COMUNE DI OSTIANO
PROVINCIA DI CREMONA

Comunicata ai Capigruppo Consiliari
il
Nr. Prot.

COPIA
DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 7 del 25/01/2016
OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
RELATIVO AL PERIODO 2016 - 2018: APPROVAZIONE.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTICINQUE del mese di GENNAIO alle ore 12:00 nella solita
sala delle Adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, vennero
oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:
Cognome e Nome
LOCATELLI LORENZO
CONZADORI LORENZO
GIRELLI LUCA
FEROLDI MANUELA
BRIGNANI ALESSANDRA
TOTALE Presenti

Carica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
3

TOTALE Assenti

Presenza
S
S
S
N
N
2

Assenti Giustificati i signori:
FEROLDI MANUELA; BRIGNANI ALESSANDRA
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA PELIZZONI CLAUDIA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il LOCATELLI LORENZO, SINDACO, assume la presidenza e,
constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.

OGGETTO:
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' RELATIVO AL
PERIODO 2016 - 2018: APPROVAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
•

le amministrazioni pubbliche devono programmare le politiche e le strategie per assicurare
la trasparenza della propria attività:

•

l’approvazione di un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è prevista
dall’articolo 10 del decreto legislativo 33/2013;

•

tale programma è di norma “una sezione” del più vasto Piano triennale di prevenzione della
corruzione della legge 190/2012;

•

conseguentemente, l'attività d’elaborazione del programma non può essere affidata a
soggetti esterni all'amministrazione e, negli enti locali, la competenza ad approvarlo è della
giunta (ANAC deliberazione 12/2014);

RICHIAMATI:
•

la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

•

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”;

•

l’art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

VISTI, in particolare:
•

•

l’art. 1 del D. Lgs.vo 33/2013 dove per trasparenza s’intende: “… accessibilità totale delle
informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo
scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia
di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali,
concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di
imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse
pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa 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.”;
l’art. 2, del suddetto decreto, recita: “Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si
intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui
all’allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle
informazioni e dei dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche
amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed
immediatamente, senza autenticazione ed identificazione”;

VISTA, altresì, la deliberazione n. 50/2013 con la quale l’ANAC (allora CIVIT) ha approvato le
“Linee Guida per l’aggiornamento del programma per la trasparenza e l’integrità 2014 – 2016”
dove all’allegato 1 reca l’elenco puntuale di documenti, dati e informazioni da pubblicare
obbligatoriamente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
RICHIAMATA la deliberazione del 2.3.2011 del Garante per la Protezione dei Dati Personali
"Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, effettuato anche da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul
web";
RICHIAMATA, inoltre, la Legge 7 giugno 2000, n. 150, che definisce i principi e le attività di
informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell’Area Personale e Responsabile
dell’anticorruzione in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ai sensi degli artt. 49 e 147 bis
del D. Lgs.vo 267/2000;
RITENUTO di poter provvedere, per far fronte agli adempimenti, nell’ambito delle ridotte
disponibilità di bilancio mediante utilizzo anche di professionalità interne all’Ente pur nella
consapevolezza che in tale ipotesi la tempistica di realizzazione degli obiettivi sarà maggiormente
lunga;
VISTO il vigente Statuto;
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi in forma palese
DELIBERA

1. DI APPROVARE il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità relativo al periodo
2016 – 2018, allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e
sostanziale; (Allegato “A”);
2. DI STABILIRE che dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale, con ricorso, ove possibile,
alle professionalità interne, come espresso in narrativa, per evitare aggravio di spesa, quanto
previsto da disposizioni normative vigenti e future, anche non richiamate nel programma
triennale per la trasparenza e l’integrità, a cura dei responsabili per i settori di rispettiva
competenza;
3. DI DISPORRE la pubblicazione sul sito internet comunale del Programma Triennale per la
Trasparenza e l'Integrità 2016 -2018 nella sezione "Amministrazione Trasparente";

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l’urgenza nel provvedere

Con separata ed unanime votazione

DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs.vo
267/2000.

Programma triennale
per la trasparenza e l’integrità
2016-2018

(articolo 10 del 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)

Allegato “A” alla deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 25/01/2016

f.to

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Claudia Pelizzoni

Premessa
Il legislatore italiano ha individuato nella completa, piena ed assoluta trasparenza dell'attività
amministrativa lo strumento principale per contrastare il dilagante e sistemico fenomeno della
corruzione.
La legge 190/2012, definisce la trasparenza come il “livello essenziale delle prestazioni
concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione” (comma 15 dell’articolo 1 della legge 190/2012).
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 esercitato la delega approvando 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 G.U. il 5 aprile 2013
numero 80).
Di particolare rilevanza è la deliberazione n. 50/2013 del 4 luglio 2013 con la quale ANAC (allora
era CiVIT) ha approvato le Linee guida per l’aggiornamento del programma per la trasparenza e
l’integrità 2014-2016.
L’Allegato n. 1 (Obblighi di Pubblicazione) della suddetta deliberazione 50/2013, reca l’elenco
puntuale di documenti, dati e informazioni da pubblicare obbligatoriamente nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.
La trasparenza
Per “trasparenza” si intende l’accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione
e l'attività delle pubbliche amministrazioni (articolo 1 del decreto legislativo 33/2013).
Scopo della trasparenza è quello di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
Ciò allo scopo di contrastare e circoscrivere la dilagante, ed apparentemente inarrestabile,
corruzione del sistema amministrativo dell’apparato burocratico dello stato e degli enti territoriali.
Corruzione che il Presidente della Corte dei conti nel 2013 ha definito “sistemica”.
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 è assicurata attraverso la “pubblicazione” (art. 2 co. 2 decreto legislativo 33/2013).
Questa consiste nella pubblicazione, nei siti web istituzionali, di documenti, informazioni, dati su
organizzazione e attività delle pubbliche amministrazioni. Alla pubblicazione corrisponde il diritto
di chiunque di accedere alle informazioni direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed
identificazione.

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblici e chiunque
ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli.
La pubblicazione consente 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).
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” nel sito web.
Diritto alla conoscibilità, accesso civico, diritto d’accesso
Per assicurare la realizzazione degli obiettivi “anticorruzione” del decreto legislativo 33/2013, il
legislatore ha codificato il “diritto alla conoscibilità” (art. 3).
Il diritto alla conoscibilità dei cittadini è speculare al dovere di trasparenza e pubblicazione a carico
delle amministrazioni.
Il diritto alla conoscibilità consiste nel diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire
gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente.
Strumentalmente al diritto alla conoscibilità, il legislatore ha codificato un ulteriore diritto:
“l’accesso civico” (art. 5).
Trattasi del diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati che
obbligatoriamente debbono essere resi noti e che non sono stati pubblicati secondo le disposizioni
del decreto legislativo 33/2013.
La richiesta d’accesso civico può essere avanzata da chiunque senza limitazioni, gratuitamente e
non deve essere motivata.
Va inoltrata al responsabile della trasparenza. Entro 30 giorni la PA deve inserire nel sito il
documento e trasmetterlo al richiedente. Oppure può comunicargli l’avvenuta pubblicazione e
fornirgli il link alla pagina web.
In caso di ritardo o omessa risposta, il richiedente potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo
(ex art. 2 co. 9-bis legge 241/1990).
Il diritto all’accesso civico non deve essere confuso con il diritto all’accesso ai documenti
amministrativi normato dalla legge 241/1990.
L’accesso civico introduce una legittimazione generalizzata a richiedere la pubblicazione di
documenti, informazioni o dati per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione da parte delle PA.
Al contrario, il diritto d’accesso agli atti è finalizzato alla protezione di un interesse giuridico
particolare, può essere esercitato solo da soggetti portatori di tali interessi e ha per oggetto atti e
documenti individuati.
In merito all’accesso civico, l’ANAC il 15 ottobre 2014 ha precisato che le PA e, più in generale,
tutti i soggetti elencati all’art. 11 del “decreto trasparenza”, devono organizzarsi per fornire risposte
tempestive alle richieste di accesso civico.
Le PA, inoltre, devono pubblicare, in “amministrazione trasparente”:

•

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, assicurando la comprensibilità delle
informazioni fornite e mettendo eventualmente a disposizione modelli per le richieste.

E’ compito del responsabile della trasparenza controllare e assicurare la regolare attuazione
dell’istituto dell’accesso civico (art. 43 co. 4 decreto legislativo 33/2013).
Come sopra precisato che l’accesso civico è un diritto riconosciuto a chiunque, il cui esercizio non
necessita di motivazione.
Pertanto, secondo l’ANAC (comunicato 15 ottobre 2014) cittadini, imprese, associazioni, ecc. che
rilevino l’omessa pubblicazione di documenti, informazioni e dati obbligatori, grazie all’istituto
dell’accesso civico possono segnalare l’inosservanza all’amministrazione inadempiente per ottenere
rapidamente soddisfazione alla richiesta di dati e informazioni.
Nel comunicato del 15 ottobre 2014 viene precisato che cittadini, imprese, associazioni possono
anche segnalare “disfunzioni” all’ANAC.
Si tratta delle ipotesi seguenti:
•

la mancata pubblicazione nei siti istituzionali delle istruzioni relative all’accesso civico;

•

la completa omissione della PA a fronte dell’accesso civico del privato. E’ l’ipotesi in cui il
privato non ottenga risposta alcuna sia alla domanda d’accesso civico, che al successivo
ricorso al titolare del potere sostitutivo.

Per le segnalazioni il privato dovrà utilizzare esclusivamente la procedura on line “Comunica con
l’Autorità” disponibile sul sito dell’ANAC.
In ogni caso, l’ANAC, nell’esercizio della sua attività istituzionale di vigilanza, verifica che i siti
delle PA rechino le informazioni necessarie per poter esercitare il diritto di accesso civico.
Limiti alla trasparenza
Secondo il decreto legislativo 33/2013 (art. 4 co. 4), non è mai possibile pubblicare:
•

dati personali non pertinenti;

•

dati sensibili o giudiziari che non siano indispensabili rispetto alle specifiche finalità della
pubblicazione;

•

notizie di infermità, impedimenti personali o famigliari che causino l’astensione dal lavoro
del dipendente pubblico;

•

componenti della valutazione o le altre notizie concernenti il rapporto di lavoro che possano
rivelare le suddette informazioni.

Restano fermi i limiti previsti dall’articolo 24 della legge 241/1990, nonché le norme a tutela del
segreto statistico.
In ogni caso, la conoscibilità non può mai essere negata quando sia sufficiente rendere “anonimi” i
documenti, illeggibili dati o parti di documento, applicare mascheramenti o altri accorgimenti
idonei a tutelare le esigenze di segreto e i dati personali.
In presenza degli obblighi di pubblicazione di atti o documenti contenuti nel D.Lgs.vo. n. 33/2013, i
soggetti chiamati a darvi attuazione possono comunque "rendere non intelligibili i dati personali
non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di
trasparenza della pubblicazione" (art. 4, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013).

È, quindi, consentita la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti da
pubblicare sia realmente necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita nel caso
concreto (cd. "principio di pertinenza e non eccedenza" di cui all'art. 11, comma 1, lett. d, del d.lgs.
196/2003).
Di conseguenza, i dati personali che esulano da tale finalità non devono essere inseriti negli atti e
nei documenti oggetto di pubblicazione online. In caso contrario, occorre provvedere, comunque,
all'oscuramento delle informazioni che risultano eccedenti o non pertinenti.
È, invece, sempre vietata la diffusione di dati idonei a rivelare lo "stato di salute" (art. 22, comma 8,
del d.lgs. 196/2003) e "la vita sessuale" (art. 4, comma 6, del d. lgs. n. 33/2013).
Il riutilizzo dei dati
I dati pubblicati, a norma del decreto legislativo. 33/2013, sono liberamente riutilizzabili.
Per tale motivo il legislatore ha imposto che documenti e informazioni siano pubblicati in formato
di tipo aperto ai sensi dell’articolo 68 del CAD (decreto legislativo 82/2005).
Il programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI)
Sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, ogni
PA deve adottare un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità da aggiornare
annualmente.
Il programma reca le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e
lo sviluppo della cultura dell'integrità.
Il PTTI 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 di prevenzione della corruzione del quale il programma costituisce, di norma, una
sezione. (art. 10, comma 2, del decreto legislativo 33/201)
Pertanto, il presente deve considerarsi allegato, parte integrante, del più vasto e generale Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione.
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.
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.
Il Responsabile per la trasparenza
Di norma, il Responsabile per la prevenzione della corruzione (art. 1 co. 7 della legge 190/2012)
svolge le funzioni di Responsabile per la trasparenza.
I principali compiti del Responsabile per la trasparenza sono:
•

controllare l'adempimento da parte della PA degli obblighi di pubblicazione, assicurando
completezza, chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni;

•

segnalare all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, all'Autorità nazionale
anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato
adempimento degli obblighi di pubblicazione;

•

provvedere all'aggiornamento del Programma, all'interno del quale sono previste specifiche
misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e
iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione;

•

controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.

In caso di inottemperanza, il Responsabile inoltra un segnalazione all’organo di indirizzo politico,
al Nucleo di Valutazione, all’ANAC e, nei casi, più gravi, all’ufficio disciplinare. Gli
inadempimenti sono altresì segnalati dall’ANAC ai vertici politici delle amministrazioni, al Nucleo
di Valutazione e, ove necessario, alla Corte dei conti ai fini dell’attivazione delle altre forme di
responsabilità.
In questo Ente è stato nominato Responsabile per la trasparenza il Segretario Comunale, Dott.ssa
Claudia Pelizzoni con decreto del Sindaco n. 10 Prot. n. 2290 del 04/04/2015.
Il Nucleo di Valutazione
Il Nucleo di Valutazione ha il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi del PTTI e quelli
indicati nel piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori.
I soggetti che svolgono la valutazione della performance e il Nucleo di Valutazione utilizzano
informazioni e dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza anche per valutare la
performance - organizzativa e individuale - del Responsabile per la trasparenza e dei Responsabili
della trasmissione dei dati.
Amministrazione trasparente
Nella homepage del sito istituzionale di ciascuna PA è prevista una sezione denominata
“Amministrazione trasparente”, per l’accesso alla quale è vietato installare filtri od altre soluzioni
tecniche che impediscano ai motori di ricerca web di effettuare prelievi da tale sezione.
Secondo l’articolo 10 co. 8 del decreto legislativo 33/2013, i principali documenti e le informazioni
contenute nella sezione “Amministrazione trasparente” sono:
1. il programma per la trasparenza ed il relativo stato di attuazione;
2. il piano della perfomance e la relazione di cui all'art. 10 del decreto legislativo 150/2009;
3. nominativi e curricula dei componenti del Nucleo di Valutazione e del responsabile della
valutazione della performance;
4. curricula e compensi dei titolari di incarichi amministrativi di vertice, di incarichi
dirigenziali e di collaborazione o consulenza;
5. curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello
europeo;
6. tutte le altre informazioni riconducibili alle sotto-sezioni di 1° e 2° livello elencate
nell’allegato al decreto legislativo 33/2013
L’ANAC con la deliberazione n. 50/2013 del 4 luglio 2013 ha approvato le Linee guida per
l’aggiornamento del programma per la trasparenza e l’integrità 2014-2016.
L’Allegato n. 1 – Obblighi di Pubblicazione, reca l’elenco puntuale di documenti, dati e
informazioni da pubblicare obbligatoriamente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Il presente documento è stato elaborato applicando tale deliberazione

Processo di coinvolgimento degli stakeholders
Al fine di promuovere l'attività dell'Amministrazione, le informazioni pubblicate sul sito
istituzionale vengono aggiornate costantemente. L'interazione con i vari "stakeholders", ossia i
soggetti e/o gruppi "portatori di interesse", viene garantita dalla possibilità di contatti con l’Ente
attraverso la casella di posta elettronica e anche attraverso le varie sezioni del sito
dell’Amministrazione, mediante la pubblicazione di notizie concernenti il territorio e
l'Amministrazione.
Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei
dati pubblicati
Il sito web è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il
quale l’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, l’ente ha da tempo realizzato un sito
internet istituzionale del quale si intendono sfruttare tutte la potenzialità
L’ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata.
Sul sito web, nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta
elettronica certificata dell’Ente nonché gli indirizzi di posta ordinaria di ciascun ufficio e gli altri
consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).
La legge 69/2009 riconosce l’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 provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono
assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti
pubblici obbligati”.
L’amministrazione ha adempiuto al dettato normativo sin dal 1° gennaio 2010: l’albo pretorio è
informatico. Il relativo link è ben indicato nella home page del sito istituzionale.
Come deliberato dall’Autorità nazionale anticorruzione (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 l’obbligo di pubblicazione in altre
sezioni del sito istituzionale, nonché nell’apposita sezione “trasparenza, valutazione e merito” (oggi
“amministrazione trasparente”).
Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto
dell’attività di controllo dell’adempimento da parte del Responsabile della trasparenza
Il Responsabile della 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, al Nucleo di
Valutazione, 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 con deliberazione numero 7 del 01/03/2013.

Dati soggetti a pubblicazione on line
Le attività di realizzazione ed implementazione delle informazioni da inserire sul sito istituzionale
sono descritte nella tabella di seguito riportata:
Tipologie di dati

Riferimento
normativo

Programma triennale per la Art. 11, comma 8,
trasparenza e l’integrità e lettera
a),
del
relativo stato d’attuazione
D.Lgs.n.
150/2009
Sistema di misurazione e di Art. 11, comma 8,
valutazione della performance lettera b), del D.Lgs.
Piano e Relazione e sulla
n.
performance
150/2009
Aspetti dell’organizzazione
Art. 54, comma 1,
dell’Ente: Organigramma e
lettera a), del D.Lgs.
articolazione degli Uffici
n.
82/2005
Elenco completo delle caselle Art. 54, comma 1,
di posta elettronica istituzionali lettera d), del D.
attive
Lgs. n. 82/2005
Elenco delle tipologie di
procedimento svolte da ciascun
settore, il termine per la
conclusione
di
ciascun
procedimento, il nome del
responsabile del procedimento
e
l’unità
organizzativa
responsabile
dell’istruttoria,
nonché
dell’adozione
del
provvedimento finale.
Tempi medi di definizione dei
procedimenti e di erogazione
dei servizi con riferimento
all’esercizio
finanziario
precedente
Scadenze e modalità di
adempimento dei procedimenti
individuati ai sensi degli artt. 2
e 4 della L. n. 241/1990 e
dell’art. 1 del D. L. 9.02.2012
n.5

Sezione e modalità di
pubblicazione

Responsabile
contenuti

Sezione “Disposizioni Segretario
generali”

Sezione
“Performance”

Segretario

Sezione
“Organizzazione”
“Personale”

Tutti i
e Responsabili

Sezione
“Organizzazione”

Tutti i
Responsabili

Art. 54, comma 1, Voci “ Attività
lettera b), del D. procedimenti”
Lgs. n.82/2005
“provvedimenti”

e Responsabili
e

Art. 23, comma
5, lettera I, al
n.69/2009

Voci “ Attività
procedimenti”

e Tutti i
Responsabili

Art. 54, comma
1, lettera c), del
D. Lgs.
n.82/2005

Voci “ Attività
procedimenti”

e Tutti
Responsabili

Per ciascun procedimento
amministrativo ad istanza di
parte
di
tutte
le
amministrazioni ex art. 1
comma 2 del D.Lgs. 165/2001,
elenco degli atti e documenti
che l’istante ha l’onere di
produrre a corredo dell’istanza
Pubblicazione allegati tecnici
agli strumenti urbanistici

Elenco dei Bandi di gara

Art. 6. Comma
della L. 180/2011

Voci “ Attività
procedimenti”

Art. 5, comma 1,
lettera f) e commi 6
e 7 della L. n.
106/2011
di
conversione
del
D.L. n.70/2011
Art. 54, comma 1,
lettera f), del D. Lgs.
n.82/2005

Sezione
Ufficio
“Pianificazione
e Tecnico
governo del territorio”

Pubblicazione atti relativi ai Art. 54, comma 1,
concorsi del personale
lettera g bis) D.Lgs.
n.82/2005
Albo on line
Art. 32, comma 5 L.
69/2009
Curricula e retribuzioni dei Art. 11, comma 8,
dirigenti, indirizzi di posta lettere f) e g), del D.
elettronica e telefoni ad uso Lgs. n.150 del 2009;
professionale
art. 21 della L.
69/2009
Curriculum e retribuzione del Art. 21, comma 1
Segretario, indirizzo di posta della L. 69/2009
elettronica e telefono ad uso
professionale
Curricula dei titolari di Art. 11, comma 8,
posizioni organizzative
lettere f) e g), del D.
Lgs. n.150 2009
Curricula e retribuzioni di Art. 11, comma 8,
coloro che rivestono incarichi lettera h) D. Lgs.
di indirizzo politico- amm.vo
n.150/2009;
Nominativi e curricula dei Art. 11, comma 8,
componenti del Nucleo di lettera e) D. Lgs.
valutazione
n.150/2009;
Tassi di assenza e di maggiore Art. 21, della L.
presenza del personale distinti 69/2009. comma 5,
per
uffici
di
livello del D.P.R. n. 3/1957
dirigenziale, nonché il ruolo
dei dipendenti pubblici
Ammontare complessivo dei Art. 11, comma 8,
premi
collegati
alla lettera c) D. Lgs.
performance
stanziati
e n.150/2009
l’ammontare
dei
premi
effettivamente distribuiti

e Tutti
Responsabili

Sezione “Bandi
gara e contratti”

di Tutti i
Responsabili

Sezione “Bandi
concorso”

di Responsabile
settore personale

Sezione “albo pretorio
on line” sito web
Sezione “Personale”

Segretario e tutti i
Responsabili
Tutti i
Responsabili/

Sezione “Personale”

Segretario

Sezione “Personale”

Tutti i
Responsabili

Sezione
“Organizzazione”
Sezione “Personale”

Responsabile
personale

Sezione “Personale”

Responsabile
personale

Sezione
“Performance”

Segretario e
responsabile
personale

Analisi dei dati relativi al
grado
di
differenziazione
nell’utilizzo della premialità,
sia per i dirigenti/P.O. sia per i
dipendenti
Codici di comportamento

Incarichi retribuiti e non
retribuiti conferiti a dipendenti
pubblici e ad altri soggetti
Carta della qualità dei servizi
alla cui emanazione sia tenuto
il soggetto erogatore del
servizio ed informazioni circa
la dimensione della qualità dei
servizi erogati

Art. 11, comma 8, Sezione
lettera d) D. Lgs. “Performance”
n.150/2009;

Art. 55, comma 2,
D.lgs.
165/2001 così come
modificati dall’art.
68
del
D.Lgs.
150/2009
Art. 11, comma 8,
lettera i) D. Lgs.
n.150/2009 e art. 53
del D.Lgs. 165/2001
Ai sensi dei principi
di cui all’srt.11 del
D.Lgs. n: 150/2009
e delle indicazioni di
cui alle delibere
CIVIT n. 88/2010 e
n. 3/2012, allegato 1
Ai sensi del’art.10
comma
5,
del
D.Lgs.n.
279/1997; art. 11,
comma
4,
del
D.Lgs. n.
150/2009

Responsabile
personale

Sezione “Disposizioni Segretario
Generali”

Sezione “Personale”

Sezione
erogati”

“servizi Tutti i
Responsabili

Servizi erogati agli utenti finali
Sezione
“Servizi
e intermedi, contabilizzazione
erogati”
dei
loro
costi
ed
evidenziazione
dei
costi
effettivi e di quelli imputati al
personale per ogni servizio
erogato,
nonché
il
monitoraggio
del
loro
andamento, da estrapolare in
maniera coerente ai contenuti
del Piano e della Relazione
sulla performance
Contratti decentrati integrativi Art. 55, comma 4, - Sezione “Personale” –
stipulati
D.Lgs. 150/2009
Dati concernenti consorzi, enti
e società di cui le P.A. facciano
parte, con indicazione, in caso
di società, della relativa quota
di partecipazione nonché dati
concernenti l’esternalizzazione
di servizi e attività anche per il
tramite di convenzioni
Bilanci preventivi e consuntivi

D.Lgs.
98/2011 Sezione
convertito in L. controllati”
111/2011, art. 8

Tutti i
Responsabili

Responsabile
ragioneria

Segretario
responsabile
personale
“Enti Responsabile
ragioneria

Art. 29, c. 1, d.lgs. Sezione “Bilanci”
n. 33/2013
Art. 1, c. 15, l. n.
190/2012
Art. 32, c. 2, l. n.
69/2009

Responsabile
ragioneria

e

Art. 5, c. 1, d.p.c.m.
26 aprile 2011
“Piano degli indicatori e Art. 20, comma 1, Sezione “Bilanci”
risultati attesi di bilancio” al Art. 19 comma 1 del
fine di illustrare gli obiettivi D. Lgs. 91/2011
della spesa, misurarne i
risultati
e
monitorarne
l’effettivo
andamento
in
termini di servizi forniti e di
interventi realizzati
Indicatore dei tempi medi di Art. 23, comma 5, Sezione “Pagamenti
pagamento relativi agli acquisti della L. n. 69/2009
dell’Amministrazione”
di beni, servizi e forniture
(indicatore di tempestività dei
pagamenti)
Buone prassi in ordine ai tempi Art. 23 del D. Sezione “Pagamenti
per
l’adozione
dei Lgs.vo
33/2013 dell’Amministrazione”
provvedimenti
e
per n.83
l’erogazione dei servizi al
pubblico
Concessione sovvenzioni,
Art. 26
del D. Sezione “Sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili
Lgs.vo
33/2013 contributi, sussidi e
finanziari ad
n.83
vantaggi economici”
imprese/attribuzione
corrispettivi e compensi a
persone, professionisti,
imprese ed enti privati e vanta,
ad enti pubblici e privati
Dati previsti dall’art. 7 del D. Art. 7 del D. Lgs. Sezione
“Opere
Lgs. n. 163/2006 (Codice dei n.163/2006 (Codice pubbliche”
contratti pubblici di lavori, dei
servizi e forniture). Si precisa contratti pubblici di
che l’individuazione di tali lavori, servizi e
dati, ai fini della loro forniture).
pubblicazione,
spetta
all’Autorità per la vigilanza dei
contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture
Piano triennale di prevenzione
Sezione
“Altri
della corruzione e relazioni
contenuti
–
Corruzione”
Responsabile della corruzione delib.
CIVIT Sezione
“Altri
e della trasparenza
105/2010
e contenuti
–
2/2012 e Art. 43, c. Corruzione”
1, d.lgs. n. 33/2013
IBAN e pagamenti informatici Art. 36, d.lgs. n. Sezione “Pagamenti
33/2013 Art. 5, c. 1, dell’Amministrazione”
d.lgs. n. 82/2005
Patrimonio immobiliare e Art. 30, d.lgs. n. Sezione
“Beni
canoni di locazione
33/2013
immobili e gestione
patrimonio”

Responsabile
ragioneria

Responsabile
ragioneria

Tutti i
Responsabili

Tutti i
Responsabili/P.O.

Tutti i
Responsabili

Segretario

Segretario

Responsabile
ragioneria
Tutti i
Responsabili

Atti amministrativi generali

Art. 12, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013
Provvedimenti organi indirizzo Art. 23, c. 1 e 2
politico
e
dei
dirigenti d.lgs. n. 33/2013
amministrativi
Stato dell’ambiente e misure Art. 40, c. 2, d.lgs.
adottate
n. 33/2013
Interventi straordinari e di Art. 42, c. 1, lett. a),
emergenza
b) c) d) d.lgs. n.
33/2013
Rilievi organi di controllo e Art. 31, d.lgs. n.
revisione e Corte dei Conti
33/2013

Sezione “Disposizioni
generali”
Sezione
“Provvedimenti”

Tutti i
Responsabili
Tutti i
Responsabili

Sezione “Informazioni
ambientali”
Sezione
“Interventi
straordinari
e
di
emergenza”
Sezione “Controlli e
rilievi
sull'amministrazione
Conto del personale e costo del Art. 16, c. 1 e 2, Sezione “Personale”
personale a tempo determinato d.lgs. n. 33/2013 e
e indeterminato
Art. 17, c. 1 e 2
d.lgs. n. 33/2013

Tutti i
Responsabili
Tutti i
Responsabili
Segretario

Responsabile
personale

Collegamenti con il Piano della performance
Il "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" è uno dei tasselli fondamentali ai fini del
raggiungimento degli obiettivi che saranno espressi dal "Piano delle Performance" di cui all' art. 10
del D.Lgs. 150/2009.
Le giornate della trasparenza
Questo Ente effettuerà un monitoraggio sul livello di effettivo interesse che i dati pubblicati
rivestono per gli stessi utenti, in modo da garantire la massima aderenza tra le azioni promosse
dall'Ente e la cittadinanza.
Gli stessi Uffici già sono a disposizione dei cittadini che vogliano esprimere valutazioni e
suggerimenti circa le informazioni pubblicate.
Conclusioni
Il presente "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" verrà pubblicato sul sito
istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", unitamente agli aggiornamenti.

COMUNE DI OSTIANO
PROVINCIA DI CREMONA
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
Nr.

7

Del 25/01/2016
OGGETTO

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' RELATIVO AL PERIODO 2016 - 2018:
APPROVAZIONE.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:
FAVOREVOLE

Data

25/01/2016

Il Responsabile Di Area
F.to DOTT.SSA PELIZZONI CLAUDIA

Visto di REGOLARITA' CONTABILE:
IL RESPONSABILE
DI
RAGIONERIA
Data

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE NR. 7

DEL 25/01/2016

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to LOCATELLI LORENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA PELIZZONI CLAUDIA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
La suestesa deliberazione:
Viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
È stata trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Ostiano lì

IL SEGRET. COM.LE
F.to DOTT.SSA PELIZZONI CLAUDIA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Ostiano lì

IL Segret. Com.le
Dott.ssa Pelizzoni Claudia

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Ostiano lì

IL SEGRET. COM.LE
F.to DOTT.SSA PELIZZONI CLAUDIA

