COMUNE DI ORTACESUS
PROVINCIA DI CAGLIARI
09040 Via Papa Giovanni XXIII n.22 Tel. 070/9804214 – 9804139 Fax 070/9804217
P. I. 01617990922 C.F. 80019670928 C.C.P. 16419095
E-mail: ortacesus@tiscali.it --- PEC: protocollo.ortacesus@servizipostacert.it

Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità
2016-2018

Allegato A) alla Delibera della Giunta Comunale n. 6 del 29 gennaio 2016

INDICE
Art. 1

La trasparenza: definizione e finalità

Art. 2

Obiettivi strategici in materia di trasparenza e integrità

Art. 3

Il collegamento con il Piano della performance (Peg integrato ex art. 169
Tuel) e il Piano anticorruzione

Art. 4

L’elaborazione del programma e l’approvazione da parte della Giunta
Comunale

Art. 5

I soggetti responsabili della pubblicazione dei dati

Art. 6

I dati da pubblicare

Art. 7

L’organizzazione dei flussi informativi e l’aggiornamento dei dati

Art. 8

La struttura dei dati e i formati

Art. 9

Il trattamento dei dati personali

Art. 10

Tempi di pubblicazione e archiviazione dei dati

Art. 11

Sistema di monitoraggio e controllo degli adempimenti

Art. 12

Responsabilità

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
2016-2018
Art. 1
La trasparenza: definizione e finalità
Secondo il Decreto n. 33/2013, la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle
informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni, allo
scopo di favorire "forme diffuse" di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
Il controllo "diffuso" permette a qualsiasi cittadino o formazione sociale di conoscere in
qualsiasi momento le decisioni adottate dall'Amministrazione e di vigilare sul suo operato,
sfavorendo per tale via fenomeni di cattiva gestione dell'interesse pubblico e dunque di
corruzione e cattiva amministrazione.
In tal modo, la trasparenza fonda il diritto ad una buona amministrazione secondo i principi
costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed
efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla Nazione e
concorre alla realizzazione di un amministrazione aperta al servizio del cittadino.
Ne discende che la trasparenza di per sé non è un risultato dell'azione amministrativa ma
il modo con il quale detta azione deve esplicarsi per realizzare le condizioni di garanzia
delle libertà individuali e collettive nonché dei diritti civili, politici e sociali.
Nel favorire la partecipazione dei cittadini all'attività delle Pubbliche Amministrazioni, può
concludersi come la trasparenza sia funzionale a:
- assicurare la conoscenza dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche
quantitative e qualitative, nonché delle loro modalità di erogazione;
- favorire un rapporto diretto tra la singola amministrazione e il cittadino;
- prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità, attraverso l'emersione delle
situazioni in cui possono annidarsi forme di illecito e di conflitto di interessi e la rilevazione
di ipotesi di cattiva amministrazione.
Atteso che la trasparenza è una modalità di svolgimento dell'azione amministrativa, la
pubblicità è uno dei principali strumenti per garantire l'effettivo perseguimento di detta
modalità.
La trasparenza è realizzata attraverso la pubblicazione di dati, informazioni e documenti in
conformità a peculiari specifiche e regole tecniche, nei siti istituzionali delle Pubbliche
Amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente e
immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.
Con l’adozione del presente Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) il
Comune vuole dare applicazione concreta a queste indicazioni, in particolare riassumendo
le principali azioni e linee di intervento che intende perseguire in tema di trasparenza e
sviluppo della cultura della legalità, sia all’interno della struttura comunale sia nella società
civile.
Il PTTI sarà aggiornato ogni anno, entro il termine del 31 gennaio. Il Comune di Ortacesus
assicura la trasparenza dell'attività amministrativa mediante la pubblicazione, nel sito web
istituzionale dell'Ente www.comune.ortacesus.ca.it, nell’apposita sezione denominata
“Amministrazione trasparente", dei dati, delle informazioni e dei documenti relativi ai
procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e
semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di
segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.

Art. 2
Obiettivi strategici in materia di trasparenza e integrità
La
trasparenza
dell’attività
amministrativa
è
un
obiettivo
fondamentale
dell’amministrazione e viene perseguita dalla totalità degli uffici e dai rispettivi responsabili.
Essa è oggetto di consultazione e confronto tra tutti i soggetti interessati, attraverso un
lavoro coordinato dal Responsabile della trasparenza.
Le funzioni di Responsabile della trasparenza (di seguito anche: il Responsabile) sono
svolte dal responsabile dell’Area Amministrativa – Affari Generali del Comune, nominato
dal sindaco con decreto sindacale n. 19 del 20/12/2013. Il personale dei singoli uffici e i
responsabili di settore sono chiamati a mettere in atto ogni misura organizzativa per
favorire la pubblicazione delle informazioni, dei dati e degli atti in loro possesso, nei modi e
nei tempi stabiliti dalla legge e secondo le fasi di aggiornamento che verranno decise dal
Responsabile, in attuazione del presente Programma.
Il Responsabile della trasparenza è tenuto ad aggiornare annualmente il presente
Programma, entro il 31 gennaio, anche attraverso proposte e segnalazioni da parte del
personale dei singoli uffici, dei responsabili di settore e del Responsabile della
prevenzione della corruzione.
Gli obiettivi dell’amministrazione nel corso del triennio 2016/2018 sono:
- implementazione di nuovi sistemi di automazione per la produzione e pubblicazione di
dati, informazioni e documenti;
- migliorare la qualità complessiva del sito Internet, con particolare riferimento ai requisiti di
accessibilità e usabilità descritti dai provvedimenti emanati dall’Agenzia per l’Italia Digitale;
- innalzare il livello di utilizzo della Posta elettronica certificata (PEC), alla luce dell’art. 47
comma 2 lettera c) del CAD (D.Lgs. 82/2005) così come modificato dal D.L. 69/2013
convertito dalla Legge 98/2013, il quale impone che le comunicazioni fra PA avvengano
solo per via telematica e con posta elettronica certificata;
- curare il linguaggio burocratico e rimodularlo nell’ottica della trasparenza, per consentire
a tutti coloro che vi abbiano interesse di esercitare con pienezza il diritto di accesso e di
partecipazione.

Art. 3
Il collegamento con il Piano della performance (Peg integrato ex art. 169 Tuel) e il
Piano anticorruzione
La trasparenza dei dati e degli atti amministrativi prevista dal decreto legislativo n. 33/2013
rappresenta lo standard di qualità necessario per un effettivo controllo sociale sull’attività
amministrativa, ma anche un fattore determinante collegato alla performance dei singoli
uffici e servizi comunali.
In particolare, la pubblicità totale dei dati relativi all’organizzazione, ai servizi, ai
procedimenti e ai singoli provvedimenti amministrativi apporta quello stimolo utile al
perseguimento di un miglioramento continuo dei servizi pubblici comunali e dell'attività
amministrativa nel suo complesso, anche con riferimento al corretto ed efficace impiego di
risorse pubbliche. A tal fine, il presente Programma e i relativi adempimenti divengono
parte integrante e sostanziale del ciclo della performance nonché oggetto di rilevazione e
misurazione nei modi e nelle forme previste dal vigente sistema sulla misurazione e
valutazione della performance e dalle altre attività di rilevazione di efficacia ed efficienza
dell’attività amministrativa.
L’attività di pubblicazione dei dati e dei documenti prevista dalla normativa e dal presente
Programma costituisce, parte essenziale delle attività del Piano anticorruzione.

Art. 4
L’elaborazione del programma e l’approvazione da parte della Giunta Comunale
Il presente Programma viene elaborato e aggiornato annualmente e, in ogni caso, gli
aggiornamenti debbono essere approvati dalla Giunta Comunale entro il 31 gennaio,
unitamente agli aggiornamenti del Piano anticorruzione.
Il Programma è pubblicato sul sito internet ed è inviato all’ANAC.
La verifica sul rispetto delle sue prescrizioni è effettuata dal Responsabile della
trasparenza, che si avvale a tal fine dei Responsabili di P.O.
Tale verifica è inviata al Nucleo di Valutazione per la sua asseverazione

Art. 5
I soggetti responsabili della pubblicazione dei dati
I soggetti responsabili degli obblighi di pubblicazione e della qualità dei dati, come definita
dall’art. 6 del D.lgs. n. 33/2013, sono i responsabili preposti all’istruttoria dei singoli
procedimenti inerenti i dati oggetto di pubblicazione (art. 9 Dpr 62/2013) e, solidalmente,
anche i responsabili dei relativi Settori (art. 43 comma 3, del D.Lgs 33/2013). Per i dati
relativi agli organi di indirizzo politico - amministrativo la responsabilità della pubblicazione
è dell’ufficio di segreteria, che dovrà acquisire le informazioni necessarie direttamente dai
soggetti obbligati.
I responsabili dei servizi dovranno, inoltre:
- verificare l’esattezza e la completezza dei dati pubblicati inerenti ai rispettivi uffici e
procedimenti, segnalando al Responsabile della trasparenza eventuali errori;
- effettuare una puntuale e completa ricognizione dei materiali eventualmente già presenti
in altre sezioni del sito istituzionale e segnalarne le risultanze al Responsabile della
trasparenza;
- monitorare l’aggiornamento e l’attualità dei dati pubblicati secondo le cadenze temporali
di aggiornamento previste dal legislatore.
I soggetti responsabili avranno cura di fornire dati, informazioni e documenti pronti per la
pubblicazione conformemente all’art. 4 del D.Lgs. n. 33/2013 e, in generale, alle misure
disposte dal Garante per la protezione dei dati personali nelle Linee Guida pubblicate con
la deliberazione del 2 marzo 2011.
Restano di competenza del responsabile del Settore tecnico gli adempimenti relativi alla
trasmissione dei dati all’AVCP e di comunicazione di avvenuto adempimento, in
conformità alle disposizioni tecnico-operative dettate dall’AVCP.

Art. 6
I dati da pubblicare
I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione sono quelli previsti dal D.Lgs.
n. 33/2013, dalla Legge n. 190/2012 e dai decreti attuativi.
Tali dati, informazioni e documenti andranno ad implementare la sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito internet comunale, così come definita dall’allegato
A al D.lgs. n. 33/2013.
Sul sito sono presenti anche informazioni non obbligatorie, ma ritenute utili per il cittadino.
La pubblicazione prevista dal presente Programma non sostituisce gli altri obblighi di
pubblicazione previsti dalla legge, con particolare riferimento:
a) alla pubblicazione degli atti all’albo pretorio on line, che deve essere effettuata nel
rispetto del vademecum predisposto da DigitPA, in attuazione dell’art. 32, comma 4, della
L. 69/2009, denominato “Modalità di pubblicazione dei documenti nell’Albo on line”;

b) agli specifici obblighi di pubblicità in materia di contratti di appalto di lavori, servizi e
forniture previsti dal codice dei contratti pubblici (artt. 63, 65, 66, 122, 124, 128, 206, 223,
224, 225, 238), dal suo regolamento di esecuzione (artt. 7, 110, 261, 267, 331, 332, 341) e
dall’art. 4 del DPCM 26 aprile 2011.
Al fine di organizzare e semplificare l’attività finalizzata all’attuazione degli obblighi di
trasparenza, sono riepilogati nell’allegato 1 alla deliberazione n. 148 del 3 dicembre 2014
adottata dall’A.N.A.C., i vari obblighi di pubblicazione vigenti ed è indicato per ciascuno di
essi, la fonte giuridica e i termini per l’adempimento dell’obbligo.

Art. 7
L’organizzazione dei flussi informativi e l’aggiornamento dei dati
I flussi informativi sono gestiti e organizzati sotto la direzione del Responsabile della
trasparenza.
Gli uffici preposti ai procedimenti relativi ai dati oggetto di pubblicazione, provvedono
direttamente e con la massima tempestività alla pubblicazione sul sito.
I responsabili dei servizi, a cadenza almeno semestrale, dovranno verificare che i dati
pubblicati e riconducibili alla struttura di cui sono responsabili siano aggiornati, completi e
coerenti con le disposizioni di legge. Laddove siano necessarie modifiche, queste vanno
prontamente
apportate e comunicate al Responsabile della trasparenza.

Art. 8
La struttura dei dati e i formati
Gli uffici competenti dovranno fornire i dati nel rispetto degli standard previsti dal D.Lgs. n.
33/2013, come sintetizzati nell’allegato 2 della deliberazione CIVIT n. 50 del 4.7.2013.
Fermo restando l’obbligo di utilizzare solo ed esclusivamente formati aperti ai sensi
dell’art. 68 del Codice dell’amministrazione digitale, gli uffici che detengono l’informazione
da pubblicare dovranno:
a) predisporre per ogni pubblicazione “schede” o comunque di dati in formato tabellare
come previsto dalla normativa;
b) predisporre documenti nativi digitali in formato PDF/A pronti per la pubblicazione ogni
qual volta la pubblicazione abbia ad oggetto un documento nella sua interezza.

Art. 9
Il trattamento dei dati personali
Una trasparenza di qualità necessita del costante bilanciamento tra l’interesse pubblico
alla conoscibilità dei dati e dei documenti dell’amministrazione e quello privato del rispetto
dei dati personali, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003. In particolare, occorrerà rispettare i
limiti alla trasparenza indicati all’art. 4 del D.Lgs. n. 33/2013 nonché porre particolare
attenzione a ogni informazione potenzialmente in grado di rivelare dati sensibili quali lo
stato di salute, la vita sessuale e le situazioni di difficoltà socio-economica delle persone.
I dati identificativi delle persone che possono comportare una violazione del divieto di
diffusione di dati sensibili, con particolare riguardo agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013,
andranno omessi.
Nei documenti destinati alla pubblicazione dovranno essere omessi dati personali
eccedenti lo scopo della pubblicazione e i dati sensibili e giudiziari, in conformità al D.Lgs.
n. 196/2003 e alle Linee Guida del Garante sulla Privacy del 2 marzo 2011.

La responsabilità per un’eventuale violazione della normativa riguardante il trattamento dei
dati personali è da attribuirsi al funzionario responsabile dell’atto o del dato oggetto di
pubblicazione.

Art. 10
Tempi di pubblicazione e archiviazione dei dati
I tempi di pubblicazione dei dati e dei documenti sono quelli indicati nel D.Lgs. n. 33/2013.

Art. 11
Sistema di monitoraggio e controllo degli adempimenti
Il controllo sulla qualità e sulla tempestività degli adempimenti è rimesso al Responsabile
della trasparenza e al personale comunale da questi eventualmente delegato per
specifiche attività di monitoraggio.
Il Responsabile della trasparenza ha il compito di controllare la regolarità dei flussi
informativi dagli uffici preposti nonché la qualità dei dati oggetto di pubblicazione,
segnalando eventuali problematiche al Responsabile della prevenzione della corruzione.
E’ compito del Responsabile della trasparenza verificare il rispetto dei flussi informativi e
segnalare immediatamente eventuali carenze al responsabile di Settore, il quale dovrà
provvedere a sanare le inadempienze entro 30 giorni dalla segnalazione.
Decorso infruttuosamente tale termine, il Responsabile della Trasparenza è tenuto a dare
comunicazione al NdV della mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione. Il Nucleo
di valutazione ha il compito di attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla
trasparenza e all’integrità.
Il documento di attestazione deve essere prodotto dal Nucleo avvalendosi della
collaborazione del Responsabile della Trasparenza che deve fornire tutte le informazioni
necessarie a verificare l’effettività e la qualità dei dati pubblicati.

Art. 12
Responsabilità
L’art. 9 del DPR 16.4.2013, n. 62 individua tra gli obblighi cui è tenuto ciascun pubblico
dipendente quello di assicurare “l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in
capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando
la massima collaborazione nell’elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati
sottoposti all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale”. La violazione di tale obbligo è
punita disciplinarmente.
Le sanzioni per le violazioni degli adempimenti in merito alla trasparenza sono quelle
previste dal D.lgs. n. 33/2013, fatte salve sanzioni diverse per la violazione della normativa
sul trattamento dei dati personali o dalle normative sulla qualità dei dati pubblicati.

