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PREMESSA 

 
 
La trasparenza è lo strumento fondamentale per un controllo diffuso da parte dei cittadini dell'attività 
amministrativa, nonché elemento portante dell'azione di prevenzione della corruzione e della cattiva 
amministrazione. Essa è stata oggetto di riordino normativo per mezzo del decreto legislativo 14 marzo 
2003, n. 33, che la definisce "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 delle risorse pubbliche".  
Il decreto, rubricato “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

delle informazioni delle pubbliche amministrazioni”, è stato emanato in attuazione della delega contenuta 
nella legge 6 novembre 2012, n. 120, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. Il nuovo assetto normativo riordina e semplifica i numerosi 
adempimenti già in vigore, a partire da quelli oggetto del D.lgs n. 150/2009, ma soprattutto fornisce un 
quadro giuridico utile a costruire un sistema di trasparenza effettivo e costantemente aggiornato.  
Ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 la trasparenza è 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 (Art.1 comma 2). 
La trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di 
imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità 
e lealtà nel servizio alla nazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto 
d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali. 
Si tratta di misure che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni 
pubbliche con il fine ultimo di prevenire fenomeni di corruzione, illegalità e cattiva amministrazione.  
La pubblicità totale dei dati e delle informazioni individuate dal decreto, nei limiti previsti dallo stesso con 
particolare riferimento al trattamento dei dati personali, costituisce oggetto del diritto di accesso civico, che 
pone in capo a ogni cittadino la facoltà di richiedere i medesimi dati senza alcuna ulteriore legittimazione.  
Il nuovo quadro normativo consente di costruire un insieme di dati e documenti conoscibili da chiunque, che 
ogni amministrazione deve pubblicare nei modi e nei tempi previsti dalla norma, sul proprio sito Internet.  
Per le ragioni fin qui espresse è di tutta evidenza di come l'attuazione puntuale dei doveri di trasparenza 
divenga oggi elemento essenziale e parte integrante di ogni procedimento amministrativo e coinvolga 
direttamente ogni ufficio dell'amministrazione, al fine di rendere l'intera attività dell’ente conoscibile e 
valutabile dagli organi preposti e, non ultimo, dalla cittadinanza. 
Attraverso l’attuazione ed il progressivo potenziamento di un sistema stabile ed organizzato di raccolta e di 
pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti riguardanti l’azione e l’organizzazione dell’ente, il 
Comune di Venticano intende promuovere il coinvolgimento partecipativo dei cittadini, in una logica sempre 
più orientata all’open government. 
Il presente programma, da aggiornare annualmente, trae origine delle linee guida fornite dalla Commissione 
per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), oggi Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC) e descrive le fasi di gestione interna attraverso cui il Comune mette 
concretamente in atto il principio della trasparenza.  
Vi sono descritte le azioni che hanno portato all'adozione dello stesso, le iniziative di comunicazione e infine 
le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi e in generale 
l’adeguatezza dell’organizzazione interna agli adempimenti previsti dalla legge. 
Gli obiettivi fissati dal Programma si integrano con il Piano di prevenzione della corruzione. Esso inoltre mira 
a definire il quadro essenziale degli adempimenti anche in riferimento alle misure tecnologiche fondamentali 
per un'efficace pubblicazione, che in attuazione del principio democratico rispetti effettivamente le qualità 
necessarie per una fruizione completa e non discriminatoria dei dati attraverso il web.  
Il presente regolamento viene redatto conformemente alle seguenti disposizioni, cui si rimanda per ogni 
aspetto non espressamente approfondito: 
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- Legge 6 novembre 2012, n. 190, avente a oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 
 
- Decreto legislativo 13 marzo 2013, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 
 
- Deliberazione CIVIT n. 105/2010 avente a oggetto “Linee guida per la predisposizione del Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità”; 
 
- Deliberazione CIVIT n. 2/2012 avente a oggetto "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e 

dell'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità"; 
 
- Deliberazione CIVIT n. 50 del 4 luglio 2013, avente a oggetto "Linee guida per l'aggiornamento del 

programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016" e i relativi allegati, con particolare riferimento 
alle errata-corrige pubblicate in data 24 settembre 2013; 
 
- Deliberazione CIVIT n. 59 del 15 luglio 2013, avente a oggetto "Pubblicazione degli atti di concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e 

privati (artt. 26 e 27, d.lgs n. 33/2013)”; 
 
- Deliberazione CIVIT n. 65 del 31 luglio 2013, avente a oggetto "Applicazione dell’art. 14 del d.lgs n. 

33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico"; 
 
- Deliberazione CIVIT n. 71 del 1 agosto 2013, avente a oggetto "Attestazioni OIV sull’assolvimento di 

specifici obblighid i pubblicazione per l’anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della commissione”"; 
 
- Decreto legislativo 8 marzo 2005, n. 82, avente a oggetto "Codice dell'amministrazione digitale"; 
 
- Legge 9 gennaio 2004, n. 4, avente a oggetto "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli 

strumenti informatici"; 
 
- Linee Guida per i siti web della PA del 26 luglio 2010, con aggiornamento del 29 luglio 2011; 
 
- Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 2 marzo 2011 avente a oggetto le “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"; 
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PARTE I – Introduzione 
 
1.1– Organizzazione e funzioni dell’amministrazione 
La struttura organizzativa dell’Ente è stata ridefinita con deliberazione di G.C.n.15 del 31.1.2003 e 
successivamente modificata con deliberazione della Giunta Comunale n.18 del 9.2.2004.  
La struttura organizzativa comunale risulta articolata in Servizi, Uffici. 
a) il Servizio costituisce la struttura di massima dimensione dell’ente, cui è preposto un Responsabile di 
posizione organizzativa; 
b) l’Ufficio è la struttura organizzativa intermedia cui sono assegnati i dipendenti presenti nella dotazione 
organica dell’Ente- responsabili di procedimento. 
Il dettaglio delle funzioni amministrative (funzionigramma) è quello di seguito riportato: 
 
SERVIZIO  FINANZIARIO e TRIBUTI  
 
IL SERVIZIO  FINANZIARIO e TRIBUTI , comprendente i seguenti Uffici: 
 
UFFICIO  TRIBUTI – UFFICIO ECONOMATO – UFFICIO  CONTABILITA’ E BILANCIO - UFFICIO AFFARI  
ECONOMICI DEL PERSONALE -   
 
PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO: 
 
Rag. MOGAVERO ANTONINO – Cat C. POSIZIONE ECONOMICA C5 -   
 
Il dipendente Rag. MOGAVERO ANTONINO è  Responsabile  dei procedimenti e delle specifiche attività  di 
seguito indicate : 
 
UFFICIO TRIBUTI  – UFFICIO ECONOMATO –  ACCERTAMENTI   FISCALI E VERIFICHE 
ANTIEVASIONE – CONTATTI CON ISTITUTI DI CREDITO ED UFFICI FINANZIARI VARI ENTI - UFFICIO 
CONTABILITA’ E BILANCIO –  UFFICIO AFFARI ECONOMICI  DEL PERSONALE    
 
SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO   
 
Il  SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO,  comprendente i seguenti Uffici: 
 
UFFICIO TECNICO COMUNALE – UFFICIO ECOLOGIA - UFFICIO EDILIZIA  ED URBANISTICA – 
UFFICIO LAVORI PUBBLICI - UFFICIO ESPROPRI – UFFICIO MANUTENZIONI - UFFICIO PROTEZIONE 
CIVILE- 
 
PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO: 
 
Ing. MELONE REMIGIO Cat. D3 posizione economica D6  
Dr. NARDONE ENRICO Cat. C Posizione Economica C5 
Geom.ALTAVILLA  FIORENTINO Cat.C posizione Economica C5 
Geom. DE ROMA SAVERIO Cat. C Posizione Economica C5  
 
Il  Dipendente Ing. Melone Remigio – Capo Ufficio Tecnico  in ordine ai suddetti servizi svolge le funzioni di 
Responsabile dello Sportello Unico Attività produttive e dei procedimenti dell’Ufficio Urbanistica –  Ufficio 
Lavori Pubblici - Servizi Tecnici  -   
  
UFFICIO URBANISTICA 
Procedimenti di adozione e approvazione strumenti urbanistici generali e particolari (P.R.G. – P.I.P. – P.di R. 
– P. di Z. -  P.E.E.P.); 
Redazione e adozione di piani attuativi d’ufficio. 
UFFICIO LAVORI PUBBLICI e Servizi Tecnici 
Predisposizione programmi triennali OO.PP. 
Procedimenti gare di appalto lavori e servizi di pertinenza dell’U.T.C. 
Gestione di convenzioni e Contratti concernenti l’affidamento esterno di lavori 
Ordinanze e lavori di urgenza e di somma urgenza. 
Programmazione e gestione di acquisti di beni e servizi di interesse dell’U.T.C.  
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Procedimenti di acquisizione delle entrate di pertinenza dell’U.T.C. (proventi oneri di urbanizzazione – 
proventi cessione suoli P.I.P. – canoni di fitto alloggi di proprietà comunale – diritti di segreteria – ecc.). 
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
Procedimenti inerenti all’insediamento di impianti produttivi di beni e servizi in stretto coordinamento con gli 
altri Uffici dell’Ente e gli altri Organi ed Enti coinvolti. 
Al nominato ingegnere è, altresì, attribuita la gestione delle funzioni di coordinamento delle unità 
organizzative ricomprese nel Servizio Tecnico.  
 
Il  Dipendente Geom. ALTAVILLA FIORENTINO   Responsabile  dei procedimenti  e delle specifiche attività   
di seguito indicate  
 
UFFICIO EDILIZIA: 
Edilizia privata (Permessi di costruire – autorizzazioni – D.I.A.). 
Certificazioni e attestazioni di pertinenza dell’U.T.C.  
Attività ispettiva di controllo e sanzionatoria per l’osservanza del Regolamento Edilizio e delle norme 
tecniche di attuazione. del P.R.G. e dei piani esecutivi. 
- Supporto alla redazione, approvazione ed attuazione degli strumenti urbanistici  
 
Il  Dipendente Geom. DE ROMA SAVERIO   è Responsabile  dei procedimenti e delle specifiche attività   di 
seguito indicate  
UFFICIO PROGETTAZIONI E LAVORI PUBBLICI: 
Atti relativi alla realizzazione di lavori pubblici. 
Attività di coordinamento per la progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) e direzione lavori per la 
realizzazione di opere ed infrastrutture pubbliche. 
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE 
Attività preparatorie e compiti organizzativi previsti dalla legge n.225/1992 e s.m.i. e dallo specifico piano 
comunale d’intesa con la Prefettura. 
Rapporti con le strutture sovraordinate competenti e con le associazioni di volontariato. 
Collaborazione con il Sindaco per tutte le fasi relative alla direzione e coordinamento dei soccorsi necessari 
nei casi di calamità e per l’attivazione dei piani di emergenza. 
UFFICIO MANUTENZIONI  
Attività di controllo degli interventi di manutenzione sugli immobili  - Attività di manutenzione del patrimonio 
edilizio comunale, rete viaria, fognaria, impianti pubblici, verde pubblico ed aree demaniali. 
Predisposizione dei documenti di appalto e svolgimento di gare di appalto concernenti gli interventi di 
manutenzione. 
Rapporti con i soggetti esterni affidatari di servizi e lavori di manutenzione 
 Supporto per la predisposizione dei programmi triennali delle OO.PP. 
 
Il  Dipendente Dr. NARDONE ENRICO è Responsabile  dei procedimenti  e delle specifiche attività   di 
seguito indicate  
UFFICIO ESPROPRIAZIONI 
Gestione degli adempimenti inerenti le espropriazioni per pubblica utilità – 
Registrazioni contratti, trascrizioni e volture catastali – gestione adempimenti Conservatoria e Ufficio del 
Registro - 
UFFICIO RICOSTRUZIONI 
Gestione atti connessi alla legge 219/81 e succ. 
UFFICIO TUTELA AMBIENTALE 
Gestione servizio smaltimento rifiuti ed adempimenti in materia di riqualificazione ambientale. 
 Prevenzione ed interventi in materia di inquinamento. 
 
I tecnici comunali svolgono, inoltre, attività di supporto e collaborazione per la gestione amministrativa  delle 
gare  d’appalto e  per lo svolgimento delle gare di affidamento lavori, servizi e forniture. 
I medesimi sono responsabili, inoltre, in collaborazione  con l’Ufficio Tributi, della gestione degli adempimenti 
in ordine alle verifiche ICI / IMU-  TARSU e TOSAP 
 
 
SERVIZIO AFFARI GENERALI   
 
Il SERVIZIO AFFARI GENERALI  comprende i seguenti uffici: 
 
UFFICIO SEGRETERIA – UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO – UFFICIO DEMOGRAFICO E 
STATISTICO –UFFICIO ELETTORALE - UFFICIO PROTOCOLLO- UFFICIO AFFARI GIURIDICI DEL 
PERSONALE - UFFICIO BIBLIOTECA E ATTIVITA’ CULTURALI –   SERVIZI SOCIALI E PRESTAZIONI A 
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SOSTEGNO DEL REDDITO – (BONUS  ENERGIA ELETTRICA E  BONUS GAS)  UFFICIO PUBBLICA 
ISTRUZIONE- UFFICIO INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI  ; 
 
PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO: 
Dr.ssa ADDONIZIO Rita –V. Segretario Comunale - CAT. D  Posiz. Econ. D6 
Sig.ra DI PRIZIO Maria – Ufficiale Amministrativo – CAT.  C. Posiz. Econ. C3 
 
La dipendente Dr.ssa ADDONIZIO Rita  è  Responsabile  dei procedimenti e delle specifiche   attività  di 
seguito indicate:  
Procedimenti propri dell’ Ufficio Segreteria e dei  Rapporti  con gli Organi Politici - Redazione di atti 
amministrativi - Deliberazioni- Verbali -  compresi contratti e protocolli d’intesa – gestione dei Contenziosi atti 
giuridici del Personale –Concessione Borse di Studio e Libri di testo –Affidamento di forniture e servizi  e   
gestione dell’Ufficio Pubblica Istruzione  -Responsabile  del Punto Cliente  per L’INPS –Ufficio Relazioni con 
il Pubblico-    Concessione dei Bonus Energia  e Bonus Gas -  Assegni Maternità e Assegni al Nucleo 
Familiare - Servizio Biblioteca –   Coordinamento e direzione attività del Forum dei Giovani – Servizio 
Informagiovani –  concessione Canoni di Locazione L.431/78 - Attività Culturali , Coordinamento e supporto 
amministrativo ai Servizi Sociali;  
 
La dipendente Sig.ra  DI PRIZIO Maria – è Responsabile  dei procedimenti  e delle specifiche attività   di 
seguito indicate : 
UFFICIO  STATISTICHE - INA SAIA – UFFICIO CENSIMENTO – UFFICIO ELETTORALE – UFFICIO 
A.I.R.E. – UFFICIO ANAGRAFE – UFFICIO STATO CIVILE – UFFICIO LEVA – FUNZIONI EX D.LGS. N. 
30/2007- CITTADINI U.E. _ ALBO GIUDICI POPOLARI – ATTIVITÀ IN FAVORE DEGLI ANZIANI – 
UFFICIO  PROTOCOLLO E SMISTAMENTO POSTA – 
 
La Dipendente Di Prizio Maria  è  Ufficiale Elettorale , inoltre in ordine ai suddetti servizi svolge le funzioni di 
Responsabile della gestione  della Posta  in entrata e uscita – delle Cure Termali Anziani e Centro Sociale 
Anziani –Cittadini comunitari-  DLgs 30/2007 – AIRE -  dello Stato Civile- Del Servizio Elettorale-  Del 
Servizio Demografico – Dell’Ufficio Statistica- dei Censimenti- degli Albi Giudici popolari – degli adempimenti  
per l’allineamento Codici fiscali- dell’INA – SAIA -  degli adempimenti per la C.I.E.- Leva Militare – 
Trasferimenti proprietà autovetture – Adempimenti Cimiteriali – Trasferimenti di residenza – Decertificazione- 
  
 
SERVIZIO DI VIGILANZA   
 
Il SERVIZIO DI VIGILANZA   comprende i seguenti uffici : 
UFFICIO COMMERCIO – UFFICIO NOTIFICHE - UFFICIO AFFISSIONI -  UFFICIO PUBBLICAZIONE  
ATTI –  FUNZIONI POLIZIA GIUDIZIARIA  – FUNZIONI POLIZIA AMBIENTALE – FUNZIONI  POLIZIA 
TRIBUTARIA –FUNZIONI POLIZIA VETERINARIA 
 
PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO: 
- Brig.VV.UU. PUCINO DOMENICO CAT. C pos.C5  
- Brig. VV.UU. TODESCA UGO CAT. C pos.C5 
 
 
Il dipendente Brig. PUCINO DOMENICO  è responsabile della gestione delle funzioni e delle specifiche 
attività di seguito specificate: 
Controllo e Verifiche sulle  Mense Scolastiche –  Adempimenti in materia di  Autonoleggio  da rimessa  e da 
piazza –Commercio  in sede fissa (autorizzazioni, revoche ed esazione tributi) –Pubblici Esercizi -Lotterie – 
tombole e pesche,  sale da gioco, giochi automatici - Controlli e Autorizzazioni in materia di accensione 
fuochi pirotecnici - Fiere e mercati – Passi Carrabili – Installazione chioschi – Audizioni e Spettacoli all’aperto 
- Spettacoli viaggianti –  Adempimenti  in materia di Pubblicità e Pubbliche affissioni – Attività Artigianali ed 
Industriali- Sostituto notificazioni - 
- Il dipendente Brig. TODESCA UGO - CAT. C Posizione Economica C5  responsabile della gestione  delle 
funzioni e delle specifiche attività di seguito specificate, in relazione alle  molteplici  funzioni assegnate : 
Pubblicazione Deliberazioni Giunta e Consiglio Com.le – Commercio Itinerante - Attività di supporto Uffici 
Demografici - Statistiche d’ufficio – Sanzioni Amministrative Adempimenti  inerenti la circolazione stradale –
Trasferimenti e contatti uffici esterni - Pratiche  di emigrazione-immigrazione  ex L.R. n. 2/96- Ufficio 
Notificazioni –   
Inoltre entrambi i Brigg.VV.UU. svolgono   in collaborazione  fra loro : 
Controlli sul territorio com.le - Accertamenti violazioni - Occupazioni suolo pubblico Collaborazioni con il 
Servizio Tecnico per  repressione  abusi edilizi ed eventuale sequestro di cantieri - Funzioni polizia mortuaria 
- Pubblicazioni Albo Pretorio -  Controllo gestione cimiteriale - Funzioni di polizia giudiziaria ex art.55 – 3° 



 8

comma – c.p.p. - Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza - Funzioni di polizia tributaria - Servizi e operazioni 
di protezione civile - Polizia Ambientale,   Polizia Urbana e Rurale - Circolazione stradale - Vigilanza 
urbanistico – edilizia - Polizia annonaria - Funzioni in materia  igiene e  sanità pubblica in collaborazione con 
le strutture operative della A.S.L., Adempimenti in ordine all’attività ittica e venatoria - Servizi  recapito di atti 
e documenti -  Servizi di  accompagnamento e  scorta, anche armata, di valori e di persone secondo  
necessità; Servizi di Rappresentanza e  cerimoniale, accertamenti e verifiche - Soccorso nelle pubbliche 
calamità e in caso di privati infortuni- Rilevazione di incidenti stradali e di infortuni stradali  con misurazioni, 
fotografie e calchi, escussione di testimoni - accertamento e acquisizione di prove inerenti incidenti ed 
infortuni occorsi-Attività interconnesse con le funzioni di P.M. – autorizzazioni ex T.U.P.S. - Ordinanze -
Collaborazione Organi di Polizia Veterinaria. 
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PARTE II - Procedimento di elaborazione e adozione del Programma 

 
 
2.1 – Obiettivi strategici in materia di trasparenza e integrità 

 

La trasparenza dell’attività amministrativa è un obiettivo fondamentale dell’amministrazione e viene 
perseguita dalla totalità degli uffici e dei rispettivi responsabili. Essa è oggetto di consultazione e confronto di 
tutti i soggetti interessati, attraverso le conferenze dei responsabili di servizio e di procedimento coordinate 
dal Responsabile della trasparenza. 
I responsabili dei singoli uffici sono chiamati a prendere parte agli incontri e a mettere in atto ogni misura 
organizzativa per favorire la pubblicazione delle informazioni e degli atti in loro possesso, nei modi e nei 
tempi stabiliti dalla legge e secondo le fasi di aggiornamento che verranno decise dal Responsabile. 
Le attività di monitoraggio e misurazione della qualità della sezione “Amministrazione trasparente” del sito 
Internet comunale sono svolte, in sinergia con l’Ufficio di segreteria, dall’ufficio tecnico –U.O.dr.Enrico 
Nardone, anche eventualmente  tramite convenzioni di assistenza sistemistica con società esterne.Lo stesso  
è chiamato a darne conto in modo puntuale e secondo le modalità concordate al Responsabile della 
trasparenza, come appresso specificato.  
Il Responsabile della trasparenza si impegna ad aggiornare annualmente il presente Programma, anche 
attraverso proposte e segnalazioni raccolte nel corso delle conferenze programmatiche dei responsabili di 
servizio e procedimento Egli svolge un’azione propulsiva nei confronti dei singoli uffici e servizi 
dell’amministrazione,  
Attraverso la misurazione della qualità degli adempimenti di pubblicazione, da effettuarsi a mezzo del 
servizio Bussola della Trasparenza predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica. Il sistema 
consente di valutare il sito Internet attraverso una molteplicità di indicatori, verificandone la corrispondenza a 
quanto previsto dalla legge e identificando i singoli errori e inadempienze.  
L’obiettivo dell’amministrazione è quello di raggiungere uno standard di rispondenza costantemente sopra il 
90 per cento entro l’ultimo anno di riferimento del presente programma (2016). 
Unitamente alla misurazione dell’effettiva presenza dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, 
l’amministrazione si pone come obiettivo primario quello di migliorare la qualità complessiva del sito Internet, 
con particolare riferimento ai requisiti di accessibilità e usabilità descritti dal Regolamento per la gestione del 
sito Internet comunale.  

Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono, inoltre, formulati in collegamento con la programmazione 
strategica e operativa dell'amministrazione, definita negli  strumenti di programmazione dell’ente. 
La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce, infatti, un'area strategica di ogni 
amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali. 
  
 
2.2 – Il collegamento con  il Piano anticorruzione 

 
La trasparenza dei dati e degli atti amministrativi prevista dal decreto legislativo n. 33/2013 rappresenta lo 
standard di qualità necessario per un effettivo controllo sociale. 
In particolare, la pubblicità totale dei dati relativi all’organizzazione, ai servizi, ai procedimenti e ai singoli 
provvedimenti amministrativi consente alla cittadinanza di esercitare quel controllo diffuso e quello stimolo 
utile al perseguimento di un miglioramento continuo dei servizi pubblici comunali e della attività 
amministrativa nel suo complesso.  
L’attività di pubblicazione dei dati e dei documenti prevista dalla normativa e dal presente Programma 
costituisce parte essenziale delle attività del Piano anticorruzione. Il Responsabile della trasparenza è 
chiamato a dare conto della gestione delle attività di pubblicazione nell’ambito di ogni iniziativa legata alle 
misure di prevenzione della corruzione.  
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2.3 – L’elaborazione del programma e l’approvazione da parte della Giunta Comunale 

 
Il presente programma viene elaborato e aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno da parte del 
Responsabile della trasparenza. Il Responsabile della trasparenza e il personale dell’ufficio di segreteria 
hanno il compito di monitorare e stimolare l’effettiva partecipazione di tutti i responsabili di servizio chiamati a 
garantire la qualità e la tempestività dei flussi informativi.  
Il Comune elabora e mantiene aggiornato il presente Programma in conformità alle indicazioni fornite dalla 
CIVIT – Autorità Anticorruzione e dagli schemi da essa approvati sulla base del dettato del D.lgs n. 33/2013. 
In seguito all’approvazione da parte della Giunta Comunale, il presente programma viene trasmesso al 
Nucleo di valutazione per le attestazioni da predisporre obbligatoriamente entro il 31 dicembre di ogni anno - 
o in diversa data stabilita da sopravvenute disposizioni in materia-  e per l’attività di verifica dell’assolvimento 
degli obblighi prevista dalla legge.  
 
 
2.4 – Le azioni di promozione della partecipazione degli stakeholders 

 
Al fine di un coinvolgimento attivo per la realizzazione e la valutazione delle attività di trasparenza, 
l’amministrazione individua quali stakeholders i cittadini residenti nel Comune, le associazioni, i media, le 
imprese e gli ordini professionali è affidato all’ufficio di segreteria, di concerto con il Responsabile della 
trasparenza, il coordinamento delle azioni volte al coinvolgimento degli stakeholders. Il medesimo ufficio è 
incaricato altresì di segnalare i feedback, tra cui le richieste di accesso civico effettuate a norma dell’art. 5 
del D.lgs n. 33/2013, provenienti dai medesimi stakeholders al Responsabile della trasparenza, al fine di 
migliorare la qualità dei dati oggetto di pubblicazione e stimolare l’intera struttura amministrativa.  
Al Responsabile della trasparenza è affidato inoltre il compito di coinvolgere tutti gli stakeholders interni 
all’amministrazione, mediante attività di formazione, anche eventualmente a mezzo di società esterne 
specializzate, sui temi della trasparenza, della legalità e della promozione dell’attività e attuazione di 
apposite circolari operative agli uffici.  
Lo scopo dell’attività di coinvolgimento degli stakeholders interni è quello di diffondere la cultura della 
trasparenza e la consapevolezza che le attività di selezione, lavorazione e pubblicazione dei dati e 
documenti costituiscono parte integrante di ogni procedimento amministrativo nonché elemento di 
valutazione della qualità dell’azione amministrativa nel suo complesso e del singolo funzionario 
responsabile.  
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PARTE III -  Iniziative di comunicazione della trasparenza 

 
3.1 – Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati 

 
L’ufficio di segreteria ha il compito di coordinare le azioni di coinvolgimento degli stakeholders e in generale 
della cittadinanza sulle attività di trasparenza poste in atto dall’amministrazione.  
Di concerto con gli organi di indirizzo politico e con il Responsabile della trasparenza, l’ufficio di segreteria  
ha il compito di organizzare e promuovere le seguenti azioni nel triennio: 
- Forme di ascolto diretto e online tramite l’Ufficio relazioni con il pubblico e il sito Internet comunale 
(almeno una rilevazione l’anno); 
- Forme di comunicazione e informazione diretta ai cittadini (opuscoli, schede pratiche, slides animate da 
proiettare negli appositi spazi, ecc.); 
- Organizzazione di Giornate della Trasparenza; 
- Coinvolgimento delle associazioni presenti sul territorio attraverso comunicazioni apposite o incontri 
pubblici ove raccogliere i loro feedback sull’attività di trasparenza e di pubblicazione messe in atto dall’ente.  
 
 
3.2 – Organizzazione delle Giornate della trasparenza 

 
Le Giornate della trasparenza sono momenti di ascolto e coinvolgimento diretto degli stakeholders al fine di 
favorire la partecipazione e la diffusione di buone pratiche all’interno dell’amministrazione. E’ compito 
dell’ufficio di segreteria comunale, di concerto con il Responsabile della trasparenza e con gli organi di 
indirizzo politico, organizzare almeno una Giornata della trasparenza per ogni anno del triennio, in modo da 
favorire la massima partecipazione degli stakeholders individuati al punto 2.4 del presente Programma.  
Nelle giornate della trasparenza il Responsabile dovrà dare conto delle azioni messe in atto e dei risultati 
raggiunti, e si dovrà prevedere ampio spazio per gli interventi e le domande degli stakeholders. Al termine di 
ogni giornata ai partecipanti dovrà essere somministrato un questionario di customer satisfaction 
sull’incontro e sui contenuti dibattuti.  
In aggiunta alle Giornate della trasparenza aperte a tutti, è compito dell’ufficio di segreteria comunale 
organizzare per ogni annualità almeno una ulteriore Giornata della trasparenza dedicata a una specifica 
categoria di stakeholders, quali ad esempio associazioni di consumatori, studenti, ordini professionali, 
aziende, con contenuti preparati ad hoc per l’occasione.  
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PARTE IV - Processo di attuazione del Programma 

 

4.1 I soggetti responsabili della pubblicazione dei dati 

 
I dati e i documenti oggetto di pubblicazione sono quelli previsti dal D.lgs n. 33/2013, dalla legge n. 190/2012 
ed elencati in modo completo nell’allegato 1 della deliberazione CIVIT n. 50 del 4 luglio 2013. Essi andranno 
a implementare la sezione Amministrazione Trasparente del sito Internet comunale così come definita 
dall’allegato al D.lgs n. 33/2013.  
I soggetti responsabili degli obblighi di pubblicazione e della qualità dei dati per come definita dall’art. 6 del 
D.lgs n. 33/2013 sono  i responsabili preposti ai singoli procedimenti inerenti i dati oggetto di pubblicazione. 
Per i dati relativi agli organi di indirizzo politico-amministrativo la responsabilità della pubblicazione è 
dell’ufficio di segreteria che dovrà raccogliere le informazioni necessarie direttamente dalle figure individuate 
dalla normativa.  
I responsabili dei servizi dovranno inoltre verificare l’esattezza e la completezza dei dati pubblicati inerenti ai 
rispettivi uffici e procedimenti segnalando all’ufficio di segreteria comunale  eventuali errori. 
I soggetti responsabili avranno cura di fornire dati e documenti pronti per la pubblicazione conformemente 
all’art. 4 del D.lgs n. 33/2013 e, in generale, alle misure disposte dal Garante per la protezione dei dati 
personali nelle Linee Guida pubblicate con la deliberazione del 2 marzo 2011. 
L’ufficio di segreteria è incaricato di monitorare l’effettivo assolvimento degli obblighi di pubblicazione da 
parte dei singoli dipendenti. L’aggiornamento costante dei dati nei modi e nei tempi previsti dalla normativa è 
parte integrante e sostanziale degli obblighi di pubblicazione.  
 
 
4.2 L’organizzazione dei flussi informativi 

 
I flussi informativi sono gestiti e organizzati sotto la direzione del Responsabile della trasparenza. Gli uffici 
preposti ai procedimenti relativi ai dati oggetto di pubblicazione implementano con la massima tempestività i 
file e le cartelle ai fini della pubblicazione sul sito.  
Ogni responsabile di servizio adotta apposite linee guida interne al proprio servizio stabilendo il dipendente 
preposto alla predisposizione dei dati e dei documenti oggetto di pubblicazione, e indicando eventualmente 
un sostituto nei casi di assenza del primo.  
Per quanto concerne le schede sintetiche dei provvedimenti di cui all’art. 23 del D.lgs n. 33/2013, esse 
dovranno essere realizzate dai responsabili dei provvedimenti all’interno di una tabella condivisa da tenere 
costantemente aggiornata al fine della pubblicazione da effettuarsi a cadenza semestrale. 
Le linee guida dovranno essere sintetizzate in apposite schede interne da sottoporre al Responsabile della 
trasparenza. Le schede dovranno essere aggiornate entro il 31 gennaio di ogni anno e comunque ogni volta 
che esigenze organizzative comportino una modifica della ripartizione dei compiti. 
I dati e i documenti oggetto di pubblicazione dovranno essere elaborati nel rispetto dei criteri di qualità 
previsti dal D.lgs n. 33/2013, con particolare osservanza degli articoli 4 e 6. 
 
4.3 La struttura dei dati e i formati 

 
Gli uffici competenti dovranno fornire i dati nel rispetto degli standard previsti dal D.lgs n. 33/2013 e in 
particolare nell’allegato 2 della deliberazione CIVIT n. 50 del 4 luglio 2013. 
E’compito prioritario dell’Ufficio Tecnico- U.O. Dr.Nardone Enrico mettere in atto tutti gli accorgimenti 
necessari per adeguare il sito istituzionale del Comune di Venticano agli standard individuati nelle Linee 
Guida per i siti web della Pa, eventualmente anche tramite convenzioni di assistenza sistemistica con 
società esterne. Sarà cura dell’Ufficio Tecnico- U.O. Dr. Nardone Enrico, di concerto con il Responsabile 
della Trasparenza e con l’ufficio segreteria fornire indicazioni operative agli uffici, sulle modalità tecniche di 
redazione di atti e documenti in formati che rispettino i requisiti di accessibilità, usabilità, integrità e open 
source. 
Fermo restando l’obbligo di utilizzare solo ed esclusivamente formati aperti ai sensi dell’art. 68 del Codice 
dell’amministrazione digitale, gli uffici comunali che detengono l’informazione da pubblicare dovranno: 

a) compilare i campi previsti nelle tabelle predisposte nelle cartelle del server dall’ufficio comunicazione 
per ogni pubblicazione di “schede” o comunque di dati in formato tabellare; 
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b) predisporre documenti nativi digitali in formato PDF/A pronti per la pubblicazione ogni qual volta la 
pubblicazione abbia a oggetto un documento nella sua interezza. 

Qualora particolari esigenze di pubblicità richiedano la pubblicazione di documenti nativi analogici, l’ufficio 
responsabile dovrà preparare una scheda sintetica che sarà oggetto di pubblicazione sul sito Internet 
unitamente alla copia per immagine del documento, così da renderne fruibili i contenuti anche alle persone 
con disabilità visiva, nel rispetto dei principi fissati dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4 e della Circolare 
dell’Agenzia per l’Italia Digitale n. 61/2013. 
 
 
4.4 Il trattamento dei dati personali 

 
Una trasparenza di qualità necessità del costante bilanciamento tra l’interesse pubblico alla conoscibilità dei 
dati e dei documenti dell’amministrazione e quello privato del rispetto dei dati personali, in conformità al 
D.lgs n. 196/2003. In particolare, occorrerà rispettare i limiti alla trasparenza indicati all’art. 4 del D.lgs n. 
33/2013 nonché porre particolare attenzione a ogni informazione potenzialmente in grado di rivelare dati 
sensibili quali lo stato di salute, la vita sessuale e le situazioni di difficoltà socio-economica delle persone. 
I dati identificativi delle persone che possono comportare una violazione del divieto di diffusione di dati 
sensibili, con particolare riguardo agli artt. 26 e 27 del D.lgs n. 33/2013, andranno omessi o sostituiti con 
appositi codici interni. 
Nei documenti destinati alla pubblicazione dovranno essere omessi dati personali eccedenti lo scopo della 
pubblicazione e i dati sensibili e giudiziari, in conformità al D.lgs n. 196/2003 e alle Linee Guida del Garante 
sulla Privacy del 2 marzo 2011. 
L’ufficio di segreteria segnala con estrema tempestività eventuali pubblicazioni effettuate in violazione della 
normativa sul trattamento dei dati personali al responsabile di servizio competente.  
La responsabilità per un’eventuale violazione della normativa riguardante il trattamento dei dati personali è 
da attribuirsi al funzionario responsabile dell’atto o del dato oggetto di pubblicazione. 
 
 
4.5 Tempi di pubblicazione e archiviazione dei dati  

 
I tempi di pubblicazione dei dati e dei documenti sono quelli indicati nel D.lgs n. 33/2013, con i relativi tempi 
di aggiornamento indicati nell’allegato 1 della deliberazione CIVIT n. 50 del 4 luglio 2013 e ss.mm.ed ii. 
Ogni dato e documento pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Venticano deve riportare la data di 
aggiornamento, da cui calcolare la decorrenza dei termini di pubblicazione.  
Sarà cura dell’ufficio tecnico U.O.- Dr.Enrico Nardone predisporre, anche tramite convenzioni di assistenza 
sistemistica con società esterne, un sistema di rilevazione automatica dei tempi di pubblicazione all’interno 
della sezione Amministrazione trasparente che consenta all’ufficio di segreteria comunale di conoscere 
automaticamente, mediante un sistema di avvisi per via telematica, la scadenza del termine di cinque anni. 
La responsabilità del rispetto dei tempi di pubblicazione di cui sopra è affidata all’ufficio di segreteria, di 
concerto con il Responsabile della Trasparenza.  
Decorso il periodo di pubblicazione obbligatoria indicato all’art. 8 del D.lgs n. 33/2013 i dati dovranno essere 
eliminati dalla rispettiva sezione e inseriti in apposite sezioni di archivio, da realizzare all’interno della 
medesima sezione Amministrazione Trasparente. 
Il Responsabile della trasparenza potrà valutare ulteriori misure di protezione dei dati personali per i dati 
oggetto di archiviazione.   
 
 
4.6 Sistema di monitoraggio degli adempimenti 

 
Il controllo sulla qualità e sulla tempestività degli adempimenti è rimesso al Responsabile della trasparenza e 
al personale comunale dell’ufficio di segreteria da questi eventualmente delegato per specifiche attività di 
monitoraggio.  
L’ufficio tecnico U.O.- Dr.Enrico Nardone, anche tramite convenzioni di assistenza sistemistica con società 
esterne, ha il compito di controllare la regolarità dei flussi informativi dagli uffici preposti nonché la qualità dei 
dati oggetto di pubblicazione, segnalando eventuali problematiche al Responsabile della Trasparenza.  
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E’ compito del Responsabile della Trasparenza verificare il rispetto dei flussi informativi e segnalare 
immediatamente al responsabile del servizio l’eventuale ritardo o inadempienza, fermo restando le ulteriori 
azioni di controllo previste dalla normativa.  
A cadenza almeno quadrimestrale il Responsabile della trasparenza, di concerto con l’ufficio segreteria 

verifica il rispetto degli obblighi in capo ai singoli uffici e ne dà conto, con una sintetica relazione, ai 
responsabili di servizio, al Nucleo di valutazione e al vertice politico dell’amministrazione.  
A cadenza annuale il Responsabile della trasparenza riferisce con una relazione alla Giunta Comunale sullo 
stato di attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa e dal presente Programma, nonché sulle 
criticità complessive della gestione della trasparenza. La relazione dovrà essere altresì illustrata a tutti i 
dipendenti comunali in un apposito incontro. 
 
 
4.7 Strumenti e tecniche di rilevazione della qualità dei dati pubblicati 

 
L’ufficio tecnico - U.O.Dr. Nardone Enrico predispone report a cadenza bimestrale sulla rilevazione della 
qualità dei dati pubblicati attraverso il sistema “Bussola della Trasparenza” messo a disposizione dal 
Ministero della Funzione pubblica.  
L’ufficio tecnico - U.O. Dr. Nardone Enrico fornisce a cadenza quadrimestrale un rapporto sintetico sul 
numero di visitatori della sezione Amministrazione trasparente, sulle pagine viste e su altri indicatori di web 

analytics. 
 
4.8 Controlli, responsabilità e sanzioni 

 
Il Responsabile della trasparenza ha il compito di vigilare sull’attuazione di tutti gli obblighi previsti dalla 
normativa, segnalando i casi di mancato o ritardato adempimento al Nucleo di valutazione, all’organo di 
indirizzo politico nonché, nei casi più gravi, all’Autorità Anticorruzione (CIVIT) e all’ufficio del personale per 
l’eventuale attivazione del procedimento disciplinare. 
L’inadempimento degli obblighi previsti dalla normativa costituisce elemento di valutazione della 
responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine e sono comunque 
valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla 
performance individuale dei responsabili di servizio, dei rispettivi servizi di competenza e dei singoli 
dipendenti comunali.  
Il responsabile non risponde dell’inadempimento se dimostra, per iscritto, al Responsabile della trasparenza, 
che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.  
Il Nucleo di Valutazione, sulla base delle indicazioni fornite dall’ANAC, predispone apposita relazione 
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e sull’adozione del presente programma triennale nelle 
modalità indicate nella Delibera CIVIT n. 71/2013, utilizzando i relativi modelli allegati. 
Le sanzioni per le violazioni degli adempimenti in merito alla trasparenza sono quelle previste dal D.lgs n. 
33/2013, fatte salve sanzioni diverse per la violazione della normativa sul trattamento dei dati personali o 
dalle normative sulla qualità dei dati pubblicati (Codice dell’amministrazione digitale, legge n. 4/2004). 
 


