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INTRODUZIONE 
 

I contenuti del Programma triennale della trasparenza e l’integrità 

 
A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 33/2013 avente ad oggetto il «Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni», ai sensi dell’art. 43, con decreto Sindacale del 23.12.2013, il Sindaco del Comune di 
Castelsaraceno ha individuato nel Sig. Cirigliano Luigi Domenico, cat. C. il responsabile per la trasparenza 
fino alla scadenza del mandato amministrativo. 
Al fine di dare attuazione al principio di trasparenza, definita dal nuovo D.Lgs 33/2013 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” con cadenza annuale è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale il 
“Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”. 
Il programma definisce le misure, i modi, e le iniziative per l’adempimento degli obblighi di pubblicazione 
previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la 
tempestività dei flussi informativi facenti capo ai responsabili degli uffici dell’amministrazione. 
Le misure del Programma triennale sono coordinate con le misure e gli interventi previsti dal Piano di 
prevenzione della corruzione, del quale il Programma ne costituisce una sezione. Il pieno rispetto degli 
obblighi di trasparenza, infatti, oltre che costituire livello essenziale delle prestazioni erogate, rappresenta 
un valido strumento di diffusione e affermazione della cultura delle regole, nonché di prevenzione e di lotta 
a fenomeni corruttivi. Gli obiettivi ivi contenuti sono, altresì, formulati in collegamento con la 
programmazione strategica e operativa dell’ente, definita nel Piano Esecutivo di Gestione. 
 
 

Organizzazione e funzioni dell’amministrazione: l’identità 

 
Il mandato istituzionale 
 
Il Comune di Castelsaraceno è ente autonomo con proprio statuto, poteri e funzioni ed è componente 
costitutivo della Repubblica, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione Italiana. 
Il Comune di Castelsaraceno 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. 
Il Comune, conformemente ai principi espressi dalla Costituzione Italiana e dalla Carta Europea 
dell’Autonomia Locale, è titolare di funzioni amministrative proprie e di funzioni conferite dallo Stato e 
dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà. 
Per l’esercizio delle funzioni proprie o conferite il Comune si avvale di risorse reperite secondo il principio 
costituzionale dell’autonomia finanziaria, al fine di conseguire gli obiettivi di rappresentanza, sviluppo e 
coesione sociale della comunità locale e di efficace, efficiente ed economica gestione dei servizi. 
Il Comune attua il principio di sussidiarietà nell’ambito della comunità locale, promuovendo l’esercizio delle 
proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente svolte dall’autonoma 
iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. 
Il Comune ha come segno distintivo lo Stemma e fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del Gonfalone. 
Il Comune ha sede in 85031 Castelsaraceno (PZ) Piazza Piano della Corte, n. 1. 

Sito web:  www.comune.castelsaraceno.pz.it. 
 

http://www.comune.castelsaraceno.pz.it/
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Gli organi politici 

 
Alla data di redazione del presente documento, gli organi politici dell’Ente sono costituiti dai seguenti: 
Sindaco: Rosano Rocco. 
Consiglio Comunale: Cirigliano Roberto, De Santis Vito, Lardo Angelo, Miraglia Mariapina, Cascini Prospero 
Antonio, Iannella Carmela. 
Giunta Comunale:  Lardo Angelo (Vice Sindaco), Miraglia Mariapina. 

 
 
Cosa facciamo 
 
L’azione politico-amministrativa del Comune è informata ai principi e ai valori affermati nella Costituzione 
della Repubblica Italiana; è volta a garantire la dignità e la migliore qualità della vita di quanti vivono ed 
operano nel territorio comunale. A tal fine: 
• Valorizza l’apporto alla vita sociale di ogni persona ed, in particolare, riconosce il valore del contributo 
delle persone di diversa lingua, nazionalità, cultura e religione che vivono ed operano nel territorio; 
• Garantisce e persegue, con il superamento degli squilibri economici e sociali, pienezza e parità dei diritti 
dei cittadini; 
• Sviluppa un’ampia rete di servizi sociali e di tutela della vita e della salute anche in collaborazione con i 
soggetti privati e le associazioni di volontariato, a sostegno della famiglia, della maternità e dell’infanzia ed 
in aiuto agli anziani e ai disabili; 
• Collabora con le famiglie, con le istituzioni scolastiche, quelle del territorio, con le comunità religiose, con 
le associazioni sportive, per la difesa dei diritti dei bambini, e, attraverso interventi sulla sicurezza nel 
Paese, favorisce la crescita responsabile ed equilibrata dei minori; 
• Favorisce le aggregazioni sociali e sostiene l’associazionismo culturale, sportivo, ricreativo ed 
assistenziale, nelle sue forme organizzative libere, autonome e democratiche; 
• Realizza le condizioni per rendere effettivo il diritto allo studio, alla cultura ed alla formazione; 
• Valorizza, incrementa e tutela il patrimonio culturale, artistico, storico e archeologico del Paese, con 
riferimento anche ai costumi e alle tradizioni; 
• Predispone e gestisce, in un rapporto di stretta collaborazione con le altre istituzioni competenti e con le 
associazioni di volontariato, idonei strumenti di prevenzione e di intervento per il caso di sinistri e di 
calamità; 
• Consolida il principio della collaborazione con gli enti locali partecipando a forme di cooperazione, 
raccordo e gemellaggio con altri comuni; 
• Promuove rapporti e aderisce a forme di collaborazione, amicizia e solidarietà con enti locali di altri paesi; 
• Valorizza il servizio civile, attraverso la promozione di azioni educative ed informative e la salvaguardia 
della sua qualità; 
• Riconosce il ruolo sociale degli anziani, valorizzandone l’esperienza e tutelandone diritti ed interessi 
affinché siano risorsa insostituibile della comunità; 
• Attua e promuove interventi volti a garantire la sicurezza pubblica, in concorso con le altre istituzioni 
competenti, la prevenzione e la lotta alla criminalità ed il decoro urbano, in modo da rendere effettivo il 
diritto dei cittadini a condurre una vita sicura nei luoghi di residenza, di lavoro e di ogni altra attività sociale; 
• Promuove e attua incisive e pregnanti azioni volte alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di 
violenza verso le donne e i minori, che comporti una lesione dell’integrità e dei diritti della persona; 
• Promuove la cultura nelle sue diverse forme quale strumento di crescita dell'individuo e della collettività 
intera; 
• Favorisce il corretto sviluppo delle attività economiche al fine di consentire e valorizzare il lavoro e 
l’iniziativa produttiva dei propri cittadini; 
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• Per il conseguimento delle proprie finalità, il Comune assume la programmazione come metodo di 
intervento e definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani, programmi generali e programmi 
settoriali, coordinati con gli strumenti programmatori degli enti territoriali sovraordinati. 

 

 
La Struttura organizzativa 
 
L’Ente è articolato in tre Aree (Amministrativa, Finanziaria e Tecnica), con numero due posizioni 
organizzative affidate al personale di ruolo a tempo pieno ed indeterminato, e n. 1 affidata ad un 
componente della Giunta Comunale, applicando l’art. 53 - comma 23 - della legge 388/2000 e s.m.i.. 
La struttura organizzativa del Comune è articolata nelle seguenti Aree: 
 
Area Amministrativa:  

Ufficio Segreteria ed Affari Generali; 
Ufficio Polizia Municipale; 
Ufficio servizi demografici e alla persona. 

Area Tecnica:  

        Ufficio opere pubbliche, ambiente e territorio, manutenzione; 
Ufficio urbanistica, edilizia privata e catasto. 

 
Area finanziaria:   

Ufficio programmazione, bilancio e personale; 
Ufficio Tributi. 

 
Segretario Comunale: Dott.ssa Panzardi Filomena fascia B in convenzione con i Comuni di Carbone e di San 
Chirico Raparo. 

 
 

 
LE PRINCIPALI NOVITÀ 

 
Principali cambiamenti intervenuti rispetto al Programma precedente 

 
1-Inserimento nell’ambito del Programma degli obblighi previsti dall'art. 29, comma 1-bis e dall'art. 33, 
comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013, come da ultimo modificati dal decreto-legge 24 aprile 
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 
Nel dettaglio: 

• dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare 
aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo secondo lo schema tipo e le 
modalità definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 settembre 2014 
• indicatore annuale dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, 
denominato ‘Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti’ secondo le modalità definite dal 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 settembre 2014, da pubblicare ogni anno 
entro il 31 gennaio successivo all’anno di riferimento 
• indicatore trimestrale dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e 
forniture, denominato 'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti‘ secondo le modalità 
definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 settembre 2014, da pubblicare 
ogni trimestre entro 30 giorni dalla conclusione del trimestre cui si riferisce 
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2 - Inserimento nell’ambito del Programma l’obbligo di pubblicazione del parere favorevole del 
responsabile di P.O., responsabile della struttura di assegnazione del dipendente, e, se trattasi di 
responsabile di P.O., del parere favorevole del Segretario Comunale), per ogni incarico autorizzato 
 
3- Aggiornamento dei flussi informativi e dei referenti alla struttura organizzativa vigente 

 
 
 

PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA 
 

Collegamento con il PEG ed il sistema sulla performance 
 
Il PTTI rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia della trasparenza 
all’interno di ciascuna amministrazione.  
Si tratta di un documento di natura programmatica e risulta importante stabilire gli opportuni e reali 
collegamenti con il PEG ed il ciclo della performance. 
Per l’anno 2015 non è stato approvato il Piano degli obiettivi e delle performance con conseguente 
mancata previsione di obiettivi operativi e strategici in materia di trasparenza e di prevenzione della 
corruzione. 
Si rende necessario inserire nel redigendo Piano degli obiettivi e delle performance 2016 – 2018 per l’anno 
2016 obiettivi strategici di area e dell’Ente come segue: 
 

AREA AMMINISTRATIVA  
OBIETTIVI STRATEGICI 

OBIETTIVO REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO PUNTEGGIO 

 
IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA PER 
L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DELLA 
TRASPARENZA E PUBBLICITA’ E PER 
L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DELLA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

COMPLETA 100 

QUASI COMPLETA 75 

PARZIALE 50 

MINIMA 25 

NULLA 0 

 

OBIETTIVI STRATEGICI DELL’ENTE 

OBIETTIVO REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO PUNTEGGIO 

 
IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA PER 
L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DELLA 
TRASPARENZA E PUBBLICITA’ E PER 
L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DELLA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 

COMPLETA 200 

QUASI COMPLETA 150 

PARZIALE 100 

MINIMA 50 

NULLA 0 

NULLA 0 

 
Nell’ambito del più esteso obiettivo del presente documento, è opportuno, se non necessario, inserire nel 
redigendo sistema di misurazione e valutazione della performance per l’anno 2016 la seguente 
disposizione: 
«L’erogazione della retribuzione di risultato per i responsabili di P.O. e per il Segretario Comunale è 
comunque subordinata al rispetto degli adempimenti relativi a: 
• Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
• Programma Triennale della Trasparenza e l’Integrità e agli obblighi di Pubblicazione previsti dal D.Lgs 
33/2013 
• Regolamento sui Controlli 
ossia all’assenza di segnalazioni relativi al mancato e/o tempestivo assolvimento degli stessi. 
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Subendo i seguenti correttivi: 
 

VERIFICA RISPETTO OBBLIGHI ESITO 

Rispetto delle previsioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione  SI/NO 

Rispetto delle previsioni del Programma Triennale della Trasparenza e l’Integrità e agli obblighi di 
Pubblicazione previsti dal D.Lgs 33/2013 

SI/NO 

Rispetto delle previsioni del Regolamento sui Controlli SI/NO 

 
 

CALCOLO DEI CORRETTIVI 

DESCRIZIONE RISPETTO MISURA 
VIOLAZIONE 

CORRETTIVO 

Fino a 20% Da 21% a 40% Da 41% a 50% Da 51% 

Rispetto delle previsioni del Piano 
Triennale di Prevenzione della 
Corruzione  

NO % -10% -30% -50% -100% 

Rispetto delle previsioni del Programma 
Triennale della Trasparenza e l’Integrità e 
agli obblighi di Pubblicazione previsti dal 
D.Lgs 33/2013 

NO % -10% -30% -50% -100% 

Rispetto delle previsioni del 
Regolamento sui Controlli 

NO % -10% -30% -50% -100% 

INDENNITA’ DI RISULTATO   

 
Pertanto le misure di prevenzione obbligatorie ed ulteriori previste nel presente Piano costituiranno 
obiettivo di PEG specifico per i Responsabili di P.O. individuati e per il Segretario Comunale. 
Le misure previste costituiranno pertanto attività da raggiungere e monitorare all’interno dell’obiettivo 
trasversale. 
Si evidenzia che, al fine di consentire al Responsabile della Prevenzione della Corruzione la completa 
redazione della Relazione di fine anno, la cui pubblicazione è prevista dalla legge 190/2012 annualmente al 
15 dicembre, il termine per il raggiungimento degli obiettivi annuali previsti dal PTTI, è anticipata al 15 
novembre. 
 
 

Termini e le modalità di adozione del Programma da parte degli organi di vertice 
 
Il Piano triennale di prevenzione della corruzione va adottato entro il 31.01 di ogni anno dall’organo di 
indirizzo politico – amministrativo su proposta del responsabile per la prevenzione della corruzione e del 
responsabile per la trasparenza in collaborazione l’uno con l’altro per le parti di competenza, con l’ausilio 
dei referenti individuati nelle persone dei Responsabili di P.O.  dell’Ente ed il supporto del responsabile del 
procedimento, se nominato, su parere dell’OIV o Struttura analoga sull’esito dell’analisi del rischio e per la 
valutazione dell’adeguatezza degli indicatori degli obiettivi previsti, come suggerito dal punto B.1.2.1. 
dell’allegato 1 al Piano Nazionale Anticorruzione.  
Il Piano triennale di prevenzione della corruzione è comprensivo della sezione dedicata al Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità. 
Il Piano triennale di prevenzione della corruzione è pubblicato integralmente sul sito Web dell’Ente nella 
sezione “amministrazione trasparente” - “altri contenuti – corruzione”.  
Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è separatamente pubblicato sul sito web dell’Ente 
nella sezione “amministrazione trasparente” - “disposizioni generali – Programma per la trasparenza e 
l’integrità.” 
Costituisce allegato del Piano triennale di prevenzione della corruzione la relazione annuale del 
responsabile della prevenzione. 

Il percorso di redazione e approvazione del Piano triennale per la trasparenza e l’integrità 2016 -2018: 
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INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA 

 
Iniziative e strumenti di comunicazione  

per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati 
 
Non appena la Giunta Comunale avrà approvato il Programma verrà attuata la seguente iniziativa di 
comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati: 
 

Pubblicazione dello stesso sul portale internet del Comune; 
 
 
 

PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

 
Individuazione delle responsabilità 

 
Il Responsabile per la trasparenza 
Il Responsabile per la trasparenza per il Comune di Castelsaraceno è stato individuato nel dipendente Sig. 
Cirigliano Luigi Domenico. 
 
Compiti del responsabile per la trasparenza 
 Il Responsabile per la trasparenza per il Comune di Castelsaraceno svolge i seguenti compiti: 

 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, all'organismo 
indipendente di valutazione (OIV) o Struttura analoga, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei 
casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di 
pubblicazione; 

 aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità; 

 attività di controlla e di assicurazione della regolare attuazione dell'accesso civico; 

 in relazione alla loro gravità, di segnalazione dei casi di inadempimento o di adempimento parziale 
degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, 
per l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli 
inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV o Struttura analoga ai fini 
dell'attivazione delle altre forme di responsabilità e all'Autorità nazionale anticorruzione. 

 
La struttura di supporto al Responsabile per la trasparenza 
Stanti le ridotte dimensioni dell’Ente, non è stata costituita alcuna struttura di supporto. 
 

avviso pubblico dal 
04 al 22 gennaio 

2016

predisposizione 
piano dal 02 al 25 

gennaio 2016

proposta del RT dal 
25 al 28 gennaio 

2016

approvazione da 
parte della giunta 
comunale entro il 

31.01.2016

pubblicazione 
sezione trasparenza 
entro il 31.01.2016
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Funzioni connesse del Responsabile per la trasparenza 
Il Responsabile per la trasparenza per il Comune di Castelsaraceno svolge altresì i seguenti compiti: 

• Controllo di regolarità amministrativa successiva sulle determinazioni, sui contratti e sugli altri atti 
adottati dai responsabili di P.O.; 

 Supporto al Segretario Comunale nell'esercizio dell'attività di controllo preventivo sugli atti 
deliberativi di Giunta e Consiglio e sugli eventuali regolamenti. 

 Predisposizione e monitoraggio ed aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione; 

 Predisposizione e monitoraggio sull'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità; 

 
 

Specificazione delle modalità di coordinamento delle P.O. con il Responsabile della trasparenza 
 
Responsabilità delle P.O. 
Le P.O. svolgono i seguenti compiti: 

• adempiono agli obblighi di pubblicazione di cui al presente Programma; 
• 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. L’eventuale pubblicazione di atti non conformi agli 
originali comporta Responsabilità dirigenziale. 
Di seguito si propone uno schema esemplificativo dei rapporti tra Responsabile e P.O.: 

 

 
 
 
Misure organizzative 
Stante la ridotta consistenza della dotazione organica dell’Ente, è stato individuato n. 1 dipendente, cui è 
stato assegnato il compito di dare attuazione, per le sezioni di competenza, agli obblighi di pubblicazione 
previsti dal Piano. 
Il dipendente individuato è stato coinvolto in  incontro formativo interno. 
Le criticità riscontrate nel corso degli anni 2014 e 2015 impongono di prevedere per l’anno 2016 
l’attribuzione dei compiti di dare attuazione, per le sezioni di competenza, agli obblighi di pubblicazione 
previsti dal Piano a più di n. 1 unità e comunque un tempistica di attuazione sull’intero triennio 2016/2018. 
A partire dal 2016 verranno effettuati incontri periodici organizzati dal Responsabile della Trasparenza, con 
tutti i responsabili apicali per effettuare un monitoraggio sugli adempimenti in essere e rilevare eventuali 
criticità interpretative od operative relative agli stessi. 
 

 

 

 

responsabile della 
trasparenza

posizioni 
organizzative

responsabile della 
pubblicazione



__________________________________________________________________ 
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ ANNI 2016-2018 

       Pag. 9 

Individuazione dei responsabili della trasmissione dei dati, 
 della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati 

 
Denominazione 
Sotto-sezione 

1 livello 

Denominazione 
Sotto-sezione 

2 livello 

Responsabile 
dell'azione 

Azione per la pubblicazione Responsabilità per 
la pubblicazione 

Disposizioni generali 

Programma per la trasparenza e 
l’integrità 

Responsabile 
trasparenza 

Trasmissione al responsabile 
della pubblicazione 

Responsabile 
trasparenza 

Attestazioni OIV o Struttura 
analoga 

OIV o Struttura 
analoga 

OIV o Struttura 
analoga 

 Atti generali Tutti i Settori per 
quanto di competenza 

 

Responsabili di PO 
per quanto di 
competenza 

Oneri informativi per cittadini e 
imprese 

Burocrazia zero 
 
 
 

Tutti i Settori per 
quanto di competenza 

 
 

Settore Servizi al 
Cittadino e 

Relazioni Esterne 

Organizzazione 
 
 
 
 
 
 

Organi di indirizzo politico-
amministrativo 

Servizio Risorse 
Umane e 

Organizzazione 
 
 
 
 

Trasmissione al responsabile 
della pubblicazione 

Servizio Risorse 
Umane e 

Organizzazione Sanzioni per mancata 
comunicazione dei dati 

Rendiconti gruppi consiliari 

Articolazione degli uffici 

Telefono e posta elettronica 

Consulenti e 
collaboratori 

  

Tutti i Settori per 
quanto di competenza 

 

Trasmissione al responsabile 
della pubblicazione 

Tutti i Settori per 
quanto di 

competenza 

Personale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incarichi amministrativi di 
vertice 

Servizio Risorse 
Umane e 

Organizzazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trasmissione al responsabile 
della pubblicazione 

Servizio Risorse 
Umane e 

Organizzazione Dirigenti 

Posizioni organizzative 

Dotazione organica 

Personale non a tempo 
indeterminato 

Tassi di assenza 

Incarichi conferiti e autorizzati 
ai dipendenti 

Contrattazione collettiva 

Contrattazione integrativa 

OIV 

Bandi di concorso 
 
  

Servizio Risorse 
Umane e 

Organizzazione 

Trasmissione al responsabile 
della pubblicazione 

Servizio Risorse 
Umane e 

Organizzazione 

Performance 
 
 
 
 
 
 
 

Piano della Performance Segretario  Comunale 
 

Trasmissione al responsabile 
della pubblicazione 

Segretario  
Comunale Relazione sulla Performance 

Ammontare complessivo dei 
premi 

Servizio finanziario 
 
 

Trasmissione al responsabile 
della pubblicazione 

Servizio finanziario 
 

Dati relativi ai premi 

Benessere organizzativo 
 

 

Servizio Risorse 
Umane e 

Organizzazione 

Trasmissione al responsabile 
della pubblicazione 

Servizio Risorse 
Umane e 

Organizzazione 

Enti controllati 
 
 
 

Enti pubblici vigilati Servizio Risorse 
Umane e 

Organizzazione 
 

Trasmissione al responsabile 
della pubblicazione 

Servizio Risorse 
Umane e 

Organizzazione 
Societa' partecipate 

Enti di diritto privato controllati 

Rappresentazione grafica 

Attività e 
procedimenti 

 
 
 
 
 

Dati aggregati attività 
amministrativa 

Tutti i Settori per 
quanto di competenza 

 
 
 
 
 

Trasmissione al responsabile 
della pubblicazione 

Tutti i Settori per 
quanto di 

competenza Tipologie di procedimento 

Monitoraggio tempi 
procedimentali 

Dichiarazioni sostitutive e 
acquisizione d'ufficio dei dati 

Provvedimenti 
 
 

Provvedimenti organi indirizzo 
politico 

Tutti i Settori per 
quanto di competenza 

 

Trasmissione al responsabile 
della pubblicazione 

Tutti i Settori per 
quanto di 

competenza Provvedimenti dirigenti 

Controlli sulle imprese 
 
  

Tutti i Settori per 
quanto di competenza 

 

Trasmissione al responsabile 
della pubblicazione 

Tutti i Settori per 
quanto di 

competenza 
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Bandi di gara e 
contratti 

  

Tutti i Settori per 
quanto di competenza 

 

Trasmissione al responsabile 
della pubblicazione 

Tutti i Settori per 
quanto di 

competenza 

Sovvenzioni,contributi, 
sussidi,vantaggi 

economici 
 

Criteri e modalità Tutti i Settori per 
quanto di competenza 

 
 

Trasmissione al responsabile 
della pubblicazione 

Tutti i Settori per 
quanto di 

competenza 
 

Atti di concessione 
 
 

Bilanci 
 
 
 

Bilancio preventivo e 
consuntivo 

Settore Finanziario 
 
 
 

Trasmissione al responsabile 
della pubblicazione 

Settore Finanziario 

Piano degli indicatori e risultati 
attesi di bilancio 

Beni immobili e 
gestione patrimonio 

Patrimonio immobiliare Servizio Patrimonio 
 

Trasmissione al responsabile 
della pubblicazione 

Servizio Patrimonio 

Canoni di locazione o affitto 

Controlli e rilievi 
sull'amministrazione 

 
 
  

Segreteria Comunale 
Settore finanziario 

 
 

 

Trasmissione al responsabile 
della pubblicazione 

Segreteria 
Comunale Settore 

finanziario 
 
 

Servizi erogati 
 
 
 

Carta dei servizi e standard di 
qualità 

Settore affari generali 
 
 
 
 
 

Trasmissione al responsabile 
della pubblicazione 

Settore affari 
generali 

Costi contabilizzati 

Tempi medi di erogazione dei 
servizi 

Liste di attesa 

Pagamenti 
dell'amministrazione 

Indicatore di tempestivita' dei 
pagamenti 

Settore Finanziario 
 
 

Trasmissione al responsabile 
della pubblicazione 

Settore Finanziario 

IBAN e pagamenti informatici 

Opere pubbliche 
  

Settore Lavori Pubblici 
 

Trasmissione al responsabile 
della pubblicazione 

Settore Lavori 
Pubblici 

Pianificazione e 
governo del territorio  

Settore urbanistica 
 

Trasmissione al responsabile 
della pubblicazione 

Settore urbanistica 
 

Informazioni 
ambientali  

Settore ambiente e 
mobilità 

Trasmissione al responsabile 
della pubblicazione 

Settore ambiente e 
mobilità 

Interventi straordinari 
e di emergenza  

Settore Protezione 
Civile e Sicurezza 

Trasmissione al responsabile 
della pubblicazione 

Settore Protezione 
Civile e Sicurezza 

Altri contenuti - 
Corruzione  

Responsabile 
corruzione 

Trasmissione al responsabile 
della pubblicazione 

Responsabile 
corruzione 

Altri contenuti - 
Accesso civico  

Responsabile 
trasparenza 

Trasmissione al responsabile 
della pubblicazione 

Responsabile 
trasparenza 

Altri contenuti - 
Accessibilità e 

Catalogo di dati, 
metadati e banche 

dati 
  

Servizio Sistemi 
informativi 

Segreteria Comunale 
Settore affari generali 

 
 

Trasmissione al responsabile 
della pubblicazione 

Servizio Sistemi 
informativi 
Segreteria 
Comunale 

Settore affari 
generali 

 

 
Il ruolo dell'Organismo Indipendente di Valutazione o Struttura analoga 
A seguito all’entrata in vigore del d.l. 90/2014 e al trasferimento al DFP del parere sulla nomina degli OIV, 
non risultano modificati i compiti degli OIV già previsti in materia di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, indicati nel PNA e nell’art. 14, co. 4 lett. g) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 
sull’attestazione dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza.  
Riferimenti normativi degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) o Struttura analoga operanti presso 
il Comune di Castelsaraceno sono: 

 Il regolamento dei controlli interni; 

 Il regolamento comunale sulla rilevazione e valutazione delle attività dell’Ente; 

 Il regolamento degli uffici e dei servizi. 
Per effetto dei sopra citati regolamenti è stato istituito l’Organismo di controllo interno. 
L’Organismo di controllo interno è stato nominato con decreto sindacale n. 2 del 08.01.2016 per il periodo 
08.01.2016-31.12.2016. 
L’Organismo di controllo interno, nell’espletamento della propria attività a supporto del Sindaco, si avvale 
delle strutture dell’Ente, le quali, a tal fine forniscono strumenti informativi adeguati ed elaborano 
informazioni preliminari e fattuali. 
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All’Organismo di controllo interno è rimesso il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei 
costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse 
pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa, con particolare riferimento 
all’attività volta dalle Aree previa determinazione dei parametri di riferimento del controllo, nonché la 
valutazione del personale incaricato delle posizioni organizzative. 
Il ruolo degli OIV, o organismi con funzioni analoghe è significativo nell’iter formativo degli obiettivi di 
performance organizzativa e individuale e della loro coerenza con l’attuazione delle misure dei Piani per la 
trasparenza e l’integrità. 
Inoltre l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV): 

• verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità di cui all'articolo 10 del D.Lgs 33/2013 e quelli indicati nel Piano Esecutivo di Gestione. 
• valuta l'adeguatezza degli indicatori degli obiettivi previsti nel Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità. 
• utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della 
misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei 
dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati. 
• attestazioni sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione 

Entro il 31/01 di ogni anno l’organismo di controllo interno, cui il Comune ha conferito le funzioni di OIV, 
provvede alle attestazioni relative a specifici obblighi di pubblicazione, come richiesto dall’ANAC. 

 

 
Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e 

la tempestività dei flussi informativi 
 

Misure organizzative per la pubblicazione degli obblighi di trasparenza 
 

L’inserimento dei documenti e dei dati nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente avviene con 
modalità, ove possibile, accentrata. 
Ad un solo dipendente sono state attribuite apposite credenziali per l’accesso e l’utilizzo degli strumenti di 
pubblicazione e successivo aggiornamento/monitoraggio. 
Per il dettaglio degli obblighi di pubblicazione si fa espresso rinvio all’allegato 1) SEZIONE 
"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI reperibile al 
link:http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2013/50/All.-1-

obblighi-di-pubblicazione1.pdf, organizzati in sezioni corrispondenti alle sezioni del sito «Amministrazione 
trasparente» previste dal D.Lgs. 33/2013. 
Dall’analisi emerge un differente grado di coinvolgimento nel processo di trasparenza per le strutture 
dell’Ente. Nel dettaglio: 

 
GRADO DI COINVOLGIMENTO SETTORE DI ATTIVITÀ 

Alto Segreteria comunale 

Alto Finanziario  

Alto Risorse Umane e Organizzazione 

Alto Servizi al Cittadino e Relazioni Esterne 

Medio  Sistemi informativi 

Medio Patrimonio 

Medio Urbanistica 

Medio Ambiente e Mobilità 

Medio Attività Produttive a Sviluppo del Territorio 

Medio Lavori Pubblici e Patrimonio 

Basso Altri  
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I responsabili degli uffici dell’ente, o i propri collaboratori, incaricati per l’aggiornamento/monitoraggio 
degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione, saranno oggetto di appositi corsi di formazione 
nell’anno 2016. 
Di seguito si riportano alcune misure organizzative specifiche relative ad alcuni obblighi di pubblicazione 
per i quali si ritiene opportuna una maggior specificazione. 

 

 
Misure organizzative per la pubblicazione degli obblighi di trasparenza relativi a 

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici 

 
AZIONE 

 
RESPONSABILE PERIODO ADEMPIMENTO DATI RICHIESTI 

Approvazione atto 
(delibera/determina 

di concessione) 

P.O. 
competente 
per materia 

Entro 3 giorni 
lavorativi 

Pubblicazione dati nella 
tabella CMS del 

Portale:  
SOVVENZIONI, 

CONTRIBUTI, SUSSIDI, 
VANTAGGI  ECONOMICI 

N° ATTO 
DATA ATTO 
TIPO DI CONCESSIONE 
OGGETTO 
BENEFICIARIO 
DATI FISCALI BENEFICIARIO (solo Imprese o Enti) 
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO DIRETTO (con 
spesa) 
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO 
INDIRETTO(agevolazioni 
tariffarie, coorganizzazione eventi, ecc..) 
NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE 
UFFICIO RESPONSABILE 
FUNZIONARIO O DIRIGENTE RESPONSABILE 
MODALITA' PER INDIVIDUARE IL BENEFICIARIO 
LINK AL PROGETTO SELEZIONATO 
LINK AL CURRICULUM DEL SOGGETTO INCARICATO 
ATTO DI CONCESSIONE (da allegare) 

 
 
 
 

Misure organizzative per la pubblicazione degli obblighi di trasparenza relativi a 
Consulenti e collaboratori 

 
AZIONE 

 
RESPONSABILE PERIODO ADEMPIMENTO DATI RICHIESTI 

Approvazione atto 
di incarico 

P.O. 
competente 
per materia 

Entro 3 giorni 
lavorativi 

Pubblicazione dati nella 
tabella CMS del 

Portale:  
CONSULENTI 

E COLLABORATORI 

N° ATTO 
DATA ATTO 
OGGETTO 
BENEFICIARIO 
DAL 
AL 
COMPENSO 
COMPENSO VARIABILE 
TIPO DI INCARICO 
RAGIONE DELL'INCARICO 
AMMONTARE EROGATO 
DATI RELATIVI AD ALTRI INCARICHI 
ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTA VERIFICA 
DELL’INSUSSIDTENZA DI 
SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI 
INTERESSE (da allegare) 
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Misure organizzative per la pubblicazione degli obblighi di trasparenza relativi a 
Bandi di gara e contratti - Informazioni sulle singole procedure 

 
AZIONE 

 
RESPONSABILE PERIODO ADEMPIMENTO DATI RICHIESTI 

Pubblicazione 
bando/invio lettere 

di invito e/o 
richieste di 

presentazione 
dell’offerta (nel 

caso di procedure 
senza previa 

pubblicazione di 
bando) 

 
 

P.O. 
competente 
per materia 

Entro 3 giorni 
lavorativi 

Pubblicazione dati nella 
tabella AVCP del Portale 
Pubblicazione dati nella 
tabella CMS del Portale: 

BANDI DI GARA E 
CONTRATTI 

CIG 
STRUTTURA PROPONENTE 
OGGETTO DEL BANDO 
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

Scadenza 
presentazione 

offerte 
 
 

P.O. 
competente 
per materia 

Entro 3 giorni 
lavorativi 

Pubblicazione dati nella 
tabella AVCP del Portale 
Pubblicazione dati nella 
tabella CMS del Portale: 

BANDI DI GARA E 
CONTRATTI 

 
 

ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE 
OFFERTE 

Aggiudicazione P.O. 
competente 
per materia 

Entro 3 giorni 
lavorativi 

Pubblicazione dati nella 
tabella AVCP del Portale 
Pubblicazione dati nella 
tabella CMS del Portale: 

BANDI DI GARA E 
CONTRATTI 

 
 

AGGIUDICATARIO 
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE 
TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL’OPERA, SERVIZIO O 
FORNITURA 

Liquidazione P.O. 
competente 
per materia 

Entro 3 giorni 
lavorativi 

Pubblicazione dati nella 
tabella AVCP del Portale 
Pubblicazione dati nella 
tabella CMS del Portale: 

BANDI DI GARA E 
CONTRATTI 

IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE 

 

 

 
Misure organizzative per la pubblicazione degli obblighi di trasparenza relativi a 

Incarichi conferiti ai dipendenti 

 
AZIONE 

 
RESPONSABILE PERIODO ADEMPIMENTO DATI RICHIESTI 

Approvazione 
determina di 

incarico 

P.O. risorse 
umane e 

organizzazione 

Entro 3 giorni 
lavorativi 

Pubblicazione dati nella 
tabella CMS del 

Portale: 
INCARICHI CONFERITI O 

AUTORIZZATI AL 
PERSONALE 

ANNO DI RIFERIMENTO 
TIPOLOGIA 
NOME 
COGNOME 
OGGETTO DELL'INCARICO 
DAL 
AL 
COMPENSO 
TIPOLOGIA SOGGETTO CONFERENTE 
CODICE FISCALE SOGGETTO CONFERENTE 
DENOMINAZIONE SOGGETTO CONFERENTE 

P.O. risorse 
umane e 

organizzazione 

Entro 15 giorni 
lavorativi 

Inserimento dati su 
PerlaPA - Dipartimento 
della Funzione Pubblica 
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Misure organizzative per la pubblicazione degli obblighi di trasparenza relativi a 
Incarichi autorizzati ai dipendenti 

 
AZIONE 

 
RESPONSABILE PERIODO ADEMPIMENTO DATI RICHIESTI 

Autorizzazione  Servizio Risorse 
Umane e 

Organizzazione 

Entro 3 giorni 
lavorativi 

Pubblicazione dati nella 
tabella CMS del 

Portale:  
INCARICHI CONFERITI O 

AUTORIZZATI AL  
PERSONALE 

 

ANNO DI RIFERIMENTO 
TIPOLOGIA 
NOME 
COGNOME 
OGGETTO DELL'INCARICO 
DAL 
AL 
COMPENSO 
TIPOLOGIA SOGGETTO CONFERENTE 
CODICE FISCALE SOGGETTO CONFERENTE 
DENOMINAZIONE SOGGETTO CONFERENTE 

Servizio Risorse 
Umane e 

Organizzazione 

Entro 15 giorni 
lavorativi 

Inserimento dati su 
PerlaPA - Dipartimento 
della Funzione Pubblica 

 

 
Misure organizzative per la pubblicazione degli obblighi di trasparenza relativi a 

Atti di governo del territorio - schemi di provvedimento 

 

 
 

 
Misure organizzative per la pubblicazione degli obblighi di trasparenza relativi a 

Dichiarazioni sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità 
Rilevazione annuale – Posizioni Organizzative 

 
AZIONE 

 
RESPONSABILE PERIODO ADEMPIMENTO DATI RICHIESTI 

Dichiarazione    Servizio Risorse 
Umane e 

Organizzazione 

Entro 3 giorni 
lavorativi 

Acquisizione dichiarazione 
Pubblicazione dati nella tabella 

CMS del Portale:  
 PERSONALE 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 

DICHIARAZIONE 

Conferimento 
incarico 

Sindaco Entro 15  giorni 
lavorativi 

Firma decreto di incarico DECRETO 

Verifica 
dichiarazione 

Responsabile 
della 

prevenzione 
della 

corruzione 

Entro 3 giorni 
lavorativi 

Acquisizione dichiarazione e 
controllo veridicità 

CURRICULUM 
CERTIFICATI CARICHI PENDENTI E CASELLARIO 
DICHIARAZIONE REDDITI 
CONTROLLO INCROCIATO DEI DATI 

redazione proposta 
con allegati

Pubblicazione sul 
sito Pianificazione 

territoriale

Modifiche a seguito 
segnalazioni di 

cittadini o imprese

istruttoria a seguito 
di osservazioni

redazione proposta 
di deliberazione

inserimento all'ODG approvazione

pubblicazione di rito
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Misure organizzative per la pubblicazione degli obblighi di trasparenza relativi a 
Dichiarazioni sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità/inconferibilità al 

conferimento dell'incarico in caso di nuovo incarico o proroga – Posizioni Organizzative 

 
AZIONE 

 
RESPONSABILE PERIODO ADEMPIMENTO DATI RICHIESTI 

Dichiarazione   Servizio Risorse 
Umane e 

Organizzazione 

Entro 3 giorni 
lavorativi 

Acquisizione dichiarazionee 
Pubblicazione dati nella tabella 

CMS del Portale:  
 PERSONALE POSIZIONI 

ORGANIZZATIVE 
 

DICHIARAZIONE 

Conferimento o 
rinnovo incarico 

Sindaco Entro 15  giorni 
lavorativi 

Firma decreto di incarico o rinnovo DECRETO 

Verifica 
dichiarazione 

Responsabile 
della 

prevenzione 
della 

corruzione 

Entro 3 giorni 
lavorativi 

Acquisizione dichiarazione e 
controllo veridicità 

CURRICULUM 
CERTIFICATI CARICHI PENDENTI E CASELLARIO 
DICHIARAZIONE REDDITI 
CONTROLLO INCROCIATO DEI DATI 

 
 

Misure organizzative per la pubblicazione degli obblighi di trasparenza relativi a 
Direttive e circolari 

 
AZIONE 

 
RESPONSABILE PERIODO ADEMPIMENTO DATI RICHIESTI 

Redazione circolare P.O. 
competente 

Entro 3 giorni 
lavorativi 

Acquisizione dichiarazionee 
Pubblicazione dati nella tabella 

CMS del Portale:  
DISPOSIZIONI GENERALI 

ATTI GENERALI 
 

COPIA DELLA CIRCOLARE FIRMATA E 
PROTOCOLLATA 

 

 
Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell’attività 

di controllo dell’adempimento da parte del responsabile della trasparenza 
 

Coordinamento con il Sistema di Controlli introdotti dal Regolamento sui Controlli Interni 
 
Il responsabile della trasparenza svolge la funzione di controllo dell’effettiva attuazione degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente da parte delle P.O., predisponendo apposite segnalazioni in 
caso riscontrato mancato o ritardato adempimento. 
Tale controllo viene attuato: 

 nell’ambito dei “controlli di regolarità amministrativa” previsti dal Regolamento sui controlli interni; 
 attraverso appositi controlli a campione periodici, a verifica dell'aggiornamento delle informazioni 

pubblicate; 
 attraverso il monitoraggio effettuato in merito al diritto di accesso civico (art. 5 D.Lgs 3/2013); 
 Per ogni informazione pubblicata 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 
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In sede di aggiornamento annuale del Programma per la trasparenza e l’integrità viene rilevato lo stato di 
attuazione delle azioni previste dal Programma e il rispetto degli obblighi di pubblicazione 
 
 

Monitoraggio sul portale da parte del responsabile della trasparenza 
 
Le criticità rilevate nel corso dell’anno 2015 in merito alla corretta e tempestiva pubblicazione dei dati 
previsti dal D.lgs 33/2013, inducono a prevedere una seria azione di monitoraggio per l’anno 2016, da 
effettuare secondo le seguenti modalità: 
 

 Accesso diretto al portale; 
 Estrazione dati dalle tabelle pubblicate per verificare la completezza dei dati 
 Segnalazioni dai settori su problematiche riscontrate 

 
dando priorità a: 
- dati non ancora pubblicati nel 2015 
- qualità dei dati (accessibilità, formato aperto) dei dati già pubblicati. 
 
 

Verifica periodica avanzamento obiettivi assegnati alle P.O. 
 relativi alle azioni previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

 
Dall’anno 2016 viene introdotto il monitoraggio periodico degli obiettivi assegnati alle P.O. dello stato di 
avanzamento degli obiettivi, compresi quindi gli obiettivi trasversali relativi alle azioni previste nel 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità. 
Tale monitoraggio porterà all’elaborazione del report di controllo da trasmettere ad Assessori, Posizioni 
Organizzative e Revisore dei conti. 

 
Attestazioni dell’OIV 

 
Attestazione al 31/12/2013 effettuata in data 24.01.2014 
In data 24.01.2014 l’Organismo di controllo interno, in osservanza alla disposizione di cui all’art. 14 co. 4 
lett. g) del D.Lgs. 150/2009 e delle successive delibere dell’ANAC n. 2/2012 e n. 50/2013 ha effettuato la 
propria verifica sulla pubblicazione, sull’aggiornamento, sulla completezza e sull’apertura del formato dei 
dati soggetti all’obbligo di pubblicazione indicati nella apposita griglia di attestazione allegata alla delibera 
n. 77/2013 dell’ANAC. 
Sulla base degli esiti dei controlli effettuati l’Organismo di controllo interno ha compilato e sottoscritto il 
documento di attestazione predisposto dall’ANAC, il quale è stato pubblicato, unitamente alla griglia 
allegata, nella apposita sezione trasparenza, valutazione e merito del portale del Comune. 
 
Attestazione al 31/12/2014 effettuata in data 28.01.2015 
In data 28.01.2015 l’Organismo di controllo interno, in osservanza alla disposizione di cui all’art. 14 co. 4 
lett. g) del D.Lgs. 150/2009 e delle successive delibere dell’ANAC n. 2/2012 e n. 50/2013 ha effettuato la 
propria verifica sulla pubblicazione, sull’aggiornamento, sulla completezza e sull’apertura del formato dei 
dati soggetti all’obbligo di pubblicazione indicati nella apposita griglia di attestazione allegata alla delibera 
n.  148/2014 dell’ANAC. 
Sulla base degli esiti dei controlli effettuati l’Organismo di controllo interno ha compilato e sottoscritto il 
documento di attestazione predisposto dall’ANAC, il quale è stato pubblicato, unitamente alla griglia 
allegata, nella apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente sul portale del Comune. 
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Attestazione al 31/12/2015 da effettuare entro il 31.01.2016 
Entro il 31/01/2016 l’Organismo di controllo interno, in osservanza alla disposizione di cui all’art. 14 co. 4 
lett. g) del D.Lgs. 150/2009 e delle successive delibere dell’ANAC n. 2/2012 e n. 50/2013 effettuerà la 
propria verifica sulla pubblicazione, sull’aggiornamento, sulla completezza e sull’apertura del formato dei 
dati soggetti all’obbligo di pubblicazione indicati nella apposita griglia di attestazione. 
 
 

La bussola della trasparenza 
 
La Bussola della Trasparenza consente alle pubbliche amministrazioni e ai cittadini di utilizzare strumenti 
per l’analisi ed il monitoraggio dei siti web. 
Dal monitoraggio effettuato attraverso la Bussola in data 17/01/2016 tutti gli indicatori risultano soddisfatti 
(66/66). 
 
 

 
Stato di attuazione delle azioni previste dal Programma e il rispetto degli obblighi di 
pubblicazione: le iniziative previste nel piano 2015-2018 e loro stato di attuazione 

 
Lo stato di attuazione delle misure previste nel precedente Programma ed il rispetto degli obblighi di 
pubblicazione sono stati i seguenti: 
 

Azioni e tipologie di 
atti e provvedimenti 

Inizio 
Previsto 

Fine 
prevista 

Responsabile 
Centro di 

responsabilità 
Note 

Stato di 
attuazione azione 

Pubblicazione dei dati 
e delle informazioni 

per le richieste di 
pagamento 

01/01/2015 31/12/2015 responsabile 
di PO 

Area servizi 
demografici,affari 
generali, sistema 
informatico, URP, 

comunicazione 
istituzionale 

L’Area economico 
finanziario 

fornisce dati 

Non attuata 

Confronto con la 
cittadinanza sul 

programma triennale 
per la trasparenza e 

l’integrità 

01/01/2015 
 
 
 
 

31/12/2015 
 
 
 
 

responsabile 
di PO 

Segreteria 
Comunale, servizio 

affari generali 
 
 

 Non attuata 

Elaborazione e 
pubblicazione dei dati 
relativi all'ammontare 
complessivo dei premi 

stanziati per le 
performance del 

personale, dei premi 
effettivamente 

distribuiti, della media 
dei premi  

distribuiti,della 
distribuzione 
complessiva 

dell'accessorio 
distribuito, del grado 

di differenziazione 
nell'utilizzo delle 

premialità per tutto il 
personale, dei dati 
relativi ai livelli di 

benessere  
organizzativo 

01/01/2015 31/12/2015 responsabile 
di PO 

Area affari generali, 
sistema informatico, 
URP, comunicazione 

istituzionale 

Dati forniti dal 
area risorse 

umane. 
Aggiornamento 

annuale 

Attuata 

Pubblicazione del 
Programma triennale 
per la Trasparenza e 

l'integrità 
 

01/01/2015 31/12/2015 responsabile 
di PO 

Area servizi 
demografici,affari 
generali, sistema 
informatico, URP, 

comunicazione 

Predisposizione a 
cura del 

responsabile della 
trasparenza 

Attuata 
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 istituzionale 

Mappatura dei 
procedimenti divisi 
per tipologie, con 

descrizione del 
procedimento, unità 

organizzativa 
responsabile, 

responsabile del 
procedimento con 
telefono ed e-mail, 

nome del responsabile 
del provvedimento 
finale con telefono 

ed e mail, ecc. 

01/04/2015 31/12/2015 responsabile 
di PO 

Tutte le Aree, con 
schede da inoltrare 
per via telematica 
alla redazione del 

sito internet 
 

 Non attuata 

Aggiornamento 
dell'articolazione degli 
uffici, con indicazione 

della sede, del numero 
di telefono, delle 
caselle di posta 

elettronica, degli orari 
di ricevimento del 

pubblico e dei 
referenti della 

redazione del sito 
internet. 

Eventuali convenzioni-
quadro volte a 
disciplinare le 

modalità di accesso ai 
dati. 

01/01/2015 31/12/2015 responsabile 
di PO 

Tutte le Aree, con 
schede da inoltrare 
per via telematica 
alla redazione del 

sito internet 
 

 Non attuata 

Conto annuale del 
personale a tempo 

indeterminato e delle 
relative spese 

sostenute, dati relativi 
alla dotazione 
organica e al 

personale 
effettivamente in 

servizio e al relativo 
costo, con indicazione 
della sua distribuzione 

tra le diverse 
qualifiche e aree 

professionali; a parte 
vanno indicati gli 
stessi dati riferiti 
esclusivamente al 

personale assegnato 
agli uffici di diretta 

collaborazione con gli 
organi di indirizzo 

politico. 
Pubblicazione 

trimestrale dei dati 
relativi ai tassi di 

assenza del personale. 

01/01/2015 31/12/2015 responsabile 
di PO 

Area risorse umane 
 
 

 Non attuata 
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Dati sulla spesa del 
personale non a 

tempo indeterminato, 
con indicazione delle 
tipologie di rapporto, 
della distribuzione del 

personale tra le 
diverse qualifiche e 
aree professionali, 

elenco dei titolari dei 
contratti; a parte 

vanno 
indicati i dati 
concernenti il 

personale assegnato 
agli uffici di diretta  

collaborazione con gli 
organi di indirizzo 

politico. 
Pubblicazione 

trimestrale dei dati 
relativi ai tassi di 

assenza del personale. 

01/01/2015 31/12/2015 responsabile 
di PO 

Area 
risorse umane 

Pubblicazione del 
costo complessivo 

del personale in 
questione, scheda 

a 
parte per i 

contratti a tempo 
determinato di 

diretta 
collaborazione 

con gli organi di 
indirizzo politico. 

 

Non attuata 

Bandi di concorso per 
il reclutamento, a 
qualsiasi titolo, del 

personale; elenco dei 
bandi in corso; elenco 

dei bandi espletati 
nell’ultimo triennio, 

con l’indicazione, per 
ciascuno di essi, del 

numero dei  
dipendenti assunti e 

delle spese effettuate 

01/01/2015 31/12/2015 responsabile 
di PO 

Area risorse umane  
 
 
 
 
 

Non attuata 

Riferimenti necessari 
per la consultazione 
dei contratti e degli 

accordi collettivi, 
nonché le eventuali 

interpretazioni 
autentiche; 

pubblicazione dei 
contratti integrativi 

stipulati, con la 
relazione tecnico-
finanziaria, quella 

illustrativa, certificate 
dagli organi di 

controllo; la relazione 
illustrativa, tra l’altro, 
deve evidenziare gli 
effetti attesi in esito 

alla sottoscrizione del 
contratto integrativo, 

in materia di 
produttività ed 

efficienza dei servizi 
erogati, anche in 

relazione alle richieste 
dei cittadini. 

01/01/2015 31/12/2015 responsabile 
di PO 

Area risorse umane  Attuata 

Piano delle opere 
pubbliche ed ogni 
altro documento 

predisposto 
nell'ambito della 
valutazione come 

disposto dall’ art. 38 
del D.Lgs. 33/2013 

01/01/2015 31/12/2015 responsabile 
di PO 

Area tecnica  Attuata 
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Pubblicazione incarichi 
conferiti ai dipendenti 

01/01/2015 31/12/2015 responsabile 
di PO 

Area risorse umane I dati devono 
essere consegnati 
da tutti i settori 

alle risorse umane 
entro il 

30/11/2015 

Attuata 

Consulenti e 
collaboratori 

01/01/2015 31/12/2015 responsabile 
di PO 

Area risorse umane I dati devono 
essere consegnati 
da tutti i settori 

alle risorse umane 
entro il 

30/11/2015 

Attuata 

Rilevazione delle 
pratiche presentate e 
di quelle ammesse a 

contributo per gli 
eventi sismici 

01/01/2015 31/12/2015 responsabile 
di PO 

Area edilizia, 
emergenza sisma e 

ricostruzione 

Da aggiornare 
ogni tre mesi 

Non attuata 

Direttive, circolari, 
programmi e istruzioni 

emanati 
dall'amministrazione e 
ogni atto che dispone 

in generale 
sull'organizzazione 
delle funzioni, sugli 

obiettivi, sui  
procedimenti o con i 

quali si determina 
l'interpretazione di 

norme giuridiche che 
le riguardano o si 

dettano disposizioni 
per l'applicazione di 

esse; codici di 
condotta (se 

esistenti); elenco degli 
estremi delle leggi e 

degli atti della Regione 
che regolano le 

funzioni e lo 
svolgimento delle 

attività di competenza 
dell'amministrazione 

01/01/2015 31/12/2015 responsabile 
di PO 

Area segreteria 
Comunale, 

affari istituzionali, 
appalti e contratti 

Direttive rimesse 
e predisposte a 

cura 
del segretario 

comunale 

Attuata 

Incarichi 
amministrativi di 
vertice e incarichi 

dirigenziali a qualsiasi 
titolo conferiti, 

informazioni 
riguardanti titolari di 

incarichi politici di 
carattere elettivo o 

comunque di esercizio 
di poteri di indirizzo 

politico e i dati 
concernenti 

l’organizzazione, 
informazioni 
riguardanti i 
componenti 

dell’organismo di 
controllo interno 

01/01/2015 31/12/2015 responsabile 
di PO 

Segreteria 
Comunale 

Da fare entro tre 
mesi dal 

conferimento 
dell’incarico, la 

data si 
riferisce alla 

revisione 

Attuata 

Con riferimento ai 
titolari di incarichi 

politici, di carattere 
elettivo o comunque 

di esercizio di poteri di 
indirizzo politico: 

a) l'atto di nomina o di 
proclamazione, con 
l'indicazione della 

01/01/2015 31/12/2015 responsabile 
di PO 

Segreteria 
comunale 

Da fare entro tre 
mesi dal 

conferimento 
dell’incarico, la 

data si 
riferisce alla 

revisione 

Attuata 
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durata  dell'incarico o 
del mandato elettivo; 

b) il curriculum; 
c) i compensi di 
qualsiasi natura 

connessi 
all'assunzione della 
carica; gli importi di 
viaggi di servizio e 
missioni pagati con 

fondi pubblici; 
d) i dati relativi 

all'assunzione di altre 
cariche, presso enti 

pubblici o privati, ed i 
relativi compensi a 

qualsiasi titolo 
corrisposti; 

e) gli altri eventuali 
incarichi con oneri a 
carico della finanza 

pubblica e 
l'indicazione dei 

compensi spettanti; 
f) le dichiarazioni di 

cui all'articolo 
2, della legge 5 luglio 

1982, n. 
441, nonché le 
attestazioni e 

dichiarazioni di cui agli 
articoli 3 e 4 della 
medesima legge, 
limitatamente al 

soggetto, al coniuge 
non separato e ai 

parenti entro il 
secondo grado, ove gli 
stessi vi consentano. 

Viene in 
ogni caso data 

evidenza al mancato 
consenso. 

Pubblicazione degli 
elenchi dei 

provvedimenti 
adottati dagli organi 
di indirizzo politico e 

dai responsabili di 
servizio; pubblicazione 

integrale delle 
delibere, delle 

ordinanze, delle 
determine integrali, 

con sezione autonoma 
sul sito, relativamente 
– per il momento – ai 

seguenti 
provvedimenti: a) 
autorizzazione e 

concessione; b) scelta 
del contraente e 

relativa modalità per 
l’affidamento di lavori 
servizi e forniture; c) 
concorsi; d) accordi 

con soggetti privati o 
con altre 

amministrazioni 
pubbliche 

01/01/2015 31/12/2015 responsabile 
di PO 

Segreteria per tutti i 
provvedimenti; il 

tutto con 
l’accortezza di 
oscurare i dati  
sensibili e para 

sensibili 

 Non attuata 

Pubblicazione degli 
atti e delle tabelle 

01/01/2015 31/12/2015 responsabile 
di PO 

Area servizi 
demografici,affari 

Tutti i settori 
inviano i dati e le 

Non attuata 
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riepilogative con i 
nomi dei beneficiari, 
con il codice fiscale, 

l’importo corrisposto, 
la norma e il titolo per 

l’attribuzione del 
beneficio, il  

responsabile del 
procedimento, le 

modalità seguite per 
l’attribuzione del 

beneficio, il 
curriculum del 
beneficiario. 

Pubblicazione degli 
atti con i quali 

sono stati definiti i 
criteri e le modalità 
per la concessione 
delle sovvenzioni 

generali, sistema 
informatico, URP, 

comunicazione 
istituzionale 

tabelle previsti 
nella prima 

colonna 
“Descrizione” 

entro il 15 
dicembre. 

Aggiornamento 
annuale. 

Pubblicazione piano 
degli obiettivi 

01/01/2015 31/12/2015 responsabile 
di PO 

Area servizi 
demografici,affari 
generali, sistema 
informatico, URP, 

comunicazione 
istituzionale 

 Attuata 

Pubblicazione del 
Piano di prevenzione 

dalla corruzione 

01/01/2015 31/01/2015 responsabile 
di PO 

Area servizi 
demografici,affari 
generali, sistema 
informatico, URP, 

comunicazione 
istituzionale 

Predisposto dal 
responsabile della 
prevenzione della 

corruzione 

Attuata 

Giornata di ascolto 
con le associazioni 

presenti sul territorio 
con gli utenti sul 

Programma triennale 
per la  Trasparenza e 

l'Integrità 

01/01/2015 31/01/2015 responsabile 
di PO 

Segreteria 
Comunale, Ufficio 

Partecipazione 

 Non attuata 

Redazione e 
pubblicazione degli 
elenchi degli enti 

pubblici per i quali  
l’amministrazione ha il 
potere di nomina degli 

amministratori, 
dell’elenco delle 

società, degli enti di 
diritto privato 

controllati 
dall’amministrazione, 

dei nomi dei 
rappresentanti, del 

trattamento 
economico, dei bilanci 

degli ultimi tre 
esercizi. 

Creazione di link ai siti 
istituzionali 

degli enti pubblici, 
delle società 

partecipate, degli enti 
di diritto privato di cui 

all’ art. 22, c. 1 del 
D.Lgs. n. 33/2013 

01/01/2015 31/12/2015 responsabile 
di PO 

Enti partecipati Aggiornamento  
annuale 

Attuata 

Pubblicazione del 
Programma triennale 
per la Trasparenza e 

l’Integrità 

01/01/2015 31/01/2015 responsabile 
di PO 

Area servizi 
demografici,affari 
generali, sistema 
informatico, URP, 

comunicazione 
istituzionale 

 Attuata 
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Dati sintetici, 
aggregati e 

semplificati dei bilanci 
di previsione e dei 
conti  consuntivi 

01/04/2015 Entro 60 
gg. 

dall’approv
azione dei 
rispettivi 
strumenti 
finanziaria 

responsabile 
di PO 

Area 
economico 
finanziario 

 Attuata 

Piano degli indicatori e 
dei risultati attesi di 

bilancio 

01/04/2015 Entro 60 
giorni 

dall’approv
azione del 

bilancio 

responsabile 
di PO 

Area economico 
finanziario 

 Non attuata 

Beni immobili e 
gestione del 

patrimonio, con le 
informazioni 

identificative degli 
immobili 

posseduti e canoni di 
locazione 

versati o percepiti 

01/04/2015 31/12/2015 responsabile 
di PO 

Area ricostruzione 
pubblica 

 Non attuata 

Dati relativi ai controlli 
sull’organizzazione e 

sull’attività 
dell’Amministrazione; 

vanno 
pubblicati, unitamente 

agli atti cui 
si riferiscono, i rilievi 

non recepiti 
degli organi di 

controllo interno, 
degli organi di 

revisione 
amministrativa e 
contabile e tutti i 

rilievi della Corte dei 
Conti, anche se 

recepiti, riguardanti 
l’organizzazione e 

l’attività 
dell’amministrazione o 

di singoli 
uffici. 

Elenco delle tipologie 
di controllo a 

cui sono assoggettate 
le imprese e 

l’ elenco degli obblighi 
e degli 

adempimenti oggetto 
dell’ attività 

di controllo che le 
imprese sono 

tenute a rispettare. 

01/04/2015 31/12/2015 responsabile 
di PO 

Settori di 
supporto 

responsabile 
anticorruzione 

 Non attuata 

Pubblicazione della 
Relazione sul Grado di 
raggiungimento degli 

obiettivi 

01/01/2015 31/12/2015 OIV o 
struttura 
analoga 

Area servizi 
demografici,affari 
generali, sistema 
informatico, URP, 

comunicazione 
istituzionale 

 Attuata 

Pubblicizzazione del 
Piano degli obiettivi e 

della Relazione su 
grado di 

raggiungimento degli 
obiettivi a mezzo 

sistema di pubblicità 
preventiva e 
successiva 

01/01/2015 31/12/2015 OIV o 
struttura 
analoga 

Settori di supporto 
responsabile 

anticorruzione, Area 
Risorse 

umane, Ufficio 
Partecipazione 

 Attuata 

Individuazione dei 01/04/2015 31/12/2015 responsabile Settori: Segreteria La carta dei servizi Non attuata 
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servizi erogati 
agli utenti (sia finali 
che intermedi), con 

contabilizzazione dei 
costi ed 

evidenziazione dei 
costi effettivi e di 
quelli imputati al 

personale per ogni 
servizio erogato; 

redazione della carta 
dei servizi erogati e 

dei relativi 
standard di qualità e 

dei tempi di 
erogazione dei servizi 

di PO generale; risorse 
umane; economico 
finanziario; Settori 

di supporto 
responsabile 

anticorruzione 

è a cura dei 
settori 

titolari dei 
medesimi 

Tempi medi di 
pagamento 

dell’amministrazione 

01/04/2015 31/12/2015 responsabile 
di PO 

Area economico 
finanziario 

Aggiornamento 
annuale 

Attuata 

Provvedimenti 
contingibili e urgenti e 
tutti i provvedimenti 

di carattere 
straordinario, di 

competenza  
comunale, in caso di 
calamità naturali o di 
altre emergenze, con 

indicazione 
espressa delle norme 

di legge 
eventualmente 

derogate,  
l'indicazione di 
eventuali atti 

amministrativi o 
giurisdizionali 

intervenuti, i termini 
eventualmente fissati 

per l'esercizio di 
adozione dei 

provvedimenti 
straordinari, il costo 

previsto degli 
interventi e il costo 

sostenuto 
dall'amministrazione, 

le 
particolare forme di 
partecipazione degli 

interessati ai 
procedimenti di 

adozione dei 
provvedimenti  

straordinari 

01/01/2015 Entro un 
mese 

dall’adozio
ne 

responsabile 
di PO 

Tutti i settori  Non attuata 

Pianificazione del 
governo del territorio, 

con pubblicazione 
degli atti quali 

strumenti urbanistici 
generali, relative 

varianti, piani 
territoriali, 

paesaggistici, ecc. 

01/01/2015 31/12/2015 responsabile 
di PO 

Area pianificazione 
e ripianificazione del 

territorio 

A regime ogni 
volta 

che gli atti sono 
approvati, 
tenendo 

presente che gli 
schemi degli atti 
devono essere 

pubblicati prima 
dell’ approvazione 

Non attuata 

Pubblicazione delle 
informazioni 
ambientali 

riguardanti: lo stato 
degli elementi 

dell’ambiente, quali 
l’aria, l’atmosfera, 

01/01/2015 31/12/2015 responsabile 
di PO 

Area ambiente, 
ecologia 

Aggiornamento 
annuale 

Non attuata 
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l’acqua, il suolo, 
il territorio, i siti 

naturali e tutte le altre 
informazioni 

comprese nell’art. 2, c 
1, lett. A) del D. Lgs n. 

195/2005. 

Eventuali informazioni 
aggiuntive e 

non obbligatorie da 
pubblicare al 

fine di potenziare il set 
informativo a 

disposizione degli 
stakeholders anche 

relative alle 
disposizioni dell’art.1 

comma 9 lettera f 
della legge 190/2012 

01/01/2015 31/12/2015 responsabile 
di PO 

Tutti  i Settori  Non attuata 

 

 
Le sanzioni 

 
L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce elemento di 
valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine 
dell'amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e 
del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. 
A tal fine il nuovo sistema di Valutazione della Performance prevede apposito articolo di coordinamento e 
recepimento dei risultati del processo di controllo previsti dal presente Programma. 
Si riporta di seguito il quadro sinottico relativo alle sanzioni previste dal D.Lgs. 33/2013. 
 
TIPOLOGIA DI SANZIONI  SANZIONI A CARICO DI SOGGETTI  SANZIONI DISCIPLINARI  

SANZIONI PER RESPONSABILITA’ DIRIGENZIALE  

SANZIONI DERIVANTI DA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA  

SANZIONI AMMINISTRATIVE  

SANZIONI DI PUBBLICAZIONE 

SANZIONI A CARICO DI ENTI E ORGANISMI SANZIONI CONSISTENI IN MANCATO TRASFERIMENTO DI 
RISORSE  

 
    

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO SANZIONI PREVISTE 

Art.15 
“Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza”  

Responsabilità a carica di responsabili di posizione organizzativa o funzionari 

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  

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. 

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 

Divieto di erogare a favore di tali enti somme a qualsivoglia titolo da 
parte della p.a. vigilante  
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economico 
• Mancata o incompleta pubblicazione dei dati da parte degli enti 

pubblici o privati vigilati relativamente a quanto previsto dagli 
artt. 14 e 15 per: 
a) componenti degli organi di indirizzo 
b) soggetti titolari di incarico 

Art. 28 
“Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali” 

Sanzioni a carico dei gruppi consiliari regionali e provinciali 

Omessa pubblicazione dei rendiconti 
 

Riduzione del 50% delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso 
dell’anno 

Art. 46 
“Violazione degli obblighi di trasparenza – Sanzioni” 

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

Inadempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 
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 speciali” 

Responsabilità a carico degli organi di indirizzo politico 

Violazione degli obblighi di comunicazione dei dati di cui all’art. 14 
riguardanti i componenti degli organi di indirizzo politico, con  
riferimento a: 
• situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico; 
• titolarità di imprese 
• partecipazioni azionarie, proprie, del coniuge e parenti entro il 
secondo grado di parentela 
• compensi cui dà diritto la carica 

• 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 

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 

Art. 47 
“Sanzioni per casi specifici” 

Sanzioni a carico degli amministratori di società 

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 

 
 

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.castelsaraceno.pz.it un’apposita sezione denominata 
“Amministrazione trasparente”, sostituendo la precedente sezione denominata “Trasparenza, valutazione e 
merito” 
Al suo interno, organizzati in sotto-sezioni, saranno contenuti i seguenti dati, informazioni e i documenti 
oggetto di pubblicazione obbligatoria: 
• gli atti di carattere normativo e amministrativo generale 
• l’organizzazione dell’ente 
• i componenti degli organi di indirizzo politico 
• i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza 
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• la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
• il personale non a tempo indeterminato 
• gli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici 
• bandi di concorso 
• la valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale 
• la contrattazione collettiva 
• gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le partecipazioni in società di diritto 
privato 
• i provvedimenti amministrativi 
• i dati aggregati relativi all’attività amministrativa 
• i controlli sulle imprese 
• gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone 
fisiche ed enti pubblici e privati 
• l’elenco dei soggetti beneficiari 
• l’uso delle risorse pubbliche 
• il bilancio preventivo e consuntivo, il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio nonché il 
monitoraggio degli obiettivi 
• i beni immobili e la gestione del patrimonio 
• i servizi erogati 
• i tempi di pagamento dell’amministrazione 
• i procedimenti amministrativi, e i controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei dati 
• i pagamenti informatici 
• i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
• i processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche 
• l’attività di pianificazione e governo del territorio 
• le informazioni ambientali 
 

 
Le caratteristiche delle informazioni 

 
L’Ente è tenuto ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli 
obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone 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. 
I responsabili di P.O. quindi garantiranno che i documenti e gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria 
siano quindi 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 3 giorni dalla loro efficacia; 
• per un periodo di 5 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 5 anni, andranno comunque pubblicati fino alla data di efficacia. 
Allo scadere del termine sono comunque conservati e resi disponibili all’interno di distinte sezioni di 
archivio. 
• in formato di tipo aperto ai sensi dell’articolo 68 del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 
82/2005 e saranno riutilizzabili ai sensi del D.Lgs. 196/2003, senza ulteriori restrizioni diverse dall’obbligo di 
citare la fonte e di rispettarne l’integrità. 
Gli atti e i provvedimenti destinati alla pubblicazione all’Albo Pretorio informatico dovranno essere redatti 
in conformità alle norme in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto delle specifiche 
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disposizioni sul trattamento dei dati sensibili, giudiziari e delle informazioni concernenti le condizioni di 
disagio socio-economico. Tali dati potranno essere diffusi solo se realmente indispensabili per l’adozione 
del provvedimento o atto. Diversamente, restano contenuti nei documenti depositati agli atti degli uffici di 
competenza, che vanno richiamati dal provvedimento pubblicato senza esserne materiale allegato, con 
l’indicazione del responsabile del procedimento. 
 

 
Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico 

 
Che cos'è 
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. 
 
Come esercitare il diritto 
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della trasparenza. 
Può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e reperibile all’interno della sezione 
Amministrazione Trasparente del portale del Comune (sottosezione Altri contenuti/ Accesso civico) 
Come presentare l’istanza: utilizzare l’apposito modulo indicando nell’oggetto “Istanza di accesso civico” 
 e inviarlo: 
 

 via mail, all’indirizzo: luigi.cirigliano@comune.castelsaraceno.pz.it, allegando scansione di un 
documento d’identità valido;  

 a mezzo PEC all’indirizzo: comune.castelsaraceno@cert.ruparbasilicata.it,  allegando scansione di 
un documento d’identità valido;  

 di persona, presentando al protocollo dell’Ente (Piazza Piano della Corte n. 1) il modello cartaceo, 
allegando fotocopia di un documento d’identità valido.  

 
La procedura 
Il Responsabile della trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al responsabile della 
pubblicazione per materia e ne informa il richiedente. 
Il responsabile della pubblicazione, entro 20 giorni, assicura la pubblicazione nel sito web, sezione 
Amministrazione Trasparente, il documento, l'informazione o il dato richiesto e, contemporaneamente, 
comunica al Responsabile della trasparenza l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento 
ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, nel rispetto della normativa vigente, ne dà 
comunicazione al Responsabile della trasparenza, indicando il relativo collegamento ipertestuale. 
Il Responsabile della trasparenza, una volta avuta comunicazione da parte del responsabile della 
pubblicazione, comunica l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale, al 
richiedente. 
 
Ritardo o mancata risposta 
Nel caso in cui il Responsabile della trasparenza non comunichi entro 30 giorni dalla richiesta l’avvenuta 
pubblicazione, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo il quale, dopo aver 
verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente e comunque non oltre il 
termine di 15 giorni, nel sito web, sezione Amministrazione Trasparente, quanto richiesto e 
contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale. 
 
Contatti: 
 
Titolare del potere sostitutivo (di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241), attivabile 
nei casi di ritardo o mancata risposta:  
Segretario Comunale Dott.ssa Panzardi Filomena 

mailto:urp@comune.rovigo.it
mailto:comune.castelsaraceno@cert.ruparbasilicata.it
http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=2&art.versione=8&art.codiceRedazionale=090G0294&art.dataPubblicazioneGazzetta=1990-08-18&atto.tipoProvvedimento=LEGGE&art.idGruppo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0
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 Tel. 0973832013 

 Fax 0973832573 

 e-mail luigi.cirigliano@comune.castelsaraceno.pz.it  

 sito comune.castelsaraceno@cert.ruparbasilicata.it 
 
Responsabile della trasparenza e competente in materia di accesso civico: 

 Sig. Cirigliano Luigi Domenico; 

 telefono: 0973832013 

 fax: 0973832573  

 e-mail luigi.cirigliano@comune.castelsaraceno.pz.it  

 sito comune.castelsaraceno@cert.ruparbasilicata.it 

 

 
Coordinamento del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità con il PDOeP 

 
Estratto dalle “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
2014-2016” approvate con delibera 50/2013 dell’ ANAC (ex Civit) 
 
[…] Nel decreto (D.lgs 33/2013 ndt) è riaffermata e sottolineata la necessità che vi sia un collegamento fra 
la programmazione strategica e operativa dell’amministrazione, contenuta nel Piano della performance o 
negli analoghi strumenti di programmazione, e gli obiettivi di trasparenza indicati nel Programma triennale. 
Si richiama, al riguardo, quanto la Commissione ha previsto nella delibera 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, affinché le misure contenute nei Programmi triennali per la trasparenza e l’integrità diventino 
obiettivi da inserire nel Piano della performance. 
Il Programma, infatti, deve indicare le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, 
nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità in quanto “definisce le misure, i modi e le iniziative 
volti 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’articolo 43, 
comma 3”, misure e iniziative che devono essere collegate con quelle previste dal Piano di prevenzione della 
corruzione (art. 10, c. 2, d.lgs. n. 33/2013).[..] 
 
Pertanto le misure previste di seguito costituiscono dal 2016 obiettivo di PDOP specifico per i Responsabili 
individuati, fatto salvo per tutti loro l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti nell’Allegato «A» 
del Programma. 

 
Misure previste per il triennio 2016 -2018  

Anno 2016 
 

Denominazione 
Sotto-sezione 

1 livello 

Denominazione 
Sotto-sezione 

2 livello 

Azioni  Struttura 
responsabile 

periodo Indicatore di 
risultato 

Disposizioni generali  
 
 
 
 

Programma per la 
trasparenza e 

l’integrità 

Pubblicazione nei termini e 
modalità prescritte 
 

Responsabile per 
la trasparenza 

Entro il 
31.01.2016 

Avvenuta 
pubblicazione 

Attestazioni OIV o 
struttura analoga 

 

Pubblicazione nei termini e 
modalità prescritte 
 

OIV o struttura 
analoga 

Entro il 
29.02.2016 

Avvenuta 
pubblicazione 

 Atti generali 
 
 
 
 
 
 
 

Inserimento dei riferimenti 
normativi su organizzazione e 
attività dell’Ente 
 

P.O. competente 
per materia 

Entro il 
31.12.2016 

Avvenuta 
pubblicazione 

degli atti previsti 

Inserimento  delle direttive, 
circolari e di ogni altro atto che 
dispone sulle funzioni, sui 
programmi, ecc. 

mailto:urp@comune.rovigo.it
mailto:comune.castelsaraceno@cert.ruparbasilicata.it
mailto:urp@comune.rovigo.it
mailto:comune.castelsaraceno@cert.ruparbasilicata.it
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Inserimento di Statuti e leggi 
regionali in materia di enti locali  

Codice disciplinare e di condotta 
dell’ente 
 

Servizio Risorse 
Umane e 

Organizzazione 

Entro il 
31.12.2016 

Avvenuta 
pubblicazione 

 Oneri informativi 
per cittadini e 

imprese 

Inserimento dati per oneri 
informativi per cittadini e 
imprese 

P.O. competente Entro il 
31.12.2016 

Avvenuta 
pubblicazione 

degli atti previsti 

Burocrazia zero 
 
 
 

Indicazione dei casi in cui le 
autorizzazioni di competenza 
sono sostituite da comunicazione 
dell’interessato 

P.O. competente Entro il 
31.12.2016 

Avvenuta 
pubblicazione 

degli atti previsti 

Organizzazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organi di 
indirizzo politico-
amministrativo 

Pubblicazione nei termini e 
modalità prescritte 

Servizio Risorse 
Umane e 

Organizzazione 

Entro il 
31.12.2016 

Avvenuta 
pubblicazione 

Sanzioni per 
mancata 

comunicazione 
dei dati 

Pubblicazione nei termini e 
modalità prescritte 

Servizio Risorse 
Umane e 

Organizzazione 

Entro il 
31.12.2016 

Avvenuta 
pubblicazione 

Articolazione 
degli uffici 

 

Pubblicazione nei termini e 
modalità prescritte 

Servizio Risorse 
Umane e 

Organizzazione 

Entro il 
31.12.2016 

Avvenuta 
pubblicazione 

Telefono e posta 
elettronica 

 

Pubblicazione nei termini e 
modalità prescritte 

Servizio Risorse 
Umane e 

Organizzazione 

Entro il 
31.12.2016 

Avvenuta 
pubblicazione 

Consulenti e 
collaboratori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pubblicazione delle attestazioni 
dell'avvenuta verifica 
dell'insussistenza di situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di 
interesse per ciascun incarico di 
consulenza o collaborazione 
affidato 

P.O. competente Entro il 
31.12.2016 

100% degli 
incarichi 

pubblicati con 
attestazione 

 
 
 

Pubblicazione dei curriculum in 
formato europeo vigente per 
ciascun incarico di consulenza o 
collaborazione affidato 

P.O. competente Entro il 
31.12.2016 

100% degli 
incarichi 

pubblicati con 
curriculum  

Pubblicazione dei dati relativi allo 
svolgimento di incarichi o alla 
titolarità di cariche in enti di 
diritto privato regolati o 
finanziati dalla pubblica 
amministrazione o allo 
svolgimento di attività 
professionali per ciascun incarico 
di consulenza o collaborazione 
affidato 

P.O. competente Entro il 
31.12.2016 

100% degli 
incarichi 

pubblicati con i 
dati richiesti 

Personale 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incarichi 
amministrativi di 

vertice 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Aggiornamento dei curriculum in 
formato europeo vigente e 
successiva  
 

Servizio Risorse 
Umane e 

Organizzazione 

Entro il 
31.12.2016 

100% degli 
incarichi 

pubblicati con 
curriculum  

Pubblicazione della dichiarazione 
sulla insussistenza di una delle 
cause di inconferibilità/ 
incompatibilità al conferimento 
dell'incarico 

Servizio Risorse 
Umane e 

Organizzazione 

Entro il 
31.12.2016 

Dati pubblicati 
 
 
 

Pubblicazione dei dati relativi ai 
compensi percepiti 
 

Servizio Risorse 
Umane e 

Organizzazione 

Entro il 
31.12.2016 

Dati pubblicati 

Posizioni 
organizzative 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aggiornamento di tutti i 
curriculum in formato europeo 
vigente e successiva 
pubblicazione 

Servizio Risorse 
Umane e 

Organizzazione 

Entro il 
31.12.2016 

Dati pubblicati 

Pubblicazione della dichiarazione 
sulla insussistenza di una delle 
cause di inconferibilità/ 
incompatibilità al conferimento 
dell'incarico 

Servizio Risorse 
Umane e 

Organizzazione 

Entro il 
31.12.2016 

Dati pubblicati 
 
 
 

Pubblicazione dei dati relativi ai 
compensi percepiti 
 

Servizio Risorse 
Umane e 

Organizzazione 

Entro il 
31.12.2016 

Dati pubblicati 
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Dotazione 
organica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicazione Conto annuale 
2014 e 2015 comprensivi delle 
relative spese sostenute e 
nell'ambito del quale siano 
rappresentati i dati relativi alla 
dotazione organica e al personale 
effettivamente in servizio e al 
relativo costo, con l'indicazione 
della distribuzione tra le diverse 
qualifiche e aree professionali, 
con particolare riguardo al 
personale assegnato agli uffici di 
diretta collaborazione con gli 
organi di indirizzo politico  

Servizio 
Finanziario 

Entro il 
31.12.2016 

Dati pubblicati 

Pubblicazione Costo complessivo 
del personale a tempo 
indeterminato in servizio, 
articolato per aree professionali, 
con particolare riguardo al 
personale assegnato agli uffici di 
diretta collaborazione con gli 
organi di indirizzo politico 

Servizio 
Finanziario 

Entro il 
31.12.2016 

Dati pubblicati 

Personale non a 
tempo 

indeterminato 
 
 
 
 
 

Pubblicazione dei dati inerenti i 
contratti di lavoro stipulati e dei 
costo complessivo del personale 
articolato per aree professionali, 
con particolare riguardo al 
personale assegnato agli uffici di 
diretta collaborazione con gli 
organi di indirizzo politico 

Servizio Risorse 
Umane e 

Organizzazione 

Entro il 
31.12.2016 

Dati pubblicati 

Tassi di assenza 
 
 

Pubblicazione dei dati 
 
 

Servizio Risorse 
Umane e 

Organizzazione 

Entro il 
31.12.2016 

Dati pubblicati 

Incarichi conferiti 
e autorizzati ai 

dipendenti 
 
 
 
 

Pubblicazione parere favorevole 
del responsabile della struttura di 
assegnazione del dipendente e, 
se trattasi di responsabile del 
Segretario Comunale, 
inserimento dei dati nei modi e 
termini prescritti 

Servizio Risorse 
Umane e 

Organizzazione 

Entro il 
31.12.2016 

Dati pubblicati 

Contrattazione 
collettiva 

 

Riferimenti contrattuali 
 
 

Servizio Risorse 
Umane e 

Organizzazione 

Entro il 
31.12.2016 

Dati pubblicati 

Contrattazione 
integrativa 

Pubblicazione dei dati 
 
 

Servizio Risorse 
Umane e 

Organizzazione 

Entro il 
31.12.2016 

Dati pubblicati 

OIV 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Pubblicazione della dichiarazione 
sulla insussistenza di una delle 
cause di inconferibilità/ 
incompatibilità al conferimento 
dell'incarico 

Servizio Risorse 
Umane e 

Organizzazione 

Entro il 
31.12.2016 

Dati pubblicati 
 
 
 

Pubblicazione nei termini e 
modalità prescritte 

Servizio Risorse 
Umane e 

Organizzazione 

Entro il 
31.12.2016 

Dati pubblicati 
 

 

Verbali e atti dell’OIV o struttura 
analoga 

Servizio Risorse 
Umane e 

Organizzazione 

Entro il 
31.12.2016 

Dati pubblicati 

Bandi di concorso 
 

  

Pubblicazione nei termini e 
modalità prescritte 

Servizio Risorse 
Umane e 

Organizzazione 

Entro il 
31.12.2016 

Dati pubblicati 
 

 

 
Performance 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema di 
misurazione e 

valutazione della 
performance 

Pubblicazione nei termini e 
modalità prescritte 

Segretario 
Comunale 

Entro il 
31.12.2016 

Dati pubblicati 
 
 
 

Piano della 
Performance 

 

Pubblicazione nei termini e 
modalità prescritte 

Segretario 
Comunale 

Entro il 
31.12.2016 

Dati pubblicati 
 

 

Relazione sulla 
Performance 

 

Pubblicazione nei termini e 
modalità prescritte 

Segretario 
Comunale 

Entro il 
31.12.2016 

Dati pubblicati 
 



__________________________________________________________________ 
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ ANNI 2016-2018 

       Pag. 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento OIV 
di validazione 
della relazione 

sulla 
performance 

Pubblicazione nei termini e 
modalità prescritte 

Segretario 
Comunale 

Entro il 
31.12.2016 

Dati pubblicati 
 
 
 

Relazione 
dell’OIV sul 

funzionamento 
complessivo del 

sistema 

Pubblicazione nei termini e 
modalità prescritte 

Segretario 
Comunale 

Entro il 
31.12.2016 

Dati pubblicati 
 
 
 

Ammontare 
complessivo dei 

premi 

Pubblicazione nei termini e 
modalità prescritte 

Servizio 
Finanziario 

Entro il 
31.12.2016 

Dati pubblicati 

Dati relativi ai 
premi 

Pubblicazione nei termini e 
modalità prescritte 

Servizio 
Finanziario 

Entro il 
31.12.2016 

Dati pubblicati 

Benessere 
organizzativo 

 

Pubblicazione risultati rilevazione 
livelli di benessere organizzativo 
 

Servizio Risorse 
Umane e 

Organizzazione 

Entro il 
31.12.2016 

Rilevazione 
pubblicata 

Enti controllati 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Enti pubblici 
vigilati 

 

Pubblicazione nei termini e 
modalità prescritte 

Servizio Risorse 
Umane e 

Organizzazione 

Entro il 
31.12.2016 

Dati pubblicati 
 

 

Societa' 
partecipate 

 

Pubblicazione nei termini e 
modalità prescritte 

Servizio Risorse 
Umane e 

Organizzazione 

Entro il 
31.12.2016 

Dati pubblicati 
 

Enti di diritto 
privato controllati 

 

Pubblicazione nei termini e 
modalità prescritte 

Servizio Risorse 
Umane e 

Organizzazione 

Entro il 
31.12.2016 

Dati pubblicati 
 

 

Rappresentazione 
grafica 

 

Pubblicazione nei termini e 
modalità prescritte 

Servizio Risorse 
Umane e 

Organizzazione 

Entro il 
31.12.2016 

Dati pubblicati 

 

 
Misure previste per il triennio 2016 -2018  

Anno 2017 
 

Denominazione 
Sotto-sezione 

1 livello 

Denominazione 
Sotto-sezione 

2 livello 

Azioni  Struttura 
responsabile 

periodo Indicatore di 
risultato 

Attività' e 
procedimenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dati aggregati 
attività' 

amministrativa 
 
 
 
 
 

Pubblicazione dei dati 
relativi alla attività 
amministrativa, in 
forma aggregata, per 
settori di attività, per 
competenza degli 
organi e degli uffici, per 
tipologia di 
procedimenti 

P.O. 
competenti 

Entro il 
31.12.2017 

Dati pubblicati e 
aggiornati 

Tipologie di 
procedimento 

 

Pubblicazione nei 
termini e modalità 
prescritte 

P.O. 
competenti 

Entro il 
31.12.2017 

Dati pubblicati e 
aggiornati 

Monitoraggio 
tempi 

procedimentali 

Pubblicazione nei 
termini e modalità 
prescritte 

P.O. 
competenti 

Entro il 
31.12.2017 

Dati pubblicati e 
aggiornati 

Dichiarazioni 
sostitutive e 
acquisizione 

d'ufficio dei dati 

Pubblicazione nei 
termini e modalità 
prescritte 

P.O. 
competenti 

Entro il 
31.12.2017 

Dati pubblicati e 
aggiornati 
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Provvedimenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provvedimenti 
organi indirizzo 

politico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicazione elenchi 
di provvedimenti 
finali (dell'organo di 
indirizzo politico e dei 
resp. PO) relativi a: 
provvedimenti finali 
dei procedimenti di: 
a) autorizzazione o 
concessione; 
b) scelta del 
contraente per 
l'affidamento di 
lavori, forniture e 
servizi, anche con 
riferimento alla 
modalità' di selezione 
prescelta ai sensi del 
codice dei contratti 
pubblici, relativi a 
lavori, servizi e 
forniture, di cui al 
decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163; 
c) concorsi e prove 
selettive per 
l'assunzione del 
personale e 
progressioni di 
carriera di cui 
all'articolo 24 del 
decreto legislativo n. 
150 del 2009; 
d) accordi stipulati 
dall'amministrazione 
con soggetti privati o 
con altre 
amministrazioni 
pubbliche. 

Servizio 
Risorse Umane 

e 
Organizzazione 

Entro il 
31.12.2017 

Dati pubblicati 
 

 

Provvedimenti 
dirigenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicazione elenchi 
di provvedimenti 
finali ( dell'organo di 
indirizzo 
politico e dei 
dirigenti) relativi a: 
provvedimenti finali 
dei procedimenti di: 
a) autorizzazione o 
concessione; 
b) scelta del 
contraente per 
l'affidamento di 
lavori, forniture e 
servizi, 
anche con 
riferimento alla 
modalita' di selezione 
prescelta ai sensi del 
codice dei contratti 
pubblici, relativi a 
lavori, servizi e 
forniture, di cui al 
decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163; 
c) concorsi e prove 
selettive per 
l'assunzione del 
personale e 
progressioni di 
carriera di cui 
all'articolo 24 del 
decreto legislativo n. 
150 del 2009; 

P.O. 
competenti 

Entro il 
31.12.2017 

Dati pubblicati e 
aggiornati 
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d) accordi stipulati 
dall'amministrazione 
con soggetti privati o 
con altre 
amministrazioni 
pubbliche 

Controlli sulle imprese 
 
  

Pubblicazione nei 
termini e modalità 
prescritte 

P.O. 
competenti 

Entro il 
31.12.2017 

Dati pubblicati e 
aggiornati 

Bandi di gara e 
contratti 

  

Pubblicazione nei 
termini e modalità 
prescritte 

P.O. 
competenti 

Entro il 
31.12.2017 

Dati pubblicati e 
aggiornati 

Sovvenzioni,contributi, 
sussidi,vantaggi 

economici 
 
 
 

Criteri e 
modalità 

 

Pubblicazione nei 
termini e modalità 
prescritte 

P.O. 
competenti 

Entro il 
31.12.2017 

Dati pubblicati e 
aggiornati 

Atti di 
concessione 

 

Pubblicazione nei 
termini e modalità 
prescritte 

P.O. 
competenti 

Entro il 
31.12.2017 

Dati pubblicati e 
aggiornati 

Bilanci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilancio 
preventivo e 
consuntivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicazione dei 
documenti di 
programmazione e 
rendicontazione 
dell'ente con schede 
di sintesi in forma 
semplificata e 
aggregata 

Servizio 
Finanziario 

Entro il 
31.12.2017 

Dati pubblicati 

Pubblicazione dei 
documenti e allegati 
del bilancio 
preventivo / conto 
Consuntivo 

Servizio 
Finanziario 

Entro il 
31.12.2017 

Dati pubblicati 

Pubblicazione dei dati 
relativi alle entrate e 
alla spesa del bilancio 
preventivo 
secondo lo schema di 
cui al DPCM 22 
settembre 2014 

Servizio 
Finanziario 

Entro il 
31.12.2017 

Dati pubblicati 

Beni immobili e 
gestione patrimonio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrimonio 
immobiliare 

 
 
 
 
 

Pubblicazione dei dati 
relativi alle entrate e 
alla spesa del bilancio 
preventivo 
secondo lo schema di 
cui al DPCM 22 
settembre 2014 

Servizio 
Patrimonio 

Entro il 
31.12.2017 

Dati pubblicati 

Canoni di 
locazione o 

affitto 
 
 
 
 

Pubblicazione dei dati 
relativi alle entrate e 
alla spesa del bilancio 
preventivo 
secondo lo schema di 
cui al DPCM 22 
settembre 2014 

Servizio 
Patrimonio 

Entro il 
31.12.2017 

Dati pubblicati 

Controlli e rilievi 
sull'amministrazione 

  

Pubblicazione nei 
termini e modalità 
prescritte 

Segretario 
Comunale 

Servizio 
Finanziario 

Entro il 
31.12.2017 

Dati pubblicati 

 
 

Misure previste per il triennio 2016 -2018  
Anno 2018 

 
Denominazione 
Sotto-sezione 

1 livello 

Denominazione 
Sotto-sezione 

2 livello 

Azioni  Struttura 
responsabile 

periodo Indicatore di 
risultato 

Bilanci 
 
 
 

Piano degli 
indicatori e 

risultati attesi di 
bilancio 

Pubblicazione nei termini 
e modalità prescritte 

Servizio 
Finanziario 

Entro il 
31.12.2018 

Dati pubblicati 
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Servizi erogati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carta dei servizi 
e standard di 

qualità' 
 
 

Pubblicazione Carte dei 
servizi o documento 
contenente gli standard 
di qualità dei servizi 
pubblici 

Settore 
affari 

generali 

Entro il 
31.12.2018 

Carte dei Servizi 
pubblicate 

Costi 
contabilizzati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definizione priorità per la 
definizione dei costi 
contabilizzati dei servizi 
erogati agli utenti, sia 
finali che intermedi 

Settore 
affari 

generali 

Entro il 
31.12.2018 

Elenco Servizi su 
cui determinare 

il costo 
 

Determinazione e 
successiva pubblicazione 
dei Costi contabilizzati dei 
servizi erogati agli utenti, 
sia finali che intermedi, 
evidenziando quelli 
effettivamente sostenuti 
e quelli imputati al 
personale per ogni 
servizio erogato e il 
relativo andamento nel 
tempo sulla base delle 
priorità individuate 

Settore 
affari 

generali 

Entro il 
31.12.2018 

Pubblicazione 
costi dei servizi 

 
 

Tempi medi di 
erogazione dei 
servizi 
 
 
 

Pubblicazione dei tempi 
medi di erogazione dei 
servizi (per ogni servizio 
erogato) agli utenti, sia 
finali che intermedi, con 
riferimento al 2015 

Settore 
affari 

generali 

Entro il 
31.12.2018 

Dati pubblicati e 
aggiornati 

Liste di attesa 
 
 

Pubblicazione liste di 
attesa 
 

Settore 
affari 

generali 

Entro il 
31.12.2018 

Pubblicazione 
dati 

Pagamenti 
dell'amministrazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicatore di 
tempestività dei 

pagamenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garantire la 
pubblicazione dei dati 
relativi all'indicatore 
annuale di tempestività 
dei pagamenti 2014 

Settore 
finanziario 

Entro il 
31.12.2018 

Dati pubblicati e 
aggiornati 

 
 

 

Pubblicazione dei dati 
relativi all'Indicatore 
trimestrale di  
tempestività dei 
pagamenti 
 
 

Settore 
finanziario 

Entro il 
31.12.2018 

Dati pubblicati e 
aggiornati entro 

il trentesimo 
giorno dalla 

conclusione del 
trimestre cui si 

riferisce 

IBAN e 
pagamenti 
informatici Pubblicazione dei dati 

Settore 
finanziario 

Entro il 
31.12.2018 

Dati pubblicati 
ed aggiornati 

Opere pubbliche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opere pubbliche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicazione 
informazioni relative ai 
tempi  e agli indicatori di 
realizzazione 
delle opere pubbliche 
completate, sulla base 
dello schema tipo redatto 
dall'Autorita' per la 
vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e 
forniture 
 
 

Settore 
tecnico 

Stazione 
unica 

appaltante 

Entro il 
31.12.2018 

Pubblicazione 
informazioni 

richieste 
dall'AVCP , 

compatibilmente 
con i 

tempi di 
definizione dello 
schema tipo da 

parte 
dell'AVCP 

Pianificazione e 
governo del 

territorio  

Pubblicazione dei dati 
 
 

Settore 
urbanistica 

Entro il 
31.12.2018 

Dati pubblicati 
ed aggiornati 

Informazioni 
ambientali 

  

Pubblicazione dei dati 
 
 

Settore 
ambiente e 

mobilità 

Entro il 
31.12.2018 

Dati pubblicati 
ed aggiornati 

Interventi 
straordinari e di 

emergenza 
  

Pubblicazione dei dati 
 
 
 

Settore 
Protezione 

Civile e 
Sicurezza 

Entro il 
31.12.2018 

Dati pubblicati 
ed aggiornati 
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Accessibilità e 
Catalogo di dati, 

metadati e banche 
dati 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicazione 
Catalogo dei 

dati, dei 
metadati e delle 
relative banche 

dati in 
possesso delle 

amministrazioni 
 
 
 

Pubblicazione dei dati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizio 
sistemi 

informativi 
Segretario 
Comunale 

Settore 
affari 

generali 
Per le 

rispettive 
competenze 

Entro il 
31.12.2018 

Catalogo 
pubblicato 

Elaborazione e 
pubblicazione 

elenco dei 
provvedimenti 

adottati per 
consentire 

l'utilizzo di servizi 
in rete, anche a 

mezzo di 
intermediari 

abilitati, 
per la 

presentazione 
telematica da 

parte di cittadini 
e imprese di 

denunce, 
istanze e atti e 

garanzie 
fideiussorie, per 
l'esecuzione di 

versamenti fiscali, 
contributivi, 
previdenziali, 
assistenziali e 

assicurativi, per la 
richiesta di 

attestazioni e 
certificazioni, 

nonchè dei 
termini e 

modalità di 
utilizzo dei 

servizi e dei canali 
telematici e della 
posta elettronica 

Pubblicazione dei dati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizio 
sistemi 

informativi 
Segretario 
Comunale 

Settore 
affari 

generali 
Per le 

rispettive 
competenze 

Entro il 
31.12.2018 

Dati pubblicati 
ed aggiornati 

Altri contenuti 
 
  

Pubblicazione dei dati 
 
 

P.O. per i 
settori di 

competenza 

Entro il 
31.12.2018 

Dati pubblicati 
ed aggiornati 

Privacy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Monitoraggio della 
Sezione Amministrazione 
Trasparente ed impulso 
ai responsabili dei dati 
per eventuali modifiche 
ai dati pubblicati, al fine 
del rispetto delle "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" del 15 
maggio 2014 

P.O. per i 
settori di 

competenza 

Entro il 
31.12.2018 

Redazione 
monitoraggio 
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Ulteriori obblighi di pubblicazione inseriti nel programma, non previsti dal D.Lgs 33/2013 
 
Nel Programma sono stati inseriti i seguenti obblighi ulteriori: 

 
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Riferimento normativo 

Disciplina delle Posizioni Organizzative Disciplina delle Posizioni Organizzative  

scioperi Numero dei lavoratori che hanno partecipato allo 
sciopero, la durata dello stesso e la misura delle 
trattenute effettuate secondo la disciplina vigente 

Art. 5, L. 146/1990 

Metodologia di graduazione delle 
posizioni 

Metodologia di graduazione delle posizioni 
dirigenziali 

 

Controlli interni Report dei controlli interni svolti Regolamento controlli 
interni 

Delibere di Giunta e Consiglio Delibere di Giunta e Consiglio  

Determine Dirigenziali Determine Dirigenziali  

Posizioni organizzative Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 
inconferibilità dell'incarico delle Posizioni 
Organizzative 

 

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 
incompatibilità al conferimento dell'incarico 

 

Incarichi conferiti e autorizzati ai 
dipendenti 

(dirigenti e non dirigenti) 

Parere favorevole del responsabile della struttura di 
assegnazione del dipendente e, se trattasi di 
responsabile, del parere favorevole del Segretario 
Comunale per ogni incarico autorizzato 

 

Controlli interni Relazione riguardante i risultati, in termini di 
riduzione di spesa, conseguiti attraverso il ricorso a 
convenzioni per acquisto di beni e servizi (CONSIP, 
ecc..) 

Art. 26, comma 4 , L. 
488/1999 

 

PROCEDURA E PUBBLICITÀ 

 
Il Piano triennale di prevenzione della corruzione va adottato entro il 31.01 di ogni anno dall’organo di 
indirizzo politico – amministrativo su proposta del responsabile per la prevenzione della corruzione e del 
responsabile per la trasparenza in collaborazione l’uno con l’altro per le parti di competenza, con l’ausilio 
dei referenti individuati nelle persone dei Responsabili di P.O.  dell’Ente ed il supporto del responsabile del 
procedimento, se nominato, su parere dell’OIV o Struttura analoga sull’esito dell’analisi del rischio come 
suggerito dal punto B.1.2.1. dell’allegato 1 al Piano Nazionale Anticorruzione. Il Piano triennale di 
prevenzione della corruzione è comprensivo della sezione dedicata al Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità. 
Il Piano triennale di prevenzione della corruzione è pubblicato integralmente sul sito Web dell’Ente nella 
sezione “amministrazione trasparente” - “altri contenuti – corruzione”. Il Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità è separatamente pubblicato sul sito web dell’Ente nella sezione “amministrazione 
trasparente” - “disposizioni generali – Programma per la trasparenza e l’integrità.” 
Costituisce allegato del Piano triennale di prevenzione della corruzione la relazione annuale del 
responsabile della prevenzione. 
Il percorso di redazione e approvazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità in uno al 

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016 -2018: 

 
 

avviso pubblico dal 04 
al 22 gennaio 2016

predispos. 
programma  dal 02 al 

25 gennaio 2016

proposta del RT dal 25 
al 28 gennaio 2016

verifica adeguatezza 
indicatori obiettivi 
dell'OIV o struttura 
analoga      dal 25 al 

28 gennaio 2016

approvazione da parte 
della giunta comunale 

entro il 31 gennaio 
2016
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