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1. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 

L’INTEGRITÀ  

1.1 – Introduzione  

Con la redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

(PTTI), il Comune di San Felice a Cancello intende dare piena attuazione al 

principio della trasparenza di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 33/2013 recante il 

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed al 

principio della legalità ed integrità di cui all’art. 1, comma 15 e ss. della L. 

n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.  

La trasparenza dell’attività amministrativa, che costituisce livello essenziale 

delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 

117 comma 2 lett. m) della Costituzione, è intesa come accessibilità totale 

a tutte le informazioni concernenti la propria organizzazione, gli andamenti 

gestionali, l’utilizzo delle risorse ed i risultati ed è finalizzata a consentire 

forme diffuse di controllo interno ed esterno anche da parte del cittadino.  

Il Comune di San Felice a Cancello adotta il PTTI al fine di garantire 

un’amministrazione aperta ed al servizio del cittadino, in un’ottica di 

sviluppo della cultura dell’integrità, della legalità e per prevenire fenomeni 

di corruzione.  

Il presente programma è redatto sulla base dell’art. 10 del D.Lgs. n. 

33/2013 e delle indicazioni contenute nelle “Linee guida per 

l’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità 2014-2016”, redatte dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ed 

approvate con deliberazione n. 50/2013.  

 

1.2 -Obiettivi del programma  

Attraverso il PTTI e la sua concreta attuazione, il Comune di San Felice a 

Cancello intende realizzare i seguenti obiettivi:  

a) un adeguato livello di trasparenza, intesa 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;  

b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità;  

c) 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;  

d) il libero esercizio dell’”accesso civico” quale diritto riconosciuto a 

chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati obbligatoriamente 

conoscibili qualora non siano stati pubblicati;  

Il PTTI definisce le misure, i modi e le iniziative diretti 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.  

Nell'ambito del PTTI sono specificate le modalità, i tempi di attuazione e gli 

strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative programmate.  

Le misure di tale Programma sono inoltre collegate, con le misure e gli 

interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione, di cui esso 

costituisce una sezione.  

 

1.3 -Normativa di riferimento  

L’elaborazione del PTTI del Comune di San Felice a Cancello è avvenuta nel 

rispetto delle indicazioni contenute nei seguenti provvedimenti normativi e 

documenti:  

• D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;  

• Delibera Civit n. 105/2010 “Linee guida per la predisposizione del 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”;  

• Linee guida per i siti web della PA previste dalla Direttiva del 26 novembre 

2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica amministrazione e l’innovazione;  

• Delibera Civit n. 2/2012 “Linee guida per il miglioramento della 

predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità”;  



• D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche  

amministrazioni”;  

• Delibera Civit n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”;  

• Delibera Civit n. 65/2013 “Applicazione dell’art. 14 del d.lgs n. 33/2013 –  

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo  

politico”;  

• Delibera Civit n. 66/2013 “Applicazione del regime sanzionatorio per la 

violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs n. 

33/2013)”;  

• Delibera Civit n. 71/2013 “Attestazioni OIV sull’assolvimento di specifici 

obblighi di pubblicazione per l’anno 2013 e attività di vigilanza e controllo 

della Commissione”;  

• Delibera Civit n. 77/2013 “Attestazioni OIV sull’assolvimento di specifici 

obblighi di pubblicazione per l’anno 2013 e attività di vigilanza e controllo 

dell’Autorità”;  

• Circolare n. 2/2013 del Dipartimento della Funzione pubblica “D.Lgs. n. 33 

del 2013 – attuazione della trasparenza”.  

• DPR 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165”.  

 

1.4. La struttura organizzativa del Comune di San Felice a Cancello 

L'attuale struttura organizzativa del Comune, approvata dalla Giunta con 

deliberazione n. 63 del 27/07/2015, è articolata in 7 Settori. Al vertice della 

struttura c’è il Segretario Generale.  

Il Comune di San Felice a Cancello è privo della dirigenza.  

Pertanto, ciascuna Settore è affidata ad un Responsabile, titolare di 

Posizione Organizzativa, nominato con disposizione del Sindaco.  

I Settori sono i seguenti:  



SETTORE I°  AFFARI GENERALI - PERSONALE - AFFARI LEGALI - 

POLITCHE  GIOVANILI DEMOGRAFICI – POLITICHE SOCIALI – SANITA’ 

SPORT SPETTACOLO "  

SETTORE II°  AMBIENTE – ECOLOGIA – E CIMITERO 

SETTORE III°  RAGIONERIA  E FINANZE  

SETTORE IV°  ATTIVITA’ PRODUTTIVE – COMMERCIO – ECONOMATO E 

PROVVEDITORATO – PUBBLICA ISTRUZIONE – CULTURA. 

SETTORE V°  POLIZIA MUNICIPALE 

SETTORE VI°  LAVORI PUBBLICI – CAVE ED ESPROPRI. GESTIONE E 

MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE –  

SETTORE VII°   URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE – EDILIZIA PRIVATA-  

LEGGE 219/81 

Di norma, ogni settore si articola in servizi e quindi in unità operative.  

L’organigramma dell’ente è consultabile nel sito istituzionale nella sezione  

“Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello 

“Organizzazione”, sotto-sezione di secondo livello “Articolazione degli 

uffici”.  

Il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” 

è stato approvato con deliberazione di Commissario Straordinario n. 61 del 

08/05/2001.  

Il Comune di San Felice a Cancello dispone di un proprio sito istituzionale 

(www.comune.sanfeliceacancello.ce.it), ove sono pubblicate le principali 

notizie riguardanti l’organizzazione del Comune, le attività svolte e tutte le 

notizie ritenute di interesse per gli utenti e i cittadini ed ove è stata 

tempestivamente istituita e tenuta sezione “Amministrazione trasparente”.  

 

1.5. Formazione, adozione ed attuazione PTTI  

1.5.1 Attori.  

Di seguito, si descrivono le funzioni ed i ruoli degli attori, interni all’ente, 

che partecipano, a vario titolo e con diverse responsabilità, al processo di 

formazione, adozione e attuazione del presente Programma:  



• L’Organo di indirizzo politico approva annualmente il Programma 

Triennale della Trasparenza e della Integrità ed i relativi aggiornamenti;  

• Il Responsabile della Trasparenza ha il compito di controllare il 

procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Programma Triennale. 

A tal fine, promuove e cura il coinvolgimento e si avvale del contributo di 

tutti i Settori dell’Ente.  

• Nucleo di Valutazione (non essendo dotato il Comune di San Felice a 

Cancello OIV), esercita un’attività di impulso, nei confronti 

dell’Amministrazione e del Responsabile della trasparenza per l’elaborazione 

del programma; verifica l’assolvimento degli obblighi in materia di 

trasparenza ed integrità.  

• I Responsabili dei Settori dell’Ente sono responsabili dei dati e delle 

informazioni fornite per l’individuazione dei contenuti del Programma e 

dell’attuazione di quanto in esso previsto;  

• I Responsabili dei Servizi sono responsabili dell’attuazione del PTTI per la  

parte di loro competenza; collaborano per la realizzazione delle iniziative 

volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza, la 

legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità.  

• I dipendenti hanno il dovere di osservare tutte le misure previste dal  

 

1.5.2 Processo  

Il presente PTTI è stato predisposto dal RPC / Responsabile Trasparenza, 

coaudiuvato da un gruppo di lavoro formato da dipendenti del Settore Affari 

Generali che supporta il Segretario generale. Per il relativo processo di 

formazione, avvenuta contestualmente a Piano triennale prevenzione 

corruzione, si rinvia integralmente al PTPC, paragrafo 2.2.  

Il presente PTTI costituisce, infatti, parte integrante del PTPC quale 

specifica sezione dello stesso.  

 

1.6 – Metodologia di lavoro  

La metodologia utilizzata per la costruzione del presente Programma è 

basata sulla delibera ANAC (ex Civit) n. 50/2013 “Linee guida per 



l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

2014-2016” e, in particolare, sull’allegato 1 di tale delibera, che dettaglia 

tutti gli obblighi di pubblicazione vigenti  

 

2. LA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”  

2.1 – Dati oggetto di pubblicazione  

Il Comune di San Felice a Cancello ha istituito nel proprio sito internet 

un’apposita sezione di facile accesso e consultazione denominata 

“Amministrazione Trasparente” in cui sono pubblicati i dati richiesti dalla 

normativa e conformi a quanto previsto nell’allegato 1 della succitata 

delibera Anac n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”, alla quale 

espressamente si rinvia.  

 

2.2 -Aggiornamento, durata ed archiviazione dei dati  

La sezione “Amministrazione Trasparente” è in continuo aggiornamento, in 

relazione alla riorganizzazione dei contenuti già presenti nel sito e alla 

produzione, da parte degli uffici competenti, delle informazioni necessarie.  

La decorrenza, la durata delle pubblicazioni e la cadenza temporale degli 

aggiornamenti sono definite in conformità a quanto espressamente stabilito 

da specifiche norme di legge e, in mancanza, dalle disposizioni del D.Lgs. n. 

33/2013. A tal fine, si ritiene utile esplicitare alcune specificazioni per 

rendere oggettivo il concetto di aggiornamento:  

√• Aggiornamento “tempestivo”. Quando è prescritto l’aggiornamento 

“tempestivo” dei dati, ai sensi dell’art. 8 d. lgs. n. 33/2013, la pubblicazione  

avviene nei trenta giorni successivi alla variazione intervenuta o al 

momento in cui il dato si rende disponibile.  

√• Aggiornamento “trimestrale” o “semestrale”. Se è prescritto 

l’aggiornamento “trimestrale” o “semestrale”, la pubblicazione è effettuata 

nei trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre o del semestre.  

√• Aggiornamento“annuale”. In relazione agli adempimenti con cadenza 

“annuale”, la pubblicazione avviene nel termine di trenta giorni dalla data in 



cui il dato si rende disponibile o da quella in cui esso deve essere formato o 

deve pervenire all’amministrazione sulla base di specifiche disposizioni 

normative.  

La durata dell’obbligo di pubblicazione deve intendersi fissata 

ordinariamente ai sensi della normativa vigente, in cinque anni che 

decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui decorre 

l’obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti pubblicati abbiano 

prodotto i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in 

materia di trattamento dei dati personali, e quelli previsti relativamente agli 

obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo 

politico ed a quelli concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di 

collaborazione o consulenza, per i quali si rinvia a quanto previsto dalla 

legge.  

In calce ad ogni pagina di sezione o sotto-sezione del sito Amministrazione  

Trasparente deve essere riportata la data di pubblicazione e di ultimo 

aggiornamento.  

Il Comune procede all’archiviazione delle informazioni e dei dati o alla loro  

eliminazione secondo quanto stabilito, caso per caso, dal D.Lgs. n. 33/2013 

o da altre fonti normative.  

 

2.3 – Caratteristiche delle informazioni pubblicate  

L’art. 6 del D.Lgs. n. 33/2013 stabilisce che “le pubbliche amministrazioni 

garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali 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”.  

Il Comune di San Felice a Cancello persegue l’obiettivo di garantire la 

qualità delle informazioni pubblicate on line, nella prospettiva di 

raggiungere un appropriato livello di trasparenza, nella consapevolezza che 



le informazioni da pubblicare debbono essere selezionate, classificate e 

coordinate per consentirne la reale fruibilità. Per tale ragione la 

pubblicazione di dati, informazioni e documenti nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” deve avvenire nel rispetto dei criteri 

generali di seguito evidenziati:  

√ • Completezza la pubblicazione deve essere esatta, accurata e riferita a 

tutte le unità organizzative;  

√• Dati aperti e riutilizzo i documenti, le informazioni e i dati oggetto di 

pubblicazione obbligatoria sono resi disponibili in formato di tipo aperto e 

sono riutilizzabili secondo quanto prescritto dall’art. 7 D.Lgs. n. 33/2013 e 

dalle specifiche disposizioni legislative ivi richiamate, fatti salvi i casi in cui 

l’utilizzo del formato di tipo aperto e il riutilizzo dei dati siano stati 

espressamente esclusi dal legislatore.  

Il Comune di San Felice a Cancello si impegna a rendere progressivamente 

disponibili in formato aperto – come richiesto dalla normativa -tutti i dati 

pubblicati e oggetto di futura pubblicazione anche mediante 

implementazione degli strumenti di pubblicazione attualmente disponibili.  

A fronte di quanto detto, in conformità con quanto stabilito dall’Agenzia per 

l’Italia Digitale, viene raccomandato agli Uffici Comunali l'uso dei seguenti 

formati aperti e standardizzati:  

-HTML/XHTML per la pubblicazione di informazioni pubbliche su Internet;  

-PDF con marcatura (c.d. PDF/A)  

-XML per la realizzazione di database di pubblico accesso ai dati;  

-RTF, ODT e Office Open XML per documenti di testo;  

-ODS, CSV per fogli di calcolo;  

-PNG per le immagini;  

-OGG per i file audio;  

-Theora per file video;  

-Epub per libri.  

√• Trasparenza e riservatezza è garantito il rispetto delle disposizioni di cui 

al D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali ai sensi 

degli artt. 1, comma 2, e 4, comma 4, D.Lgs. n. 33/2013 che dispone che 



“nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione 

di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non 

intelleggibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non 

indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della 

pubblicazione”.  

Si richiama, quindi, i Responsabili di Settore a porre la dovuta attenzione 

nella formulazione e nel contenuto degli atti soggetti poi a pubblicazione nel 

rispetto di quanto previsto nelle “Linee guida in materia di trattamento di 

dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di 

enti locali -19 aprile 2007” e“Linee guida in materia di trattamento di dati 

personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da 

soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web 2 marzo 

2011” del Garante della protezione dei dati personali.  

 

2.4 Responsabilità e distribuzione di compiti tra i soggetti.  

2.4.1) Il Responsabile della Trasparenza ha l'obbligo e la 

responsabilità di:  

√• predisporre ed aggiornare annualmente il programma triennale della 

trasparenza che indica le misure organizzative volte ad assicurare regolarità 

e tempestività dei flussi informativi;  

√• controllare e monitorare gli obblighi di pubblicazione;  

√• recepire le richieste dei cittadini per ottenere la pubblicazione sul sito 

istituzionale di documenti, dati e informazioni, come previsto dalla norma 

vigente nel rispetto dell'art. 5, D.Lgs. 33/2013 relativo all'“accesso civico”;  

√• segnalare i casi di inadempimento in materia di obbligo di pubblicazione 

dei documenti/dati/informazioni agli organi disciplinari interni, al vertice 

politico dell'amministrazione e all'Organismo indipendente di valutazione 

(OIV), che per il Comune di San Felice a Cancello corrisponde al Nucleo di 

valutazione.  

 

 

 



2.4.2) I Responsabili dei Settori 

Sono competenti e responsabili:  

a) del regolare flusso dei documenti/dati/informazioni da pubblicare;  

b) della completezza, chiarezza, correttezza dei dati oggetto di 

pubblicazione;  

c) della qualità delle informazioni pubblicate nel sito, in termini di 

integrità, costante aggiornamento, tempestività, semplicità di 

consultazione, conformità all'originale, indicazione della loro provenienza e 

riutilizzabilità (idoneità formato elettronico);  

d) dell’avvenuta pubblicazione dei dati e del rispetto dei relativi termini 

di legge.  

Sono responsabili di quanto sopra, ciascuno in relazione ai rispettivi ambiti 

ordinari di competenza per materia, esclusiva o prevalente, come di seguito 

riportato in dettaglio nell’allegato 1 al presente Programma (colonna 

“Soggetto competente”):  

 

2.4.3) Settore 1° Affari Generali –U.R.P. e Settore 3° Ragioneria e 

Finanza -C.E.D. sono competenti e responsabili di:  

a) -tenuta del sito web e della sezione “Amministrazione Trasparente”;  

b) -gestione i flussi informativi, la comunicazione e i messaggi 

istituzionali;  

c) -effettuazione aggiornamento delle pagine;  

d) -sviluppo nuove sezioni e funzionalità del sito e della sezione;  

f) -gestione infrastruttura tecnologica di servizio;  

g) -sviluppo/acquisizione software a supporto della migliore tenuta della 

sezione.  

 

2.4.4) I dipendenti 

hanno un dovere di attuazione degli obblighi di trasparenza, in senso lato, 

sancito anche dall’art. 9 del DPR 62/2013 e dall’art. 9 del Codice di 

Comportamento dell’Ente – approvato con deliberazione G.C. n. 10 del 

30/01/2014.  



 

3. LE INIZIATIVE PER FAVORIRE TRASPARENZA E CULTURA 

DELL’INTEGRITÀ  

Sono numerose le azioni intraprese dall’Amministrazione tese sia a 

garantire la diffusione di una cultura di trasparenza nel compimento delle 

attività sia ad assicurare una conoscenza effettiva e concreta del cittadino 

in ordine ai soggetti, ai comportamenti, alle iniziative ed alle dinamiche 

delle funzioni esercitate.  

3.1 – L’Accesso civico  

L’accesso civico è un istituto per la difesa di un interesse generale collegato 

al controllo democratico da parte dei cittadini sull’organizzazione e 

sull’operato delle pubbliche amministrazioni. È uno strumento connesso alla 

trasparenza amministrativa, cioè alla conoscibilità e pubblicità di documenti 

informazioni e dati che le amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare nei 

propri siti web istituzionali.  

Ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 33/2013 chiunque ha diritto di 

richiedere la pubblicazione nel sito web istituzionale di documenti, 

informazioni e dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria in base alla 

normativa vigente, nel caso in cui tale pubblicazione sia stata omessa.  

La richiesta di accesso civico non deve essere motivata, è gratuita e va 

presentata al Responsabile della Trasparenza.  

Il Comune, tramite il responsabile di cui al paragrafo 2.4.2, entro 30 giorni, 

procede alla pubblicazione nel sito web istituzionale del documento, 

dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al 

richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, 

indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, 

l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della 

normativa vigente, l’Ente indica al richiedente il relativo collegamento 

ipertestuale.  

Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare 

del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9 bis, L. n. 241/1990 e s.m.i., 



che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede entro 

15 giorni come sopra descritto.  

La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al 

D.Lgs. n. 104/2010, come modificato dal D.Lgs. n. 33/2013. Resta ferma la 

diversa disciplina del diritto di accesso alla documentazione amministrativa, 

disciplinata dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.  

 

3.2 -L’Albo pretorio on line  

Nel sito istituzionale del Comune di San Felice a Cancello è presente 

apposita pagina dedicata all’Albo Pretorio dell’Amministrazione denominata 

“Albo Pretorio Online”, dove, dal 1° gennaio 2011, in ottemperanza alle 

disposizioni di cui alla L. n. 69/2009, art. 32, si procede all’integrale 

pubblicazione di tutti quegli atti per i quali la legge impone la pubblicazione 

come condizione di efficacia e quindi di produzione degli effetti previsti.  

 

3.3 -La posta elettronica  

Il Comune di San Felice a Cancello è munito di posta elettronica ordinaria e 

certificata. Gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) e posta 

ordinaria del Comune di San Felice a Cancello, sono pubblicizzati nella 

home page del sito istituzionale sezioni: 

struttura-comunale-contatti 

posta-certificata-contatti. 

Nelle sezioni del sito sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria 

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

 

4. SISTEMA DI MONITORAGGIO INTERNO  

Il Responsabile della Trasparenza verifica periodicamente che sia stata data  

attuazione al presente Programma, segnalando all’Amministrazione 

Comunale, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e al Nucleo di 

Valutazione (equivalente dell’OIV) eventuali significativi scostamenti (in 

particolare i casi di grave ritardo o addirittura di mancato adempimento 

degli obblighi di pubblicazione). In particolare il Responsabile per la 



Trasparenza verifica l’adempimento da parte dell’Amministrazione degli 

obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.  

Rimangono ferme le competenze dei singoli Responsabili di Posizione 

organizzativa relativamente all’adempimento degli obblighi di pubblicazione 

sopra descritti e previsti dalle normative vigenti.  

Il Nucleo di Valutazione (equivalente OIV) vigila sull’effettuazione del 

monitoraggio e sui relativi contenuti (delibera CIVIT n. 2/2012), tenendone 

conto nella valutazione dei risultati dei funzionari comunali.  

Effettua le attestazioni in merito, prescritte dalla Legge e dall’ANAC, sulla 

base di appositi referti curati dal Responsabile della trasparenza e dai 

Responsabili di Posizione organizzativa.  

 

5. MISURE ED AZIONI PER ASSICURARE L’ATTUAZIONE DEL 

PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ  

La pianificazione generale e di massima delle misure di attuazione degli 

obblighi di trasparenza vigenti è riportata nelle tabelle che seguono, redatte 

per ciascuna annualità di validità del presente PTTI.  

2016 

Obiettivi Responsabile Tempistica 

Aggiornamento del Programma 

Triennale per la Trasparenza 

Responsabile per la 

Trasparenza 

Gennaio 2016 

1° Verifica stato attuazione 

pubblicazione delle informazioni  

nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”  

Responsabile per la 

Trasparenza 

Giugno 2016 

Azioni correttive e di 

miglioramento della qualità delle  

informazioni pubblicate  

Responsabile per la 

Trasparenza 

Luglio 2016 

Formazione specifica ai dipendenti 

in materia di trasparenza ed 

integrità 

Responsabile per la 

Trasparenza 

Novembre 2016 

 

2° Verifica stato attuazione 

pubblicazione delle informazioni  

nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”  

Responsabile per la 

Trasparenza 

Dicembre 2016 

 

Definizione regole di gestione per 

la sezione “Archivio” 
Urp - CED Dicembre 2016 

 

 

 

 



2017 

Obiettivi Responsabile Tempistica 

Aggiornamento del Programma 

Triennale per la Trasparenza 

Responsabile per la 

Trasparenza 

Gennaio 2017 

1° Verifica stato attuazione 

pubblicazione delle informazioni  

nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”  

Responsabile per la 

Trasparenza 

Giugno 2017 

Azioni correttive e di 

miglioramento della qualità delle  

informazioni pubblicate  

Responsabile per la 

Trasparenza 

Luglio 2017 

Formazione specifica ai dipendenti 

in materia di trasparenza ed 

integrità  

Responsabile per la 

Trasparenza 

Novembre 2017 

2° Verifica stato attuazione 

pubblicazione delle informazioni  

nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”  

Responsabile per la 

Trasparenza 

Dicembre 2017 

 

 

 

2018 

Obiettivi Responsabile Tempistica 

Aggiornamento del Programma 

Triennale per la Trasparenza 

Responsabile per la 

Trasparenza 

Gennaio 2018 

1° Verifica stato attuazione 

pubblicazione delle informazioni  

nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”  

Responsabile per la 

Trasparenza 

Giugno 2018 

Azioni correttive e di 

miglioramento della qualità delle  

informazioni pubblicate  

Responsabile per la 

Trasparenza 

Luglio 2018 

Formazione specifica ai dipendenti 

in materia di trasparenza ed 

integrità  

Responsabile per la 

Trasparenza 

Novembre 2018 

2° Verifica stato attuazione 

pubblicazione delle informazioni  

nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”  

Responsabile per la 

Trasparenza 

Dicembre 2018 

 

La pianificazione generale di cui sopra è, altresì, integrata da una 

pianificazione dei dettaglio, riportata nel documento allegato (All. n. 1).  

Esso è costituito da una griglia -che ripropone per intero la sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito web – al cui interno sono indicati 

tutti gli obblighi di pubblicazione vigenti e rispetto ad ogni obbligo:  

√• lo stato attuale di adempimento da parte del Comune;  

√• i contenuti di dettaglio dell’obbligo;  



√• le eventuali azioni previste per l'adeguamento, completamento o 

realizzazione ex novo, necessarie a corrispondere a quanto richiesto;  

√• la struttura organizzativa responsabile dell’attuazione (con le eventuali  

specifiche di cui a paragrafo 2.4.2.2);  

√• i termini di realizzazione delle azioni previste;  

√• la periodicità prevista per gli aggiornamenti.  

 

San Felice a Cancello, 26/01/2016                       IL RESPONSABILE DELLA   

                                                                             TRASPARENZA 

 


