
ALLEGATO A 
 
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016 
del Comune di San Giovanni in Persiceto  
 
1. Premessa 
Con la redazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, questo Comune intende 
dare attuazione al principio di trasparenza, intesa 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” 
(art. 11 D. lgs. 150/2009). 
 
Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza infatti oltre che costituire livello essenziale delle 
prestazioni erogate, rappresenta un valido strumento di diffusione e affermazione della cultura delle 
regole, nonché di prevenzione e di lotta a fenomeni corruttivi. 
 
Il programma definisce le misure, i modi e le iniziative per l’adempimento degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi compresa le misure organizzative volte ad 
assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai dirigenti responsabili delle 
Aree dell’amministrazione. 
 
Il Programma è adottato con durata triennale come previsto dalla legge (2014-2016) e costituisce 
sezione autonoma del Piano di prevenzione della corruzione approvato con deliberazione della giunta 
comunale n. 157 del 25 luglio 2013. 
 
Il presente Programma è adottato, tenuto conto di quanto previsto da: 
Decreto  legislativo 14 marzo 2013 n. 33  che ha operato il “riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 
amministrazioni” ed in particolare  
Delibera Civit n. 50/2013 – Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità 2014-2016 ed i suoi allegati; 
Circolare del dipartimento della Funzione pubblica n. 2 del 2013 - D. lgs 33/2013 – attuazione della 
trasparenza. 
Le Delibere Civit n. 66 e 71, rispettivamente in tema di trasparenza degli organi di indirizzo politico, 
regime sanzionatorio e attestazioni degli Oiv. 
 
2. Organizzazione della trasparenza 
Il presente programma, individua: 
• il responsabile per la trasparenza; 
• struttura operativa; 
• i referenti dei servizi. 
 
Responsabile per la  trasparenza 
Il  Responsabile per la trasparenza, è la dottoressa Lucia Perna, Segretario generale dell’Ente e 
individuato con decreto del Sindaco n. 31 del 12/12/2013. Lo stesso dirigente è anche Responsabile 
per la prevenzione della corruzione come da decreto sindacale n. 22  del 23/7/2012 
Il Responsabile svolge i compiti previsti dalla legge, verificando l’adempimento da parte 
dell’Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la qualità dei 
dati pubblicati, nonché segnalando 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. Provvede inoltre all’aggiornamento del programma 



triennale per la trasparenza e l’integrità e al collegamento con il Piano triennale di prevenzione della 
corruzione. 
  
Struttura operativa 
Al fine di garantire supporto al Responsabile della trasparenza  viene istituita una struttura operativa 
costituita dalla responsabile del servizio comunicazione, dal responsabile dei servizi generali e da un 
collaboratore del servizio comunicazione; tale struttura opera in modo permanente a supporto del 
Responsabile della trasparenza al fine di: 
1. curare l'aggiornamento del presente Programma in base alle esigenze amministrative e 
organizzative eventualmente sopravvenute, monitorando ed attuando anche le eventuali modifiche ed 
integrazioni normative in materia; 
2. indicare i criteri per effettuare i necessari adeguamenti del Sito istituzionale; 
3. controllare periodicamente la qualità della trasparenza del Sito, verificando in particolare 
l'aggiornamento dei dati, il rispetto delle regole in materia di riservatezza dei dati personali nonché la 
qualità delle informazioni pubblicate; 
4. supportare il responsabile nella verifica periodica sullo stato di attuazione del presente programma, 
proponendo strategie di miglioramento dei livelli di trasparenza, compresi interventi formativi per i 
dipendenti; 
5. offrire consulenza ai referenti e ai loro responsabili sui temi della trasparenza anche attraverso 
incontri specifici. 
 
Referenti della trasparenza  
I referenti per l’attuazione e il monitoraggio del piano di prevenzione della corruzione, previsti nel 
vigente Piano di prevenzione della corruzione, sono stati  individuati con determina dirigenziale n. 643 
del 23 ottobre 2013; gli stessi  svolgono anche il ruolo di referenti per la trasparenza favorendo ed 
attuando le azioni previste nel programma . 
Sono referenti tutti i dirigenti dell’Ente cui compete: 
- l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti nel presente programma e per le aree di 
competenza individuate in base all’articolazione degli adempimenti; 
- il tempestivo e regolare flusso della informazioni da pubblicare ai fini dei termini stabiliti dalla legge. 
L’inserimento dei documenti e dei dati nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente avverrà con 
modalità ove possibile decentrata.  
Si rileva che sono stati conferiti all’Unione Terred’acqua le seguenti funzioni e servizi: Personale, 
Informatico Associato Terred’acqua, Corpo Polizia Municipale, Protezione civile, Catasto, Ufficio di 
piano sociale, sistema museale, attività di solidarietà internazionale, cooperazione decentrata e 
promozione politiche di pace, celebrazioni per le festività e ricorrenze civili. In relazione agli obblighi di 
pubblicazione riferiti agli obiettivi di competenza di questo Comune per i servizi trasferiti in Unione, 
viene individuato quale referente il Segretario dell’Unione o suo delegato che provvederà con apposito 
atto ad individuare i responsabili della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati da pubblicare. 
 
Responsabili della pubblicazione e dell’aggiornamento 
I dirigenti incaricano i responsabili all’interno dei propri servizi per l’aggiornamento e monitoraggio 
degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione ed in particolare per : 
• caricare tempestivamente i dati, documenti, banche dati e informazioni necessarie nel Sito 
istituzionale nelle sezioni e sottosezioni assegnate oppure mettere a disposizione i dati in raccordo col 
Servizio Comunicazione, per adempiere a quanto previsto dal Decreto e dal presente Programma; 
• partecipare agli incontri, quando specificamente richiesto in base alla materia/argomento trattato; 
• segnalare al Dirigente di riferimento ogni anomalia e proporre eventuali miglioramenti relativamente 
alla materia di loro competenza. 
 
I Dirigenti di riferimento vigilano sull’operato dei responsabili nominati e sono direttamente 
responsabili dell'adempimento degli obblighi di trasparenza. 
 



Nella tabella, allegato 1, parte integrante del presente programma, che fa riferimento nella sua 
struttura all’Allegato A del Decreto, sono elencati i servizi, i dirigenti e i responsabili della 
pubblicazione in relazione alle sottosezioni di primo e secondo livello previste dal decreto. Con 
apposita determina del responsabile della Trasparenza tale tabella potrà essere integrata e/o 
aggiornata in relazione alle modifiche normative o organizzative. 
 
3. Ricognizione 
Il Comune di San Giovanni in Persiceto si è dotato nel tempo di strumenti amministrativi e tecnologici 
finalizzati ad attuare la più ampia trasparenza dell'azione amministrativa, adempiendo a quanto 
previsto dalla normativa progressivamente adottata a livello nazionale. Il tema della trasparenza è 
stato trattato in modo integrato avviando un legame forte tra la produzione in originale informatico di 
documenti e la loro pubblicazione nel Sito istituzionale. 
Tale modalità operativa ha portato ai seguenti risultati: 
• la progressiva informatizzazione della documentazione amministrativa a norma di legge; 
• la gestione dell'iter delle deliberazioni degli organi di governo e delle determinazioni dirigenziali - con 
e senza impegno di spesa - in modalità esclusivamente informatica; 
• la creazione di un Albo pretorio telematico collegato al Sito istituzionale. 
 
Da un punto di vista della trasparenza grazie alle suddette innovazioni tutti gli atti amministrativi, in 
originale nativo informatico e firmato digitalmente, sono pubblicati all'Albo pretorio telematico ( 
delibere e determine, ordinanze, pubblicazioni di matrimonio, convocazioni delle commissioni 
consiliari e altri tipi di avvisi). 
 
Nell’ambito del progetto di revisione grafica e implementazione del sito istituzionale, il Comune di San 
Giovanni in Persiceto ha inoltre verificato la corrispondenza ai requisiti di accessibilità previsti dalla 
legge e ha provveduto a rendere disponibile online tutta la modulistica utile per attivare i procedimenti 
su istanza di parte. 
 
Attraverso il sito istituzionale, dal 2013 è stata avviata anche la trasmissione in diretta streaming delle 
sedute consiliari per favorire la partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa del Comune. 
 
4. Obiettivi. 
Nel presente programma sono inseriti, in calce a ciascuna sottosezione, gli obiettivi che attengono sia 
l’aggiornamento periodico delle informazioni pubblicate in ciascuna sottosezione che 
l'implementazione delle stesse, attività poste sotto la diretta responsabilità dei Dirigenti d’Area. 
 
5. La nuova sezione Amministrazione trasparente 
È stata creata una sezione del Sito istituzionale che sostituisce quelle pubblicate in precedenza sulla 
base delle normative previgenti: 
• trasparenza valutazione e merito, che e’ stata soppressa 
• amministrazione aperta, che e’ ancora visibile nella sottosezione Altri contenuti-Dati ulteriori. 
La nuova sezione, direttamente accessibile dalla home page del sito, è stata denominata 
Amministrazione trasparente e articolata in sottosezioni sulla base di quanto previsto dall'allegato a) al 
Decreto e dai successivi aggiornamenti della CIVIT. 
Alcune informazioni, già pubblicate sul sito, sono state integrate e inserite nelle sottosezioni previste 
dal Decreto (struttura organizzativa, rubrica del personale, contrattazione integrativa, tassi di assenza 
del personale, informazioni relative alle società partecipate, curricula di amministratori, dirigenti e 
posizioni organizzative, concorsi, incarichi a consulenti e collaboratori). 
Con riferimento agli ulteriori obblighi di pubblicazione previsti, sono state definite con circolare interna 
specifiche modalità operative che disciplinano la pubblicazione e l'aggiornamento sistematico delle 
informazioni, in particolare rispetto alla: 



• pubblicazione dei pagamenti corrisposti dall'amministrazione comunale nella sotto-sezione 
sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, in base a quanto richiesto dall’articolo 26 del 
Decreto 

• pubblicazione dei pagamenti corrisposti dall'amministrazione comunale nella sotto-sezione bandi 
di gara e contratti, in base a quanto richiesto dall’articolo 27 del Decreto. 

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto è stata effettuata inoltre una revisione dell'Elenco dei 
procedimenti per area di competenza che ha portato all’approvazione dell’elenco aggiornato con 
delibera di Giunta n. 231 del 31 ottobre 2013. Contestualmente è stato chiesto ai Referenti di 
integrare le informazioni relative ai singoli procedimenti con quanto richiesto dall'articolo 35 del 
Decreto da pubblicare nella sotto-sezione del sito Attività e procedimenti. Si rinvia a tale sezione per 
una descrizione completa del presente obiettivo. 
Per ogni sottosezione della pagina sono di seguito indicate: 
• le informazioni da pubblicare; 
• la modalità e la periodicità di aggiornamento delle informazioni; 
• le eventuali prescrizioni/accorgimenti relativi alla tutela della riservatezza in materia di tutela dei 

dati personali. 
Ai sensi dell’art. 8 comma 3 del Decreto, fatti salvi i casi previsti dagli artt. 14 c. 2 e 15 c.4, tutte le 
informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria rimangono pubblicate sul sito per un periodo di 5 
anni decorrenti dal primo gennaio successivo all'anno in cui sono pubblicati come previsto dall’art. 8 
del Decreto. 
Scaduti i suddetti termini, tutte le informazioni, fatte salve quelle relative agli amministratori che 
vengono rimosse alla scadenza dei termini specifici, sono mantenute in sottosezioni della sezione 
Amministrazione trasparente, accessibili dagli utenti e denominate Archivio. 
La quasi totalità dei dati pubblicati per i quali è richiesto formalmente un formato tabellare aperto 
risponde a tale requisito. Il completamento di tale attività è previsto entro la metà del 2014. 
 
6. Le sottosezioni 
6.1 Disposizioni generali 
a) Programma per la trasparenza e l'integrità 
È pubblicato il presente Programma nonché tutti i suoi aggiornamenti. Sono altresì pubblicati tutti i 
documenti annualmente predisposti relativi al monitoraggio del suo stato di attuazione. 
È pubblicato il nome e il recapito del Responsabile della trasparenza. 
b) Atti generali 
Sono pubblicate le norme principali che regolano l'istituzione, le funzioni e l'organizzazione del 
Comune mediante il link a “Normattiva”. Sono pubblicati lo Statuto e i Regolamenti comunali.  
E’ inoltre pubblicato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Giovanni in 
Persiceto e il link al D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgsl. 30 marzo 2001 n. 165”. 
Sono inoltre previste due sottosezioni denominate “Oneri informativi per cittadini e imprese” e 
“Burocrazia zero” per i cui contenuti si è in attesa dei decreti attuativi. 

Obiettivi  
Aggiornamento delle sottosezioni “Oneri informativi per cittadini e imprese” e “Burocrazia zero” 
conformemente a quanto previsto nei decreti attuativi e in eventuali circolari esplicative della CIVIT. 

 
6.2 Organizzazione 
a) Organi di indirizzo politico-amministrativo 
Sono pubblicati, oltre all'elenco dei nominativi del sindaco e dei componenti di Giunta e Consiglio 
comunale: 
• la deliberazione di convalida degli eletti del Consiglio comunale; 
• gli atti di nomina degli Assessori della Giunta comunale; 
• le prese d'atto delle eventuali cessazioni dei Consiglieri comunali e le conseguenti surroghe; 
• i curricula di tutti gli amministratori redatti sulla base del modello europeo. 



Relativamente ai consiglieri è pubblicata una tabella riepilogativa delle presenze registrate nelle 
sedute di Consiglio e Commissioni consiliari e i gettoni percepiti, su base annua. In colonna separata 
della tabella le spese di missione e le somme rimborsate corrisposte agli amministratori aventi diritto. 
Per il Sindaco e gli Assessori, in unica tabella separata, sono pubblicate le indennità percepite su 
base annua e la somma rimborsata per spese di trasferta.  
Per ogni amministratore è pubblicata una scheda relativa alla sua situazione patrimoniale secondo 
quanto previsto dall’apposito regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n. 68 del 
26/09/2013 “Approvazione regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei 
titolari di cariche pubbliche elettive e di governo.” 
 
Obiettivi  
Nei tempi previsti nel vigente regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale 
dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo verranno aggiornati i dati relativi alla situazione 
patrimoniale degli amministratori ed entro 60 giorni dalle elezioni amministrative verranno inseriti i dati 
relativi alle spese di propaganda (ai sensi dell’art. 32 del vigente Statuto comunale infatti entro 30 
giorni dal termine della campagna elettorale devono essere depositati nella segreteria comunale, per 
la pubblicazione nella stessa forma i rendiconti delle spese dei candidati eletti e di quelli non eletti e 
delle liste, anche se non abbiano avuto candidati eletti). 
 
b) Articolazione degli uffici 
È pubblicato l'organigramma dell'Ente. Sono pubblicati gli organigrammi di ogni singola Area con 
l'indicazione del Responsabile di ogni Servizio e le unità di personale assegnate ad ogni unità 
organizzativa. L'aggiornamento avviene in caso di variazioni formalmente adottate. 
c) Telefono dei dipendenti e posta elettronica 
È pubblicata la rubrica con i contatti telefonici e di posta elettronica dei dipendenti dell'Ente con un 
sistema di ricerca che consente di conoscere il recapito telefonico conoscendo il nominativo di 
interesse. L’aggiornamento avviene in caso di assunzione, trasferimento interno o cessazione del 
dipendente. 
Nella pagina principale del sito istituzionale è pubblicato l'indirizzo della casella di posta elettronica 
istituzionale e certificata del Comune di San Giovanni in Persiceto. 

6.3 Consulenti e collaboratori 
Gli atti di conferimento degli incarichi di collaborazione e consulenza sono pubblicati all'Albo pretorio 
telematico a pena di inefficacia dell'atto e dei successivi pagamenti.  
In questa sottosezione è pubblicata una tabella contenente gli incarichi di collaborazione e consulenza 
conferiti dal Comune di San Giovanni in Persiceto. La tabella annuale è aggiornata entro tre mesi dal 
conferimento di ciascun incarico. Le tabelle rimangono pubblicate per tre anni decorrenti dal primo 
gennaio successivo alla data di pubblicazione.  

6.4 Personale 
a) Incarichi amministrativi di vertice e Dirigenti 
Sono pubblicate le seguenti informazioni relative al Segretario - Direttore generale (incarichi 
amministrativi di vertice), ai Dirigenti di ruolo e a contratto (dentro e fuori dotazione organica ai sensi 
dell'articolo 110 del D.Lgsl. 267/2000):  
• gli estremi degli atti di conferimento degli incarichi; 
• i loro curricula in formato europeo contenenti esclusivamente dati di tipo professionale; 
• la retribuzione tabellare, l'indennità di posizione, l'indennità di risultato e le eventuali indennità ad 
personam; 
• gli incarichi esterni, la titolarità di cariche in enti privati finanziati o regolati dalla P.a. e l'attività 
professionale eventualmente svolta, con indicazione degli estremi degli atti di autorizzazione allo 
svolgimento dell'incarico/carica/attività, adottati necessariamente dal Comune; 
• le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità degli incarichi di cui 
all'articolo 20 del D.lgs. 39/2013. 



Si prevede un aggiornamento annuale dei dati, in caso di variazioni accertate d'ufficio ed infine su 
richiesta di aggiornamento dei propri dati personali da parte dei diretti interessati.  
In caso di conferimento di nuovo incarico dirigenziale la sottosezione è aggiornata entro tre mesi. In 
caso di cessazione dell'incarico i dati rimangono pubblicati per i tre anni successivi. 
b) Incaricati di Posizione organizzativa 
E' pubblicato il nominativo e il curriculum in formato europeo contenente solo i dati di tipo 
professionale degli incaricati di posizione organizzativa. Il curriculum viene aggiornato solo in caso di 
variazione dei dati in esso contenuti. 
c) Dotazione organica 
E’ pubblicata una tabella riepilogativa della dotazione organica dell'Ente e del personale in servizio 
diviso per categoria (A, B, C, D) con il relativo costo. 
d) Personale a termine 
E’ pubblicata una tabella riepilogativa del personale in servizio diviso per categoria (A, B, C, D) e 
tipologia contrattuale a tempo determinato, con il relativo costo. 
Separatamente viene indicato il dato numerico del personale assegnato agli uffici di diretta 
collaborazione con gli organi di governo, con il relativo costo. 
e) Tassi di assenza 
Sono pubblicati i dati relativi ai tassi di assenza del personale di ogni Area dell'Ente. L'aggiornamento 
avviene trimestralmente con riferimento ai dati del trimestre precedente. 
f) Incarichi conferiti o autorizzati a dipendenti 
E' pubblicato in formato aperto l'elenco annuale degli incarichi conferiti dall'amministrazione ai propri 
dipendenti relativi all’ultimo anno non ché all’anno in corso. Con riferimento all’anno in corso 
l'aggiornamento è in tempo reale in caso di conferimento di nuovi incarichi. 
g) Contrattazione collettiva 
E’ pubblicato il link all’ARAN “Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche 
Amministrazioni”. 
h) Contrattazione integrativa 
Sono pubblicati i contratti integrativi stipulati e la relativa relazione tecnico-finanziaria certificata dagli 
organi di controllo. 
L'aggiornamento è effettuato annualmente. 
h) Nucleo di valutazione 
E’ pubblicato il nominativo (con relativo atto di nomina), il curriculum e compensi del Nucleo di 
valutazione monocratico. 
L'aggiornamento è effettuato ogni qualvolta venga conferito un diverso incarico e, relativamente al 
curriculum, anche a richiesta dell'interessato.  

6.5 Bandi di concorso 
Sono pubblicati i bandi di concorso e gli altri avvisi per la selezione di personale a qualsiasi titolo. 
Nella pagina relativa ad ogni procedura vengono inseriti il numero dei dipendenti assunti (a tempo 
indeterminato, determinato, con contratto di formazione e lavoro, mediante procedura di mobilità) e 
dei costi relativi a tale personale. 
L'aggiornamento della pagina avviene ogni volta in cui viene avviata una nuova procedura e 
successivamente, per le altre informazioni richieste dalla norma, appena disponibili. Le informazioni 
relative ad ogni procedura selettiva rimangono pubblicate per tre anni decorrenti dalla data di 
conclusione della procedura. 

Obiettivi 
Tali dati sono gestiti dal servizio personale dell’Unione Terred’Acqua. Entro il 1^ semestre 2014 
saranno completate le sottosezioni con l’inserimento degli esiti dei bandi e fasi immediatamente 
successive, nonché i dati relativi al triennio precedente. 

6.6 Performance 
a) Piano e relazione della performance 
Sono pubblicati annualmente il Piano della Performance (Relazione previsionale e programmatica, 
Bilancio di previsione annuale e pluriennale, Piano esecutivo di gestione, Programma triennale dei 



lavori pubblici, Piano generale di sviluppo) nonché la Relazione della performance riferita all’anno 
precedente. In caso di variazione dei documenti in corso d'anno vengono pubblicati gli aggiornamenti. 
E’ inoltre pubblica la validazione della Relazione sulla performance da parte del Nucleo di valutazione. 
b) Premi 
Sono pubblicati, appena disponibili, l'ammontare delle risorse stanziate per finanziare rispettivamente 
e separatamente la retribuzione di risultato di Dirigenti, incaricati di Posizione organizzativa e 
dipendenti. Allo stesso modo è pubblicato altresì l'ammontare delle risorse effettivamente distribuite. 
Sono pubblicati i dati in forma aggregata differenziati per classi prestabilite di punteggio ottenuto nelle 
valutazioni e relativa entità dell'incentivo effettivamente distribuito. I dati sono forniti separatamente 
per Dirigenti, incaricati di Posizione organizzativa e dipendenti. 
I dati indicati nei precedenti paragrafi sono pubblicati annualmente non appena disponibili. 
I dati relativi alle valutazioni conseguite sono pubblicati in forma anonima e non devono essere 
riconducibili nemmeno indirettamente ai singoli dipendenti.  
c) Benessere organizzativo 
I risultati delle indagini relative ai livelli di benessere organizzativo sono pubblicati non appena 
disponibili e aggiornati in ragione di nuove indagini. 

Obiettivi 
L’indagine sul benessere organizzativo é in fase di predisposizione e si prevede la sua conclusione 
entro marzo 2014. I risultati dell’indagine saranno tempestivamente inseriti nella sottosezione. 

 
6.7 Enti controllati 
a) Enti pubblici vigilati 
Definizione degli enti pubblici vigilati: enti di diritto pubblico istituiti, vigilati, finanziati o i cui 
Amministratori sono nominati dal Comune. 
E' pubblicata una tabella contenente le informazioni relative a: funzioni attribuite, attività svolte, 
ragione sociale, onere complessivo gravante per l’anno sul bilancio dell’Amministrazione, durata 
dell’impegno, incarico di amministratore e relativo trattamento economico, risultati di bilancio degli 
ultimi tre esercizi finanziari, il link al sito istituzionale dell’Ente. 
La tabella è aggiornata una volta all'anno verificando l'attualità delle informazioni e ogni qualvolta gli 
uffici comunali, in seguito a notizia, ne ravvisino la necessità.  
b) Società partecipate 
Definizione: società in cui il Comune detiene direttamente partecipazioni (azioni, quote, etc.) anche 
minoritarie.  
E' pubblicata una tabella contenente le informazioni relative a: funzioni attribuite, attività svolte, misura 
della partecipazione, ragione sociale, onere complessivo gravante per l’anno sul bilancio 
dell’Amministrazione, durata dell’impegno, incarico di amministratore e relativo trattamento 
economico, numero dei rappresentanti dell’Amministrazione e relativo trattamento economico, risultati 
di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, il link al sito istituzionale della società.. 
La tabella è aggiornata una volta all'anno verificando l'attualità delle informazioni e ogni qualvolta gli 
uffici comunali, in seguito a notizia, ne ravvisino la necessità.  
c) Rappresentazione grafica 
E’ pubblicata la rappresentazione grafica che evidenzia i rapporti tra il Comune e gli enti sopra definiti. 

6.8 Attività e procedimenti 
a) Tipologie di procedimento 
E' pubblicato l'elenco dei procedimenti del Comune di cui alla delibera di Giunta n. 231 del 31 ottobre 
2013. 
Tale elenco è aggiornato periodicamente su richiesta dei Dirigenti. 
Per ogni procedimento è pubblicata una scheda descrittiva di sintesi, il responsabile di procedimento, 
la modulistica e le istruzioni necessarie per avviare l’iter procedimentale e i relativi tempi. 
b) Monitoraggio tempi procedimentali e dati aggregati attività amministrativa 
Sono pubblicati report annuali relativi ai tempi dei procedimenti distintamente per Area. 
c) Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati 



Sono pubblicati i recapiti telefonici e di posta elettronica dell’ufficio responsabile della trasmissione dei 
dati o dell’accesso diretto agli stessi da parte di altre P.a. 
Sono altresì pubblicate le convenzioni stipulate che disciplinano l’accesso alle banche dati dell’Ente. 

Obiettivi 
E’ in corso una revisione delle schede descrittive dei procedimenti che sono inserite tempestivamente 
nel sito una volta predisposte. Si prevede di concludere l’aggiornamento entro il primo trimestre 2014. 

6.9 Provvedimenti 
In questa sottosezione è pubblicato il link all’Albo pretorio on line dove è possibile accedere agli atti di 
competenza dirigenziale e degli organi di governo (consiglio e giunta) 

6.10 Controlli sulle imprese 
Per controlli sulle imprese si intendono tutti i controlli effettuati dal Comune sulle imprese, 
indipendentemente dai procedimenti amministrativi avviati a istanza di parte e dalle 
dichiarazioni/segnalazioni certificate di inizio attività presentate. 

I controlli delle autocertificazioni presentate ai fini dell’avvio di attività economiche sono effettuati dal 
SUAP su tutte le pratiche presentate; pertanto nel sito è inserito un elenco delle attività economiche e 
dei controlli da effettuare su tutte le autocertificazioni presentate a inizio attività. 

Obiettivi 
Nel primo semestre del 2014  questa sezione potrà essere implementata con la definizione di specifici 
criteri e modalità di svolgimento dei controlli da parte del Servizio di Polizia Municipale di 
Terred’Acqua che ha già provveduto a pubblicare sul sito dell’Unione, per ogni attività economica, la 
tipologia di controlli e sta procedendo a fare la ricognizione degli obblighi e adempimenti a carico delle 
imprese. 

6.11 Bandi di gara e contratti 
La presente sezione contiene le informazioni relative ai contratti stipulati dal Comune per la 
realizzazione di opere e lavori nonché l'affidamento di servizi ovvero l'acquisto di beni e forniture. 
Al momento dell'adozione della determinazione di aggiudicazione l'operatore competente, conserva in 
apposito data base organizzato per Area/Servizio, le seguenti informazioni: 
• servizio proponente; 
• oggetto del bando; 
• modalità di scelta del contraente; 
• elenco degli operatori invitati a presentare offerte; 
• aggiudicatario (ragione sociale e dati fiscali); 
• determina di aggiudicazione; 
• Eventuale: Associazione temporanea di impresa (Ati) e ruolo delle imprese associate (es. 
capogruppo) 
• importo di aggiudicazione; 
• tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; 
• importo delle somme liquidate; 
• codice identificativo gara (Cig). 
I dati sono pubblicati mensilmente divisi per Area/Servizi. A fini anno tutti i dati vengono inseriti in 
un’unica tabella per la trasmissione alla AVCP.  

Obiettivi 
Nel 2014 sarà verificata la possibilità di automatizzare l’estrapolazione delle informazioni dal software 
gestionale per la loro pubblicazione in questa sezione, così da garantire un aggiornamento costante 
dei dati. 

6.12 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici 
E’ pubblicata una tabella, aggiornata in tempo reale, relativa agli atti di erogazione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, vantaggi economici che contiene le seguenti informazioni: 



a) soggetto beneficiario e dati fiscali (nel rispetto della normativa in materia di tutela di dati sensibili); 
b) importo; 
d) responsabile del procedimento; 
f) atto di riferimento. 

Obiettivi 
Nel 2014 sarà verificata la possibilità di automatizzare l’estrapolazione delle informazioni dal software 
gestionale per la loro pubblicazione in questa sezione, così da garantire un aggiornamento costante 
dei dati. 

6.13 Bilanci 
Ad avvenuta approvazione sono pubblicati i documenti di sintesi dei bilanci preventivi e consuntivi 
dell’Ente. 

6.14 Beni immobili e gestione patrimonio 
a) Patrimonio immobiliare 
E' pubblicato una tabella riepilogativa dei beni immobili posseduti dall’Ente, la denominazione (se 
esistente), l'indirizzo e la tipologia di diritto reale di cui è titolare il Comune nonché l'utilizzo che ne 
viene fatto. 
L'elenco è aggiornato in caso di modifiche in tempo reale. 
b) Canoni di locazione o affitto 
E' pubblicato l'elenco degli immobili in locazione o affitto al Comune. Di ogni immobile viene indicata, 
la denominazione (se esistente), l'indirizzo, l'utilizzo, la durata del contratto e il canone mensile 
corrisposto dal Comune. 
E' pubblicato l'elenco degli immobili concessi in locazione o affitto dal Comune. Di ogni immobile viene 
indicata, la denominazione (se esistente), l'indirizzo, l'utilizzo, la durata del contratto e il canone 
mensile corrisposto al Comune. 
L'elenco è aggiornato in caso di modifiche in tempo reale. 
Relativamente ai canoni o agli affitti passivi non sono pubblicati i dati relativi ai proprietari degli edifici. 
Relativamente ai canoni o agli affitti attivi non sono pubblicati i dati relativi ai conduttori. 

6.15 Controlli e rilievi sull'amministrazione 
Sono pubblicati i rilievi effettuati dagli organi di controllo interni, dal collegio dei revisori contabili e 
quelli della Corte dei Conti. 

6.16 Servizi erogati 
Sono pubblicate le carte dei servizi ed i costi dei servizi a domanda individuale. 

6.17 Pagamenti dell’Amministrazione 
E' pubblicato annualmente al termine di ogni esercizio finanziario, un indicatore annuale di 
tempestività dei pagamenti. 
E’ pubblicato il codice iban disponibile agli utenti per effettuare i pagamenti tramite banca. 
E’ pubblicato l’elenco dei debiti comunicati ai creditori. 

6.18 Opere pubbliche 
E' pubblicato il Programma triennale delle opere pubbliche, aggiornato annualmente e in seguito ad 
ogni variazione. 
Sono pubblicati altresì i documenti, gli atti e gli esiti per la valutazione degli investimenti con 
riferimento a ciascuna opera programmata allegata al piano annuale (studi di fattibilità o progetti 
preliminari). 
 
Obiettivi 
Relativamente ad ogni procedura saranno pubblicati i tempi e i costi nonché gli indicatori di 
realizzazione sulla base dello schema tipo non appena esso verrà adottato dall'Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici e con i tempi da essa previsti. 

 



6.19 Pianificazione e governo del territorio 
Sono pubblicati il Piano strutturale sovracomunale (P.S.C.) nonché il Regolamento Urbanistico Edilizio 
(R.U.E.) ed i relativi atti di adozione/approvazione e allegati tecnici, nonché le loro varianti. 
Sono inoltre pubblicati gli strumenti urbanistici attuativi e le loro varianti.   
Per ciascuno degli atti sono pubblicati gli schemi di provvedimento prima che siano portati 
all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici. 
E’ prevista inoltre la pubblicazione (nel caso si presenti la fattispecie) della documentazione relativa a 
ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica 
d’iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato 
vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d’iniziativa privata o pubblica in 
attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte 
dell’impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di 
aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse). 
 
Obiettivi 
Entro il primo trimestre 2014 saranno definite eventuali modalità applicative in relazione alla 
pubblicazione della documentazione di cui all’art. 39 c. 2 del decreto. 

6.20 Informazione ambientali 
informazioni ambientali detenute e/o elaborate dal Comune in forma scritta, visiva, sonora, elettronica 
od in qualunque altra forma materiale e riguardanti: 

1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti 
naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi 
costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi; 
2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le 
emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi 
dell'ambiente, individuati al numero 1); 
3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli 
accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o 
possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le 
attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi; 
4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale; 
5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle 
attività di cui al numero 3); 
6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, 
le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto 
influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da 
qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3). 
Le informazioni saranno organizzate separatamente per elemento ambientale (aria, acqua, energia 
rifiuti, suolo, natura) e aggiornate ogni qualvolta siano disponibili dati più recenti. 
Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. 

Obiettivi 
Trattasi di Sottosezione in fase di implementazione. Entro la metà dell’anno 2014 si prevede la 
raccolta delle informazioni. 

6.21 Interventi straordinari e di emergenza 
Sono pubblicati a cura dei Servizi proponenti, i provvedimenti anche di competenza dirigenziale di 
carattere straordinario adottati dall'amministrazione comunale in caso di calamità naturali o di altre 
emergenze. 
Ad ogni provvedimento è associata una scheda di pubblicazione in cui sono indicate le norme di legge 
eventualmente derogate per l'urgenza e la motivazione, ogni altro presupposto di fatto e di diritto alla 
base del provvedimento, il costo preventivo e consuntivo degli interventi disposti. 



Gli atti rimangono pubblicati fino alla scadenza e successivamente per i cinque anni decorrenti dal 
primo gennaio successivo alla scadenza dei loro effetti. 

6.22 Altri contenuti 
Corruzione 
• il Piano triennale di prevenzione della corruzione; 
• il Responsabile della prevenzione della corruzione; 
• atti di adeguamento e provvedimenti CIVIT 
• regolamenti per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità (eventuali) 
• la Relazione del responsabile della corruzione (entro il 15 dicembre di ogni anno e comunque nei 

termini fissati dalla CIVIT)) 
• atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al D.Lgs. 39/2013 (eventuali) 
 
Accesso civico 
• il Responsabile della Trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico e i relativi recapiti 
• le modalità per l’esercizio del diritto di accesso civico 
• il nominativo del titolare del potere sostitutivo (e relativi recapiti) in caso di inerzia per mancata o 

tardiva emanazione del provvedimento 
 
Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati 
Sono pubblicati i Provvedimenti per l’uso dei servizi in rete. 
Sono pubblicati inoltre i collegamenti alle banche dati in possesso dell’Amministrazione per le quali è 
possibile l’accesso telematico dal sito.  
 
Obiettivi 
Nel corso del 2014 la sezione sarà implementata con la delibera di approvazione delle Linee Guida 
per la pubblicazione di dati in formato aperto – open data (marzo 2014) nella quale verrà precisato il 
catalogo dei dati pubblicabili e la relativa tempistica, in collegamento con il percorso avviato dalla 
Regione Emilia Romagna con la creazione del Portale dati.emilia-romagna.it. 

Entro febbraio 2014 verrà compilato il questionario di autovalutazione predisposto dall’Agenzia per 
l’Italia digitale quale strumento di supporto alle pubbliche amministrazione sul tema dell’accessibilità 
dei siti web. 

Sulla base degli esiti di tale questionario verranno individuati gli obiettivi di accessibilità per gli anni del 
presente Piano. 

 
  



Dati ulteriori 
• Piano triennale per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di funzionamento (art. 2 c. 

594 e seg. Legge n. 244/2007) 
• Elenco dei servizi forniti in rete e quelli di futura attivazione 
• Note legali 
• Norme relative alla tutela dei dati personali 
 
7. Collegamento al Piano della performance e al sistema di valutazione individuale 
Gli obiettivi del presente Programma e dei suoi aggiornamenti sono declinati annualmente nel Piano 
della performance. In ogni caso il pieno raggiungimento degli obiettivi avviene entro il triennio di 
riferimento, tenuto conto delle sanzioni di cui al paragrafo successivo, applicabili dall'entrata in vigore 
del Decreto (20 aprile 2013). Le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 47 del Decreto si applicano dalla 
data di adozione del presente Programma. 
Il Nucleo di valutazione, ai sensi dell'articolo 44 del Decreto valuta la coerenza del Piano annuale 
della performance con il presente Programma e l'efficacia dei relativi indicatori. 
 
8. Monitoraggio, controlli e sanzioni 
La struttura operativa riferisce al Responsabile della trasparenza ogni anomalia, inefficienza e 
eventuale inadempimento e formula proposte di miglioramento in merito all'organizzazione della 
trasparenza e in ordine all'attuazione del presente Programma. Il Responsabile valuta 
conseguentemente l'opportunità di aggiornamento del Programma stesso. 
Il Responsabile della trasparenza, controlla annualmente - anche a seguito dei rilievi e delle proposte 
pervenute in seguito alla “giornata della trasparenza” - lo stato di attuazione del presente Programma 
coerentemente a quanto stabilito nel Piano annuale della performance. Conseguentemente promuove 
e sollecita azioni nonché comportamenti finalizzati all'attuazione del Programma. 
La violazione degli obblighi di trasparenza e le sanzioni sono disciplinate dall’art. 46 del D.Lgs. n. 
33/2013 nonché dagli articoli del Decreto relativi a specifici obblighi di pubblicazione.  
Le sanzioni relative all'inadempimento degli obblighi di trasparenza si distinguono nelle seguenti 
tipologie cumulabili relativamente allo stesso soggetto e in ordine a determinati fatti.  
 
1. Valutazione individuale 
L'attuazione degli obblighi di trasparenza è parametro di valutazione necessario della performance 
individuale dei Dirigenti. Ai Dirigenti possono essere assegnati annualmente obiettivi speciali sulla 
trasparenza. 
Il Direttore generale nel processo di valutazione dei Dirigenti considera lo stato di attuazione del 
Programma della trasparenza, tenendo conto della Relazione annuale dello stato di attuazione della 
trasparenza, relativamente alle specifiche ed individuali inadempienze. 
I Dirigenti referenti valutano i responsabili anche in ragione della tempestività e precisione 
nell'aggiornamento dei dati-informazioni-documenti. 
In caso di reiterati inadempimenti dei Dirigenti relativi alla pubblicazione e all'aggiornamento delle 
informazioni richieste, il Responsabile della trasparenza trasmette un rapporto dettagliato al Sindaco e 
al Nucleo di valutazione. 
L'inadempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla legge e dal presente Programma è fonte 
di responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del D. lgs. 165/2001. 
2. Sanzioni reali 
L'inadempimento degli obblighi di trasparenza, nei casi previsti dalla legge, comporta l'inefficacia 
dell'atto o del provvedimento oggetto della mancata pubblicazione. 
3. Sanzioni disciplinari 
Il rifiuto o l'inadempimento reiterato, anche a seguito di sollecito scritto, di pubblicare dati o 
informazioni ovvero documenti sul sito istituzionale nei casi previsti dalla legge o dal presente 
Programma costituisce illecito disciplinare; il Responsabile della trasparenza, in tal caso, trasmette 
all'ufficio disciplinare dettagliato rapporto e, per conoscenza al Nucleo di valutazione e al Sindaco. Il 
procedimento disciplinare è immediatamente avviato. 



4. Sanzioni amministrative pecuniarie 
Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie in base a quanto previsto (modalità e importi) 
dall’art. 47 del Decreto nei seguenti casi: 
a) Mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’art. 14 del Decreto 
(Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico); 
b) Mancata comunicazione delle informazioni relative agli amministratori in enti o società dove il 
soggetto passivo sono amministratori degli enti o delle società di cui all'art. 22 c. 1 lett. a) b) e c) del 
Decreto. 
Il procedimento sanzionatorio è avviato anche nei confronti del Dirigente responsabile dell’area 
competente alla pubblicazione dei suddetti dati, nel caso in cui non invii annualmente la richiesta dei 
dati ovvero nel caso in cui, una volta acquisiti gli stessi, non proceda alla loro pubblicazione. 
Il Responsabile della trasparenza cura la pubblicazione delle sanzioni comminate nel sito istituzionale 
nell'apposita sezione. 
Il Responsabile della trasparenza comunica tempestivamente alla Civit gli inadempimenti rilevati 
relativamente alla lettera a) e b) e le successive integrazioni effettuate. 
 
9. Accesso civico 
Definizione 
Per accesso civico si intende ogni istanza presentata da cittadini, associazioni e imprese finalizzata 
ad ottenere da parte del Comune documenti, dati e informazioni la cui pubblicazione sul sito 
istituzionale è prevista come obbligatoria dalla legge. L'istanza non deve essere motivata, è sempre 
gratuita ed è presentata senza la necessità di alcun requisito formale ovvero di legittimazione 
soggettiva. E' dunque istituto diverso e ulteriore rispetto al diritto di accesso di cui all'articolo 22 della 
L. 241/1990. 
Procedimento 
Al Responsabile della trasparenza, competente a pronunciarsi sulle istanze di accesso civico 
presentate ai sensi dell'articolo 5 del Decreto, vanno presentate le istanze di accesso. 
Ai fini della migliore tutela dell’esercizio dell’accesso civico il Responsabile della trasparenza delega 
ad altro funzionario le competenze di cui all’art.5 comma 2 del Decreto ( in materia di ricezione delle 
istanze e pubblicazione sul sito), in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al 
responsabile della trasparenza . 
Il Responsabile delegato trasmette le istanze agli uffici comunali che rispondono immediatamente 
quando l'oggetto della richiesta risulti già pubblicato nel sito. In tal caso indicano immediatamente ed 
in modo chiaro all'istante la sezione e la sottosezione ove rinvenire i dati, le informazioni o i documenti 
richiesti. 
Nel caso in cui l'accesso civico riguardi dati/informazioni/documenti non pubblicati, il Responsabile 
delegato , accertato l'obbligo di pubblicazione, dispone, nei confronti del Dirigente responsabile la 
pubblicazione di quanto richiesto nell'apposita sezione del sito istituzionale entro 30 giorni dall'istanza. 
Nello stesso termine il Dirigente comunica telematicamente all'istante l'avvenuta pubblicazione, 
indicando il collegamento ipertestuale alle pagine aggiornate con quanto richiesto.  
In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al Responsabile della trasparenza , 
organo sostitutivo ai sensi dell’art.2 comma 9 della L.241/1990, il quale procede ai sensi del comma 4 
del Decreto. 
 
10. Riservatezza dei dati personali 
La pubblicazione sul sito istituzionale di dati di carattere personale, anche contenuti in documenti, 
prevista dal presente Programma costituisce trattamento eseguito per finalità istituzionali ai sensi del 
Codice per la tutela dei dati personali – D.lgs 196/2003. I dati personali pubblicati sono riutilizzabili in 
termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati ai sensi dell'articolo 11, 
comma 1. lett. b) del Codice. 
È fatto divieto assoluto di pubblicare sul sito istituzionale dati personali idonei a rivelare lo stato di 
salute e la vita sessuale nonché quelli da cui in ogni modo è possibile desumere una situazione di 
disagio economico-sociale degli interessati. Come stabilito nella circolare interna 3/2013 del 



Segretario generale, ai fini della pubblicazione dei pagamenti di cui all’articolo 26 del Decreto, il nome 
del beneficiario deve essere sostituito dalle sole iniziali di nome e cognome, seguite dalla dicitura “ex 
art. 26, comma 4 D.lgs n. 33/2013”; tale accorgimento va rispettato anche all’interno dell’atto allegato.  
 
11. Approvazione e aggiornamento del Programma triennale della trasparenza  
Il presente Programma è trasmesso ai Dirigenti referenti e a tutti i Responsabili dei servizi. 
Successivamente la proposta di Programma è pubblicata sul sito istituzionale per 7 giorni e ne é data 
comunicazione  agli stakeholder principali dell'Ente (associazioni di categoria, i sindacati e le 
associazioni dei consumatori rappresentative e presenti sul territorio) che possono presentare 
osservazioni. Decorsi 7 giorni il Programma è approvato dalla Giunta che prende in esame le 
osservazioni presentate. 
Le variazioni e gli aggiornamenti del Programma sono proposte dal Responsabile della trasparenza 
alla Giunta. L'aggiornamento del Programma avviene comunque annualmente entro il 31 gennaio 
insieme al Piano triennale di prevenzione della corruzione. 
Negli aggiornamenti del Programma triennale, il Responsabile della trasparenza tiene conto delle 
risultanze della “Bussola della trasparenza” (www.magellanopa.it/bussola) come previsto dalla 
Circolare del dipartimento della Funzione pubblica n. 2 del 2013. 
 
12. Giornata della trasparenza 
In seguito all'approvazione del Programma è fissata, generalmente con cadenza annuale, un incontro 
di presentazione dello stato di attuazione del presente Programma. All’incontro sono invitate le 
associazioni di categoria, i sindacati e le associazioni dei consumatori rappresentative e presenti sul 
territorio provinciale. 
Tali soggetti possono rappresentare al Comune in forma scritta specifiche proposte di miglioramento 
in tema di trasparenza anche con riferimento a dati e informazioni la cui pubblicazione non sia 
prevista dalla legge come obbligatoria, fatte salve le esigenze di riservatezza e la tutela dei dato 
personali. 
 
13. Formato dei dati pubblicati - accesso alla sezione “Amministrazione trasparenza”- termini 
di pubblicazione - archivio 
Tutti i dati-informazioni indicati nel presente Programma sono pubblicati sul sito istituzionale in base ai 
requisiti di accessibilità e, ove previsto, in formato tabellare aperto così da poter essere facilmente 
scaricabili e riutilizzabili senza costi aggiuntivi. Nel sito dell'amministrazione gli utenti sono informati 
relativamente a tale diritto e viene specificato l'obbligo di citare la fonte e il rispetto della integrità dei 
dati.  
I documenti in originale informatico sono pubblicati informaticamente. Nel caso in cui i documenti da 
pubblicare siano detenuti dall'amministrazione in modalità esclusivamente analogica, essi sono 
pubblicati in formato pdf ricercabile, ai sensi dell'articolo 1 lettera i) ter del Codice dell'amministrazione 
digitale – D. lgs 82/2005 e successive modifiche e integrazioni, che si richiama integralmente per 
quanto non espressamente indicato nel presente Programma. 
L'accesso alla sezione “Amministrazione trasparenza” avviene liberamente anche direttamente 
attraverso i comuni motori di ricerca. 
 
Allegati 

1. Tabella referenti 
 
 


