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1. La trasparenza 

L’amministrazione ritiene trasparenza e l’accesso civico misure molto importanti per contrastare i 

fenomeni corruttivi. Con il decreto legislativo 33/2013 è stato proceduto al “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”. Il decreto legislativo 97/2016 ha apportato modifiche alla quasi totalità degli articoli 

e degli istituiti del D Lgs. n. 33/2013 e ha estremamente potenziato l’accesso civico; dal suddetto 

contesto normativo la trasparenza rimane la misura cardine dell’intero impianto anticorruzione 

delineato dal legislatore della legge 190/2012. In conseguenza della cancellazione del programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità, ad opera del decreto legislativo 97/2016, l’individuazione 

delle modalità di attuazione della trasparenza è parte integrante del PTPC in una “apposita sezione”. 

Il presente Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità intende dare attuazione al principio 

di trasparenza di cui all’art. 11 del D. Lgs. n.150/2009 ed in ossequio all’art. 11 del D. Lgs. n. 

33/2013. La trasparenza nei confronti dei cittadini e dell’intera collettività rappresenta uno strumento 

essenziale per assicurare i valori costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento delle pubbliche 

amministrazioni, così come sancito dall’art. 97 della Costituzione, per favorire il controllo sociale 

sull’azione amministrativa e tale da promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell’integrità 

nel settore pubblico. L’articolo 11 del Decreto Legislativo n. 150 del 2009 fornisce una definizione 

della trasparenza, da intendersi in senso sostanziale come “accessibilità totale, anche attraverso lo 

strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni 

concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e 

all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di 

misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di 

controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale 

delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, 

lettera m), della Costituzione”. 

Accanto al diritto di ogni cittadino di accedere a tutti i documenti amministrativi, così come previsto 

dalla Legge n. 241/1990, e al dovere posto dalla Legge n. 69/2009 in capo alle pubbliche 

amministrazioni di rendere conoscibili alla collettività alcune tipologie di atti ed informazioni, 

attraverso i nuovi supporti informatici e telematici, il citato D. Lgs. 150/2009 pone l’obbligo alle 

pubbliche Amministrazioni  di predisporre il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”. 

Tale Programma è funzionale ad almeno due scopi: 



 

- assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro 

caratteristiche quantitative e qualitative, nonché delle loro modalità di erogazione; 

- sviluppare la diffusione della cultura della integrità e della legalità e prevenire fenomeni corruttivi. 

Il presente Programma indica le principali azioni e le linee di intervento che l’ente intende seguire 

nell’arco del triennio 2017-2019 in tema di trasparenza. 

Il D. Lgs. n. 33/2013 è di rilevante impatto sull’intera disciplina della trasparenza, atteso che ha 

complessivamente operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, 

introducendone anche di nuovi, e ha disciplinato per la prima volta l’istituto dell’accesso civico.  

Esso è intervenuto sui Programmi triennali per la trasparenza e l’integrità, modificando la disciplina 

recata dall’art. 11 del D. Lgs. n. 150/2009, anche al fine di coordinare i contenuti del Programma con 

quelli del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Piano della performance.  

In particolare, è stata prevista la creazione della sezione “Amministrazione trasparente”, che 

sostituisce la precedente sezione “Trasparenza, valutazione e merito” prevista dall’art. 11, c. 8, del D. 

Lgs. n. 150/2009. 

Obiettivi strategici - L’amministrazione ritiene che la trasparenza sia la misura principale per 

contrastare i fenomeno corruttivi come definiti dalla legge 190/2012. 

Pertanto, intende realizzare i seguenti obiettivi di trasparenza sostanziale: 

-la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti 

l'organizzazione e l'attività dell’amministrazione; 

-il libero e illimitato esercizio dell’accesso civico, come potenziato dal decreto legislativo 97/2016, 

quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati. Tali obiettivi hanno 

la funzione precipua di indirizzare l’azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso: 

a) elevati livelli di trasparenza dell’azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e 

funzionari pubblici; 

b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità nella gestione del bene pubblico. 

Gli obiettivi di trasparenza sostanziale verranno formulati coerentemente con la programmazione 

strategica e operativa definita e negli strumenti di programmazione di medio periodo e annuale, quali 

DUP, Piano della Performance, Programmi Triennali Fabbisogno Personale e Opere Pubbliche, Piani 

Urbanistici ecc. 

 

2. I dati - Principi di necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati personali 

Questa parte del Programma contiene l’elenco dei dati pubblicati nel sito istituzionale. A tal riguardo, 

l’Amministrazione deve tenere conto anche delle disposizioni in materia di dati personali, come 

prescritto dalle delibere dell’Autorità garante. 

Le categorie di dati inseriti e/o da inserire sono riportate nell’Allegato “A”, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità. La durata 

dell’obbligo di pubblicazione è fissata ordinariamente in cinque anni che decorrono dal 1° gennaio 



 

dell’anno successivo a quello in cui decorre l’obbligo di comunicazione e comunque fino a che gli atti 

abbiano prodotto i loro effetti, fatti salvi i casi in cui la legge dispone diversamente. 

Suddetto Allegato sarà oggetto di revisione periodica al fine di adeguarlo alla normativa 

sopravveniente; anche in mancanza di revisione, in virtù del principio dell’eterointegrazione dinamica, 

la declaratoria contenuta nella medesima sarà da considerarsi comprensiva delle novelle normative 

sopravvenute.  

Il Comune è dotato del servizio di Posta Elettronica Certificata e la casella istituzionale, in conformità 

alle previsioni di legge (art. 34 L. 69/2009) è pubblicizzata, come sopra indicato, sulla home page, 

nonché censita nell’IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni). 

Nel sito web istituzionale è, inoltre, presente apposita sezione dedicata all’Albo Pretorio on-line 

dove si procede all’integrale pubblicazione di tutti quegli atti per i quali la legge impone la 

pubblicazione come condizione di efficacia, quali deliberazioni della Giunta Comunale e del Consiglio 

Comunale.  

Il diritto alla protezione dei dati personali trova il suo pieno ed effettivo riconoscimento solo se sono 

rispettati tutti i principi e le regole alla base delle garanzie previste dalla normativa comunitaria e dal 

Codice a tutela dell'individuo, della sua riservatezza e della sua dignità. Fra questi assumono 

particolare importanza il principio di necessità, il quale comporta un obbligo di attenta configurazione 

di sistemi informativi e di programmi informatici per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali 

(art. 3 del Codice), il principio di pertinenza e non eccedenza dei dati personali e quello di 

indispensabilità del trattamento di dati sensibili e giudiziari, tutti di derivazione comunitaria (artt. 3, 11, 

comma 1, lett. d), e 22, comma 3, del Codice; art. 6 direttiva 96/45/CE). Tali principi devono trovare 

applicazione anche in presenza di norme di legge e di regolamento che impongano la pubblicazione 

di atti o documenti. In tal caso, deve essere rimessa alla cura dell'Amministrazione la selezione, 

all'interno dell'atto o documento in via di pubblicazione, dei dati personali da oscurare o comunque 

da espungere. 

Come ha ricordato il Garante nelle Linee guida citate, prima di intraprendere un'attività che comporta 

una diffusione di dati personali, l'ente pubblico deve valutare se la finalità di trasparenza e di 

comunicazione può essere perseguita senza divulgare tali dati, oppure rendendo pubblici atti e 

documenti senza indicare dati identificativi adottando modalità che permettano di identificare gli 

interessati solo quando è necessario. 

Com'è noto le categorie dei dati sensibili e giudiziari sono assoggettate ad una disciplina di maggior 

rigore e con più ampie garanzie a tutela dei diritti dell'interessato. Quanto ai dati idonei a rivelare lo 

stato di salute, si rammenta che per previsione normativa nazionale, di derivazione comunitaria, 

quale presidio della riservatezza e dignità della persona, è previsto il divieto assoluto di diffusione 

(quindi di pubblicazione con mezzi che ne consentano una fruizione generalizzata) di dati idonei a 

rivelare lo stato di salute degli individui (art. 22, comma 8, del Codice; art. 8 dir. 95/46/CE). 

In particolare, “Sui siti web della Pa non dovranno mai essere diffusi dati sulla salute e sulla vita 

sessuale. 



 

Vanno esclusi dalla pubblicazione i dati identificativi dei destinatari dei provvedimenti dai quali si 

possano ricavare dati sullo stato di salute o di uno stato economico-sociale degli interessati: si pensi 

al riconoscimento di agevolazioni economiche, alla fruizione di prestazioni sociali collegate al reddito, 

come l'esenzione dal contributo per le refezione scolastica o dal ticket sanitario, i benefici per 

portatori di handicap, il riconoscimento di sussidi ad anziani non autosufficienti, i contributi erogati per 

la cura di particolari malattie o per le vittime di violenza sessuale. Così come non appare giustificata 

la diffusione di dati non pertinenti rispetto alle finalità perseguite, quali ad esempio l'indirizzo di casa, 

il codice fiscale, le coordinate bancarie, la ripartizione degli assegnatari secondo le fasce ISEE, 

informazioni sulle condizioni di indigenza. Più in generale, le pubbliche amministrazioni nel 

pubblicare atti o documenti dovranno rendere inintelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili 

e giudiziari, non indispensabili rispetto alle finalità di trasparenza che si intendono perseguire nel 

caso concreto” (Parere del Garante su uno schema di decreto legislativo concernente il riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

Pa - 7 febbraio 2013). 

 

3. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma 

In ossequio alle vigenti disposizioni, è stata allestita sul portale un’apposita sezione, denominata 

“Amministrazione Trasparente”. Analogamente, altri contenuti, la cui pubblicazione è obbligatoria, 

sono collocati in modo coerente rispetto ai requisiti richiesti. 

La pubblicazione on line dovrà essere effettuata in coerenza con quanto riportato nelle “Linee Guida 

Siti Web”, in particolare con le indicazioni contenute nel suddetto documento, relative ai seguenti 

argomenti: 

- trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici; 

- aggiornamento e visibilità dei contenuti; 

- accessibilità e usabilità; 

- classificazione e semantica; 

- formati aperti; 

- contenuti aperti. 

In particolare, le informazioni e i documenti devono essere pubblicati in formato aperto e si individua 

nel formato PDF quello che, prioritariamente, rientra tra le tecnologie di pubblicazione di documenti 

ritenute compatibili con l’accessibilità. 

Il collegamento fra il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità è assicurato dal Responsabile della trasparenza le cui funzioni, secondo 

quanto previsto dall’art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, sono svolte, di norma, dal Responsabile per la 

prevenzione della corruzione, di cui all’art. 1, c. 7, della legge n. 190/2012. 

Nell’ambito organizzativo interno, l’Ente intende perseguire alcuni specifici obiettivi che possano 

contribuire a rendere più efficaci le politiche di trasparenza. 



 

Si tratta in particolare di una serie di azioni, volte a migliorare da un lato la cultura della trasparenza 

nel concreto agire quotidiano degli operatori e finalizzate dall’altro ad offrire ai cittadini semplici 

strumenti di lettura dell’organizzazione e dei suoi comportamenti. 

Si intende perseguire la crescita di una cultura della trasparenza consolidando il già presente 

atteggiamento orientato al servizio del cittadino e considerando la necessità di farsi comprendere e 

conoscere, nei linguaggi e nelle logiche operative. 

È importante quindi promuovere percorsi di sviluppo formativo, prioritariamente interni, mirati a 

supportare questa crescita culturale, che potrà contribuire a meglio definire gli obiettivi di 

performance dell’Ente e la lettura dei risultati, accrescendo gradualmente gli spazi di partecipazione. 

Dovrà inoltre essere intensificata dagli uffici deputati all’erogazione di servizi finali all’utenza la 

funzione di ascolto, con riguardo alla qualità dei servizi offerti, in merito agli ambiti sui quali attivare 

azioni di miglioramento in tema di trasparenza. 

Ai fini dell’individuazione dei contenuti del programma, si perseguirà il massimo coinvolgimento oltre 

che del Responsabile della Trasparenza, anche dei Responsabili apicali, titolari di posizione 

organizzativa, anche tramite recepimento nel Piano Esecutivo di Gestione degli elementi ritenuti 

maggiormente strategici, o comunque significativi, in materia di trasparenza. 

 

4. Le iniziative per la trasparenza e le iniziative per la legalità e la promozione della cultura    

dell’integrità - iniziative di comunicazione della trasparenza 

L’articolo 15, comma 2, lettera d), del D. Lgs. n. 150/2009 prevede, innanzitutto, che sia l’organo di 

indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione a definire il Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità e gli eventuali aggiornamenti annuali. 

Nel rispetto delle forme di controllo previste dalla normativa vigente, si intende proseguire su questo 

fronte anche attraverso l’attività dell’O.I.V., soggetto che “promuove e attesta l’assolvimento degli 

obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità”. 

Per quanto riguarda lo sviluppo della cultura della legalità, l’Amministrazione comunale ha intenzione 

di promuovere apposite occasioni di confronto che possano contribuire a far crescere nella società 

civile una consapevolezza ed una cultura di legalità sostanziale, come l’organizzazione delle 

cosiddette giornate della trasparenza. 

 

5. Processo di attuazione del Programma 

Il coordinamento della pubblicazione ed aggiornamento dei dati si appunta in capo al Responsabile 

per la Trasparenza, ovvero al Segretario Generale pro tempore, che si avvale dei Responsabili titolari 

di posizione organizzativa, soggetti responsabili dell’elaborazione dei dati, della loro trasmissione 

(per trasmissione si intende sia l’immissione dei dati nell’archivio, che la confluenza dei dati 

dall’archivio al soggetto responsabile della pubblicazione), della pubblicazione sul sito Istituzionale e 

dell’aggiornamento dei medesimi, nonché “referenti per la trasparenza”, per quanto di rispettiva 

competenza. Ciascun Responsabile è tenuto a perseguire gli obiettivi di competenza, avvalendosi del 



 

personale e delle risorse assegnate, individuando al proprio interno le specifiche attribuzioni da 

assegnare. L’adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati individuati nell’allegato A) sarà 

collegato a specifici obiettivi gestionali, individuali o di gruppo, da affidare ai Responsabili, il cui 

raggiungimento sarà accertato attraverso il vigente sistema di valutazione. 

Il D. Lgs. n. 33/2013 specifica i principali compiti del Responsabile della trasparenza tra i quali quello 

di verificare l’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 

normativa vigente, assicurando la qualità dei dati pubblicati. 

Il Responsabile della trasparenza procederà periodicamente al controllo sull’attuazione degli obblighi 

di trasparenza (art. 10, cc. 2 e 7, e art. 43, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013), con verifiche a campione 

ovvero mirate. 

 

6. Accesso civico 

Il decreto legislativo 33/2013, comma 1, del rinnovato articolo 5 prevede che “L'obbligo previsto dalla 

normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati 

comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro 

pubblicazione”. Mentre il comma 2, dello stesso articolo 5: “Allo scopo di favorire forme diffuse di 

controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di 

promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai 

documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” 

obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013. La norma attribuisce ad ogni cittadino il libero accesso ai 

dati elencati dal decreto legislativo 33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende 

l’accesso civico ad ogni altro dato e documento (“ulteriore”) rispetto a quelli da pubblicare in 

“amministrazione trasparente”. 

L’accesso civico “potenziato” investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche 

amministrazioni. L’accesso civico incontra quale unico limite “la tutela di interessi giuridicamente 

rilevanti” secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis. L’accesso civico, come in precedenza, non è 

sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente: spetta a 

chiunque.  

A norma del decreto legislativo 33/2013 in “amministrazione trasparente” saranno pubblicati: i 

nominativi del responsabile della trasparenza al quale presentare la richiesta d’accesso civico e del 

titolare del potere sostitutivo, con l’indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta 

elettronica istituzionale. Il Responsabile della trasparenza, ai sensi dell’art. 5, c. 2, del decreto, si 

pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e, in virtù dell’art. 43, c. 4, ne controlla e assicura 

la regolare attuazione.  

Ai fini della migliore tutela dell’esercizio dell’accesso civico, le funzioni relative all’accesso civico di 

cui all’art. 5, c. 2, del citato decreto possono essere delegate dal Responsabile della trasparenza ad 

altro dipendente, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al Responsabile stesso. In 



 

ogni caso, i Responsabili di Area pubblicano i dati e le informazioni che ritengono necessari per 

assicurare la migliore trasparenza sostanziale dell’azione amministrativa. 


