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Premessa. 

Il presente Programma triennale per la Trasparenza e l’integrità (PTTI) 2016-2018 (in prosieguo 

“Programma”) costituisce il primo aggiornamento al programma 2014-2016, approvato con 

deliberazione di G.C. n. 11 del 27.1.2014, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 33/2013 e smi, e 

confermato per il triennio 2015-2017 con deliberazione di G.C. n. 6 del 30.1.2015 perché  idoneo al 

perseguimento delle finalità di cui allo stesso D. Lgs. 33/2013. 

Come in sede di prima stesura del programma, anche in occasione dell'aggiornamento, si è dato 

spazio ai principi ispiratori della disciplina in materia, in un’ottica di attività  pro civibus e di 

partecipazione attiva degli stakeholders del Comune, attraverso l'utilizzo della chiarezza espositiva 

e della comprensibilità dei contenuti.  

Pur essendo atto distinto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, il cui primo 

aggiornamento è stato approvato con la citata deliberazione di G.C. n. 6/2015, l’Ente assicura, 

tramite il Responsabile per la Trasparenza e l'integrità, il collegamento fra il contenuto dei due 

documenti programmatori.  

Il Programma, successivamente all’approvazione, sarà pubblicato all’interno dell’apposita sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale del Comune; della pubblicazione verrà 

tempestivamente data notizia attraverso avviso posto nella homepage del sito stesso.  

 

01. LE NOVITÀ  

Con il programma precedente (2014-2016) il Comune ha inteso, in primo luogo, adempiere agli 

obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33/2013, al fine di dare concreta attuazione al  

concetto di “accessibilità totale” dei dati e informazioni di cui l’amministrazione è in possesso, nel 

rispetto delle disposizioni in materia di segretezza e di protezione dei dati personali, allo scopo di 

favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle 

risorse pubbliche e, al tempo stesso, in base ai principi e alle disposizioni contenute nella Legge n. 

190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità, di cui, si ricorda, 

il Decreto Legislativo 33 del 2013 è emanazione.  

A tal fine, sono stati puntualmente individuati i dati, i documenti e le informazioni da pubblicare 

nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, sezione che oggi, dopo un 

periodo di rodaggio, può dirsi del tutto operativa essendo stata disattivata la precedente sezione 

dopo aver completato il trasferimento dei dati ivi contenuti nella nuova, nonché i soggetti 

responsabili della trasmissione, dell’aggiornamento, della pubblicazione e del monitoraggio sul 
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flusso dei dati.  

In secondo luogo, si è inteso favorire ancor più la promozione e la valorizzazione della cultura, 

attraverso il coinvolgimento e la partecipazione attiva degli stakeholders.  

Il presente aggiornamento del programma, stante il permanere della scarsa dotazione organica 

dell'Ente, caratterizzata, per altro, da un'alta percentuale di dipendenti con qualifiche non idonee 

all'attuazione di processi amministrativi e dalla mancanza di una figura professionale adeguata, si 

prefigge l'obiettivo di proseguire nell'attività intrapresa, in un’ottica tuttavia di costante 

implementazione e ulteriore miglioramento, anche al fine di superare le criticità rilevate negli anni 

trascorsi, e pur sempre nell’intento di assicurare il principio di “accessibilità totale delle 

informazioni”.  

Rispetto al precedente programma vi sono, dunque,  alcuni cambiamenti rappresentati, come si dirà 

più avanti, dalla rivisitazione di alcune modalità organizzative inerenti l’attuazione e il 

monitoraggio del programma, alla luce dell’esperienza derivante dall'applicazione della disciplina 

in questi due anni nonché di intervenute novelle normative (vedi le modifiche agli art. 29 e 33 del 

D. Lgs. n. 33/2013, in materia di bilanci e tempi di pagamento delle amministrazioni, apportate dal 

D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014, e al correlato DPCM 22 

settembre 2014, che hanno introdotto nuovi obblighi di pubblicazione cui già si ottempera).  

In proposito, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 5 del 5.8.2015 è stato modificato 

il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi con l'istituzione all’interno dell’VIII 

Settore, fra gli altri, del  servizio “Trasparenza” rimodulando in tal modo la struttura organizzativa 

del Comune e la dotazione organica assegnata a ciascun servizio. Tra il personale assegnato a tale 

settore è stato individuato e applicato all’istituito servizio un dipendente, di cat. B, il quale dopo 

aver completato le operazioni di trasferimento dei dati e informazioni che erano pubblicate nella 

precedente sezione provvede, in via esclusiva, coordinato dal responsabile per la Trasparenza, alla 

pubblicazione dei dati e/o informazioni che vengono trasmesse. 

E’, tuttavia, intendimento del Comune, compatibilmente con le risorse finanziare e umane 

disponibili, e pur tenendo conto di quanto sopra rappresentato circa la dotazione organica, 

proseguire nel percorso intrapreso per implementare ulteriormente i processi di informatizzazione 

dei flussi documentali interni, con particolare riferimento, ove possibile, ai flussi per alimentare la 

pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito. A tal proposito, come 

ulteriori misure attuative, il servizio ha inserito in rete nella cartella “Determine e Delibere” una 

sotto cartella “Amministrazione Trasparente” mettendo a disposizione modelli di file utilizzabili ai 

fini della trasmissione dei dati e dove possono confluire le informazioni e i dati stessi da pubblicare. 
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E’ da aggiungere che l'ANAC con determinazione n. 12 del 28.10.2015  ha approvato 

l'aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione fornendo indicazioni integrative e 

chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano approvato con delibera 11.9.2013 n. 72 e ha elaborato 

apposito approfondimento, fra l'altro, in relazione all' "area di rischio contratti pubblici".  

Le indicazioni fornite per la predisposizione e gestione delle misure di prevenzione della corruzione 

in tale area sono recepite nell’aggiornamento del Piano per la prevenzione della corruzione 2016-

2018. In relazione a tali indicazioni, nell'ottica di assicurare, per il tramite del Responsabile per la 

Trasparenza e l'integrità, il collegamento fra il contenuto dei due documenti programmatori, sono 

indicate nel prosieguo le azioni, i flussi informativi attivati o da attivare per dare attuazione alle 

misure di trasparenza che devono intendersi individuate come specifica misura di prevenzione della 

corruzione nell’area contratti pubblici. 

Il presente aggiornamento presenta quindi alcune altre novità tra le quali la previsione della 

pubblicazione nella sotto-sezione “Dati ulteriori” di nuovi dati/informazioni, come di seguito 

specificato: 

Fase della procedura di approvvigionamento: Programmazione 

Misura:  Pubblicazione di report/elenco periodico semestrale da parte dei responsabili dei servizi 

in formato tabellare in cui siano rendicontati i contratti affidati in via d’urgenza e relative 

motivazioni; 

               Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e 

comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli 

omogenei 

Fase della procedura di approvvigionamento: Progettazione della gara (con specifico riguardo 

alle procedure negoziate o in economia o comunque sotto soglia comunitaria) 

Misura:  Pubblicazione di direttive/linee guida interne che disciplinino la procedura da seguire, 

improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla 

pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi 

dell’art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013. 

Fase della procedura di approvvigionamento: Selezione del contraente 

Misura:  Pubblicazione del provvedimento di nomina dei componenti delle commissioni e per altre 

procedure concorsuali e eventuali consulenti; 

 Pubblicazione in formato tabellare delle modalità di scelta, dei nominativi e della 
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qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara e per altre procedure; 

 Pubblicazione, per estratto, in formato tabellare, dei punteggi attribuiti agli offerenti agli 

offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva; 

Predisposizione e pubblicazione da parte dei responsabili dei servizi di elenchi aperti di 

soggetti in possesso dei requisiti per il conferimento di incarichi professionali.   

 

Fase della procedura di approvvigionamento: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del 

contratto 

Misura:  Pubblicazione da parte dei responsabili dei servizi/funzionari che hanno partecipato alla 

gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di 

incompatibilità e conflitto d'interesse con l'impresa aggiudicataria e con la seconda 

classificata; tale dichiarazione dovrà avere riguardo anche a possibili collegamenti 

soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari 

con riferimento agli ultimi 5 anni. 

 Fase della procedura di approvvigionamento: Esecuzione del contratto 

Misura:  Per i contratti anche quelli inferiori alla soglia comunitaria:  

 Pubblicazione da parte dei responsabili dei servizi/funzionari interessati dei 

provvedimenti di adozione delle varianti contestualmente alla loro adozione; 

Fase della procedura di approvvigionamento: Rendicontazione del contratto 

Misure  Per procedure negoziate/affidamenti in economia, pubblicazione da parte dei responsabili 

dei servizi procedenti di report periodici in cui, per ciascun affidamento, sono evidenziati: 

le ragioni che hanno determinato l’affidamento; i nominativi degli operatori economici 

eventualmente invitati a presentare l’offerta e i relativi criteri di individuazione; il 

nominativo dell’impresa affidataria e i relativi criteri di scelta; gli eventuali altri contratti 

stipulati con la medesima impresa e la procedura di affidamento; un prospetto 

riepilogativo di tutti gli eventuali contratti, stipulati con altri operatori economici, aventi 

ad oggetto lavori, servizi o forniture identici, analoghi o similari.  

Pubblicazione da parte dei responsabili dei servizi procedenti delle modalità di scelta, dei 

nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.  

Ovviamente il Comune terrà conto, altresì, delle ulteriori novità normative che dovessero 

intervenire successivamente all'aggiornamento del programma. 
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1.  ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE  

1.  L’organizzazione del Comune di Frattaminore attua il principio di separazione tra funzioni di 

governo (che fanno capo agli organi di indirizzo politico amministrativo: Sindaco, Giunta 

comunale, Consiglio comunale) e funzioni di gestione (che fanno capo ai Responsabili di 

Servizio). 

2.  La confermata struttura organizzativa gestionale del Comune non prevede personale con 

qualifica dirigenziale e si articola nei seguenti Settori, in cui sono incardinati i servizi attivi 

nell’ambito dell’Ente: 

SETTORE DENOMINAZIONE 

I Amministrativo Finanziario 

II Programmazione & Bilancio 

III Edilizia privata e urbanistica 

IV Lavori Pubblici 

V Ecologia Ambente e Protezione Civile 

VI Polizia Urbana 

VII Politiche Sociali Cultura Istruzione 

VIII Tecnico Amministrativo 

IX Manutenzione e Gestione del Patrimonio Comunale 

 

3.  La figura apicale è il responsabile del servizio; 

4.  Con regolamento approvato in data 10.3.2005 con deliberazione del C.S. n. 2 è stato istituito il 

Nucleo di Valutazione. 

 

2. DESCRIZIONE  

Il Comune di Frattaminore si è dotato di un sito web istituzionale al link 

http://www.comune.frattaminore.na.it nella cui home page è collocata l’apposita sezione 

denominata “Amministrazione trasparente”. 

All’atto della predisposizione del presente aggiornamento risulta disattivata la sezione 

“Amministrazione trasparente”  avendo completato il recupero e il reinserimento  dei dati nella 

omologa sezione “Amministrazione Trasparente” istituita a seguito dell’adozione dell’applicativo 
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fornito gratuitamente dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e la 

Gazzetta Amministrativa. 

Le categorie di dati da inserire all’interno dell'apposita  sezione “Amministrazione trasparente”, 

conformemente alla tabella alla delibera CIVIT (in seguito denominata A.N.A.C.) 50/2013 – all. 1 – 

e s.m.i., sono espressamente indicate  nell’allegato 1) del presente programma come aggiornate.  

La suddivisione dei dati per categorie costituisce la struttura della pagina “Amministrazione 

trasparente”. Risultano visibili, appena entrati nella sezione, le categorie di primo livello (cd. 

macrofamiglie)  riportate nell’allegato 1) del programma; cliccando su ciascuna  macrofamiglia si 

accede alle  categorie di secondo livello (colonna 2 dell’allegato 1) e da queste ai contenitori 

inerenti i dati e le informazioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013. 

A norma del D.lgs. 14.3.2013 n.33, la durata dell’obbligo di pubblicazione è fissata ordinariamente  

nel quinto anno successivo a quello in cui sorge l’obbligo  di pubblicazione e comunque fino a che 

gli atti abbiano prodotto i loro effetti, fatti salvi i casi in cui la legge disponga diversamente. 

L’Amministrazione si riserva di provvedere alla pubblicazione di eventuali ulteriori dati-oltre quelli 

indicati nel presente programma-che siano utili a potenziare il livello di trasparenza in sede di 

ulteriore aggiornamento del presente programma. 

 

3. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE, ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL 

PROGRAMMA. 

 

3.1. Obiettivi organi di vertice e  collegamento piano performance. 

Il presente Programma è redatto in collegamento con la programmazione strategico-operativa del 

Comune, definita in via generale nel Piano Esecutivo di gestione e nel Piano della Performance.  

Il piano della Performance rappresenta il profilo dinamico ; esso, dunque, è strettamente correlato al 

Programma. 

Al fine di conseguire il corretto avvio di gestione del ciclo della performance, le misure contenute 

nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità costituiscono obiettivi da inserire nel Piano 

della Performance, la cui trasparenza garantisce l’effettivo livello di responsabilità del Comune in 

termini di obiettivi e risultati dell’azione amministrativa.  

Il contenuto e le misure del Programma sono, altresì, collegate, sotto l'indirizzo del Responsabile  

per la trasparenza, con le misure e gli interventi previsti dal vigente Piano triennale di prevenzione 
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della corruzione (PTPC), considerato che il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, oltre che 

costituire livello essenziale delle prestazioni erogate, rappresenta un valido strumento di diffusione 

e affermazione della cultura del rispetto delle regole, nonché di prevenzione e di lotta ai fenomeni 

corruttivi.  

Si evidenziano, in questa sede, data la loro stretta attinenza con il presente documento, le seguenti 

misure previste dal vigente Piano anticorruzione:  

� Misura “ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRASPARENZA” ;  

� Misura  “MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTALI”;  

� Misura “ CONTROLLI AMMINISTRATIVI ED OBBLIGHI INFORMATIVI”;  

 

3.1.1. Collegamenti con il Piano della performance  

Il Piano Esecutivo di Gestione 2015 e Piano della Performance - Attribuzione obiettivi generali, 

risorse e responsabilità gestionali, è stato approvato con deliberazione del Sub Commissario 

Straordinario Vicario n. 47 del 17.11.2015.  

Il piano, al fine di realizzare l’integrazione e il collegamento tra performance e trasparenza, ha 

previsto l’esecuzione delle seguenti attività intese come obiettivi trasversali: 

1) Attuazione del principio  attraverso le previsioni del D. Lgs. 33/2013 e successive modificazioni; 

2) Implementazione del link "Amministrazione Trasparente" ex D. Lgs. 33/2013. 

Anche per Piano della Performance e il Piano Esecutivo di Gestione 2015 si prevede lo 

svolgimento di attività volte a reiterare l’obiettivo trasversale dedicato alla Trasparenza, nonché il 

coordinamento intersettoriale per la realizzazione del "Programma triennale per la trasparenza e 

l'integrità" e l’aggiornamento dello stesso. 

3.2 Fasi di elaborazione e aggiornamento/approvazione del Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità. 

Il presente Programma è stato elaborato in ottemperanza all’art. 10 del d. lgs. n. 33/2013, tenendo 

conto delle indicazioni contenute nella Delibera CiVIT n. 50/2013 “Linee guida per 

l’aggiornamento del Programma triennale per la Trasparenza e l’integrità 2014-2016” - non 

risultando essere state adottate, a tutt’oggi, nuove linee guida – e di quanto convenuto nell’Intesa 

sancita nella Conferenza Unificata del 24 luglio 2013, ai sensi dei commi 60 e 61 dell’art. 1 della 

legge n. 190/2012. 
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Il PTTI indica le iniziative previste per: 

a) garantire un adeguato livello di trasparenza nell’azione amministrativa; 

b) promuovere la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità;  

c) assicurare un controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle 

risorse pubbliche;  

d) realizzare una amministrazione aperta e al servizio del cittadino.  

Il Programma, fermo restando il rispetto dell’art. 4 “Limiti alla trasparenza” del d.lgs. n.33/2013 e 

delle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti 

amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da 

altri enti obbligati" adottate dal Garante per la protezione dei dati personali (con deliberazione n. 

243 del 15/05/2014), definisce le misure, i modi e le iniziative per l’attuazione degli obblighi di 

pubblicazione e, inoltre, le misure organizzative per assicurare la regolarità e la tempestività della 

pubblicazione dei dati. All’interno del Programma sono specificati i tempi di attuazione, le risorse 

dedicate e gli strumenti di verifica, per garantire un adeguato livello di trasparenza e legalità, 

nonchè lo sviluppo della cultura dell’integrità.  

Secondo le modalità già adottate in precedenza, l’allegato “DATI DA PUBBLICARE”, al 

Programma,  secondo lo schema fornito dall’allegato 1) alla delibera CIVIT n. 50/2013, elenca 

dettagliatamente tutti i singoli obblighi di pubblicazione vigenti, individuando puntualmete il 

servizio responsabile della trasmissione dei dati in pubblicazione e i tempi di aggiornamento da 

rispettare. 

 

3.3. Ascolto degli stakeholders  

Il Comune garantisce la trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità attraverso la 

condivisione e la partecipazione ai processi dei cittadini, delle associazioni dei consumatori e degli 

stakeholders, in modo da ottenere feedback necessari per individuare le aree a maggiore rischio, per 

facilitare la reperibilità e l’uso delle informazioni contenute nel sito dell’amministrazione e 

accorciare ovvero abbattere la distanza tra cittadini e pubbliche amministrazioni. 

Il coinvolgimento degli stakeholders sul Programma triennale per la trasparenza e l’integrità avverrà 

essenzialmente tramite il sito istituzionale. 

La procedura di ascolto degli stakeholders è stata attivata, come nella prima approvazione, anche 

per la fase di aggiornamento, attraverso la pubblicazione di apposito avviso nella sezione 
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“Amministrazione Trasparente” Altri contenuti - corruzione e sull’home page del sito 

istituzionale. 

Delle osservazioni e proposte pervenute si è tenuto conto in parte accogliendo la proposta di 

trasmissione via web in tempo reale delle sedute pubbliche dei consessi quali commissioni, consigli 

comunali, assemblee ecc. e di raccolta dei video in un archivio consultabile in qualsiasi momento. 

L'attuazione di tale proposta è subordinata al preventivo, necessario recepimento e/o adeguamento 

dei regolamenti comunali in materia e salvo, naturalmente, compatibilmente con la disponibilità 

delle necessarie risorse finanziare in bilancio. 

Il Comune è aperto, comunque, all’ascolto e potrà utilizzare i suggerimenti, sia verbali che scritti, 

formulati  per il miglioramento dei livelli di trasparenza del presente Programma e sempre che siano 

conformi alle previsioni normative.  

Le  segnalazioni potranno essere presentate direttamente anche attraverso la casella di posta 

elettronica: tecnicoamministrativo.frattaminore@asmepec.it 

 

4. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE   

L’attuazione della disciplina legislativa  non si esaurisce nella mera pubblicazione on line ma  dovrà 

anche prevedere apposite iniziative volte a realizzare effettivamente un adeguato livello di 

pubblicità e accessibilità ai documenti e alle informazioni. 

 

4.1 Le iniziative già intraprese 

Sul versante esterno, l’Ente è munito  di posta elettronica ordinaria e certificata. Sul sito web, nella 

“home page”, sotto la voce “mail e contatti” è  riportato l’indirizzo PEC istituzionale,  nonché gli 

indirizzi e-mail ordinari di tutti gli uffici; i consueti recapiti (telefono e fax) nonché l’indirizzo del 

Comune sono riportati sull’home page del sito. 

 

4.2  Giornate della Trasparenza 

Anche nel presente Programma si confermano le “Giornate della Trasparenza”, espressamente 

previste dal decreto 33/2013, e che sono occasioni di coinvolgimento degli stakeholders per la 

promozione e la valorizzazione  e rappresentano, al tempo stesso, un momento di confronto e di 

ascolto per conseguire due degli obiettivi fondamentali :  

a) la partecipazione dei cittadini, per individuare le informazioni di concreto interesse per la 
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collettività degli utenti;  

b) il coinvolgimento dei cittadini sul miglioramento della qualità dei servizi e sul controllo delle 

attività dell’amministrazione.  

Sulla scorta dell’esperienza acquisita negli anni scorsi, il Comune intende proseguire nel cammino 

intrapreso, e, pertanto, prevede anche in questo aggiornamento del Programma l’organizzazione di 

“Giornate ”, quali sedi ideali per illustrare, fornire informazioni e condividere i contenuti del 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, del Programma triennale per la Prevenzione 

della corruzione, del Piano e la relazione sulla Perfomance e dei collegamenti fra tali strumenti 

dell’attività dell’Ente.  

Destinatari delle stesse saranno gli interlocutori principali del Comune: cittadini, utenti dei servizi 

erogati da Comune, associazioni di rappresentanza delle categorie sociali, economiche, 

professionali, del volontariato, dei consumatori e dei lavoratori. 

4.3. Comunicazione interna 

Sono previsti incontri trimestrali tra tutti i soggetti interni, Responsabile per la prevenzione della 

corruzione, Responsabile per la Trasparenza e l'Integrità, Responsabili dei servizi, Responsabili dei 

Procedimenti, Nucleo di Valutazione e/o Collegio dei Revisori, coinvolti nell'attuazione delle 

misure sia di analisi e sia di completamento sulla natura e formalità per dare l'esecuzione più 

tempestiva e rispettosa della normativa e per valutare anche il punto dello stato dell'arte.  

 

5. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA  

5.1.  I Soggetti 

I soggetti che, all’interno dell’ente, partecipano, a vario titolo e con diverse responsabilità, al 

processo di elaborazione e attuazione del “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” 

sono: 

a) il responsabile per la trasparenza; 

b) i responsabili dei servizi; 

c) il nucleo di valutazione; 

d) il responsabile per la prevenzione della corruzione. 

 

5. 2 Il Responsabile per la Trasparenza 
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Il Responsabile per la trasparenza è stato  individuato, ai sensi dell’art. 43 del D.lgs. 14 marzo 2013, 

n. 33, nel Dott. Simeone Lupoli - responsabile del VIII Settore Tecnico-Amministrativo dell’Ente. 

Il responsabile per la trasparenza, che sarà coadiuvato dal personale assegnato al settore ovvero che 

sarà in seguito individuato, ha il compito di elaborare  e aggiornare il “Programma triennale per la 

trasparenza e l’Integrità”, assumere tutte le iniziative utili a garantire un adeguato livello di 

trasparenza, assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico sulla base di quanto previsto 

dall’art. 5 del D.lgs. 14.3.2013 n.33; svolgere un’attività di controllo sull’adempimento degli 

obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente favorendo la completezza, la chiarezza e 

l’aggiornamento delle informazioni pubblicate e segnalando agli organi competenti i casi di 

mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione secondo le previsioni contenute 

nell’art. 43 del D. Lgs. n. 33/2013.. 

Nello svolgimento dei compiti assegnati il Responsabile per la trasparenza collabora e si coordina 

con il Responsabile per la prevenzione della corruzione dell’Ente, nel comune obiettivo di  

perseguire la trasparenza dell’azione amministrativa e contrastare eventuali fenomeni corruttivi.   

 

5.3 I soggetti Responsabili della pubblicazione/aggiornamento dei dati; 

I Responsabili dei servizi sono responsabili dell’attuazione del “Programma triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità”, ciascuno per la parte di propria competenza.  

In particolare, ogni singolo responsabile, per il settore di  propria appartenenza, ha: 

- il compito di individuare gli atti, i dati e/o le informazioni che  devono essere pubblicati sul sito;  

- il compito di pubblicare i dati stessi secondo le indicazioni fornite dalla A.N.A.C. e in modo da 

garantire la pubblicazione dei dati indispensabili per il rispetto del dettato legislativo  in materia 

di trasparenza; 

- il compito di procedere al loro aggiornamento secondo le indicazioni dell’A.N.A.C.. 

Ferma restando, ai sensi dell’art. 46, comma 1, del D.lgs. 14.3.2013 n. 33, la  responsabilità  

dirigenziale in caso di inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa  

vigente, è facoltà di ciascun responsabile delegare, nell’ambito del proprio settore, a uno o più 

dipendenti assegnati al settore/servizio, l’individuazione e la pubblicazione dei 

dati/informazioni/documenti che devono essere pubblicati sul sito. (cfr. anche punto 2) 

Come sopra riferito, all’interno dell’VIII Settore è stato istituito il servizio “Trasparenza” 

rimodulando la struttura organizzativa del Comune e la dotazione organica assegnata a ciascun 



 

 13 

servizio.  

Pertanto, presso tale struttura, dove è applicato in via esclusiva il dipendente Luigi Aversano, 

potranno essere trasmesse i dati/informazioni/documenti da pubblicare.  

Al fine di assicurare il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del 

rispetto dei termini di legge i responsabili dei servizi potranno utilizzare l'apposito modello di 

richiesta di pubblicazione, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto utilizzando anche 

l'apposita sottocartella "Amministrazione Trasparente" resa disponibile in rete nella cartella 

"Determine e Delibere" dove sono inseriti modelli in formato elettronico dei dati/informazioni da 

pubblicare. 

L'Amministrazione Comunale, nell’ambito della autonomia organizzativa dell’Ente, valuterà 

l’opportunità di apportare ulteriori adeguamenti alla struttura organizzativa dell’Ente con l'obiettivo 

di migliorare ancor più il presente programma.  

 

5.4. Il ruolo dell’Organismo di valutazione 

Il nucleo di valutazione provvede a: 

- promuovere, verificare ed attestare l’assolvimento degli obblighi di trasparenza, secondo quanto 

previsto dall’art. 14, comma 4, lett. g) del D.lgs. 27.10.2009 n. 150; 

- utilizzare le informazioni e i dati relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della  

misurazione e valutazione della performance e nell'ambito dell'espletamento dei controlli 

successivi di legittimità. 

- assolvimento di altre funzioni eventualmente previste per legge/regolamento. 

 

5.5. Il ruolo del Responsabile per la prevenzione della corruzione 

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione esercita le funzioni dettagliate nel Piano 

Triennale Anticorruzione cui il presente accede. 

5. 6 Sistema di monitoraggio sull'attuazione del programma. 

Alla corretta attuazione del Programma triennale concorrono, oltre al Responsabile per la 

Trasparenza, tutti i servizi dell’Ente e i relativi responsabili dei servizi (Delibere Civit n. 50/2013 e 

n.2/2012). 

Il programma sarà attuato dai responsabili dei servizi, anche con l’ausilio dei referenti, e attraverso 
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il coordinamento del Responsabile per la Trasparenza, che provvede al periodico monitoraggio sulla 

pubblicazione dei dati ed al controllo sullo stato di attuazione e sull’aggiornamento del programma. 

Entro il 30 giugno di ogni anno, i responsabili dei servizi trasmettono al Responsabile per la 

Trasparenza, nonché al Responsabile per la prevenzione della corruzione e al Nucleo di Valutazione 

schede riepilogative sullo stato di pubblicazione dei dati di competenza e una dichiarazione 

sull’avvenuto adempimento degli obblighi di pubblicazione stessi, anche con riferimento alla 

“qualità” dei dati pubblicati, in termini di completezza, aggiornamento, formato e accessibilità. 

Entro il 30 novembre di ogni anno, i responsabili dei servizi trasmettono al Responsabile per la 

Trasparenza una relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma, attestando altresì 

l’avvenuto adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati di competenza. 

Nel corso dell’anno il Responsabile per la Trasparenza potrà effettuare verifiche a campione su 

sotto-sezioni della Sezione Amministrazione Trasparente, al fine di verificare lo stato e 

l’accuratezza delle pubblicazioni effettuate. 

Qualora nell’attività di monitoraggio e verifica, il Responsabile per la Trasparenza riscontri 

inadempimenti, incompletezze, ritardi, mancanza di completezza e accuratezza nella pubblicazione 

dei dati rispetto a quanto previsto dalla vigente normativa e dal Programma procede alle previste 

segnalazioni. 

5.7.  Accesso civico 

Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati di cui vige l’obbligo di 

pubblicazione. 

La richiesta di accesso civico è gratuita e va presentata al Responsabile per la Trasparenza, non è 

sottoposta ad alcuna limitazione rispetto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve 

essere motivata. 

A seguito di richiesta di accesso civico, l'amministrazione provvede, entro trenta giorni a: 

- pubblicare nel sito istituzionale il documento, l’informazione o il dato richiesto; 

- trasmettere il materiale oggetto di accesso civico al richiedente o comunicarne l’avvenuta 

pubblicazione ed il relativo collegamento ipertestuale; 

- indicare al richiedente il collegamento ipertestuale dove reperire il documento, l’informazione o 

il dato, già precedentemente pubblicati. 

La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile per la trasparenza: 

- l’obbligo di segnalazione alla struttura interna competente per le sanzioni disciplinari al fine 



 

 15 

dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare; 

- la segnalazione degli inadempimenti al vertice politico dell’Amministrazione e al Nucleo di 

valutazione ai fini delle altre forme di responsabilità. 

In caso di inerzia del responsabile per la Trasparenza titolare del potere sostitutivo in merito 

all’accesso civico è il Segretario Generale del Comune. 

5.8. Trasparenza e integrità 

Strettamente connesso alla trasparenza è il concetto di integrità, considerato che l’integrità rimanda 

a principi e norme di comportamento etico su cui deve essere fondata l’attività di ogni 

Amministrazione Pubblica e può essere assicurata in un contesto amministrativo trasparente. 

La relazione tra la trasparenza e l’integrità è consolidata dalla Legge n. 190/2012 “Disposizioni per 

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” 

che, all’art. 1, comma 9, lett. f), specifica che il Piano di prevenzione deve “individuare specifici 

obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge” e, dal D. Lgs. n. 

33/2013 che, all’art. 10, comma 2 prevede che “le misure del Programma triennale per la 

trasparenza sono  collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti 

dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione 

del Piano di prevenzione della corruzione”. Tale collegamento tra i due Programmi dell’Ente è 

garantito dalla collaborazione e dal coordinamento  tra il Responsabile per la trasparenza e il 

Responsabile per la prevenzione della corruzione, entrambi individuati con decreto sindacale.  

 

6. DATI ULTERIORI 

Il Comune, nell’esercizio della propria discrezionalità e in relazione all’attività di istituto svolta, nel 

rispetto del disposto dell’art. 4, c.3, del d.lgs. n. 33/2013, tenuto conto di quanto sopra procede alla 

pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli individuati dalle specifiche previsioni di legge, 

ritenendo gli stessi di interesse ed utilità per i portatori di interesse ed atti a realizzare una maggiore 

partecipazione di cittadini e stakeholders all’azione dell’Ente. 

Pertanto, anche tenuto conto di quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

2016/2018 nell’apposita sotto-sezione di Amministrazione Trasparente saranno pubblicati, dal 

corrente anno, i seguenti documenti, informazioni e dati che, al fine di renderne più agevole la 

consultazione, sono indicati nella tabella sinottica dei “dati ulteriori” da pubblicare, con indicazione 

del servizio responsabile della pubblicazione e dei previsti tempi di aggiornamento: 
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TABELLA RIEPILOGATIVA “DATI ULTERIORI” DA PUBBLICARE 

Denominazione 

sotto-sezione livello 

1 (Macrofamiglie) 

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati) 

Riferimento 

normativo 

Denominazione del 

singolo obbligo 
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 

Settore/Servizio di 

riferimento 

 

      

approvvigionamento 

contratti pubblici: 

programmazione  

contratti affidati in via 

d’urgenza 

Art. 4 D.Lgs. 33/2013 

Art. 1, c. 9, lett. f) l. n. 

190/2012 

PTPC 

contratti affidati in via 

d’urgenza 

Pubblicazione di report/elenco periodico 

in formato tabellare in cui siano 

rendicontati i contratti affidati in via 

d’urgenza e relative motivazioni (data, 

numero e oggetto contratto, data inizio, 

data ultimazione,  motivazioni) 

semestrale ciascun responsabile 

del servizio 

 

approvvigionamento 

contratti pubblici 

Progettazione 

direttive/linee guida 

interne 

Art. 4 D.Lgs. 33/2013 

Art. 1, c. 9, lett. f) l. n. 

190/2012 

PTPC 

 

direttive/linee guida 

interne  

(con specifico riguardo alle procedure 

negoziate o in economia o comunque 

sotto soglia comunitaria) 

Pubblicazione di direttive/linee guida 

interne che disciplinino la procedura da 

seguire, improntata ai massimi livelli di 

trasparenza e pubblicità, anche con 

riguardo alla pubblicità delle sedute di 

gara e alla pubblicazione della 

determina a contrarre ai sensi dell’art. 

37 del d.lgs. n. 33/2013. 

tempestivo ciascun responsabile 

del servizio 

 

Pubblicazione del provvedimento di 

nomina dei componenti delle 

commissioni e per altre procedure 

concorsuali e eventuali consulenti nei 

casi previsti dalla legge; 

tempestivo ciascun responsabile 

del servizio 

 

Pubblicazione in formato tabellare delle 

modalità di scelta, dei nominativi e della 

qualifica professionale dei componenti 

delle commissioni di gara e altre 

procedure (oggetto e importo gara, 

nominativi e qualifica componenti ) 

tempestivo ciascun responsabile 

del servizio 

 

 

approvvigionamento 

contratti pubblici 

Selezione del contraente  

Art. 4 D.Lgs. 33/2013 

Art. 1, c. 9, lett. f) l. n. 

190/2012 

PTPC 

 

nomina dei 

componenti delle 

commissioni e 

eventuali consulenti; 

modalità di scelta e 

attribuzione punteggi 

agli offerenti 

 

Predisposizione e pubblicazione di 

elenchi aperti di soggetti in possesso dei 

requisiti per l'affidamento di incarichi 

professionali 

tempestivo ciascun responsabile 

del servizio 

approvvigionamento 

contratti pubblici 

Verifica 

dell'aggiudicazione e 

stipula del contratto  

Art. 4 D.Lgs. 33/2013 

Art. 1, c. 9, lett. f) l. n. 

190/2012 

PTPC 

 

Dichiarazione 

insussistenza di cause 

incompatibilità con 

l'impresa 

aggiudicataria e con la 

seconda classificata 

Pubblicazione d a parte dei responsabili 

dei servizi/funzionari che hanno 

partecipato alla gestione della procedura 

di gara di una dichiarazione attestante 

l'insussistenza di cause di 

incompatibilità e conflitto di interesse 

con l'impresa aggiudicataria e con la 

seconda classificata; tale dichiarazione 

dovrà avere riguardo anche a possibili 

collegamenti soggettivi e/o di parentela 

con i componenti dei relativi organi 

amministrativi e societari con 

riferimento agli ultimi cinque anni 

tempestivo ciascun responsabile 

del servizio 

 

 

approvvigionamento 

contratti pubblici 

Esecuzione del contratto  

Art. 4 D.Lgs. 33/2013 

Art. 1, c. 9, lett. f) l. n. 

190/2012 

PTPC 

adozione di varianti Pubblicazione dei provvedimenti di 

adozione delle varianti contestualmente 

alla loro adozione 

Tempestivo ciascun responsabile 

del servizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri contenuti- 

Dati ulteriori 

approvvigionamento 

contratti pubblici 

Art. 4 D.Lgs. 33/2013 

Art. 1, c. 9, lett. f) l. n. 

Dati riassuntivi su 

procedure 

Per  procedure negoziate/affidamenti in 

economia 

semestrale ciascun responsabile 

del servizio 
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pubblicazione in tabelle di report 

periodici da parte dei responsabili dei 

servizi procedenti in cui, per ciascun 

affidamento, sono evidenziati: le ragioni 

che hanno determinato l’affidamento; i 

nominativi degli operatori economici 

eventualmente invitati a presentare 

l’offerta e i relativi criteri di 

individuazione; il nominativo 

dell’impresa affidataria e i relativi 

criteri di scelta; gli eventuali altri 

contratti stipulati con la medesima 

impresa e la procedura di affidamento; 

un prospetto riepilogativo di tutti gli 

eventuali contratti, stipulati con altri 

operatori economici, aventi ad oggetto 

lavori, servizi o forniture identici, 

analoghi o similari.  

 

 

 

Rendicontazione del 

contratto  

190/2012 

PTPC 

 

negoziate/in economia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commissioni di 

collaudo Pubblicazione in tabelle delle modalità 

di scelta, dei nominativi e della qualifica 

professionale dei componenti delle 

commissioni di collaudo.  

semestrale ciascun responsabile 

del servizio 

 

 


