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I contenuti del Programma triennale della trasparenza e l’integrità 
 

Con la redazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità il Comune di 
Casatenovo intende dare attuazione al principio di trasparenza, intesa come “accessibilità totale 
delle informazioni” inerenti 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. 1 D.L.vo n.  33/2013). 

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 comprese unità organizzative volte ad assicurare 
la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai Responsabili degli uffici 
dell’amministrazione. 

Le misure del Programma triennale sono coordinate con le misure e gli interventi previsti 
dal Piano di Prevenzione della Corruzione, del quale il Programma ne costituisce parte integrante. 
Gli obiettivi contenuti sono, altresì, formulati in collegamento con la programmazione strategica e 
operativa dell’ente, definita nel Piano Esecutivo di Gestione. 

Il presente Piano costituisce sviluppo sia del precedente Programma già utilizzato da questo 
Ente (giusta Deliberazione di G.C. n. 171 in data 11/10/2011, esecutiva ai sensi di legge ed  
integrata in virtù della Deliberazione di G.C. n. 139 del 19/07/2013) sia di quello allegato al PTPC 
2014/2016 (di cui alla deliberazione di G.C. n. 20/2014) e 2015/2017 (di cui alla deliberazione di 
G.C. n. 17/2015)  e risulta, inoltre, armonizzato alle statuizioni contenute nel già menzionato 
D.L.vo n. 33/2013, nonché alle specifiche indicazioni fornite da parte della Commissione per la 
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), in particolar modo 
nella  Delibera n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità 2014-2016” adottata in data 04/07/2013 anche nel proprio ruolo di 
Autorità nazionale anticorruzione. 
 
 Il Responsabile per la trasparenza 
 
Il Responsabile per la trasparenza per il Comune di Casatenovo è stato individuato nel nuovo 
Segretario generale, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza giusto 
Decreto sindacale n. 12 del 03/12/2015. La predetta nomina è stata comunicata all’ANAC, secondo 
le istruzioni contenute nel sito istituzionale dell’Autorità stessa. 
 
Compiti del Responsabile per la trasparenza 

� Svolge 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, nonché segnalando all'organo 
di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, ed all'Autorità nazionale anticorruzione, i 
casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. 

� Provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità; 

� Controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico. 
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La base di riferimento è costituita dall’allegato “A” al predetto D.L.vo n. 33/2013 e sue 

successive modificazioni, al quale, come accennato, ogni soggetto pubblico deve adeguarsi e con 
cui è stata prevista la creazione della nuova sezione “Amministrazione trasparente”,  (già 
ampiamente operativa in questo Comune) che sostituisce la precedente sezione “Trasparenza, 
valutazione e merito” prevista dall’art. 11, c. 8, del D.L.vo n. 150/2009, articolandola in sotto-
sezioni di primo e di secondo livello corrispondenti a varie tipologie di dati da pubblicare. 
 

 
Sezione  Amministrazione trasparente 

 
Sottosezioni di 
primo livello  
(Macrofamiglie) 

Sottosezioni di 
secondo livello 
(Tipologia di 
dati) 

Responsabile/ 
detentore/curator
e coordinamento 
dei dati inseriti  

Rif.  
Normati
vo 
 

Data 
attivazione  

Aggiornamento  

Disposizioni 
generali 

Programma 
trasparenza 
integrità 

Segretario generale 
tramite Segreteria - 
Affari istituzionali  

Art. 10, 
c. 8 lett. 
a - d. l.vo 
33/2013  

Attiva Annuale  

  Atti generali Segreteria - Affari 
istituzionali 

Art. 12, 
c.1 e 2- 
d. l.vo 
33/2013 

Attiva Tempestivo  

  Oneri 
informativi per 
cittadini e 
imprese 

La pubblicazione 
non riguarda i 
Comuni 

-- -- -- 

 Scadenziario 
obblighi 
amministrativi 

Tutti i settori 
eventualmente 
interessati 

Art. 29, 
c. 3 d.l. 
n. 
69/2013 

Da attivare Tempestivo 

  Burocrazia zero Tutti i settori 
eventualmente 
interessati 

Art. 37, 
c.3 d.l. 
69/2013 

Da attivare Tempestivo 

  Attestazioni 
OIV o di 
struttura analoga 

Ufficio Personale Delibera 
50/2013 
CIVIT 

ora 
ANAC 

Da attivare Tempestivo 

 Organizzazione Organi di 
indirizzo 
politico-
amministrativo 

Segreteria - Affari 
istituzionali 

Artt. 13 e 
14 d. l.vo 
33/2013 

Attiva Tempestivo 

  Sanzioni per Segreteria - Affari Art. 47, Attiva Tempestivo 
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mancata 
comunicazione 
dei dati 

istituzionali c. 1 d. 
l.vo 
33/2013 

  Rendiconti 
gruppi consiliari 
regionali/provin
ciali 

La pubblicazione 
non riguarda i 
Comuni 

-- -- -- 

 Articolazione 
degli uffici 

Ufficio Personale Art.13, c. 
1, lett. b) 
c) d. l.vo 
33/2013 

Attiva Tempestivo 

  Telefono e posta 
elettronica 

Tutti i settori Art. 13 c. 
1 lett.d) 
d. l.vo 
33/2013 

Attiva Tempestivo 

 Consulenti e 
collaboratori 

 Economico 
Finanziario 

Art. 15 c. 
1, c.2 
Art. 10 c. 
8 d. l.vo 
33/2013 

Attiva Tempestivo 

Personale Incarichi 
amm.vi di 
vertice 
(Segretario 
generale, Capo 
dipartimento, 
Direttore 
generale o 
posizioni 
assimilate) 

Ufficio Personale Art. 15, 
c.1 e 2 - 
art. 10 c. 
8 - art. 
D.lvo 
33/2013 
-20 c. 3 
d. l.vo 
39/2013 

Attiva  Tempestivo 

  Dirigenti Ufficio Personale Art. 15, 
c.1, 2 e 5 
- art. 10 
c. 8 - art. 
D.lvo 
33/2013 
-20 c. 3 
d. l.vo 
39/2013 
- art. 19 
c.1-bis 
d.lgs. 
165/2001 

Attiva  Tempestivo 

  Posizione 
organizzative 

Ufficio Personale Art. 10, 
c. 8, lett. 

Attiva Tempestivo 
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d) d. l.vo 
33/2013 

  Dotazione 
organica 

Ufficio Personale Art. 16, 
c. 1 e 2 
d. l.vo 
33/2013 

Attiva  Annuale 

  Personale non a 
tempo 
indeterminato 

Ufficio Personale Art. 17, 
c. 1 e 2 
d. l.vo 
33/2013 

Attiva Annuale (art. 17 
c.1) 
Trimestrale (art. 
17 c.2) 

  Tassi di assenza Ufficio Personale Art. 16, 
c. 3 d. 
l.vo 
33/2013 

Attiva Trimestrale  

  Incarichi 
conferiti e 
autorizzati ai 
dipendenti (non 
dirigenti) 

Programmazione 
economico 
finanziaria   

Art. 18, 
d. l.vo 
33/2013 

Attiva   Tempestivo 

 Contrattazione 
collettiva 

Ufficio Personale Art. 21, 
c. 1 
d.l.vo 
33/2013 
Art. 47, c 
8 d.lgs 
165/2001 

Attiva  Tempestivo 

 Contrattazione 
integrativa 

Ufficio Personale Art. 21, 
c.2 d. 
l.vo 
33/2013 
Art. 55, 
c. 4 d.lgs 
!50/2009  
 

Attiva  Annuale  

  OIV  Ufficio Personale Art. 10, 
c. 8, lett. 
c) d. l.vo 
33/2013 
Par. 14.2 
delib. 
CIVIT 
12/2013 

Attiva  Tempestivo 

Bandi di 
concorso 

  Ufficio Personale  Art. 19 
cc. 1 e 2, 
art. 23 

Attiva  Tempestivo 
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cc. 1 e 2 
d. l.vo 
33/2013 
Art. 1, c 
16 l. 
190/2012 

 Performance Sistema di 
misurazione e 
valutazione 
della 
performance 

Segretario generale 
tramite ufficio 
Personale 

Par. 1, 
delib. 
CIVIT 
104/2010 

Da attivare Tempestivo 

  Piano della 
performance  

Segretario generale 
tramite ufficio 
Personale 

Art. 10, 
c. 8, lett. 
b) d. l.vo 
33/2013 

Attiva Tempestivo 

 Relazione sulla 
performance 

Segretario generale 
tramite ufficio 
Personale 

Art. 10, 
c. 8, lett. 
b) d. l.vo 
33/2013 

Attiva Tempestivo 

 Documento 
dell’OIV di 
validazione 
della relazione 
sulla 
performance 

Segretario generale 
tramite ufficio 
Personale 

Par. 2.1, 
delib. 
CIVIT 
6/2012 

Attiva Tempestivo 

 Relazione 
dell’OIV sul 
funzionamento 
complessivo del 
Sistema di 
valutazione, 
trasparenza e 
integrità dei 
controlli interni  

La pubblicazione 
non riguarda i 
Comuni 

-- -- -- 

 Ammontare 
complessivo dei 
premi 

Ufficio Personale 
coordinato dal 
Segretario generale  

Art. 20, 
c. 1 d. 
l.vo 
33/2013 

Attiva  Tempestivo 

 Dati relativi ai 
premi 

Ufficio Personale 
coordinato dal 
Segretario generale 

Art. 20, 
c. 2 d. 
l.vo 
33/2013 

Attiva  Tempestivo 

 Benessere 
organizzativo 

Ufficio Personale 
coordinato dal 
Segretario generale 

Art. 20, 
c. 3 d. 
l.vo 

Attiva  Tempestivo 
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33/2013 
Enti controllati Enti pubblici 

vigilati 
Programmazione 
economico 
finanziaria   

Art. 22, 
c.1, lett. 
a), e c. 2 
e 3 d. 
l.vo 
33/2013 
Art. 20, c 
3 dlgs 
39/2013 

Attiva Annuale  e 
Tempestivo (art. 
20 dlgs 29/2013) 

 Società 
partecipate 

Programmazione 
economico 
finanziaria   

Art. 22, 
c.1, lett. 
b), e c. 2 
e 3 d. 
l.vo 
33/2013 

Attiva Annuale  

 Enti di diritto 
privato 
controllati 

Programmazione 
economico 
finanziaria   

Art. 22, 
c.1, lett. 
c), e c. 2 
e 3 d. 
l.vo 
33/2013 
Art. 20 c. 
3 dlgs 
39/2013 

Attiva Annuale  e 
Tempestivo (art. 
20 dlgs 39/2013) 

 Rappresentazione 
grafica 

Programmazione 
economico 
finanziaria   

Art. 22, 
c.1, lett. 
d) d. l.vo 
33/2013 

Attiva Annuale  

Attività e 
procedimenti 

Dati aggregati 
attività amm.va 

Tutti i Settori 
coordinati dal 
Segretario generale  

Art. 24, 
c. 1 d. 
l.vo 
33/2013 

Attiva e da 
completare 
contestual- 
mente alla 
mappatura 
dei processi 
come 
previsto dal 
PTPC 

Annuale  

 Tipologie di 
procedimento 

Tutti i settori 
coordinati dal 
Segretario generale 

Art. 35, 
c. 1 - art. 
23 d. l.vo 
33/2013 
e art. 1 l. 
190/2012 

Attiva e da 
completare 
contestual- 
mente alla 
mappatura 
dei processi 
come 

Tempestivo 
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previsto dal 
PTPC 

 Monitoraggio 
tempi 
procedimentali 

Tutti i settori 
coordinati dal 
Segretario generale 

Art. 24, 
c. 2 d. 
l.vo 
33/2013 

Attiva e da 
completare 
contestual- 
mente alla 
mappatura 
dei processi 
come 
previsto dal 
PTPC 

Tempestivo 

 Dichiarazioni 
sostitutive e 
acquisizione 
d'ufficio di dati 

Tutti i Settori 
coordinati dal 
Segretario generale  

Art. 35, 
c. 3 d. 
l.vo 
33/2013 

Attiva  Tempestivo 

Provvedimenti Provvedimenti 
organi indirizzo 
politico 

Segreteria - Affari  
istituzionali e altri 
uffici interessati 

Art. 23 c. 
1 e 2 d. 
l.vo 
33/2013 

Attiva  Semestrale  

 Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi 

Tutti i Settori 
coordinati dal 
Settore Segreteria - 
Affari istituzionali  

Art. 23 c. 
1 e 2 d. 
l.vo 
33/2013 

Attiva  Semestrale  

Controlli sulle 
imprese 

  Tutti i Settori  Art. 25 c. 
1 d. l.vo 
33/2013 

Da Attivare  Tempestivo  

Bandi di gara e 
contratti 

  Tutti i Settori Art. 37, 
c.1 e 2. 
D. l.vo 
33/2013 
- art. 1 c. 
32 l. 
190/2012
art. 3 
delib. 
AVCP 
26/2013 

Attiva  
 

Entro il 31 
gennaio in 
rapporto all’anno 
precedente  
e secondo le 
modalità e le 
specifiche 
previste dal d.lgs 
163/2006 

Sovvenzioni, 
contributi, 
sussidi, 
vantaggi 
economici 

Criteri e 
modalità 

Tutti i settori 
eventualmente 
interessati 

Art. 26, 
c. 1 d. 
l.vo 
33/2013 

Attiva  Tempestivo 

 Atti di 
concessione 

Tutti i settori 
eventualmente 

Art. 26, 
c. 2 ed 

Attiva Tempestivo e  
annuale  
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interessati art. 27 D. 
l.vo 
33/2013 

Bilanci Bilancio 
preventivo e 
consuntivo 

Programmazione 
economico 
finanziaria   

Art. 29, 
c. 1 D. 
l.vo 
33/2013 
Art. 1 L. 
190/2012 
Art. 32 
L. 
69/2009 
Art. 5 
d.p.c.m. 
26.04.11 

Attiva  Tempestivo 

 Piano degli 
indicatori e 
risultati attesi di 
bilancio 

Programmazione 
economico 
finanziaria   

Art. 29, 
c. 2 D. 
l.vo 
33/2013 
 

Da attivare Tempestivo 

Beni immobili e 
gestione 
patrimonio 

Patrimonio 
immobiliare 

Lavori pubblici, 
manutenzioni ed 
ambiente con il 
supporto della 
Programmazione 
economico 
finanziaria   

Art. 30 
D. l.vo 
33/2013 

Attiva  Tempestivo 

 Canoni di 
locazione o 
affitto 

Programmazione 
economico 
finanziaria   

 Art. 30 
D. l.vo 
33/2013 

Attiva  Tempestivo 

Controlli e 
rilievi 
sull'amm.ne 

  Segretario generale 
con il supporto 
informativo di tutti 
i Settori 

Art. 31, 
c. 1 D. 
l.vo 
33/2013e 
Legge  n. 
190/2012 

Attiva  Tempestivo 

Servizi erogati Carta dei servizi 
e standard di 
qualità 

Tutti i settori 
interessati 

Art. 32, 
c. 1 D. 
l.vo 
33/2013 

Attiva da 
migliorare  

Tempestivo 

  Class action La pubblicazione 
non riguarda i 
Comuni 

-- -- -- 

 Costi 
contabilizzati 

Programmazione 
economico 

Art. 32, 
c. 2, lett. 

Attiva  Annuale  
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finanziaria   a) ed art. 
10, c. 5 
D. l.vo 
33/2013 

 Tempi medi di 
erogazione dei 
servizi 

Tutti i Settori Art. 32, 
c. 2, lett. 
b) D. 
l.vo 
33/2013 

Attiva  Annuale  

 Liste di attesa Attivabile solo se il 
Comune eroga 
servizi per conto 
del servizio 
sanitario nazionale; 
altrimenti, questa 
pubblicazione non 
riguarda i Comuni. 

   

Pagamenti 
dell'amm.ne 

Indicatore di 
tempestività dei 
pagamenti 

Programmazione 
economico 
finanziaria   

Art. 33 
D. l.vo 
33/2013 

Attiva  Annuale  

 IBAN e 
pagamenti 
informatici 

Programmazione 
economico 
finanziaria   

Art. 36 
D. l.vo 
33/2013 

Attiva    Tempestivo    

Opere pubbliche   Lavori pubblici, 
manutenzioni ed 
ambiente 

Art. 38 
cc. 1 e 2 
D. l.vo 
33/2013 

Attiva    Tempestivo    

Pianificazione e 
governo del 
territorio 

  Urbanistica, 
edilizia privata e 
commercio 

Art. 39 
D. l.vo 
33/2013 

Attiva    Tempestivo    

Informazioni 
ambientali 

  Lavori pubblici, 
manutenzioni ed 
ambiente  - Ufficio 
ecologia 

Art. 40 
c.2 D. 
l.vo 
33/2013 

Attiva    Tempestivo    

Strutture 
sanitarie private 
accreditate 

  Pubblicazione che 
non riguarda i 
Comuni 

-- -- -- 

Interventi 
straordinari di 
emergenza 

  Tutti i Settori 
eventualmente 
interessati 

Art. 42  
c.1 D. 
l.vo 
33/2013 

Attiva    Tempestivo    

Altri contenuti - 
corruzione 

  Tutti i Settori 
eventualmente 
interessati 

Art. 43, 
c. 1 D. 

l.vo 
33/2013 

Attiva    Tempestivo    
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- delib. 
CIVIT n. 
105/2010 
e 2/2012 
- Art. 1 
c.3 l. 

190/2012 
Altri contenuti - 
accesso civico 

  Tutti i Settori 
eventualmente 
interessati 

Art. 5 c. 
4 D. l.vo 
33/2013 

Attiva    Tempestivo    

Altri contenuti - 
Accessibilità e 
catalogo di dati, 
metadati e 
banche dati 

  Ufficio CED -
Servizi Informatici 

Art.52 
c.1 

d.lgs.82/
2005-

Art.9 e 7 
d.l. 

179/2012 
- art.63 
d.lgs. 

82/2005 

Attiva    Annuale    

Altri contenuti - 
dati ulteriori 

  Tutti i Settori 
eventualmente 
interessati 

Art. 4, 
c.3 D. 
l.vo 

33/2013 
- art. 1 c. 
9, lett. f) 
L.190/20

12 

  

 
 
 
Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi. 
 
Considerata l’attuale organizzazione interna del Comune di Casatenovo e quindi per poter 
organizzare e gestire al meglio l’attività di pubblicazione e di aggiornamento dei dati e dei 
documenti anche con verifiche periodiche sullo stato di attuazione, si provvederà nel corso 
dell’anno 2016, alla istituzione di un Gruppo di lavoro composto da personale rappresentativo dei 
settori dell’ente, di cui all’organigramma allegato al PTPC   triennio 2016-2018.  


