DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
Delibera
OGGETTO:

N. 05 del 29/01/2014
Approvazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
2014/2016

L’anno duemilaquattordici, addì ventinove, del mese di Gennaio alle ore 11,15
nell’Ufficio Comunale, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:
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Avv. Calogero Sferrazza

SINDACO

P

2

Prof. Antonino Matina

ASSESSORE

P
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Dott. Vito Castiglione

ASSESSORE

P
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Dott. Giuseppe Ippolito

ASSESSORE

P
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Rag. Angela Sferrazza.

ASSESSORE

P

Presenti:

5

Assenti:

0

•

Presiede l’Avv. Calogero Sferrazza nella Sua qualità di SINDACO;

•

Assiste e partecipa il Segretario Generale Dott. Marcello Restivo;

•

Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato, cosicché

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta N. 03 del 27/01/2014 , redatta dal Segretario Comunale Dott. Marcello Restivo,
avente ad oggetto: “ Approvazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014/2016”,
che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
VISTI:
La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 48/91
e successive modifiche ed integrazioni;
Il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18-08-2000;
La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull’Ordinamento degli Enti Locali;
L’O.R.EE.LL.;
RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto,
CON VOTI unanimi e palesi

DELIBERA
Approvare integralmente la sopra richiamata proposta di deliberazione N. 03 del 27/01/2014 , redatta
dal Segretario Comunale Dott. Marcello Restivo, avente ad oggetto: “Approvazione del Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità 2014/2016”, che si allega al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale;

LA GIUNTA COMUNALE
preso atto della necessità di provvedere con urgenza, con separata votazione unanime,
DELIBERA
dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo.
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SEGRETARIO COMUNALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N. 03 del 27/01/2014

OGGETTO: Approvazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità – 2014/2016

PREMESSO:
- CHE il Decreto Legislativo n. 150/2009 ha fissato, tra l’altro, l’obbligo per le amministrazioni locali
di redigere e approvare il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità e ha demandato alla
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (C.I.V.I.T.)
di fissare le linee guida del documento;
- CHE l’art. 11 del citato decreto Brunetta introduce la nozione di trasparenza come “... accessibilità
totale ... delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli
andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei
risultati dell’attività di misurazione e valutazione ...” stabilendo quindi il diritto di accesso da parte
dell’intera collettività a tutte le informazioni pubbliche: il principale metodo di attuazione di tale
principio viene individuato dalla C.I.V.I.T. nella pubblicazione sul sito istituzionale di una serie di dati;
- CHE l’art. 11, comma 7, dispone che nell’ambito del Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di
verifica dell’efficacia delle iniziative di cui al comma 2;
- CHE l’art. 11, comma 8, lettera a), impone di pubblicare sul sito istituzionale, in apposita sezione, tale
Programma triennale e il relativo stato di attuazione;

CHE la pubblicazione on-line dei dati consente, quindi, a tutti i cittadini di poter conoscere l’azione e i
risultati dell’Amministrazione e agevola modalità di partecipazione e coinvolgimento della cittadinanza
ulteriori rispetto a quelle già tradizionalmente attuate tramite le commissioni, i tavoli di concertazione e
i dibattiti;
- CHE la qualità dei dati pubblicati si lega anche strettamente con la visibilità della performance
dell’Ente per cui il Programma che si andrà ad approvare si pone in diretta correlazione con il Piano
della performance e con il suo intero ciclo di gestione, laddove l’Amministrazione intenda procedere
alla sua redazione;
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VISTE le Linee guida elaborate dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità di cui
all’art. 13 D. Lgs n. 150/2009 in cui si sancisce che:
- le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di essere trasparenti nei confronti dei cittadini e della
collettività. La trasparenza è uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali
dell’imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, per favorire il controllo sociale
sull’azione amministrativa e sul rispetto del principio di legalità e ha portata generale, tanto che
l’adempimento degli obblighi di trasparenza da parte di tutte le pubbliche amministrazioni rientra,
secondo la legge (l’articolo 11 del D.Lgs. n.150/2009), nei livelli essenziali delle prestazioni disciplinati
nella Costituzione (articolo 117, comma 2, lett. m);
- il rispetto pieno e diffuso degli obblighi di trasparenza è anche un valido strumento di prevenzione e di
lotta alla corruzione, rende visibili i rischi di cattivo funzionamento, facilita la diffusione delle
informazioni e delle conoscenze e consente la comparazione fra le diverse esperienze amministrative
VISTI:
•
•

lo Statuto comunale;
l’art. 48 del D. Lgs n. 267/200, testo unico sull’ordinamento delle autonomie locali;

RICHIAMATI:
•
•
•

il D. Lgs. n. 150/2009;
la delibera della C.I.V.I.T. n. 105/2010;
la delibera della C.I.V.I.T. n. 2/2012;

PROPONE

1. Di approvare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014/2016, che allegato
alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Di pubblicare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, come sopra approvato, sul
sito internet istituzionale dell’Ente.

Il Segretario Comunale
f.to: Dott. Marcello Restivo
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PARERE DI REGOLARITA'
TECNICO AMMINISTRATIVA
Si esprime (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale
n.48/91 e s.m.i.) parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di
deliberazione di cui sopra.
Castrofilippo lì 29/01/2014
Il Responsabile del 1° Settore
f.to: Salvatore Sferrazza
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Comune di Castrofilippo
Provincia di Agrigento

PROGRAMMA TRIENNALE
PER LA TRASPARENZA E
L’INTEGRITA’
2014 - 2016

Comune di Castrofilippo

PREMESSA
Le recenti e numerose modifiche normative nell’ambito del vasto progetto di riforma della Pubblica
Amministrazione impongono agli Enti Locali la revisione e la riorganizzazione dei propri assetti
organizzativi e normativi, al fine di rendere la struttura più efficace, efficiente ed economica, ma
anche più moderna e performante.
A tal proposito, alla luce dei rapidi e continui sviluppi tecnologici che permettono un’accessibilità e
una conoscibilità dell’attività amministrativa sempre più ampia e incisiva, un ruolo fondamentale
riveste oggi la trasparenza nei confronti dei cittadini e dell’intera collettività, poiché rappresenta
uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell’imparzialità e del buon
andamento delle pubbliche amministrazioni, così come sancito dall’art. 97 della Costituzione, per
favorire il controllo sociale sull’azione amministrativa e in modo tale da promuovere la diffusione
della cultura della legalità e dell’integrità nel settore pubblico.
In particolare, l’articolo 1 del Decreto Legislativo 33 del 15 marzo 2013 dà una precisa definizione
della trasparenza, da intendersi in senso sostanziale 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”, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello essenziale di prestazione, come tale
non comprimibile in sede locale, e inoltre un valido strumento di prevenzione e di lotta alla
corruzione, garantendo in tal modo la piena attuazione dei principi previsti anche dalla normativa
nazionale e internazionale.
Accanto al diritto di ogni cittadino di accedere ai documenti amministrativi che lo coinvolgono, così
come previsto dalla Legge n. 241/1990, ci sono precisi doveri posti in capo alle pubbliche
amministrazioni di rendere conoscibili alla collettività la totalità delle informazioni su
organizzazione e attività erogate.
Il D.Lgs. 33 del 15 marzo 2013 introduce il diritto di accesso civico, sancendo il principio che
l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare
documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in
cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
Il decreto, tra l’altro, assegna definitivamente anche alle pubbliche amministrazioni locali l’obbligo
di predisporre il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” adottato dall’organo di
indirizzo politico amministrativo, da aggiornarsi annualmente, sentite le associazioni dei
consumatori e degli utenti, allo scopo di individuare concrete azioni e iniziative finalizzate a
garantire:
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla
Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità'.
Il programma contiene:
- gli obiettivi che l’ente si pone per dare piena attuazione al principio di trasparenza;
- le finalità degli interventi atti a sviluppare la diffusione della cultura della integrità e della
legalità;
- gli “stakeholder” interni ed esterni interessati agli interventi previsti;
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-

i settori di riferimento e le singole concrete azioni definite, con individuazione delle modalità,
dei tempi di attuazione, delle risorse dedicate e degli strumenti di verifica.
Il Programma triennale della trasparenza costituisce uno degli elementi fondamentali nella
rinnovata visione legislativa del ruolo delle amministrazioni pubbliche, fortemente ancorata al
concetto di performance e di prevenzione della corruzione.
Le amministrazioni devono dichiarare e pubblicizzare i propri obiettivi, costruiti in relazione alle
effettive esigenze dei cittadini, i quali, a loro volta, devono essere messi in grado di valutare se,
come, quando e con quali risorse quegli stessi obiettivi vengono raggiunti.
La pubblicizzazione dei dati relativi alle performance sui siti delle amministrazioni rende poi
comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescita.
È quindi il concetto stesso di performance che richiede l’implementazione di un sistema volto a
garantire effettiva conoscibilità e comparabilità dell’agire delle amministrazioni.
Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure
e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione.
A tal fine, il Programma triennale della trasparenza costituisce di norma una sezione del Piano di
prevenzione della corruzione.
Gli obiettivi indicati nel Programma triennale della trasparenza sono formulati in collegamento con
la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano
delle performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti dal Comune.
La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni
amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.
Questo documento, redatto ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 33/2013 e in riferimento alle linee guida
elaborate dalla CIVIT - Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità
delle amministrazioni pubbliche, indica le principali azioni e le linee di intervento che il Comune di
Castrofilippo intende seguire nell’arco del triennio 2014-2016 in tema di trasparenza.

ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE
Il Comune di Castrofilippo informa la propria attività al principio della democrazia amministrativa
e alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure.
L’Ente applica il principio della distinzione delle competenze tra organi di governo e gestionali, in
base al quale i poteri di indirizzo e controllo politico amministrativo spettano agli organi di
governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Titolari di posizione
organizzativa, mediante autonomi poteri di spesa, di micro organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo.
Con deliberazione della Commissione Straordinaria n.7 del 03.06.2011 si è proceduto alla revisione
del modello organizzativo di vertice ed è stata approvata la nuova struttura organizzativa dell’Ente,
articolata in tre settori funzionali, intesi come unità organizzative di massima dimensione:
1° Settore - Affari Generali.
2° Settore - Pianificazione Territoriale ed OO.PP.
3° Settore – Servizi Finanziari.
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1. Procedimento di elaborazione e di adozione del Programma
La rappresentazione delle fasi e dei soggetti responsabili è illustrata nell’allegato 1 al presente
Programma (Fasi e soggetti responsabili).
Il Segretario Generale è individuato quale “Responsabile della trasparenza” con il compito di
controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Programma triennale della
trasparenza.
A tal fine, il Segretario Generale promuove e cura il coinvolgimento dei settori dell’Ente.
La trasparenza dell’attività amministrativa è un obiettivo fondamentale dell’amministrazione e
viene perseguita dalla totalità degli uffici e dei rispettivi responsabili. Essa è oggetto di
consultazione e confronto di tutti i soggetti interessati, attraverso un Tavolo di lavoro coordinato dal
Responsabile della trasparenza. I responsabili delle strutture apicali sono chiamati a prendere parte
agli incontri e a mettere in atto ogni misura organizzativa per favorire la pubblicazione delle
informazioni e degli atti in loro possesso, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge.
In particolare, la Giunta Comunale approva annualmente il Programma triennale della trasparenza e
della integrità e i relativi aggiornamenti.
L’Organismo di Valutazione esercita a tal fine un’attività di impulso e verifica altresì
l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e integrità.
Il decreto attribuisce agli OIV/Nuclei di valutazione importanti compiti in materia di verifica e
controllo sul livello di trasparenza raggiunto dall’Ente che culmina nella funzione di verifica
sull’assolvimento degli adempimenti degli obblighi di trasparenza e di integrità.
Secondo quanto previsto dall’art. 14, c. 4 lett. a), f), g) del D.lgs 150/2009 infatti gli OIV:
a) sono responsabili della corretta applicazione delle linee guida della CiVIT;
b) monitorano il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e
integrità, dei controlli interni ed elaborano una Relazione annuale sullo stato dello stesso;
c) promuovono ed attestano l’assolvimento degli obblighi di trasparenza.
I risultati dei controlli confluiscono nella Relazione annuale sulla performance che gli OIV/nuclei
devono presentare e che dovrà contenere anche l’attestazione prevista dall’art. 14, c. 4 lett. g) del
decreto. Gli esiti delle verifiche sono trasmessi anche agli organi politico-amministrativi, che è
opportuno ne tengano conto al fine dell’aggiornamento degli obiettivi strategici in materia di
trasparenza per l’elaborazione dei contenuti del Programma triennale. Il controllo svolto è
funzionale anche all’individuazione di inadempimenti che possono dar luogo alla responsabilità
prevista dall’art. 11, c. 9 del decreto.
Nell’arco del triennio di riferimento, verrà attivata una fase di confronto e di partecipazione con il
coinvolgimento delle associazioni cittadine di tutela dei consumatori (stakeholder esterni) e degli
stakeholder interni (rappresentanze sindacali).
1.1 Strutture competenti per le diverse fasi di elaborazione ed esecuzione del
Programma e Responsabile del Programma
Il Programma triennale è predisposto dalla Segreteria Generale. Il Responsabile del presente
programma è il Segretario Generale, Avv. Marcello Restivo, già responsabile per la prevenzione
della corruzione. Per quanto attiene ai dati di competenza di ciascun Settore, i responsabili di P.O.
devono provvedere all’invio all’ufficio CED dei dati di propria competenza da pubblicare sul sito
Pagina 4 di 13

Comune di Castrofilippo
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità

istituzionale dell’Ente. A tal fine il Segretario promuove e cura il coinvolgimento dei settori
dell’Ente. Si avvale, in particolare, del contributo dei Settori, dei servizi e degli uffici e del supporto
del Responsabile del Settore Affari Generali e del Servizio CED.
Nello specifico:
- Il Responsabile del Servizio CED è la figura coinvolta nel processo di sviluppo del sito, ne
gestisce i flussi informativi, la comunicazione e i messaggi istituzionali nonché la redazione delle
pagine, nel rispetto delle linee guida dei siti web;
- I responsabili di P.O. dell’Ente sono responsabili del dato e dell’individuazione dei contenuti del
Programma di competenza e dell’attuazione delle relative previsioni;
- I Responsabili dei Servizi e degli Uffici, fatta salva la responsabilità dei responsabili di P.O.,
sono responsabili dell’attuazione del Programma Triennale per la parte di loro competenza;
collaborano per la realizzazione delle iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato
livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità;
- L’Organismo indipendente di valutazione
2. I dati da pubblicare sul sito istituzionale del comune
Questa sezione del Programma contiene l’elenco dei dati che sono inseriti all’interno del sito
istituzionale del Comune di Castrofilippo.
L’elenco non è esaustivo, perché dovrà essere aggiornato a quelle disposizioni normative o
indicazioni metodologiche specifiche e di dettaglio, anche tecnico, che potrebbero essere emesse a
seguire l’approvazione formale del presente Piano nel corso del triennio di riferimento.
A tal riguardo, l’amministrazione deve tenere conto anche delle disposizioni in materia di dati
personali, comprensive delle delibere dell’Autorità garante.
Sulla base dell’attuale vigente normativa, ai fini della piena accessibilità delle informazioni
pubblicate, nella home page del sito comunale è realizzata un'apposita sezione denominata
«Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti
pubblicati ai sensi della normativa vigente, concernenti l'organizzazione e l'attività dell’ente:
La tabella riporta le categorie di dati da pubblicare ed il riferimento normativo.
Sotto sezione 1°
Livello

Sotto sezione 2° Livello

Programma per la trasparenza e l’integrità
Disposizioni Generali Atti generali
Oneri informativi per cittadini e imprese*
Organi di indirizzo politico-amministrativo

Organizzazione

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
Rendiconti gruppi consiliari
provinciali/regionali*
Articolazione degli uffici
Telefono e posta elettronica

Consulenti e
collaboratori
Personale

Incarichi amministrativi di vertice

Riferimento al
decreto 33/2013
Art. 10, c. 8, lett. a
Art. 12, c. 1,2
Art. 34, c. 1,2
Art. 13, c. 1, lett. a
Art. 14
Art. 47
Art. 28, c. 1
Art. 13, c. 1, lett. b,
c
Art. 13, c. lett. d
Art. 15, c. 1, 2
Art. 15, c. 1,2
Art. 41, c. 2,3
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Sotto sezione 1°
Livello

Sotto sezione 2° Livello
Dirigenti

Posizioni Organizzative
Dotazione Organica
Personale non a tempo indeterminato
Tassi di assenza
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
Contrattazione collettiva
Contrattazione integrativa
OIV/NV e responsabile misurazione
performance
Bandi di concorso

Performance

Piano delle Performance
Relazione sulla Performance
Ammontare complessivo dei premi
Dati relativi ai premi
Benessere organizzativo
Enti pubblici vigilati
Società partecipate

Enti controllati
Enti di diritto privato controllati

Attività e
procedimenti

Provvedimenti

Rappresentazione grafica
Dati aggregati attività amministrativa
Tipologie di procedimento
Monitoraggio tempi procedimentali
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione
d’ufficio dei dati
Provvedimenti organi indirizzo-politico
Procedimenti dirigenti

Controlli sulle
imprese
Bandi di gare e
contratti
Sovvenzioni,
contributi, sussidi
Bilanci
Beni immobili e
gestione del
patrimonio
Controlli e rilievi
sull’amministrazione

Riferimento al
decreto 33/2013
Art. 10, c. 8 lett. d
Art. 15, c. 1,2,5
Art. 41, c. 2, 3
Art. 10, c. 8 lett. d
Art. 16, c. 1,2
Art. 17, c. 1,2
Art. 16, c. 3
Art. 18, c. 1
Art. 21, c. 1
Art. 21, c. 2
Art. 10, c. 8, lett. c
Art. 19
Art. 10, c. 8, lett. b
Art. 10, c. 8, lett. b
Art. 20, c. 1
Art. 20, c. 2
Art. 20, c. 3
Art. 22, c. 1, lett. a
Art. 23, c. 2,3
Art. 22, c. 1, lett. b
Art. 22, c. 2,3
Art. 22, c. 1, lett. c
Art. 22, c. 2,3
Art. 22, c. 1, lett. d
Art. 24, c. 1
Art. 35, c. 1,2
Art. 24, c. 2
Art. 35, c. 3
Art. 23
Art. 23
Art. 25
Art. 37, c. 1,2

Criteri e modalità
Atti di concessione
(compreso elenco dei soggetti beneficiari)
Bilancio preventivo e consuntivo
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di
bilancio*
Patrimonio immobiliare
Canoni di locazione o affitto

Art. 26, c. 1
Art. 26, c. 2
Art. 27
Art. 29, c. 1
Art. 29, c. 2
Art. 30
Art. 30
Art. 31, c. 1
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Sotto sezione 1°
Livello
Servizi erogati
Pagamenti
dell’amministrazione
Opere pubbliche
Pianificazione e
governo del territorio
Informazioni
ambientali
Strutture sanitarie
private accreditate*
Interventi
straordinari e di
emergenza
Altri contenuti

Sotto sezione 2° Livello
Carta dei servizi e standard di qualità
Costi contabilizzati*
Tempi medi di erogazione dei servizi*
Liste di attesa*
Indicatore di tempestività dei pagamenti
IBAN e pagamenti informatici

Riferimento al
decreto 33/2013
Art. 32, c. 1
Art. 32, c. 2, lett. a
Art. 32, c. 2, lett. b
Art. 41, c. 6
Art. 33
Art. 36
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41, c. 4
Art. 42

* nota: non si applica ai Comuni
La sezione “Amministrazione trasparente” deve essere posta nella home page facilmente
raggiungibile attraverso un link e deve essere organizzata in sotto-sezioni - che devono essere
denominate conformemente agli allegati del decreto - all’interno delle quali devono essere inseriti i
documenti , le informazioni e i dati prescritti dal decreto.
Le Amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori
di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione.
I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati tempestivamente
sul sito istituzionale dell’amministrazione.
I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono
pubblicati e mantenuti aggiornati.
I tempi di pubblicazione dei dati e dei documenti sono quelli indicati nel D.lgs. n. 33/2013, con
i relativi tempi di aggiornamento indicati nell’allegato 1 della deliberazione CIVIT del 29
maggio 2013.
I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un
periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo
di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i
diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto
per gli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico (art 14,
c. 2) e i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (art 15, c. 4) per i quali è
previsto l’adempimento entro tre mesi dalla elezione o nomina e per i tre anni successivi dalla
cessazione del mandato o incarico dei soggetti.
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Alla scadenza del termine dei cinque anni i documenti, le informazioni e i dati sono comunque
conservati e resi disponibili all’interno di distinte sezioni del sito di archivio anche prima della
scadenza del termine.
3. Adempimenti in materia di Posta Elettronica Certificata
La previsione di una disciplina della PEC all’interno del Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità è funzionale all’attuazione dei principi di trasparenza e risponde agli obblighi previsti dal
legislatore. La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica che consente al
mittente di ottenere la documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti
informatici con valenza legale.
Ai sensi del comma 2-ter, dell’art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 “Codice
dell’Amministrazione digitale”, le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare nel loro sito
istituzionale di servizio un indirizzo di posta elettronica certificata al quale il cittadino possa
indirizzare, ai sensi dello stesso codice, qualsiasi richiesta.
L’art. 11, comma 5, del D.Lgs. 150/2009 puntualizza che “Al fine di rendere effettivi i principi di
trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare attuazione agli adempimenti relativi
alla posta elettronica certificata di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 7 marzo
2005, n. 82, agli articoli 16, comma 8, e 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo 34,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.”
A questo scopo, si provvederà all’assegnazione ed all’aggiornamento delle caselle di posta
PEC all’interno dell’ente.
4. Il processo di pubblicazione dei dati
In coerenza con le vigenti disposizioni, è stata allestita sul portale un’apposita sezione, denominata
“Amministrazione trasparente” che contiene i tutti i dati previsti nello schema, previsto dal
D.Lgs. 33/2013 e riportato all’art. 2 del presente programma.
La pubblicazione on line dovrà essere effettuata in coerenza con quanto riportato nel decreto
legislativo n.33/2013 e nelle “Linee per la pubblicazione dei siti web delle pubbliche
amministrazioni” edizioni 2011 e 2012, in particolare con le indicazioni relative ai seguenti
argomenti:
• trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici;
• aggiornamento e visibilità dei contenuti;
• accessibilità e usabilità;
• classificazione e semantica;
• qualità delle informazioni;
• dati aperti e riutilizzo.
La trasparenza implica che tutti i dati resi pubblici possano essere utilizzati da parte degli
interessati. Non è sufficiente la pubblicazione di atti e documenti perché si realizzino obiettivi di
trasparenza. La stessa pubblicazione di troppi dati ovvero di dati criptici può disorientare gli
interessati.
Per l’usabilità dei dati, gli uffici dell’amministrazione individuati nel Programma triennale devono
curare la qualità della pubblicazione affinché si possa accedere in modo agevole alle informazioni e
se ne possa comprendere il contenuto. Ogni amministrazione è, inoltre, tenuta ad individuare misure
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e strumenti di comunicazione adeguati a raggiungere il numero più ampio di cittadini e di
stakeholder e ad adoperarsi per favorire l’accesso ai dati anche a soggetti che non utilizzano le
tecnologie informatiche.
Ai fini dell’usabilità dei dati, gli stessi devono essere:
a) completi ed accurati e nel caso si tratti di documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e
senza omissioni, ad eccezione dei casi in cui tali documenti contengano dati personali di vietata o
inopportuna diffusione anche in applicazione del principio di pertinenza e non eccedenza dei dati
stessi;
b) comprensibili: il contenuto dei dati deve essere esplicitato in modo chiaro ed evidente.
Secondo le direttive della CiVIT i dati devono essere:
a) aggiornati: per ogni dato l’amministrazione deve indicare la data di pubblicazione e di
aggiornamento, il periodo di tempo a cui si riferisce. Le amministrazioni devono organizzarsi in
modo che l’aggiornamento dei dati e delle informazioni sia tempestivo;
b) tempestivi: la pubblicazione dei dati deve avvenire in tempi tali perché possa essere utilmente
fruita dall’utente (nel caso, ad esempio della pubblicazione di bandi di concorso o di gara e, più in
generale, di dati ed informazioni relativi a fasi di procedimenti in corso di svolgimento);
c) pubblicati in formato aperto: al fine del benchmarking e del riuso, le informazioni e i
documenti è opportuno siano pubblicati in formato aperto, unitamente ai dati quali “fonte”,
anch’essi in formato aperto (XML, ODF, ecc.), corredati da file di specifica (XSD, ecc.) e
raggiungibili direttamente dalla pagina dove le informazioni di riferimento sono riportate.
Una trasparenza di qualità necessita del costante bilanciamento tra l’interesse pubblico alla
conoscibilità dei dati e dei documenti dell’amministrazione e quello privato del rispetto dei dati
personali, in conformità al D.lgs. n. 196/2003. In particolare, occorrerà rispettare i limiti alla
trasparenza indicati all’art.4 del D.lgs. n.33/2013 nonché porre particolare attenzione a ogni
informazione potenzialmente in grado di rivelare dati sensibili quali lo stato di salute, la vita
sessuale e le situazioni di difficoltà socio-economica delle persone.
I dati identificativi delle persone che possono comportare una violazione del divieto di diffusione di
dati sensibili, con particolare riguardo agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, andranno omessi o
sostituiti con appositi codici interni.
Nei documenti destinati alla pubblicazione dovranno essere omessi dati personali eccedenti lo scopo
della pubblicazione e i dati 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.
Ai sensi del vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, il soggetto che attesta l’assolvimento
degli obblighi in merito di trasparenza è l’Organismo Indipendente di Valutazione.
5. Il diritto di accesso e le modalità di relativo esercizio
Il Decreto Legislativo n. 33 del 2013 all’art. 5 introduce nel nostro ordinamento il diritto di accesso
civico, diretta conseguenza dell’obbligo in capo all’amministrazione di pubblicare i propri dati,
documenti e informazioni. Si configura, pertanto, come uno strumento di garanzia dei diritti di
conoscenza e uso dei dati, definiti dalla norma.
Il Comune di Castrofilippo è fermamente impegnato nella completa ed esaustiva pubblicazione di
tutti i dati e informazioni che la norma richiede siano pubblicati sul proprio sito, nel caso in cui un
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cittadino rilevasse la mancata pubblicazione di uno o più dati, di seguito sono riportate le modalità
attraverso le quali esercitare il diritto di accesso civico.
Il diritto di accesso può essere esercitato da chiunque ed esercita mediante richiesta scritta in carta
semplice, presentata al protocollo dell’ente e indirizzata al Responsabile della trasparenza.
La richiesta:
- non è soggetta a requisiti di legittimazione soggettiva, non è motivata ed è esente da spese;
- è rivolta al responsabile della trasparenza presso la singola amministrazione;
- se fondata, deve essere esaudita mediante la pubblicazione del dato in questione e la
comunicazione al richiedente o del dato stesso o dell’avvenuta pubblicazione, indicando il
collegamento ipertestuale a quanto richiesto, perentoriamente entro trenta giorni.
- se la risposta manca o ritarda (oltre la scadenza del termine di 30 giorni), la richiesta può
essere inoltrata al titolare dei poteri sostitutivi (art. 2, comma 9-bis, legge n. 241 del 1990);
Se il dato fosse già stato pubblicato prima della richiesta, verrà comunicato da parte dell’Ufficio
responsabile o dal Responsabile della trasparenza il solo collegamento ipertestuale alla pagina del
sito in questione.
6. Le iniziative e le azioni per la trasparenza, l’integrità e la legalità
6.1. Iniziative per la trasparenza
A.1. L’azione principale che sarà avviata nel 2014 e poi proseguita nel triennio che ci riguarda,
inerisce alla verifica dei dati pubblicati, rispetto all’elenco già elaborato dalla CiVIT, con l’obiettivo
di completare progressivamente il gap rispetto a tutto ciò che le norme richiedono di rendere
disponibili tramite il sito internet. L’obiettivo è quello di concludere questa azione entro il 2015,
compatibilmente con le risorse umane, tecniche e finanziarie disponibili.
A.2 Per quanto riguarda le azioni da intraprendere in materia di accessibilità, si parte dall’indirizzo
dell’Amministrazione, già ampiamente affermatosi in questi anni, di andare verso l’utilizzo sempre
più ampio di programmi che producano documenti in formato standard.
Verrà comunque verificata la accessibilità dei formati dei documenti presenti sul sito e in generale
prese iniziative per rimuovere eventuali ostacoli all’accesso.
A3 Verrà proseguita la mappatura dei procedimenti amministrativi con l’obiettivo di fornire,
ai cittadini e agli organismi di controllo, un elenco riassuntivo delle tipologie di procedimento
svolte da ciascun ufficio con l’indicazione del termine per la conclusione di ciascun procedimento
(insieme ad ogni altro termine intermedio che ciascun procedimento prevede, il nome del
responsabile, l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria, di ogni adempimento
procedimentale, dell’adozione del provvedimento finale). La quantità di procedimenti è elevata e si
prevede che questa azione possa proseguire per tutto il triennio di riferimento.
Le Giornate della trasparenza sono dei momenti di incontro tra cittadini e pubblica
amministrazione, introdotte dalla Delibera n. 105/2010 della CIVIT (Commissione indipendente per
la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche – autorità nazionale
anticorruzione).
Le giornate della trasparenza sono a tutti gli effetti considerate la sede opportuna per fornire
informazioni sul Programma triennale per la trasparenza adottato dal Comune di Castrofilippo
nonché sul Piano e Relazione della Performance e sulle attività intraprese per il contrasto e la
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prevenzione della corruzione, a tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti (cittadini,
associazioni e gruppi di interesse locali, i c.d. “stakeholder”).
Oltre a ciò, l’URP e gli altri sportelli effettueranno un costante monitoraggio, le cui risultanze
saranno oggetto di appositi report, circa il livello di effettivo interesse che le informazioni
pubblicate rivestono per gli utenti, in modo da garantire la massima aderenza tra le azioni promosse
in questo senso dall’ente e l’effettivo interesse dei cittadini.
6.2. Iniziative per l’integrità e la legalità
La mappatura dei procedimenti amministrativi sarà uno strumento importante per la verifica di
eventuali irregolarità e sarà una azione compresa anche nel piano anticorruzione, previsto dall’art.
1, comma 8, della Legge 190 del 6 novembre 2012.
Tempi certi, regole di espletamento condivise, chiarezza delle responsabilità di tutti gli attori del
procedimento, controlli puntuali e a campione, secondo le modalità scelte e ufficializzate,
consentono infatti di ridurre e prevenire situazioni di irregolarità ove si possano “incitare” vere e
proprie sacche di illegalità.
Dal 2013 sono assegnati al Segretario generale compiti puntuali in materia di controlli interni, volti
a garantire la legalità dell’ente attraverso il controllo di regolarità amministrativa, controllo che
avviene dopo l’adozione degli atti, ai sensi dell’art. 3 del DL 174/2012 che modifica in varie parti il
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Per altre più specifiche azioni “anticorruzione” si rinvia al citato piano che è adottato a partire dal
2013 su proposta del Segretario generale.
6.3. Formazione per la legalità
Verrà avviato il previsto piano di formazione sui temi della legalità, all’interno delle attività del
piano anticorruzione.
Per il 2014 e 2015 si prevede un ciclo di incontri organizzato anche insieme ad altri enti pubblici
per allargare e diffondere il più possibile la cultura della legalità.
7. Il coinvolgimento degli stakeholders
Si tratta di avviare un percorso che possa risultare favorevole alla crescita di una cultura della
trasparenza, in cui appare indispensabile accompagnare la struttura nel prendere piena
consapevolezza non soltanto della nuova normativa, quanto piuttosto del diverso approccio che
occorre attuare nella pratica lavorativa: deve consolidarsi infatti un atteggiamento orientato
pienamente al servizio del cittadino e che, quindi, in primo luogo, consideri la necessità di farsi
comprendere e conoscere, nei linguaggi e nelle logiche operative.
È importante quindi strutturare percorsi di sviluppo formativo mirati a supportare questa crescita
culturale, sulla quale poi costruire, negli anni successivi, azioni di coinvolgimento mirate,
specificamente pensate per diverse categorie di cittadini, che possano così contribuire a meglio
definire gli obiettivi di performance dell’ente e la lettura dei risultati, accrescendo gradualmente gli
spazi di partecipazione.
Sin da subito è peraltro possibile implementare strumenti di interazione che possano restituire con
immediatezza all’ente il feedback circa l’operato svolto, in diretta connessione con la trasparenza e
con il ciclo delle performance.
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Parimenti, presso l’URP (Ufficio relazioni con il pubblico) può essere intensificata la funzione di
ascolto, sia in chiave valutativa della qualità dei servizi offerti, che in chiave propositiva in merito
agli ambiti sui quali attivare azioni di miglioramento in tema di trasparenza.
8. La pubblicazione dei dati relativi agli amministratori
Il Comune di Castrofilippo intende aderire alla prescrizione normativa circa gli obblighi di
pubblicazione dei dati relativi ai pubblici amministratori, provvedendo a pubblicare per Sindaco,
Assessori, Consiglieri Comunali e Rappresentanti presso le proprie partecipate i seguenti elementi:
- l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del
mandato elettivo;
- il curriculum vitae;
- i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di
viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi
compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione
dei compensi spettanti.
9. Il Piano e la Relazione sulla performance
Posizione centrale nel Programma per la trasparenza occupa l’adozione del Piano e Relazione delle
performance, destinato a indicare con chiarezza obiettivi e indicatori, criteri di monitoraggio,
valutazione e rendicontazione.
In buona sostanza, il Piano è il principale strumento che la legge pone a disposizione dei cittadini
perché possano conoscere e valutare in modo oggettivo e semplice l’operato delle amministrazioni
pubbliche.
Nella sezione “Performance”, sotto sezione “Piano delle Performance” è pubblicato il Piano relativo
a ogni esercizio finanziario.
La redazione del Piano dovrà essere realizzata tenendo ben presente la necessità di comunicare e
rendere ben comprensibili ai cittadini:
a. gli obiettivi, gli indicatori e i target presenti nel Piano delle performance in ambito di
trasparenza;
b. la trasparenza delle informazioni relative alle performance.
10. Sistema di monitoraggio degli adempimenti
Il controllo sulla qualità e sulla tempestività degli adempimenti è rimesso al Responsabile della
trasparenza e al personale comunale da questi eventualmente delegato per specifiche attività di
monitoraggio.
L’Ufficio CED ha il compito di controllare la regolarità dei flussi informativi dagli uffici preposti
nonché la qualità dei dati oggetto di pubblicazione, segnalando eventuali problematiche al
Responsabile della Trasparenza. E’ compito del Responsabile della Trasparenza verificare il rispetto
dei flussi informativi e segnalare immediatamente al responsabile di P.O. competente l’eventuale
ritardo o inadempienza, ferme restando le ulteriori azioni di controllo previste dalla normativa.
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11. Controlli, responsabilità e sanzioni
Il Responsabile della trasparenza ha il compito di vigilare sull’attuazione di tutti gli obblighi
previsti dalla normativa, segnalando i casi di mancato o ritardato adempimento all’OIV, all’organo
di indirizzo politico nonché, nei casi più gravi, all’Autorità Anticorruzione (CIVIT) e all’ufficio del
personale per l’eventuale attivazione del procedimento disciplinare.
L’inadempimento degli obblighi previsti dalla normativa costituisce elemento di valutazione della
responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine e sono
comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento
accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti, dei rispettivi settori di competenza e
dei singoli dipendenti comunali.
Il responsabile non risponde dell’inadempimento se dimostra, per iscritto, al Responsabile della
trasparenza, che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.
L’OIV attesta con apposita relazione entro il 31 dicembre di ogni anno l’effettivo assolvimento
degli obblighi in materia di trasparenza e integrità ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. n. 150/2009.
Le sanzioni per le violazioni degli adempimenti in merito alla trasparenza sono quelle previste dal
D.lgs. n. 33/2013, fatte salve sanzioni diverse per la violazione della normativa sul trattamento dei
dati personali o dalle normative sulla qualità dei dati pubblicati (Codice dell’amministrazione
digitale, legge n. 4/2004).
L’Organismo di Valutazione vigila sulla redazione del monitoraggio e sui relativi contenuti), tenuto
conto che l’ente punta a integrare in maniera quanto più stretta possibile gli obiettivi del presente
Programma con quelli del Piano delle Performance, nonché del Piano della prevenzione della
corruzione.
12. Conclusioni
Nel corso del 2013 è iniziata l’analisi della situazione dell’Ente in ordine alla quantità e qualità dei
dati pubblicati e della struttura della sezione Trasparenza, Valutazione e Merito. Si tratta di
proseguire nel lavoro in modo da completare il quadro e definire nel dettaglio le operazioni
susseguenti.
Al termine dell’analisi dell’esistente sarà possibile orientare l’Ente nella definizione delle priorità
per lo sviluppo del sistema di trasparenza e integrità, in relazione:
agli eventuali obblighi normativi verso i quali l’Ente si sia dimostrato inadempiente;
alle carenze riscontrate nella completezza informativa, nella qualità e nell’efficacia
complessiva degli strumenti adottati;
alle risorse ed alle competenze interne disponibili;
agli obiettivi strategici perseguiti dall’Amministrazione.
Nelle edizioni successive del Programma, o in sede d’aggiornamento dello stesso, sarà possibile:
• ampliare il novero dei dati da pubblicare, anche attraverso un più efficace coinvolgimento
degli stakeholder interni ed esterni. In particolare dovrà essere prestata attenzione alla
gestione e all’uso delle risorse, ai servizi ed ai loro costi;
• incrementare le misure per promuovere la cultura della legalità e dell’integrità e per
prevenire i fenomeni corruttivi.
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ALLEGATO 1

FASI E SOGGETTI RESPONSABILI

Fase

Attività

Soggetti responsabili
Giunta Comunale

Promozione e coordinamento
del processo di redazione del
Programma

Segretario Generale
Organismo/Nucleo Valutazione
Giunta Comunale

Elaborazione/aggiornamento
del Programma Triennale

Individuazione del contenuto
del Programma

Dirigenti
Settori/Servizi/Uffici dell’Ente

Redazione
Approvazione del Programma
Triennale

Attuazione del Programma
Triennale

Monitoraggio del Programma
Triennale

Segretario/responsabile della
Trasparenza

Approvazione

Giunta Comunale

Attuazione del Programma;
elaborazione, aggiornamento e
pubblicazione dei dati

Settori indicati nel Programma

Controllo dell’attuazione del
programma
Attività di Monitoraggio
Periodico da parte dei soggetti
interni della P.A.
Verifica e rapporto
dell’assolvimento degli obblighi
in materia di trasparenza

Segretario
Generale/Responsabile della
Trasparenza
Segretario
Generale/Responsabile della
Trasparenza
Organismo di valutazione

Letto, approvato e sottoscritto.
ILSINDACO
f.to: Avv. Calogero Sferrazza
L’Assessore Anziano
f.to: Prof. Antonino Matina

IL SEGRETARIO
f.to: Dott. Marcello Restivo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto l’art.12 della l.r. 3 dicembre 1991 n° 44
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/01/2014 in quanto:
[x] È stata dichiarata immediatamente esecutiva.
[ ] Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
Lì 29/01/2014
IL SEGRETARIO
f.to: Dott. Marcello Restivo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91, è stata affissa all’Albo
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
Lì
IL Responsabile del Procedimento

Per

Brucculeri Vincenzo

IL SEGRETARIO

Il Dirigente del Settore
Salvatore Sferrazza

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Castrofilippo lì

Per il Segretario Com.le
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.
Salvatore Sferrazza
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