II. SEZIONE - PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA ED INTEGRITA’ 2016-2018

1. INTRODUZIONE
La trasparenza è lo strumento fondamentale per un controllo diffuso da parte dei cittadini dell'attività amministrativa, nonché elemento portante dell'azione di
prevenzione della corruzione e della cattiva amministrazione. Essa è stata oggetto di riordino normativo per mezzo del d.lgs. 14 marzo 2013, 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, 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. 190 recante le "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 27.10.2009 n. 150, ma soprattutto fornisce
un quadro giuridico utile a costruire un sistema di trasparenza effettivo e costantemente aggiornato.
Il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 delega il principio di trasparenza a quello democratico e ai capisaldi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento,
responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio della nazione (art. 1, co. 2).
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 (si
specifica che l’accesso civico generalizzato si riferisce solo a quei dati che l’amministrazione ha l’obbligo di pubblicare e che invece non ha pubblicato).
Il 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 di tutta evidenza come l'attuazione puntuale dei doveri di trasparenza divenga oggi elemento essenziale e parte integrante di ogni
procedimento amministrativo e coinvolga 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 decreto, tra l’altro, assegna definitivamente anche alle pubbliche amministrazioni locali l’obbligo di predisporre il «Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità» adottato dall’organo di indirizzo politico amministrativo, da aggiornarsi annualmente, allo scopo di individuare concrete azioni e iniziative finalizzate a
garantire un adeguato livello di trasparenza.
Attraverso il programma le amministrazioni devono dichiarare e pubblicizzare i propri obiettivi, costruiti in relazione alle effettive esigenze dei cittadini, i quali, a loro
volta, devono essere messi in grado di valutare se, come, quando, e con quali risorse, quegli stessi obiettivi vengono raggiunti.
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Il presente programma definisce la materia a regime, descrivendo le fasi di gestione interna attraverso cui il Comune di Adelfia mette concretamente in atto il
principio della trasparenza.
Gli obiettivi fissati dal Programma si integrano con il Piano di prevenzione della corruzione, di cui ne costituisce apposita sezione, nonché con il Piano della
Performance.
Esso inoltre mira a definire il quadro essenziale degli adempimenti anche in riferimento alle misure tecnologiche fondamentali per un'efficace pubblicazione, che, in
attuazione del principio democratico, rispetti effettivamente le qualità necessarie per una fruizione completa e non discriminatoria dei dati attraverso il web.
Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della
corruzione, del quale costituisce apposita Sezione.
Il presente programma, che indica le principali azioni e linee di intervento per il triennio 2016-2018 in tema di trasparenza, viene redatto in attuazione
dell’art. 10 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

2. SOGGETTI COINVOLTI
Al processo di formazione e di attuazione del PTTI concorrono soggetti diversi ciascuno dei quali è chiamato ad intervenire nelle differenti fasi dello stesso
processo:
- la Giunta Comunale, che avvia il processo e indirizza le attività volte all’elaborazione e all’aggiornamento del programma, da adottare annualmente entro il 31
gennaio;
- il Responsabile della trasparenza che - ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 14.03.2013 n. 33 - coincide con il Responsabile della prevenzione della corruzione ed è
individuato nel Segretario Generale dell'Ente, il quale ha il compito di controllare il procedimento di elaborazione e aggiornamento del Programma curando, a tal
fine, il coinvolgimento delle strutture interne cui compete l'individuazione dei contenuti dello stesso, nonchè di vigilare sull'adempimento da parte
dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione e, pertanto, sull'attuazione del Programma;
- i Responsabili dei servizi dell’Ente che garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla
legge;
- l’OIV - ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 14.03.2013 n. 33- ha il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma e quelli indicati nel Piano della
Performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori.
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3. GLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE EX D.LGS. n. 33/2013
Il d.lgs. 14.03.2013 n. 33 ha effettuato una ricognizione, revisione e sostanziale sistematizzazione degli obblighi di pubblicazione sui propri siti web da parte delle
pubbliche amministrazioni.
L’elenco dei dati che devono essere inseriti all’interno del sito istituzionale è stato definito in dettaglio, per tipologia di

amministrazione, dalla CIVIT con la

deliberazione n. 50/2013, in conformità all’allegato al Decreto.
Nella home page del sito comunale è presente un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni
e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente, concernenti l'organizzazione e l'attività dell’ente.
Tale elenco potrà essere aggiornato a quelle disposizioni normative o indicazioni metodologiche specifiche e di dettaglio, anche tecnico, che potrebbero
essere emesse a seguire l’approvazione formale del presente Piano nel corso del triennio di riferimento.

4. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA
Il PTTI viene elaborato e aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno da parte del Responsabile della trasparenza, il quale ha il compito di monitorare e stimolare
l’effettiva partecipazione di tutti i responsabili di settore chiamati, per quanto di competenza, a garantire la qualità e la tempestività dei flussi informativi.
Il Comune elabora e mantiene aggiornato il presente Programma in conformità alle indicazioni fornite dall’ANAC e dagli schemi da essa approvati sulla base del
dettato del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
In seguito all’approvazione da parte della Giunta Comunale, il presente programma sarà pubblicato sul sito del Comune «Sezione Amministrazione Trasparente» e
trasmesso all’OIV 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.

5. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Soggetti responsabili della pubblicazione dei dati
Tutti i servizi ed uffici dell’Ente, nelle persone dei relativi Responsabili di Settore, sono chiamati ad adempiere, ciascuno per le proprie competenze, agli obblighi di
trasparenza nonché a collaborare alla buona riuscita delle attività ed iniziative previste nel Piano stesso.
I soggetti responsabili degli obblighi di pubblicazione e della qualità dei dati per come definita dall’art. 6 del d.lgs. 14.03.2013 n. 33 sono i Responsabili di settore
preposti ai singoli procedimenti inerenti i dati oggetto di pubblicazione.
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I Responsabili di posizioni organizzative e/o i dipendenti individuati dagli stessi sono responsabili in ordine alla:
1) redazione dei documenti da pubblicare, con riferimento alla completezza, correttezza, pertinenza, indispensabilità dei dati personali rispetto alle finalità della
pubblicazione, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e alla delibera del 2.03.2011 del Garante per la Protezione dei Dati Personali- "Linee Guida in
materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato anche da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e
diffusione sul web";
2) pubblicazione dei documenti nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti. Pertanto per quanto riguarda le informazioni ed i dati da pubblicare, ciascun Settore
è responsabile per la materia di propria competenza relativamente ai contenuti. La pubblicazione sul sito web istituzionale, con inserimento dei dati nell'ambito della
sezione denominata «Amministrazione Trasparente», sarà effettuata dai Responsabili nell’ambito della propria competenza. L’aggiornamento costante dei dati nei
modi e nei tempi previsti dalla normativa è parte integrante e sostanziale degli obblighi di pubblicazione.

Responsabile della trasparenza
Il Segretario Generale è individuato quale Responsabile della trasparenza e svolge, con il supporto operativo del settore Affari generali, per la parte amministrativa
funzioni di supervisione e monitoraggio dell’adempimento degli obblighi in materia di trasparenza.
In particolare il Responsabile della Trasparenza:
-

verifica l’adempimento degli obblighi di pubblicazione e la presenza dei contenuti minimi;

-

verifica l’esatta collocazione delle informazioni / dati all’interno del sito istituzionale;

-

verifica la qualità e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate;

In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione provvede alla:
-

segnalazione all’ufficio titolare dell’azione disciplinare le eventuali richieste di accesso civico ovvero gli inadempimenti riscontrati rispetto agli obblighi di

trasparenza (art. 43 co. 5 d.lgs. 14.03.2013 n. 33);
-

segnalazione agli organi di vertice politico e all’OIV gli inadempimenti riscontrati rispetto agli obblighi di trasparenza (art. 43 co. 5 d.lgs. 14.03.2013 n. 33).

Regole tecniche
I dati di cui al d.lgs. 14.03.2013 n. 33 saranno pubblicati sul portale comunale nell’apposita sezione, denominata «Amministrazione Traparente», suddivisa in
sottosezioni conformi alle prescrizioni di cui al Decreto, nelle quali, ciascun settore, per quanto di competenza, dovrà provvedere all’inserimento di dati e documenti.
La pubblicazione on line dovrà essere effettuata in coerenza con quanto riportato nel d.lgs. 14.03.2013 n. 33 e nel rispetto delle “Linee per la pubblicazione dei siti
web delle pubbliche amministrazioni” edizioni 2011 e 2012, in particolare con le indicazioni relative ai seguenti argomenti:
-

trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici;

-

aggiornamento e visibilità dei contenuti;
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-

accessibilità e usabilità;

-

classificazione e semantica;

-

qualità delle informazioni;

-

dati aperti e riutilizzo.

La pubblicazione deve avvenire, inoltre, tenendo conto delle disposizioni in materia di dati personali, comprensive delle delibere dell’Autorità garante per la
protezione dei dati personali.
Fa capo in particolare al Responsabile di ciascun settore la responsabilità della pubblicazione relativamente ai seguenti requisiti:
-

integrità (conformità al documento originale in possesso o nella disponibilità dell’ufficio di quanto viene trasmesso);

-

completezza e aggiornamento (esaustività e veridicità dei contenuti della documentazione trasmessa rispetto alle richieste della normativa che prevede la

pubblicazione);
-

tempestività (rispetto dei termini di invio assegnati dal servizio richiedente);

-

semplicità di consultazione

e comprensibilità (testi redatti in maniera tale da essere compresi da chi li riceve, attraverso l’utilizzo di un linguaggio

comprensibile, evitando espressioni burocratiche, abbreviazioni e termini tecnici);
-

conformità alla disciplina relativa al trattamento dei dati personali (correttezza, completezza, pertinenza, non eccedenza dei dati personali pubblicati;

divieto di pubblicazione di dati sensibili e giudiziari; sussistenza di una norma di legge o di regolamento che prevede la pubblicazione dei dati personali

e

correlativo obbligo di anonimizzare i dati rispetto ai quali non sussiste un obbligo normativo di pubblicazione);
-

accessibilità (il d.lgs. 14.03.2013 n. 33 prevede che “I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente,

resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in

formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice

dell'amministrazione digitale, di cui al D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del D.lgs. 24 gennaio 2006 n. 36, del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82,
e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità”).
Formato dei dati
Gli uffici competenti dovranno inserire i dati nel rispetto degli standard previsti dal d.lgs. 14.03.2013 n. 33 e in particolare nell’allegato 2 della deliberazione CIVIT
50/2013, fermo restando l’obbligo di utilizzare solo ed esclusivamente formati aperti ai sensi dell’art. 68 del Codice dell’amministrazione digitale.
Gli uffici che detengono l’informazione da pubblicare dovranno:
a) compilare i campi previsti nelle tabelle, per ogni pubblicazione di “schede” o comunque di dati in formato tabellare;
b) predisporre documenti nativi digitali in formato PDF/A pronti per la pubblicazione ogni qual volta la pubblicazione abbia a oggetto un documento nella sua
interezza.
c) i dati e i documenti informatici devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai
requisiti tecnici di cui all'articolo 11 della legge 9.01.2004, n. 4 e dalla Circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale n. 61/2013.
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Monitoraggio
Alla corretta attuazione del PTTI concorrono il Responsabile della trasparenza, l’OIV, tutti gli uffici dell’Amministrazione e i relativi responsabili.
In particolare, l’OIV vigila sulla redazione del monitoraggio e sui relativi contenuti. Tenuto conto che l’ente punta a integrare in maniera quanto più stretta
possibile gli obiettivi del presente Programma con quelli del Piano delle Performance, nonché del Piano della prevenzione della corruzione, in sede di
redazione e validazione della relazione sulla Performance, l’OIV da atto anche dell’attuazione del presente programma.

Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico (Art. 5 d.lgs. 14.03.2013 n. 33)
L’accesso

civico consiste nel diritto di chiunque di richiedere all’Amministrazione inadempiente, per il tramite del Responsabile della Trasparenza, la

pubblicazione di documenti, informazioni o dati, con apposita previsione del ricorso al titolare del potere sostitutivo ai sensi dell’art 2, co. 9-bis, legge n. 241/1990.
La richiesta di accesso è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza, individuato nella persona del Segretario
Generale.
Il Responsabile della Trasparenza, ricevuta la richiesta, la trasmette al Responsabile del Settore competente, che assume le funzioni di Responsabile dell’accesso
civico.
Il Responsabile del Settore, entro trenta giorni, pubblica nel sito web il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al
richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al
richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Nel caso in cui il Responsabile di settore competente per materia ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare
del potere sostitutivo (Segretario Generale) il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, dispone la pubblicazione nel sito web
dell’ente dandone comunicazione al richiedente.
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla
conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

6. COORDINAMENTO CON IL CICLO DELLE PERFOMANCES
L’All. 1 B.1.1.4 del PNA prevede che “La rilevanza strategica dell’attività di prevenzione e contrasto della corruzione comporta che le amministrazioni
debbano procedere all’inserimento dell’attività che pongono in essere per l’attuazione della l. n. 190 nella programmazione strategica e operativa, definita in
via generale nel P.P. (e negli analoghi strumenti di programmazione

previsti nell’ambito delle amministrazioni regionali e locali). Quindi, le pubbliche

amministrazioni procedono ad inserire negli strumenti del ciclo della performance, in qualità di obiettivi e di indicatori per la prevenzione del fenomeno della
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corruzione, i processi e le attività di programmazione posti in essere per l’attuazione del P.T.P.C. Dell’esito del raggiungimento di questi specifici obiettivi in tema
di contrasto del fenomeno della corruzione individuati nel P.T.P.C. (e dunque dell’esito della valutazione delle perfomance organizzativa ed individuale) occorrerà
dare specificamente conto

nell’ambito della Relazione delle performance (art. 10, d.lgs. n. 150 del 2009), dove a consuntivo, con riferimento all'anno

precedente, l’amministrazione dovrà verificare i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione
degli eventuali scostamenti”.
E’ dunque necessario un coordinamento tra il PTPC e gli strumenti già vigenti per il controllo nell’amministrazione, nonché di quelli individuati dal d.lgs.
27.10.2009 n. 150 nel Piano delle performance.
Le attività previste dal presente piano triennale, già impegnative per i Responsabili dei Settori, sono inserite negli strumenti del ciclo della performance, in
qualità di obiettivi e indicatori.
Nel Piano della Performance anni 2016-2018, da approvarsi di seguito al Bilancio di Previsione 2016 e relativi allegati,

saranno riportati tra gli obiettivi

dell’Amministrazione le misure in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità individuate dal presente piano.
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ALLEGATO A) TABELLA OBIETTIVI TRASPARENZA PER IL PERIODO 2016-2018

Obiettivi anno 2016

Aggiornamento Programma
per la Trasparenza

Obiettivi di accessibilità

Iniziative di comunicazione della
trasparenza

Implementazione della
pubblicazione di dati ed
informazioni ulteriori rispetto a
quelli per i quali vige l’obbligo di
pubblicazione

Contenuti

Aggiornamento
del programma in
sede di
aggiornamento
del PTPC

Mantenere
costantemente
aggiornata
l'accessibilità del
sito

Fasi per l’attuazione

Redazione e
pubblicazione

Costante
aggiornamento del
sito rispettando tutti i
requisiti di accessibilità
previsti dalla normativa

Organizzazione
giornata
trasparenza

Organizzazione
giornata
trasparenza

Implementazione
della
pubblicazione di
dati ed
informazioni

Individuazione dati

Tempi di
realizzazione

Entro il 31.01.2016
(approvazione)
Entro il 20.02.2016
(pubblicazione)

Ufficio Responsabile

Responsabile della
trasparenza e tutti i settori

Soggetto
responsabile
Responsabile
trasparenza e
responsabili di tutti i
settori

Responsabile della
trasparenza e tutti i settori

Responsabile
trasparenza e
responsabili di tutti i
settori

Entro il 31.12.2016

Responsabile della
trasparenza e settore affari
generali

Responsabile
trasparenza e
responsabile settore
affari generali

Entro il 31.12.2016

Tutti i settori

Entro il 31.03.2016

Responsabili di tutti i
settori
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Formazione

Avvio corso di
formazione per
Responsabili e
dipendenti sulla
Trasparenza

Corso di formazione

Entro il 31.12.2016

RPC e
trasparenza settore personale

RPC e
trasparenza e settore
personale
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Obiettivi anno 2017

Aggiornamento Programma
per la Trasparenza

Obiettivi di accessibilità

Contenuti

Aggiornamento
del programma in
sede di
aggiornamento
del PTPC

Mantenere
costantemente
aggiornata
l'accessibilità
del sito

Fasi per l’attuazione

Redazione e
pubblicazione

Costante
aggiornamento del
sito rispettando tutti i
requisiti di accessibilità
previsti dalla normativa

Iniziative di comunicazione
della trasparenza

Organizzazione
giornata
trasparenza

Organizzazione
giornata
trasparenza

Implementazione della
pubblicazione di dati ed
informazioni ulteriori rispetto a
quelli per i quali vige l’obbligo di
pubblicazione

Implementazione
della
pubblicazione di
dati ed
informazioni

Individuazione dati

Tempi di realizzazione

Entro il 31.01.2017
(approvazione)
Entro il 20.02.2017
(pubblicazione

Entro il 31.03.2017

Ufficio Responsabile

Soggetto responsabile

Responsabile della
trasparenza e tutti i settori

Responsabile
trasparenza e
responsabili di tutti i
settori

Responsabile della
trasparenza e tutti i settori

Responsabile
trasparenza e
responsabili di tutti i
settori

Entro il 31.12.2017

Responsabile della
trasparenza e settore affari
generali

Responsabile
trasparenza e
responsabile settore
affari generali

Entro il 31.12.2017

Tutti i settori

Responsabili di tutti i
settori
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Formazione

Avvio corso di
formazione per
Responsabili e
dipendenti sulla
Trasparenza

Corso di formazione

Entro il 31.12.2017

RPC e
trasparenza settore personale

RPC e
trasparenza e settore
personale
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Obiettivi anno 2018

Aggiornamento Programma
per la Trasparenza

Obiettivi di accessibilità

Iniziative di comunicazione della
trasparenza

Implementazione della pubblicazione
di dati ed informazioni ulteriori
rispetto a quelli per i quali vige
l’obbligo di pubblicazione

Contenuti

Aggiornamento
del programma in
sede di
aggiornamento
del PTPC
Mantenere
costantemente
aggiornata
l'accessibilità
del sito

Organizzazione
giornata
trasparenza

Implementazione
della
pubblicazione di
dati ed
informazioni

Fasi per l’attuazione

Redazione e
pubblicazione

Costante
aggiornamento del
sito rispettando tutti i
requisiti di accessibilità
previsti dalla normativa

Tempi di realizzazione

Entro il 31.01.2018
approvazione)
Entro il 20.02.2018
(pubblicazione

Ufficio Responsabile

Soggetto responsabile

Responsabile della
trasparenza e tutti i settori

Responsabile
trasparenza e
responsabili di tutti i
settori

Responsabile
trasparenza e
responsabili di tutti i
settori

Entro il 31.03.2018

Responsabile della
trasparenza e tutti i settori

Organizzazione giornata
trasparenza

Entro il 31.12.2018

Responsabile della
trasparenza e settore affari
generali

Responsabile
trasparenza e
responsabile settore
affari generali

Individuazione dati

Entro il 31.12.2018

Tutti i settori

Responsabili di tutti i
settori
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Formazione

Avvio corso di
formazione per
Responsabili e
dipendenti sulla
Trasparenza

Corso di formazione

Entro il 31.12.2018

RPC e
trasparenza settore personale

RPC e
trasparenza e settore
personale
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