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1. Premessa 

I –Anticorruzione e trasparenza 

In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell’ONU contro la corruzione, adottata dall’Assemblea 
Generale ONU il 31 ottobre 2003, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Stra- 
sburgo del 27 gennaio 1999, il 6 novembre 2012 il legislatore italiano ha approvato la L. n. 190/2012 
recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione (di seguito legge n. 190/2012). 
La trasparenza amministrativa viene elevata dal comma 15 dell’art. 1 della L. n. 190/2012 a “livello es- 
senziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, let- 
tera m), della Costituzione”. 
I commi 35 e 36, dell’art. 1 della L. n. 190/2012, hanno delegato il governo ad emanare “un decreto le- 
gislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle dispo- 
sizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità”. 
Il Governo ha esercitato la delega attraverso il D. Lgs. n. 33/2013 di “riordino della disciplina riguardan- 
te gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche ammini- 
strazioni”, come successivamente modificato ed integrato ai sensi del D.Lgs. n. 97/2016. 

 
2. La trasparenza 

Secondo l’articolo 1 del D. Lgs. n. 33/2013, la “trasparenza” è l’accessibilità totale alle informazioni con- 

cernenti 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. 

Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di 

protezione dei dati personali, la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico ed i principi costi- 

tuzionali d’uguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di 

risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. 

La trasparenza dell’azione amministrativa è garantita attraverso la “pubblicazione” (art. 2, c. 2, del D. Lgs. 
n. 33/2013). Questa consiste nella pubblicazione nei siti istituzionali di documenti, informazioni, dati su 

organizzazione e attività delle PA. 

Alla pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di accedere alle informazioni direttamente ed imme- 

diatamente, senza autenticazione ed identificazione. 

La pubblicazione deve consentire la diffusione, l’indicizzazione, la rintracciabilità dei dati con motori di 

ricerca web e il loro riutilizzo. Documenti e informazioni devono essere pubblicati in formato di tipo aperto 

ai sensi dell’art. 68 del CAD (D. Lgs. n. 82/2005). 

Inoltre è necessario garantire la qualità delle informazioni, assicurandone: integrità, aggiornamento, com- 

pletezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità e con- 

formità ai documenti originali. 

Dati e informazioni sono pubblicati per cinque anni computati dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello 

in cui vige l’obbligo di pubblicazione (art.8 del D. Lgs. n. 33/2013). Se gli atti producono effetti per un pe- 

riodo superiore a cinque anni, devono rimanere pubblicati sino a quando rimangano efficaci. Allo scadere 

del termine i dati sono comunque conservati e resi disponibili all’interno di distinte sezioni di archivio del 

sito. 

 

2.1. Trasparenza e privacy 

I dati pubblicati, a norma del D. Lgs. n. 33/2013, sono liberamente riutilizzabili. Per tale motivo il legisla- 

tore ha imposto che documenti e informazioni siano pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell’art. 68 

del CAD (D. Lgs. n. 82/2005). 

Con provvedimento n. 243 del 15.05.2014 il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato le 

nuove “linee guida in materia di dati personali”. 
Con successivo parere del Garante n. 92 del 3 marzo 2016 quest'ultimo si è pronunciato in merito allo 
schema di decreto legislativo concernente la revisione delle disposizioni di prevenzione della corruzio- 
ne, pubblicità e trasparenza. 
A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 il Garante ha predisposto la Guida 

all’applicazione del Regolamento nel febbraio del 2018. 
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Tra i vari argomenti trattati, il Garante ha affrontato il tema delle modalità di riutilizzo dei dati personali 

obbligatoriamente pubblicati in “amministrazione trasparente” per effetto del D. Lgs. n. 33/2013. 

Il Regolamento Europeo 2016/679, definisce “dato personale” qualsiasi informazione riguardante una per- 

sona fisica, identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, mediante riferimento a un identifica- 

tivo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo on line o a uno 

o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, cultura- le o 

sociale. 

Per quanto si riferisce al riutilizzo dei dati personali pubblicati, il “considerando” n. 154 del Regolamento 

UE 2016/679, testualmente recita:” Il presente regolamento ammette, nell'applicazione delle sue disposi- 

zioni, che si tenga conto del principio del pubblico accesso ai documenti ufficiali. L'accesso del pubblico ai 

documenti ufficiali può essere considerato di interesse pubblico. I dati personali contenuti in documenti 

conservati da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico dovrebbero poter essere diffusi da detta au- 

torità o organismo se la diffusione è prevista dal diritto dell'Unione o degli Stati membri cui l'autorità pub- 

blica o l'organismo pubblico sono soggetti. Tali disposizioni legislative dovrebbero conciliare l'accesso del 

pubblico ai documenti ufficiali e il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico con il diritto alla prote- 

zione dei dati personali e possono quindi prevedere la necessaria conciliazione con il diritto alla protezione 

dei dati personali, in conformità del presente regolamento. Il riferimento alle autorità pubbliche e agli orga- 

nismi pubblici dovrebbe comprendere, in tale contesto, tutte le autorità o altri organismi cui si applica il di- 

ritto degli Stati membri sull'accesso del pubblico ai documenti. La direttiva 2003/98/CE del Parlamento eu- 

ropeo e del Consiglio non pregiudica in alcun modo il livello di tutela delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali ai sensi delle disposizioni di diritto dell'Unione e degli Stati membri e non 

modifica, in particolare, gli obblighi e i diritti previsti dal presente regolamento. Nello specifico, tale diret- 

tiva non dovrebbe applicarsi ai documenti il cui accesso è escluso o limitato in virtù dei regimi di accesso 

per motivi di protezione dei dati personali, e a parti di documenti accessibili in virtù di tali regimi che con- 

tengono dati personali il cui riutilizzo è stato previsto per legge come incompatibile con la normativa in 

materia di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.” 

 

2.2. Diritto alla conoscibilità, accesso generalizzato,accesso civico, accesso documentale. 

Per assicurare la realizzazione degli obiettivi “anticorruzione” del D. Lgs. n. 33/2013, il legislatore ha co- 
dificato il “diritto alla conoscibilità” (art. 3 del D. Lgs. n. 33/2013). 
Il diritto alla conoscibilità dei cittadini è speculare al dovere di trasparenza e pubblicazione a carico delle 

amministrazioni. 

Il diritto alla conoscibilità consiste nel diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, 

utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente. 

Strumentalmente al diritto alla conoscibilità, il legislatore ha codificato, innovando rispetto alla precedente 

versione del D. Lgs. n. 33\2013, il diritto di accesso generalizzato e il diritto d'accesso civico (art. 5 del D. 

Lgs. n. 33/2013 modificato dal D. Lgs. n. 97/2016), lasciando inalterata la previsione del diritto di accesso 

contenuta all'art. 24 della L. n. 241/1990 (cd. accesso documentale). 

L'ANAC, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, ha emanato in data 28 dicembre 2016 

apposite Linee guida (delibera n. 1309) 

Il Diritto di accesso civico è il diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati 

che obbligatoriamente debbono essere resi noti e che non sono stati pubblicati secondo le disposizioni del D. 

Lgs. n. 33/2013. 

L'accesso generalizzato è il diritto di accesso ai documenti e dati detenuti dalle PA ulteriori rispetto a quelli 

oggetto di pubblicazione; è quindi un diritto non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente 

rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti detenuti da una PA ulteriori rispetto a quelli per i quali 

è stabilito un obbligo di pubblicazione. 

Viceversa, come noto, l'accesso cd. documentale (ai sensi dell'art. 24 della L. n. 241/1990) non può pre- 

scindere dalla titolarità in capo al richiedente di una situazione giuridicamente differenziata dal lato sogget- 

tivo. 

In relazione alle modalità di esercizio del diritto di accesso, nelle sue diverse modalità, si dispone quanto 

segue. 

La richiesta d’accesso civico può essere avanzata nei confronti del segretario comunale in qualità di re- 

sponsabile per la trasparenza e l'accesso civico (art. 5,c. 3, lett. d) da chiunque senza limitazioni, gratuita- 

mente e non deve essere motivata, e deve essere redatta sul modulo pubblicato in " Amministrazione Tra- 

sparente", sotto sezione Livello I "Altri contenuti, Accesso Civico" e va presentata al seguente indirizzo: 
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comune.salisano@pec.it, oppure presentata direttamente o a mezzo posta al Servizio Proto- collo del 

Comune di Salisano. 

Il Responsabile dell'accesso civico, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette tempestivamente al Re- 

sponsabile di Servizio competente per materia. 

Ricevuta la richiesta di accesso civico, il Responsabile di Servizio, entra trenta giorni, pubblica nel sito istitu- 

zionale del Comune il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al ri- 

chiedente ed al Responsabile dell’accesso civico l'avvenuta pubblicazione e il collegamento ipertestuale. 

Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vi- 

gente, il Responsabile di Servizio ne dà comunicazione al richiedente ed al Responsabile dell’accesso civico, 

indicando il relativo collegamento ipertestuale. 

Il richiedente in caso di ritardo o omessa risposta può presentare richiesta di riesame al medesimo Segreta- 

rio comunale (art. 5, comma 7) che provvederà entro il termine di quindici giorni dalla ricezione del solle- 

cito. 

Il diritto all’accesso civico, come anzidetto, non deve essere confuso con il diritto all’accesso ai documenti 

amministrativi normato dalla L. n. 241/1990. 

L’accesso civico introduce una legittimazione generalizzata a richiedere la pubblicazione di documenti, in- 

formazioni o dati per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione da parte delle PA. 

Al contrario, il diritto d’accesso agli atti è finalizzato alla protezione di un interesse giuridico particolare, 

può essere esercitato solo da soggetti portatori di tali interessi e ha per oggetto atti e documenti individuati. 

In merito all’accesso civico, l’ANAC il 15 ottobre 2014 ha precisato che le PP.AA. e, più in generale, tutti i 

soggetti elencati all’art. 11 del “decreto trasparenza”, devono di organizzarsi per fornire risposte tempesti- 

ve alle richieste di accesso civico. 

E’ compito del responsabile della trasparenza controllare e assicurare la regolare attuazione dell’istituto 

dell’accesso civico (art. 43, c. 4, del D.Lgs. n. 33/2013). 

Secondo l’ANAC (comunicato 15 ottobre 2014) cittadini, imprese, associazioni, ecc. che rilevino l’omessa 

pubblicazione di documenti, informazioni e dati obbligatori, grazie all’istituto dell’accesso civico possono 

segnalare l’inosservanza all’amministrazione inadempiente per ottenere rapidamente soddisfazione alla ri- 

chiesta di dati e informazioni, inoltre nello stesso comunicato viene precisato che cittadini, imprese, asso- 

ciazioni possono anche segnalare “disfunzioni” all’ANAC. 

Sulla base di successive disposizioni organizzative verrà disciplinata la procedura per l'evasione delle ri- 

chieste di accesso generalizzato e documentale, rispetto alle quali, come per l'accesso civico, è competente 

il segretario comunale, il quale si avvarrà per lo scopo dei responsabili di servzio o loro delegati. 

 

2.3. Limiti alla trasparenza 

Si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 5 bis del D.Lgs. n. 33/2014 ed alle disposizioni impartire da ANAC 

(delibera 1309-10 del 28 dicembre 2016) e Autorità garante per la protezione dei dati personali. 

Restano fermi i limiti previsti dall’art. 24 della L. n.241/1990, nonché le norme a tutela del segreto statisti- 

co. In ogni caso, la conoscibilità non può mai essere negata quando sia sufficiente rendere “anonimi” i do- 

cumenti, illeggibili dati o parti di documento, applicare mascheramenti o altri accorgimenti idonei a tutelare 

le esigenze di segreto e i dati personali. 

 

3. I Soggetti che partecipano al procedimento di elaborazione e attuazione del Programma 

I soggetti che, all'interno dell'Ente, partecipano a vario titolo e con diverse responsabilità al processo di e- 

laborazione ed attuazione del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità sono: 

a) il Segretario comunale, in qualità di Responsabile per la Trasparenza; 
b) i Responsabili dei Servizi dell’ Ente; 

c) L’Organismo indipendente di valutazione (OIV)/ il Nucleo di Valutazione. 

 

4.1. Il responsabile della trasparenza 

Ai sensi dell’articolo 43 del D. Lgs. n.33/2013, il Responsabile per la prevenzione della corruzione (ex art. 
1, c. 7, della L. n. 190/2012) di norma svolge le funzioni di Responsabile per la trasparenza. 

Il Responsabile per la trasparenza: 

 elabora ed aggiorna il Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità; 

 controlla l'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e segnala all'Organo di 

Indirizzo Politico, all’ O.I.V., all'Autorità Nazionale Anticorruzione ( ANAC) e, nei casi più gravi, 

mailto:comune.salisano@pec.it,
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all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari( UPD) i casi di mancato o ritardato adempimento degli 

obblighi di pubblicazione; 

 controlla ed assicura la regolare attuazione dell'accesso civico. 

 

4.2 I Responsabili dei Servizi dell’ Ente 

 adempiono agli obblighi di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti, di cui all'Al- 

legato 1) del presente Programma; 

 garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare in formato aperto; 

 garantiscono l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di 

consultazione, la facile accessibilità nonché la conformità ai documenti originali in possesso 

dell'Amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni 

pubblicate. 

 

4.3 L’Organismo indipendente di valutazione (OIV)/ il Nucleo di Valutazione 

L'OIV/Nucleo di Valutazione ha il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi del PTTI e quelli indi- 

cati nel piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. 

I soggetti che svolgono la valutazione della performance e l'OIV/Nucleo di Valutazione utilizzano informa- 

zioni e dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza anche per valutare la performance - organiz- 

zativa e individuale - del Responsabile per la trasparenza e dei dirigenti responsabili della trasmissione dei 

dati. 

Negli enti privi di OIV, in quanto organo facoltativo per comuni e province, i relativi compiti sono svolti 

dal Nucleo di Valutazione o da altro organismo analogo. 

 

4.4 Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) 

Il Responsabile del Servizio “Governo del Territorio” è il soggetto responsabile dell’inserimento e 

dell’aggiornamento annuale degli elementi identi- ficativi della Stazione Appaltante Comune di Salisano”. 

Compito del RASA è quello di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe Unica delle Stazioni 

Appaltanti (AUSA). 

 

5. Monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza 

Il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza è, in primo luogo, affidato ai Responsabili di 

Servizio dell'Ente, che vi provvedono costantemente in relazione al servizio di appartenenza. 

Il monitoraggio e la vigilanza sullo stato di attuazione del Programma triennale per la Trasparenza e l'Inte- 

grità sono, inoltre, affidati al Responsabile per la Trasparenza. Tale monitoraggio verrà attuato: 

- nell'ambito dei "controlli di regolarità amministrativa"; 

- attraverso il monitoraggio effettuato in merito all'accesso civico. 
 

 

II - Il programma per la trasparenza e l’integrità 
 

1. Introduzione: organizzazione e funzioni dell’amministrazione 

La struttura organizzativa dell’ente è ripartita in tre servizi 

Servizi Demorafici – Socio-Culturali 

Servizio Assetto del Territorio 

Servizi Finanziari – Economato 

Al vertice di ciascuna Servizio è posto un dipendente di categoria D, titolare di posizione organizzativa. 
 

1.1. Il responsabile della trasparenza 

Ai sensi dell’articolo 43 del D. Lgs. n.33/2013, il Responsabile per la prevenzione della corruzione (ex art. 
1, c. 7, della L. n. 190/2012) di norma svolge le funzioni di Responsabile per la trasparenza. 
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In questo ente, il Responsabile per la prevenzione della corruzione ed il Responsabile della Trasparenza è il 

Segretario Comunale, designato dal Sindaco con decreto prot. n. 217 del 17/01/2020 

 

1.2. Piano triennale di prevenzione della corruzione 

Secondo l’art. 10 del D. Lgs. n. 33/2013 il presente programma è da intendersi quale sezione del Piano di 

prevenzione della corruzione. 

Pertanto il presente deve considerarsi atto integrativo del più generale Piano triennale di prevenzione della 

corruzione, di cui oggi rappresenta anche formalmente un allegato. 

 

2. Procedimento di elaborazione ed adozione del programma 
 

2.1. Obiettivi strategici in materia di trasparenza 

Attraverso il programma e la sua concreta attuazione, l’amministrazione intende realizzare i seguenti obiet- 

tivi: 

1. la trasparenza quale accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività 

dell’amministrazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sulle funzioni istituzionali e 
sull'utilizzo delle risorse; 

2. la piena attuazione del diritto alla conoscibilità consistente nel diritto riconosciuto a chiunque di 

conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati 

obbligatoriamente; 

3. il corretto esercizio dell'accesso generalizzato ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013 

4. il libero esercizio dell’accesso civico quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, 
informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili qualora non siano stati pubblicati; 

5. l’integrità, l’aggiornamento costante, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazio- 

ne, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, la conformità agli originali dei docu- 

menti, delle informazioni e dei dati pubblici relativi all’attività ed all’organizzazione amministrati- 

va. 

 

2.2. I collegamenti con il Piano della performance o con analoghi strumenti di programmazione pre- 

visti da normative di settore 

Gli obiettivi del programma devono essere formulati ed aggiornati in collegamento con la programmazione 

strategica e operativa definita e negli strumenti di programmazione di medio periodo e operativa annuale 

dell’ente. 

 

2.3. Indicazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l’individuazione dei contenuti del Programma 
Il responsabile della trasparenza elabora e aggiorna il programma e lo sottopone all’esecutivo per 
l’approvazione. A tal fine, promuove e cura il coinvolgimento delle ripartizioni organizzative dell’ente. 

Ai Responsabili compete la responsabilità dell’individuazione dei contenuti del programma e l’attuazione 

delle relative previsioni. 

La Giunta Comunale approva annualmente il programma triennale ed i relativi aggiornamenti. 

 

2.4. Modalità di coinvolgimento degli stakeholders 
Occorre dedicare massima attenzione all’analisi delle critiche, dei reclami e dei suggerimenti che vengono 

dalla cittadinanza, in qualsiasi forma e con qualunque modalità. 

Per queste finalità sul sito web, nella home page, è riportato l’indirizzo PEC istituzionale; inoltre, nelle se- 

zioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di cia- 

scun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.). 

 

3. Comunicazione in materia di trasparenza 

Il sito web è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale 

l’amministrazione deve garantire un’informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuovere 

nuove relazioni con i cittadini, le imprese le altre PA, pubblicizzare e consentire l’accesso ai propri servizi, 

consolidare la propria immagine istituzionale. 

Ai fini dell’applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l’ente sta progettando un sito internet istitu- 

zionale del quale si intendono sfruttare tutte la potenzialità. 

L’ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata. 
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Sul sito web, nella home page, è riportato l’indirizzo PEC istituzionale. Nelle sezioni dedicate alle 

riparti- zioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, 
nonché 

gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.). 

Per quanto concerne lo sviluppo della trasparenza e della legalità, l’amministrazione intende 

promuovere occasioni conoscitive e di confronto con la cittadinanza che possano contribuire a far 

crescere nella società civile, oltre alla conoscenza delle attività svolte e delle iniziative intraprese, 

una consapevolezza ed una cultura della legalità sostanziale. 

 

4. Le sanzioni 

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 costituisce elemento 

di va- lutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno 

all'immagine dell'Amministrazione ed è comunque valutato ai fini della retribuzione di risultato e del 

trattamento acces- sorio collegato alla performance individuale dei Responsabili di Servizio. 

 

Per le sanzioni previste dal D. Lgs. n.33/2013 si r invia agli artt. 15-22-46 e 47. 
 


