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INTRODUZIONE 
 

La  trasparenza ha assunto, nel  corso  del tempo un  significato  rilevante nel 
contesto  delle  pubbliche  amministrazioni. Il  legislatore  è  intervenuto modificando 
radicalmente  lo  scenario, aggiungendo alla riconosciuta trasparenza nell’accesso agli 
atti  e  ai  provvedimenti  amministrativi,  una  nuova forma di accessibilità totale, da 
realizzarsi anche   attraverso   lo   strumento   della   pubblicazione  sui  siti  istituzionali  
delle  amministrazioni pubbliche delle informazioni concernenti ogni aspetto 
dell’organizzazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei 
principi di buon andamento e imparzialità. 

Con la trasparenza è stata anche avviata una partecipazione e collaborazione del  
cittadino   che,   conoscendo   meglio  la  pubblica  amministrazione,  può  contribuire  
attivamente a migliorarne la qualità. Attraverso un’amministrazione più trasparente, 
inoltre, si prevengono e si limitano i fenomeni legati alla corruzione.  

Questo ente ha approvato il Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità (da ora P.T.T.I.) 2015-2017 con deliberazione della Giunta Comunale n. 91 
del 08.10.2015. 

Il  presente  documento  illustra  lo  stato di avanzamento e di esecuzione delle 
indicazioni e delle attività previste nel P.T.T.I. e dalla normativa durante l’anno 2015, le 
previsioni per il triennio 2016-2018 e gli obiettivi previsti per il 2016. 

All’attuazione del Programma triennale contribuiscono, oltre al Responsabile 
della   trasparenza   che   controlla   l’effettiva   esecuzione   del  Programma  e  delle  
singole  iniziative,  così  come  previsto dall’art. 43, c. 1 del D. Lgs. N. 33/2013, anche i 
dirigenti referenti  per  la  trasparenza,   responsabili   per   i  dati  da  pubblicare e per 
azioni  previste  dal  Programma,  coadiuvati a loro volta dal gruppo di lavoro per la 
trasparenza, costituito  da   dipendenti   designati   dai   dirigenti   in   rappresentanza   
di  ciascun  ufficio/servizio depositario dei dati, delle informazioni e dei documenti da 
pubblicare. Ciascun   referente   ha   provveduto   all’inserimento   materiale  sul  sito  
istituzionale dei contenuti propri del settore di appartenenza, della loro manutenzione e 
aggiornamento, ed è stato a tale scopo opportunamente formato. 

Il presente programma è adottato nel rispetto della vigente normativa in materia 
di trasparenza (D. Lgs. N. 33/2013), che ha ricondotto a sintesi l’insieme delle previgenti 
norme in tema di trasparenza ed accessibilità totale alle informazioni 
sull’organizzazione dell’ente pubblico da parte dei cittadini. 

La trasparenza, intesa come accessibilità totale a tutti gli aspetti dell’organizzazione 
costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche per la 
tutela  dei diritti civili e sociali ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, è uno strumento 
essenziale  per  assicurare  il  rispetto  dei  valori costituzionali d’imparzialità e buon 
andamento   della   pubblica  amministrazione,  così  come  sanciti  dall’art. 97  della  
Costituzione. 

Ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 “la trasparenza costituisce un elemento essenziale 
per la lotta alla corruzione e all’illegalità”: la pubblicazione dei dati e delle informazioni 
sui siti istituzionali diventa lo snodo centrale per consentire un’effettiva conoscenza 
dell’azione delle PA e per sollecitare e agevolare la partecipazione dei cittadini 
all’attività amministrativa. 
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La  trasparenza  favorisce  la  partecipazione  dei  cittadini  all’attività  delle  
pubbliche amministrazioni ed è funzionale ai seguenti scopi: 

a) sottoporre al controllo ogni fase del ciclo di gestione della performance; 
b) assicurare   la   conoscenza,   da   parte  dei  cittadini,  dei  servizi  resi  dalle  

amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative e delle loro 
modalità di erogazione; 

c) prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità; 
d) aprire al cittadino l’attività amministrativa allo scopo di evitare 

l’autoreferenzialità della PA; 
e) assicurare  il miglioramento continuo dei servizi pubblici resi alla cittadinanza, 

da  realizzare  anche con il contributo partecipativo dei portatori di interesse 
(stakeholder). 
Per  il  cittadino  la  trasparenza  è lo strumento per conoscere e controllare il 

funzionamento  interno  di  una  PA,  avere  un’informazione  corretta,  conoscere le 
procedure per poter avviare un’azione di tutela dei propri diritti e interessi legittimi e 
avere la garanzia della trasparenza dell’azione amministrativa. 

Il  diritto  alla  trasparenza  indica, quindi, il diritto di ogni cittadino a ricevere 
informazioni, comprensibili chiare e trasparenti in ogni fase del suo rapporto con 
l’erogatore del servizio.  
 
 

PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 2015-2017 
 
 
REALIZZAZIONE OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE, AUMENTO FL USSO 
INFORMATIVO INTERNO ALL’ENTE E RICOGNIZIONE BANCHE DATI E 
APPLICATIVI 
 
 

L’anno 2015 è stato caratterizzato da importanti e complessi impegni che 
l’Amministrazione ha dovuto affrontare, al fine di dare attuazione ai numerosi obblighi 
di pubblicazione. L’attuale assetto normativo implica, infatti, la reiterata pubblicazione 
dei medesimi dati in versioni differenziate che comporta un’attenta e continua attività di 
aggiornamento anche degli applicativi in uso. 

E’  stata  svolta  un’azione  di  continuo  coinvolgimento  di  tutti  i  settori,  sia  
attraverso  un’azione di impulso mediante l’emanazione di informative e direttive che 
attraverso comunicazioni scritte ed informali. 

Sono state adottate le soluzioni tecnologiche  per  la  visualizzazione  della  data  
di aggiornamento  dei  contenuti  delle  pagine  web  del  portale,  relative alla sezione 
Amministrazione trasparente. 

Grande  attenzione  è  stata  data agli  obblighi  di  pubblicazione che, per loro 
natura, hanno un grande impatto organizzativo, in quanto coinvolgono tutti gli uffici 
dell’ente. 

Più  in  generale  è  stato  migliorato  il grado di completezza dei contenuti, con 
attenzione alla qualità delle informazioni e dei dati, ed una progressiva estensione 
dell’utilizzo di formati aperti. 
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Dato il quadro molto ampio dei contenuti da pubblicare sul sito istituzionale, 
l’adeguamento  dei  contenuti  mancanti  viene   graduato   nel  tempo  tenuto  conto  
delle risorse  tecnologiche  e  professionali  dedicate; conseguentemente  le  attività  di  
completamento ed implementazione di dati e contenuti vengono organizzate per step 
programmati di lavori.  

Per facilitare la consultazione e la fruibilità da parte dei cittadini, andando oltre 
al mero adempimento della pubblicazione dell’alberatura prevista dal D. Lgs. N. 
33/2013, numerose sottosezioni sono state riorganizzate in modo da essere il più aderenti 
possibile alle indicazioni fornite dall’ANAC. 

Dall’esame  analitico  del contenuto della sezione Amministrazione Trasparente 
si  può  rilevare  il  progressivo  allineamento  dell’Amministrazione agli adempimenti 
introdotti dall’evoluzione della normativa in materia di trasparenza, anche per quanto 
concerne tipologie di dati particolarmente innovative. 

Nel  corso  dell’anno Dirigenti, Posizioni  Organizzative ed  il  gruppo  di  lavoro 
dei  referenti  per  la  trattazione  e l’attuazione degli adempimenti, si sono riuniti per 
discutere sulle problematiche della pubblicazione dei dati. 

Il risultato è stato il raggiungimento del primo obiettivo individuato dal P.T.T.I. e 
cioè l’aumento del flusso informativo interno all’ente con la conseguente copertura di 
tutte le aree soggette ad obblighi. 

Dopo  un’attenta  ricognizione  e  revisione  delle  banche  dati  in  uso all’Ente si 
è  proceduto  all’analisi  di vari applicativi che offrono la pubblicazione di tutti gli atti 
dirigenziali e la produzione automatica di almeno una parte di materiale richiesto dalla 
normativa sulla trasparenza. 

Sono  state  inoltre  create  sul  sito delle piattaforme per l’inserimento dei dati 
richiesti  che standardizzano e uniformano la modalità di inserimento ed i contenuti, 
consentendo una riduzione  dei tempi necessari alla realizzazione degli adempimenti e 
uno snellimento delle procedure. 

Fermi  restando  i  limiti  e  le  condizioni espressamente previsti da disposizioni 
di  legge,  si  potrà  disporre  la  pubblicazione  anche  di  altri  dati  ed  informazioni  
non espressamente previsti dal D. Lgs. 33/2013 o in altre specifiche previsioni di legge o 
regolamento. 

Restano, in   ogni  caso, fatti  salvi  altri  contenuti  riconducibili  all’argomento  a  
cui  si  riferisce  ciascuna  sottosezione  pubblicati  sia  dai  dirigenti  su  materia  di loro 
competenza, sia indicati nel precedente Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità 2015-2017, utili per garantire un maggior livello di trasparenza. 

Le   variazioni   e   gli   aggiornamenti   del  Programma  sono  sottoposte  dal  
Responsabile della trasparenza all’Amministrazione ai fini dell’approvazione. 
 
COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEOLDERS INTERNI ED ESTERNI  E 
REALIZZAZIONE GIORNATE DELLA TRASPARENZA  
 
Nel corso dell’anno 2015, nell’adempimento delle proprie competenze, 
l’Amministrazione  ha  sempre  scelto  di  favorire  la pluralità  dei  rapporti  con  gli 
stakeholders esterni ritenendo opportuno acquisire suggerimenti ai fini di una positiva 
collaborazione. 
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L’Amministrazione, nella relativa sezione della Home page, con  appositi  avvisi  
ha  aggiornato  la  cittadinanza  su  tematiche  diverse  al   fine  di  renderla partecipe, 
informare  e far conoscere l’attività e le scelte strategiche dell’Ente nella maniera più 
trasparente possibile. 

Da  parte  del  Responsabile  della  Trasparenza  vi  è  stato un coinvolgimento 
costante degli stakeholders interni per l’attuazione delle disposizioni vigenti e 
l’attuazione del Programma triennale, attraverso la diffusione degli aggiornamenti 
normativi  ed  emanazioni di circolari e direttive circa gli adempimenti da assolvere, 
nonché attraverso apposite riunioni. 

Sono state offerte giornate formative in aula rivolte ai dipendenti 
dell’Amministrazione   che   hanno  trasversalmente  interessato  le  tematiche  della  
trasparenza. 

Gli uffici di sportello, come soggetti preposti all’ascolto e alla risposta ai quesiti 
da parte della cittadinanza, hanno incrementato il loro contributo a favore dell’accesso e 
la partecipazione dei cittadini. 

E’ continuo l’invio di newsletter sul sito istituzionale “Torremaggiore informa” 
in modo da garantire non solo la conoscenza delle scelte strategiche dell’Ente, ma anche 
ad   assicurare   informazioni   su  eventi,  iniziative  ed  appuntamenti  organizzati  o  
patrocinati o sostenuti dal Comune. 

I documenti, i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione devono rimanere 
pubblicati per almeno cinque anni decorrenti dal primo gennaio dell’anno successivo a 
quello   da   cui   decorre  l’obbligo  di  pubblicazione. La  pubblicazione  deve  essere  
assicurata, anche oltre questo termine, nel caso in cui l’atto continua a produrre i suoi 
effetti. Decorsi  i  cinque  anni,  le  informazioni,  i  documenti e  i dati devono essere 
conservati in un archivio all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente”. 
Fanno eccezione le informazioni sui componenti degli organi di indirizzo politico da 
pubblicarsi solo per tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell’incarico, con 
l’ulteriore escusione delle informazioni concernenti la situazione patrimoniale e (nei casi 
in cui sia stata consentita la pubblicazione) la dichiarazione del coniuge non separato e 
dei  parenti  entro il secondo grado, che sono pubblicate solo fino alla cessazione del 
mandato o dell’incarico e non sono trasferite nelle sezioni di archivio. 

Sono vietati  filtri  o  altre  soluzioni  tecniche  volti  a  impedire  ai  cittadini  di 
effettuare ricerche all’interno della sezione denominata “amministrazione Trasparente”. 

Le diverse sottosezioni devovo essere di facile accesso e consultazione, accessibili 
da qualsiasi utente direttamente dall’albero di navigazione. 

L’obiettivo  è  sviluppare  un  costante miglioramento del portale istituzionale 
creato, garantendo lo sviluppo di ulteriori servizi per offrire ai cittadini l’accesso allo 
stesso in modo sempre più rapido ed efficiente. 

La conoscenza delle funzioni proprie dell’Ente nonché delle modalità di gestione 
delle  risorse  pubbliche  e  delle  iniziative  e  dei  progetti  realizzati , è  presupposto  
indispensabile  per  il  pieno  esercizio  dei  diritti civili e politici da parte del cittadino 
utente,  che solo attraverso una corretta e consapevole informazione potrà agire, nei 
rapporti con la PA, in modo consapevole. 

Per tale ragione, obiettivo primario del Comune di Torremaggiore, è quello di 
sensibilizzare i cittadini all’utilizzo del sito istituzionale dell’ente, al fine di sfruttarne 
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tutte le potenzialità, sia dal punto di vista meramente informativo che di erogazione dei 
servizi on-line.    
 

OBIETTIVI PER GLI ANNI 2016-2018    
 

Si  cercherà  di  creare  le  occasioni  (questionari  di  gradimento, incontri con 
cittadini   e   con   specifiche   categorie,  collaborazioni  di  singoli  e  associati  nella  
realizzazione  di  eventi) per tenere alta l’attenzione e far emergere eventuali istanze e 
richieste di conoscenza e di partecipazione ai processi gestiti dall’Ente. 

Nel triennio 2016-2018 sarà   riaffermato   e   realizzato   il   collegamento  fra  la  
programmazione   strategica  ed  operativa  dell’Amministrazione. In  altri  termini,  
dovrà essere realizzato un sempre più costante coordinamento ed una integrazione fra 
gli ambiti relativi alla performance e alla trasparenza, affinchè le misure contenute nel 
P.T.T.I.  diventino  obiettivi  organizzativi  e  individuati  da  inserire nel Piano della 
prestazione e dei risultati (performance). 

L’Amministrazione tutta dovrà essere coinvolta in un’azione per far emergere i 
positivi  valori  dell’agire  amministrativo,  ponendo  nel  giusto  risalto  quelle novità 
derivanti dalle continue riforme che negli ultimi anni hanno prospettato un cambio di 
passo e, prima fra tutte, la “trasparenza”, da intendersi ormai come accessibilità totale 
alla   conoscenza   del  funzionamento  e  dell’attività  della  P.A.. L’Ente  si  impegna,  
attraverso i propri canali di comunicazione istituzionale e di informazione, a divulgare 
anche all’esterno quelle buone  prassi instauratesi che possano contribuire ad innalzare 
il livello di fiducia dei cittadini. 

L’aggiornamento  costante  di  tutte  le  sezioni  del  sito ed in particolare dalla 
sezione “Amministrazione  trasparente” sarà  garantito  dal  continuo  monitoraggio da 
parte del  Responsabile  della  trasparenza,  Dirigenti,  P.O. e del gruppo di lavoro di 
tutti i documenti, i dati e le informazioni oggetto di obbligo di pubblicazione nel rispetto 
della tempistica prevista dalla legge. 

Una  particolare  attenzione  deve  essere rivolta alla corretta attuazione degli 
obblighi  di   trasparenza   e   pubblicità   in  relazione  alle esigenze di tutela dei dati 
personali,  con  riferimento  sia  alla  tipologia  dei  dati,  che  alla  loro  permanenza e 
disponibilità  in  linea. Al  Responsabile  spetta  il generale controllo per assicurare la 
regolare attuazione dell’accesso civico. 

La formazione e l’aggiornamento degli stakeholder interni, rientrerà nell’anno 
2016,  nella  strategia  organizzativa  dell’Ente,  per  realizzare  le  finalità  indicate nel 
D. Lgs. 33/2013. E’  già stato programmato un nuovo ciclo di corsi volti a incrementare 
il   livello  di  motivazione  e  conoscenza  degli  obiettivi  dell’ente  nell’ambito  della  
trasparenza. 

L’amministrazione intende attivare specifici percorsi formativi con l’obiettivo di 
migliorare la correttezza, chiarezza e leggibilità delle informazioni contenute negli atti 
amministrativi. 

Per  l’anno 2016  sono  confermate  le  giornate della trasparenza relative alla 
presentazione delle attività ordinarie dell’Ente. 
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INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE  
 

Comunicazione interna alla struttura operativa 
 

La comunicazione del P.T.T.I. è effettuata dandone particolare evidenza sulla 
home page del sito comunale. 

Anche   sulla   base   di   eventuali   richieste  ricevute,  il  Responsabile  della 
Trasparenza illustra i contenuti del P.T.T.I. ai componenti della struttura operativa in 
uno  specifico  incontro,  che  ha  anche  un  contenuto  formativo,  volto  ad  evidenziare 
i  compiti  affidati  e  il   contributo   a  ciascuno  richiesto  ai  fini dell’attuazione del 
Programma, secondo le attività e scadenze impostate. 
 

PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA  
 

Tenuto  conto delle caratteristiche dimensionali  e  organizzative  del  Comune  di  
Torremaggiore  e  considerata  la  necessità  di  snellire  i  processi  di attuazione del 
Programma, i Dirigenti e le P.O., per il tramite dei propri referenti per l’elaborazione e 
l’aggiornamento,  sono  tenuti  alla  pubblicazione,  in  via informatica, dei dati e delle 
informazioni di loro diretta competenza. 

Il Responsabile della Trasparenza svolge, come previsto dall’art.43 del D. Lgs. n. 
33/2013, l’attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA DELL’EFFICACIA DELLE INIZIATI VE 
 

La verifica dell’efficacia delle iniziative previste nel presente programma sarà ef-
fettuata mediante l’utilizzo degli strumenti di seguito elencati: 

a) monitoraggio degli strumenti di trasparenza/iniziative adottati al fine di favorire 
la   diffusione   della  cultura  della  trasparenza,  della  legalità  e  lo  sviluppo 
della   cultura   dell’integrità   e   pianificazione   di   ulteriori   strumenti   di   
trasparenza/iniziative da adottare; 

b) monitoraggio   dello   stato   di  attuazione  del  programma  triennale  per  la  
trasparenza e l’integrità; 

c) controllo della corretta applicazione delle linee guida , delle metodologie e degli 
strumenti predisposti dall’A.N.A.C. e da parte del Nucleo di Valutazione. 

 
COLLEGAMENTO CON IL PIANO ANTICORRUZIONE  

 
Il   presente   programma  costituisce  parte  integrante  del  Piano  Triennale  di  

Prevenzione  della  Corruzione. Gli adempimenti di trasparenza tengono conto delle 
prescrizioni    contenute   nel   D.lgs. n. 33/2013,   nella   l. n. 190/2012,   vigenti.   La   
programmazione degli adempimenti tiene conto dei termini di entrata in vigore delle 
norme, attraverso la previsione di progressive fasi di implementazione. 
  
 
  
   


