DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE
COMUNE DI PULSANO

N°. 43 del 09/04/2015

Provincia di Taranto

Oggetto: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità _
Triennio 2015 - 2017 _ Approvazione definitiva.
L’anno 2015 il giorno 09 del mese di aprile alle ore 12:30 nella sala delle adunanze del Comune,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale sotto la presidenza del Sindaco Avv.
ECCLESIA GIUSEPPE e con l’intervento degli Assessori:
P

SERGIO ANNESE

X

DR.SSA GABRIELLA FICOCELLI

X

ING. FRANCESCO LUPOLI

A

X

DOTT. LUIGI LATERZA

X

ALESSANDRA D'ALFONSO

X

Partecipa il Il Segretario Generale Dott.ssa MARCELLA CALIA
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e/o la
discussione.
Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000
REGOLARITA’ TECNICA
Parere:
Data:
Responsabile del Servizio
f.to

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere:
Data:
Responsabile del Servizio Finanziario
f.to

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che con legge 6 novembre 2012, n. 190 sono dettate disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
Considerato che l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile della
prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di
prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica;
Considerato inoltre che, in attuazione della legge n. 190/2012, in materia di prevenzione e
repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione, il Governo ha
adottato il Regolamento sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.lgs. n.
14.3.2013, n. 33);
Atteso che con il D.lgs. n. 33/2013 sono previsti gli obblighi di trasparenza concernenti
l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione
e che la pubblicazione deve avvenire in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui
all’allegato A allo stesso decreto n. 33/2013, sul sito istituzionale;
Visto in particolare, l’art. 10, comma 1° del d.lgs. n. 33/2013 secondo cui ogni
amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e
degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare
annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla CIViT;
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità;
Atteso che:
- l'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei
all'amministrazione;
- il responsabile della prevenzione della corruzione, definisce procedure appropriate per
selezionare e formare, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla
corruzione;
- le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dai dipendenti pubblici
chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole
amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di corruzione;
Atteso che il Responsabile della prevenzione della corruzione, ha predisposto e depositato
la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2015-2017;
Richiamata la deliberazione n. 11 del 02.02.2015 con la quale si è proceduto, tra l’altro:
1. ad adottare il Piano Triennale anticorruzione 2015 – 2017;
2. a pubblicare il Piano comprensivo delle schede delle attività a rischio sul sito web
istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione predisposta per gli adempimenti
anticorruzione per la raccolta delle eventuali osservazioni al piano ed alle schede di rischio
allegate;
3. ad approvare in via definitiva il “Piano comprensivo delle schede delle attività a rischio” al
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termine del periodo di pubblicazione per la raccolta delle osservazioni;
Preso atto che non sono pervenute all’Ente, per il periodo di pubblicazione dell’avviso
pubblico, osservazioni attraverso le modalità in esso riportate;
Necessario approvare in via definitiva il Piano Triennale anticorruzione 2015 - 2017
predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale con allegato piano
Propone l’approvazione della seguente deliberazione.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta avanzata dal Responsabile della prevenzione della corruzione
Ritenutola meritevole di approvazione;
Visti:
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il dlgs 18 agosto 2000, n. 267;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del dlgs n. 267/2000 è stato richiesto e formalmente
acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità del presente atto, espresso dal
responsabile dellla prevenzione della corruzione;
Con voti favorevoli, resi all’unanimità nei modi e forme di legge
DELIBERA
Di confermare la premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di approvare il Piano Triennale anticorruzione 2015 - 2017 predisposto dal Responsabile
per la prevenzione della corruzione allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale con allegato piano;
Di dare atto che il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione costituisce
aggiornamento del precedente Piano approvato per il triennio 2014-2016;
Di trasmettere copia del Piano in oggetto ai Responsabili di Settore dell’Ente che avranno
cura di diffonderlo alle proprie risorse umane assegnate;
Di trasmettere il Piano in parola all’Ufficio Territoriale del Governo di Taranto ed in
osservanza del disposto di cui all’articolo 1, comma 8, della L. 190/2012, al Dipartimento della
Funzione Pubblica all’indirizzo mail piani.prevenzionecorruzione@funzionepubblica.it;
Di tramsettere il P.T.P.C. al Dipartimento della funzione pubblica, mediante il sistema
“PERLAPA”;
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Di dichiarare, con voti favorevoli unanimi e separati, il presente atto immediatamente
eseguibile, ex art. 134, 4° comma del D. Lgs 267/00.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Il Segretario Generale

f.to Avv. ECCLESIA GIUSEPPE

f.to Dott.ssa MARCELLA CALIA

SI ATTESTA che la presente deliberazione:
A) è stata trasmessa
[ ] in elenco ai Capigruppo consiliari con lettera prot. N._______ del 16/04/2015
[ ] al Prefetto di Taranto con lettera prot. N._______ del __________

B) è divenuta esecutiva il giorno 09/04/2015
[ ] perché dichiara immediatamente eseguibile
[ ] perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

C) è stata pubblicata in data 16/04/2015

(N° 489

Registro Pubblicazioni) all’Albo

Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per
rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e
art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69).
Pulsano, Lì 16/04/2015
Il Responsabile delle Pubblicazioni
f.to Arcangelo Libera

COMUNE DI PULSANO
PROVINCIA DI TARANTO

Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e dell’Illegalità
e
Piano Triennale per la Trasparenza e
l’Integrità
2015 – 2017
(Allegato alla Deliberazione di Giunta Municipale n. 11 del 02.02.2015)
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PARTE PRIMA
Articolo I : OGGETTO DEL PIANO
l. Il presente piano triennale è predisposto in attuazione delle disposizioni di cui alla L. 190/2012,
della Circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, delle linee di indirizzo del
Comitato Interministeriale approvate con D.P.C.M del 16/01/2013 e delle indicazioni ANCI in
materia di Anticorruzione, nelle more dell'adozione delle Intese di cui al comma 60 dell'art. 1 della
suddetta Legge n. 190/2012, attraverso l'individuazione di misure finalizzate a prevenire la
corruzione nell'ambito dell'attività amministrativa del Comune di Pulsano.
2. Il piano realizza tale finalità attraverso:
a. l'individuazione delle attività dell'ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di
corruzione;
b. la previsione, per le attività individuate ai sensi della lett. a), di meccanismi di formazione,
attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione;
c. la previsione di obblighi di comunicazione nei confronti del Responsabile chiamato a
vigilare sul funzionamento del piano;
d. il monitoraggio, in particolare, del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai
regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
e. il monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione comunale e i soggetti che con la stessa
stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o
erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali
relazioni di parentela o affinità sussistenti tra titolari, gli amministratori, i soci e i
dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti;
f. l'individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da
disposizioni di legge.
3. Destinatari del piano, ovvero soggetti chiamati a darvi attuazione, sono:
- amministratori;
- dipendenti;
- concessionari e incaricati di pubblici servizi e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1- ter, della
L. 241/1990.
Articolo 2: IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
l. Il Responsabile della prevenzione della corruzione nel Comune di Pulsano è individuato nel
Segretario Generale dell'Ente.
2. Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente piano, in particolare:
- elabora la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi
aggiornamenti da sottoporre all'organo di indirizzo politico ai fini della successiva
approvazione, secondo le procedure di cui al successivo art. 3;
- verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità e ne propone la modifica dello
stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando
intervengono mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- verifica, d'intesa con i titolari di p.o., l'attuazione del piano di rotazione degli incarichi di
cui al successivo art. 6 negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è
più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad
operare in settori individuati quali particolarmente esposti alla corruzione;
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-

entro il 15 dicembre di ogni anno pubblica sul sito web istituzionale dell'ente una relazione
recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette al Sindaco, al quale riferisce in ordine
all'attività espletata, su richiesta di quest’ultimo o di propria iniziativa.

3. Il Responsabile, per l'attuazione dei compiti di spettanza, si avvale di personale appartenente al
servizio Affari Generali posto in suo Staff che ai fini di cui al presente Piano, risponde a lui
gerarchicamente ed ai quali può attribuire responsabilità procedimentali, ai sensi dell'art. 5 della L.
241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
4. L'individuazione dei soggetti della struttura di supporto spetta al Responsabile della
prevenzione della corruzione, che la esercita autonomamente, su base fiduciaria, previa verifica
della insussistenza di cause di incompatibilità.
5. Il Responsabile nomina ogni anno, entro 15 giorni dell'approvazione del piano, per ciascun
settore amministrativo in cui si articola l'organizzazione dell'ente, un referente. I referenti curano
la tempestiva comunicazione delle informazioni nei confronti del Responsabile, secondo quanto
stabilito nel piano anticorruzione dell'ente. I referenti coincidono, di norma, con i Responsabili
delle macro-strutture organizzative in cui è articolato l'Ente. Nel caso in cui il Responsabile intenda
discostarsi da tale indicazione, ne motiva le ragioni nel provvedimento di individuazione.
Articolo 3: PROCEDURE DI FORMAZIONE E ADOZIONE DEL PIANO
l. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun titolare di P.O., trasmette al Responsabile della
prevenzione le proprie proposte aventi ad oggetto l'individuazione delle attività nelle quali è più
elevato il rischio di corruzione, indicando, altresì, le concrete misure organizzative da adottare
dirette a contrastare il rischio rilevato. Qualora tali misure comportino degli oneri economici per
l'Ente, le proposte dovranno indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti.
2. Entro il 30 novembre il Responsabile della Prevenzione, anche sulla scorta delle indicazioni
raccolte ai sensi del precedente comma, elabora il Piano di prevenzione della corruzione, recante
l'indicazione delle risorse finanziarie e strumentali occorrenti per la relativa attuazione, e lo
trasmette al Sindaco ed alla Giunta.
3. La Giunta approva il Piano triennale entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo diverso altro
termine fissato dalla legge.
4. Il Piano, una volta approvato, viene trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica e al Dipartimento regionale delle autonomie locali nonché
pubblicato in forma permanente sul sito internet istituzionale dell'ente in apposita sottosezione all’
interno di quella denominata "Amministrazione Trasparente".
5. Nella medesima sottosezione del sito viene pubblicata, a cura del Responsabile, entro il 15
dicembre di ciascun anno la relazione recante i risultati dell'attività svolta.
6. Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della
prevenzione della corruzione, allorché siano state accertate significative violazioni delle
prescrizioni ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine
all'attività dell'amministrazione.

PARTE SECONDA MISURE DI PREVENZIONE
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Articolo 4: INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO
l. In via generale ed esemplificativa, costituiscono attività a maggior rischio di corruzione, quelle
che implicano:
- l'erogazione di benefici e vantaggi economici da parte dell'ente, anche mediati;
- il rilascio di concessioni o autorizzazioni e atti similari;
- le procedure di impiego e/o di utilizzo di personale, progressioni in carriera, incarichi e
consulenze;
- l'affidamento di commesse pubbliche, specie quelle con più elevato livello di
discrezionalità.
2. In particolare, anche sulla scorta delle proposte formulate dai titolari di P.O., il piano individua i
settori amministrativi maggiormente a rischio, così come indicati nelle allegate schede, recanti, per
ciascuno di essi:
- i singoli procedimenti e attività a rischio;
- il livello di valutazione del rischio (se alto, medio o basso);
- le specifiche misure organizzative di contrasto da attuare.
Articolo 5: MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I SETTORI A RISCHIO
Oltre alle specifiche misure indicate nelle allegate schede, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente piano, si individuano, in via generale, per il triennio 2015 - 2017, le
seguenti attività finalizzate a contrastare il rischio di corruzione nei settori di cui al precedente
articolo:
a) Meccanismi di formazione e attuazione delle decisioni
Per ciascuna tipologia di attività e procedimento a rischio dovrà essere redatta, a cura del
Responsabile di Settore competente, una check - list delle relative fasi e dei passaggi
procedimentali, completa dei relativi riferimenti normativi (legislativi e regolamentari), dei tempi
di conclusione del procedimento e di ogni altra indicazione utile a standardizzare e a tracciare l'iter
amministrativo.
Ciascun responsabile del procedimento avrà cura di compilare e conservare agli atti apposita
scheda di verifica del rispetto degli standard procedimentali di cui alla predetta check - list.
b) Meccanismi di controllo delle decisioni e di monitoraggio dei termini di conclusione dei
procedimenti
Salvi controlli previsti dai regolamenti adottati ai sensi e per gli effetti di cui al D.L. n. 174/2012,
convértito in legge n. 213/2012, con cadenza quadrimestrale i referenti individuati ai sensi del
precedente art. 2, comma 4, dal Responsabile della prevenzione della corruzione, comunicano a
quest'ultimo un report indicante, per le attività a rischio afferenti il settore di competenza:
- il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati gli standard procedimentali
di cui alla precedente lett. a);
- il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione dei
procedimenti e la percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di
riferimento;
- la segnalazione dei procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di
trattazione.
Il Responsabile della prevenzione e della corruzione, entro un mese dall'acquisizione dei report da
parte dei referenti di ciascun settore, pubblica sul sito istituzionale dell'ente i risultati del
monitoraggio effettuato.
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c) Monitoraggio dei rapporti" in particolare quelli afferenti i settori di cui al precedente art. 4. tra
l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a
procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque
genere.
Con cadenza quadrimestrale i referenti comunicano al Responsabile della prevenzione un report
circa il monitoraggio delle attività e dei procedimenti a rischio del settore di
appartenenza,verificando, anche sulla scorta dei dati ricavabili dai questionari di cui al successivo
art. 7, comma 5, eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i
titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che
sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici
di qualunque genere e i titolari di P.O. e i dipendenti che hanno parte, a qualunque titolo, in detti
procedimenti.
d) Individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da
disposizioni di legge
Nelle schede allegate vengono individuati per ciascun procedimento e/o attività a rischio gli
obblighi di trasparenza aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalla legge.
e) Archiviazione informatica e comunicazione
Gli atti ed i documenti relativi alle attività ed ai procedimenti di cui al precedente art. 4, devono
essere archiviati in modalità informatica mediante scannerizzazione.
Ogni comunicazione interna inerente tali attività e procedimenti, inoltre, deve avvenire
esclusivamente mediante posta elettronica.
Articolo 6: PERSONALE IMPIEGATO NEI SETTORI A RISCHIO
1. La scelta del personale da assegnare ai settori individuati a rischio, ai sensi dell'art. 4, deve
prioritariamente ricadere su quello appositamente selezionato e formato.
2. A tal fine, entro il 30 settembre di ogni anno i titolari di P.O. propongono al Responsabile della
Prevenzione della Corruzione i nominativi del personale da inserire nei programmi di formazione
da svolgere nell'anno successivo, ai fini dell'assegnazione nei settori a rischio.
3. Entro il 30 ottobre il Responsabile della Prevenzione redige l'elenco del personale da inserire
prioritariamente nel programma annuale di formazione e ne dà comunicazione ai diretti interessati
e ai titolari di P.O.
4. La partecipazione al piano di formazione da parte del personale selezionato rappresenta
un'attività obbligatoria.
5. Entro il 30 novembre di ogni anno il Responsabile della prevenzione della corruzione definisce,
sentiti i Titolari di P.O., il programma annuale della formazione da svolgersi nell'anno successivo.
6. In sede di prima attuazione, il programma di formazione da svolgersi nell'anno in corso verrà
definito entro 120 giorni dalla definitiva approvazione del presente piano.
7. Il Responsabile della prevenzione può richiedere supporto tecnico ed informativo al Prefetto,
anche al fine di garantire che il piano comunale sia formulato ed adottato nel rispetto delle linee
guida contenute nel Piano nazionale.
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8. Il personale impiegato nei settori a rischio deve, ove possibile, essere sottoposto a rotazione
periodica, secondo un intervallo compreso tra tre e cinque anni, salvaguardando comunque
l'efficienza e la funzionalità degli uffici.
9. A tal fine ogni Responsabile di Settore, comunica al Responsabile della prevenzione della
corruzione, entro il 30 settembre di ogni anno, il piano di rotazione relativo al settore di
competenza.
10. Nel piano devono essere indicati per ciascun dipendente interessato il tempo di permanenza
nello specifico ruolo/funzione considerati a rischio. La maggior durata dell’incarico ricoperto,
rappresenta un criterio di priorità nell'individuazione del personale da sottoporre a rotazione.
11. In sede di prima attuazione, il piano di rotazione di cui al precedente comma 10, dovrà essere
definito entro 120 giorni dalla definitiva approvazione del presente piano di prevenzione.
Articolo 7: MISURE DI PREVENZIONE RIGUARDANTI TUTTO IL PERSONALE
1. Ai sensi dell'art. 35-bis del d. lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 46 della L. 190/2012,
coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:
- non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la
selezione a pubblici impieghi;
- non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione
delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione
o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di
vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di
lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere.
2. Il dipendente sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare – non
appena ne viene a conoscenza - al Responsabile della prevenzione, di essere stato sottoposto a
procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di previsti nel capo I del
titolo II del libro secondo del codice penale.
3. Ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, così come introdotto dall'art. l, comma 41, della L.
190/20l2, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in
caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, ai loro
superiori gerarchici. I titolari di P.O. formulano la segnalazione riguardante la propria posizione al
Segretario Generale ed al Sindaco.
4. Ai sensi dell'art. 54-bis del d. lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1, comma 51, della L.
190/20l2, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso
titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria
o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia
venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o
sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di
lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Nell'ambito del
procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso,
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sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e
ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla
segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile
per la difesa dell'incolpato. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti
della legge 7agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
5. A tutti i dipendenti in servizio presso il Comune di Pulsano è sottoposto, con cadenza annuale,
un questionario, ove dovranno essere indicati e attestati ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R.
445/2000:
- i rapporti di collaborazione, sia retribuiti che a titolo gratuito, svolti nell'ultimo
quinquennio e se sussistono ancora rapporti di natura finanziaria o patrimoniale con il
soggetto per il quale la collaborazione è stata prestata;
- se e quali attività professionali o economiche svolgono le persone con loro conviventi, gli
ascendenti e i discendenti e i parenti e gli affini entro il secondo grado;
- eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli
amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che
sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi
economici di qualunque genere, limitatamente agli ambiti di lavoro di competenza.
I dati acquisiti dai questionari avranno in ogni caso carattere riservato, nel rispetto di quanto
previsto in materia di tutela della privacy. Sarà cura del titolare di P.O. dell'Ufficio di
appartenenza adottare, nel caso in cui si ravvisino possibili conflitti d'interessi, le opportune
iniziative in sede di assegnazione dei compiti d'ufficio, ai sensi dell'art. 53, comma 5, del d.lgs. n.
165/200l, così come modificato dall'art. 1, comma 42, della L. 190/2012.
I questionari compilati dai titolari di P.O. sono trasmessi al Sindaco e al Segretario Generale ai fini
delle valutazioni ai sensi del predetto articolo.
6. Restano ferme le disposizioni previste dal D.Lgs. 165/2001 in merito alle incompatibilità dei
dipendenti pubblici, e in particolare l'articolo 53, comma 1 - bis, relativo al divieto di conferimento
di incarichi di direzione di strutture organizzative deputate alla gestione del personale (cioè
competenti in materia di reclutamento, trattamento e sviluppo delle risorse umane) a soggetti che
rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici ovvero in movimenti
sindacali oppure che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o
di consulenza con le predette organizzazioni.
Ai sensi dell'articolo 53, comma 3-bis, del D. Lgs. 165/2001 è altresì vietato ai dipendenti comunali
svolgere anche a titolo gratuito i seguenti incarichi:
- Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti ai quali abbiano, nel biennio
precedente, aggiudicato ovvero concorso ad aggiudicare, per conto dell'Ente, appalti di
lavori, forniture o servizi;
- Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti con i quali I'Ente ha in corso di
definizione qualsiasi controversia civile, amministrativa o tributaria;
- Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti pubblici o privati con i quali
l'Ente ha instaurato o è in procinto di instaurare un rapporto di partenariato.
7. A tutto il personale del Comune, indipendentemente dalla categoria e dal profilo professionale,
si applica il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n.
165/2001, come sostituito dall'art. l, comma 44, della L. n. 190/2012.
8. Tutti i dipendenti dell'ente, all'atto dell'assunzione e, per quelli in servizio, con cadenza annuale,
sono tenuti a dichiarare, mediante specifica attestazione da trasmettersi al Responsabile della
prevenzione, la conoscenza e presa d'atto del piano di prevenzione della corruzione e dell’illegalità
in vigore, pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.
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9. Le misure di prevenzione di cui al presente piano costituiscono obiettivi strategici, anche ai fini
della redazione del piano delle performance.
Articolo 8: SANZIONI
l. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, risponde ai sensi dell'art. 1, commi 12,13 e 14
primo periodo della L. 190/2012.
2. Ai sensi dell'art. l, comma 14, secondo periodo, della L. 190/2012, la violazione, da parte dei
dipendenti dell'ente, delle misure di prevenzione previste dal presente piano costituisce illecito
disciplinare.
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Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità
1.

INTRODUZIONE

1.1.

“L’amministrazione trasparente”

La nozione di “trasparenza”, - definita dall’art. 11 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 –
nell’ambito di un più ampio progetto di riforma della pubblica amministrazione finalizzato a
migliorarne l’efficienza e la produttività – ha assunto un ruolo fondamentale nell’attuale quadro
normativo, in dipendenza dell’approvazione della c.d. Legge Anticorruzione (Legge 6 novembre
2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione.”) e degli interventi legislativi che hanno dato attuazione alle relative
disposizioni, i quali hanno rafforzato il contenuto e la portata degli obblighi di trasparenza,
definendo e riordinando gli strumenti volti a garantirne l’applicazione.
In particolare, la L. 190/2012 ha individuato nella trasparenza uno strumento fondamentale
di prevenzione e contrasto della corruzione, imponendo una rendicontazione dell’azione pubblica
nei confronti degli stakeholder esterni (cioè i soggetti portatori di interessi in relazione all’attività
dell’amministrazione, siano essi soggetti pubblici o privati, gruppi organizzati - associazioni di imprese
o di consumatori, organizzazioni sindacali, partiti o movimenti politici - e non, singoli cittadini) o
interni (cioè i titolari di incarichi politici, gli organi di controllo interni, i dipendenti comunali, le
RR.SS.UU.), al fine di consentirne un controllo diffuso, ed agevolando sistemi di accountability,
soprattutto allo scopo di limitare il rischio che si annidino situazioni di illiceità in settori delicati
dell’agire amministrativo.
In questo quadro, con il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” sono stati previsti gli obblighi di pubblicazione on line già vigenti, introdotti di
nuovi e, per la prima volta, è stato previsto e disciplinato l’istituto dell’“accesso civico”.
1.2.

Cos’è la trasparenza

Secondo l’art. 1 del D.Lgs. n. 33/2013 la trasparenza è intesa come accessibilità totale alle
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.
La trasparenza concorre ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali di
eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di
risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione, pur nel rispetto delle disposizioni in
materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati
personali.
Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, dei diritti civili, politici e sociali;
qualifica e rafforza il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di
una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.
Per tali ragioni, lo stesso decreto dispone che le norme ivi contenute – e quelle che ne costituiscono
attuazione – integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle
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amministrazioni pubbliche a fini di prevenzione e contrasto della corruzione e della cattiva
amministrazione.
La trasparenza costituisce, inoltre, un importante strumento per la valutazione della performance,
sia organizzativa che individuale, delle pubbliche amministrazioni e per la verifica del
raggiungimento degli obiettivi fissati con gli atti di programmazione nel ciclo di gestione della
performance, con particolare riferimento al conseguimento dei risultati attesi ed all’effettiva
accessibilità delle informazioni per gli stakeholder.
La trasparenza rappresenta, dunque, uno strumento per favorire ed assicurare la
partecipazione dei cittadini all’attività delle pubbliche amministrazioni ed è essenziale a:
prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità, assicurando un controllo diffuso su
atti e provvedimenti relativi ai settori di attività in cui possono annidarsi forme di illecito
e/o di conflitto di interessi, nonché consentendo la rilevazione di ipotesi di cattiva
amministrazione che impongano interventi correttivi e/o migliorativi;
assicurare la conoscenza dei servizi resi dall’amministrazione, delle loro caratteristiche
quantitative e qualitative, nonché delle loro modalità di erogazione;
sottoporre a controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance, soprattutto
per consentirne il miglioramento;
favorire un rapporto diretto tra l’amministrazione ed il cittadino.

1.3. Gli obblighi definiti dalla legge ed i limiti alla trasparenza
La trasparenza dell’azione amministrativa è garantita attraverso la “pubblicazione” obbligatoria
nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’amministrazione dei
documenti, delle informazioni e dei dati sull’organizzazione e l’attività della pubblica
amministrazione (in conformità a peculiari specifiche e regole tecniche), cui corrisponde il diritto
di chiunque di accedere alle informazioni direttamente ed immediatamente, senza autenticazione
ed identificazione.
La pubblicazione deve consentire la diffusione, l’indicizzazione, la rintracciabilità dei dati con
motori di ricerca web e il loro riutilizzo, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.
Documenti e informazioni devono essere pubblicati in formato di tipo aperto, ai sensi dell’art. 68
del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005); è, inoltre, necessario garantire la
qualità delle informazioni, assicurandone integrità, aggiornamento, completezza, tempestività,
semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità e conformità ai
documenti originali.
I dati e le informazioni sono pubblicati per cinque anni, computati dal 1° gennaio dell’anno
successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, ovvero per il tempo, eventualmente,
più lungo collegato alla produzione degli effetti degli atti stessi; per ciò che concerne, invece, la
pubblicazione dei dati concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico specifici termini
di pubblicazione sono stabiliti dall’art. 14 del D. Lgs. n. 33/2013.
Allo scadere del termine i dati sono comunque conservati e resi disponibili all’interno di specifiche
sezioni di archivio nella stessa sezione del sito.
1.3.1. Il diritto alla conoscibilità e il diritto di accesso civico
Speculare al dovere di trasparenza ed agli obblighi di pubblicazione posti a carico
dell’amministrazione è il diritto alla conoscibilità dei dati, delle informazioni e dei documenti

11

afferenti all’organizzazione ed all’attività delle pubbliche amministrazioni, riconosciuto ai
cittadini quale strumento per assicurare in concreto la realizzazione degli obiettivi definiti dalla
legge.
Il legislatore ha, infatti, codificato l’istituto del “diritto di accesso civico” (art. 5), inteso come diritto
riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati obbligatoriamente
conoscibili, qualora gli stessi non siano stati pubblicati.
La richiesta d’accesso civico può essere avanzata da chiunque, senza alcuna limitazione soggettiva,
è gratuita e non deve essere motivata. Va inoltrata al Responsabile della Trasparenza, che si
pronuncia sulla stessa. L’amministrazione, entro 30 gg., deve inserire nel sito il documento e
trasmetterlo al richiedente, oppure può comunicargli l’avvenuta pubblicazione e fornirgli il link
alla pagina web.
In caso di ritardo o omessa risposta da parte del Responsabile della Trasparenza, il richiedente
potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo, cioè a quel soggetto, individuato
dall’amministrazione, cui è attribuito il potere di provvedere in luogo del soggetto inadempiente.

1.3.2. Limiti alla trasparenza
Non è possibile pubblicare e rendere noti:
1. i dati personali non pertinenti;
2. i dati sensibili o giudiziari che non siano indispensabili rispetto alle specifiche finalità della
pubblicazione;
3. le notizie relative ad infermità, impedimenti personali o familiari che causino l’astensione
dal lavoro del dipendente pubblico;
4. le componenti della valutazione o le altre notizie concernenti il rapporto di lavoro che
possano rivelare le suddette informazioni.
Restano fermi i limiti previsti dall’art. 24 della legge 241/1990, nonché le norme a tutela del segreto
statistico.
In ogni caso, la conoscibilità non può mai essere negata tutte le volte in cui sia sufficiente
rendere “anonimi” i documenti, illeggibili dati o parti di documento, applicare mascheramenti o
altri accorgimenti idonei a tutelare le esigenze di segreto e i dati personali.

1.4. Responsabile per la trasparenza
Al fine di assicurare l’attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza, il D. Lgs. 33/2013
prevede che l’amministrazione individui, al proprio interno, il Responsabile per la Trasparenza
cui è affidato il compito di predisporre ed aggiornare il Piano Triennale della Trasparenza, di
svolgere stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell'amministrazione
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente (assicurando la completezza, la
chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate) e sulla regolare attuazione dell’accesso
civico, nonché di segnalare agli organi competenti i casi di inadempimento o di intempestivo o
parziale adempimento degli obblighi di pubblicazione.
1.5. Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità.
Ciascuna amministrazione, sentiti gli stakeholder interni ed esterni, è tenuta ad adottare un
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (di seguito, PTTI), che, nel quadro
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legislativo di riferimento, costituisce uno strumento fondamentale per la definizione e la
pianificazione delle iniziative volte a garantire l’attuazione degli obblighi di trasparenza e, nel
contempo, un elemento essenziale del processo di condivisione dell’attività posta in essere dalla
pubblica amministrazione, allo scopo di incentivare un clima di confronto e recuperare il senso di
fiducia nei confronti dell’operato delle istituzioni.
Nel PTTI sono indicate le iniziative che l’ente assume al fine di garantire:
un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dall’ANAC
(Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle
amministrazioni pubbliche - già CIVIT);
la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità.
In particolare, il PTTI definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative adottate (o da
adottare) al fine di assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.
Nel Programma sono, altresì, specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli
strumenti di verifica dell’efficacia delle iniziative programmate.
Le misure del PTTI sono, inoltre, collegate, sotto l’indirizzo del Responsabile, con le misure e gli
interventi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione, di cui il PTTI costituisce una sezione.
Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono, inoltre, formulati in collegamento con la
programmazione strategica ed operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel
Piano della performance e negli altri strumenti di programmazione dell’Ente. E poiché la
promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un’area strategica di ogni
amministrazione, essa deve tradursi nella definizione di altrettanti obiettivi organizzativi e
individuali.
Quanto agli Enti Locali, la legge anticorruzione ha rimandato ad apposite intese, in sede di
Conferenza Unificata, la definizione degli adempimenti connessi all’elaborazione dei Piani
Triennali per la Trasparenza e dei Piani di Prevenzione della Corruzione e la definizione dei
termini per la loro adozione; in data 24/07/2013, la Conferenza unificata ha sancito l’Intesa tra
Governo, Regioni ed Enti Locali, stabilendo che, in fase di prima applicazione, gli Enti Locali
adottano e pubblicano sul proprio sito istituzionale il Piano Triennale per la Trasparenza e
l’Integrità ed il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione entro il 31/01/2014.
Il PTTI (ed i relativi aggiornamenti annuali) è approvato dalla Giunta Comunale, su proposta del
Responsabile della Trasparenza.

2. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA DEL COMUNE DI PULSANO
2.1. Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità
Il presente Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (di seguito PTTI), costituisce una
sezione del Piano Anticorruzione del Comune di Pulsano; esso, conformemente a quanto previsto
dall’Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata, viene adottato in forza dell’art. 10 del D. Lgs.
n. 33/2013, con le finalità di definire, per il triennio 2015 - 2017, gli obiettivi, le misure
organizzative, le azioni, le modalità ed i tempi per l’attuazione degli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa vigente, nonché le iniziative previste per assicurare adeguati livelli di
trasparenza amministrativa.
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L’obiettivo primario che si intende perseguire è quello di realizzare una amministrazione aperta al
libero accesso alle informazioni da parte della collettività (con le sole esclusioni riguardanti i casi in
cui vi sia un espresso divieto per ragioni di sicurezza, di protezione dei dati personali, di
segretezza, sulla base di specifiche norme di legge) ed al servizi o dei cittadini.
Il Programma costituisce uno degli elementi fondamentali nella rinnovata visione legislativa del
ruolo della p.a., fortemente ancorata al concetto di performance: il Comune deve dichiarare e
rendere noti i propri obiettivi, costruiti, in coerenza con la propria capacità di spesa, in relazione
alle esigenze dei cittadini amministrati, i quali, a loro volta, saranno in grado di valutare se, come,
quando, e con quali risorse quegli stessi obiettivi, finalizzati alla buona amministrazione dei
servizi erogati, vengono raggiunti.
Il presente PTTI dovrà essere aggiornato ogni anno, entro il termine del 31 gennaio.
2.2. Il Comune di Pulsano: organizzazione e funzioni
2.3. Gli obblighi di pubblicazione e lo “stato dell’arte”
2.3.1. Il sito web istituzionale
Il Comune di Pulsano è dotato di un sito web istituzionale, visibile al link
www.comune.pulsano.ta.it, nella cui home page, già prima dell’entrata in vigore delle nuove
norme sulla trasparenza, era presente la sezione “Trasparenza Valutazione e Merito”, nella quale
erano contenute le informazioni ed i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, conformemente
alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 150/2009 e nelle ulteriori norme succedutesi nel tempo.
All’indomani dell’entrata in vigore del D. Lgs. 33/2013, di riordino degli obblighi di trasparenza, il
Comune, al fine di provvedere agli adempimenti ivi previsti, ha adottato alcuni atti amministrativi
volti a dare applicazione alle disposizioni normative richiamate ed una serie di misure
organizzative interne, anche strumentali, preordinate ad ottemperare alle prescrizioni imposte.
In particolare nel corso dell’anno 2014, si è provveduto l’apposita sezione denominata
“Amministrazione trasparente”, all’interno della quale sono pubblicati i dati, le informazioni e i
documenti previsti dalla normativa vigente.
La sezione è organizzata e suddivisa in sotto-sezioni nel rispetto delle specifiche strutturali
stabilite nell’Allegato al D. Lgs. n. 33/2013 intitolato “Struttura delle informazioni sui siti
istituzionali” e nell’allegato 1. alla delibera CIVIT n. 50/2013.
Sono, comunque, fatti salvi gli adeguamenti che si renderanno necessari per conformare la sezione
ai modelli, agli standard e agli schemi approvati con successive disposizioni attuative o di
modifica della normativa vigente.
Il sito web del Comune di Pulsano risponde ai requisiti di accessibilità stabiliti dalla vigente
normativa.
2.4. Le misure organizzative
Le criticità emerse in fase di prima applicazione della normativa statale sono sostanzialmente
connesse al fatto che la legge impone l’immissione sul sito istituzionale di un consistente numero
di informazioni provenienti dalle diverse unità organizzative responsabili, che spesso devono
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essere elaborate manualmente, estrapolando dati e traducendoli in tabelle, che, in ogni caso
necessitano di successive ed accurate forme di controllo, sull’esattezza, completezza,
pertinenza e non eccedenza dei dati pubblicati, in particolare quando attengono a quelli di
carattere personale.
Per tali ragioni, ed allo scopo di assicurare che le informazioni pubblicate siano complete,
pertinenti, esaustive e conformi agli obblighi ed alle finalità imposte dalla legge, è necessario che
nel processo di acquisizione ed elaborazione dei dati siano coinvolte tutte le strutture
organizzative dell’ente.
In particolare, ai Responsabili di P.O. (ciascuno per gli obblighi di pubblicazione di propria
competenza, come meglio indicato nello specifico allegato al presente Programma) è affidato il
compito di organizzare le attività necessarie allo scopo di acquisire, elaborare e pubblicare nei
tempi previsti i documenti, i dati e le informazioni di sua competenza (anche elaborate in tabelle,
ove richiesto), nelle sotto-sezioni di 1° e 2° livello.
L’attività di controllo dei dati da trasmettere spetta al Responsabile della struttura organizzativa
responsabile dei contenuti oggetto di pubblicazione o che detiene, per competenza, i dati
pubblicati.
Ulteriori prescrizioni potranno essere emanate in merito dal Responsabile della Trasparenza e la
materia potrà quindi essere oggetto di ulteriore e più specifica regolamentazione.
Al Responsabile della Trasparenza spetta il coordinamento delle attività finalizzate alla
pubblicazione dei dati nella Sezione Amministrazione Trasparente, nonché il controllo di
pertinenza e completezza dei dati rispetto agli obblighi di pubblicazione previsti e di conformità
alle previsioni di legge.
2.5. Qualità delle pubblicazioni
L’art. 6 del D. Lgs. 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 Pulsano persegue l’obiettivo di garantire la qualità delle informazioni pubblicate on
line, nella prospettiva di raggiungere un adeguato 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” avviene nel rispetto dei criteri generali di seguito evidenziati:
1. Completezza: la pubblicazione deve essere esatta, accurata e riferita a tutte le unità
organizzative;
2. Aggiornamento e archiviazione: per ciascun dato, o categoria di dati, deve essere indicata la
data di pubblicazione e, conseguentemente, di aggiornamento, nonché l’arco temporale cui
lo stesso dato, o categoria di dati, si riferisce. 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. Il Comune procede all’archiviazione delle informazioni e dei dati o alla
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loro eliminazione secondo quanto stabilito, caso per caso, dal D.Lgs. n. 33/2013 o da altre
fonti normative;
3. 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 del 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;
4. Trasparenza e privacy: è garantito il rispetto delle disposizioni recate dal decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 1,
comma 2, e 4, comma 4, D. Lgs. n. 33/2013, sicché, nei casi in cui norme di legge o di
regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, l’ente provvede a rendere
non intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili
rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.
2.6. Gli obiettivi del Programma e l’attuazione degli obblighi di pubblicazione.
Gli obiettivi di trasparenza che il Comune di Pulsano intende perseguire attraverso il presente
Programma per la Trasparenza e l’Integrità, sono:
aumento del flusso informativo interno all’Ente;
ricognizione ed utilizzo delle banche dati e degli applicativi già in uso, al fine di identificare
eventuali, ulteriori possibilità di produzione automatica del materiale richiesto;
progressiva riduzione dei tempi e dei costi (anche indiretti) relativi all’elaborazione del
materiale soggetto agli obblighi di pubblicazione, anche attraverso la revisione dei processi
lavorativi, il miglioramento e l’implementazione della gestione informatizzata degli atti;
nell’arco triennale di vigenza del PTTI,
acquisizione di nuovi sistemi informatici (ovvero implementazione di quelli esistenti)
per la produzione ed automatica pubblicazione dei dati nelle singole sotto-sezioni;
implementazione della pubblicazione di dati ed informazioni ulteriori rispetto a quelli
obbligatori;
approntamento di sistemi informatici di interazione tra cittadini ed ente e di meccanismi di
rilevazione automatica del livello di soddisfazione degli utenti, per mettere meglio a fuoco i
bisogni informativi degli stakeholder interni ed esterni all’amministrazione;
organizzazione delle Giornate della trasparenza;
Più in dettaglio, gli obiettivi che si intendono perseguire corrispondono, in ragione dell’oggetto e
della finalità, alle seguenti linee di intervento:
Attivare l’utilizzo del programma per la dematerializzazione dei documenti
amministrativi.
Ridefinire la mappatura dei procedimenti amministrativi.
Implementare la pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti di cui all’art. 35
del D.Lgs. 33/2013.
Completare l’attuazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 33/2013.
Definire le procedure dei flussi informativi.
Attivare il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti.
Azioni correttive e di miglioramento della qualità delle informazioni.
Snellire, anche attraverso l’uso degli strumenti, le procedure interne relativi al flussi
documentali.
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Implementare la comunicazione tramite la posta elettronica con le altre pubbliche
amministrazioni e con gli utenti.
Attivare iniziative di comunicazione della trasparenza e strumenti di rilevazione
dell’utilizzo dei dati pubblicati.
Svolgere una o più giornate sulla trasparenza.
Consideratone il rilevante impatto organizzativo costituisce obiettivo prioritario per il periodo
considerato (2014/2016) l’attuazione dei numerosi obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.
33/2013, secondo le modalità e le specificazioni indicate dalla CIVIT (ora ANAC) con la delibera n.
50/2013.
2.7. Il Responsabile per la Trasparenza del Comune
2.8. Termini e modalità di elaborazione ed adozione del Programma
2.8.1. Il procedimento di elaborazione ed approvazione
Al fine di favorire la più ampia partecipazione di tutti gli stakeholder (i soggetti portatoti di
interesse) esterni ed interni, in particolare, le organizzazioni sindacali rappresentative presenti
all’interno dell’amministrazione, o altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari
interessi ed i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dall’amministrazione,
nonché i titolari di incarichi politici, le RR.SS.UU. ed i dipendenti comunali la proposta di piano
unitamente al correlato avviso pubblico diretto ad invitare i soggetti interessati a presentare entro
il termine di trenta giorni dall’inizio della pubblicazione le osservazioni in merito alla predetta
proposta provvisoria.
3. CONTROLLO E MONITORAGGIO
Alla corretta attuazione del PTTI, concorrono il Responsabile della trasparenza, il Nucleo di
valutazione, tutti i Dirigenti e Responsabili dei Servizi e degli uffici del Comune.
In particolare, il Responsabile della Trasparenza svolge il controllo sull’attuazione del PTTI e delle
iniziative connesse, riferendo al Sindaco, al Segretario Generale e al Nucleo di Valutazione su
eventuali inadempimenti e ritardi.
A tal fine, il Responsabile della Trasparenza evidenzia e informa delle eventuali carenze,
mancanze o non coerenze riscontrate i dirigenti/responsabili, i quali dovranno provvedere a
regolarizzare le inadempienze entro e non oltre 10 giorni dalla segnalazione ricevuta.
Decorso infruttuosamente tale termine, della mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione il
Responsabile della Trasparenza è tenuto a dare comunicazione al Sindaco e al Nucleo di
Valutazione anche ai fini della valutazione della performance del dirigente inadempiente. Qualora
l’inadempienza sia addebitabile ad un Funzionario o Responsabile di un servizio o di un Ufficio, la
predetta comunicazione é diretta, inoltre, al competente dirigente ai fini della valutazione della
performance del Funzionario inadempiente.
Il Nucleo di valutazione svolge il compito di attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla
trasparenza e all’integrità.
Il documento di attestazione deve essere prodotto dal Nucleo avvalendosi della collaborazione del
Responsabile della Trasparenza, che deve fornire tutte le informazioni necessarie a verificare
l’effettività e la qualità dei dati pubblicati.
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4. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA
4.1. Iniziative per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati
Tali iniziative hanno lo scopo di favorire l’effettiva conoscenza e l’utilizzazione dei dati pubblicati
e la partecipazione degli stakeholder, interni ed esterni, alle iniziative realizzate per la trasparenza
e l’integrità.
4.2 Giornate della Trasparenza
Annualmente il Comune realizza la “Giornata della Trasparenza”, con la finalità di illustrare ai
cittadini, alle associazioni ed ai soggetti portatori di interessi (cd stakeholder) le iniziative assunte
dall’amministrazione ed i risultati dell’attività amministrativa nei singoli settori, con particolare
riguardo a quelli che hanno valenza esterna, e di coinvolgere gli stessi nella promozione e
valorizzazione della trasparenza.
Le Giornate della Trasparenza costituiscono, peraltro, strumenti utili al fine di individuare,
attraverso la partecipazione
dei cittadini, le informazioni di concreto interesse per la collettività, nonché occasione di confronto
e di coinvolgimento dei soggetti esterni nell’attività dell’amministrazione comunale, per
migliorare la qualità dei servizi.
Nell’ambito della Giornata della Trasparenza sono illustrate le risultanze del ciclo della
performance e lo stato di attuazione del Piano Triennale per la trasparenza e l’Integrità.
Sono, infine, raccolti suggerimenti per l’aggiornamento annuale dei documenti relativi al ciclo
della performance e del Programma triennale per la trasparenze e l’integrità.
5. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
5.1. Soggetti
All’attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità concorrono i seguenti
soggetti, in conformità alle disposizioni di legge e di regolamento, al P.N.A., alle deliberazioni
dell’ANAC ed al presente PTTI.
il Responsabile per la Trasparenza:
- provvede all’aggiornamento del Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità;
- formula le necessarie direttive ai Responsabili di P.O., promuove e cura il coinvolgimento
dei servizi dell’ente;
- svolge tutti i compiti e le funzioni affidati allo stesso dalle disposizioni legislative e
regolamentari, dal PNA, dalle deliberazioni dell’ANAC e dal PTTI,
- controlla l’attuazione del Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità e segnala
all’organo di
indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, all'Autorità nazionale
anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato
adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico.
i Responsabili di P.O. - ciascuno per gli ambiti di propria competenza - sono, in particolare,
responsabili:
- del procedimento di acquisizione dei dati, delle informazioni e dei documenti, nonché della
loro elaborazione ai fini della pubblicazione;
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-

della completezza dei dati elaborati e forniti per la successiva pubblicazione e/o per il loro
periodico aggiornamento;
della tempestiva trasmissione dei dati, documenti ed informazioni per la loro
pubblicazione;
della disciplina, relativa al servizio di competenza, per le modalità di “validazione” dei dati
che i dipendenti incaricati dagli stessi dirigenti provvedono a pubblicare sul sito web;
dell’attuazione degli altri obiettivi del presente PTTI.

i Referenti per la trasparenza:
- collaborano con i Responsabili di P.O. all’attuazione del Programma Triennale e
coadiuvano il personale assegnato al Servizio di riferimento nell’adempimento degli
obblighi di pubblicazione.
- curano la pubblicazione dei dati direttamente (ove incaricati) o attraverso gli
“incaricati” della pubblicazione individuati dal Responsabile della Trasparenza;
- assicurano il flusso documentale dalle strutture di appartenenza al Responsabile della
Trasparenza e viceversa.
gli incaricati della pubblicazione - almeno due per ciascuna struttura apicale, ed individuati dal
Responsabile di P.O. – provvedono alla pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti,
su indicazione dei dirigenti o dei funzionari responsabili dei servizi e/o degli Uffici.
i soggetti detentori dei dati – tenuti a garantire la raccolta e l’elaborazione dei dati, informazioni o
documenti riguardanti i procedimenti amministrativi o altra attività istituzionale di propria
competenza – hanno il compito di assicurarne la tempestiva e completa fornitura per la loro
pubblicazione tramite l’incaricato della pubblicazione.
il Gruppo di Lavoro, che può essere costituito in tutto o in parte dai Referenti ovvero da altri
soggetti:
- collabora con il Responsabile per la Trasparenza;
- coadiuva e svolge funzioni di supporto agli uffici dell’Ente, anche e soprattutto per
gli aspetti giuridico- amministrativi ed informatici, in relazione agli adempimenti
previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e dal Programma Triennale.
tutti i dipendenti: assicurano l'adempimento degli obblighi di trasparenza, prestando la massima
collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati soggetti all'obbligo di
pubblicazione sul sito istituzionale.
5.2. Modalità per l’aggiornamento delle pubblicazioni
Ove non siano previsti specificamente termini diversi e fatti salvi gli eventuali aggiornamenti
normativi o i chiarimenti dell’ANAC, nelle more della definizione dei flussi informativi e delle
procedure operative, si applicano per l’aggiornamento delle pubblicazioni le disposizioni sotto
indicate, in analogia a quanto stabilito dall’art. 2, comma 2, della Legge n. 241/90, in relazione al
termine di conclusione del procedimento amministrativo:
Aggiornamento “tempestivo”
Quando è prescritto l’aggiornamento “tempestivo” dei dati, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. n.
33/2013 o del presente PTTI, la pubblicazione avviene nei trenta giorni successivi alla variazione
intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.
Aggiornamento “trimestrale” o “semestrale”
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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.
Il monitoraggio rispettivamente di ciascun adempimento, svolto di norma con periodicità
semestrale, prevede:
- la compilazione di schede sintetiche riepilogative sullo stato di attuazione
dell’adempimento da monitorare;
- la pubblicazione semestrale di un prospetto sintetico riepilogativo dell’esito del
monitoraggio;
- la trasmissione del prospetto riepilogativo al Sindaco, al Responsabile della Trasparenza e
al Nucleo di Valutazione.
Il monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza avviene, inoltre, attraverso il
sistema dei controlli interni e viene effettuato, in particolare, in occasione del controllo successivo
di regolarità amministrativa degli atti.
6. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL DIRITTO SULL’ACCESSO CIVICO
6.1. Il procedimento
Ricevuta la richiesta di accesso civico, il Responsabile della Trasparenza:
1. qualora accerti che il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati
nel rispetto della normativa vigente, ne dà immediata informazione al richiedente,
indicandogli il collegamento ipertestuale.
2. qualora accerti che il documento, l'informazione o il dato richiesti non risultano pubblicati,
trasmette immediatamente la richiesta al Dirigente della struttura apicale competente per
materia e ne informa il richiedente.
Il Dirigente provvede, entro trenta giorni dalla data in cui é pervenuta la richiesta di accesso civico:
1. alla pubblicazione sul sito istituzionale del documento, dell’informazione o del dato
richiesto;
2. alla comunicazione al richiedente ed al Responsabile della Trasparenza dell’avvenuta
pubblicazione, indicando le sotto-sezioni di 1°e 2° livello della sezione “Amministrazione
Trasparente” nelle quali è avvenuta la pubblicazione.
Nel caso in cui il Dirigente responsabile competente per materia, immotivatamente, ritardi o non
fornisca risposta o i dati, le informazioni o il documento richiesto, il richiedente può ricorrere al
titolare del potere sostitutivo, individuato nel Segretario Generale, il quale attiverà i meccanismi
sostitutivi, procurando i dati o le informazioni richieste, secondo le modalità previste.
Nei casi di ritardo o mancata risposta alla richiesta di accesso civico, il Responsabile della
Trasparenza, in relazione alla gravità del comportamento dei soggetti coinvolti nel procedimento
finalizzato alla pubblicazione del dato, provvede alla segnalazione del ritardo e/o dell’omissione
ai competenti organi interni (ufficio di disciplina e OIV).
Per la richiesta di accesso civico sarà reso disponibile un apposito modulo pubblicato nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.
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Richiami normativi ed applicativi
-

-

-

-

-

D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” (CAD) Delibera CIVIT
n. 105/2010 “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità”;
Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica amministrazione e
l’innovazione “Linee Guida per i siti web della PA” (26 luglio 2010, con aggiornamento 29
luglio 2011);
Delibera CIVIT n. 2/2012 “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e
dell’aggiornamento del Programma triennale perla trasparenza e l’integrità”;
Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture (AVCP) n. 26/2013, “Prime indicazioni sull’assolvimento degli obblighi di
trasmissione delle informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012”;
Comunicato del Presidente dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture (AVCP) del 22/5/2013;
Comunicato del Presidente dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture (AVCP) del 13/6/2013;
Delibera CIVIT n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per
la trasparenza e l’integrità 2014-2016”;
Delibera CIVIT n. 59/2013 “Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e
privati (artt. 26 e 27, d. lgs. n. 33/2013)”;
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)”;
Circolare n. 2/2013 del Dipartimento della Funzione pubblica “D.lgs. n. 33 del 2013 –
attuazione della trasparenza”;
Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali raggiunta in Conferenza unificata il 24 luglio
2013.

PARTE QUARTA
NORME TRANSITORIE E FINALI
ENTRATA IN VIGORE
1. Le norme del presente Piano recepiscono.
- le linee guida contenute nel Piano nazionale anticorruzione;
- le strategie, le norme e i modelli standard successivamente definiti con il DPCM indicato
all'art. I, c. 4 della legge n. 190/2012;
- i DPCM indicati all'art. 1 c. 31 della legge n. 190/2012 con cui sono individuate le
informazioni rilevanti e le relative modalità di pubblicazione sul sito istituzionale del
Comune, nonché le altre normative in materia;
- le determinazioni in materia della Conferenza Stato-Città e autonomie locali;
- le modifiche alla legge n. 190/2012.
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2. Il presente piano entra in vigore a seguito della esecutività della relativa delibera di
approvazione da parte della Giunta Comunale.
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