di pubblicazione dei dati e dei documenti prevista dalla normativa vigente in materia di 
trasparenza e dal presente Programma costituisce altresì parte integrante del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione. Il Responsabile della trasparenza è chiamato a vigilare sulla gestione delle attività di 
pubblicazione previste dalla normativa vigente e dal presente programma nonché di quelle derivanti dalle 
iniziative legate alle misure di prevenzione della corruzione che lo richiedano e a renderne conto.  

A tal fine, si individua come sede prioritaria destinata alla sistematica e documentata verifica 
dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione derivanti dal presente programma e dal piano triennale di 
prevenzione della corruzione, quella del controllo successivo di regolarità amministrativa disciplinato nel 
regolamento dei controlli interni. Per l’attuazione degli obblighi previsti dalla presente disposizione, gli ambiti 
della verifica e/o i relativi indicatori sono individuati con provvedimento del segretario comunale ed integrati 
nella scheda dei controlli in uso ogni volta che si renda necessario. 

2.3 – L’elaborazione del programma e l’approvazione da parte della Giunta Comunale 

Di seguito, si descrivono le funzioni ed i ruoli degli attori, interni all’ente, che partecipano, a vario titolo e con 
diverse responsabilità, al processo di formazione, adozione e attuazione del presente Programma. 
-  L’Organismo Indipendente di Valutazione (Nucleo di Valutazione) – alla data di adozione del presente 
programma non ancora nominato - eserciterà un’attività di impulso nei confronti dell’organo politico 
amministrativo e del responsabile della trasparenza per l’elaborazione del programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità e per i suoi aggiornamenti.  
Il programma triennale per la trasparenza e l’integrità viene elaborato ed aggiornato annualmente dal 
Responsabile della trasparenza e presentato alla Giunta comunale che approva il suddetto programma e/o i 
relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno, unitamente al piano triennale di prevenzione della 
corruzione o ai suoi aggiornamenti.  

Il “Responsabile della Trasparenza” ha il compito di controllare il procedimento di elaborazione e di 
aggiornamento del Programma Triennale per la trasparenza e dell’integrità. A tal fine, promuove e cura il 
coinvolgimento dei responsabili di Area nella predisposizione del Programma triennale in argomento e nella 
fase di aggiornamento del medesimo. I responsabili di Area sono referenti per l’elaborazione del Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità e per l’elaborazione dei suoi aggiornamenti. In particolare il 
Responsabile della trasparenza aggiorna almeno annualmente il presente Programma anche attraverso 
proposte e segnalazioni raccolte dai responsabili di area, dal personale dipendente o in servizio presso l'Ente e 
dai soggetti interessati (stakeholders).  
A tal fine, la fase di redazione e di aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
prevede appositi momenti di confronto e/o di incontro di cui al punto 2.1.  
Ferme restando le responsabilità dettagliatamente individuate nel successivo punto 4.1. ed ogni altra 
responsabilità prevista dalla legge e dalle disposizioni vigenti in materia, ai fini della formazione, dell’adozione 
e dell’attuazione del programma per la trasparenza e l’integrità  e dei suoi aggiornamenti, i responsabili di 
Area sono responsabili del dati forniti ai fini dell’elaborazione del Programma triennale in argomento e dei 
suoi aggiornamenti, dell’individuazione dei contenuti di quest’ultimo afferenti l’Area di propria competenza 
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nonchè dell’attuazione delle previsioni del programma triennale medesimo per la parte di loro competenza .  
Il Comune elabora e mantiene aggiornato il presente Programma in conformità alle indicazioni fornite dall’ 
ANAC - Autorità nazionale Anticorruzione - e dagli schemi da essa approvati sulla base del dettato del D.lgs n. 
33/2013. 
In seguito all’approvazione da parte della Giunta Comunale, il presente programma viene trasmesso 
all’Organismo indipendente di valutazione o Nucle di Valutazione per le attestazioni da predisporre 
obbligatoriamente entro il 31 dicembre di ogni anno e per l’attività di verifica dell’assolvimento degli obblighi 
prevista dalla legge.  

2.4 – Le azioni di promozione della partecipazione degli stakeholders 

Al fine di un coinvolgimento attivo per la realizzazione e la valutazione delle attività di trasparenza, 
l’amministrazione individua quali stakeholders esterni  i cittadini residenti nel Comune, le associazioni, i media, 
le imprese e gli ordini professionali.  
I responsabili di area, di concerto con il responsabile della Trasparenza e con gli organi di indirizzo politico, 
hanno il compito di individuare e di coordinare le azioni specifiche di coinvolgimento degli stakeholders 
esterni e in generale della cittadinanza sulle attività di trasparenza poste in atto dall’amministrazione, sulla 
base delle indicazioni del presente programma e/o delle direttive del responsabile della trasparenza in 
qualunque modo fornite, oltre che delle disposizioni vigenti in materia.  
In particolare i responsabili di Area, di concerto con gli organi di indirizzo politico e con il Responsabile della 
trasparenza, coadiuvati dai dipendenti assegnati all’area stessa, ove presenti, hanno il compito di organizzare e 
promuovere le seguenti azioni nel triennio: 

a) forme di ascolto diretto online tramite il sito Internet comunale (almeno una rilevazione l’anno); 
b) forme di comunicazione e informazione diretta ai cittadini (opuscoli, schede informative, slides, ogni 

altro mezzo di volta in volta individuato) per le materie afferenti all’Area di competenza; 
c) individuare azioni specifiche finalizzate all’attuazione di quanto disposto ai punti a) e b); 
d) individuare azioni specifiche finalizzate all’attuazione allo sviluppo ed all’ attivazione di un sistema di 

valutazione dei servizi resi dal Comune in varie forme e modalità. 
e) individuare azioni specifiche finalizzate all’attivazione di processi di partecipazione civica on line con 

l’obiettivo di favorire un’estensione quantitativa dei cittadini che si rapportano con l’amministrazione, 
nella forma della discussione informata sui principali temi di interesse del Comune (a titolo meramente 
esemplificativo: sicurezza, mobilità sostenibile, pianificazione urbanistica ed edilizia, iniziative culturali, 
turismo, università e ricerca).  In prospettiva, questo strumento estremamente versatile di democrazia 
digitale permette di realizzare consultazioni e sondaggi; 

f) coadiuvare il Responsabile della trasparenza nell’organizzazione delle giornate della trasparenza. 
 
Una volta individuate tali azioni di cui sopra, i responsabili di area ne danno comunicazione al Responsabile 
della trasparenza anche ai fini dell’aggiornamento, se necessario, del programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità. 
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I responsabili di area, per le finalità di cui al presente punto, anche tramite il dipendente di categoria B 
assegnato all’Area di Segreteria, addetto al protocollo dell’Ente, che è tenuto alla doverosa collaborazione 
richiesta dal Codice di comportamento –o il suo sostituto -, curano le pubblicazioni sul sito web, le 
comunicazioni e la trasmissione al Responsabile della trasparenza di ogni documento, atto od informazione 
necessario ai fini del coinvolgimento degli stakeholders. Laddove il dipendente di categoria B non provveda 
alla pubblicazione dei documenti, degli atti o delle informazioni suddette, i singoli responsabili di Area 
provvedono in via sostitutiva e rimangono responsabili della pubblicazione. 
 
I responsabili di area ed il dipendente di categoria B, addetto al protocollo dell’Ente – o il suo sostituto - 
segnalano, altresì, i feedback - tra cui le richieste di accesso civico effettuate a norma dell’art. 5 del D.lgs n. 
33/2013 – di cui vengano a conoscenza provenienti dagli  stakeholders, al fine di migliorare la qualità dei dati 
oggetto di pubblicazione e l’efficienza dell’intera struttura amministrativa. 
I dipendenti sopra indicati provvedono ad eseguire gli adempimenti di cui al punto precedente anche ogni volta 
lo richieda il Responsabile della trasparenza. 
 
Al Responsabile della trasparenza è affidato inoltre il compito di coinvolgere gli stakeholders interni 
all’amministrazione mediante attività di formazione sui temi della trasparenza, della legalità e della 
promozione dell’attività e attuazione di apposite circolari operative agli uffici.  
Lo scopo dell’attività di coinvolgimento degli stakeholders interni è quello di diffondere la cultura della 
trasparenza e la consapevolezza che le attività di selezione, lavorazione e pubblicazione dei dati e documenti 
costituiscono parte integrante di ogni procedimento amministrativo nonché elemento di valutazione della 
qualità dell’azione amministrativa nel suo complesso e del singolo funzionario responsabile.  
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PARTE III -  Iniziative di comunicazione della trasparenza 
3.1 – Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati 
Le iniziative e gli strumenti di comunicazione per la diffusione del Programma Triennale per la Trasparenza e 
per l’Integrità, della normativa sulla Trasparenza sono costituite: 

- dalla diffusione permanente del Programma triennale per la Trasparenza e l’integrità sul sito web 
dell’Ente; 

- dalle azioni di cui al punto 2.4; 
- dall’Organizzazione delle Giornate della Trasparenza 

3.2 – Organizzazione delle Giornate della trasparenza 

Le Giornate della trasparenza sono momenti di ascolto e di coinvolgimento diretto degli stakeholders al fine di 
favorire la partecipazione e la diffusione di buone pratiche all’interno dell’amministrazione. E’ compito del 
Responsabile della Trasparenza, coadiuvato dai Responsabili di Area e dagli organi di indirizzo politico, 
organizzare almeno una Giornata della trasparenza per ogni anno del triennio, in modo da favorire la massima 
partecipazione degli stakeholders esterni individuati al precedente punto 2.4. 
Nelle giornate della trasparenza: 
- il Responsabile della trasparenza dovrà dare conto delle azioni messe in atto e dei risultati raggiunti; 
- si dovrà prevedere ampio spazio per gli interventi e le domande degli stakeholders; 
- al termine di ogni giornata ai partecipanti dovrà essere somministrato un questionario di customer 
satisfaction sull’incontro e sui contenuti dibattuti.  
 
In aggiunta alle Giornate della trasparenza aperte a tutti, è compito del Responsabile della Trasparenza, in 
collaborazione con i Responsabili di Area interessati e con gli organi di indirizzo politico, organizzare per ogni 
annualità almeno una ulteriore Giornata della trasparenza dedicata a una specifica categoria di stakeholders, 
quali ad esempio associazioni di consumatori, studenti, ordini professionali, aziende, con contenuti 
specificamente individuati per tale finalità. 
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PARTE IV - Processo di attuazione del Programma 
 
4.1 I soggetti responsabili della pubblicazione dei dati 
I dati, i documenti e le informazioni oggetto di pubblicazione sono, in via principale, quelli previsti dal D.lgs n. 
33/2013, dall’allegato 1 della deliberazione CIVIT n. 50 del 4 luglio 2013, dalla legge n. 190/2012, dal dlgs n. 163 
del 2006 nonché gli altri previsti da ogni altra specifica disposizione normativa vigente in materia. Essi andranno 
a implementare la sezione Amministrazione Trasparente del sito Internet comunale così come definita dal D.lgs 
n. 33/2013 e dall’allegato 1 della deliberazione CIVIT n. 50 del 4 luglio 2013.  
Il Responsabile della trasparenza è individuato nel Segretario comunale. Alla data della predisposizione del 
presente programma, il Responsabile della Trasparenza è la dott.ssa Venera Diamante. 
Il Responsabile della trasparenza: 

- svolge stabilmente un' attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli 
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e 
l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonche' segnalando all'organo di indirizzo politico, 
all'Organismo indipendente di valutazione (OIV) o Nucleo di Valutazione, all' Autorità nazionale 
anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio dei procedimenti disciplinari (U.P.D.) i casi di mancato o 
ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

- provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità; 
- controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal dlgs. n. 

33 del 2013; 
- in relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento 

parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio dei 
procedimenti disciplinari (U.P.D.) ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il 
responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV – o 
Nucleo di Valutazione - ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità; 

- organizza le giornate della Trasparenza; 
 
I responsabili di Area, per quanto attiene la competenza della propria Area di appartenenza e secondo la 
ripartizione illustrata più avanti, sono i soggetti responsabili della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle 
informazioni obbligatoriamente prevista dalla normativa vigente. Sono altresì responsabili della conformità dei 
dati e dei documenti pubblicati alla qualità per gli stessi prevista, come definita dall’art. 6 del D.lgs n. 33/2013. 

Fermo restando quanto specificato nei punti precedenti, i responsabili di Area: 
- sono responsabili del dato, dell’individuazione dei contenuti da pubblicare di loro competenza e della 

qualità del dato medesimo. Garantiscono che i documenti, i dati e le informazioni da pubblicare siano 
elaborati e redatti in formato standard aperto, in conformità alle disposizioni del dlgs. N. 33 del 2013, 
ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia e a quanto disposto con il presente programma; 
controllano che i contenuti dei documenti, dei dati e le informazioni da pubblicare siano conformi agli 
atti originali dai quali si rilevano i dati e le informazioni stesse; 
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- in attuazione di quanto disposto con l’ art. 43, comma 3 del d.lgs. n. 33/2013 garantiscono il 
tempestivo e regolare flusso dei dati, dei documenti e delle informazioni da pubblicare ai fini del 
rispetto dei termini stabiliti dalla legge.  

- sono responsabili dell’attuazione del Programma Triennale per la trasparenza e l’Integrità per la 
parte di loro competenza; 

- sono responsabili di quanto agli stessi attribuito con il presente Programma; 
- collaborano per la realizzazione delle iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato 

livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità.  
 
I responsabili di Area: 

a) sono tenuti ad elaborare il dato, il documento e l’informazione secondo quanto disposto con la 
Legge n. 190/2012, con il dlgs. N.33 del 2013, con l’allegato 1 della deliberazione CIVIT n. 50 del 4 luglio 
2013, con il dlgs. n. 163 del 2006 nonché con ogni altra specifica disposizione vigente in materia; 
b) una volta elaborato il dato, il documento o l’informazione, li trasformano in formato digitale 
standard aperto e li trasmettono al personale addetto al protocollo per la pubblicazione, indicando la 
sezione del sito web nella quale devono essere inseriti; 
c) sono tenuti ad aggiornare i dati, i documenti e le informazioni nei modi e nei tempi stabiliti 
dalla legge, dai piani e dai programmi dell’Ente, in base alle indicazioni ed alle disposizioni del 
responsabile della trasparenza, in qualunque modo fornite; 
d) segnalano al dipendente assegnato al protocollo – o al suo sostituto-   gli eventuali errori 
riscontrati nella pubblicazione; 
e) in caso di inerzia del dipendente assegnato al protocollo – o del suo sostituto- nel procedere 
alla pubblicazione o in caso di assenza degli stessi, provvedono a pubblicare i dati, di documenti o le 
informazioni o a correggere gli errori riscontrati. 
 

Il dipendente assegnato al protocollo dell'Ente – o il suo sostituto -: 
- In attuazione di quanto disposto con l’art. 9 del DPR n. 62 del 2013 e con l'articolo 54 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n.165, ed in particolare con il comma 1, assicurano l'adempimento degli 
obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni 
normative vigenti, prestando la massima collaborazione nella pubblicizzazione dei dati, dei documenti 
e delle informazioni agli stessi forniti dai Responsabili di Area e secondo le indicazioni di questi ultimi, 
nonchè nella trasmissione degli stessi alle Amministrazioni competenti, eventualmente prevista dalle 
disposizioni di legge vigenti in materia e previa indicazione dei Responsabili di Area o del 
Responsabile della Trasparenza;  

-  sono tenuti a prestare la massima collaborazione nello svolgimento della loro attività al fine di dare 
attuazione alle disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, nel 
programma triennale per la trasparenza e l’integrità, secondo le indicazioni e le disposizioni fornite dal 
responsabile della trasparenza e/o dai responsabili di area. 
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La responsabilità della pubblicazione dei dati relativi agli organi di indirizzo politico-amministrativo è 
del Responsabile della trasparenza. 

Il Responsabile della trasparenza trasmette il testo dei provvedimenti degli organi di indirizzo politico 
amministrativo al personale assegnato al protocollo dell’Ente il quale ne fa una copia, trasformando il file in 
un formato digitale standard aperto ed inserendolo materialmente nella sezione del sito web 
“Amministrazione Trasparente”. 

 
La misurazione della qualità degli adempimenti di pubblicazione si effettua a mezzo del servizio 

Bussola della Trasparenza predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica. Il sistema consente di valutare 
il sito Internet attraverso una molteplicità di indicatori, verificandone la corrispondenza a quanto previsto dalla 
legge e identificando i singoli errori e inadempienze.  
L’obiettivo dell’amministrazione è quello di raggiungere uno standard di rispondenza costantemente sopra il 90 
per cento entro il secondo anno di riferimento del presente programma (2017). 
 

I soggetti responsabili di cui sopra hanno cura di fornire dati, informazioni ed i documenti pronti per la 
pubblicazione conformemente all’art. 4 del D.lgs n. 33/2013 e, in generale, alle misure disposte dal Garante per 
la protezione dei dati personali nelle Linee Guida pubblicate con la deliberazione del 2 marzo 2011, del 15 
Maggio 2014 e del 19 Marzo 2015. 

   

4.2 L’organizzazione dei flussi informativi 

I flussi informativi sono gestiti e organizzati sotto la direzione del Responsabile della trasparenza, sentiti gli 
stakeholder interni, che può avvalersi del Tavolo di lavoro di cui al punto 2.1 del presente Programma.  

Il personale assegnato alle aree ed agli uffici competenti per i procedimenti relativi ai dati oggetto di 
pubblicazione, con le responsabilità come sopra individuate, implementano con la massima tempestività i dati 
utili ai fini della pubblicazione sul sito web.  

I dati e i documenti oggetto di pubblicazione devono essere elaborati nel rispetto dei criteri di qualità 
previsti dal D.lgs n. 33/2013, con particolare osservanza degli articoli 4 e 6. 

 
      I contenuti, i dati, i documenti e le informazioni da pubblicare sono quelli previsti dal D.lgs n. 33/2013, 
dalla legge n. 190/2012, elencati in modo dettagliato nell’allegato 1 della deliberazione CIVIT n. 50 del 4 
luglio 2013 e ss.mm.ii., nonchè dal dlgs.n. 163 del 2006. 
 

I contenuti suddetti devono essere pubblicati nelle sezioni di primo e di secondo livello di cui all’ allegato 
“A” del dlgs. N. 33 del 2013 che, per ogni sezione dello spazio “Amministrazione trasparente”, indica la norma 
a cui fare riferimento per individuare correttamente il contenuto dei dati, dei documenti e delle informazioni 
da pubblicare, le modalità di pubblicazione ed eventualmente il periodo di pubblicazione, qualora diverso da 
quello previsto in via ordinaria dal dlgs. N. 33 del 2013 di cinque anni; informazioni, queste, che sono più 
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approfonditamente specificate nell’allegato 1 della deliberazione CIVIT n. 50 del 4 luglio 2013 e ss.mm.ii. di cui 
al precedente periodo. 

 
I dati, le informazioni ed i documenti da pubblicare nella sezione del sito web “Amministrazione 

trasparente” vengono materialmente elaborati, reperiti e redatti, in formato digitale standard aperto, dai 
responsabili dell’ area competente rispetto all’oggetto della pubblicazione secondo quanto indicato nella  la 
tabella di seguito riportata, in modo che i contenuti degli stessi siano conformi agli atti originali dai quali si 
rilevano i dati e le informazioni stesse.  

 
Una volta elaborati e redatti i dati, le informazioni ed i documenti in conformità alle disposizioni del dlgs. N. 33 
del 2013 e verificata la correttezza dei loro contenuti, il responsabile di Area competente li trasmette al 
dipendente assegnato al protocollo dell’Ente – o al suo sostituto - che provvede al materiale inserimento degli 
stessi nell’apposita sezione del sito web “Amministrazione Trasparente”, sulla base delle indicazioni fornite dal 
Responsabile di Area. 
 
In caso di inerzia del dipendente assegnato al protocollo – o del suo sostituto - nel procedere alla pubblicazione 
o in caso di assenza dello stesso, i responsabili di Area provvedono a pubblicare i dati, di documenti o le 
informazioni o a correggere gli errori riscontrati. 

 
Lo schema della tabella che segue, DENOMINATA “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE: RIPARTIZIONE 

DELLE COMPETENZE” individua, per ciascuna area tematica di cui all’allegato “A” del dlgs 33 del 2013, 
l’area competente all’ elaborazione dei dati e delle informazioni, alla redazione dei documenti ed 
all’inserimento degli stessi nella sezione del sito web “Amministrazione trasparente”, secondo quanto 
disposto dal dlgs. N. 33 del 2013 nelle modalità ivi previste e dal presente programma. 
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AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE: RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE 
DENOMINAZIONE SOTTO 
SEZIONE DI I LIVELLO 

DENOMINAZIONE SOTTO 
SEZIONE DI II LIVELLO 

SOGGETTO E/O AREA COMPETENTE 
AD ASSICURARE LA COMPLETEZZA, LA 
VERIDICITA’ E L’AGGIORNAMENTO 
DEI DATI, DEI DOCUMENTI E DELLE 
INFORMAZIONI DA PUBBLICARE AI 
SENSI DEL DLGS. N. 33/2013. 

DISPOSIZIONI GENERALI Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’integrità 

Responsabile della Trasparenza 
 
Area amministrativa 
 
Ciascuna Area per quanto di 
competenza; Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza per quanto di 
competenza. 

Atti generali  

Oneri informativi per 
cittadini ed imprese 

ORGANIZZAZIONE Organi di indirizzo politico 
ed amministrativo 

Area Amministrativa 

Sanzioni per la mancata 
comunicazione dei dati 

Articolazione degli Uffici 

Telefono e posta 
elettronica 

CONSULENTI E 
COLLABORATORI 

 Area interessata. 

PERSONALE Incarichi amministrativi di 
vertice 

Area di Segreteria. 

Dirigenti  

Posizioni organizzative 

Dotazione organica 

Personale non a tempo 
indeterminato 

Tassi di assenza  

Incarichi conferiti ed 
autorizzati ai dipendenti 

Contrattazione collettiva 

Contrattazione integrativa 

OIV 

BANDI DI CONCORSO  Area interessata 

PERFORMANCE Piano della Performance Area di Segreteria previa trasmissione 
dei dati finanziari e contabili da parte 
del Responsabile dell’Area contabile. 

Relazione sulla 
performance 
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Ammontare complessivo 
dei premi 

Dati relativi ai premi 

Benessere organizzativo 

ENTI CONTROLLATI Enti pubblici vigilati Area di Segreteria 

Societa' partecipate 

Enti di diritto privato 
controllati 

Rappresentazione grafica 

ATTIVITA’ E PROCEDIMENTI Dati aggregati attività 
amministrativa 

Area interessata 

Tipologie di procedimento 

Monitoraggio dei tempi 
procedimentali 

Dichiarazioni sostitutive ed 
acquisizione d’ufficio dei 
dati 

PROVVEDIMENTI  Provvedimenti organo di 
indirizzo politico 

Responsabile della Trasparenza 

Provvedimenti dirigenti Area di appartenenza del titolare di 
P.O. 

CONTROLLI SULLE IMPRESE  Area interessata  

BANDI DI GARA E CONTRATTI  Area interessata 

SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, 
SUSSIDI E VANTAGGI 
ECONOMICI 

Criteri e modalità  Area contabile previa trasmissione 
degli atti amministrativi di riferimento 

Atti di concessione 

BILANCI Bilancio preventivo e 
consuntivo 

Area contabile 

Piano degli indicatori e 
risultati attesi di bilancio 

BENI IMMOBILI E GESTIONE 
DEL PATRIMONIO 

Patrimonio immobiliare Area tecnica-manutentiva 

Canoni di locazione o affitto Area tecnica manutentiva in 
collaborazione con l’Area contabile. 

CONTROLLI E RILIEVI 
SULL’AMMINISTRAZIONE 

 Segretario comunale, responsabile 
della Prevenzione della corruzione e 
della Trasparenza, qualora sia autore 
del rilievo.  
Qualora il rilievo provenga da soggetto 
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esterno all’Ente, Area interessata dalla 
tipologia di rilievo. 

SERVIZI EROGATI Carta dei servizi e standard 
di qualità 

Area di competenza previa 
trasmissione dei dati contabili da parte 
dell’Area contabile. 

Costi contabilizzati 

Tempi medi di erogazione 
dei servizi 

Liste di attesa 

 
PAGAMENTI 
DELL’AMMINISTRAZIONE 

 
Indicatore di tempestività 
dei pagamenti 

 
Area contabile 

IBAN e pagamenti 
informatici 

OPERE PUBBLICHE  Area tecnica manutentiva 

PIANIFICAZIONE E GOVERNO 
DEL TERRITORIO 

 Area tecnica manutentiva 

INFORMAZIONI AMBIENTALI  Area tecnica manutentiva 

INTERVENTI STRAORDINARI E 
DI EMERGENZA 

 Are Area tecnica manutentiva. 

 
Per quanto concerne le schede sintetiche dei provvedimenti di cui all’art. 23 del D.lgs n. 33/2013, esse 
dovranno essere realizzate dai responsabili dei procedimenti all’interno di una tabella condivisa da tenere 
costantemente aggiornata al fine della pubblicazione da effettuarsi a cadenza semestrale. 
Le linee guida dovranno essere sintetizzate in apposite schede interne da sottoporre al Responsabile della 
trasparenza. Le schede dovranno essere aggiornate entro il 31 gennaio di ogni anno e comunque ogni volta che 
esigenze organizzative comportino una modifica della ripartizione dei compiti. 

4.3 La struttura dei dati e i formati 

I responsabili di area, in base alle competenze sopra delineate, dovranno fornire i dati nel rispetto degli 
standard previsti dal D.lgs n. 33/2013 e in particolare nell’allegato 2 della deliberazione CIVIT n. 50 del 4 luglio 
2013. 
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E’ compito prioritario degli amministratori mettere in atto tutti le azioni necessarie per adeguare le dotazioni 
strumentali ed informatiche nonchè il sito web agli standard individuati nelle Linee Guida per i siti web della Pa 
e alle necessità dettate dall’obbligo di provvedere alle pubblicazioni secondo le dsposizioni di legge predette. 
Fermo restando l’obbligo di utilizzare solo ed esclusivamente formati aperti ai sensi dell’art. 68 del Codice 
dell’amministrazione digitale, le aree che detengono l’informazione da pubblicare dovranno predisporre 
documenti nativi digitali in formato PDF/A, o in altro formato digitale standard aperto, pronti per la 
pubblicazione ogni qual volta la pubblicazione abbia a oggetto un documento nella sua interezza. 
Qualora particolari esigenze di pubblicità richiedano la pubblicazione di documenti nativi analogici, i 
responsabili di area dovranno preparare una scheda sintetica che sarà oggetto di pubblicazione sul sito Internet 
unitamente alla copia per immagine del documento, così da renderne fruibili i contenuti anche alle persone con 
disabilità visiva, nel rispetto dei principi fissati dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4 e della Circolare dell’Agenzia per 
l’Italia Digitale n. 61/2013. 

4.4 Il trattamento dei dati personali 

Una trasparenza di qualità necessita del costante bilanciamento tra l’interesse pubblico alla conoscibilità dei 
dati e dei documenti dell’amministrazione e quello privato del rispetto dei dati personali, in conformità al D.lgs 
n. 196/2003. In particolare, occorrerà rispettare i limiti alla trasparenza indicati all’art. 4 del D.lgs n. 33/2013 
nonché porre particolare attenzione a ogni informazione potenzialmente in grado di rivelare dati sensibili quali 
lo stato di salute, la vita sessuale e le situazioni di difficoltà socio-economica delle persone. 
I dati identificativi delle persone che possono comportare una violazione del divieto di diffusione di dati 
sensibili, con particolare riguardo agli artt. 26 e 27 del D.lgs n. 33/2013, andranno omessi o sostituiti con 
appositi codici interni. 
Nei documenti destinati alla pubblicazione dovranno essere omessi dati personali eccedenti lo scopo della 
pubblicazione e i dati sensibili e giudiziari, in conformità al D.lgs n. 196/2003 e alle Linee Guida del Garante sulla 
Privacy del 2 marzo 2011. 
Chiunque ne fosse a conoscenza, è tenuto a segnalare con estrema tempestività eventuali pubblicazioni 
effettuate in violazione della normativa sul trattamento dei dati personali al responsabile di servizio o di Area 
competente.  Se le pubblicazioni  effettuate in violazione della normativa sul trattamento dei dati personali 
sono rilevate dai responsabili di servizio o di area, questi stessi provvedono a svolgere ogni azione necessaria a 
porre rimedio a tale violazione. 
La responsabilità per un’eventuale violazione della normativa riguardante il trattamento dei dati personali è da 
attribuirsi al funzionario responsabile dell’atto o del dato oggetto di pubblicazione. 

4.5 Tempi di pubblicazione e archiviazione dei dati 

I tempi di pubblicazione dei dati e dei documenti sono quelli indicati nel D.lgs n. 33/2013, con i relativi tempi di 
aggiornamento indicati nell’allegato 1 della deliberazione CIVIT n. 50 del 4 luglio 2013. 
Ogni dato e documento pubblicato deve riportare la data di aggiornamento, da cui calcolare la decorrenza dei 
termini di pubblicazione.  
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Sarà cura dell’amministratore di sistema predisporre un sistema di rilevazione automatica dei tempi di 
pubblicazione all’interno della sezione Amministrazione trasparente che consenta ai soggetti responsabili delle 
pubblicazioni di conoscere automaticamente, mediante un sistema di avvisi per via telematica, la scadenza del 
termine di cinque anni. 
Ferme rimanendo le responsabilità attribuite dalla legge al Responsabile della Trasparenza, la responsabilità del 
rispetto dei tempi di pubblicazione è affidata ai soggetti responsabili delle pubblicazioni di cui ai punti 
precedenti. 
Decorso il periodo di pubblicazione obbligatoria indicato all’art. 8 del D.lgs n. 33/2013 i dati dovranno essere 
eliminati dalla rispettiva sezione e inseriti in apposite sezioni di archivio, da realizzare all’interno della 
medesima sezione Amministrazione Trasparente. 
Il Responsabile della trasparenza potrà valutare ulteriori misure di protezione dei dati personali per i dati 
oggetto di archiviazione.   
 
4.6 Sistema di monitoraggio degli adempimenti 

Il Responsabile della trasparenza svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte 
dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la 
completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate e vigila sull’attuazione delle 
disposizioni del presente programma. 

Ferme restando le responsabilità e le competenze come sopra specificate, i responsabili di area hanno 
il compito di controllare tempestivamente la regolarità dei flussi informativi dagli uffici preposti nonché la 
qualità dei dati oggetto di pubblicazione, segnalando al Responsabile della Trasparenza eventuali 
problematiche od anomalie riscontrate.  

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

Ai fini dell’attività di monitoraggio, il Responsabile della trasparenza, tramite i responsabili di area, 
verifica, almeno due volte tra il 15 novembre  ed il 15 giugno ed almeno una volta tra il 15 giugno – 15 
novembre, il rispetto degli obblighi in capo ai singoli uffici dando disposizioni in merito agli interventi correttivi 
da adottare, se necessario. 

I referenti, con riferimento all’attività di monitoraggio svolta con la tempistica di cui sopra, trasmettono al 
Responsabile della trasparenza una sintetica relazione sull’attuazione delle previsioni del presente programma, 
secondo la seguente tempistica: 

1) prima relazione entro il 30 giugno di ciascun anno (periodo di riferimento 15 novembre  - 15 giugno); 
2) seconda relazione entro e non oltre il 30 Novembre di ciascun anno (15 giugno – 15 novembre); 

Nel caso in cui, in corso di esercizio, i referenti riscontrassero eventuali anomalie o problematiche  adottano 
ogni misura necessaria per eliminarle e/o superarle e le segnalano al Responsabile della Trasparenza che, in 
caso di inerzia dei primi, adotta specifiche disposizioni in merito. 
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Il Responsabile della trasparenza, anche sulla base delle relazioni dei responsabili di area, verifica il 
rispetto degli obblighi previsti in capo alle singole aree dando disposizioni in merito all’eliminazione di 
anomalie, ritardi o inadempienze nell’applicazione del presente programma. 

Di tali verifiche il Responsabile della trasparenza dà conto, con una sintetica relazione annuale, anche 
contestuale a quella prevista per l’applicazione del piano triennale della prevenzione della corruzione, che 
trasmette ai responsabili di Area, all’Organismo Indipendente di Valutazione/Nucleo di valutazione ed  
all’organo politico, in cui egli riferisce sullo stato di attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa e dal 
presente Programma, nonché sulle criticità complessive della gestione della trasparenza indicando, ove fosse 
necessario, le misure correttive da adottare.  

La relazione dovrà essere altresì illustrata a tutti i dipendenti comunali in un apposito incontro. 
 
Il Responsabile della trasparenza, comunque, segnala immediatamente al responsabile di area le  

anomalie, i ritardi, le inadempienze riscontrati nell’applicazione del presente programma, rilevate in qualunque 
momento, dando disposizioni in merito alle misure da adottare per eliminarle.  

4.7 Strumenti e tecniche di rilevazione della qualità dei dati pubblicati 

I soggetti responsabili della pubblicazione predispongono report a cadenza periodica semestrale sulla 
rilevazione della qualità dei dati pubblicati attraverso il sistema “Bussola della Trasparenza” messo a 
disposizione dal Ministero della Funzione pubblica.  

4.8 Controlli, responsabilità e sanzioni 

Il Responsabile della trasparenza ha il compito di vigilare sull’attuazione di tutti gli obblighi previsti dalla 
normativa, segnalando i casi di mancato o ritardato adempimento all’OIV/Nucleo di valutazione, all’organo di 
indirizzo politico nonché, nei casi più gravi, all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e all’ufficio 
competente per l’eventuale attivazione del procedimento disciplinare. 
L’inadempimento degli obblighi previsti dalla normativa costituisce elemento di valutazione della responsabilità 
dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine ed è comunque valutato ai fini della 
corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance 
individuale dei responsabili di Area, dei rispettivi settori di competenza e dei singoli dipendenti comunali.  
Il responsabile di Area non risponde dell’inadempimento se dimostra, per iscritto, al Responsabile della 
trasparenza, che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.  
L’Organismo Indipendente di Valutazione/Nucleo di valutazione, sulla base delle indicazioni fornite dall’ANAC, 
predispone apposita relazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e sull’adozione del presente 
programma triennale e ne cura la trasmissione all’ANAC nei tempi e con le modalità indicate dall’ANAC stessa. 
Le sanzioni per le violazioni degli adempimenti in merito alla trasparenza sono quelle previste dal D.lgs n. 
33/2013, fatte salve sanzioni diverse per la violazione della normativa sul trattamento dei dati personali o dalle 
normative sulla qualità dei dati pubblicati (Codice dell’amministrazione digitale, legge n. 4/2004). 
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4.9 Informativa ai cittadini in materia di accesso civico 

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, la cui pubblicazione è 
obbligatoria ai sensi della normativa vigente, che l'Amministrazione ha omesso di pubblicare sul sito 
istituzionale. 
 
Modalità per l'esercizio del diritto di accesso civico. 
La richiesta di accesso civico, per la cui presentazione non è previsto l'uso di alcuna modulistica, deve essere 
presentata al Responsabile per la trasparenza e non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla 
legittimazione soggettiva del richiedente; inoltre non deve essere motivata ed è gratuita.  
Il Responsabile della Trasparenza inoltra la richiesta di accesso civico al Responsabile dell’Area competente per i 
successivi conseguenti adempimenti, di seguito descritti e perché la stessa sia evasa.  
Tramite il responsabile di Area competente: 
- l'Amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o 
del dato richiesto, dando comunicazione al richiedente dell'avvenuta pubblicazione e indicandone il relativo 
collegamento ipertestuale; 
- se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultassero già pubblicati, nel rispetto della normativa 
vigente, l'Amministrazione indicherà al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. 
 
Nei casi di ritardo o di mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo in materia 
di accesso civico che è il Responsabile della Trasparenza. 
 
Di seguito i riferimenti del Responsabile della Trasparenza  
 
Responsabile per la trasparenza 
Il Segretario comunale 
Alla  data di adozione del presente atto Dott. ssa Venera Diamante  
Tel. 0763 834021  

Fax 0763 834280 

 Email:   segretario@comune.monteleone.tr.it 

 Pec: comune.monteleonedorvieto@postacert.umbria.it 
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