Comune di SAN VITO AL TORRE
(Provincia di UDINE)

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza (PTPCT)
2017 – 2019
(Delibera ANAC 831/2016)

Parte I
Contenuti generali

1. Premessa
In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la
corruzione e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del
27 gennaio 1999, il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante le
disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione (di seguito legge 190/2012).
La Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, è stata adottata
dall’Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre
2003 e ratificata attraverso la legge 3 agosto 2009 numero 116.
La Convenzione ONU 31 ottobre 2003 prevede che ogni Stato debba:
 elaborare ed applicare delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e
coordinate;
 adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione;
 vagliarne periodicamente l’adeguatezza;
 collaborare con gli altri Stati e le organizzazioni regionali ed internazionali per la
promozione e messa a punto delle misure anticorruzione.
La medesima Convenzione prevede poi che ciascuno Stato debba individuare uno o più organi,
a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione
ed il coordinamento di tale applicazione e l’accrescimento e la diffusione delle relative
conoscenze.
In tema di contrasto alla corruzione, di grande rilievo sono le misure internazionali contenute
nelle linee guida e nelle convenzioni che l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE), il Consiglio d’Europa con il GRECO (Groupe d’Etats Contre la Corruptione)
e l’Unione europea riservano alla materia e che vanno nella medesima direzione indicata
dall’ONU: implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione, monitorando la
loro conformità agli standard anticorruzione ed individuando le carenze politiche nazionali.

2. Il concetto di "corruzione" ed i principali attori del sistema di contrasto alla
corruzione
Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento dalla Legge 190/2012, nel PNA e nel
presente documento ha un'accezione ampia.
Il concetto di corruzione è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività
amministrativa, si riscontri l'abuso da parte d’un soggetto del potere a lui affidato al fine
di ottenere vantaggi privati.
Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica (artt. 318, 319 e 319 ter del
Codice penale), e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica
amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale, ma anche le situazioni in cui
- a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento
dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento
dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui
rimanga a livello di tentativo.
Con la legge 190/2012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con
modalità tali da assicurare un’azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di
contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica dei
seguenti soggetti:
 Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), svolge funzioni di raccordo con le altre
autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure
di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in
materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge 190/2012).Secondo l’impostazione
iniziale della legge 190/2012, all’attività di prevenzione e contrasto alla corruzione
partecipava anche il Dipartimento della Funzione Pubblica; il comma 5 dell’articolo 19 del
DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) ha trasferito all’Autorità nazionale tutte le
competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge 190/2012 al
Dipartimento della Funzione Pubblica
 la Corte di conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue
funzioni di controllo;
 il Comitato interministeriale, che ha il compito di fornire direttive attraverso l'elaborazione
delle linee di indirizzo (art. 1, comma 4, legge 190/2012);
 la Conferenza unificata che è chiamata a individuare, attraverso apposite intese, gli
adempimenti e i termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi con riferimento

a regioni e province autonome, agli enti locali, e agli enti pubblici e soggetti di diritto
privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge 190/2012);
 i Prefetti che forniscono supporto tecnico e informativo agli enti locali (art. 1,comma 6,
legge 190/2012)
 La Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), che predispone percorsi, anche
specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali
(art. 1, comma 11, legge 190/2012);
 le pubbliche amministrazioni, che attuano ed implementano le misure previste dalla legge
e dal PNA - Piano nazionale anticorruzione (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso
l'azione del Responsabile delle prevenzione della corruzione.
 gli enti pubblici economici e i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, che sono
responsabili dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal
PNA (art. 1 legge 190/2012).

2.1 L’Autorità nazione anticorruzione – ANAC
L’Autorità nazionale anticorruzione svolge i compiti e le funzioni seguenti:


collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed
internazionali competenti;



approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA);



analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono
favorire la prevenzione e il contrasto;



esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche, in
materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di
comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro
pubblico;



esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto
legislativo 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti
amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento
all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla legge 190/2012;



esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure
adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza
dell'attività amministrativa previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;



riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno,
sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e
sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

2.2 Il responsabile della prevenzione della corruzione
A livello periferico, amministrazioni pubbliche ed enti territoriali devono individuare, di norma tra i
dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della
corruzione.
Nel Comune di San Vito al Torre detta figura è stata individuata nel Segretario Comunale con
provvedimento del Sindaco n. 58 del 2 dicembre 2014; attualmente la sede di Segreteria
comunale è vacante, ma il Comune sta definendo con altri Enti una Convenzione di Segreteria e
pertanto a breve il nuovo Segretario comunale prenderà servizio; con formale provvedimento del
Sindaco si provvederà pertanto alla formalizzazione della nomina del nuovo Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Il responsabile della prevenzione della corruzione svolge i compiti seguenti:
 entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all’organo di indirizzo politico, per
l’approvazione, il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, la
cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione (art. 1
co. 8 L. 190/2012);
 verifica l'efficace attuazione e l’idoneità del Piano triennale di Prevenzione della
Corruzione;
 propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle
prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività
dell'amministrazione;
 d'intesa con il responsabile competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi, ove
possibile, negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il
rischio che siano commessi reati di corruzione;
 entro il 15 dicembre di ogni anno pubblica nel sito web dell’amministrazione una
relazione recante i risultati dell’attività svolta e la trasmette all’organo di indirizzo;
 nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda o qualora lo ritenga opportuno, il
Responsabile riferisce sull’attività svolta.

3.1 Il Piano nazionale anticorruzione (PNA)
Tra i compiti che la legge 190/2012 assegna all’Autorità nazionale anticorruzione, è precipua
l’approvazione del Piano nazionale anticorruzione (PNA) predisposto dal Dipartimento della
Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Sulla scorta delle linee di indirizzo formulate dal Comitato Interministeriale, istituito con DPCM
16 gennaio 2013, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha licenziato lo schema di PNA.
Il primo Piano nazionale anticorruzione è stato approvato in via definitiva da CIVIT, quale
Autorità nazionale anticorruzione, l’11 settembre 2013 con la deliberazione numero 72.

3.2 Le novità e l’aggiornamento

Ai sensi della Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", il Comune ogni anno adotta un
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione con la funzione di fornire una valutazione
del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire gli interventi
organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.
Il presente Piano è redatto tenuto conto della delibera n. 831 del 3 agosto 2016, con cui
l'ANAC ha approvato il piano Nazionale Anticorruzione 2016.
Nel corso del 2016 sono state introdotte delle novità normative , in particolare, il decreto
legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche» (di seguito d.lgs. 97/2016) e il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul Codice
dei contratti pubblici.
Le principali novità del d.lgs. 97/2016 in materia di trasparenza riguardano il definitivo
chiarimento sulla natura, sui contenuti del PNA e, in materia di Trasparenza, la definitiva
delimitazione dell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina, la revisione degli
obblighi di pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni unitamente al nuovo diritto
di accesso civico generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto di
pubblicazione obbligatoria. La nuova disciplina tende a rafforzare il ruolo dei Responsabili
della prevenzione della corruzione (RPC) quali soggetti titolari del potere di predisposizione
e di proposta del PTPC all’organo di indirizzo. È, inoltre, previsto un maggiore
coinvolgimento degli organi di indirizzo nella formazione e attuazione dei Piani così come di
quello degli organismi indipendenti di valutazione (OIV). Questi ultimi, in particolare, sono
chiamati a rafforzare il raccordo tra misure anticorruzione e misure di miglioramento della
funzionalità delle amministrazioni e della performance degli uffici e dei funzionari pubblici.
La nuova disciplina persegue, inoltre, l’obiettivo di semplificare le attività delle
amministrazioni nella materia, ad esempio unificando in un solo strumento il PTPC e il
Programma triennale della trasparenza e dell’integrità (PTTI) e prevedendo una possibile
articolazione delle attività in rapporto alle caratteristiche organizzative (soprattutto
dimensionali) delle amministrazioni.
Con lo stesso Piano si definiscono procedure appropriate per selezionare e formare i
dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Nel
linguaggio giuridico italiano, il termine “corruzione” è stato finora un termine essenzialmente

penalistico, con il quale ci si è riferiti a specifiche figure di reato. Questa eccezione,
restrittiva, è stata coerente con la circostanza che la lotta alla corruzione si è svolta finora
principalmente sul piano della repressione penale. Esiste, tuttavia, anche nel linguaggio
giuridico una accezione più ampia del termine, che è connessa alla prevenzione del
malcostume politico e amministrativo, da operare con gli strumenti propri del diritto
amministrativo. Il concetto di corruzione va inteso in senso lato e ricomprende anche le
situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, un soggetto, nell'esercizio della
attività amministrativa, abusi del potere che gli è stato affidato al fine di ottenere un
vantaggio privato.
Obiettivo è quindi quello di combattere la “cattiva amministrazione”, ovvero l'attività che non
rispetta i parametri del “buon andamento” e “dell'imparzialità”, verificare la legittimità degli
atti e così contrastare l'illegalità. Il PTPC rappresenta lo strumento attraverso il quale

il Comune mette a sistema e descrive un processo, articolato in fasi tra loro collegate
concettualmente e temporalmente, finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del
fenomeno della corruzione.
Il PTPC costituisce il programma di attività concrete, con indicazioni delle aree di rischio e
dei rischi specifici, dei responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e dei relativi tempi.
Inoltre il Piano crea un collegamento tra anticorruzione – trasparenza – performance
nell'ottica di una gestione sistematica del rischio corruzione.
Il PTPC è soggetto a revisione entro il 31 gennaio di ogni anno trattandosi di documento
programmatico dinamico che pone in atto un processo ciclico, nell'ambito del quale le
strategie e le misure ideate per prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi sono sviluppate
e modificate a secondo delle risposte ottenute in fase di applicazione.
Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla Trasparenza essi sono contenuti in apposita
sezione di questo Piano.

4.1 Il Piano triennale di prevenzione della corruzione
A livello periferico, la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’adozione del Piano
triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).
Sulla scorta dei contenuti del PNA, il Responsabile anticorruzione propone all’approvazione
dell’organo di indirizzo politico il PTPC ogni anno entro il 31 gennaio. Con deliberazione giuntale
n. 13 del 28.01.2014, il Comune di San Vito al Torre ha adottato il primo Piano triennale per la
prevenzione della corruzione per il triennio 2014-2016; con deliberazione giuntale n. 12 del
29.01.2015 il Comune ha provveduto all'aggiornamento annuale del Piano Triennale, riferito al
periodo 2015-2017; con deliberazione giuntale n. 05 del 28.01.2016 il Comune ha provveduto
all’aggiornamento annuale del Piano riferito al periodo 2016-2018.
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4.2. Processo di adozione del PTCP
Secondo il PNA , il PTPC reca le informazioni seguenti:
 data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politicoamministrativo;
 individuazione degli attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla
predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione;
 individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla
predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione
 indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano.
In data 10.01.2017 si è provveduto a pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente l’avviso pubblico
rivolto ai cittadini ed ai portatori degli interessi collettivi, al fine di raccogliere proposte ed
osservazioni in merito all’aggiornamento annuale del Piano 2017/2019. Non sono pervenute
osservazioni in merito.

4.3. Gestione del rischio
Il Piano anticorruzione contiene:
a) l'indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, "aree di
rischio";
b) la metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio;
c) schede di programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il
rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi, della
tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione, in
relazione alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge 190/2012 e dai
decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il PNA

4.3. Formazione in tema di anticorruzione
Informazioni contenute in questo paragrafo:


indicazione del collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e programma
annuale della formazione;



individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;



individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione;



indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione;



indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione;



quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.

4.4. Codici di comportamento
Secondo il PNA , il PTPC reca le informazioni in merito a:


adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici;



indicazione dei meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento;



indicazione dell'ufficio competente a emanare pareri sulla applicazione del codice di
comportamento.

4.5. Altre iniziative
Infine, secondo il PNA , le amministrazioni possono evidenziare nel PTPC ulteriori informazioni
in merito a:


indicazione dei criteri di rotazione del personale;



indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne
assicurino la pubblicità e la rotazione;



elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non
consentite ai pubblici dipendenti;



elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione
delle cause ostative al conferimento;



definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili
a seguito della cessazione del rapporto;



elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione
degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici;



adozione di misure per la tutela del whistleblower;



predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti.



realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o
dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti;



realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti
che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei
contratti pubblici;



indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;



indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale;



indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del
sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTCP, con individuazione dei referenti, dei
tempi e delle modalità di informativa.

5. La trasparenza
Lo strumento principale per contrastare il fenomeno della corruzione è la trasparenza dell'attività
amministrativa, elevata dal comma 15 dell’articolo 1 della legge 190/2012 a “livello essenziale
delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione”.
I commi 35 e 36, dell’articolo 1 della legge 190/2012, hanno delegato il governo ad emanare “un
decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o
l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di
pubblicità”.
Il Governo ha adempiuto attraverso il decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 di
“riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (pubblicato in GURI 5 aprile 2013
numero 80), successivamente modificato, in seguito alla c.d. Riforma Madia, con D. Lgs.
97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6.11.2012, n. 190 e del D. Lgs.
14.03.2013, n.33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7.08.2015, n. 124 in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. A seguito dell’entrata in vigore di tali
disposizioni l’ANAC ha inoltre emanato la delibera n. 1309 del 28.12.2016 contenenti le “Linee
guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso
civico di cui all’art. 5, comma 2, del D. Lgs. 33/2013”, nonché la delibera 1310 del 28.12.2016,
con la quale sono state approvate le “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013
come modificato dal D. Lgs. 97/2016”.
Secondo l’articolo 1 del decreto legislativo 33/2013, la “trasparenza” è intesa come
accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle
pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto
statistico e di protezione dei dati personali, la trasparenza concorre ad attuare il principio
democratico ed i principi costituzionali d’uguaglianza, imparzialità, buon andamento,
responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel
servizio alla nazione.
La trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché 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.
La trasparenza dell’azione amministrativa è garantita attraverso la “pubblicazione” (art. 2
co. 2 decreto legislativo 33/2013).
Questa consiste nella pubblicazione nei siti istituzionali di documenti, informazioni, dati su
organizzazione e attività delle PA.
Alla pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di accedere alle informazioni direttamente ed
immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.
La pubblicazione deve consentire la diffusione, l’indicizzazione, la rintracciabilità dei dati con
motori di ricerca web e il loro riutilizzo (art. 4 co. 1 decreto legislativo 33/2013). I dati pubblicati
sono liberamente riutilizzabili.
Documenti e informazioni devono essere pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell’articolo
68 del CAD (decreto legislativo 82/2005).
Inoltre, è necessario garantire la qualità delle informazioni, assicurandone: integrità,
aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità,
omogeneità, facile accessibilità e conformità ai documenti originali.
Dati e informazioni sono pubblicati per cinque anni computati dal 1° gennaio dell’anno
successivo a quello in cui vige l’obbligo di pubblicazione.
Se gli atti producono effetti per un periodo superiore a cinque anni, devono rimanere pubblicati
sino a quando rimangano efficaci. Allo scadere del termine i dati sono comunque conservati e
resi disponibili all’interno di distinte sezioni di archivio del sito.

5.1. Il Programma triennale per la trasparenza
Sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, ogni
PA deve adottare un Programma triennale per la trasparenza da aggiornare annualmente.
Tra le modifiche apportate al D. lgs. 33/2013 dal D.Lgs. 97/2016 si registra quella della piena
integrazione del Programma della Trasparenza nel Piano triennale di prevenzione della
corruzione, ora denominato PTPCT. Il Piano deve essere pubblicato sul sito istituzionale, non
oltre un mese dall’adozione.
Il programma reca le iniziative previste per garantire:
 un adeguato livello di trasparenza;
 la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.
il Programma definisce misure, modi e iniziative per attuare gli obblighi di pubblicazione e le
misure organizzative per assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi. Specifica
modalità, tempi d’attuazione, risorse e strumenti di verifica dell'efficacia per assicurare adeguati
livelli di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell'integrità.
Le misure del programma devono necessariamente essere collegate con le misure e gli
interventi previsti dal Piano triennale di prevenzione della corruzione del quale il
programma costituisce parte integrante.
Il collegamento fra il Piano di prevenzione della corruzione ed il Programma è assicurato dal
Responsabile della trasparenza le cui funzioni, secondo l’articolo 43 comma 1 del decreto
legislativo 33/2013, sono svolte di norma dal Responsabile per la prevenzione della corruzione.
Nel Comune di San Vito al Torre, il Responsabile per la trasparenza è stato individuato nella
figura del Segretario Comunale, con provvedimento del Sindaco n. 59 del 2 dicembre 2014.
Attualmente la sede di Segreteria risulta vacante, in quanto il Comune sta predisponendo una
Convenzione di Segreteria con altri Enti; si provvederà ad individuare con formale decreto il
Responsabile non appena la Convenzione diverrà efficace.
Gli obiettivi del Programma sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e
operativa definita nel piano della performance e negli altri strumenti di programmazione degli
enti locali.

5.2. Il Piano della trasparenza
L’organo esecutivo dell’Ente ha approvato il Piano in prima battuta con deliberazione n. 9 del
23.01.2014. Il Piano relativo al triennio 2015-2017 è stato approvato unitamente al PTPC, con
deliberazione giuntale n. 13 del 29.01.2015. Con deliberazione giuntale n. 5 del 28.01.2016 si è
provveduto ad approvare l’aggiornamento annuale per il periodo 2016-2018.
5.3. La pubblicazione delle gare per la scelta del contraente di lavori, servizi e
forniture
A norma del comma 32 dell’articolo 1 della legge 190/2012, per ciascuna gara le stazioni
appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali:
 la struttura proponente;
 l'oggetto del bando;
 l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
 l'aggiudicatario;
 l'importo di aggiudicazione;
 i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
 l'importo delle somme liquidate.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono
pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard
aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.
Eccezionalmente per l’anno 2017 tale termine è stato prorogato al 20 febbraio come da
provvedimento ANAC del 23.01.2017.
Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'ANAC, che le pubblica nel
proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base
alla tipologia di stazione appaltante e per regione.

6. Il titolare del potere sostitutivo
Il costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare
quando avviato su “istanza di parte”, è indice di buona amministrazione ed una variabile da
monitorare per l’attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione.
Il sistema di monitoraggio del rispetto dei suddetti termini è prioritaria misura anticorruzione
prevista dal PNA.

In quanto “attraverso il monitoraggio emergono eventuali omissioni o ritardi che possono essere
sintomo di fenomeni corruttivi”.
Vigila sul rispetto dei termini procedimentali il “titolare del potere sostitutivo”.
Come noto, “l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il
soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia” (articolo 2 comma 9-bis della legge
241/1990, comma aggiunto dal DL 5/2012 convertito dalla legge 35/2012).
Decorso infruttuosamente il termine per la conclusione del procedimento, il privato cittadino, che
con domanda ha attivato il procedimento stesso, ha facoltà di rivolgersi al titolare del potere
sostitutivo affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il
procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
Il titolare del potere sostitutivo entro il 30 gennaio di ogni anno ha l’onere di comunicare
all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative
competenti, per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai
regolamenti.
Nel caso di omessa nomina del titolare dal potere sostitutivo tale potere si considera “attribuito al
dirigente generale” o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al “funzionario
di più elevato livello presente nell'amministrazione”. Negli enti locali, in caso di mancata nomina,
il titolare dal potere sostitutivo è il segretario comunale.
Nel Comune di San Vito al Torre svolge il ruolo di titolare del potere sostitutivo il Segretario
comunale, come da provvedimento della Giunta Comunale n . 17 del 05.04.2012.

SEZIONE TRASPARENZA

PIANO DELLA TRASPARENZA 2017/2019

Parte integrante del piano triennale di prevenzione della corruzione

La disciplina sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni è stata oggetto di svariati
interventi normativi piuttosto incisivi, a partire dalla Legge 190/2012, conosciuta come legge
anticorruzione, sino al D. Lgs. 33/2013 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”. Il recente D. Lgs. 97/2016 ha modificato sia la legge 190 in materia di
anticorruzione, sia il citato D. Lgs. 33 in materia di trasparenza, introducendo nuovi
adempimenti.
La normativa richiamata, che ha riordinato in un unico corpo le molteplici disposizioni
susseguitesi in materia e prescritto ulteriori adempimenti, ha anche provveduto a ristrutturare la
sezione del sito istituzionale prima denominata “Trasparenza, valutazione e merito”, prevedendo
la strutturazione in “Amministrazione trasparente”, individuandone i precisi contenuti.
Il legislatore obbliga tutte le pubbliche amministrazioni a pubblicare dati e informazioni concernenti la gestione e l’attività amministrativa - secondo precisi criteri, modelli e schemi
standard in modo da rendere possibile, da parte di chiunque, l’immediata individuazione ed
estrapolazione dei dati, dei documenti e delle informazioni d’interesse.
I documenti, le informazioni e i dati per i quali sussiste obbligo di pubblicazione nella predetta
sezione costituiscono il fondamento del cd. diritto di accesso civico, consistente nella potestà
attribuita a tutti i cittadini, senza alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva e senza
obbligo di motivazione, di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro
pubblicazione, che va comunque garantita per 5 anni. La richiesta e' gratuita e va presentata al
Responsabile della trasparenza, che si pronuncia sulla stessa.
Per la disciplina compiuta del predetto diritto si rinvia all’art. 5 del D. Lgs. 33/2013, come
modificato ed integrato dal D. Lgs. 97/2016. Inoltre, l’Amministrazione comunale con
deliberazione giuntale n.56 del 20.09.2016 ha dettato alcuni indirizzi organizzativi per
l’attuazione del citato decreto, con particolare riferimento all’accesso civico (FOIA).
La trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni
concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione, è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web istituzionale dell’Ente, delle
informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità,
completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di
Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.
La trasparenza deve essere finalizzata a:
a. favorire forme di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull’utilizzo delle risorse pubbliche;
b. concorrere ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali di
uguaglianza, imparzialità e buon andamento, responsabilità, efficacia ed
efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche.
Le informazioni devono essere pubblicate sul sito devono essere accessibili, complete, integre
e comprensibili. I dati devono essere pubblicati secondo griglie di facile lettura e confronto.
Qualora questioni tecniche (estensione dei file, difficoltà all’acquisizione informatica, etc.) siano

di ostacolo alla completezza dei dati pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente, deve essere reso
chiaro il motivo dell’incompletezza, l’elenco dei dati mancati e le modalità alternative di accesso
agli stessi dati. L’Ente deve, comunque, provvedere a dotarsi di tutti i supporti informatici
necessari a pubblicare sul proprio sito istituzionale il maggior numero di informazioni possibile.
Nella presente sezione vengono individuate le misure operative, interessanti l’intera struttura
organizzativa dell’ente, volte a rendere il sito istituzionale del Comune allineato alla nuova
normativa mediante la costituzione e l’implementazione della macrosezione Amministrazione
trasparente, l’individuazione dei soggetti responsabili della pubblicazione.
Le misure organizzative qui declinate costituiranno obiettivi operativi del Piano della
Performance.

Articolo 1 - TRASPARENZA E ACCESSIBILITA’
1. La trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dal Comune, ai sensi
dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e dei principi contenuti nello
Statuto comunale.
2. Il Programma Triennale per la Trasparenza, da aggiornare annualmente unitamente al Piano
anticorruzione, è predisposto sulla base delle linee guida fornite dall’ANAC e descrive le fasi
di gestione interna attraverso cui il Comune realizza la trasparenza.
3. Con il Programma Triennale per la Trasparenza il Comune vuole dare applicazione concreta
a queste indicazioni, in particolare riassumendo le principali azioni e linee di intervento che
intende perseguire in tema di trasparenza e sviluppo della cultura della legalità, sia all’interno
della struttura comunale sia nella società civile, nonché alle misure organizzative volte ad
assicurare la regolarità e tempestività dei flussi informativi ed in generale l’adeguatezza
dell’organizzazione interna agli adempimenti previsti per legge.
4. Gli obiettivi fissati dal Programma Triennale per la Trasparenza si integrano con il Piano
della Performance e con il Piano di prevenzione della corruzione di cui costituisce apposita
sezione.
Articolo 2 – OBIETTIVI
L’amministrazione ritiene che la trasparenza sia una delle misure principali per
contrastare i fenomeni corruttivi come definiti dalla legge 190/2012.
Pertanto, intende realizzare i seguenti obiettivi di trasparenza sostanziale:
1. la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni
concernenti l'organizzazione e l'attività dell’amministrazione;
2. 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, anche onorari;
b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità nella gestione del bene pubblico.
L’allegato A del decreto legislativo 33/2013 disciplina la struttura delle informazioni da
pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni.
Il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i
documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «Amministrazione
trasparente» del sito web.

Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato in nell’allegato A del
decreto 33/2013.
L’aggiornamento delle pagine web di “Amministrazione trasparente” può avvenire
“tempestivamente”, oppure su base annuale, trimestrale o semestrale.
L’aggiornamento di taluni dati deve essere “tempestivo”. Si ritiene soddisfatto il requisito della
tempestività qualora la pubblicazione di dati, informazioni e documenti venga effettuata entro
quindici giorni dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti.
Rilevato che la trasparenza dell’attività delle PA, ivi compresi gli enti locali, costituisce un
elemento distintivo di primaria importanza, con particolare riferimento sia al miglioramento dei
rapporti con i cittadini sia alla prevenzione della corruzione sia per dare applicazione ai principi
di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia, economicità, efficienza,
integrità e lealtà che rappresentano i punti essenziali di riferimento per le attività delle PA, si
ritiene di delineare nel corso del triennio di validità del presente documento, i seguenti ulteriori
obiettivi operativi, finalizzati a dare una completa e puntuale attuazione alle disposizioni in
materia di trasparenza:
a) aumento del flusso informativo interno all’Ente;
b) ricognizione e utilizzo delle banche dati e degli applicativi già in uso al fine di
identificare eventuali, ulteriori possibilità di produzione automatica del materiale
richiesto;
c) progressiva riduzione dei costi relativi all’elaborazione del materiale soggetto agli
obblighi di pubblicazione;
d) implementazione dei nuovi sistemi di automazione per la produzione e pubblicazione
di dati;
e) implementazione della pubblicazione di eventuali dati ed informazioni ulteriori rispetto
a quelli per i quali vige l’obbligo di pubblicazione.

Articolo 3 - SOGGETTI RESPONSABILI
1. La Giunta approva annualmente il Piano nell’ambito del Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione ed i relativi aggiornamenti.
2. Il Responsabile della Trasparenza, individuato di norma nel Segretario, coordina gli interventi
e le azioni relativi alla trasparenza e svolge attività di controllo sull’adempimento degli
obblighi di pubblicazione, segnalando gli esiti di tale controllo all’OIV.
3. A tal fine promuove e cura il coinvolgimento dei settori e si avvale del supporto delle unità
organizzative addette a programmazione e controlli, comunicazione e web.
4. L’OIV verifica l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed integrità, esercita
un’attività di impulso nei confronti del livello politico amministrativo e del Responsabile della
Trasparenza per l’elaborazione del relativo programma.
5. I Responsabili dei servizi, o in assenza degli stessi i dipendenti individuati dal Responsabile
della trasparenza, sono individuati quali responsabili della pubblicazione e sono tenuti ad
ottemperare agli obblighi meglio specificati all’art. 4.
Articolo 4 - I RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE.
1. I primi e diretti responsabili della pubblicazione, come chiarito anche con la citata
deliberazione giuntale n. 56/2016, sono i RESPONSABILI DEI SERVIZI, i quali sono tenuti a
“garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto
dei termini stabiliti dalla legge”. In mancanza di Responsabili dei Servizi, il Responsabile
della Trasparenza individua, con proprio atto organizzativo, i referenti responsabili della
pubblicazione.
2. I Titolari di PO e i referenti, responsabili della pubblicazione :
- assicurano la pubblicazione degli atti, dei documenti, delle informazioni e dei dati con le
modalità e nella tempistica previste, effettuando eventualmente anche le opportune
riorganizzazioni interne alla propria struttura, e
devono presidiare affinché le

pubblicazioni avvengano con i criteri di accuratezza e qualità come indicato all’art. 6 del
D. Lgs. 33/2013 e dalle linee guida CIVIT in materia;
- assicurano l’aggiornamento delle pubblicazioni di cui sopra;
- assicurano il tempestivo flusso di dati e informazioni in proprio possesso verso i soggetti
responsabili della pubblicazione; nel caso in cui si renda necessario un interscambio di
dati fra diversi servizi/uffici dell’Ente. Considerato, infatti, che i responsabili ai fini
dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione potrebbero avere la necessità di
acquisire dati ed informazioni non in loro possesso, tutti i funzionari devono garantire la
più sollecita collaborazione ed il tempestivo scambio dei dati informativi necessari ad
ottemperare agli obblighi di legge;
- provvedono, nel caso di mancato o incompleto flusso dei dati da parte dei responsabili di
procedimento ove nominati, tempestivamente ad effettuare puntuale segnalazione al
Responsabile della trasparenza;
- si attivano affinché tutti (nessuno escluso) i provvedimenti, assunti nell’ambito dell’Area
di competenza, relativi ad affidamento di lavori, servizi e forniture senza la preventiva
pubblicazione di un bando di gara, siano pubblicati in Amministrazione trasparente
(sottosezione ‘Determinazioni a contrarre’);
3. Il mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa in
commento:
- rappresenta elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale;
- rappresenta eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine della p.a.;
- comporta la valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria di
risultato collegata alla performance individuale del responsabile.
Articolo 5 - ADOZIONE DEL PROGRAMMA E MONITORAGGI
1. Il Responsabile della Trasparenza, sentiti i responsabili dei servizi ed i referenti responsabili
della pubblicazione, predispone ogni anno la proposta di Piano.
2. Il Piano è adottato dalla Giunta entro il 31 gennaio. E’ pubblicato sul siti istituzionale
dell’ente, in apposita sezione in “Amministrazione Trasparente”.
3. La verifica sul rispetto delle sue prescrizioni è effettuata dal Responsabile della trasparenza,
che si avvale a tal fine dei responsabili dei servizi. Tale verifica è inviata all’OIV per la sua
asseverazione.
Articolo 6 – DATI ED INFORMAZIONI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE
Il Comune pubblica nella sezione denominata “Amministrazione trasparente” del sito web
istituzionale, le informazioni, dati e documenti sui cui vige obbligo di pubblicazione ai sensi
del D. Lgs 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016 ed in attuazione delle linee guida
predisposte dall’ANAC con le deliberazioni nn. 1309 e 1310 del 28.12.2016.
I dati e le informazioni oggetto di pubblicazione sono inseriti ed aggiornati direttamente dai
Responsabili della pubblicazione e dai referenti del Responsabile della Trasparenza , che
provvedono a verificarne la completezza e la coerenza con le disposizioni di legge.
I dati e tutto il materiale oggetto di pubblicazione deve essere prodotto e inserito in formato
aperto o in formati compatibili alla trasformazione in formato aperto.
Le norme sulla trasparenza, nello specifico quelle previste anche dalla legge Anticorruzione
(n. 190/2012) devono essere applicate anche alle società partecipate e alle società e enti da
esso controllate o vigilate.
Nella pubblicazione di dati e documenti e di tutto il materiale soggetto agli obblighi di
trasparenza, deve essere garantito il rispetto delle normative sulla privacy.
La normativa impone scadenze temporali diverse per l’aggiornamento delle diverse tipologie
di informazioni e documenti.
L’aggiornamento delle pagine web di “Amministrazione trasparente” può avvenire
“tempestivamente”, oppure su base annuale, trimestrale o semestrale.

L’aggiornamento di numerosi dati deve essere “tempestivo”. Il legislatore non ha però
specificato il concetto di tempestività, concetto relativo che può dar luogo a comportamenti
anche molto difformi.
Pertanto, al fine di “rendere oggettivo” il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini
e amministrazione, si definisce quanto segue:
1. è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata
entro n. 30 giorni dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti.
2. L’articolo 43 comma 3 del decreto legislativo 33/2013 prevede che “i dirigenti responsabili
degli uffici dell’amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle
informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”.
I dirigenti responsabili della trasmissione dei dati sono individuati nei Responsabili dei
settori/uffici.
Articolo 7 – MISURE ORGANIZZATIVE
I referenti per la trasparenza, che coadiuvano il Responsabile anticorruzione nello svolgimento
delle attività previste dal decreto legislativo 33/2013, sono gli stessi Responsabili delle aree e
degli uffici TPO .
Data la struttura organizzativa dell’ente, non è possibile individuare un unico ufficio per la
gestione di tutti i dati e le informazioni da registrare in “Amministrazione Trasparente”.
Coordinati dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, i TPO
gestiscono le sottosezioni di primo e di secondo livello del sito, riferibili al loro ufficio di
appartenenza, curando la pubblicazione tempestiva di dati informazioni e documenti.
Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza: coordina, sovrintende e verifica l’attività;
accerta la tempestiva pubblicazione da parte di ciascun ufficio; assicura la completezza, la
chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni.
Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza svolge stabilmente
attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza,
la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di
indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale
anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato
adempimento degli obblighi di pubblicazione.
Nell’ambito del ciclo di gestione della performance sono definiti obiettivi, indicatori e puntuali
criteri di monitoraggio e valutazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza.
L’adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal decreto legislativo
33/2013 e dal presente programma, sono oggetto di controllo successivo di regolarità
amministrativa come normato dall’articolo 147-bis, commi 2 e 3, del TUEL e dal regolamento sui
controlli interni approvato dall’organo consiliare.
L’ente rispetta con sostanziale puntualità le prescrizioni dei decreti legislativi 33/2013 e 97/2016.
L’ente assicura conoscibilità ed accessibilità a dati, documenti e informazioni elencati dal
legislatore e precisati dall’ANAC.
Le limitate risorse dell’ente non consentono l’attivazione di strumenti di rilevazione circa
“l’effettivo utilizzo dei dati” pubblicati. Tali rilevazioni, in ogni caso, non sono di alcuna utilità per
l’ente, obbligato comunque a pubblicare i documenti previsti dalla legge.
Il decreto legislativo 33/2013, comma 1, del rinnovato articolo 5 prevede:

“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 “generalizzato” 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” sono 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; le modalità per l’esercizio dell’accesso civico;
- la modulistica per inoltrare l’istanza.
Con deliberazione giuntale n. 56 del 20.09.2016 sono stati dettati alcuni indirizzi organizzativi al
fine di dare attuazione alle norme sull’accesso civico ed è stata approvata la relativa modulistica.

Articolo 8 - USABILITA’ E COMPRENSIBILITA’ DEI DATI
1. Gli uffici devono curare la qualità della pubblicazione affinché si possa accedere in modo
agevole alle informazioni e ne possano comprendere il contenuto.
2. In particolare, i dati e i documenti devono essere pubblicati in aderenza alle seguenti
caratteristiche:
Caratteristica dati

Note esplicative

Completi ed accurati

I dati devono corrispondere al fenomeno che si
intende descrivere e, nel caso di dati tratti da
documenti, devono essere pubblicati in modo
esatto e senza omissioni.
Il contenuto dei dati deve essere esplicitato in
modo chiaro ed evidente.
Pertanto occorre:
a) evitare la frammentazione, cioè la
pubblicazione di stesse tipologie di dati in punti
diversi del sito, che impedisce e complica
l’effettuazione di calcoli e comparazioni.
b) selezionare e elaborare i dati di natura
tecnica (ad es. dati finanziari e bilanci) in modo
che il significato sia chiaro ed accessibile
anche per chi è privo di conoscenze
specialistiche

Comprensibili

Aggiornati
Tempestivi
In formato aperto

Ogni
dato
deve
essere
aggiornato
tempestivamente, ove ricorra l’ipotesi
La pubblicazione deve avvenire in tempi tali da
garantire l'utile fruizione dall’utente
Le informazioni e i documenti devono essere
pubblicati informato aperto e raggiungibili
direttamente dalla pagina dove le informazioni
sono riportate.

Articolo 9 - CONTROLLO E MONITORAGGIO
1. Alla corretta attuazione del Piano, concorrono il Responsabile della trasparenza, l’OIV e tutti
gli uffici dell’Amministrazione e i relativi responsabili dei servizi.
2. In particolare il Responsabile della Trasparenza svolge il controllo sull’attuazione del Piano e
delle iniziative connesse, riferendo al Sindaco, all’OIV su eventuali inadempimenti e ritardi.
3. A tal fine il Responsabile della Trasparenza evidenzia e informa delle eventuali carenze,
mancanze o non coerenze riscontrate i responsabili i quali dovranno provvedere a sanare le
inadempienze entro e non oltre 30 giorni dalla segnalazione.
4. Decorso infruttuosamente tale termine, il Responsabile della Trasparenza è tenuto a dare
comunicazione all’OIV della mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione. L’OIV ha il
compito di attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità.
5. Il documento di attestazione deve essere prodotto dall’OIV avvalendosi della collaborazione
del Responsabile della Trasparenza che deve fornire tutte le informazioni necessarie a
verificare l’effettività e la qualità dei dati pubblicati.
Articolo 10 – PRINCIPALI INFORMAZIONI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE
All’interno del sito istituzionale, il Comune ha l’obiettivo di pubblicare e mantenere aggiornati
i dati di seguito indicati, il cui inserimento avviene con tempestività appena essi sono resi
disponibili dai relativi procedimenti.
Atti di carattere normativo ed amministrativo generale
Il D. lgs. 97/2016 ha integrato il contenuto dell’obbligo di pubblicazione con nuovi dati. In
particolare, si prevede la pubblicazione di ogni atto che riguardi l’organizzazione, le funzioni, gli
obiettivi, i procedimenti, l’interpretazione di disposizioni di legge che incidono sull’attività
amministrativa ed i codici di comportamento.
Inoltre, l’obbligo di pubblicazione è stato esteso ai Piani di prevenzione della corruzione delle
società ed enti di diritto privato soggetti per legge agli obblighi di trasparenza, nonché agli atti
degli Organismi indipendenti di Valutazione.
La pubblicazione dei dati relativi ai provvedimenti amministrativi
L’art. 23, comma 1 del D. Lgs. 33/2013 è stato modificato dall’art. 22 del D. Lgs. 97/2016.
Quest’ultimo ha abrogato le disposizioni dell’art. 23 sulla pubblicazione degli elenchi dei
provvedimenti finali dei procedimenti relativi ad autorizzazioni e concessioni, concorsi e
prove selettive del personale e progressioni di carriera. Nella delibera ANAC n. 1310/2016 si
rileva che sussiste un difetto di coordinamento con la legge 190/2012, che continua a fare
riferimento alla trasparenza dei suddetti procedimenti; tali obblighi devono ritenersi abrogati
restando tuttavia ferma la possibilità di esercitare il diritto di accesso civico generalizzato ai
provvedimenti sopra indicati.
La pubblicazione dei dati degli organi di indirizzo politico
Rispetto all’organizzazione dell’Ente, oltre alle informazioni di base, sul sito devono
essere pubblicate anche alcune informazioni che riguardano i componenti degli organi di
indirizzo politico. In particolare, devono essere pubblicati:
i.
l’atto di nomina o di proclamazione;

ii.
iii.

il curriculum;
i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di
viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
iv.
i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici e privati, ed i
relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
v.
gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione
dei compensi spettanti;
vi.
le dichiarazioni relative alla situazione patrimoniale propria, del coniuge dei
parenti sino al secondo grado con il loro consenso, le spese assunte in proprio
per la propaganda elettorale.
L’art. 14 del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016, ha inoltre previsto
che tali obblighi di pubblicazione si applicano anche ai dirigenti ed ai titolari di posizione
organizzativa a cui sono conferite deleghe ai sensi del D. Lgs. 165/2001; e nei casi di cui all’art.
4-bis del D.L. n. 78/2015, in ogni caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di
posizione organizzativa è pubblicato solo il curriculum vitae.
I dati devono essere pubblicati entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal
conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o
dell’incarico, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la
dichiarazione del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla
cessazione dell’incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono
accessibili ai sensi dell’art. 5.
La pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati o controllati ed alle
partecipazioni in società di diritto privato
Le modifiche introdotte dall’art. 22 del D. lgs. 97/2016 hanno rafforzato gli obblighi di
trasparenza ed il regime sanzionatorio previsto in caso di violazione. Devono infatti essere
pubblicati anche i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione
pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, alienazione delle quote sociali,
nonché i provvedimenti ed i contratti di cui all’art. 19 del D. Lgs. 175/2016 “Testo Unico in
materia di società a partecipazione pubblica”.
Si fa rinvio per la puntuale disciplina al punto 5.4 delle Linee guida ANAC di cui alla delibera
1310/2016.
La pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
In virtù di quanto disposto dall’art. 26, resta fermo l’obbligo per l’amministrazione
comunale di pubblicare gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del
1990, di importo superiore a mille euro, nonché degli atti con i quali sono determinati i
criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni e contributi, sussidi economici e
vantaggi economici in favore di soggetti pubblici o privati.
La pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che
dispongono concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel
corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; pertanto, tale pubblicazione deve
avvenire tempestivamente e comunque prima della liquidazione delle somme oggetto del
provvedimento.
E’ invece venuta meno la responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile dei
dirigenti per l’indebita concessione o attribuzione del beneficio nei casi di omessa o
incompleta pubblicazione dei provvedimenti. Inoltre, l’art. 43 del decreto ha abrogato l’art.
1 del DPR 7.04.2000, n. 118 che disponeva l’istituzione degli Albi dei beneficiari di
provvidenze di natura economica, obbligo che si ritiene pertanto assorbito dalle previsioni
degli artt. 26 e 27.
È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei
provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare

informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economicosociale degli interessati.
La pubblicazione dei dati relativi agli appalti pubblici
Per quanto attiene al settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
permangono gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 1, comma 32 della legge n.
190/2012, ed è stata aggiunta la pubblicazione degli atti e delle informazioni oggetto di
pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016.
Al fine di garantire un maggior controllo sull’imparzialità degli affidamenti, nonché una
maggiore apertura alla concorrenza degli appalti pubblici, oltre al bando e alla determina
di aggiudicazione definitiva (pubblicati integralmente), dovranno essere pubblicati sul sito
web le seguenti “informazioni”:
 la struttura proponente;
 l’oggetto del bando;
 l’oggetto dell’eventuale determina a contrarre;
 l’importo di aggiudicazione;
 l’aggiudicatario;
 l’eventuale base d’asta;
 la procedura e la modalità di selezione per la scelta del contraente;
 il numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento;
 i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura;
 l’importo delle somme liquidate;
 le eventuali modifiche contrattuali;
 le decisioni di ritiro e il recesso dei contratti.
Con specifico riferimento ai contratti di lavori, è richiesta la pubblicazione anche del processo
verbale di consegna, del certificato di ultimazione e del conto finale dei lavori (artt. 154, 199
e 200 dpr 207/2010).
Le amministrazioni pubbliche devono altresì pubblicare la determina a contrarre nell’ipotesi
di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all’art. 57,
comma 6, del Codice dei contratti pubblici.
Per quanto concerne i dati relativi ai processi di pianificazione e realizzazione delle opere
pubbliche, si fa rinvio a quanto stabilito nella delibera ANAC n. 1310/2016 al punto 8.2 in
meri all’art. 38 del decreto.
La pubblicazione dei dati dei titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione e
consulenza
Con la modifica apportata dall’art. 14 del D. lgs. 97/2016, la pubblicazione dei dati
inizialmente previsti per i titolari di incarichi politici è stata estesa ai dati relativi ai titolari di
incarichi dirigenziali (o equiparati).
Per i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza affidati a soggetti esterni a qualsiasi
titolo, sia oneroso che gratuito, devono essere pubblicati:
a. gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
b. il curriculum vitae;
c. i dati relativi ad incarichi esterni in enti di diritto privato finanziati dalla P.A. o lo
svolgimento di attività professionali;
d. i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di
collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate
alla valutazione del risultato.
I compensi sono pubblicati al lordo di oneri sociali e fiscali.
La pubblicazione dei dati indicati diviene condizione di efficacia dell’atto di conferimento
dell’incarico e per la liquidazione dei relativi compensi.
La pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici
Gli incarichi conferiti o autorizzati dall’Amministrazione ai propri dipendenti rimangono
disciplinati dall’art. 18 del D. Lgs. 33/2013. L’Amministrazione comunale pubblica l'elenco
degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della
durata e del compenso spettante per ogni incarico.
Bandi di concorso

L’art. 18 del D. Lgs. 97/2016 ha modificato l’art. 19 del D.Lgs. 33/2013 ribadendo l’obbligo di
pubblicazione dei bandi di concorso per il reclutamento di personale, a qualsiasi titolo.
E’ stato introdotto l’obbligo di pubblicare anche i criteri di valutazione della Commissione e delle
tracce delle prove scritte, dopo lo svolgimento delle prove.
La pubblicazione dei bandi espletati deve rimanere rintracciabile sul sito per cinque anni, a
partire dal 1° gennaio dell’anno successivo di pubblicazione.
Trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche
Il D. lgs. 97/2016 ha inserito l’art. 4 bis in merito alla trasparenza nell’utilizzo delle risorse
pubbliche. Oltre a prevedere a livello centrale l’istituzione del sito web denominato “soldi
pubblici”, si prevede che ogni amministrazione pubblichi i dati sui propri pagamenti, permettendo
di identificare l’ambito temporale di riferimento, i beneficiari, la tipologia di spesa sostenuta., con
particolare riferimento alle uscite correnti ed alle uscite in conto capitale.
Per ciascuna tipologia di spesa, l’Amministrazione individua la natura economica delle spese e
pubblica un prospetto con i dati sui propri pagamenti, evidenziando i nominativi dei beneficiari e
la data di effettivo pagamento.
Bilancio, preventivo e consuntivo, piano degli indicatori e risultati di bilancio
Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 33/2013 le pubbliche Amministrazioni pubblicano il bilancio di
previsione e il consuntivo, completo di allegati, entro 30 gg dall’adozione. La normativa richiede
anche di pubblicare e rendere accessibili i dati in formato tabellare aperto in modo da
consentirne l’esportazione, il trattamento e l’utilizzo. Complementare risulta altresì la
pubblicazione del piano degli indicatori, con cui si fornisce ai cittadini la possibilità di esercitare
un controllo sugli obiettivi dell’Amministrazione.
Beni immobili e gestione del patrimonio
L’art. 30 prevede la pubblicazione delle informazioni identificative degli immobili posseduti e
detenuti, ai canoni di locazione versati o percepiti, allo scopo di consentire ai cittadini di valutare
il corretto utilizzo delle risorse pubbliche. Ogni amministrazione pertanto è tenuta a pubblicare i
dati relativi al patrimonio immobiliare a propria disposizione, con riferimento ai dati catastali.
Dati relativi ai controlli
Ai sensi dell’art. 31, si prevede la pubblicazione dei dati relativi ai controlli ed in particolare gli atti
degli OIV, le relazioni degli organi di revisione, nonché di tutti i rilievi riguardanti l’organizzazione
e l’attività dell’Amministrazione. Vanno pubblicati anche le attestazioni circa l’assolvimento degli
obblighi trasparenza ed i rilievi della Corte dei Conti.
Dati sui servizi erogati
L’obbligo di pubblicazione concerne la Carta dei servizi o altro documento analogo. Tale obbligo
si estende anche ai gestori di pubblici servizi.
Stante le ridotte dimensioni dell’Ente e le scarse risorse a disposizione, il Comune non dispone
di una Carta dei servizi.
Attività di pianificazione e governo del territorio
Gli obblighi di trasparenza relativi a tali informazioni sono stati semplificati, in seguito
all’introduzione dell’accesso civico.
Sono oggetto di pubblicazione i piani territoriali, i piani paesaggistici, gli strumenti urbanistici
generali ed attuativi e le loro varianti. Anche in questo caso la pubblicità dei suddetti atti è
condizione di efficacia degli stessi.
Art. 11 - POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)
1. La Posta Elettronica certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al
mittente la documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l’invio e la consegna.
2. Il
Comune
ha
un
unico
registro
di
protocollo.
L’indirizzo
PEC
è
comune.sanvitoaltorre@certgov.fvg.it
3. La ricezione avviene in modo automatico. Al momento le operazioni di ricezione e inoltro
vengono seguite dagli operatori dell’Ufficio Protocollo.
Art. 12 – LA CONSERVAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DEI DATI

1. La pubblicazione sui siti ha una durata di cinque anni e, comunque, decorrenti dal 1°
gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione e comunque
fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi termini diversi stabiliti dalla
normativa in materia di dati personali e quanto previsto in materia di obblighi di
pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico ed i titolari di
incarichi dirigenziali o di collaborazione e consulenza.
2. Scaduti i termini di pubblicazioni sono conservati e resi disponibili nella sezione del sito di
archivio, ad eccezione di quelli concernenti la situazione patrimoniale relativa a componenti
degli organi di indirizzo politico.

