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PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
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(articolo 1, commi I e 9, della legge 6 novembre 2012 numero 190 recante le disposizioni per la
prevenzione e la repressíone della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)

con allegato programma triennale per la trasparenz e I'integrità 2016 -2018

N.B.: Tutti i riferimenti ad annualità contenuti nei piani sono da riferirsi al triennio
2016 - 2018 in quanto si tratta di aggiornamento dei piani medesimi.
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Piano triennale di prevenzione della corruzione
20t5 -2017

(articolo 1, commi 8 e 9, della legge 6 novembre 2012 numero 190 recante le disposizioni per la
prevenzione e la repressione della coruuzione e dell'illegalità nella pubblica omministrazione)

' L Il Piano triennale di prevenzione della corruzione
Tra i compiti che la legge 19012012 assegna all'Autorità nazionale anticomrzione, è precipua
I'approvazione del Piano nazionale anticomrzione predisposto dal Dipartimento della Funzione
Pubblica della Presiderr,a del Consiglio dei Ministri.
A livello periferico, la legge 19012012 impone all'organo di indirizzo politico I'adozione del Piano
triennale di prevenzione della comrzione, su proposta del responsabile anticomtzione, ogni anno

entro il 3l gennaio. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei
all'amministrazione.
Costituisce apposita "sezione" del presente piano il Programma triennale per la trasparenza,

allegato, i cui obiettivi si integrano con il presente piano.

Gli enti locali devono trasmettere il Piano triennale di prevenzione della comrzione (di seguito
Piano) al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla Regione di appartenenza.

2. Il termine per I'approvazione del Piano
Come già precisato, il Piano deve essere approvato dall'organo di indirizzo politico ogni anno entro
il3l gennaio.
La legge 19012012 rinvia a successive intese, assunte in sede di Conferenzaunifrcata, la fissazione
degli adempimenti e dei termini riservati agli enti locali per la stesura del Piano.
Il comma 60 dell'articolo 1 della legge 190/2012 recita: "entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 comma 1 del decreto legislativo 28111997, si definiscono gli adempimenti, con
I'indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e

degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro
controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, con
particolare riguardo alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di
prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2015 - 2017, e alla sua

trasmissione alla regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica (omissis)".

3. Perché il Piano anticorruzione

Come sopra precisato, gli enti locali potrebbero attendere le intese assunte in sede di Conferenza
unificata per procedere alla stesura ed alla approvazione del Piano.

La proposta di Piano deve essere tempestivamente predisposta dal responsabile della prevenzione

della comrzione. Qualora nell'ente fosse commesso un reato di comtzione, accertato con sentenza

passata in giudicato, il responsabile della prevenzione sarebbe chiamato a risponderne
personalmente qualora non potesse dimostrare di aver predisposto, prima della commissione del

fatto, il Piano e di aver vigilato sulla sua applicazione ed osservanza.

Per queste motivazioni, la sottoscritta Dott.ssa SANDRA PECE , nominato Responsabile della
prevenzione della comrzione con decreto sindacale numero 2 de|27.0I.2014, propone alla giunta

comunale il seguente Piano anticomrzione per il triennio 2015/2017.
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Piano anticomrzione

1. Individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione nell'ente
Ai sensi dell'art. 3 legge 24I-1990 e l.r. 10-1991 e s.m.i., fanno parte integrante e sostanziale del
presente piano di prevenzione della corruzione:
a).le strategie, le norme e i modelli standard successivamente definiti con il DPCM indicato all'art.
1, comma 4, legge 190 del 2012;
b) le linee guida successivamente contenute nel piano nazionale anticomrzione;

I.I Le attività a rischio di corruzione

Le attività a rischio di comrzione (art. 1 comma 4, comma 9 lett. "a"), sono individuate nelle

seguenti:
a) materie oggetto di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi; (art. 53 dlgs. 16512001

modificato dai commi 42 e 43).

b) materie oggetto di codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente; (art. 54 dlgs. 165/2001 cfr.
comma 44);
c) materie il cui contenuto è pubblicato nei siti internet delle pubbliche amministrazioni art. 54 d.

lgs. 82 I 2005 (codice ammini strazione di gitale) ;

d) retribuzioni dei dirigenti e tassi di assenza e di maggiore presenza del personale (art. 2l legge
6912009);
e) trasparenza (art.11 legge 15012009 e art. 10 comma 2o D.Lgs. n.3312013);

f) materie oggetto di informazioni rilevanti con le relative modalità di pubblicazione individuate
con DPCM ai sensi del co. XXXI art. 1 legge 19012012;

1.2 Le attività cui assicurare i "livelli essenziali" di controllo

Tutte le attività a cui devono essere assicurati livelli essenziali nelle prestazioni, mediante la

pubblicazione, nei siti web istituzionali del Comune, delle informazioni relative ai procedimenti

amministrativi; le seguenti attività, sono configurate a rischio di comrzione, in quanto rientranti nel
presente piano:
a) le attività oggetto di autorizzazione o concessione;

b) le attività nelle quali si sceglie il contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche

con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aptile 2006, n. 163;
c) le attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili

frnaruiari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati;
d) i concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carcieru di cui

all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del2009.
e) attività connesse alla spending review: adesione convenzioni telefonia, consip, etc.

f) rilascio carte di identità ai non aventi titolo;
g) rilasc io cittadinanza italiana ;

h) trasferimenti di residenza;
i) smembramenti nuclei familiari;
j) dichiarazioni salario accessorio;
k) controllo informatizzato della presenza;

l) opere pubbliche gestione diretta delle stesse; attività successive alla fase inerente

I'aggiudicazione defi nitiva;
m) manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali;

n) pianificazione urbanistica: attività edilizia privata, cimiteriale e condono edilizio; in particolare la

attività istruttoria;



o) pianificazione urbanistica: strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata;
p) rilascio autorizzazioni allo svolgimento di attività di vendita su aree pubbliche;
q) attività di accertamento, di verifica della elusione ed evasione fiscale;
r) sussidi e contributi di vario genere (direzione solidarietà sociale) a sostegno del reddito;
s) attività progettuali;
t) gestione dei servizi appaltati con fondi comunali o con fondi ex lege 32812000:'
u) attività polizia locale/municipale:

' . I procedimenti sanzionatori relativi agli illeciti amministrativi e penali accertati nelle
materie di competenzanazionale e regionale della Polizia LocaleilVfunicipale nonché il
rispetto dei termini, perentori, ordinatori o semplici, previsti per il compimento dei relativi
atti e compreso il rispetto delle garanzie di legge riconosciute ai soggetti interessati;

. L'espressione di pareri, nulla osta, ecc., obbligatori e facoltativi, vincolanti e non relativi ad

atti e provvedimenti da emettersi da parte di altri Enti o altre Aree del Comune;
. Il rilascio di autorizzazioni e/o concessioni di competenza degli uffici;
. La gestione dei beni e delle risorse strumentali assegnati agli uffici nonché la vigilanza sul

loro corretto uso da parte del personale dipendente.
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Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, la cui articolazione in servizi è la
seguente:

0l ) organi istituzionali, partecipazione e decentramento : vedi punto 1

02) segreteria generale, personale e organizzazione

03) gestione economica, ftnanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione : vedi

pupto I

04) gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali : attività di accertamento dell'evasione tributaria

locale, attività di definizione condivisa di tributi e sanzioni (accertamenti con adesione)

05) gestione dei beni demaniali e patrimoniali : vedi punto I

06) ufficio tecnico : scelta del contraente per I'affidamento di lavori, servizi, forniture, con

particolare attenzione alle procedure "in economia", approvazione di varianti in corso d'opera di

lavori, contabilità finali; attività di rilascio dei titoli abilitativi all'edificazione (permessi, DIA, SCIA),

verifiche ed ispezioni di cantiere, urbanistica negoziata (piani attuativi e piani integrati di intervento),

pianificazione urbanistica generale ed athrativa.

07) anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico: vedi punto I

08) altri servizi generali: vedi punto I

Funzioni relative alla giustizia, la cui articolazione in servizi è la seguente:

0l) uffici siudiziari : non attivo

02) casa circondariale e altri servizi : non attivo

Funzioni di polizia locale, la cui articolazione in servizi è la seguente:

0l) polizia municipale : comminazione e riscossione delle sanzioni CDS, compiti di vigilanza e verifica

di pubblica sicurezza.

02) polizia commerciale : verifiche ed ispezioni presso gli esercenti;

03) polizia amministrativa: vedi articolo I

Funzioni di istruzione pubblica, la cui articolazione in servizi è la seguente:

01) scuola materna: vedi punto I

02) istruzione elementare: vedi punto I

03) istruzione media: vedi punto I

04) istruzione secondaria superiore : vedi punto I

05) assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi: vedi punto I
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali, la cui articolazione in servizi è la seguente

01 ) biblioteche, musei e pinacoteche : vedi punto I

oas.8 di l6
02)teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale: vedi punto I

Funzioni nel settore sportivo e ricreativo, la cui articolazione in servizi è la seguente:

0l ) impianti sportivi comunali : vedi punto I

02) manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo : vedi punto I

Funzioni nel campo turistico, la cui articolazione in servizi è la seguente:

0l) servizi turistici: vedi punto I

02) manifestazioni turistiche : vedi punto I
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti, la cui articolazione è la seguente:

0l) viabilità, circolazione stradale e servizi connessi: vedi articolo l, con particolare riferimento alle

modalità di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. Particolare attenzione

meritano le procedure "in economit',1'approvazione di varianti in corso d'opera di lavori,

l' aDprovazione di contabilità finali.

02) illuminazione pubblica e servizi connessi: vedi punto I

03) trasporti pubblici locali e servizi connessi: vedi punto I



Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, la cui articolazione in servizi è la
seguente:

0l) urbanistica e sestione del territorio : attività di rilascio dei titoli abilitativi all'edificazione
(permessi, DIA, SCIA), verifiche ed ispezioni di cantiere, urbanistica negoziata (piani attuativi e piani

inteerati di intervento). pianificazione urbanistica generale ed attuativa.

02) edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare: non attivo

03) servizi di nrotezione civile: vedi punto I

04) servizio idrico integrato: vedi punto I

05) servizio smaltimento rifiuti : vedi punto 1

06) parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente
: vedi punto 1

Funzioni nel settore sociale, la cui articolazione in servizi è la seguente:

0l) servizi per I'infanzia e per i minori : vedi punto I

02) servizi di prevenzione e riabilitazione: vedi punto I

03) assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona: vedi articolo l, con particolare

riferimento a concessione ed erogazione di sowenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché

attribuzione dei vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

04) servizio necroscoDico e cimiteriale : vedi punto I

Funzioni nel campo dello sviluppo economico, la cui articolazione in servizi è la seguente:

01) affissioni e pubblicità: vedi punto I

02) fiere. mercati e servizi connessi: vedi punto I

03) mattatoio e servizi connessi : vedi punto I

04) servizi relativ all'industria: vedi punto I

05) servizi relativ al commercio: vedi punto I

06) servizi relativ all'artigianato : vedi punto I

07) servizi relativ all'asricoltura: vedi punto I

Funzioni relative a servizi produttivi, la cui articolazione in servizi è la seguente:

0l ) distribuzione gas : vedi punto I

02) centrale del latte: non attivo

03) distribuzione enerqia elettrica: vedi punto 1

04) teleriscaldamento : non attivo

05) farmacie : non attivo

06) altri servizi produttivi: vedi punto I

3.I meccanismi di formazione idonei a prevenire il rischio di corruzione

1. Il Comune emana il Piano Annuale di Formazione inerente le attività a rischio di comrzione.
2. Nel piano di formazione si indica:

. le materie oggetto di formazione corrispondenti alle attività indicate agli articoli I e 2 del
presente Piano, nonché sui temi della legalità e dell'etica e ove possibile, mediante corsi
della Scuola superiore della pubblica amministrazione;



. i dipendenti, i funzionari, i dirigenti che svolgono attività nell'ambito delle materie sopra
citate;

. il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio di
comrzione;

. le metodologie formative: prevedendo la formazione applicata ed esperienziale (analisi dei
rischi tecnici) e quella amministrativa (analisi dei rischi amministrativi); ciò con vari
meccanismi di azione (analisi- dei problemi da visionare, approcci interattivi, soluzioni

' pratiche ai problemi etc.);
. la individuazione dei docenti: deve essere effettuata con personale preferibilmente non in

servizio presso il Comune e che, collocato in quiescenza, abbia svolto attività in pubbliche
amministrazioni nelle materie/atlività a rischio di comrzione; la individuazione di personale
in quiescenza è finalizzata a reclutare personale docente disponibile in modo pieno e che
non abbia altri impegni che distraggano dalla attività formativa prevista nel presente
articolo;

. un monitoraggio sistematico della formazione e dei risultati acquisiti;
3. Le attività formative devono essere distinte in processi di formazione "base" e di formazione
"continua" per aggiornamenti, azioni di controllo durante l'espletamento delle attività a rischio di
comrzione;
4.L'organizzazione di appositi corsi di formazione previsti dall'art. 8 del c.d. codice "Vigna"; cioè
il codice antimafia e anticomrzione della pubblica amministrazione denominato codice "Vigna"
approvato con delibera n. 514 del 4 dicembre 2009; esso rappresenta un codice
comportamentale del dipendente pubblico, per garantire il buon funzionamento
dell'amministrazione e, al contempo, l'impermeabilita del sistema amministrativo ai fenomeni
mafiosi e comrttivi;
5. Il bilancio di previsione annuale deve prevedere, in sede di previsione oppure in sede di
variazione o mediante appositi stanziamenti nel p.e.g., gli opportuni interventi di spesa

finalizzati a garantire la formazione;
6. Il personale docente viene individuato, entro tre mesi dalla approvazione del piano, con
procedura ad evidenza pubblica, con il sistema dell'offerta economicamente vantaggiosa,
finalizzato a valutare il miglior progetto di formazione triennale;
7. Il Responsabile della prevenzione della comrzione, con la definizione del piano di formazione,
assolve la definizione delle procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad

operare in settori particolarmente esposti alla comrzione.
4. Obblighi di informazione nei confronti del responsabile chiamato a vigilare sul
funzionamento e sul[osservanza del piano.
1. I prowedimenti conclusivi, diversi dalle deliberazioni e dalle determinazioni, quindi pubblicati in
sezioni del sito web differenti rispetto a quella dedicata alla raccolta permanente di determinazioni e

deliberazioni, devono essere comunicati (in copia, anche digitale via email) al responsabile della
prevenzione della comrzione.
2. Aifini della massima trasparenza dell'azione amministrativa e dell'accessibilità totale agli atti
dell'amministrazione, nel caso delle attività di cui agli articoli I e2,i provvedimenti conclusivi il
procedimento amministrativo devono essere assunti preferibilmente in forma di determinazione
amministrativa o, nei casi previsti dall'ordinamentoo di deliberazione giuntale o consiliare.
Determinazioni e deliberaiioni, come di consueto, sono prima pubbùcate all'Albo pretorio online,
quindi raccolte nelle specifica sezione del sito web dell'ente e rese disponibili, per chiunque, a

tempo indeterminato. Qualora il provvedimento conclusivo sia un atto amministrativo diverso, si

deve prowedere comunque alla pubblicazione sul sito web dell'ente a tempo indeterminato.
3. I prowedimenti conclusivi devono riportare in narrativa la puntuale descrizione del
procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti - anche interni - per addivenire alla
decisione finale. In tal modo chiunque via abbia interesse potrà in ogni tempo ricostruire l'intero
procedimento amministrativo, anche awalendosi dell'istituto del diritto di accesso (art. 22 e ss.

Legge 24111990).
I provvedimenti conclusivi, a norna dell'articolo 3 della legge 24111990, devono sempre essere

motivati con precisione, chiarezza e completezza.



Come noto, la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno
determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Lo stile
dovrà essere il più possibile semplice e diretto. E' preferibile non utilizzarc acronimi, abbreviazioni
e sigle (se non quelle di uso più comune). E' opportuno esprimere la motivazione con frasi brevi
intervallate da punteggiatura. Quindi, sono preferibili i paragrafi con struttura elementare composti
da soggetto, predicato verbale, complemento oggetto. Questo per consentire a chiunque, anche a
coloro che sono estranei alla pubbliea amministrazione ed ai codici di questa, di comprendere
airpieno la portata di tutti i provvedimenti.

5. Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la
conclusione dei procedimenti.
l. Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti è oggetto del più ampio
programma di misurazione e valutazione della perforînance individuale e collettiva (ex decreto
legislativo 150/2009) e di controllo della gestione secondo gli articoli I47, 196 - 198- bis del
decreto legislativo 26712000 e smi.
2. Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà oggetto di verifica anche in sede di
esercizio dei controlli preventivo e successivo di regolarità amministrativa normati con regolamento
comunale approvato con deliberazione del consiglio in data

6. Monitoraggio dei rapporti tra I'amministrazione e i soggetti "esterni"
1. Attuare il monitoraggio dei rapporti tra I'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano
contraffi o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di
vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o

affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i
dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.
2. Le verifiche saranno svolte in sede d'esercizio dei controlli preventivo e successivo di regolarità
amministrativa normati con regolamento comunale approvato con deliberazione
del consiglio in data 16.01.2013 (deliberazione numero 2).
7. Ulteriori obblighi di trasparenza
l. Individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di
legge.
Come già precisato al articolo 3, qualora il prowedimento conclusivo del procedimento sia un atto
amministrativo diverso dalla deliberazione o dalla determinazione, si deve prowedere comunque
alla pubblicazione sul sito web dell'ente a tempo indeterminato.
2. La pubblicazione del prowedimento finale, e di ogni altro atto - anche interno - che sia utile alla
comprensione del procedimento e non leda il diritto alla riservatezza degli interessati e dei contro
interessati , dovrà essere pubblicato sul sito web dell'ente nelle sezioni di competenza dell'ufficio
che ha prodotto il provvedimento. La pubblicazione è sempre a tempo indeterminato.
8. Obblighi di trasparenza
l.La trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web del Comune e mediante la
trasmissione alla Commissione di cui al co. II art. I della legge 19012012 (cfr. comma 27):
a) delle informazioni relative alle attività indicate all'art.2 nel presente piano, tra le quali è più
elevato il rischio di comrzione;
b) delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità,
completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di sègreto di
Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.
c) dei bilanci e conti consuntivi, nonché dei costi unitari direalizzazione delle opere pubbliche e di
produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di
uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilarza sui contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture;
d) delle informazioni sui costi indicate nello schema tipo da adottarsi da parte della Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi
e) delle informazioní di attuazione dei protocolli di legalità o delle regole integrità indicate nel
presente piano.



2 I documenti e gli atti, in formato cartaceo oppure in formato elettronico, inoltrati dai soggetti
interessati al Comune, devono essere trasmessi dagli ufhci preposti al protocollo della posta, ai
Dirigenti oppure ai Responsabili delle posizioni organizzative oppure ai Responsabili dei
procedimenti, la mancata trasmissione della posta in entrata e, ove possibile, in uscita, costituisce
elemento di valutazione della responsabilità del dipendente preposto alla trasmissione, quale
violazione dell'obbligo di trasparenza.
3. La corrispondenza tra gli uffici deveavvenire attraverso I'Ufficio protocollo o mediante p.e.c.; la
corrispondenzatra il Comune e il cittadino/utente deve avvenire ove possibile mediante p.e.c.;
4. Il presente piano recepisce dinamicamente i DPCM indicati all'articolo 1 comma 31 della legge
190/2012 con cui sono individuate le informazioni rilevanti e le relative modalità di pubblicazione.
5. le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i procedimenti posti in deroga alle
procedure ordinarie .

6. il Comune prowede al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la
tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web
del Comune.
7. Il Comune rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale, gli indirizzi di posta elettronica
certificata del Comune cui il cittadino può rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'articolo 38
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al deueto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e

successive modificazioni, e ricevere informazioni circa i prowedimenti e i procedimenti
amministrativi che lo riguardano.
8. Il Comune, nel rispetto della disciplina del diriuo di accesso ai documenti amministrativi di cui al
capo V della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, in materia di procedimento
amministrativo, rende accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di
identificazione informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n.82, e successive modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai
procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi
e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

9. Le stazioni appaltanti, con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per I'affidamento
di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12

aprile 2006, n.163, sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali, in formato
digitale standard aperto: I
' la struttura proponente;
' I'oggetto del bando; I'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; I'aggiudicatario;
' I'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
' I'importo delle somme liquidate. Entro il3l gennaio di ogni anno, tali informazioni,
relativamente all'anno precedente, sono pubbli
cate 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.
10. trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del
personale (art.2l legge 69/2009);

9. Compiti del responsabile della prevenzÍone della corruzione
l. Al Segretario Comunale, considerato la rilevanza dei controlli interni attribuitigli dal
d.l.I74l20l2 e successive modifiche e integrazioni, nonché considerato li compiti attribuiti nella
qualità di Responsabile della prevenzione e della corruzione, non devono essere più conferiti
incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 109 del tuel n. 267/2000, salvo quelli ove è posto un controllo
e/o monitoraggio di Enti pubblici esterni al Comune (ad es. Patti territoriali), nonché salvo
situazioni particolari temporanee (di durata non superiore a tre mesi) ove il Sindaco ritiene doversi
attribuire I' incarico al Segretario Comunale.
2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione:
a) propone il piano triennale della prevenzione entro il 15 dicembre di ogni anno;



b) approva, entro il 28 febbraio di ogni anno, perquanto di competerzala relazione rendiconto di
attuazione del piano dell'anno di riferimento; I'approvazione si basa sui rendiconti presentati dai
dirigenti sui risultati realizzati, in esecuzione del piano triennale della prevenzione,
c) sottopone entro il 28 febbraio di ogni anno successivo, il rendiconto di attuazione del piano
triennale della prevenzione dell'anno di riferimento al controllo del Organismo di valutazione per le
attività di valutazione dei dirigenti;
d) presenta, entro il mese di febbraio di ogni anno successivo, al Consiglio Comunale la relazione
dél rendiconto di attuazione del piano dell'anno di riferimento;
il rendiconto deve contenere una relazione dettagliata sulle attività poste da ciascun dirigente in
merito alla att.nzione effettiva delle regole di legalità o integrità emanate dal Comune;
il Consiglio Comunale esamina le azioni di correzione del piano proposto proposte dal
Responsabile a seguito delle criticità emerse.

e) propone ove possibile al Sindaco la rotazione, con cader:.r,a triennale, degli incarichi dei dirigenti
e dei Responsabili delle posizioni organizzative;
f) individua, previa proposta dei dirigenti competenti, il personale da inserire nei programmi di
formazione;
g) verifica, almeno tre mesi prima della scaderza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei
beni e servizi, la awenuta indizione, da parte dei dirigenti, delle procedure di selezione secondo le
modalità indicate dal dlgs. 16312006;
h) propone al Sindaco, entro la fine del mese di maggio di ogni anno, rotazione dei dirigenti e

funzionari particolarmente esposti alla comrzione; la rotazione non si applica per le figure
infungibili previste nel presente piano;
i) procede con proprio atto (per le auività individuate dal presente piano, quali a più alto rischio di
comrzione) alle azioni correttive per l'eliminazione delle criticità; ciò in applicazione del
regolamento sui controlli interni con riferimento ai procedimenti del controllo di gestione e in
particolare al monitoraggio con la applicazione di indicatori di misurazione dell'efhcacia ed

effrcietua (economicità e produttività)
j) approva, entro quattro mesi dalla approvazione del piano di prevenzione della comtzione, previa
proposta dei dirigenti, il piano annuale di formazione della propria direzione, con esclusivo
riferimento alle materie inerenti le attività a rischio di comrzione individuate nel presente piano;

10. Compiti dell'organismo di valutazione
1. I componenti dell' Organismo di valutazione sono designati dal Sindaco, previa valutazione dei
curricula e mediante procedure ad eviderua pubblica rese note nell'albo pretorio comunale.
2. L'Organismo di valutazione verifica la corretta applicazione del piano di prevenzione della
comrzione da parte dei dirigenti;
3. La corresponsione della indennità di risultato dei Responsabili delle posizioni organizzative, dei
dirigenti e del Segretario Comunale nella qualità di Responsabile della prevenzione della
comrzione, con riferimento alle rispettive competerue, è direttamente e proporzionalmente

collegata alla attuazione del piano triennale della prevenzione della comrzione dell'anno di
riferimento.



PREMESSA

La trasparerua è lo strumento per un controllo difftrso da parte dei cittadini dell'attività
amministrativa, nonché elemento dell'azione di prevenzione della comrzione e della cattiva
amminiskazione. Essa è stata oggetto di riordino normativo per mezzo del decreto legislativo 14

maîzo 2013, n. 33, che la definisce "accessibilità totale delle informazioni concernenti
l'qrganizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme dffise di
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e delle risorse pubbliche" .

Il decreto, rubricato "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e

dffisione delle informazioni delle pubbliche amministrazioni", è stato emanato in attuazione della
delega contenuta nella legge 6 novembre 2012, n. 120, "Disposizioní per la prevenzione e la
repressione dello conuzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazíone".Il nuovo assetto
normativo riordina e semplihca i numerosi adempimenti già in vigore, apartire da quelli oggetto del
D.lgs n. 15012009, ma soprattutto fornisce un quadro giuridico utile a costruire un sistema di
trasparenza effettivo e co stantemente aggiornato.
La pubblicità 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.
Il nuovo quadro normativo consente di costruire un insieme di dati e documenti conoscibili da

chiunque, che ogni amministrazione deve pubblicare nei modi e nei tempi previsti dalla norma, sul
proprio sito Internet.
Il presente programma, da aggiornare annualmente, trae origine delle linee guida fornite dalla
Commissione per la valutazione, la trasparenza e I'integrita delle amministrazioni pubbliche
(CIVIT), oggi Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e descrive le fasi di gestione interna

attraverso cui il Comune mette concretamente in atto il principio della trasparenza.
Vi sono descritte le azioni che hanno portato all'adozione dello stesso, le iniziative di
comunicazione e infine le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei
flussi informativi e in generale I'adeguatezza dell'organazazione interna agli adempimenti previsti
dalla legge.
Gli obiettivi fissati dal Programma si integrano con il Piano della performance e con il Piano di
prevenzione della comrzione, di cui costituisce apposita sezione. Esso inoltre mira a definire il
quadro essenziale degli adempimenti anche in riferimento alle misure tecnologiche fondamentali
per un'efficace pubblicazione, che in atfriazione del principio democratico rispetti effettivamente le

qualità necessarie per una fruizione completa e non discriminatoria dei dati attraverso il web.
INTRODUZIONE
Piano triennale di prevenzione della corruzione
Secondo I'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 33/2013 "i|programmq per la trasparenza
e I'integrítà costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corrttzione". Pertanto

il presente Programma per la Trasparenza deve considerarsi atto integrativo del più generale Piano

triennale di prevenzione della comrzione.
Programma triennale per la trasparenza e I'integrità
Il Programma triennale della trasparcnza ed integrità e i relativi aggiornamenti, viene adottato dalla
giunta comunale sulla base della normativa vigente.
Il Programma triennale della trasparenza ed integrità deve, in sintesi, contenere:

- gli obiettivi che l'ente si pone per dare piena attuazione al principio di trasparenza;

- le flrnalità degli interventi atti a sviluppare la diffusione della cultura della integrità e della legalità;
- i portatori di interessi interni ed estemi interessati agli interventi previsti;
- i settori di riferimento e le singole concrete azioni definite, con individuazione delle modalità, dei

tempi di attuazione, delle risorse dedicate e degli strumenti di verifica.
La pubblicizzazione dei dati sui siti delle amministrazioni rende conoscibili i risultati raggiunti.

Questo documento, redatto ai sensi dell'art.10, del Decreto Legislativo n.3312013 sulla base delle
linee guida elaborate dalla CIVIT (Commissione Indipendente per laYalutazione, la TraspaÍenza e

l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche - Autorità Nazionale Anticomrzione) indica le



principali azioni e le linee di intervento che il Comune intende seguire nell'arco del triennio 2015-
2017 intema di traspareîza.

Obiettivi del programma
Attraverso il programma e la sua concreta attuazione, I'amministrazione intende realizzare i
seguenti obiettivi:
l. \a trosparenza quale accessibilita delle informazioni concernenti l'organizzazione e I'attività
dell'amministrazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sulle funzioni istituzionali e

sull'utilizzo delle risorse;
2. l'attuazione del diritto alla conoscibilità consistente nel diritto riconosciuto a chiunque di
conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati
obbligatoriamente;
3. Il libero esercizio dell'accesso civico quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere
documenti, informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili qualora non siano stati pubblicati;
4. l'integrità, I'aggiornamento costante, la completezza, la tempestività, la semplicità di
consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, la conformità agli originali
dei documenti, delle informazioni e dei dati pubblici relativi all'attività ed all'organizzazione
amministrativa.
Obiettivi di trasparenza nel primo anno sono:

. aumento del flusso informativo interno all'Ente;

. 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;

. progressiva riduzione dei costi relativi all'elaborazione del materiale soggetto agli obblighi
di pubblicazione, nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza.

Obiettivi di trasparenzanell'arco triennale divigenza del PTTI sono:

. implementazione dei nuovi sistemi di automazione per la produzione e pubblicazione di
dati; implementazione della pubblicazione di dati ed informazioni ulteriori rispetto a quelli
per i quali vige l'obbligo di pubblicazione;

. rilevazione del livello di soddisfazione degli utenti focalizzare i bisogni informativi degli
stakeho lder interni ed esterni al I' amministr azione;

. organizzazione delle Giornate della trasparerua.

L'attuazione degli obiettivi previsti per il triennio si svolgerà entro le date previste nel presente

programma, come di seguito indicato:

Anno 2015
' Aggiornamento del Programma per la Trasparenza entro 31 gennaio 2015 ;

'Realizzazione della Giomata della Trasparenza entro 3l dicembre 2015;
' Studio eventuali ulteriori applicativi interattivi entro 31 dicembre 2015.

Anno 2016
' Aggiomamento del Programma per la Trasparenza entro 31 gennaio 2016;
'Realizzazione della Giornata della Trasparenza entro 31 dicembre 2016;
. Impostazione sistema rilevazione del livello di soddisfazione di. alcuni servizi resi dall'Ente entro

il31 dicembre2016.



Anno 2017
' Aggiomamento del Programma per la Trasparenza entro 31 gennaio 2017;
'Realizzazione della Giomata della Trasparenza entro 31 dicembre 2017;
Impostazione sistema rilevazione del livello di soddisfazione di alcuni servizi resi dall'Ente entro
3l dicembre 2017 .

Trasparenza e performance
Il D.lgs. 33/2013 ha ribadito la necessità di integrazione tra performance e trasparerua, sia per ciò
che riguarda la pubblicità degli atti e delle informazioni prodotte dal ciclo di gestione della
performance, sia in relazione alla espressa previsione di obiettivi di trasparenza nel PEGlPiano della
Performance.
La CIVIT, con la delibera n. 612013, ha infatti auspicato un coordinamento tra i due ambiti
considerati, affinché le misure contenute nei Programmi Triennali per la Trasparenza e I'integrità
diventino obiettivi da inserire nel PEG/Piano dellaperformance.
Le pagine web dedicate alla performance all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente"
garantiscono la conoscibilità dei dati e delle informazioni relative al ciclo di gestione della
performance dell'ente, con particolare riferimento a:

- Sistema di misurazione e valutazione della performance;
- Piano della performance;
- Relaz ione sulla performance ;

- Documento di validazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione della relazione sulla
performance.
La pubblicazione di tali strumenti consente di:
- promuovere la conoscenza ed il controllo diffuso della programmazione, dei risultati attesi e di
quelli raggiunti, esplicitando assi strategici, obiettivi e indicatori di risultato;
- favorire la cultura della rendicontazione (accountability),
Nel PEG/Piano della performance saranno dunque inseriti, tra gli obiettivi, quelli riportati nel
Programma triennale per la trasparerua.
Organnzrzione dell'Ente e Responsabili
La Giunta Municipale, su proposta del Responsabile della trasparerua, approva annualmente il
programma triennale della Traspatenza e della Integrità ed i relativi aggiomamenti.
Or ganwzazione e fu nzion i dell t am m in istrazione
La struttura organizzativa dell'ente è ripartita in Servizi. Al vertice di ciascun Servizio è posto un
Responsabile titolare di posizione or ganizzativ a.

Il responsabile della trasparenza
Il Responsabile per la trasparenza è stato individuato e designato dal Sindaco con decreto n. 4 del

24.01.2014 prot.n. 468 nella figura del Segretario Comunale.
Il responsabile della trasparenza ha il compito di coordinare e di controllare il procedimento di
elaborazione e di aggiornamento di quanto contenuto nel Prograrnma triennale per la trasparenza e I

l'integrità. A tal fine il responsabile della trasparcrua col supporto dell'ufficio comunicazione
promuove e cura il coinvolgimento dei Servizi dell'Ente.
I compiti del responsabile della trasparerua, come individuati dall'art.43 del D.Lgs. 33/20'13, sono
quelli di verificare I'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa vigente, assicurando la qualità delle informazioni pubblicate. In caso di
inottemperanza e inadempimento segnala I'inadempimento, come individuato al successivo

paragrafo 7 "Sistema di monitoraggio interno".
Il responsabile della trasparerua controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.
Iniziative di comunicazione e diffusione della trasparenza
L'Amministrazione comunale darà divulgazione di questo Programma per la trasparenza e

I'integrità e del Piano di prevenzione della comrzione mediante il proprio sito internet (sezione

"Amministrazione Trasparente") ed, eventualmente, altri strumenti ritenuti idonei.



Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 150/2009, ogni Ente ha I'obbligo di presentare il Piano
della trasparenza alle associazioni di consumatori ed utenti, ai centri di ricerca e ad ogni altro
osservatore qualificato, all'interno di apposite giornate della traspaÍenza. A tal fine, pur non
risultando tale norma applicabile agli Enti Locali, l'Amministrazione comunale prowederà a:
- fissare appositi incontri con gli organi di informazione e/o con le associazioni locali, associazioni
di consumatori e associazione di utenti e organizzazioni sindacali per la presentazione del
programma triennale della traspaÍenza e integrità e, più in generale, il Piano di prevenzione della
cohuzione;
- organizzare, anche eventualmente in collaborazione con uno o più Comuni limitrofi, apposite
giornate espressamente dedicate alla trasparenza.
Il sito web istituzionale del Comune
Il sito web istituzionale del Comune è il mezzo primario di comunic azione, il più accessibile ed
il meno oneroso, attraverso il quale I'amministrazione garantisce un'informazione trasparente ed
esauriente sul suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre PA,
pubblicizza e consente l'accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.
Ai fini dell'applicazione dei principi di trasparenza e integrità, I'ente ha da tempo realizzato il sito
intemet Istituzionale.
La Tabella allegata al decreto legislativo n.3312013 disciplina la struttura delle informazioni sui siti
istituzionqli delle PA. Il legislatore organizza in sotto-sezioni di primo e di secondo lívello 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 nella Tabella 1 del decreto legislativo n.3312013.
Nel sito web istituzionale del Comune nella home page, è già stata istituita in massima evidenza una
apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" al cui interno sono contenuti i dati, le
informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente (art. 9 del D.Lgs. n.33/2013).
Tale sezione "Amministrazione Trasparente" è stata strutturata sulla base delle indicazioni
contenute nella suddetta Tabella del decreto legislativo n.33/2013 e delle linee guida di CIVIT
(Delibera CIVIT n.50/2013).
Ai fini di agevolare I'utente, nella prima pagina di "Amministrazione Trasparente", oltre che la
sezione e le sotto-sezioni di primo e di secondo livello, è evidenziato anche il contenuto delle sotto-
sezioni di secondo livello; questo consente di comprenderne immediatamente il contenuto e di
agevolare quindi la ricerca delle informazioni.
In ogni caso I'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione nella Tabella del decreto
legislativo n.33/2013 sono da considerarsi i contenuti minimi che devono essere presenti nella
sotto-sezione stessa. In ogni sotto-sezione possono essere inseriti altri contenuti, riconducibili
all'argomento a cui si riferisce la sottosezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di
trasparettza.
Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle

sottosezioni indicate devono essere pubblicati nella sotto-sezione <Altri contenutil> .

Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione <Amministrazione trasparente>> informazioni,
documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, è stato inserito, all'interno della
sezione <Amministrazione trasparente>>, un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo
da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito dell'amministrazione.
I collegamenti ipertestuali associati alle singole sotto-sezioni devono essere mantenuti invdiiati nel
tempo, per evitare situazioni di <collegamento non raggiungibile> da parte di accessi esterni.
L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione <Amministrazione
trasparente> senza dover effettuare operazioni aggiuntive. Infatti tutti i dati contenuti nella sezione

"Amministrazione Trasparente" sono liberamente accessibili senza necessità di registrazioni,
password o identificativi di accesso.

La posta elettronica
L'ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata.
L'indirizzo PEC istituzionale (acquisita in conformità a quanto disposto dall'art.34 della legge
6912009), è attualmente il seguente: comuneguarcino@pec.it'accreditata presso I'indice della
pubblica amministrazione (IPA).



L'albo pretorio on line
La legge n.6912009 - perseguendo I'obiettivo di modemizzare l'azione amministrativa mediante il
ricorso agli strumenti e alla comunicazione informatica - riconosce I'effetto di"pubblicità legale"
soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle PA.
L'articolo 32 della suddetta legge dispone che "a far data dal 1" gennaio 2010, gli obblighi di
pubblicazione di atti e prowedimentí amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono
assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti
pubblici obbligatf'.
L'amministrazione ha adempiuto al dettato normativo sin da gennaio 2010 (parzialment: I'albo
pretorio è esclusivamente informatico. Il relativo link è ben indicato nella home page del sito
istituzionale.
Come deliberato da CIVIT, quale Autorità nazíonale onticorruzione (legge 190/2012), per gli atti
soggetti a pubblicità legale all'albo pretorio on line, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie
per le quali l'obbligo è previsto dalle legge, rimane invariato anche I'obbligo di pubblicazione in
altre sezioni del sito istituzionale, nonché nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".
P roced u re organtzzativ e
Datala struttura organizzativa dell'ente, non è possibile individuare un unico ufficio per la raccolta
e la gestione di tutti i dati da inserire in "Amministrazione Trasparente".
Pertanto compete a ciascun responsabile di Servizio, rispetto alle materie di propria competenza, di
cui all'allegato A) del presente Programma per la trasparenza e I'integrità, prowedere
all'inserimento dei relativi dati secondo le modalità e contenuti definiti dalle normative vigenti.
Compatibilmente con i vigenti limiti alla spesa per attività formative, verranno attuati percorsi di
sviluppo formativo mirati ad accompagnare la struttura nel prendere piena conoscenza della
normativa.
Tempestività di aggiornamento
L'aggiornamento dei dati, delle informazioni e dei documenti deve avvenire in modo "tempestivo"
secondo il decreto legislativo n3312013.
Il legislatore non ha però specificato il concetto di tempestività, concetto la cui relatività può dar
luogo a comportamenti difformi rispetto alle finalità dalla norma.
Pertanto, al fine di'orendere oggettivo" il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini
utenti e pubblica amministrazione, si definisce quanto segue: è tempestiva la pubblicazione di dati,
informazioni e documenti quando effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla disponibilità definitiva
dei dati, informazioni elo redazione di documenti.
Sistema di monitoraggio interno
Il monitoraggio sull'atínzione degli obblighi di trasparenza è, in primo luogo, affidato ai
Responsabili di Servizio dell'Ente, che vi prowedono costantemente in relazione al servizio di
appartenenza.

Il responsabile della trasparerua, con il supporto del servizio informatico, verifica periodicamente

che sia stata data attuazione al presente Programma, segnalando all'Amministrazione comunale,
all'ufficio di disciplina e all'OIV eventuali significativi scostamenti (in particolare i casi Ui grave

ritardo o addirittura di mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione).
In particolare il Responsabile per la trasparenza verifrca I'adempimento degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la qualità dei dati pubblicati.
L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) promuove e verifica I'assolvimento degli obblighi
di trasparenza nell'ambito delle funzioni attribuite dal legislatore; in particolare:
. verifica la coerer:za tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la Trasparenza e quelli
indicati nel Piano della performance e/o qltri strumenti equivalenti;
. verifica ed attesta periodicamente ed in relazione alle delibere dell'Autorità Nazionale
Anticomrzione (A.N.A.C) I'assolvimento degli obblighi di pubbli cazione;



' utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della
misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei Responsabili.

Le sanzioni
L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs n.33/2013 costituisce elemento
di valutazione ai fini della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla
performance individuale dei Responsabili oltreché eventuale causa di responsabilita per danno
all'immagine dell'Amministrazione.
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Una trasparenza di qualità necessita del costante bilanciamento tra I'interesse pubblico alla
conoscibilità dei dati e dei documenti dell'amministrazione e quello privato del rispetto dei dati
personali, in conformità al D.lgs n. 19612003. In particolare, occorrerà rispettare i limiti alla
hasparenza indicati all'art. 4 del D.lgs n. 3312013 nonché porre particolare attenzione a ogni
informazione potenzialmente in grado di rivelare dati sensibili quali lo stato di salute, gli
orientamenti religiosi e sessuali e quanto atro specificatamente previsto dal D.Lgs. t96/2003 nonché
i dati riservati.
I dati identificativi delle persone che possono comportare una violazione del divieto di diffusione di
dati sensibili, con particolare riguardo agli artt. 26 e 27 del D.lgs n. 33/2013, andranno omessi o

comunque resi non intellegibili.
Nei documenti destinati alla pubblicazione dovranno essere omessi dati personali eccedenti lo scopo
della pubblicazione e i dati sensibili e giudiziari, in conformità al D.lgs n. 196/2003 e alle Linee
Guida del Garante sulla Privacy del2 maÍzo 201I.
La responsabilità per un'eventuale violazione della normativa riguardante il trattamento dei dati
personali è da attribuirsi al funzionario responsabile dell'atto o del dato oggetto di pubblicazione.

Schede tr aspar enza al le gate
http://www.comune.guarcino.fr.itltrasparenza/wp-content/uploads/2014102{DEL-GC-11-2015-
Allegato-sch ede-trasparenza. pdf



Tabella A allegata al programma
La tabella del presente progfimrma per la trasparenzariporla lo schema della sezione "Amminístrazione

Trasparente " appositamente predisposta sul sito web istituzionale

Denominazione
sotto sezione I
livello

Denominazione
sotto sezione 2
livello

Contenuti (con
riferimento al
decreto
33120t3\

Uffrcio
competente a

fornire i dati e/o
pubblicarli

Disposizioni
generali

Programma per la
Trasparenza e

I'Integrità

Art. 10, c. 8,

lett. a), d.lgs.
n.33/2013

Segretario
comunale
CED

Attestazioni OIV Art. 14, c. 4,
lett. g), d.lgs.
n. 15012009

Segretario
comunale
CED

Atti generali Art. 12, c. l,
d.lgs. n.
33120t3

Ogni servizio
competente ad

istruire l'affo
oggetto di
pubblicazione

Oneri informativi
per cittadini e

imprese

Lrt.34, d.lgs. n.

3312013
Ogni servizio
competente in
materia

Organizzazione Organi di indirizzo
politico-
amministrativo

Art. 13, c. l,
lett. a) e art.
14, d.lgs. n.
3312013

Servizio affari
generali e

finanziario per
I'aggioràarnento
dei compensi
corrisposti

Sanzioni per
mancata
comunicazione dei
dati

Art. 47, c. 1,

d.lgs. n.
3312013

Servizio affari
generali

Rendiconti gruppi
consiliari
resionali/orovinciali

Art. 28, c.
d.lgs.
3312013

I,
n.



Articolazione degli
uffici

Art. 13, c. l,
lett. b) e c),
d.lgs. n.
33/2013

Servizio affari
generali settore
personale

Telefono e posta
elettronica

Art. 13, c. 1,

lett. d), d.lgs.
n.33/2013

Tutti i servizi

Consulenti e

collaboratori
Art. 15, c. I e

2, d.lgs. n.
3312013

Tutti i servizi
che hanno
affidato
incarichi

Personale Incarichi
amministrativi di
vertice

Art. 15, c.l e

2, e art. 4I, c.
2, 3 d.lgs. n.
33/2013

Servizio affari
generali

Dirigenti Art. 10, c.
lett. d), art.
c. 1,2, 5,

4I, c.

3d.lgs.
33/2013

8,

15,

art.
)
n.

Posizioni
organizzative

Art. 10, c. 8,

lett. d), d.lgs.
n.33/2013

Servizio affari
generali

Dotazione organica Art. 16, c.

2 d.lgs.
33/2013

n.

Servizio affari
generali. settore
personale



Personale non a

tempo
indeterminato

Art. 17, c. I
2 d.lgs.
3312013

e

n.
Settore affari
generali serv.
personale

Tassi di assenza fut. 16, c. 3,

d.lgs. n.
33/2013

Servizio affari
generali settore
personale

Incarichi conferiti e

autorizzati ai
dipendenti

Art. 18, c. 1

d.lgs. n.
33/2013

Servizio affari
generali settore
personale

Contrattazione
collettiva

{rt. 21,
d.lgs.
33/2013

c. l,
n.

Servizio affari
generali settore
personale

Contrattazione
integrativa

Art. 21, c. 2,
d.lgs. n.
3312013

Servizio affari
generali settore
personale

OIV fut. 10, c. 8,

lett. c), d.lgs.
n.3312013

Servizio affari
generali

Bandi di concorso Art. 19, d.lgs.
n.3312013

Tutti i
responsabili di
servizio

Performance Sistema di
misurazione e

valutazione della
performance

Par. 1, delib.
CiVIT n.
t04/20r0

Responsabile
servizio affari
generali settore
personale

Piano della
Performance

Art. 10, c. 8,

lett. b), d.lgs.
n.3312013

Responsabile
servizio afîari
generali settore
personale



Relazione sulla
Performance

Art. 10, c. 8,
lett. b), d.lgs.
n.3312013

Responsabile
servizio affari
generali settore
Dersonale

Ammontare
complessivo dei
premi

Art. 20, c. I,
d.lgs. n.
3312013

Responsabile
servizio affari
generali settore
oersonale

Dati relativi ai
premi

Art. 20, c.2,
d.lgs. n.
33120t3

Responsabile
servizio affari
generali settore
personale

Benessere
organizzativo

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013

Responsabile
servizio affari
generali seffore
personale

Enti controllati Enti pubblici
vigilati

Art. 22, c. 1,

leff. a), c.2 e 3

d.les. n.

Società partecipate Art. 22, c. l,
lett. b), c.2 e 3

d.lgs. n.
33/20t3

Responsabile
servizio affari
generali

Enti di diritto
privato controllati

Art. 22, c. l,
leff. c), c.2 e 3

d.lgs. n.
33/20t3

Responsabile
servizio affari
generali

Rappresentazione
grafrca

Art. 22, c. l,
lett. d), d.lgs.
n.3312013

Responsabile
servizio affari
senerali

Attività e

procedimenti
Dati aggregati
attività
amministrativa

ArL 24,
d.lgs.
33/2013

1,

n.

Tutti
responsabili
servizio
competenza
inserimento
effettuato
sinsoli uffici

I
di

per

dai

Tipologie di
procedimento

Art. 35, c. I e

2 d.lgs. n.
33/2013

Tutti
responsabili
servizio
competenza
inserimento
effettuato
sinsoli uffici

I
di

per

dai

Monitoraggio tempi
procedimentali

Art. 24, c.2,
d.lgs. n.
3312013

Tutti i
responsabili di
servizio per
competenza



inserimento
effettuato dai
sinsoli uffici

Dichiarazioni -
sostitutive
acquisizione
d'ufficio dei dati

Art. 35,
d.lgs.
33/2013

3,

n.

Tutti i
responsabili di
servizio per
competenza
inserimento
effeffuato dai
sinsoli uffici

Prowedimenti Prowedimenti
organi indirizzo
politico

Art. 23, d.lgs.
n.3312013

Uflicio CED

Provvedimenti
dirigenti

Art. 23, d.lgs.
n.3312013

Tutti i
responsabili di
servizio per
competenza
inserimento
effettuato dai
sinsoli uffici

Controlli sulle
imprese

Art. 25, d.lgs.
n.3312013

Responsabili di
servizio per
comoetenza

Bandi di gara e

contratti
Art.37, c.

2, d.lgs.
3312013

le
n.

Tutti i
responsabili di
servizio per
competenza
inserimento
effettuato dai
singoli uffici

Sowenzioni,
contributi, sussidi,
vantaggi economici

Criteri e modalità Art. 26, c. 1,

d.lgs. n.
3312013

Tutti i
responsabili di
servizio per
competenza
inserimento
effettuato dai
sinsoli uffici

Atti di concessione Art.26, c.2 e

art. 27, d.lgs.
n.3312013

Tutti i
responsabili di
servizio per
competenza
inserimento
effettuato dai
sinsoli uffici



Albo dei beneficiari Art. I d. P.R.
1 18/2000

Tpo Servizio al
cittadino

Bilanci Bilancio prevegtivo
e consuntivo

Art. 29, c.
d.lgs.
33120t3

l,
n.

Responsabile
servizio
frnanziario

Piano degli
indicatori e dei
risultati attesi di
bilancio

Art. 29, c. 2,
d.lgs. n.
3312013

Responsabile
servizio
finanziario

Beni immobili e

gestione patrimonio
Patrimonio
immobiliare

Art. 30, d.lgs.
n.3312013

Responsabile
servizio
finanziario e

affari generali

Canoni di locazione
o affitto

Art. 30, d.lgs.
n.33/2013

Responsabile
servizio affari
senerali

Controlli e rilievi
sull'amministrazione

Art. 31, d.lgs.
n.3312013

Responsabile
servizio
finanziario e

affari eenerali
Servizi erogati Carta dei servizi

standard di qualità
Art. 32, c.
d.lgs.
33/2013

t,
n.

Responsabili
servizio
competenti
materia

di

per

Costi contabilizzati Art. 32, c. 2,
lett. a) e art.
10, c. 5, d.lgs.
n.3312013

Responsabile
servizio
finanziario

Tempi medi di
erogazione dei
servizi

Art. 32, c. 2,
lett. b), d.lgs.
n.3312013

Tutti i
responsabili dei
servizi

Liste di attesa Art. 41, c.
d.lgs.
33/2013

6,
n.

Non previsto per
i comuni

Pagamenti
dell'amministrazione

Indicatore
tempestività
nasamenti

di
dei

Art. 33, d.lgs.
n.33/2013

Responsabile
servizio
frnaruiario

IBAN e pagamenti
informatici

Art. 36, d.lgs.
n.33/2013

Responsabile
servizio
finanziario

Ooere pubbliche Art. 38. d.lss. Resoonsabile



n.33/2013 servizio tecnico
settore lavori
pubblici

Pianificazione e

governo del
territorio

Art. 39, d.lgs.
n.33/2013

Responsabile
servizio tecnico
settore edilizia
privata
urbanistica

Informazioni
ambientali

Art. 40, d.lgs.
n.33/2013

Responsabile
servizio tecnico
settore ambiente

Strutture sanitarie
private accreditate

Art. 41, c. 4,
d.lgs. n.
3312013

Non richiesto ai
comuni

Interventi
straordinari di
emergenza

ArL 42, d.lgs.
n.3312013

Responsabile
servizio tecnico

Altri contenuti Accesso civico Art. 5 D.Lgs
33120t3

Segretario
comunale

Spese di
rappresentanza

L'art. 16,

comma 26 del
D.L. 13 agosto
2011, n. 138,

convertito nella
legge 14

settembre
201 1- n. 148

Responsabile
servizio
finanziario


