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PREMESSA 
 
 Il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - impone alle pubbliche amministrazioni:  
• l’obbligo di pubblicare tutti i dati, le informazioni e i documenti necessari a far conoscere a chiunque sia interessato 

tutti gli aspetti dell’attività dell’amministrazione;  
• l’obbligo di dotarsi di un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e di individuare il Responsabile della 

trasparenza, quale soggetto deputato ad elaborare il Programma triennale.  
Come da raccomandazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con la determina n. 12 del 28 ottobre 2015  il 
Piano per la Trasparenza e l’Integrità costituisce un’apposita sezione del Piano di Prevenzione della Corruzione e, 
come tale, deve essere adottato contestualmente al Piano di prevenzione della corruzione. 
Il Piano stabilisce i criteri e le modalità per dare corretta e completa attuazione al principio di trasparenza.  

  
 
1.  IL NUOVO CONCETTO DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA  
 
 La trasparenza, salvi i limiti indicati previsti in materia di tutela della privacy, è intesa come la possibilità di 
conoscere, comprendere, fruire e riusare, da parte di chiunque, in qualunque momento, senza la necessità di dimostrare 
un interesse qualificato o attivare specifici procedimenti amministrativi, informazioni, dati e documenti che riguardano 
l’attività del Comune; essa ha per oggetto l’intera attività del Comune, compresa quella esercitata secondo le norme di 
diritto privato, la quale deve svolgersi nel rispetto dei seguenti principi:  
a)  legalità, in base al quale l’attività amministrativa deve essere esercitata esclusivamente nei casi, alle condizioni, con i 

limiti e per le finalità previste dalla legge;  
b)  uguaglianza e imparzialità, che comportano il divieto di discriminare la posizione dei soggetti coinvolti dall’attività 

dell’amministrazione e l’obbligo di far prevalere l’interesse pubblico solo a seguito di un’attenta ed equilibrata 
ponderazione di tutti gli interessi e nella misura strettamente necessaria a tutelare l’interesse pubblico;  

c)  buon andamento, per il quale l’attività amministrativa deve risultare adeguata, appropriata e proporzionata in 
relazione alle esigenze di tutela dell’interesse pubblico;  

d)  responsabilità, per la quale l’amministrazione ha l’obbligo di prevedere e valutare le conseguenze della propria 
attività e adottare, in caso di necessità, le opportune misure correttive;  

e)  efficienza, che impone l’obbligo di realizzare il soddisfacimento dell’interesse pubblico mediante l’ottimale utilizzo 
delle risorse e dei mezzi a disposizione;  

f)  efficacia, che impone l’obbligo di conseguire gli obiettivi prefissati adottando le misure che risultano più idonee;  
g)  integrità, per la quale l’amministrazione, nello svolgimento della propria attività, deve, assicurando il rispetto della 

legge, perseguire esclusivamente gli interessi pubblici che gli sono affidati ed esclusivamente alla cura di questi deve 
ispirare le proprie decisioni e i propri comportamenti.  

 La trasparenza deve essere concretamente attuata in maniera tale da assicurare a chiunque la possibilità di 
conoscere, comprendere e valutare ogni aspetto dell’attività del Comune, per rendere il proprio operato facilmente 
controllabile e comparabile con altre realtà e per consentire ai cittadini una effettiva e responsabile partecipazione alla 
vita amministrativa del Comune.  
 I principi di cui sopra si applicano anche all’attività svolta dal Comune nei confronti di altre pubbliche 
amministrazioni o di soggetti alle stesse parificati.  
 
2.  INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI NELL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PER 

LA TRASPARENZA  
 
 I soggetti che garantiscono la piena attuazione delle norme in tema di trasparenza sono i seguenti:  
 
1.  Il Responsabile della trasparenza a cui spettano i seguenti compiti:  
 •  svolge stabilmente attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, avvalendosi degli editors 

dell’ente;  
 •  assicura la completezza la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, tramite gli editors dell’ente;  
 •  segnala all’organo di indirizzo politico, all’OIV, all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC ex CiVIT) e, nei 

casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione ai 
fini dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare;  

 •  controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico;  
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 •  provvede all’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità;  
 

Il Responsabile della trasparenza è individuato nel Segretario Generale con provvedimento del Sindaco n. 1 del 14 
gennaio 2014. E’ fatta salva la facoltà dell’amministrazione di individuare un soggetto diverso all’interno dell’ente, 
con provvedimento motivato.  
Per lo svolgimento dei compiti indicati, il Responsabile della Trasparenza deve essere assistito da personale 
qualificato, preventivamente e appositamente formato. Allo stesso, inoltre, deve essere necessariamente assicurato 
un adeguato supporto di risorse strumentali e finanziarie.  

 
2.  Il responsabile dell’area amministrazione generale è individuato quale responsabile e referente del sito web 

istituzionale dell’ente ai fini del regolare e corretto funzionamento dello stesso e ne garantisce la sua accessibilità e 
sicurezza, avvalendosi del personale interno specializzato, se presente, ovvero di consulenti esterni all’uopo 
appositamente incaricati. Il responsabile del sito web inoltre:  

 •  coadiuva il responsabile della trasparenza nell’assolvimento dei compiti e delle funzioni sopra indicate;  
 •  svolge attività di monitoraggio e controllo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, direttamente o 

tramite gli editors;  
 • assicura la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento dei dati, delle informazioni e dei documenti pubblicati, 

direttamente o tramite gli editors;  
 •  svolge un’attività di monitoraggio e controllo sull’applicazione delle direttive del responsabile della trasparenza;  
 •  garantisce, individuando e applicando le soluzioni tecniche più idonee, l’accessibilità e la sicurezza della rete 

civica;  
 •  riceve le segnalazioni relative alla presenza di contenuti non aggiornati, non pertinenti o non corrispondenti a 

quelli dei documenti ufficiali;  
 •  coordina e controlla l’attività degli eventuali soggetti esterni che operano per la rete civica;  
 •  segnala al responsabile della trasparenza il mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicità;  
 •  fornisce il necessario supporto tecnico agli editors dell’ente;  

 
3.  I funzionari titolari di posizione organizzativa che, ai fini della trasparenza, sono individuati come “editors” - cioè 

come responsabili della corretta e completa pubblicazione delle informazioni inerenti il proprio settore sul sito 
istituzionale dell’Ente. E’ fatta salva per gli stessi la facoltà di delegare tali compiti a dipendenti del proprio settore, 
a cui dovrà essere assicurata idonea formazione anche mediante ricorso a personale interno.  

 Ai fini dell’attuazione delle norme in materia di trasparenza collaborano attivamente con il Responsabile della 
trasparenza e con il Responsabile del sito web dell’ente per l’assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza, 
nonché per l’elaborazione e l’attuazione del Programma triennale della trasparenza e integrità e rispettano e attuano 
le direttive da questi emanate; collaborano con i soggetti e le strutture interessate per la corretta attuazione e 
l’efficace funzionamento del sistema integrato dei controlli interni.  

 
 I funzionari titolari di posizione organizzativa collaborano con il Responsabile del sito web per gli scopi sopra 

indicati e assicurano:  
 1.  la conformità dei dati, delle informazioni e dei documenti agli originali;  
 2.  il rispetto dei limiti alla trasparenza;  
 3.  il rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.  
 
 Resta ferma la responsabilità dei soggetti sopra indicati per la fornitura al Responsabile del sito web di dati inesatti, 

incompleti, non aggiornati o pregiudizievoli per il diritto alla riservatezza di terzi.  
 Parimenti, i documenti la cui pubblicazione all'Albo pretorio informatico è richiesta da altre pubbliche 

amministrazioni o da altri soggetti che ne abbiano titolo sono pubblicati senza che il responsabile del sito web 
effettui alcuna verifica in ordine alla tutela dei dati personali e della riservatezza in genere. In ogni caso, il Comune è 
esente da qualunque responsabilità per quanto riguarda i contenuti e le modalità di redazione dei documenti, da 
pubblicare all’Albo pretorio informatico, provenienti da altre Pubbliche Amministrazioni o da altri soggetti che ne 
abbiano titolo.  

 
3.  MODALITA’ PER ASSICURARE LA PUBBLICAZIONE TEMPESTIVA  
 
 I dati, le informazioni e i documenti contenenti atti oggetto della trasparenza sono pubblicati sul sito web 
istituzionale dell’Ente tempestivamente, ossia contestualmente alla loro formazione, adozione, elaborazione o 
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aggiornamento e comunque entro un termine non superiore a quindici giorni decorrenti dall’esecutività dell’atto, nel 
caso di deliberazioni di Giunta o di Consiglio o di determinazioni dei responsabili di servizio.  
 Per tutti gli altri atti il termine di pubblicazione decorre dalla loro formazione.  
 Sono fatti salvi i casi di atti di particolare complessità perché corredati di elaborati grafici e progettuali. In tale 
ipotesi la pubblicazione si considera tempestivamente effettuata se avviene nel termine di trenta giorni decorrenti 
dall’esecutività/formazione dell’atto.  
 La pubblicazione si considera “tardiva” quando viene effettuata nell’intervallo di tempo compreso tra il sedicesimo 
e il trentesimo giorno.  
 La pubblicazione si considera “omessa” quando viene effettuata oltre il trentesimo giorno o non viene effettuata. 
 L’omessa pubblicazione rileva anche ai fini dell’eventuale richiesta di accesso civico ai sensi dell’art. 5 comma 1 del 
decreto legislativo n. 33/2013.  
 La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del 
richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza. Essa può essere 
inoltrata via fax al protocollo dell’ente, via pec con firma digitale ovvero via e-mail con allegata scansione del 
documento di identità del richiedente.  
 
4.  MISURE DI SICUREZZA PER LA PROTEZIONE DEI DATI PUBBLICATI  
 
 I dati, le informazioni e i documenti oggetto della trasparenza devono essere custoditi e controllati con modalità tali 
da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, accesso non autorizzato, non consentito o non 
conforme alle modalità e alle finalità della trasparenza. Per tale scopo, il Responsabile del sito web adotta tutte le 
necessarie, idonee e preventive misure di sicurezza, individuate e applicate sulla base delle migliori conoscenze acquisite 
in base al progresso tecnico, tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei dati, delle informazioni e dei 
documenti da proteggere.  
 
 


