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COMUNE DI BERTONICO 
(Provincia di Lodi) 

 
 

PROGRAMMA TRIENNALE  

PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 

2015 – 2017 

 

1. PREMESSA 

La trasparenza è, come definita dall’art.1 del D.Lgs.33/2013, l’accessibilità totale 
alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche 
amministrazioni. 

E’ individuata dal Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione - di cui il 
P.T.T.I. (Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità) costituisce un 
allegato - quale principale strumento di contrasto della corruzione. Le misure 
previste dal P.T.T.I. sono collegate strettamente alle misure del P.T.P.C. 

Infatti, per assicurare la realizzazione degli obiettivi “anticorruzione”  del decreto 
legislativo 33/2013, il legislatore ha codificato il “diritto alla conoscibilità” che 
consiste nel diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, 
utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati 
obbligatoriamente. 

A tal fine, inoltre, il legislatore ha codificato un ulteriore diritto: l’accesso civico” 
(art. 5). 

Trattasi del diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni 
e dati che obbligatoriamente debbono essere noti e che non sono stati pubblicati 
secondo le disposizioni del d.lgs. 33/2013. 

La richiesta d’accesso civico può essere avanzata da chiunque senza limitazioni, 
gratuitamente e non deve essere motivata. 

Va inoltrata al responsabile della trasparenza. Entro 30 giorni la PA deve inserire 
nel sito il documento e trasmetterlo al richiedente. Oppure può comunicargli 
l’avvenuta pubblicazione e fornirgli il link alla pagina web. 

In caso di ritardo o omessa risposta, il richiedente potrà rivolgersi al titolare del 
potere sostitutivo (ex art. 2 co 9-bis legge 241/1990). 
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Il diritto all’accesso civico non deve essere confuso con il diritto all’accesso ai 
documenti amministrativi normato dalla legge 241/90. 

L’accesso civico introduce una legittimazione generalizzata a richiedere la 
pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussiste l’obbligo di 
pubblicazione da parte delle PA. 

Al contrario, il diritto d’accesso agli atti è finalizzato alla protezione di un 
interesse giuridico particolare, può essere esercitato solo da soggetti portatori di 
tali interessi ed ha per oggetto atti e documenti individuati. 

 

Responsabile per la trasparenza 

Di norma, il Responsabile per la prevenzione della corruzione (art. 1 co.7 della 
legge 190/2012) svolge le funzioni di Responsabile per la trasparenza. 

In questo ente, è stato nominato Responsabile della trasparenza il Dottor Alberto 
NANTISTA con decreto del sindaco n. 30 del 04/12/2014 pubblicato il giorno 
04/12/2014. 

I principali compiti del Responsabile per la trasparenza sono: 

controllare l’adempimento da parte della PA degli obblighi di pubblicazione, 
assicurando completezza, chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni; 

segnalare all’organo di indirizzo politico, all’OIV, all’Autorità nazionale 
anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio disciplinare i casi di mancato o 
ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

provvedere all’aggiornamento del Programma, all’interno del quale sono previste 
specifiche misure di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza e 
ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il 
Piano anticorruzione; 

controllare e assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico. 

In caso di inottemperanza, il Responsabile inoltra una segnalazione all’organo di 
indirizzo politico, all’organismo indipendente di valutazione, ad ANAC e, nei casi 
più gravi, all’ufficio disciplinare. Gli inadempimenti sono altresì segnalati da 
ANAC ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, ove necessario, alla 
Corte dei conti ai fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilità. 
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Amministrazione trasparente 

Nella homepage del sito istituzionale di ciascuna PA è prevista una sezione 
denominata “Amministrazione trasparente”, per l’accesso alla quale è vietato 
installare filtri od altre soluzioni tecniche che impediscano ai motori di ricerca 
web di effettuare prelievi da tale sezione. 
 
Secondo l’articolo 10 co. 8 del d.lgs. 33/2013, i principali documenti e le 
informazioni contenute nella sezione “Amministrazione trasparente” sono: 
 
1. il programma per la trasparenza ed il relativo stato di attuazione; 
2. il piano della perfomance e la relazione di cui all'art. 10 del d.lgs. 150/2009; 
3. nominativi e curricula dei componenti degli OIV e del responsabile della 
valutazione della performance; 
4. curricula e compensi dei titolari di incarichi amministrativi di vertice, di 
incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza; 
5. curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente 
modello europeo; 

6. tutte le altre informazioni riconducibili alle sotto-sezioni di 1° e 2° livello 
elencate nell’allegato al decreto legislativo 33/2013 (si vedano le schede allegate 
al presente). 

L’ANAC con la deliberazione n. 50/2013 del 4 luglio 2013 ha approvato le Linee 
guida per l’aggiornamento del programma per la trasparenza e l’integrità 2014-
2016. 
 
L’Allegato n. 1 – Obblighi di Pubblicazione, reca l’elenco puntuale di documenti, 
dati e informazioni da pubblicare obbligatoriamente nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 
 

Il presente documento è stato elaborato applicando tale deliberazione. 

 
Il  Piano triennale di prevenzione della corruzione 
 
Il piano triennale di prevenzione della corruzione è stato approvato dalla giunta 
comunale con deliberazione numero 45 del 06/03/2015. 
 
Secondo l’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 33/2013 “il programma 
costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione”. 
 

Pertanto il presente deve considerarsi atto integrativo del più generale Piano 
triennale di prevenzione della corruzione. 
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Obiettivi strategici in materia di trasparenza posti dagli organi di vertice 
negli atti di indirizzo 
 
Attraverso il programma e la sua concreta attuazione, l’amministrazione intende 
realizzare i seguenti obiettivi: 
 
1. la trasparenza quale accessibilità totale delle informazioni concernenti 
l'organizzazione e l'attività dell’amministrazione, allo scopo di favorire forme 
diffuse di controllo sulle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse; 
 
2. la piena attuazione del diritto alla conoscibilità consistente nel diritto 
riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e 
riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente; 
 
3. il libero esercizio dell’accesso civico quale diritto riconosciuto a chiunque di 
richiedere documenti, informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili qualora 
non siano stati pubblicati; 
 
4. l’integrità, l’aggiornamento costante, la completezza, la tempestività, la 
semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile 
accessibilità, la conformità agli originali dei documenti, delle informazioni e dei 
dati pubblici relativi all’attività ed all’organizzazione amministrativa. 
 
Gli obiettivi di cui sopra hanno la funzione precipua di indirizzare l’azione 
amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso: 
 
 

a) elevati livelli di trasparenza dell’azione amministrativa e dei comportamenti 
di dipendenti e funzionari pubblici, anche onorari; 
 

b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità nella gestione del bene   
pubblico. 
 
 

I collegamenti con il Piano della performance o con analoghi strumenti di 
programmazione previsti da normative di settore 
 
Gli obiettivi del programma dovranno essere collegati con gli obiettivi del 
P.d.O./piano triennale della Performance. 
 
Il responsabile della trasparenza elabora e aggiorna il programma e lo sottopone 
all’esecutivo per l’approvazione.  Inoltre, promuove e cura il coinvolgimento delle 
ripartizioni organizzative dell’ente. 
 
Ai responsabili di servizi compete la responsabilità dell’individuazione dei 
contenuti del programma e l’attuazione delle relative previsioni. 
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La giunta approva annualmente il programma triennale ed i relativi 
aggiornamenti. 
 
 
Modalità di coinvolgimento degli stakeholders 
 
Sarà massima l’attenzione dedicata all’analisi delle critiche, dei reclami e dei 
suggerimenti che vengono dalla cittadinanza, in qualsiasi forma e con qualunque 
modalità. 
 
Per queste finalità sul sito web, nella home page, è riportato l’indirizzo PEC 
istituzionale che può essere liberamente utilizzato per comunicare con l’ente. 
Inoltre, nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli 
indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti 
recapiti (telefono, fax, ecc.). 
 
Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del  
Programma e dei dati pubblicati 
 
Il sito web è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno 
oneroso, attraverso il quale l’amministrazione deve garantire un’informazione 
trasparente ed esauriente sul suo operato, promuovere nuove relazioni con i 
cittadini, le imprese le altre PA, pubblicizzare e consentire l’accesso ai propri 
servizi, consolidare la propria immagine istituzionale. 
 
Ai fini dell’applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l’ente ha da tempo 
realizzato un sito internet istituzionale del quale si intendono sfruttare tutte le 
potenzialità. 
 
L’ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata. 
 
Sul sito web, nella home page, è riportato l’indirizzo PEC istituzionale. Nelle 
sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta 
elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, 
fax, ecc.). 
 
La legge 69/2009 riconosce l’effetto di “pubblicità legale” soltanto alle 
pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle PA. 
 
L’articolo 32 della suddetta legge dispone che “a far data dal 1° gennaio 2010, gli 
obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di 
pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici 
da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”. 
 
L’amministrazione ha adempiuto al dettato normativo sin dal 1° gennaio 2010: 
l’albo pretorio è esclusivamente informatico. Il relativo link è ben indicato nella 
home page del sito istituzionale. 
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Come deliberato da CIVIT, ora ANAC, quale Autorità nazionale anticorruzione 
(legge 190/2012), per gli atti soggetti a pubblicità legale all’albo pretorio on line, 
nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l’obbligo è previsto 
dalle legge, rimane invariato anche l’obbligo di pubblicazione in altre sezioni del 
sito istituzionale, nonché nell’apposita sezione “amministrazione trasparente”. 
 
Per rendersi comprensibili occorre semplificare il linguaggio degli atti 
amministrativi, rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena 
comprensibilità del contenuto dei documenti da parte di chiunque. 
 
Pertanto, è necessario utilizzare un linguaggio semplice, elementare, evitando per 
quanto possibile espressioni burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi in genere. 
 
 
L’ attuazione del programma 
 
La TABELLA allegata al decreto legislativo 33/2013 disciplina la struttura delle 
informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle PA. 
Il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le 
informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione 
«Amministrazione trasparente» del sito web. 
 
Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato nella 
TABELLA 1 del decreto 33/2013. 
 
Le schede, allegate al presente programma, sono state elaborate sulla base delle 
indicazioni contenute nella suddetta TABELLA del decreto 33/2013 e delle linee 
guida di ANAC (deliberazione 50/2013). 
 
Le schede sono suddivise in sette colonne, i cui dati sono i seguenti: 
 
Colonna A = indicazione delle sotto-sezioni di primo livello; 
Colonna B = numerazione delle sottosezioni; 
Colonna C = indicazione delle sotto-sezioni di secondo livello; 
Colonna D = disposizioni normative che disciplinano la pubblicazione; 
Colonna E = documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-
sezione secondo le linee guida di ANAC; 
Colonna F = modalità di aggiornamento.  
 
 
Posto che l’aggiornamento dei dati deve essere sempre “tempestivo”, sono 
previste scadenze temporali diverse per l’aggiornamento di diverse tipologie di 
documenti: 
 
T = tempestivo, A = aggiornamento annuale, TRIM = aggiornamento trimestrale, 
SEM = aggiornamento semestrale. 
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L’aggiornamento di taluni dati, informazioni e documenti deve avvenire in modo 
“tempestivo” secondo il decreto 33/2013. Il legislatore non ha però specificato il 
concetto di tempestività, concetto la cui relatività può dar luogo a comportamenti 
anche molto difformi. 
 
Pertanto, al fine di “rendere oggettivo” il concetto di tempestività, tutelando 
operatori, cittadini utenti e pubblica amministrazione, si definisce quanto segue: 
è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando 
effettuata entro giorni quindici dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni 
e documenti. 
 
Colonna G = ufficio depositario dei dati, delle informazioni e dei documenti da 
pubblicare nella sottosezione. 
 
 
Responsabili della trasmissione dei dati 
 
L’articolo 43 comma 3 del decreto legislativo 33/2013 prevede che “i dirigenti 
responsabili degli uffici dell’amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare 
flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla 
legge”. 
I responsabili della trasmissione dei dati sono individuati nei Responsabili dei 
settori/servizi  indicati nella colonna G delle schede allegate. 
 
 
Responsabili della pubblicazione e dell’aggiornamento di dati 
 
I responsabili della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati sono individuati 
nei Responsabili dei settori/servizi indicati nella colonna G delle schede 
allegate. 
 
Referenti per la trasparenza e specificazione delle modalità di 
coordinamento con il Responsabile della trasparenza 
 
I referenti per la trasparenza, che coadiuvano il Responsabile per la trasparenza, 
nello svolgimento delle attività previste dal d.lgs. 33/2013 sono i medesimi 
Responsabili dei settori/servizi indicati nella colonna G delle schede allegate. 
 
 
Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei 
flussi informativi 
 
L’ufficio preposto alla gestione di A.T. è incaricato della gestione della sezione 
“amministrazione trasparente”. 
 
Gli uffici depositari dei dati, delle informazioni e dei documenti da pubblicare 
(indicati nella Colonna G) trasmettono a detto ufficio i dati, le informazioni ed i 
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documenti previsti nella Colonna E all’Ufficio preposto alla gestione del sito il 
quale provvede alla pubblicazione entro giorni quindici dalla ricezione. 
 
Il Responsabile per la trasparenza sovrintende e verifica: 
 
· il tempestivo invio dei dati, delle informazioni e dei documenti dagli uffici 
depositari all’ufficio preposto alla gestione del sito; 
· la tempestiva pubblicazione da parte dell’ufficio preposto alla gestione del sito; 
· assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni. 
 
I dati, le informazioni ed i documenti relativi alle sottosezioni di primo livello n. 1 
(disposizioni generali) e n. 2 (organizzazione) sono pubblicati direttamente da 
personale appartenente al settore “AA.GG.” individuato dal relativo responsabile. I 
dati delle sottosezioni n. 4 (personale), 5 (bandi di concorso) e 6 (performance) 
sono pubblicati dal personale designato dal responsabile del relativo servizio. 
 
Nell’ambito del ciclo di gestione della performance sono definiti obiettivi, indicatori 
e puntuali criteri di monitoraggio e valutazione degli obblighi di pubblicazione e 
trasparenza. 
 
 
Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico 
 
Del diritto all’accesso civico è stata data ampia informazione sul sito dell’ente. A 
norma del d.lgs. 33/2013 in “amministrazione trasparente” sono pubblicati: 
 

- i nominativi del responsabile della trasparenza al quale presentare la 
richiesta d’accesso civico e del titolare del potere sostitutivo, con 
l’indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica 
istituzionale; 

 
- le modalità per l’esercizio dell’accesso civico. 


