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 Il principio della trasparenza 
 

L’art. 10 – comma 1 – del D. Lgs. 33/2013, fa obbligo ad ogni Amministrazione di adottare un 

“Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” da aggiornare annualmente.  

Con deliberazione n. 50/2013 la Civit, ora Anac, ha approvato le linee guida per l’aggiornamento 

del programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014/2016. 

Il presente programma triennale per la trasparenza e l’integrità aggiorna quello adottato per il 

triennio 2014/2016 ed è stato elaborato nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 

indicando le azioni già adottate e quelle ulteriormente necessarie per adempiere agli obblighi di 

trasparenza concernenti l’organizzazione e l’attività dell’Amministrazione. 

Il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, intende la trasparenza come accessibilità totale alle “informazioni 

concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire 

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

pubbliche”.  

Tra le principali novità introdotte dal decreto 33/2013 si riscontra l’istituzione del diritto di accesso 

civico. L’art. 5 del decreto, infatti, impone alle pubbliche amministrazioni l’obbligo di pubblicare 

documenti, informazioni o dati introducendo il diritto di chiunque  di richiedere i medesimi, nei 

casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, non deve essere motivata, è 

gratuita e va presentata al  responsabile della trasparenza, il quale verifica la sussistenza 

dell’obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede a disporre, entro il termine di 30 giorni, 

la pubblicazione nel sito istituzionale dei documenti o informazioni oggetto della richiesta. 

Provvede, inoltre, a dare comunicazione al richiedente dell'avvenuta pubblicazione, indicando il 

collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti 

risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, verrà indicato al richiedente il relativo 

collegamento ipertestuale. 

L’accessibilità totale presuppone l’accesso a tutte le informazioni consentendo a ciascun cittadino 

la possibilità di controllare la pubblica amministrazione con il principale scopo di favorire forme 

diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità (art. 11, c. 1, d.lgs. 

150/2009). 



 

3 

 

Nella logica del decreto, la trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all’attività delle 

pubbliche amministrazioni in modo da: 

a) sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne 

il miglioramento; 

b) assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro 

caratteristiche quantitative e qualitative nonché delle loro modalità di erogazione; 

c) prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità. 

 

 

 Coordinamento del Programma Triennale per la 

trasparenza e l’integrità con il Piano della Performance 

 
Posizione centrale nel Programma per la trasparenza occupa l’adozione del Piano delle 

performance, destinato ad indicare, con chiarezza, obiettivi e indicatori, criteri di monitoraggio, 

valutazione e rendicontazione. Il Piano è il principale strumento che la legge pone 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. 

La pubblicazione dei dati relativi al raggiungimento degli obiettivi inseriti nel piano della 

Performance avranno particolare rilevanza nella scelta delle informazioni da rendere disponibili ai 

cittadini e agli utenti dei servizi. 

Fanno parte del Ciclo della Performance: 

1.Linee programmatiche di mandato; 

2. La Relazione Previsionale e programmatica; 

3. il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)  che, a partire dall’analisi dei bisogni e dalle finalità delle 

politiche contenute negli strumenti di programmazione sovraordinati, contiene e definisce gli 

obiettivi della gestione e quelli di natura economica. 

Il presente programma non illustra le notizie sul Comune di Mondolfo e sulla sua organizzazione e 

articolazione in quanto le relative informazioni sono già inserite nella sezione “AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE”. 

 
Il Responsabile per la trasparenza 
Il Responsabile per la trasparenza per il Comune di Mondolfo è individuato nel Segretario 

Comunale, responsabile anche per la prevenzione della corruzione, ex art. 1, comma 7, della legge 

190/2012, nominato con provvedimenti del Sindaco, pubblicati nelle specifiche sotto sezioni. 

Il Segretario, responsabile per la Trasparenza,  svolge stabilmente un'attività di controllo 

sull'adempimento da parte 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,  al Nucleo di Valutazione,  

all'Autorità nazionale anticorruzione,  i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di 

pubblicazione. 

Il Segretario, inoltre, provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e 

l'integrità e vigila  sulla regolare attuazione dell'istituto dell’accesso civico. 
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La struttura di supporto al Responsabile per la trasparenza 
Ai fini di garantire l’attività di supporto al Segretario comunale in merito al controllo 

sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 

normativa vigente, ogni responsabile di Settore, in relazione al proprio ufficio, trasmetterà i dati 

soggetti a obblighi di pubblicazione agli addetti alla pubblicazione nel sito Web del Comune i quali 

provvederanno tempestivamente  

I Responsabili di Settore dovranno garantire il tempestivo e regolare flusso delle  informazioni da 

pubblicare, ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla normativa, come già illustrato dal 

Segretario Comunale. 

La pubblicazione dei dati e delle informazioni dovrà avvenire in conformità alle linee guida 

contenute nel provvedimento del 02.03.2011 del Garante per la protezione dei dati personali. 

 

 

SEGRETARIO COMUNALE 

⇓ 

                              RESPONSABILI DI SETTORE 

⇓ 

ADDETTI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

Coinvolgimento dei portatori di interessi diffusi 

(stakeholders) 

 
Il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, all’art. 3, introduce il diritto di conoscibilità delle informazioni e dei 

documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ribadendo, all’art. 9, la  piena accessibilità agli 

stessi da parte dei cittadini. 

Si tratta di avviare un percorso che possa risultare favorevole alla crescita di una cultura della 

trasparenza, in cui appare indispensabile accompagnare la struttura nel prendere piena 

consapevolezza non soltanto della nuova normativa, quanto piuttosto del diverso approccio che 

occorre attuare nella pratica lavorativa. Occorre, in particolare, adoperarsi affinchè si sviluppi un 

atteggiamento orientato alla necessità di farsi comprendere e conoscere, nei linguaggi e nelle 

logiche operative, dal cittadino. 

A tal fine si prevede di pubblicare sul sito web non solo le informazioni ritenute obbligatorie, ma 

anche tutti gli atti che possono essere utili per  incrementare i propri livelli di trasparenza. In tale 

ottica si prevede di pubblicare la relazione di inizio e fine  mandato (artt. 4 e 4 bis D.Lgs. 149/2011) 

nella sotto sezione “Organizzazione” – “Organi di indirizzo politico e amministrativo”- 

Per  favorire l’interazione con i cittadini viene garantita la possibilità per gli stessi di segnalare, 

mediante l’invio di e-mail, suggerimenti, osservazioni o rilievi circa il livello di trasparenza. 

E’ già attivo il monitoraggio del sito web dell’ente nell’ambito del servizio “La bussola della 

trasparenza dei siti web”. Resta pienamente confermato il sistema di segnalazione presso l’Ufficio 

Relazioni con il Pubblico (URP) già attivo da alcuni anni,  in attuazione della delibera della Giunta 

Comunale n. 1142 del 18.12.1995. 
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Si prevedono giornate formative con il personale e sistemi di informazione ai cittadini. 

 

 Modalità di pubblicazione  e tempi di attuazione del 

Programma 

                                                                                               Data prevista di pubblicazione 

Documenti previsti dal D. Lgs. n. 33/2013               In parte già pubblicati, aggiornamento costante 

Piano della prevenzione della corruzione   2014/2016                                      già  pubblicato          

Adeguamento del piano di prevenzione della corruzione             entro il 15 febbraio di ogni anno                         

Piano triennale per la trasparenza e l’integrità 2014/2016                              già pubblicato 

Aggiornamento piano triennale per la trasparenza e l’integrità  entro il 15 febbraio di ogni anno 

 
 

Nel triennio 2016/2018 i dati presenti sul sito saranno continuamente migliorati ed integrati, al 

fine di favorire una sempre migliore accessibilità e funzionalità dello stesso, secondo criteri di 

omogeneità,  mediante un costante aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente. 

Tra gli obiettivi dell’Amministrazione vi è quello di sensibilizzare i cittadini all’utilizzo del sito 

istituzionale dell’ente, al fine di sfruttarne tutte le potenzialità, sia dal punto di vista informativo 

che di erogazione di servizi on line. 

 

 Iniziative per la trasparenza 
 
Una delle principali azioni del prossimo triennio sarà quella di verificare ed aggiornare i dati 

pubblicati, nel rispetto delle linee guida emanate dalla CIVIT ora A.N.AC, che dovrà avvenire in 

conformità alle linee guida contenute nel  provvedimento del 02.03.2011 e successive del Garante 

per la protezione dei dati personali. 

 

Per quanto riguarda le azioni da intraprendere in materia di accessibilità si cercherà di garantire 

massima chiarezza e leggibilità delle informazioni contenute. Nel sito saranno inserite anche tutte 

le informazioni  utili per i cittadini e non solo quelle indicate nella tabella allegata al presente 

piano. 

 

Verrà proseguita la mappatura dei procedimenti amministrativi. 

 

La quantità di procedimenti è elevata e si prevede che questa azione possa proseguire per tutto il 

triennio di riferimento. 
 

La sezione “Amministrazione trasparente” 

 
Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza è stata inserita nella home page del sito 

istituzionale dell’Ente www.comune.mondolfo.ps.it un’apposita sezione denominata 

“Amministrazione trasparente”. 
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Al suo interno, organizzati 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 

d.lgs. 33/2013.  

Le sezioni sono costruite in modo che, cliccando sull’identificativo, sarà possibile accedere ai 

contenuti della stessa.  

La sezione è  organizzata come da allegato 1 al presente piano. 

 


