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PREMESSA
Il recente decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” ha reso operativa la disciplina contenuta nella L.190/2012 nota come il testo delle
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”.
Dalle norme citate, le misure per il rispetto della legalità e integrità incrociano
obbligatoriamente la trasparenza: così uno degli elementi cruciali e di forza per garantire la legalità e
lo sviluppo della cultura dell’integrità che la legge 190/2012 prescrive, è rappresentato dalla
attuazione del principio della trasparenza, attraverso la pubblicazione nel sito web di tutta una serie
di dati e informazioni che lo rendano effettivo.

IL PROGRAMMA
Il presente Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (di seguito Programma), che va
a sostituire il precedente piano anno 2011/13, costituisce una sezione del piano anticorruzione
dell’ente; viene adottato in forza dell’art. 10 del decreto legislativo 33/2013 con le finalità di definire,
per il 2014-2016, le misure, i modi, e le iniziative per l’adempimento degli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità
e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai dirigenti responsabili degli uffici
dell’amministrazione.
Per molti aspetti il Programma consolida aggiorna e sviluppa azioni già previste nel precedente
piano relativo al triennio 2011-2013 dal quale si discosta tuttavia in considerazione dei nuovi obblighi
dettati dalla normativa intervenuta in materia già parzialmente attuata nel corso dell’anno 2013.
Il Programma costituisce uno degli elementi fondamentali nella rinnovata visione legislativa del
ruolo delle amministrazioni pubbliche, fortemente ancorata al concetto di performance: le
amministrazioni devono dichiarare e pubblicizzare i propri obiettivi, costruiti in relazione alle effettive
esigenze dei cittadini, i quali, a loro volta, devono essere messi in grado di valutare come, quando, se
e con quali risorse quegli stessi obiettivi finalizzati alla buona amministrazione dei servizi erogati,
vengono raggiunti.
A tale proposito si evidenzia la posizione di Anci “la pubblicizzazione dei dati relativi alla performance
sui siti delle amministrazioni rende poi comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso
di confronto e crescita. E’ quindi il concetto stesso di performance che richiede l’implementazione di un
sistema volto a garantire effettiva conoscibilità e comparabilità dell’agire delle amministrazioni” 1

1 Anci,

Linee guida agli enti locali in materia di trasparenza ed integrità , 2012.
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SOGGETTI COINVOLTI
Il Responsabile per la trasparenza
Il Responsabile per la trasparenza per il Comune di Biella è individuato nel Segretario
Generale, responsabile anche per la prevenzione della corruzione.
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, nonchè segnalando all'organo di indirizzo politico,
all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), 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 all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
Controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico;
In relazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi
in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, per l'eventuale
attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice
politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità e
all'Autorità nazionale anticorruzione.

I Referenti per la trasparenza
Direttore Area

I Dirigenti, in qualità di referenti per l’attuazione e il monitoraggio del piano Anticorruzione svolgono
anche il ruolo di Referenti per la trasparenza, favorendo ed attuando le azioni previste dal programma e in
particolare:
• adempiono agli obblighi di pubblicazione, di cui all’Allegato «A» del presente Programma in cui sono
presenti tutti gli obblighi di pubblicazione organizzati in sezioni corrispondenti alle sezioni del sito
«Amministrazione trasparente» previste dal D.Lgs. 33/2013;
• garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei
termini stabiliti dalla legge;
• garantiscono 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 delle informazioni pubblicate;
• individuano, entro 15 giorni dall’emanazione del presente programma, all’interno della propria
struttura, il personale, che collaborerà all’esercizio delle suddette funzioni. La relativa designazione
deve essere comunicata al responsabile della trasparenza.

Dirigente servizi informatici
Il dirigente dei servizi informatici assisterà il Responsabile della trasparenza ed i Dirigenti nella
individuazione delle soluzioni tecnologiche mirate ed alla loro attuazione.
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Il ruolo dell'Organismo Indipendente di Valutazione
L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)
• verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di
cui all'articolo 10 del D.Lgs. 33/2013 e quelli indicati nel Piano Esecutivo di Gestione;
• valuta l'adeguatezza degli indicatori degli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza
e l'integrità;
• utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della
misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei
dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

La sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale; la riorganizzazione
dei contenuti nel nuovo “albero della trasparenza”
Nell’anno 2013 i primi interventi hanno riguardato la home page del sito istituzionale relativamente
alla riorganizzazione dei contenuti della Sezione del portale ridenominata “Amministrazione
trasparente”. Il nuovo “albero della trasparenza” è stato riorganizzato secondo sottosezioni di primo
e secondo livello sulla base della struttura prevista dall’allegato al D.lgs 33/2013 che dettaglia anche i
contenuti minimi da assicurare.
Con il presente piano per ciascuna sottosezione viene specificata l’Unità Organizzativa che detiene i
relativi dati ed informazioni (Allegato A). Il Dirigente della U.O. individuata è responsabile ed assicura
il tempestivo e regolare flusso e la completezza delle informazioni da pubblicare, nel rispetto dei
termini stabiliti dalla legge e secondo modalità, procedure o piani di lavoro concordati con il
Responsabile della Trasparenza nei quali sono definiti contenuti (nuovi o da riorganizzare), modalità
per la raccolta ed estrazione di dati ed informazioni, termini per la pubblicazione, scadenze del
monitoraggio.

Le caratteristiche delle informazioni
L’Ente è tenuto ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale 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.
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I Dirigenti quindi garantiranno che i documenti e gli atti, oggetto di pubblicazione obbligatoria, siano
quindi pubblicati:
• in forma chiara e semplice, tali da essere facilmente comprensibili al soggetto che ne prende
visione;
• completi nel loro contenuto, e degli allegati costituenti parte integrante e sostanziale
dell’atto;
• con l’indicazione della loro provenienza, e previa attestazione di conformità all’originale in
possesso dell’amministrazione;
• tempestivamente e comunque non oltre 3 giorni dalla loro efficacia;
•
•

•

per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre
l’obbligo di pubblicazione;
gli atti che producono i loro effetti oltre i 5 anni, andranno comunque pubblicati fino alla data di
efficacia. Allo scadere del termine sono comunque conservati e resi disponibili all’interno di distinte
sezioni di archivio;
in formato di tipo aperto ai sensi dell’articolo 68 del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al
D.Lgs. 82/2005 e saranno riutilizzabili ai sensi del D.Lgs. 196/2003, senza ulteriori restrizioni diverse
dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità.

Piano della performance
Posizione centrale nel programma per la trasparenza occupa l’adozione del Piano della Performance,
che ha il compito di indicare indicatori, livelli attesi e realizzati di prestazione, criteri di monitoraggio.
Con tale documento, i cittadini hanno a disposizione la possibilità di conoscere e valutare in modo
oggettivo e semplice l’operato degli enti pubblici. La pubblicazione dei dati relativi alla performance
rende poi comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescita,
rendendo quindi ancora più utile lo sviluppo di sistemi che garantiscano l’effettiva conoscibilità e
comparabilità dell’agire degli enti.

Sistema di monitoraggio interno sull’attuazione del programma
Il Segretario Generale, nella sua qualità di responsabile della Trasparenza, cura, con periodicità
quadrimestrale la redazione di un sintetico prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del
Programma, con indicazione degli scostamenti e delle relative motivazioni e segnalando eventuali
inadempimenti.
Rimangono naturalmente ferme le competenze dei singoli dirigenti relative all’adempimento dei
singoli obblighi di pubblicazione previsti dalle normative vigenti. L’OIV vigila sulla redazione del
monitoraggio quadrimestrale e sui relativi contenuti tenuto conto che l’ente punta ad integrare in
maniera quanto più stretta possibile gli obiettivi del presente Programma con quelli del Piano della
Performance.
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Le iniziative previste nel triennio
Presentazione del Piano a categorie di stakeholders,
nell’ambito di apposite Giornate Trasparenza
Organizzazione delle "Giornate della trasparenza",
come appuntamenti nel corso dei quali l'Amministrazione
comunale potrà illustrare e discutere con i cittadini
e le organizzazioni maggiormente rappresentative
i principali temi dell'azione amministrativa, puntando
a raccogliere suggerimenti (sia scritti che verbali)
da utilizzare per la rielaborazione annuale del piano
della performance e per il miglioramento dei propri livelli
qualitativi. Si intende così rafforzare un
processo partecipativo che rappresenta
un'importante apertura alla collaborazione ed al
confronto con la società locale.

entro marzo 2014

triennio 2014/2016

Formulazione direttive interpretative, anche attraverso incontri
dedicati, su modalità di pubblicazione, tipo di atti e organizzazione
degli stessi all'interno del sito

entro aprile 2014

Corso di formazione in modalità per tutto il personale
dell’Ente su anticorruzione, trasparenza e integrità

entro 2014
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