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PROGRAMMA TRIENNALE TRASPARENZA 

2016 – 2018 
Art. 10 D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni” 

 

 

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 del 29 maggio 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 degli uffici competenti in base all’organizzazione 

dell’ente, che dovranno raccogliere le informazioni necessarie direttamente 

dalle figure individuate dalla normativa.  

I responsabili dei settori dovranno inoltre verificare l’esattezza e la 

completezza dei dati pubblicati inerenti ai rispettivi uffici e procedimenti. 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. Il 

Responsabile della trasparenza monitora 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.  

 

L’organizzazione dei flussi informativi  

 

I flussi informativi sono gestiti e organizzati sotto la direzione del 

Responsabile della trasparenza. Essi prevedono che gli uffici preposti ai 

procedimenti relativi ai dati oggetto di pubblicazione implementino con la 

massima tempestività i dati e i documenti oggetto della pubblicazione sul sito. 

Ogni responsabile di servizio adotta apposite linee guida interne al proprio 

settore stabilendo il funzionario preposto alla predisposizione dei dati e dei 

documenti oggetto di pubblicazione. 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.  

 

La struttura dei dati e i formati  

 

La trasparenza implica che tutti i dati resi pubblici possano essere utilizzati 

da parte degli interessati. Non è sufficiente la pubblicazione di atti e 
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documenti perché si realizzino obiettivi di trasparenza. La stessa pubblicazione 

di troppi dati ovvero di dati criptici può disorientare gli interessati. Per 

l’usabilità dei dati, gli uffici dell’amministrazione devono curare la qualità 

della pubblicazione affinché si possa accedere in modo agevole alle informazioni 

e se ne possa comprendere il contenuto. Infatti, ogni amministrazione è, 

inoltre, tenuta ad individuare misure e strumenti di comunicazione adeguati a 

raggiungere il numero più ampio di cittadini e di e ad adoperarsi per favorire 

l’accesso ai dati anche a soggetti che non utilizzano le tecnologie 

informatiche. Ai fini dell’usabilità dei dati, gli stessi devono essere:  

completi ed accurati e nel caso si tratti di documenti, devono essere pubblicati 

in modo esatto e senza omissioni, ad eccezione dei casi in cui tali documenti 

contengano dati personali di vietata o inopportuna diffusione anche in 

applicazione del principio di pertinenza e non eccedenza dei dati stessi;  

comprensibili: il contenuto dei dati deve essere esplicitato in modo chiaro ed 

evidente. 

Gli uffici competenti dovranno fornire i dati nel rispetto degli standard 

previsti dal D.lgs. n. 33/2013 e in particolare delle direttive e circolari 

emanate dall’ex CIVIT e dall’ANAC. Sarà cura dei responsabili interessati, di 

concerto con il Responsabile della Trasparenza e con il CED, o altri soggetti 

all’uopo individuati o incaricati dall’amministrazione , fornire indicazioni 

operative agli uffici, anche attraverso momenti di formazione interna, sulle 

modalità tecniche di redazione di atti e documenti in formati che rispettino i 

requisiti di accessibilità, usabilità, integrità e open source.  

E’ compito prioritario del CED, o dei soggetti incaricati e/o individuati 

dall’amministrazione, mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari per 

adeguare il sito agli standard individuati nelle Linee Guida per i siti web 

della Pa. 

Fermo restando l’obbligo di utilizzare solo ed esclusivamente formati aperti ai 

sensi dell’art. 68 del Codice dell’amministrazione digitale, gli uffici 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; 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 

normativa. 

 

Il trattamento dei dati personali  

 

Una trasparenza di qualità necessita 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 
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sensibili e giudiziari, in conformità al D.lgs. n. 196/2003, alle Linee Guida 

del Garante sulla Privacy del 2 marzo 2011 e "Linee guida in materia di 

trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti 

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

soggetti pubblici e da altri enti obbligati" emanate dal Garante per il 

trattamento dei dati personali. 

Il Responsabile della Trasparenza o il responsabile di Settore che ne sia venuto 

a conoscenza 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.  

 

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 del 29 maggio 2013.  

Ogni dato e documento pubblicato deve riportare la data di aggiornamento, da cui 

calcolare la decorrenza dei termini di pubblicazione. 

I soggetti all’uopo incaricati dall’amministrazione, predisporre un sistema di 

rilevazione utile a monitorare i tempi di pubblicazione all’interno della 

sezione “Amministrazione trasparente” che consenta al Responsabile della 

trasparenza di conoscere la scadenza del termine previsti dalla normativa.  

La responsabilità del rispetto dei tempi di pubblicazione è affidata a ciascun 

responsabile di Settore, 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.  

 

Sistema di monitoraggio degli adempimenti  

 

Il controllo sulla qualità e sulla tempestività degli adempimenti è rimesso al 

Responsabile della trasparenza e al personale comunale da questi eventualmente 

delegato per specifiche attività di monitoraggio. Ogni ufficio 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.  

E’ compito del Responsabile della Trasparenza verificare il rispetto dei flussi 

informativi e segnalare immediatamente al responsabile competente l’eventuale 

ritardo o inadempienza, fermo restando le ulteriori azioni di controllo previste 

dalla normativa.  

Il Responsabile della trasparenza, di concerto con l’ufficio affari generali, 

verifica periodicamente il rispetto degli obblighi in capo ai singoli uffici e 

ne dà conto nella conferenza dei Responsabili di settore. 

A cadenza annuale il Responsabile della trasparenza riferisce alla Giunta 

Comunale sullo stato di attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa e 

dal presente Programma, nonché sulle criticità complessive della gestione della 

trasparenza, informandone i Responsabili di Settore, in una apposita Conferenza 

dedicata. 

 

Strumenti e tecniche di rilevazione della qualità dei dati pubblicati  
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I soggetti all’uopo incaricati e/o individuati dall’amministrazione forniscono, 

su richiesta, un rapporto sintetico sul numero di visitatori della sezione 

“Amministrazione trasparente”, sulle pagine visitate. 

 

Controlli, responsabilità e sanzioni  

 

Il Responsabile della trasparenza ha il compito di vigilare sull’attuazione di 

tutti gli obblighi previsti dalla normativa, o del mancato o ritardato 

adempimento di quanto ivi previsto, che  potranno essere oggetto di valutazione, 

e nei casi più gravi e contemplati dalla disciplina, anche dell’eventuale 

attivazione di procedimento disciplinare.  

L’inadempimento degli obblighi previsti dalla normativa costituisce, potrà 

infatti costituire,  elemento di valutazione di ogni Responsabile di Settore, e 

come essere valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di 

risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale e 

dei singoli dipendenti comunali.  

Il responsabile competente non risponde dell’inadempimento se dimostra, per 

iscritto, al Responsabile della trasparenza, che tale inadempimento è dipeso da 

causa a lui non imputabile. 

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).  

 

Accesso civico  

 

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le 

informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di 

pubblicare pur avendone l'obbligo. La richiesta è gratuita, non deve essere 

motivata e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza. Il Responsabile 

della Trasparenza provvede ad inoltrare la segnalazione al responsabile del 

Servizio competente e ne informa il richiedente. Il Responsabile del Servizio 

competente, entro trenta giorni, pubblica sul sito istituzionale il documento, 

l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente 

l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; 

qualora il dato richiesto risulti già pubblicato ne dà comunicazione al 

richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Nel caso in cui il 

Responsabile del Servizio competente ritardi o ometta la pubblicazione o non dia 

risposta, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere 

sostitutivo, il quale, dopo aver effettuato le dovute verifiche, pubblica sul 

sito istituzionale quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al 

richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Avverso le 

decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa 

all'inadempimento degli obblighi di trasparenza, il richiedente può proporre 

ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della 

decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio. 

 

 


