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Premessa 

 

Il presente documento ha l’intento di fornire una visione d’insieme sui 

compiti istituzionali e sull’organizzazione del Comune di Alife e su come la 

piena accessibilità e la trasparenza dell’azione amministrativa consentano di 

conseguire un miglioramento complessivo nei rapporti dell’ente con il contesto 

economico e sociale di riferimento ed accentuino l’impatto percettivo delle 

ricadute sociali dei programmi e dei procedimenti amministrativi posti in 

essere. 

L’emanazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è il 

naturale compimento del complesso percorso di riforma del sistema pubblico 

italiano volto a rendere più accessibile, ai cittadini, il mondo delle 

istituzioni, garantendo sia un adeguato livello di informazione che di legalità 

tesa allo sviluppo della cultura dell’integrità. 

Questo percorso normativo ha trovato una sua sintesi con l’emanazione del 

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, pubblicato nella G.U. n. 80 del 05 aprile 2013, che 

si propone di riordinare la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni, prevedendo, tra l’altro, sanzioni per il mancato rispetto dei 

vincoli. 

Tale decreto di “riordino”, in vigore dal 20 aprile 2013, integra alcune 

disposizioni della legge 190/2012 (legge anticorruzione) ed introduce alcuni 

elementi di novità quali il diritto di accesso civico, il principio della totale 

accessibilità delle informazioni, l’obbligo di pubblicità per alcuni atti, dati 

e situazioni patrimoniali, la creazione sui siti istituzionali di una apposita 

sezione “Amministrazione trasparente” e la relativa organizzazione. 

Esso persegue l’obiettivo di riordinare, in un unico corpo normativo, le 

numerose disposizioni legislative in materia di obblighi di informazione, 

trasparenza e pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni, susseguitesi 

nel tempo e sparse in testi normativi non sempre coerenti con la materia in 

argomento e, per tale motivo, non immediatamente fruibili. 

La semplificazione normativa introdotta non si limita alla sola ricognizione e 

al coordinamento delle disposizioni vigenti ma modifica e integra l’attuale 

quadro normativo in coerenza, peraltro, con la disciplina introdotta dalla legge 

n. 190/2012. 

A differenza di quanto stabilito dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 

241/1990 che disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi 

qualificato dalla titolarità di un “interesse diretto, concreto e attuale 

corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata”, con le recenti norme 

viene sancito il concetto di “accessibilità totale”, intesa come accesso da 

parte dell’intera collettività a tutte le informazioni pubbliche, secondo il 

paradigma dell’open government quale posizione qualificata e diffusa di ciascun 



  

membro della collettività, rispetto all’azione delle pubbliche amministrazioni, 

con il principale scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei 

principi di buon andamento e imparzialità. 

Lo strumento elettivo per l’attuazione di tali discipline è il sito web 

istituzionale dell’ente sul quale devono essere pubblicate, nel rispetto di 

format ben definiti, le informazioni previste. 

L’individuazione di tali informazioni si basa su precisi obblighi normativi e 

tiene conto della generale necessità del perseguimento degli obiettivi di 

legalità, sviluppo della cultura dell’integrità ed etica pubblica, nonché di 

buona gestione delle risorse. 

E’ di tutta evidenza, dunque, che l’attuazione puntuale degli obblighi di 

trasparenza diviene oggi elemento essenziale e parte integrante di ogni 

procedimento amministrativo e coinvolge direttamente ogni ufficio 

dell’amministrazione, al fine di rendere l’intera attività dell’ente conoscibile 

e valutabile dagli organi preposti e, non ultimo, dalla cittadinanza e dai 

portatori d’interesse.  

Il presente Programma, da aggiornare annualmente entro il 31 gennaio, trae 

origine, in attuazione dell’art. 10 del decreto, dalle linee guida fornite dalla 

Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle 

amministrazioni pubbliche (CIVIT), che è anche Autorità Nazionale 

Anticorruzione, e descrive le fasi di gestione interna attraverso cui il Comune 

mette in atto la trasparenza.  

 

1. Organizzazione e funzioni dell’amministrazione  

 

a) Le funzioni  

 

Il Comune di Alife, ai sensi del vigente Statuto, è l’ente autonomo locale 

che ha la rappresentanza generale della propria comunità, ne cura gli interessi 

e ne promuove lo sviluppo.  

Esso, nell’ambito delle finalità connesse al proprio ruolo: persegue, 

garantisce e tutela la libera partecipazione democratica di tutti i cittadini, 

singoli ed associati, all’attività politico-amministrativa, economica e sociale 

dell’Ente al fine di assicurare il buon andamento, l’imparzialità e la 

trasparenza".  

    

b) L’organizzazione  

 

La struttura organizzativa del Comune di Alife si articola in quattro Aree: 

 Area Amministrativa 

 Area Finanziaria 

 Area LL.PP. 



  

 Area A.T.A. 

 

Le Aree costituiscono gli uffici di vertice dell’ente, posti sotto la 

direzione di Responsabili di Servizio, titolari di posizione organizzativa. 

A tali settori sono assegnati n. 26 dipendenti a tempo indeterminato.  

Al vertice della struttura burocratica è posto un Segretario comunale 

titolare della sede di segreteria. 

La struttura organizzativa dell’Ente è articolata come segue: 

 

 

 

 

 

2. Obiettivi del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità  

Il Programma triennale della trasparenza e l'integrità ha quale finalità 

quella di dare organica, piena e completa applicazione al principio di 

trasparenza, qualificata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 33/2013, 

quale "accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e 

l’attività dell’amministrazione, allo scopo di favorire forme diffuse di 

controllo sulle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche" 

ed, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione, come 



  

"determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti 

civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale".  

Attraverso il programma e la sua concreta attuazione, l’amministrazione 

intende realizzare altresì i seguenti obiettivi: 

1. la piena attuazione del diritto alla conoscibilità consistente nel diritto 

riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e 

riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente; 

2. il libero esercizio dell’accesso civico quale diritto riconosciuto a 

chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati obbligatoriamente 

conoscibili qualora non siano stati pubblicati; 

3. l’integrità, l’aggiornamento costante, la completezza, la tempestività, la 

semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile 

accessibilità, la conformità agli originali dei documenti, delle 

informazioni e dei dati pubblici relativi all’attività ed 

all’organizzazione amministrativa. 

Gli obiettivi di cui sopra hanno la funzione precipua di indirizzare l’azione 

amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso: 

a. elevati livelli di trasparenza dell’azione amministrativa e dei 

comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici; 

b.  lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità nella gestione 

del bene pubblico. 

Il Programma triennale della trasparenza e l'integrità costituisce 

l'opportuno completamento delle misure idonee per l'affermazione della legalità, 

come presupposto culturale diffuso, e uno degli strumenti utili per prevenire 

reazioni e comportamenti implicanti corruzione. 

 

3. Collegamenti con altri documenti di programmazione 

 

Il Programma triennale della trasparenza ed integrità è naturalmente 

collegato, oltre che al Piano anticorruzione di cui ne costituisce una sezione, 

ad altri documenti di programmazione e regolamentazione, quali: 

 Il piano della performance / PDO; 

 Il regolamento sul sistema dei controlli interni. 

In sede di stesura del PDO / Piano delle performance, a cura del Responsabile 

della trasparenza, viene assicurata l’individuazione di appositi obiettivi 

gestionali finalizzati alla completa attuazione del presente Programma, affidati 

ai Responsabili dei settori.  

Quale sede destinata alla sistematica e documentata verifica dell’adempimento 

degli obblighi di pubblicazione e dello stato di integrazione del Programma 

della trasparenza con il Piano anticorruzione ed il PDO / performance, si 

individua quella del controllo semestrale di regolarità amministrativa, già 

disciplinato nel regolamento dei controlli interni.  



  

 

4. Soggetti coinvolti nel procedimento di elaborazione e di adozione del 

Programma  

 

Le funzioni ed i ruoli degli attori, interni all’ente, che partecipano, a 

vario titolo e con diverse responsabilità, al processo di formazione, adozione e 

attuazione del presente Programma sono: 

 la Giunta comunale che approva il Programma Triennale della Trasparenza e 

della Integrità ed i relativi aggiornamenti; 

 il Segretario comunale individuato quale Responsabile della Trasparenza 

che ha il compito di controllare il procedimento di elaborazione e di 

aggiornamento del Programma Triennale (Delibera CiVIT n. 2/2012). Il 

Responsabile della trasparenza, nel Comune di Alife, è individuato nella 

persona del Segretario comunale. Il Responsabile, qualora dovesse 

ravvisare la necessità, con proprio atto ha la facoltà di nominare un 

collaboratore che lo coadiuvi nello svolgimento delle proprie attività. Il 

Responsabile 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. A tal fine sollecita e 

promuove il coinvolgimento, all’interno della struttura dell’ente, di 

tutti i Responsabili dei Servizi. Il Responsabile provvede, altresì, 

all’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità, all’interno del quale sono previste specifiche misure di 

monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori 

misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il 

Piano anticorruzione. In relazione alla loro gravità, il Responsabile 

segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi 

in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all’ufficio 

di disciplina, ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento 

disciplinare. Il Responsabile segnala altresì gli inadempimenti 

all’Autorità locale anticorruzione, al Sindaco e all’OIV / Nucleo di 

valutazione ai fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilità. 

Il Responsabile della trasparenza controlla e assicura la regolare 

attuazione dell’accesso civico sulla base di quanto stabilito dall’art. 5 

del D.Lgs. 33/2013. 

 i Responsabili dei Servizi dell’Ente sono responsabili dell’attuazione del 

Programma triennale per la parte di loro competenza e collaborano per la 

realizzazione delle iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un 

adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della 

cultura dell’integrità. Sono responsabili altresì dell’integrità, del 

regolare aggiornamento, della completezza, della tempestività, della 



  

semplicità di consultazione, della comprensibilità, dell’omogeneità, della 

facile accessibilità e della conformità ai documenti originali nella 

disponibilità dell’ente, dell’indicazione della loro provenienza e della 

riutilizzabilità delle informazioni pubblicate. Essi provvedono all’invio 

dei dati di competenza all’ufficio preposto alle pubblicazioni o al 

caricamento diretto dei dati da pubblicare sul sito istituzionale 

dell’ente.  

 Il Nucleo di Valutazione / OIV verifica la coerenza tra gli obiettivi 

previsti nel Programma triennale per la trasparenza e quelli indicati nel 

PDO / Piano delle performace, valutando altresì l’adeguatezza dei relativi 

indicatori. Il Nucleo di Valutazione / OIV utilizza le informazioni e i 

dati relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della 

misurazione e valutazione della performance sia organizzativa, sia 

individuale del Responsabile e dei singoli uffici deputati alla 

trasmissione dei dati (art. 44, D.Lgs. 33/2013). Il Nucleo di Valutazione 

/ OIV è deputato, altresì, alla verifica dell’assolvimento degli obblighi 

in materia di trasparenza ed integrità (Delibera CIVIT n. 2/2012. 

La rappresentazione delle fasi e dei soggetti responsabili è illustrata 

nello schema di seguito riportato: 

 

Fase Attività Soggetti responsabili

Elaborazione/aggiornamento del 
Programma Triennale 
 

Promozione e coordinamento del 
processo di formazione del 
Programma 
 

Giunta Comunale 
Segretario comunale  
Responsabile della trasparenza 
Nucleo di Valutazione 
 

Individuazione dei contenuti 
del Programma 
 

Giunta comunale 
Settori/Servizi/Uffici 
dell’Ente 

Redazione 
Segretario comunale  
Responsabile della trasparenza 
 

Approvazione del Programma 
Triennale 

Approvazione  Giunta Comunale 

Attuazione del Programma 
Triennale 

Attuazione delle iniziative del 
Programma ed elaborazione, 
aggiornamento e pubblicazione 
dei dati 

Settori/Uffici indicati nel 
Programma Triennale 

Controllo dell’attuazione del 
Programma e delle iniziative 
ivi previste 

Segretario comunale  
Responsabile della Trasparenza,  
con  il supporto 
di cui sopra 

Monitoraggio e audit del 
Programma Triennale 

Attività di monitoraggio 
periodico  da  parte  di 
soggetti  interni  delle  
p.a. sulla pubblicazione  dei  
dati e  sulle  iniziative  in  
materia di  
trasparenza e integrità 

Segretario  
Generale/Responsabile  della 
Trasparenza,  con  i supporti  
di cui sopra 

Verifica  e  rapporto 
dell’assolvimento degli 
obblighi in materia di 
trasparenza e integrità 

Nucleo di Valutazione 

 
 
 
 
 



  

5. I Responsabili Della Pubblicazione 

 

I primi e diretti responsabili della pubblicazione sono i RESPONSABILI DEI 

SERVIZI, i quali sono tenuti a “garantire il tempestivo e regolare flusso delle 

informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla 

legge”. 

I Responsabili dei servizi, quali responsabili della pubblicazione e 

referenti del Responsabile della Trasparenza: 

- assicurano la pubblicazione degli atti, dei documenti, delle informazioni 

e dei dati di competenza del proprio settore con le modalità e nella 

tempistica previste, effettuando eventualmente anche le opportune 

riorganizzazioni interne alla propria struttura, e devono presidiare 

affinché le pubblicazioni avvengano con i criteri di accuratezza e qualità 

come indicato all’art. 6 del D. Lgs. 33/2013 e dalle linee guida CIVIT in 

materia; 

-  assicurano l’aggiornamento delle pubblicazioni di cui sopra; 

- assicurano il tempestivo flusso di dati e informazioni in proprio 

possesso verso i soggetti responsabili della pubblicazione; 

- provvedono, nel caso di mancato o incompleto flusso dei dati da parte dei 

responsabili di procedimento ove nominati, tempestivamente ad effettuare 

puntuale segnalazione al Responsabile della trasparenza. 

- si attivano affinché tutti (nessuno escluso) i provvedimenti, assunti 

nell’ambito dell’Area di competenza, relativi ad affidamento di lavori, 

servizi e forniture senza la preventiva pubblicazione di un bando di gara, 

siano pubblicati in Amministrazione trasparente (sottosezione 

‘Determinazioni a contrarre’); 

 

Il MANCATO ADEMPIMENTO degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 

normativa in commento: 

- rappresenta elemento di valutazione della responsabilità 

dirigenziale; 

- Rappresenta eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine 

della p.a.; 

- Comporta la valutazione ai fini della corresponsione della 

retribuzione accessoria di risultato collegata alla performance 

individuale del responsabile. 

 

6. Selezione dei dati da pubblicare 

 

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione sono quelli 

previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, dalla legge n. 190/2012 e dai decreti attuativi. 

Tali dati, informazioni e documenti andranno ad implementare la sezione 



  

“Amministrazione Trasparente” del sito internet comunale, così come definita 

dall’allegato A al D.Lgs. n. 33/2013.  

La pubblicazione prevista dal presente Programma non sostituisce gli altri 

obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, con particolare riferimento:  

a. alla pubblicazione degli atti all’albo pretorio on line;  

b. agli specifici obblighi di pubblicità in materia di contratti di appalto 

di lavori, servizi e forniture previsti dal codice dei contratti pubblici, 

dal suo regolamento di esecuzione e dall’art. 4 del DPCM 26 aprile 2011.  

Al fine di organizzare e semplificare l’attività finalizzata all’attuazione 

degli obblighi di trasparenza, nell’allegato 1 al presente Programma sono 

riepilogati, sulla base dell’elenco allegato alla deliberazione n. 50/2013 della 

CIVIT,  i vari obblighi di pubblicazione vigenti, ed è indicato per ciascuno di 

essi, oltre la fonte giuridica e i termini per l’adempimento dell’obbligo, il 

settore o l’ufficio della struttura comunale competente all’elaborazione e 

trasmissione del dato/informazione. Tale allegato sarà oggetto di 

implementazione, modifica ed integrazione in sede di revisione annuale del 

presente Programma.  

L’aggiornamento dei dati, delle informazioni e dei documenti deve avvenire in 

modo "tempestivo" secondo il D.Lgs. 33/2013. Il legislatore non ha però 

specificato il concetto di tempestività, concetto la cui relatività può dar 

luogo a comportamenti difformi rispetto alle finalità dalla norma. 

Pertanto, al fine di “rendere oggettivo” il concetto di tempestività, tutelando 

operatori, cittadini utenti e pubblica amministrazione, si definisce quanto 

segue: è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando 

effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla disponibilità definitiva dei dati, 

informazioni e/o redazione di documenti. 

 

 

7. Limiti alla trasparenza 

 

Nel prevedere la più ampia accessibilità, la norma di riferimento (art. 4, 

comma 4, D.Lgs. 33/2013), si è preoccupata di attuare anche il corretto 

bilanciamento degli interessi contemperando tale estensione con la normativa 

sulla riservatezza prevedendo, pertanto, che le P.A. non debbano pubblicare: 

o I dati personali non pertinenti compresi i dati previsti dall’art. 

26, comma 4, del D.Lgs. 33/2013 citato; 

o I dati sensibili o giudiziari che non siano indispensabili rispetto 

alle specifiche finalità della pubblicazione; 

o Non sono pubblicabili i dati idonei a rivelate lo stato di salute e 

la vita sessuale; 



  

o Non sono nemmeno pubblicabili le componenti della valutazione o le 

altre notizie concernenti il rapporto di lavoro che possano rivelare 

le suddette informazioni; 

o Restano fermi i limiti previsti dall’art. 24 della legge 241/1990. 

In ogni caso, la conoscibilità non può mai essere negata quando sia 

sufficiente rendere anonimi i documenti, illeggibili i dati o parti di 

documento, o adottando altri accorgimenti idonei a tutelare le esigenze di 

segreto e i dati personali. 

Si richiamano, dunque, i Responsabili del Servizio a porre la dovuta 

attenzione nella formulazione e nel contenuto degli atti soggetti poi a 

pubblicazione. 

 

8. Modalità di pubblicazione e qualità dei dati on line 

 

Data la struttura organizzativa dell’ente, non è possibile individuare un 

unico ufficio per la raccolta e la gestione dei dati, delle informazioni e dei 

documenti da pubblicare in “Amministrazione Trasparente”. Pertanto compete a 

ciascun Responsabile di Servizio, rispetto alle materie di propria competenza, 

provvedere all’invio dei dati all’ufficio preposto alle pubblicazioni o al 

caricamento diretto dei dati da pubblicare nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”del sito istituzionale dell’ente, secondo le modalità e i contenuti 

definiti dalle normative vigenti. A tal riguardo si sottolinea che l’art. 43, 

comma 3, del D.Lgs. 33/2013 prevede che “i dirigenti responsabili degli uffici 

dell’amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle 

informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla 

legge”. 

Nel sito web istituzionale del Comune di Alife nella home page, è già stata 

istituita in massima evidenza una apposita sezione denominata “Amministrazione 

Trasparente” al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti 

pubblicati ai sensi della normativa vigente (art.  9 del D.Lgs. n. 33/2013). 

Tale sezione “Amministrazione Trasparente” è stata strutturata sulla base 

delle indicazioni contenute nella Tabella 1 allegata al D.Lgs. n. 33/2013 e 

delle linee guida di CIVIT “per l’aggiornamento del Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità 2014-2016” (Delibera CIVIT n. 50/2013).  

In ogni caso l’elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione nella 

Tabella del D.Lgs. n. 33/2013 sono da considerarsi i contenuti minimi che devono 

essere presenti nella sotto-sezione stessa. In ogni sotto-sezione possono essere 

inseriti altri contenuti, riconducibili all’argomento a cui si riferisce la 

sottosezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di 

trasparenza. Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza 

e non riconducibili a nessuna delle sottosezioni indicate devono essere 

pubblicati nella sotto-sezione “Altri contenuti”. 



  

Gli uffici competenti dovranno fornire i dati nel rispetto degli standard 

previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, come sintetizzati nell’allegato 2 della 

deliberazione CIVIT n. 50 del 4.7.2013. 

L'ente garantisce la qualità delle informazioni inserite nel sito 

istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge.  

L'ente inoltre assicura: 

- la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione; 

- l'indicazione della loro provenienza e la loro riutilizzabilità (art. 6 

D.Lgs. 33/2013). 

I Responsabili dei Servizi quindi assicurano che i documenti e gli atti 

oggetto di pubblicazione obbligatoria siano quindi pubblicati: 

- in forma chiara e semplice, in modo da essere facilmente comprensibili; 

- in forma completa  del loro contenuto e degli allegati costituenti parte 

integrante e sostanziale dell'atto; 

- in forma comprensiva dell'indicazione della loro provenienza e previa 

attestazione di conformità all'originale in possesso dell'amministrazione; 

- in forma tempestiva; 

- per un arco temporale di almeno cinque anni decorrenti dal mese di gennaio 

dell'anno successivo aquello dal quale inizia l'obbligo di pubblicazione; 

- in dimensione di tipo aperto (art. 68 CAD di cui al D.Lgs. 82/2005) e 

saranno riutilizzabili ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

 

9. Le iniziative per la trasparenza, per la legalità e la promozione della 

cultura dell’integrità 

 

a) Sito web istituzionale  

I siti web sono il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile e 

meno oneroso, attraverso cui  la Pubblica Amministrazione deve garantire 

un'informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuovere nuove 

relazioni con i cittadini, le imprese e le altre P.A, pubblicizzare e consentire 

l'accesso ai  propri servizi, consolidare la propria immagine istituzionale.  

A tal fine, il Comune intende realizzare un sito internet istituzionale in 

costante aggiornamento del quale si intendono sfruttare tutte le potenzialità. 

 

b) Albo pretorio on line 

La legge n. 69/2009, perseguendo l’obiettivo di modernizzare l’azione 

amministrativa mediante il ricorso agli strumenti e alla comunicazione 

informatica, riconosce l’effetto di “pubblicità legale” soltanto alle 

pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle PA. 

In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 32 della citata legge, 

nel sito istituzionale del Comune di Alife è presente apposita sezione dedicata 



  

all’Albo Pretorio dell’Amministrazione Albo Pretorio on-line, dove, dal 1° 

gennaio 2011, si procede all’integrale pubblicazione di tutti quegli atti per i 

quali la legge impone la pubblicazione come condizione di efficacia degli 

stessi. In questa sezione è possibile interrogare, consultare e scaricare 

gratuitamente gli atti prodotti dal Comune di Alife soggetti a pubblicazione 

all'albo pretorio comunale, quali deliberazioni di Giunta e di Consiglio, 

ordinanze, ed altro, nonché atti provenienti da altre Amministrazioni che ne 

facciano apposita richiesta. L'elenco è ordinato in ordine crescente per numero 

di pubblicazione. È possibile ordinarlo secondo altri criteri di navigazione e/o 

ricerca, selezionando apposite icone. 

Gli atti che l’utenza può gratuitamente scaricare e stampare sono copie 

non aventi valore di copia autentica. 

 

 

c) Ascolto dell’utenza 

 

Il Comune di Alife  intende perseguire l’ascolto e la partecipazione 

attraverso il coinvolgimento, l'ascolto e la raccolta dei “suggerimenti e  

reclami”  da  parte dei  cittadini  e  sostenendo  e  promuovendo l’informazione 

e la  partecipazione degli stessi alle attività del Comune. 

L’Amministrazione si dimostra attenta alle critiche, ai reclami e ai 

suggerimenti che vengono dalla cittadinanza, in qualsiasi forma e con qualunque 

modalità. Si tratta di avviare un percorso che possa risultare favorevole alla 

crescita di una cultura della trasparenza, in cui appare indispensabile 

accompagnare la struttura nel prendere piena consapevolezza non soltanto della 

nuova normativa, quanto piuttosto del diverso approccio che occorre attuare 

nella pratica lavorativa: deve consolidarsi infatti un atteggiamento orientato 

pienamente al servizio del cittadino e che quindi, in primo luogo, consideri la 

necessità di farsi comprendere e conoscere, nei linguaggi e nelle logiche 

operative. Per queste finalità, sul sito web, nella sezione “Organizzazione” è 

riportato l’indirizzo Pec che può essere liberamente utilizzato per comunicare 

con l’ente. Saranno altresì considerate tutte le indicazioni, suggerimenti e 

reclami che pervengano all’indirizzo di mail ordinaria, nonché agli altri 

consueti recapiti (telefono, fax, etc.). 

 
d) Giornate della trasparenza  

 

Il Comune di Alife procederà annualmente alla organizzazione della 

giornata della trasparenza, caratterizzando tale iniziativa in termini di 

massima “apertura” ed ascolto verso l’estero (delibera CIVIT n. 2/2012). La 

giornata della trasparenza persegue l’obiettivo di informare la cittadinanza 

circa le iniziative poste in essere dall’amministrazione in ambito di integrità 



  

e trasparenza, di presentare il Programma e condividere esperienze relative 

all’organizzazione del lavoro ed al sistema di valutazione. 

In quella sede, l’ente utilizzerà i suggerimenti (sia verbali che scritti) 

formulati eventualmente nel corso della giornata per la trasparenza per il 

miglioramento dei livelli di trasparenza per l’aggiornamento del presente 

Programma. 

 

10. Sistema di monitoraggio sull’attuazione del Programma  

 

Il  Segretario comunale, nella sua qualità di Responsabile della trasparenza, 

monitora periodicamente lo stato  di attuazione del presente Programma, curando, 

come periodicità semestrale (in concomitanza con le attività del controllo 

successivo di regolarità amministrativa) la redazione di un  sintetico prospetto 

riepilogativo sullo stato di attuazione del Programma, con indicazione degli 

scostamenti e segnalando eventuali inadempimenti all'Autorità Locale 

Anticorruzione, all’Amministrazione comunale nella persona del Sindaco e 

all’OIV. In particolare il Responsabile per la trasparenza verifica 

l’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione 

previsti dalla normativa vigente, assicurando la qualità dei dati pubblicati. 

Rimangono  naturalmente  ferme  le  competenze dei  singoli  Responsabili dei 

Servizi  relative  all’adempimento  dei  singoli obblighi  di  pubblicazione  

previsti  dalle  normative  vigenti.  Il  Nucleo  di  Valutazione / OIV  vigila  

sulla  redazione del monitoraggio semestrale e sui relativi contenuti (Delibera 

CIVIT n. 2/2012).  

 

 

11. Tempi di realizzazione 

 

Nell’attuazione del Programma per la trasparenza si rispetterà, 

presumibilmente, la seguente tempistica: 

Anno 2015 

1. approvazione del Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità; 

2. completamento ed adeguamento del sito web istituzionale alle prescrizioni 

normative; 

3. monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 

33/2013; 

Anno 2015  

1. aggiornamenti del Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità;  

2. realizzazione della Giornata della Trasparenza;  

3. monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 

33/2013. 

Anno 2016  



  

1. aggiornamenti del Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità; 

2. realizzazione della Giornata della Trasparenza;  

3. monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 

33/2013; 

4. previsione di nuovi servizi on-line. 

 

12. Ulteriori dati pubblicati 

 

Nella sotto-sezione «Altri contenuti» della sezione “Amministrazione 

Trasparente” possono essere pubblicati eventuali ulteriori contenuti non 

ricompresi nelle materie previste dal D.Lgs.33/2013 e/o non riconducibili a 

nessuna delle sotto-sezioni indicate. 

Rispetto a quanto previsto dal D.Lgs.33/2013, saranno inserite le seguenti 

voci che dovranno contenere le relative informazioni e documenti, anche tenuto 

conto della deliberazione CIVIT n. 50 del 04/07/2013 (materie soggette ad essere 

implementate): 

Prevenzione della corruzione 

- Piano triennale di prevenzione della corruzione 

- Responsabile prevenzione della corruzione 

- Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione 

Accesso civico 

- Responsabile per la trasparenza 

- Funzionario con potere sostitutivo in caso di inerzia 

Altro 

- Spese di rappresentanza 

- Controlli interni 

- Revisori dei conti 

 

13. Sanzioni 

 

L’art. 9 del D.P.R. 16.4.2013, n. 62 individua tra gli obblighi cui è tenuto 

ciascun pubblico dipendente quello di assicurare “l’adempimento degli obblighi 

di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le 

disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione 

nell’elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all’obbligo di 

pubblicazione sul sito istituzionale”. La violazione di tale obbligo è punita 

disciplinarmente.  

L’inadempimento degli obblighi previsti dalla normativa costituisce elemento 

di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di 

responsabilità per danno all’immagine ed è, comunque, valutato ai fini della 

corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio 



  

collegato alla performance individuale dei dirigenti/responsabili di servizio, 

dei rispettivi settori di competenza e dei singoli dipendenti comunali.  

Il responsabile non risponde dell’inadempimento se dimostra, per iscritto, al 

Responsabile della trasparenza, che tale inadempimento è dipeso da causa a lui 

non imputabile.  

L’OIV attesta con apposita relazione entro il 31 dicembre di ogni anno 

l’effettivo assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e integrità ai 

sensi dell’art. 14 del D.lgs. n. 150/2009, secondo le modalità stabilite dalla 

CIVIT.  

Le sanzioni per le violazioni degli adempimenti in merito alla trasparenza 

sono quelle previste dal D.lgs. n. 33/2013, fatte salve sanzioni diverse per la 

violazione della normativa sul trattamento dei dati personali o dalle normative 

sulla qualità dei dati pubblicati. 

 


