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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ATTO N.  1 del  31.01.2015 
 
 
 
OGGETTO : OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL 

PROGRAMMA TRIENNALE  PER  LA  TRASPARENZA  E 
L'INTEGRITA'.   TRIENNIO 2015-2017.         
 
 
 

 
 
 

 
 

L’anno duemilaquindici il giorno trentuno del mese di gennaio, alle ore 18.20, nella sala delle 
adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità prescritte 
dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco, Cav. 
Maurizio Frontali  la Giunta Comunale, composta dai Signori:  
 
 
 
 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

MORANDI GIULIO ASSESSORE Presente 

   
 
 
   Totale presenti   3 (tre)  
   Totale assenti     0 (zero) 
 

 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, 
Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 
267/2000,  alla redazione del presente verbale. 
Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 
invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 31.01.2015 

 
OGGETTO :  OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL 

PROGRAMMA TRIENNALE  PER  LA  TRASPARENZA  E L'INTEGRITA'.   
TRIENNIO 2015-2017.         

 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267  e s.m.i., recante “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali”;  
 
PREMESSO che la Legge 4 marzo 2009, n.15 - meglio nota come Legge Brunetta dal nome del 
Ministro allora proponente -  concepita con l’obiettivo di ottimizzare la produttività del lavoro 
pubblico nonché l’efficienza, l’innovazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ha 
conferito un’ampia delega al Governo per la riforma del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche 
amministrazioni; 
 
PREMESSO che il Governo italiano, nel rispetto della delega conferita dalla Legge Brunetta, ha 
approvato il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150, pubblicato nella G.U. n. 254 del 31 
ottobre 2009, Supplemento  Ordinario n. 197.  
Principio ispiratore di tutta la riforma Brunetta è stata, senz’altro la trasparenza, che, quale 
principio generale dell’ordinamento giuridico ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n.241, si 
concretizza nell’attribuire ai cittadini il potere di esercitare un controllo democratico sullo 
svolgimento dell’attività amministrativa e sulla conformità della stessa agli interessi sociali ed ai 
precetti costituzionali. Più precisamente, l’art.11 del  Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150  
definisce la trasparenza come accessibilità totale di tutte le informazioni riguardanti 
l’organizzazione, gli andamenti gestionali, l’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle 
funzioni istituzionali e dei risultati, l’attività di misurazione e di valutazione; 
 
PREMESSO che il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150 e ss.mm.ii - al fine di rendere 
effettivo il valore della trasparenza - ha previsto l’adozione da parte di ogni singola 
Amministrazione di uno specifico strumento programmatorio, denominato Programma Triennale 
per la Trasparenza e l’Integrità; 
 
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che ha fatto del 
principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione. 
 
VISTO  l’art.1, comma 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”, che, dopo avere ribadito che la trasparenza è intesa come 
accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle Pubbliche 
Amministrazioni, ha evidenziato, altresì, che la trasparenza è finalizzata alla realizzazione di una 
amministrazione aperta e al servizio del cittadino. Il Decreto Legislativo n.33/2013 ha chiarito 
che le misure del Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità sono collegate al Piano 
Triennale della Prevenzione della Corruzione e che, a tal fine, il Programma per la Trasparenza 
costituisce, di norma, una sezione di detto Piano.                                                                                                     
Secondo le direttive della CIVIT, il Programma per la Trasparenza deve essere coordinato con il 
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Piano per la Prevenzione della Corruzione in modo da assicurare un'azione sinergica tra le 
relative misure programmate; il tutto sul presupposto che la trasparenza, intesa nel senso sopra 
descritto, realizza già di per sé una misura di prevenzione della corruzione dal  momento che 
consente il controllo da parte degli amministrati dello svolgimento dell'attività amministrativa. La 
trasparenza si atteggia, infatti, a strumento  attraverso cui prevenire ed eventualmente svelare 
situazioni in cui possano annidarsi forme di illecito e di conflitto di interessi; 

 
VISTA  la  Delibera C.I.V.I.T. n. 50 del 04.07.2013, recante “Linee guida per l’aggiornamento 
del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014-2016”, la quale chiarisce che il 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.),  quale atto di definizione delle 
modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza,  è  strumento di programmazione autonomo 
rispetto al Piano di Prevenzione della Corruzione, pur se ad esso strettamente collegato, tant’è 
vero che, come anticipato, il P.T.T.I “di norma” costituisce una sezione del predetto Piano di 
Prevenzione della Corruzione. Il Programma Triennale della Trasparenza e il Piano di 
Prevenzione della Corruzione possono perciò essere predisposti  quali documenti distinti, purché 
sia assicurato il coordinamento e la coerenza fra i contenuti dei due documenti. Il collegamento 
fra il Piano di Prevenzione della Corruzione ed il Programma Triennale per la Trasparenza è 
assicurato dal Responsabile della Trasparenza le cui funzioni, secondo quanto previsto dall’art. 
43, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, sono svolte, di norma, dal Responsabile per la Prevenzione 
della Corruzione, di cui all’art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012; 
 
VISTA  la Deliberazione C.I.V.I.T.  11.09.2013 n. 72 con la quale è stato approvato il Piano 
Nazionale Anticorruzione, come predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica; 
 
VISTO l’art.5, comma 3, del Decreto-Legge 31.08.2013 n.101, convertito con modificazioni 
dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, secondo cui, a decorrere dal 31 ottobre 2013, la 
Commissione Indipendente per la Trasparenza delle amministrazioni pubbliche ( CIVIT ) è stata 
trasformata in Authority indipendente con il nome di Autorita' Nazionale Anticorruzione  e  per  
la  Valutazione  e  la Trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.);   

VISTO il  Decreto Sindacale n. 5 del 24/07/2014 con il quale il Sindaco pro tempore ha 
nominato, quale Responsabile Anticorruzione dell’Ente, il Segretario Comunale, Avv. Giovanni 
Curaba.  

VISTO il  Decreto Sindacale n. 6 del 24/07/2014 con il quale il Sindaco pro tempore ha 
nominato, quale Responsabile della Trasparenza dell’Ente, il Segretario Comunale, Avv. 
Giovanni Curaba.  

VISTO l’art.10 del D.Lgs.  14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto “ Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”, che modificando la disciplina sul Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità contenuta nell’art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009, ha confermato l’obbligo 
per  ogni amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 di adottare 
il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”,  recante le iniziative da attivare al fine 
di garantire  un adeguato livello di trasparenza  nonchè la legalità e lo sviluppo della cultura 
dell’integrità; 

VISTO  l’art. 43, comma 3, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ai sensi del quale “I dirigenti 
responsabili degli Uffici dell’amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle 
informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”.  L’art. 46 del 
citato D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 chiarisce che “L’inadempimento degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità costituiscono elemento di valutazione della 
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responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine 
dell’amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di 
risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili”.  
Ciò posto, in occasione della predisposizione e dell’approvazione del Piano sulla performance, 
questa Amministrazione si impegna a prestare attenzione a che sia assicurato il  coordinamento 
dello stesso con i contenuti del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità; 
VISTA  la Circolare n. 2 del 19.07.2013 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la 
Semplificazione, avente per oggetto “D.Lgs. n. 33 del 2013 – Attuazione della Trasparenza”. 
Nella richiamata Circolare Ministeriale viene, tra l’altro, ribadito che i siti web delle P.A. devono 
rispettare il principio della trasparenza tramite “l’accessibilità totale” del cittadino alle 
informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell’Ente pubblico, definendo peraltro i 
contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici. Viene altresì precisato – come peraltro già 
evidenziato dall’art. 1, comma 15 della Legge n. 190/2012, che “l’attuazione della trasparenza 
deve essere in ogni caso contemperata con l’interesse costituzionalmente protetto della tutela 
della riservatezza. Quindi, nel disporre la pubblicazione le Amministrazioni e gli altri soggetti 
obbligati debbono assicurarsi che siano adottate tutte le cautele necessarie per evitare 
un’indebita diffusione di dati personali, che comporta un trattamento illegittimo, consultando gli 
orientamenti del Garante per la protezione dei dati personali per ogni caso di dubbio”; 
 
CHIARITO  che questo Ente si è attivato per la realizzazione degli obiettivi di ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 
Amministrazioni attraverso la creazione, all’interno del proprio sito web istituzionale, di una 
sezione dedicata di facile accesso e consultazione denominata “Trasparenza, valutazione e 
merito”, che - dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 33/2013 - è stata  trasfusa, integrata ed 
aggiornata  nella sezione  “Amministrazione Trasparente”; 
 
CHIARITO  che il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità  si inserisce a pieno 
titolo nella rinnovata visione legislativa del ruolo delle Pubbliche Amministrazioni, le quali sono 
chiamate ad avviare un processo di informazione e di condivisione dell’attività posta in essere, al 
fine di alimentare nei cittadini un clima di fiducia verso l’operato della stessa ed al fine di avviare 
un processo di confronto e crescita con la Comunità Locale; 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 
 
VISTO  il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 
2012, n. 190”; 
 
VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 avente ad oggetto “Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165”; 
 
RICHIAMATA  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 29/01/2014, con la quale è 
stato approvato il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità valevole per il triennio 
2014-2015; 
 
CHIARITO  che il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità è uno strumento 
programmatorio flessibile, da aggiornare con cadenza annuale entro il 31 gennaio di ogni anno, 
che ogni Amministrazione è libera di stilare secondo le proprie peculiarità organizzative e 
funzionali. 
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CHIARITO  che bisogna procedere, per il corrente anno, al previsto aggiornamento annuale del 
precedente Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità al fine di potere tenere conto, da 
un lato, delle novità normative nel frattempo sopravvenute, dall’altro, dei mutamenti 
organizzativi realizzatesi all’interno dell’Ente, dall’altro ancora, dei risultati della gestione del 
precedente Programma, oggetto di aggiornamento. Al riguardo, giova evidenziare come l’Ente si 
trovi, attualmente, in una fase di transizione dovuta al rinnovo degli organi di governo e di 
gestione e stia definendo le nuove linee strategiche che coinvolgeranno i propri stakeholder e 
impegneranno, in un orizzonte pluriennale, tutte le strutture in cui si articola; 

VISTO ED ESAMINATO il testo aggiornato del Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità, valevole per il triennio 2015/2017, predisposto dal Segretario Comunale/Responsabile 
della Trasparenza, sentiti i Responsabili di Area dell’Ente. Il predetto testo viene allegato al 
presente atto sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale. Il Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità:                                                                                                                                           
a) definisce le misure, i modi e le iniziative volte all’attuazione degli obblighi di pubblicazione 
previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la 
regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all’art. 43, comma 3 del citato D.Lgs. n. 
33/2013;                                                                                                                                        
b) specifica i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell’efficacia delle 
iniziative  di cui all’art. 10, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 33/2013, cioè quelle tese a  
garantire  un adeguato livello di trasparenza e la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità; 

ACQUISITO  il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area 
Affari Generali ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come 
modificato dall’art. 3, comma 1,  lett. b) del  D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012; 
 
ACQUISITO  sulla presente proposta di Deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica, 
espresso dal Segretario Comunale, quale Responsabile della prevenzione della corruzione,  ai 
sensi dell’art. 97 del  citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  
 
DATO ATTO  che viene omessa l’acquisizione del parere di regolarità contabile, di cui al citato 
art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., in quanto dalla presente proposta di 
deliberazione non scaturisce  per l’Ente alcun impegno di spesa o diminuzione di entrate. 
 
Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 
1. di approvare il Programma per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2015-2017, in 
ottemperanza all’obbligo di aggiornamento con cadenza annuale previsto per tale documento 
programmatorio dall’art.1, comma 1, del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33; 
2. di dare atto che il testo aggiornato del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
viene allegato al presente atto deliberativo, sotto la denominazione di  “Allegato 1”, per formarne 
parte integrante e sostanziale; 
3. di dare atto che è parte integrante e sostanziale del testo aggiornato del Programma Triennale 
per la Trasparenza e l’Integrità  l’Allegato “A”, recante le Tabelle di sintesi che descrivono la 
mappatura dei dati e delle informazioni che verranno pubblicate negli anni 2015 -2016-2017 al 
fine di completare l’adempimento alla normativa; 
4. di dare atto che, con l’approvazione del presente atto, l’Amministrazione Comunale si propone 
di raggiungere, nel corso del  triennio 2015/2017, l'aumento del livello di consapevolezza dei 
doveri e delle responsabilità dell'amministrazione comunale da parte della struttura interna e della 
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collettività nonché l'incremento significativo della qualità dell'azione amministrativa e del livello 
di trasparenza nell'attività propria; 
5. di dare atto che il presente atto deliberativo viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del 
Comune di Marzio per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e s.m.i.; 
6.  di pubblicare in forma permanente l’allegato Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità per il triennio 2015-2017 sul sito istituzionale dell’Ente nell’ambito della sezione 
“Amministrazione trasparente >Disposizioni generali>Programma per la trasparenza e 
l’integrità”; 
7. di dare atto che presso il Comune di Marzio - analogamente a quanto deciso in passato - il  
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2015-2017 continua a 
presentarsi come uno strumento di programmazione autonomo e fisicamente distinto rispetto al 
Piano di Prevenzione  della Corruzione, pur se ad esso strettamente collegato. Infatti, come 
anticipato in premessa, è indubbio che il rispetto pieno e diffuso degli obblighi di trasparenza si 
presenti come  un valido strumento di prevenzione e lotta alla corruzione; 
8. di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i Responsabili di Area, dando mandato 
agli stessi – per i rispettivi ambiti di competenza - di svolgere tutti gli adempimenti necessari alla 
piena attuazione del citato Programma; 
9. di dare comunicazione dell’adozione del presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari ai 
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.. 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 
la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione 
favorevole ed unanime, espressa per alzata di mano, dichiara la presente Deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,  comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 
s.m.i.. 
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“ALLEGATO 1” ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNA LE N. 1 DEL 
31/01/2015 

 

 

 

 

COMUNE DI MARZIO 

PROVINCIA DI VARESE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

          PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 
L’INTEGRITA’ 

ART. 10 DEL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33 
TRIENNIO 2015-2016-2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A cura del Segretario Comunale, Avv. Giovanni Curaba 
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          PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’  
ART. 10 DEL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33 

TRIENNIO 2015-2016-2017 

 
INDICE 
 

1 –  ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE  

1.1 – Introduzione. 
1.2 - Il quadro normativo di riferimento in materia di trasparenza. 
1.3 – Organizzazione dell’Ente. 
1.4 – Funzioni dell’Amministrazione Comunale.         

 ******** 
ART. 1 - GLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRA SPARENZA. 
 
ART. 2 -  I COLLEGAMENTI CON IL PIANO DELLA PERFORM ANCE O CON GLI ANALOGHI 
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE. 

ART. 3 -  TERMINI E MODALITÀ DI ADOZIONE DEL P.T.T. I. E RELATIVI CONTENUTI. 

ART. 4 -  IL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL P.T.T.I.: I  SOGGETTI COINVOLTI. 

ART. 5 -  COINVOLGIMENTO DEI PORTATORI DI INTERESSE  ( C.D. STAKEHOLDER). 

ART. 6 -  INIZIATIVE E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE D ELLA TRASPARENZA. 

ART. 7 – LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI E LE  INIZIAT IVE PER LA TRASPARENZA. 

ART. 8 - PUBBLICAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI DATI, D ELLE INFORMAZIONI E DEI 
DOCUMENTI. 

ART. 9 -  MISURE ORGANIZZATIVE VOLTE AD ASSICURARE LA REGOLARITÀ E LA 
TEMPESTIVITÀ DEI FLUSSI INFORMATIVI. 

ART. 10- MISURE DI MONITORAGGIO E DI VIGILANZA SULL ’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI 
TRASPARENZA A SUPPORTO DELL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO D ELL’ADEMPIMENTO DA PARTE 
DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA. 

ART. 11-MISURE PER ASSICURARE L’EFFICACIA DELL’ISTI TUTO DELL’ACCESSO CIVICO. 

ART. 12- INDICAZIONE DEI DATI ULTERIORI, IN FORMATO  TABELLARE, CHE L’AMMINISTRAZIONE 
SI IMPEGNA A PUBBLICARE. 

ART. 13- LE SANZIONI.       

ART. 14 -  NORME TRANSITORIE E FINALI. 

ALLEGATO “A” ,  RECANTE TABELLA CONTENENTE I DATI CHE L’AMMINIST RAZIONE SI 

IMPEGNA A PUBBLICARE. 
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          PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’  
ART. 10 DEL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33 

TRIENNIO 2015-2016-2017 
 

1 – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE 

1.1 – Introduzione 

Il presente Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) costituisce l’aggiornamento del 
Programma precedentemente adottato per il triennio 2014-2016 (Cfr. Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del   
29/01/2014) e descrive gli obiettivi di trasparenza che l’Amministrazione Comunale intende perseguire per il 
prossimo triennio in coerenza con quando definito dal D.lgs. n. 33/2013, anche in funzione della prevenzione della 
corruzione. 

Come è noto, il 20 aprile 2013 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”, approvato dal Governo in attuazione dei principi e dei criteri di delega contenuti 
nell’art. 1, comma 35, della Legge 6 novembre 2012 n.190. 

L’obiettivo perseguito con l’approvazione del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33 è quello di rafforzare lo 
strumento della trasparenza, che rappresenta una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione, e 
riordinare in un unico corpo normativo le numerose disposizioni vigenti in materia di obblighi di trasparenza e 
pubblicità a carico delle pubbliche amministrazioni, standardizzando le modalità attuative della pubblicazione, che 
avviene attraverso il sito istituzionale. 

In particolare, il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ha ampliato e specificato la normativa in questione, intanto 
obbligando anche le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 (fra cui gli enti locali) 
alla predisposizione ed alla pubblicazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, ed inoltre ha 
introdotto l’istituzione del diritto di accesso civico, l’obbligo di nominare il Responsabile della Trasparenza (Cfr. 
Decreto Sindacale n. 6 del 24.07.2014) in ogni amministrazione, la rivisitazione della disciplina della trasparenza 
sullo stato patrimoniale dei politici e amministratori pubblici e sulle loro nomine, l’obbligo di definire sulla home 
page del sito istituzionale di ciascun ente un’apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”, che 
sostituisce  la precedente sezione denominata “Trasparenza, valutazione e merito”.  

All’interno della sezione denominata “Amministrazione trasparente”, organizzata in sotto-sezioni di primo e 
secondo livello, sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti, oggetto di pubblicazione obbligatoria,  secondo 
quanto stabilito  dal  citato D.Lgs. n. 33/2013. Le sezioni sono costruite in modo che,  cliccando sull’identificativo, è 
possibile accedere ai contenuti delle stesse. Al fine di assicurare l’effettivo aggiornamento delle informazioni, dei dati 
e dei documenti di cui alla Tabella “A” allegata al presente PTTI, i Responsabili di Area, ciascuno per il proprio 
ambito di competenza, sono tenuti a provvedere al loro continuo e costante monitoraggio. 

Il presente Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità ha la finalità di garantire da parte di questo 
Comune la piena attuazione del principio di trasparenza, definita dall’articolo 11 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 
in termini di “accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle 
amministrazioni pubbliche delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi 
agli adattamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati 
dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di 
controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle 
prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m) della 
Costituzione.” 

In via generale, occorre sottolineare che la trasparenza assolve ad una molteplicità di funzioni. Oltre ad essere uno 
strumento per garantire un controllo sociale diffuso ed assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi 
dalle pubbliche amministrazioni, essa assolve anche un’altra importantissima funzione: la trasparenza è strumento 
volto alla promozione dell’integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in funzione preventiva dei fenomeni 
corruttivi. Quindi, come sottolineato nella Deliberazione CIVIT n. 105/2010, gli obblighi di trasparenza sono 
correlati ai principi e alle norme di comportamento corretto nelle amministrazioni nella misura in cui il loro 
adempimento è volto alla rilevazione di ipotesi di cattiva gestione ed alla loro consequenziale eliminazione. 

Il presente Programma Triennale  per la Trasparenza e l’Integrità, al pari di quello precedentemente adottato 
valevole per il triennio 2014-2016, di cui costituisce l’aggiornamento annuale ex art.10, comma 1, D.Lgs.33/2013, 
viene adottato come strumento di programmazione autonomo rispetto al “Piano di Prevenzione della corruzione”, pur 
se ad esso strettamente collegato, considerato che il Programma “di norma” integra una sezione del predetto Piano.                           
Infatti, il “Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità” ed il “Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione” - come specificato dalle Deliberazioni della CIVIT del 29 maggio 2013 e n. 50 del 4 luglio 2013 - 
possono essere predisposti quali documenti distinti, purché sia assicurato il coordinamento e la coerenza fra i 
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contenuti degli stessi. Come anticipato, l’obiettivo della trasparenza risulta funzionale a quello di prevenzione e lotta 
alla corruzione di cui alla Legge 190/2012.   

Un istituto molto importante, introdotto dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a cui viene dato ampio rilievo 
nell’ambito del presente Programma Triennale  per la Trasparenza e l’Integrità è l’istituto dell’accesso civico, che 
consiste nella potestà attribuita a tutti i cittadini, senza alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva e 
senza obbligo di motivazione, di avere accesso e libera consultazione a tutti gli atti – documenti, informazioni o dati 
– della pubblica amministrazione per i quali è prevista la pubblicazione.  

Nell’allegato «A» al presente Programma sono presentati tutti gli obblighi di pubblicazione, organizzati in sezioni 
corrispondenti alle sezioni del sito «Amministrazione trasparente» previste dal D.Lgs. 33/2013. 

 

1.2 Il quadro normativo di riferimento in materia d i trasparenza. 
 

� Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi”; 

� D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”; 

� Legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività 

nonché in materia di processo civile”;  

� D.Lgs. 22 ottobre 2009, n. 150 avente ad oggetto “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni” ed in particolare il comma 8 dell’articolo 11; 

� Delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2 marzo 2011 “Linee guida in materia di 

trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti 

pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”; 

� Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” ed in particolare i commi 35 e 36 dell’articolo 1; 

� D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”; 

� Delibera della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche 

(CIVIT) n. 105/2010 approvata nella seduta del 14 ottobre 2010 “Linee guida per la predisposizione del 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”; 

� Delibera della CIVIT n. 2/2012 del 5 gennaio 2012 “Linee guida per il miglioramento della predisposizione 

e dell’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’’integrità”; 

� CIVIT Bozza di “Linee guida per l’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

2013-2015” del 29 maggio 2013; 

� Delibera CIVIT n. 50/2013 del 4 luglio 2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale 

per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”;  

� “Linee guida agli enti locali in materia di trasparenza ed integrità” del 31 ottobre 2012 e “Disposizioni in 

materia di trasparenza nelle pubbliche amministrazioni – Nota informativa sul D.Lgs. n. 33/2013” 

dell’aprile 2013 dell’ANCI. 

� Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 17/07/2013 “D.Lgs. n. 33 del 2013 – attuazione 

della trasparenza”. 
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�  Decreto-Legge 31.08.2013 n.101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 
2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di 
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”.  

 
1.3 – Organizzazione dell’Ente. 
 
Il Comune di Marzio è Ente autonomo con proprio statuto, poteri e funzioni ed è componente 
costitutivo della Repubblica, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione Italiana. 
 
L’Ente si trova, attualmente, in una fase di transizione dovuta al recente rinnovo degli organi di 
governo e di gestione e sta definendo le nuove linee strategiche che coinvolgeranno i propri 
stakeholder e impegneranno, in un orizzonte pluriennale, tutte le strutture in cui esso si articola. 
 
La struttura rappresentativa dell’Ente è costituita dal Sindaco, dalla Giunta e dal Consiglio 
Comunale. L’Ente è stato interessato dalle elezioni amministrative svoltesi il 25.05.2014. 
 
Unico organismo di controllo è il Revisore Unico dei Conti.  L’OIV o Nucleo di valutazione non è 
stato ancora nominato. 
 
La struttura organizzativa del Comune di Marzio risulta attualmente delineata dalla  Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 25 del 07/08/2014, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto “Approvazione programma del 
fabbisogno del personale. Triennio 2014/2016. Elenco annuale 2014. Ricognizione annuale delle eventuali 
eccedenze di personale ex art. 33, comma 2 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i.”.  
 
Le Linee Fondamentali dell’organizzazione interna all’Ente sono delineate dal vigente Regolamento Comunale 
sull’ordinamento generale degli uffici e servizi. 
1.4– Funzioni dell’Amministrazione Comunale. 

Il Comune di Marzio è Ente territoriale con competenza generale e rappresenta la comunità locale, ne cura gli 
interessi e ne promuove lo sviluppo; al Comune sono attribuite tutte le funzioni amministrative relative alla 
popolazione ed al territorio comunale salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, esse siano conferite agli enti 
territoriali sovraordinati in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. 

Nell’attuale contesto normativo, le funzioni fondamentali assegnate ai Comuni risultano fissate da ultimo dal D. L. 6 
luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, sono le seguenti: 

a) Organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; 

b) Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto 
pubblico comunale; 

c) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; 

d) La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione 
territoriale di livello sovra comunale; 

e) Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; 

f) L’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la 
riscossioni dei relativi tributi; 

g) Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, 
secondo quanto previsto dall’articolo 118, comma 4, della Costituzione; 

h) Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi 
scolatici; 

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; 

l) Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di 
servizi elettorali, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale. 

i) servizi in materia statistica.  

******** 
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ART. 1 - GLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRA SPARENZA. 

 

1. La trasparenza dell’attività amministrativa, quale istituto funzionale al perseguimento della lotta alla corruzione, è 
un obiettivo fondamentale dell’amministrazione comunale, da perseguirsi trasversalmente da parte della totalità degli 
uffici. 

1 bis. L’Amministrazione condivide il concetto di trasparenza definito dal D. Lgs. n. 33/2013 intesa come 
“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”. 

2. Gli Organi di indirizzo politico-amministrativo definiscono nei documenti di indirizzo (direttiva generale 
sull’attività amministrativa, sistemi di misurazione e valutazione della performance, piano della performance, PEG, 
Piano degli obiettivi) gli obiettivi strategici in materia di trasparenza da raggiungere nell’arco del triennio. Tali 
obiettivi potranno essere aggiornati in corso di anno, tenuto anche conto delle indicazioni contenute nel monitoraggio 
svolto dall’OIV o Nucleo di valutazione o Struttura Analoga sull’attuazione del Programma. 

3. Su impulso del Segretario Comunale/Responsabile della Trasparenza, l’Amministrazione Comunale si propone di 
raggiungere, nel corso del  triennio 2015/2017, l'aumento del livello di consapevolezza dei doveri e delle 
responsabilità dell'amministrazione comunale da parte della struttura interna e della collettività nonché l'incremento 
significativo della qualità dell'azione amministrativa e del livello di trasparenza nell'attività propria. 

 

ART. 2 -  I COLLEGAMENTI CON IL PIANO DELLA PERFORM ANCE O CON GLI ANALOGHI 
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE.  
 
1. L’Amministrazione Comunale - condividendo quanto stabilito dalla CIVIT ( oggi,  ANAC ) nella deliberazione n. 
6/2013, par. 3.1, lett. b), in merito alla necessità di un coordinamento e di una integrazione fra gli ambiti relativi alla 
performance e alla trasparenza – ritiene che le misure contenute nel Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità diventino obiettivi da inserire nel Piano della performance.  

2. La trasparenza deve essere assicurata non soltanto sotto un profilo statico, consistente essenzialmente nella 
pubblicità di alcune categorie di dati, così come viene previsto dalla Legge al fine dell’attività di controllo sociale, 
ma anche sotto il profilo dinamico, direttamente correlato e collegato alla performance. 

3. Per il raggiungimento di questo importante obiettivo, la pubblicità dei dati inerenti all’organizzazione ed 
all’erogazione dei servizi alla cittadinanza, si inserisce strumentalmente nell’ottica di un controllo “diffuso” che 
consente un miglioramento continuo e tempestivo dei servizi pubblici erogati da questo Comune. Per fare ciò 
vengono messi a disposizione di tutti i cittadini sul sito istituzionale i dati fondamentali sull’andamento e sul 
funzionamento dell’amministrazione. Tutto ciò consente ai cittadini di ottenere un’effettiva conoscenza dell’azione 
dell’Amministrazione Comunale, con il fine appunto, di agevolare e sollecitare le modalità di partecipazione e 
coinvolgimento della collettività. 

4.  In occasione della predisposizione del sistema di gestione del ciclo della performance  dovrà essere prestata 
particolare attenzione alla correlazione dello stesso al presente Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
anche incentivando l’apporto conoscitivo e partecipativo dei portatori di interesse (stakeholder) sia interni che esterni 
all’Amministrazione. 

 

ART. 3 -  TERMINI E MODALITÀ DI ADOZIONE DEL PROGRA MMA E RELATIVI CONTENUTI.  

 
1. Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità è approvato dalla Giunta Comunale, trattandosi in sostanza 
di atto di organizzazione dell’attività di pubblicità  sul sito istituzionale del Comune. Il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità, infatti, individua gli obblighi di trasparenza concernenti l’organizzazione e l’attività dell’ 
amministrazione e le modalità per la sua realizzazione. A siffatti obblighi di pubblicazione  corrisponde il diritto di 
chiunque di accedere al sito istituzionale dell’Ente direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed 
identificazione. Al riguardo, giova evidenziare come l’art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 sancisca un vero e 
proprio “diritto alla conoscibilità” di documenti, informazioni e dati che siano oggetto di pubblicazione obbligatoria 
ai sensi della normativa vigente. 

2. Il Comune di Marzio è tenuto ad adottare il Programma ed i suoi aggiornamenti annuali entro e non oltre il 31 
gennaio di ogni anno.   

3. I dati devono essere pubblicati su impulso e sotto la responsabilità dei Responsabili di Area, competenti ratione 
materiae, i quali ne devono curare l’aggiornamento periodico, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013. Non è dunque 
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sufficiente una pubblicazione tempestiva sul sito istituzionale; è altresì richiesto un aggiornamento costante così come 
espressamente stabilito dal successivo art. 4.  

4. E’ ritenuta prioritaria l’esigenza di garantire non soltanto l’accessibilità delle informazioni e degli atti ma anche la 
loro qualità, che costituisce un termine riassuntivo di una serie di caratteristiche che devono essere garantite, tra cui si 
segnalano in particolare l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di 
consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, la conformità ai documenti originali in 
possesso dell’amministrazione.  

5. I dati, le informazioni ed i documenti, oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, sono 
pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo 
di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti 
dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 
4, del D.Lgs. n. 33/2013. In ogni caso, come espressamente richiesto dall’art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, alla 
scadenza del termine di durata dell’obbligo di pubblicazione, i documenti, le informazioni ed i dati sono conservati e 
resi disponibili all’interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell’ambito della 
sezione “Amministrazione Trasparente”. 

6. L’attuazione della trasparenza deve essere in ogni caso contemperata con l’interesse costituzionalmente protetto 
della tutela della riservatezza. Quindi nel disporre la pubblicazione si dovranno adottare tutte le cautele necessarie per 
evitare un’indebita diffusione di dati personali, che comporti un trattamento illegittimo, consultando gli orientamenti 
del Garante per la Protezione dei Dati Personali per ogni caso dubbio. In particolare, si richiamano le disposizioni 
dell’art. 11 del D. Lgs: n. 196/2003, sui principi di non eccedenza e pertinenza nel trattamento, e degli artt. 4, commi 
3-6, e 26, comma 4, del D.Lgs.  n. 33/2013, che contengono particolari prescrizioni sulla protezione dei dati 
personali. 

7. Per il trattamento illecito dei dati personali vengono sanzionati con l’obbligo del risarcimento del danno, anche non 
patrimoniale, con l’applicazione di sanzioni amministrative e la responsabilità penale (D.Lgs. n. 196/2003). 

 

ART. 4 -  IL PROCESSO DI ATTUAZIONE  DEL P.T.T.I. :  I SOGGETTI COINVOLTI.  

 

1. L’Amministrazione Comunale riconosce nel PTTI un importante strumento per responsabilizzare il personale e, di 
conseguenza, per contrastare la corruzione amministrativa. Con  proprio Decreto n. 6 del 24.07.2014, il Sindaco pro 
tempore ha confermato la nomina quale Responsabile della Trasparenza dell’Ente il  DOTT. GIOVANNI CURABA  
– Segretario Comunale, iscritto all’Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali della Regione Lombardia al 
n. 8348. Il medesimo Segretario Comunale  ricopre anche il ruolo di Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione, giusto Decreto Sindacale n. 05 del 24.07.2014. 

2. Al processo di formazione ed attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità  concorrono: 

A) il Segretario Comunale/Responsabile della Trasparenza; 
B) I Responsabili di Area, i quali, per quanto di rispettiva competenza, svolgono anche il ruolo di Referenti per la 
Trasparenza; 

C) L’addetto alla pubblicazione sulla “Sezione Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale. 

3. Il Segretario Comunale/Responsabile della Trasparenza: 
 
a) provvede alla redazione ed all'aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, sottoponendolo 
alla Giunta Comunale per l’approvazione; 
b)  svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dei Responsabili di Area dell'amministrazione degli 
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle 
informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all’OIV/Nucleo di Valutazione (non ancora 
costituito), all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina (non ancora costituito) i casi 
di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione; 
c) controlla e assicura la regolare attuazione dell'Accesso Civico. 
4. I Responsabili di Area, per quanto di rispettiva competenza: 

a) adempiono agli obblighi di pubblicazione, di cui all’Allegato «A» del presente Programma;  

b) garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti 
dalla legge; 

c) garantiscono l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, 
la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso 
dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate. 
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4 bis. Ogni Responsabile  di Area, per quanto di propria competenza, anche al fine di supportare il Responsabile 
della Trasparenza nell’esercizio dei poteri di controllo circa il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla 
normativa vigente, è dunque tenuto a curare che gli atti e le informazioni, oggetto di pubblicazione obbligatoria, siano 
pubblicati:  

• in forma chiara e semplice, tali da essere facilmente comprensibili al soggetto che ne prende visione; 

• completi nel loro contenuto, e degli allegati costituenti parte integrante e sostanziale dell’atto; 

• con l’indicazione della loro provenienza, e previa attestazione di conformità all’originale in possesso 
dell’amministrazione; 

• tempestivamente e comunque non oltre il termine previsto, di volta in volta, dalla legge; 

• per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di 
pubblicazione. Gli atti che producono i loro effetti oltre i cinque anni, andranno comunque pubblicati fino alla data di 
efficacia. Allo scadere del termine sono comunque conservati e resi disponibili all’interno di apposite sezioni di 
archivio. 

• in formato di tipo aperto, ai sensi dell’articolo 68 del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al D.Lgs. n. 
82/2005 e saranno riutilizzabili ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, senza ulteriori restrizioni diverse dall’obbligo di 
citare la fonte e di rispettarne l’integrità. 

4 ter. Ai fini di cui al precedente comma, ogni Responsabile di Area, se lo riterrà necessario, potrà individuare 
all’interno della struttura in propria Responsabilità uno o più dipendenti da cui farsi coadiuvare nella raccolta, 
l’elaborazione e la trasmissione dei dati, oggetto degli obblighi di pubblicazione. Ai sensi dell’art. 9 del DPR n. 
62 del 2013, i dipendenti assicurano l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo 
all’amministrazione secondo le normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell’elaborazione, 
reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.  

4 quater. Ogni Responsabile di Area, in relazione al proprio ufficio, trasmetterà i dati soggetti a pubblicazione 
obbligatoria, all’Addetto alla pubblicazione sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito Web del Comune, 
il quale provvederà alla relativa pubblicazione tempestivamente ( e comunque non oltre le 24 ore successive). Sarà’ 
cura del Responsabile di Area in quanto Responsabile della trasmissione dell’atto specificare nella e-mail/nota di 
accompagno la sottosezione 1 o eventuale sottosezione 2 della Sezione Amministrazione Trasparente in cui l’atto di 
propria competenza dovrà essere pubblicato. 
 
5. Addetto alla pubblicazione sulla sezione “Amministrazione Trasparente” è il dipendente a tempo pieno ed 
indeterminato addetto all’Ufficio Segreteria, Sig.ra  ENRICA LOMBARDO ; suo sostituto è il dipendente a tempo 
parziale ed indeterminato addetto all’Ufficio Ragioneria- Settore Tributi, Sig.ra MARINA MANFREDI .   
 
6. I Responsabili di Area, ciascuno per il proprio ambito di competenza , sono tenuti a vigilare sulla regolare, 
tempestiva e completa  pubblicazione dei  dati, delle informazioni e dei documenti trasmessi all’Addetto alla 
pubblicazione sulla sezione “Amministrazione Trasparente”.  
 
7. In casi di dubbio circa la competenza a provvedere alla pubblicazione di una determinata categoria di dato 
informativo o atto, l’individuazione del Responsabile competente sarà decisa dal Segretario Comunale in qualità di 
Responsabile della Trasparenza dell’Amministrazione. 
 
8. Il Segretario Comunale, in qualità di Responsabile della Trasparenza,  può organizzare incontri con tutti i 
Responsabili di Area e/o i dipendenti interessati per effettuare un monitoraggio sugli adempimenti in essere e rilevare 
eventuali criticità interpretative od operative relative agli stessi.  

9. I Responsabili di Area - oltre ad essere Responsabili della trasmissione dei dati, informazioni e documenti da 
pubblicare nei termini di cui ai commi precedenti – rivestono al contempo anche il ruolo di Referenti per la 
Trasparenza, in quanto soggetti tenuti a favorire ed attuare le azioni e le misure stabilite per il corretto adempimento 
degli obblighi di pubblicazione, di cui all’Allegato «A» del presente Programma. Nell’esercizio di siffatto specifico 
ruolo, i Responsabili di Area, per quanto di rispettiva competenza: 

• garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti 
dalla legge; 

• garantiscono l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la 
comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso 
dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate. 

9 bis. Per ragioni di chiarezza espositiva, si riporta nella sotto riportata tabella il nominativo dei Responsabili di Area 
dell’Ente, da considerarsi, ciascuno per il proprio ambito di competenza,   Referenti dell’intero processo di 
realizzazione e di effettivo adempimento del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità: 
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I REFERENTI PER LA TRASPARENZA 
 
 
 
 

Responsabile dei 
Servizi Segreteria,  
Finanziario,Tributi 

Personale, 
Turismo, 

Commercio, 
Cultura, 

Demografici/Stato 
Civile/Elettorale  

Cav. Maurizio 
Frontali, (Sindaco 

pro tempore), 

 giusto  Decreto 
Sindacale n. 1 del 

27/05/2014 adottato 
ai sensi dell’art. 53, 

comma 23 della 
Legge n. 388/00 e 

s.m.i. 

Responsabile 
dell’Ufficio 

“Servizi 
sociali”,  gestito 

in forma 
associata con i 

Comunità 
Montana del 
Piambello: 

Sig.ra 

 Forlano Ilaria  

Responsabile 
dell’Ufficio di 
Polizia Locale, 
gestito in forma 
associata con i 

Comuni di Lavena 
Ponte Tresa e 
Cadegliano 
Viconago : 

Sig. Stefano 
Cerantonio 

 

 

Responsabile 
dell’Ufficio 
Tecnico -  
Settore 

Pianificazione 
urbanistica ed 

edilizia di 
ambito 

comunale,  
gestito in forma 
associata con il 

Comune di 
Lavena Ponte 

Tresa: 

Geom. 
Maurizio 
Bignami 

 
 

ART. 5-  COINVOLGIMENTO DEI PORTATORI DI INTERESSE ( C.D. STAKEHOLDERS). 

 
1. L’attuazione della disciplina della trasparenza non si esaurisce con la pubblicazione on line dei dati, ma prevede 
anche altri strumenti per promuovere la cultura dell’integrità e favorire lo sviluppo sociale, tra i quali rientra il 
coinvolgimento degli stakeholders. 

2. Devono intendersi come stakeholders, coinvolti nella realizzazione e nella verifica dell’efficacia delle attività 
proposte nel presente Programma, i cittadini anche in forma associata, le associazioni sindacali e/o di categoria, i 
mass media, gli ordini professionali e le imprese anche in forma associata. 

3. L’apporto partecipativo degli stakeholders si inserisce nell’ottica del miglioramento continuo dei servizi pubblici, 
propria del ciclo della performance.  

4. Sulla base dei principi di cui ai commi precedenti, l’amministrazione raccoglierà gli eventuali feedback dei  
stakeholders, come sopra identificati, sul livello di utilità dei dati pubblicati, anche per un più consapevole processo 
di aggiornamento annuale del Programma della Trasparenza, nonché eventuali reclami sulla qualità delle 
informazioni pubblicate ovvero in merito a ritardi e inadempienze riscontrate.  

5. Il Responsabile della Trasparenza - su impulso dei Responsabili di Area, a loro volta stimolati da eventuali segnalazioni degli 
stakeholders, svolgerà  al fine di dare risposta alle segnalate esigenze di trasparenza,  la funzione di “punto di ascolto”, sia in 
chiave valutativa della qualità dei servizi offerti, che in chiave propositiva in merito agli ambiti sui quali attivare azioni di 
miglioramento in tema di trasparenza. 

 

ART. 6 -  INIZIATIVE E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE D ELLA TRASPARENZA.  

 

1. Ai sensi della normativa vigente verranno adottate iniziative volte a garantire un adeguato livello di trasparenza, 
nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità. Tali misure e iniziative saranno collegate con quelle 
previste dal Piano di Prevenzione della Corruzione. In particolare, ai fini della correttezza e della trasparenza 
dell’informazione, tutti i provvedimenti adottati dagli Uffici dell’amministrazione dovranno essere pubblicati a cura 
del Responsabile di riferimento, nell’apposita sezione del sito Amministrazione Trasparente, impiegando un formato 
aperto di pubblicazione (ad esempio  HTML o PDF/A). 

2. Il principale strumento di comunicazione esterna è il sito web istituzionale dell’Ente: 

www.comune.marzio.va.it. nella  cui home page è stata inserita un’apposita sezione denominata 
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“Amministrazione Trasparente”; in sostituzione della precedente sezione denominata “Trasparenza, valutazione e 
merito”.  

3. Sul sito istituzionale dell’Ente, cliccando la Sezione Contatti, il cittadino è messo nelle condizioni di poter 
rivolgere agli Uffici Comunali ogni richiesta di informazione ritenuta utile ai fini della fruizione di un determinato 
servizio.  
4. Per quanto riguarda le modalità di comunicazione interna, le possibili fattispecie di comunicazione tra le Strutture 
sono: 

_ Circolari a firma del Responsabile della Trasparenza, aventi valore prescrittivo, utilizzate per assicurare l’autentica 
interpretazione di norme di legge o di regolamento in materia di trasparenza nonché per diramare istruzioni operative 
agli Uffici. 

_ Comunicazioni di servizio utilizzate dal Responsabile della Trasparenza per sollecitare la puntuale osservanza degli 
obblighi di pubblicazione. 

_ Note informative, utilizzate dai Responsabili di Area per la trasmissione generalizzata di informazioni. 

5. Le attività di promozione e di diffusione dei contenuti del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, di 
cui ai commi precedenti, sono volte a favorire l’effettiva conoscenza e utilizzazione dei dati che le amministrazioni 
pubblicano e la partecipazione degli stakeholder interni ed esterni alle iniziative per la trasparenza e l’integrità 
realizzate. 

 

ART. 7 - LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI E LE  INIZIAT IVE PER LA TRASPARENZA.  

 

1. Il Responsabile della Trasparenza supporta i titolari di posizione organizzativa ed i dipendenti in ordine a dubbi 
dagli stessi sollevati in ordine all’esatta collocazione dei dati, delle informazioni e dei  provvedimenti in una delle 
sottosezioni di 1° e 2° livello della Sezione “Amministrazione Trasparente” esistente sul sito istituzionale dell’Ente. 
 
2. Al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità, 
l’Amministrazione si riserva di organizzare, nel corso del triennio 2015-2017,  specifiche attività formative (c.d. 
giornate della trasparenza). Le giornate formative su specifici argomenti riguardanti la cultura della trasparenza sono 
strumenti di coinvolgimento dei portatori di interessi (stakeholder) interni e/o esterni per la valorizzazione della 
trasparenza, nonché per la promozione di buone pratiche inerenti la cultura dell’integrità.                                                           
Le giornate della trasparenza verranno adeguatamente pubblicizzate almeno un mese prima del loro svolgimento 
attraverso i normali canali utilizzati dall’Amministrazione per diffondere le iniziative che promuove (sito internet 
istituzionale, comunicati stampa alle testate locali, manifesti, ecc.). Il sito web continuerà ad essere il canale 
privilegiato per diffondere la conoscenza sulle iniziative, documenti, innovazioni che scaturiranno dagli incontri con 
la comunità, in modo che la effettiva conoscenza dell’assemblea cittadina e della sua attività, contribuisca non solo 
alla conoscibilità diretta del funzionamento e delle aree di intervento dell’ente, ma favorisca più in generale la cultura 
della partecipazione, anche attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologicamente evoluti. 

3. Tutti i Responsabili di Area dovranno avere cura di documentarsi in materia di trasparenza, partecipando ad 
appositi incontri informativi/convegni, consultando riviste tematiche ed i siti istituzionali delle diverse autorità 
pubbliche a vario titolo competenti in materia di Trasparenza ( es. ANAC, Dipartimento della Funzione Pubblica, 
Ministero dell’Interno, etc.). Si sottolinea l’importanza della costante attività informativa in materia di trasparenza in 
considerazione  dei rilevanti profili di responsabilità connessi all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione sulla 
sezione “Amministrazione Trasparente”. Compatibilmente con le esigenze di servizio, sarà  agevolata e promossa la 
partecipazione dei dipendenti a seminari,  organizzati da Comuni limitrofi o da enti di formazione, aventi ad oggetto 
questioni legate proprio alla trasparenza. 

4. Per quanto riguarda le azioni da intraprendere in materia di accessibilità  l’obiettivo è quello di utilizzare 
programmi che producano documenti in formato standard. La quasi totalità dei documenti pubblicati è già in formato 
PDF/A. 
5. Verrà comunque verificata l’accessibilità dei formati dei documenti presenti sul sito e saranno prese iniziative per 
rimuovere eventuali ostacoli all’accesso. 
6. L’obiettivo dell’Ente è quello di portare ad un livello di completezza la mappatura dei procedimenti amministrativi 
relativi a tutti gli altri servizi, che sarà realizzata attraverso schede nelle quali saranno indicati i passaggi necessari al 
completamento dell’iter di una pratica, i tempi di istruttoria, il  responsabile di procedimento e il soggetto con poteri 
sostitutivi in caso di inerzia del primo. Essendo la quantità dei procedimenti molto  elevata, si prevede che queste 
operazioni di mappatura  possano proseguire per tutto il triennio di riferimento.  
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ART. 8 -  PUBBLICAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI DATI, DELLE INFORMAZIONI E DEI 
DOCUMENTI.  

 

1. I Responsabili di Area sono  responsabili della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati di competenza del 
relativo ufficio. A tal fine, i medesimi si coordinano con il Responsabile della Trasparenza che nei loro confronti 
gode di poteri di direttiva e di impulso . 

2. Secondo le direttive della CIVIT (oggi, ANAC ) i dati devono essere: 

a) aggiornati: per ogni dato, l’amministrazione deve indicare la data di pubblicazione e di aggiornamento, il periodo 
di tempo a cui si riferisce; 

b) tempestivi: la pubblicazione dei dati deve avvenire in tempi tali affinchè gli stessi possano essere utilmente fruiti 
dall’utenza (es. i bandi di concorso dalla data di origine/redazione degli stessi, ecc.); 

c) pubblicati in formato aperto, in coerenza con le “Linee guida dei siti web”, preferibilmente in più formati aperti 
(ad es. XML o ODF o PDF, ecc). 

 

ART. 9 -  MISURE ORGANIZZATIVE VOLTE AD ASSICURARE LA REGOLARITÀ E LA 
TEMPESTIVITÀ DEI FLUSSI INFORMATIVI  

 

1. A seguito dell’attività di controllo, il Responsabile della Trasparenza - in caso di ritardata o mancata pubblicazione 
di un dato soggetto al relativo obbligo - segnalerà la mancanza al Responsabile di Area, interessato alla produzione 
del dato mancante; il quale dovrà provvedere alla pubblicazione tempestivamente e comunque entro il termine 
massimo di 3 (tre) giorni. 

 

ART. 10-  MISURE DI MONITORAGGIO E DI VIGILANZA SUL L’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI 
TRASPARENZA A SUPPORTO DELL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO D ELL’ADEMPIMENTO DA PARTE 
DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA.  

 

1. L’attività di controllo sull'adempimento da parte dei Responsabili di Area degli obblighi di pubblicazione previsti 
dalla normativa vigente sarà svolta dal Segretario Comunale, Avv. Giovanni Curaba, in qualità di Responsabile della 
Trasparenza.  
2. Al fine di supportare il Responsabile della Trasparenza nell’esercizio della sua attività di controllo, i Responsabili 
di Area sono tenuti a predisporre apposite segnalazioni in caso di  riscontrato mancato o ritardato adempimento da 
parte dell’addetto  alla pubblicazione web o del suo sostituto. 
3. L’attività di  controllo di cui al comma 1 del presente articolo  verrà attuata: 
• attraverso appositi controlli a campione periodici, a verifica dell'aggiornamento delle informazioni pubblicate; 
• attraverso il monitoraggio effettuato in merito al diritto di accesso civico sulla base delle segnalazioni pervenute. 
• nell’ambito dei controlli di regolarità amministrativa, previsti dal vigente Regolamento Comunale sui controlli 
interni. 
4. Per ogni documento e/o informazione pubblicata  - oggetto di controllo - verrà verificata: 
• la qualità; 
• l'integrità; 
• il costante aggiornamento; 
• la completezza; 
• la tempestività; 
• la semplicità di consultazione; 
• la comprensibilità; 
• l'omogeneità; 
• la facile accessibilità; 
• la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione; 
• la presenza dell'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità. 
5. In sede di aggiornamento annuale del Programma per la trasparenza e l’integrità verrà rilevato lo stato di 
attuazione delle azioni ivi  previste nonché degli obblighi di pubblicazione.  
6. Accanto al Segretario Comunale/Responsabile della Trasparenza, la normativa vigente assegna un ruolo importante 
in tema di attuazione degli obblighi sulla trasparenza anche all’OIV/Nucleo di Valutazione. In particolare, compete a 
siffatto  organismo verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma Triennale per la Trasparenza e 
l'Integrità e quelli indicati nel Piano delle Performance - in fase di predisposizione -  valutando, altresì, l’adeguatezza 
dei relativi indicatori. Inoltre, l’OIV o il Nucleo di Valutazione utilizzerà  le informazioni e i dati relativi 
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all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance organizzative ed 
individuali dei Responsabili della trasmissione dei dati/documenti/informazioni. Sino a quando l’OIV o il Nucleo di 
Valutazione non saranno nominati, l’attività di verifica verrà svolta soltanto dal Segretario Comunale/Responsabile 
della Trasparenza, nella veste di struttura analoga.                       Il Segretario Comunale/Responsabile della 
Trasparenza, facendo seguito al monitoraggio sulle attestazioni della trasparenza prodotte dagli OIV o dal medesimo 
nella veste di struttura analoga ( nelle more della nomina dell’OIV/Nucleo di Valutazione), avrà cura di fare 
aggiornare il quadro degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale nonché di specificare alcuni aspetti 
dirimenti relativi alla qualità dei dati pubblicati, interfacciandosi all’uopo anche con la Ditta incaricata della gestione 
del sito istituzionale stesso.  
7. L’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte dell’OIV   dovrà essere completata e 
pubblicata in formato elettronico entro e non oltre i termini all’uopo indicati dall’ANAC. L’oggetto dell’attestazione 
sarà riferita non solo all’avvenuta pubblicazione dei dati ma anche alla qualità degli stessi in termini di completezza, 
aggiornamento e apertura. Come anticipato, nelle more della nomina dell’OIV/Nucleo di valutazione, siffatti 
adempimenti saranno assicurati dal Segretario Comunale/Responsabile della Trasparenza, nella veste di struttura 
analoga. 
8. A seguito dell’attività di controllo di cui sopra, il Responsabile della Trasparenza - in caso di ritardata o mancata 
pubblicazione di un dato/informazione/documento soggetto al relativo obbligo - segnalerà la mancanza al 
Responsabile di Area, competente ratione materiae, il quale dovrà provvedere tempestivamente e comunque nel 
termine massimo di 3 (tre) giorni. 
9. Un utile strumento on-line aperto a tutti, che fornisce funzionalità di verifica e monitoraggio della trasparenza dei 
siti web istituzionali è la bussola della trasparenza (www.magellanopa.it/bussola). E’ uno strumento in linea con 
l’open government che mira a rafforzare la trasparenza delle amministrazioni nonché la collaborazione e 
partecipazione del cittadino al processo di trasparenza e tenta di accompagnare le amministrazioni in un processo di 
ottimizzazione della qualità delle informazioni on-line e dei servizi digitali. 

 

ART. 11- MISURE PER ASSICURARE L’EFFICACIA DELL’IST ITUTO DELL’ACCESSO CIVICO  

 

1. Tra le novità introdotte dal D.Lgs. n. 33/2013, una delle più importanti riguarda l’istituto dell’Accesso Civico. 
L’accesso civico viene definito come il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati che l’Ente 
abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo. L’accesso civico si sostanzia nella richiesta di documenti, 
informazioni o dati di cui sia stata omessa la pubblicazione, indirizzata al Responsabile della Trasparenza 
dell’Amministrazione che è tenuto a pronunciarsi su di essa entro 30 giorni pubblicando il documento o 
l’informazione richiesta sul proprio sito e contestualmente comunicando l’avvenuta pubblicazione al richiedente. La 
richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del 
richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza, che si pronuncia 
sulla stessa nei termini di cui sopra. Ogni amministrazione, ai sensi  del D.Lgs. n. 33/2013, è tenuta ad adottare, in 
piena autonomia.                                                                                2. Quanto alle misure organizzative 
necessarie al fine di assicurare l’efficacia di tale istituto, va rilevato che questo Comune ha delegato le funzioni 
relative all’accesso civico al Segretario Comunale/Responsabile della Trasparenza, il quale, ai sensi dell’art. 5, 
comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e, in virtù dell’art. 43, comma 
4, ne controlla e assicura la regolare attuazione.  

3. In materia di accesso Civico rimangono salve le prescrizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 
del 13/11/2013 recante “Individuazione  - ex  art. 2, comma  9 bis, primo periodo della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
-  del  soggetto con  potere  sostitutivo in caso  di  inerzia del Responsabile del procedimento. Individuazione del 
Sindaco, quale titolare del potere sostitutivo nel caso in cui il Responsabile della trasparenza non ottemperi alla 
richiesta di Accesso Civico, presentata  dal cittadino ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33”. 

 

ART. 12- INDICAZIONE DEI DATI ULTERIORI, IN FORMATO  TABELLARE, CHE L’AMMINISTRAZIONE 
SI IMPEGNA A PUBBLICARE.  
 

1. La più recente accezione della trasparenza quale “accessibilità totale” implica che le amministrazioni si impegnino, 
nell’esercizio della propria discrezionalità ed autonomia, a pubblicare sui propri siti istituzionali dati “ulteriori” oltre a 
quelli espressamente indicati e richiesti da specifiche norme di legge.                                                                                                                                             
2. Questa amministrazione, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali,  tenendo conto delle 
informazioni che potranno essere raccolte dai dipendenti preposti al front office, delle richieste di conoscenza che 
potranno essere fatte pervenire dai portatori di interesse, dell’attenta analisi delle richieste di accesso agli atti, ai sensi 
della Legge n. 241/1990, che potranno pervenire, si riserva di pubblicare nella sezione “amministrazione trasparente” 
del sito informatico istituzionale nella sottosezione “Altri Contenuti”,anche dati ulteriori di cui, di volta in volta, sarà 
ritenuta utile la pubblicazione.                                                                                                                                             
3. Anche la pubblicazione dei dati ulteriori deve  essere effettuata nel rispetto dell’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013, in 
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virtù del quale “le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, 
informazioni e documenti che non hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica 
previsione di legge o regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, 
procedendo dalla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.” 

 

ART. 13- LE SANZIONI.  

 

1. Come chiarito nella Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 17/07/2013 “D.Lgs. n. 33 del 2013 
– attuazione della trasparenza”, gli obblighi di pubblicazione sono rafforzati da un articolato sistema sanzionatorio 
che riguarda le persone fisiche inadempienti, gli enti e gli organismi destinatari e, in taluni casi, colpisce l’atto da 
pubblicare stabilendone l’inefficacia. 

2. Quanto ai Referenti della Trasparenza, l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente 
costituisce: 

A) elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale; 
B)  eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione; 
C)  è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio 

collegato alla performance individuale dei dipendenti. 
3. Si riporta, di seguito, il quadro sinottico relativo alle sanzioni previste dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in caso di 
inottemperanza agli obblighi di pubblicazione. 

 

 

 

 

Art. 15 

“Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari d i incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza” 

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO SANZIONI PREVISTE 

Omessa pubblicazione dei dati di cui all’art. 15, 

comma 2: 

• estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a 
soggetti estranei alla P.A.., con indicazione della ragione 
dell’incarico e dell’ammontare erogato. 

• incarichi di collaborazione o di consulenza a 

soggetti esterni per i quali è previsto un compenso, con 
indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare 
erogato. 

 

 

In caso di pagamento del corrispettivo: 

• responsabilità disciplinare. 

• applicazione di una sanzione pari alla somma 
corrisposta. 
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Art. 22 

“Sanzioni a carico degli enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e 

partecipazioni in società di diritto privato” 

Sanzioni a carico degli enti pubblici o privati vigilati da P.A. 

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO SANZIONI PREVISTE 

Mancata o incompleta pubblicazione sul sito della p.a. 
vigilante dei dati relativi a: 

• ragione sociale; 

• misura della partecipazione della P.A.., durata 

dell’impegno e onere gravante sul bilancio della P.A.. 

• numero dei rappresentanti della P.A. negli organi di 
governo e trattamento economico complessivo spettante ad 
essi; 

• risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi; 

• incarichi di amministratore dell’ente e relativo trattamento 
economico 

 

 

Divieto di erogare a favore di tali enti somme a 
qualsivoglia titolo da parte della P.A. vigilante 

 

 

 

 

 

 

 

Mancata o incompleta pubblicazione dei dati da parte degli 
enti pubblici o privati vigilati relativamente a quanto previsto 
dagli artt. 14 e 15 per: 

• componenti degli organi di indirizzo 

• soggetti titolari di incarico 

 

 

 

Divieto di erogare a favore di tali enti somme a 
qualsivoglia titolo da parte della P.A. vigilante 

 

 

Art. 46 

“Violazione degli obblighi di trasparenza – Sanzioni” 

Responsabilità a carico del responsabile della trasparenza, dei dirigenti e dei funzionari 

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO SANZIONI PREVISTE 

 

Inadempimento agli obblighi di pubblicazione 

previsti dalla normativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale 

 

Eventuale causa di responsabilità per danno 
all’immagine della P.A. 

 

Valutazione ai fini della corresponsione: 

a) della retribuzione accessoria di risultato; 

b) della retribuzione accessoria collegata alla 
performance individuale del responsabile 
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Mancata predisposizione del Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità 

 

Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale 

 

Eventuale causa di responsabilità per danno 
all’immagine della P.A. 

 

Valutazione ai fini della corresponsione: 

a) della retribuzione accessoria di risultato; 

b) della retribuzione accessoria collegata alla 
performance individuale del responsabile 

 

 

 

Art. 47 

“Sanzioni per casi specifici” 

Responsabilità a carico degli organi di indirizzo politico 

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO SANZIONI PREVISTE 

Violazione degli obblighi di comunicazione dei dati di cui 
all’art. 14 riguardanti i componenti degli organi di indirizzo 
politico, con riferimento, tra l’altro, anche ai compensi cui dà 
diritto la carica  e gli incarichi con oneri a carico della 
finanza pubblica.  

 

Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 
euro a carico del responsabile della mancata 
comunicazione 

Pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito 
internet dell’amministrazione o degli organismi 
interessati. 

 

Art. 47  “Sanzioni per casi specifici” 

Responsabilità a carico del responsabile della trasparenza, dei dirigenti e dei funzionari 

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO SANZIONI PREVISTE 

Violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 22, 
comma 2, relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto 
privato in controllo pubblico e alle società con riferimento a: 

• ragione sociale; 

• misura della partecipazione della p.a., durata 

dell’impegno e onere complessivo gravante sul bilancio della 
P.A. 

• numero dei rappresentanti della p.a. negli organi di governo 
e trattamento economico complessivo spettante ad essi; 

• risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi; 

• incarichi di amministratore dell’ente e relativo trattamento 
economico complessivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 
euro a carico del responsabile della violazione 
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                                                 Art. 47“Sanzioni per casi specifici” 

Sanzioni a carico degli amministratori di società 

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO SANZIONI PREVISTE 

Mancata comunicazione da parte degli amministratori 
societari ai propri soci pubblici dei dati relativi al proprio 
incarico, al relativo compenso e alle indennità di risultato 
percepite 

Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 
euro a carico degli amministratori societari 

 

 

ART. 14 -  NORME TRANSITORIE E FINALI.  

 

1. Il presente Programma per la trasparenza e l’integrità  è efficace dalla data di esecutività della Deliberazione  della Giunta 
Comunale con la quale  viene  approvato.  

2. Il presente Programma - costituente l’aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

valevole per il triennio 2014-2015, approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 29.01.2014 -  può 

essere soggetto a modificazioni nel corso dell’anno corrente, fermo restando l’obbligo di procedere comunque al suo 

aggiornamento annuale entro il 31.01.2016.  
3. Il Programma  per la trasparenza e l’integrità è strettamente collegato al Piano di Prevenzione  della Corruzione. Infatti, è 
indubbio che il rispetto pieno e diffuso degli obblighi di trasparenza si presenti come  un valido strumento di prevenzione e 
lotta alla corruzione.                                                                 4. Il  Programma per la Trasparenza e l’Integrità  deve 
essere coordinato con il Piano delle performance – ancora in attesa di  essere predisposto - che rappresenta il principale 
strumento posto a disposizione dei cittadini perché possano conoscere e valutare in modo oggettivo e semplice l’operato 
delle amministrazioni pubbliche. Al Piano della Performance è anche collegato l’intero sistema di valutazione e di 
incentivazione di tutto il personale dell’ente.                                                                                           5. Il presente 
Programma per la Trasparenza e l’Integrità viene pubblicato in via permanente sul sito istituzionale del Comune, nella 
sezione “Amministrazione trasparente>Disposizioni generali>Programma per la trasparenza e l’integrità”. 

 
***** 

 
Al presente atto vengono allegate, sotto la lettera “A”,  le Tabelle di sintesi che descrivono la mappatura dei 
dati e delle informazioni da pubblicare negli anni 2015 -2016-2017. 

 
 
 
 
 
 
 

Il Segretario Comunale e Responsabile della trasparenza 
F.to Avv. Giovanni Curaba 
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OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL 
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRIT À.  
TRIENNIO 2015-2017. 
       

 
PARERE  DI REGOLARITÀ TECNICA 

 
 
Il sottoscritto, Avv. Giovanni Curaba, Responsabile della Trasparanza, giusto Decreto del 
Sindaco n. 6 del 24/07/2014,  esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 97 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 
della proposta di Deliberazione sopraindicata.  
 
Marzio, 31/01/2015 
 

Il Segretario Comunale/ Responsabile della trasparenza 
F.to Avv. Giovanni Curaba 

 
 
 
 
 
 

PARERE  DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
 
Il sottoscritto, Andrea Tessarolo, Responsabile Area Affari Generali, esperita l’istruttoria di 
competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., 
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di Deliberazione 
sopraindicata.  
 
Marzio, 31/01/2015 
 
                                                                                  Il Responsabile dei Servizi  
                                                                                             F.to Cav. Maurizio Frontali 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
L’ASSESSORE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Ing. Giulio Morandi  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,   
02.03.2015, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on- line di questo 
Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 
Registro delle Pubblicazioni n. 40/2015. 
 

Il MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Enrica LOMBARDO  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

Dalla residenza municipale di Marzio, 02.03.2015 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico  io sottoscritto Segretario Comunale , che la presente Deliberazione proprio perché 
dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è  
divenuta ESECUTIVA  il  31.01.2015. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 02.03.2015 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio,  
viene data comunicazione, oggi, 02.03.2015, con prot. n.    394 del giorno della pubblicazione, ai 
Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 02.03.2015 
Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 
presente copia, è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 

Dalla residenza municipale di Marzio,  …/…./…. 

Il Funzionario incaricato 

……………………………………. 


