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INTRODUZIONE 
 
La trasparenza nella Pubblica Amministrazione 
 
Il 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” (c.d. “Decreto Trasparenza”), entrato in vigore il 20.4.2013, impone alle pubbliche amministrazioni una serie 

di obblighi in materia 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” 

(articolo 1, comma 1). 

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (articolo 10, comma 1) rappresenta per il legislatore lo strumento attraverso cui ogni 

amministrazione garantisce ai cittadini: 

- un adeguato livello di trasparenza (nell’accezione sopra specificata); 

- la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità. 

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. La trasparenza è funzionale al controllo 

diffuso sulla performance dell’Ente e permette la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi che possono ottenere, delle loro caratteristiche 

nonché delle loro modalità di erogazione: diventa perciò non solo uno strumento essenziale per assicurare i valori dell'imparzialità e del buon 

andamento, favorendo il controllo sociale sull'azione amministrativa, ma contribuisce anche a promuovere la diffusione della cultura della legalità e 

dell'integrità, con particolare riguardo all'utilizzo delle risorse pubbliche. 

Secondo il dettato legislativo (articolo 10, comma 2), il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità definisce 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. 

Le misure del Programma sono coordinate con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione dell’Ente. 

Inoltre (articolo 10, comma 3), gli obiettivi definiti dal Programma triennale per la trasparenza e l’integrità sono formulati in collegamento con la 

programmazione 

strategica e operativa dell'Ente, definita in via generale nel Piano della performance. 

 
La trasparenza nel Comune di Cecina 
A partire dall’anno 2011, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, il Comune di Cecina ha intrapreso 

un percorso che, attraverso una serie di atti e provvedimenti, ha dato attuazione ai principi e alle indicazioni dell’articolo 11, comma 2, 

del decreto medesimo, approvando ed aggiornando ogni anno il “Piano per la trasparenza” e dando vita inizialmente alla sezione 

“Trasparenza, Valutazione e Merito” sul sito istituzionale dell’Ente, sottoposta a continui miglioramenti e arricchimenti.  

Alla luce delle rilevanti modifiche apportate dal D.Lgs 33/2013 i principali cambiamenti del Programma della trasparenza rispetto al 

precedente possono essere sinteticamente riassunti come segue:  
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–Il Programma costituisce una sezione del Piano triennale della prevenzione della corruzione con il quale è necessariamente integrato, 

poiché il principio di trasparenza è inteso dal legislatore come uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione 

Legge 6 novembre 2012 n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione"; 

–è introdotto l'istituto dell'accesso civico;  

–sono precisati i compiti e le funzioni del Responsabile della trasparenza;  

–sono individuati i referenti per la trasparenza e ne sono definiti i compiti;  

–è definita la struttura della Sezione "Amministrazione Trasparente" in luogo della preesistenza “trasparenza, Valutazione e merito”sul 

sito internet del Comune, in conformità a quanto previsto nel decreto e ne vengono disciplinate le modalità di pubblicazione e 

aggiornamento dei dati;  

- il piano anticorruzione ed il programma della trasparenza sono stati collegati con il piano degli obiettivi, ed il loro 

aggiornamento/monitoraggio/attuazione costituiscono specifici obiettivi di performance.   

 

A fronte di un quadro normativo devono essere messe in campo azioni che comportano per tutta l'organizzazione dell'Ente un impegno 

rilevante tale da costituire parte essenziale del nuovo Programma per la Trasparenza. 

Anche per il triennio 2015/17 il  Programma l'esigenza si propone in primis di individuare le tipologie di dati da pubblicare, al fine di 

reperire tutti i dati per i quali è prevista la pubblicazione dal D.Lgs.33/2013. 

I dati da pubblicare sono infatti tali e tanti da rendere difficile trovarne di ulteriori che possano essere di interesse dei cittadini tanto più 

che l'istituto dell'accesso civico in questo senso garantisce la massima trasparenza e tutela del diritto all'accessibilità totale. 

Il primo obiettivo è quindi strutturare e disciplinare le modalità di realizzazione di un sistema organizzativo idoneo a far fronte agli obblighi 

di trasparenza con il coinvolgimento di tutta l'organizzazione comunale nella consapevolezza che queste azioni rappresentano la struttura 

portante di qualsiasi ulteriore attività o iniziativa in materia di trasparenza. 

 

Termini e modalità di adozione del programma 
Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità viene adottato dalla Giunta comunal entro il termine del 31 gennaio, secondo le 

indicazioni contenute nella delibera ANAC n. 50/2013.  

 

L’organizzazione del Comune di Cecina  
Con deliberazione della Giunta comunale n. 237 del 31/12/2014, in correlazione all’avvicendamente del vertice politico conseguente 

alle elezioni amministrative del maggio 2015,   insediatosi a seguito della tornata elettorale del 25 maggio 2014, è stato avviato un 

percorso, articolato in varie fasi e step, finalizzato ad una generale rivisitazione della strutturazione organizzativo – funzionale 

dell’ente, idoneo a garantire la migliore erogazione dei servizi ai cittadini ed alle imprese, nonché l’interazione dinamica tra i 

professionisti, i CAF ecc.. e l’amministrazione,  nell’ottica dello snellimento procedurale, semplificazione, economicità ed unicità 

dei riferimenti.  
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A conclusione di un primo step del percorso rivisitativo avviato, è stato ridefinito l’assetto macro strutturale dell’ente, con 

decorrenza 01.01.2015, confermando l’articolazione in Settori, nelle seguenti nuove riferibilità e per le competenze 

dettagliatamente indicate nell’all. B del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, all’uopo rivisitato ed adeguato al 

contempo anche al le novità conseguenti agli  interventi normativi che si  sono susseguiti  nel tempo ed in 

particolare:  

� Settore Progettazione Sostenibile 
� Settore Valorizzazione e Recupero delle Risorse 
� Settore Promozione della Città e della Persona  
� Settore Semplificazione Amministrativa e Decoro del Patrimonio 
� Settore Sviluppo dell’Impresa e del Territorio  
� Settore Tutela del Diritto 
� Unità Operativa Autonoma Polizia Municipale  

 
A seguito di tale riorganizzazione, la struttura organizzativa del Comune di Cecina si articola in sette Settori oltre al segretario Generale al quale è 

attribuita anche  la funzione direzionale del nuovo Settore Tutela del Diritto . 

Le funzioni attribuite a ciascun settore sono analiticamente individuate nell’allegato B al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 

opportunamente novato nei contenuti ex deliberazione n. 237 del 31/12/2014  . 
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Il responsabile della trasparenza è individuato con deliberazione della giunta Comunale n. 207/2012, è stato individuato nel Segretario 

Generale, in considerazione della sua trasversalità nell’assolvimento dei compiti in materia di pubblicità e trasparenza, e considerato che 

l’attuazione del principio di trasparenza definito con l’art.1 del citato D.Lgs. n.33/2013 necessita di uno specifica azione intersettoriale, 

strumentale all’assolvimento delle attività previste dalla norma. Il  Segretario è stato individuato altresì quale responsabile per la 

prevenzione della corruzione è stato individuato con provvedimento del Sindaco n. 105 del 9/12/2013 . 

Il responsabile della trasparenza ha il compito di coordinare e di controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento di quanto 

contenuto nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. A tal fine il responsabile della trasparenza promuove e cura il 

coinvolgimento dei settori dell’Ente. 

I compiti del responsabile della trasparenza, come individuati dall’art.43 del D.Lgs.33/2013, sono quelli di verificare l’adempimento da 

parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la qualità delle informazioni 

pubblicate. In caso di inottemperanza e inadempimento segnala l’inadempimento. 

Il responsabile della trasparenza controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico. 

 

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2015‐‐‐‐2017 
Il presente Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è elaborato secondo le indicazioni fornite dalla Commissione 

indipendente per la valutazione, la trasparenza e 

l’integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione (ora ANAC) con delibera n. 50/2013. 

Si tratta del primo documento approvato con questa denominazione. In precedenza, come indicato più analiticamente nel paragrafo 

introduttivo, il Comune di Cecina ha adottato nel 2011 e aggiornato periodicamente fino al 2014 il proprio “Piano per la trasparenza” in 

applicazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, il quale non prevedeva per gli enti locali l’obbligo specifico di adottare il 

“Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”.  

Successivamente il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ha esteso a tutte le  amministrazioni pubbliche, e quindi anche agli enti locali, 

l’obbligo di adottare un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente. 

Il presente Programma si pone in continuità con il precedente Piano per la trasparenza e ne costituisce un aggiornamento. 

 

PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA 
L’obiettivo prioritario del presente Programma è quello di proseguire l’implementazione operativa delle indicazioni normative contenute 

nel decreto legislativo 33/2013, tenendo conto anche delle numerose indicazioni tecniche via via emanate dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione. Si tratta di un’attività molto complessa, in quanto in molti casi è necessaria non solo la riorganizzazione delle 

informazioni già pubblicate, ma anche la revisione delle procedure e delle modalità organizzative attraverso le quali tali informazioni 

vengono prodotte ed elaborate. 

 
L’individuazione dei contenuti del Programma 
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Nel corso del 2014  è stata effettuata, a cura della struttura di supporto creata dal Segretario Generale una prima attività di analisi delle azioni da 

attuare in materia di trasparenza, sulla base in coerenza con lo schema contenuto nel decreto legislativo 33/2013.  

Attraverso l’analisi delle attività necessarie per dare applicazione ai singoli articoli del decreto, il gruppo di lavoro ha individuato una serie di criticità 

presenti sul sito ed è pervenuto alla definizione di un crono programma per l’adeguamento della “sezione amministrazione trasparente”, per la cui 

attuazione è in ogni caso imprescindibile l’adeguamento della piattaforma informatica.  

Al momento, il gruppo di lavoro ha proceduto all’implementazione della sezioni dedicata alle attività e procedimenti amministrativi ed al 

monitoraggio dei procedimenti.  

 
Il collegamento con il ciclo della performance 
Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO), che  unitamente costituiscono il Piano della 

performance, riportano già a partire dall’anno 2014 specifici obiettivi e/o attività riguardanti l’attuazione degli obblighi di trasparenza. 

Lo stretto collegamento fra gli obiettivi del programma per la trasparenza ed il ciclo della performance è rimarcato dall’aver individuato il 

responsabile della trasparenza nella  

figura del Segretario generale che per l’art. 25 del nuovo Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi fornisce supporto e 

coordinamento nella programmazione strategica e definizione degli obiettivi gestionali.  

 

Coinvolgimento degli stakeholder 
In questa fase, stante la necessità di procedere in primis ad una adeguamento della piattoforma informatica del sito, il pieno 

coinvolgimento di stakeholder esterni, potrà essere  attivato successivamente, anche al fine di recepire le richieste di implementazione 

delle sezioni del sito e l’inserimento di ulteriori dati.  

 

INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA 
Nel corso del 2014 verranno attuate iniziative di comunicazione del Programma sia nei confronti del personale dell’Ente sia nei confronti 

della cittadinanza. 

1) La comunicazione verso tutto il personale dell’ente assume una rilevanza fondamentale come primo passo per una piena applicazione 

del principio di trasparenza. 

Essa dovrà riguardare non solo il personale finora già coinvolto nella raccolta e organizzazione delle informazioni da pubblicare, ma anche 

tutto il restante personale, in modo da diffondere in modo capillare la cultura della trasparenza, sensibilizzare l’intera struttura, favorire 

ulteriormente la circolazione delle informazioni e la conoscenza degli obiettivi, promuovere la partecipazione, raccogliere segnalazioni e 

suggerimenti. 

Essa si articolerà nelle seguenti azioni: 

- comunicazione a tutti i Settori dell’Ente dell’intervenuta approvazione del  Programma e indicazione del link dal quale accedere al 

Programma stesso ; 

- pubblicazione di una news sulla intranet e di uno specifico avviso  (consultata da tutto il personale che dispone di un computer) 
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- organizzazione di specifici interventi di formazione, nell’ambito del piano di 

 

2) La comunicazione nei confronti della cittadinanza avverrà attraverso la pubblicazione del Programma sul sito istituzionale nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, 

direttamente raggiungibile dalla home page del sito istituzionale, come previsto dalle disposizioni normative, oltre che sull’Albo pretorio 

on line. 

L’organizzazione delle giornate per la trasparenza verrà attuata nel triennio 2015/2017, compatibilmente con la disponibilità delle 

necessarie risorse. Si sottolinea infatti che l’articolo 51 del decreto legislativo 33/2013 prevede che dall’attuazione del decreto stesso non 

devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate devono provvedere agli 

adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

Ulteriori iniziative di comunicazione della trasparenza potranno essere valutate ed implementate sulla base dei risultati delle rilevazioni 

dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
Individuazione dei settori responsabili 
Il Decreto Legislativo 33/2013 stabilisce che la responsabilità di assicurare la realizzazione di una “Amministrazione Trasparente” è posta 

in capo ai dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione, i quali devono garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni 

da pubblicare nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge (art. 43, comma 3). 

L’allegato 1 al presente Programma indica, per ciascuna informazione da pubblicare nella sezione Amministrazione trasparente, il settore 

responsabile della pubblicazione e la periodicità dell’aggiornamento. 

Qualora l’informazione da pubblicare richieda la trasmissione di dati da parte di altri settori dell’Ente, il settore indicato come 

responsabile nell’allegato 1 ne cura la raccolta e l’elaborazione, ricercando la modalità più efficiente ed economica e privilegiando i 

collegamenti diretti con le banche dati esistenti, ferma restando la responsabilità in capo al dirigente che ometta di trasmettere i dati di 

propria competenza o di immetterli nelle banche dati esistenti. 

 
Monitoraggio e vigilanza 
Il Responsabile della trasparenza, per mezzo del personale assegnato al settore tutela del diritto, effettua con frequenza almeno 

semestrale, il monitoraggio sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal Programma. 

In uno spirito di gradualità volto a favorire una piena conoscenza, diffusione e condivisione del principio di trasparenza - nel caso in cui 

ravvisi che le informazioni pubblicate non risultano conformi alle indicazioni contenute nel Programma, sollecita – anche informalmente 

– il dirigente responsabile affinché provveda tempestivamente all’adeguamento. Qualora, nonostante il sollecito, il dirigente 

responsabile non provveda, il Responsabile della trasparenza inoltra le segnalazioni previste dall’articolo 43 del decreto legislativo 

33/2013 all’organismo di Valutazione, alla Giunta comunale, all’Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio 

procedimenti disciplinari. 
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Il Responsabile della trasparenza, inoltre, fornisce all’Organismo di valutazione ogni informazione necessaria per le periodiche 

attestazioni richieste dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

 

Rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti 
Dall’anno 2015 verranno effettuate con frequenza almeno semestrale apposite rilevazioni quantitative degli accessi alla sezione 

Amministrazione trasparente, al fine di verificare l’effettiva utilità dei dati pubblicati. 
 

Accesso civico 
L’articolo 5 del decreto legislativo 33/2013 ha introdotto il nuovo istituto dell’accesso civico: qualora la pubblica amministrazione abbia 

l'obbligo di pubblicare un documento, un’informazione o un dato e non provveda, chiunque ha il diritto di richiedere tale documento o 

informazione o dato. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del 

richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza. 

L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo 

trasmette contestualmente al richiedente, ovvero gli comunica l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto 

richiesto. 

Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere  sostitutivo.  

Nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Altri contenuti, sono pubblicate le modalità con cui i cittadini possono 

esercitare il diritto di accesso civico. 

 
DATI ULTERIORI 
La Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ora ANAC) con delibera n. 50/2013 ha rimarcato che “la più recente accezione della trasparenza quale “accessibilità 

totale”, implica che le amministrazioni si impegnino, nell’esercizio della propria discrezionalità e in relazione all’attività istituzionale 

espletata, a pubblicare sui propri siti istituzionali dati “ulteriori” oltre a quelli espressamente indicati e richiesti da specifiche norme di 

legge. La pubblicazione dei “dati ulteriori” è prevista anche dalla legge n. 190/2012 come contenuto dei Piani triennali di prevenzione 

della corruzione (art. 1, c. 9, lett. f) e dallo stesso d.lgs. n. 33/2013 (art. 4, c. 3)”. […] I dati, le informazioni e i documenti ulteriori per i 

quali non sussiste un espresso obbligo di pubblicazione dovranno essere pubblicati nella sotto-sezione di primo livello “Altri contenuti - 

Dati ulteriori”, laddove non sia possibile ricondurli ad alcuna delle sotto-sezioni in cui deve articolarsi la sezione “Amministrazione 

trasparente”. 

Le ulteriori azioni di trasparenza individuate consistono nella pubblicazione sul sito “Amministrazione trasparente” dei seguenti 

documenti e informazioni. L’elenco di seguito riportato è aggiornato, rispetto a quello contenuto nel precedente Piano della trasparenza, 

tenendo conto delle ulteriori indicazioni sugli obblighi di pubblicazione nel frattempo emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

1. Rendiconti dei gruppi consiliari 
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2. Compensi e curricula degli amministratori espressi dal Comune di cecina: trattasi di dato ulteriore per quanto riguarda i compensi degli 

amministratori negli altri organismi partecipati  

3. Provvedimenti amministrativi: il Comune di Cecina non si limita alla pubblicazione del solo elenco dei provvedimenti, ma con 

riferimento alle deliberazioni degli organi di indirizzo politico e alle determinazioni dirigenziali pubblica i provvedimenti per esteso, con 

aggiornamento costante. 

4. Adempimenti del decreto legge n. 33/2013 per le società partecipare – verifica dell’adozione di modelli di organizzazione egestione del 

rischio ex d. lgs 231/2001 o adozione piano anticorruzione 

 
 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Resta inteso sempre il necessario rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013), 

sia nella fase di predisposizione degli atti, che nella successiva fase della loro divulgazione e pubblicazione (sia nell’Albo Pretorio on-line, 

sia nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sia anche in eventuali altre sezioni del sito istituzionale web). 

In particolare si richiama quanto disposto dall’art.4, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013 secondo il quale «nei casi in cui norme di legge o di 

regolamento prevedano la Pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati 

personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione», 

nonché di quanto previsto dall’art. 4, c. 6, del medesimo decreto che prevede un divieto di «diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di 

salute e la vita sessuale». 

Si richiama quindi i responsabili di Settore a porre la dovuta attenzione nella formulazione e nel contenuto degli atti soggetti poi a 

pubblicazione. 

Allo scopo di contemperare le esigenze di pubblicità e trasparenza con i diritti e le libertà fondamentali nonché la dignità delle persone, il 

Garante privacy con deliberazione del 15 maggio 2014 ha individuato un quadro organico e unitario di cautele e misure che le Pa devono 

adottare quando diffondono sui loro siti web dati personali dei cittadini., le cd. "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, 
contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da 
altri enti obbligati"  (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014). Le linee guida riguardano sia la pubblicazione di dati 

e documenti che le Pa devono mettere on line per finalità di trasparenza, sia di quelli finalizzati a garantire altri obblighi di pubblicità 

degli atti amministrativi (es. pubblicazioni matrimoniali, deliberazioni sull'albo pretorio on line, avviso di deposito delle cartelle 

esattoriali etc.). Su tali Linee guida (in corso di pubblicazione sulla G.U.) il Garante  ha sentito il Dipartimento della funzione pubblica, 

l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e l'Agenzia digitale. 

Ecco in sintesi le principali misure indicate per la trasparenza on line. 

Principi generali  
Le Pa devono pubblicare solo dati esatti, aggiornati e contestualizzati.  

Prima di mettere on line sui propri siti informazioni, atti e documenti amministrativi contenenti dati personali, le amministrazioni  
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devono verificare che esista una norma di legge o di regolamento che ne preveda l'obbligo.  

Le Pa devono pubblicare on line solo dati la cui pubblicazione risulti realmente necessaria. E' sempre vietata la pubblicazione di dati sulla 

salute e sulla vita sessuale. I dati sensibili (etnia, religione, appartenenze politiche etc.) possono essere diffusi solo laddove indispensabili 

al perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico. Occorre adottare misure per impedire la indicizzazione dei dati sensibili da 

parte dei motori di ricerca e il loro riutilizzo.  

Qualora le Pa intendano pubblicare dati personali ulteriori rispetto a quelli individuati nel decreto legislativo n.33, devono procedere 

prima all'anonimizzazione di questi dati, evitando soluzioni che consentano l'identificazione, anche indiretta o a posteriori, 

dell'interessato. 

Open data e riutilizzo dei dati  
I dati pubblicati on line non sono liberamente utilizzabili da chiunque per qualunque finalità.  

L'obbligo previsto dalla normativa in materia di trasparenza on line della Pa di  pubblicare dati in "formato aperto", non comporta che 

tali dati siano anche "dati aperti", cioè liberamente utilizzabili da chiunque per qualunque scopo. Il riutilizzo dei dati personali non deve 

pregiudicare, anche sulla scorta della direttiva europea in materia, il diritto alla privacy.  

Le Pa dovranno quindi inserire nella sezione denominata "Amministrazione trasparente" sui propri siti web un alert con cui si informa il 

pubblico che i dati personali sono riutilizzabili  in termini compatibili con gli scopi per i quali sono raccolti e nel rispetto del norme sulla 

protezione dei dati personali.  

I dati sensibili e giudiziari non possono essere riutilizzati.  

Durata degli obblighi di pubblicazione  
Il periodo di mantenimento on line dei dati è stato generalmente fissato in 5 anni dal decreto legislativo n.33. Sono previste però alcune 

deroghe, come nell'ipotesi in cui gli atti producano i loro effetti oltre questa scadenza. In ogni caso, quando sono stati raggiunti gli scopi 

per i quali essi sono stati resi pubblici e gli atti hanno prodotto i loro effetti, i dati personali devono essere oscurati anche prima del 

termine dei 5 anni.  

Motori di ricerca  
L'obbligo di indicizzare i dati nei motori di ricerca generalisti (es. Google) durante il periodo di pubblicazione obbligatoria è limitato ai soli 

dati tassativamente individuati dalle norme in materia di trasparenza. Vanno dunque esclusi gli altri dati che si ha l'obbligo di pubblicare 

per altre finalità di pubblicità (es. pubblicità legale sull'albo pretorio, pubblicazioni matrimoniali etc).  

Non possono essere indicizzati (e quindi reperibili attraverso i motori di ricerca) i dati sensibili e giudiziari.  

Specifici obblighi di pubblicazione  
Risulta proporzionato indicare il compenso complessivo percepito dai singoli dipendenti (determinato tenendo conto di tutte le 

componenti, anche variabili, della retribuzione). Non è però giustificato riprodurre sul web le dichiarazioni fiscali o la versione integrale 

dei cedolini degli stipendi. Esistono invece norme ad hoc per gli organi di vertice politico.  

A tutela di fasce deboli, persone invalide, disabili o in situazioni di disagio economico destinatarie di sovvenzioni o sussidi, sono previste 

limitazioni nella pubblicazione dei dati  identificativi.  

Vi è invece l'obbligo di pubblicare la dichiarazione dei redditi di politici e amministratori, con l'esclusione di dati non pertinenti (stato 
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civile, codice fiscale) o dati sensibili (spese mediche, erogazioni di denaro ad enti senza finalità di lucro etc.).  

Obblighi di pubblicità degli atti per finalità diverse dalla trasparenza  
Il rispetto dei principi di esattezza, necessità,  pertinenza e non eccedenza, permanenza on line limitata nel tempo dei dati personali, vale 

anche per la pubblicazione di atti per finalità diverse dalla trasparenza (albo pretorio on line degli enti locali, graduatorie di concorsi 

etc.).  

Al fine di ridurre i rischi di decontestualizzazione del dato personale e la riorganizzazione delle informazioni secondo parametri non 

conosciuti dall'utente, è necessario prevedere l'inserimento all'interno del documento di "dati di contesto" (es. data di aggiornamento, 

periodo di validità, amministrazione, numero di protocollo) ed evitare l'indicizzazione tramite motori di ricerca generalisti, privilegiando 

funzionalità di ricerca interne ai siti web delle amministrazioni.   

Deve essere evitata la duplicazione massiva dei file. 
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Sotto-sezione livello 1 Sotto-sezione livello 2 Riferimento normativo Servizio/Responsabile Aggiornamento 

Disposizioni generali Programma per la trasparenza e l’integrità D.lgs. 33/2013, art. 10, c. 8 Responsabile della trasparenza Annuale 

Disposizioni generali Atti generali D.lgs. 33/2013, art. 12 Settore semplificazione amministrativa Tempestivo 

Disposizioni generali Scadenziario obblighi amministrativi D.l. 69/2013, art. 29 Settore semplificazione amministrativa/uff. personale Tempestivo 

Organizzazione Organi di indirizzo politico-amministrativo D.lgs. 33/2013, artt. 13 e 14 Settore semplificazione amministrativa Tempestivo 

Organizzazione Sanzioni per mancata comunicazione dei dati D.lgs. 33/2013, art. 47 Settore semplificazione amministrativa Tempestivo 

Organizzazione Articolazione degli uffici D.lgs. 33/2013, art. 13 Settore valorizzazione e recupero delle risorse Tempestivo 

Organizzazione Telefono e posta elettronica D.lgs. 33/2013, art. 13 Settore Valorizzazione e recupero delle risorse Tempestivo 

Consulenti e collaboratori D.lgs. 33/2013, art. 15 Tutti i settori Tempestivo 

Personale Dirigenti D.lgs. 33/2013, artt. 10 e 15 Sett. Valorizz. e recup.  Risorse – uo personale Tempestivo 

Personale Posizioni organizzative D.lgs. 33/2013, art. 10 Sett. Valorizz. e recup.  Risorse – uo personale Tempestivo 

Personale Dotazione organica D.lgs. 33/2013, art. 16 Sett. Valorizz. e recup.  Risorse – uo personale Annuale 

Personale Personale non a tempo indeterminato D.lgs. 33/2013, art. 17 Sett. Valorizz. e recup.  Risorse – uo personale Annuale 

Personale Tassi di assenza D.lgs. 33/2013, art. 16 Sett. Valorizz. e recup.  Risorse – uo personale Mensile 

Personale Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti D.lgs. 33/2013, art. 18 Sett. Valorizz. e recup.  Risorse – uo personale Tempestivo 

Personale Contrattazione collettiva D.lgs. 33/2013, art. 21 Sett. Valorizz. e recup.  Risorse – uo personale Tempestivo 

Personale Contrattazione integrativa D.lgs. 33/2013, art. 21 Sett. Valorizz. e recup.  Risorse – uo personale Tempestivo 

Personale OIV D.lgs. 33/2013, art. 10 Sett. Valorizz. e recup.  Risorse – uo personale Tempestivo 

Bandi di concorso D.lgs. 33/2013, art. 19 Sett. Valorizz. e recup.  Risorse – uo personale tempestivo 

Performance Piano della Performance D.lgs. 33/2013, art. 10 Segretario generale Tempestivo 

Performance Relazione sulla Performance D.lgs. 33/2013, art. 10 Sett. Valorizz. e recup.  Risorse – uo personale Tempestivo 

Performance Ammontare complessivo dei premi D.lgs. 33/2013, art. 20 Sett. Valorizz. e recup.  Risorse – uo personale Tempestivo 

Performance Dati relativi ai premi D.lgs. 33/2013, art. 20 Sett. Valorizz. e recup.  Risorse – uo personale Tempestivo 

Performance Benessere organizzativo D.lgs. 33/2013, art. 20 CUG Tempestivo 

Enti controllati Società partecipate D.lgs. 33/2013, art. 22 Sett. Valorizz. e recup.  Risorse  Annuale 

Enti controllati Rappresentazione grafica D.lgs. 33/2013, art. 22 Sett. Valorizz. e recup.  Risorse Annuale 

Attività e procedimenti Dati aggregati attività amministrativa D.lgs. 33/2013, art. 24 Gruppo di supporto trasparenza Annuale 

Attività e procedimenti Tipologie di procedimento D.lgs. 33/2013, art. 35 Gruppo di supporto trasparenza Tempestivo 

Attività e procedimenti Monitoraggio tempi procedimentali D.lgs. 33/2013, art. 24 Gruppo di supporto trasparenza Tempestivo 

Attività e procedimenti Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati D.lgs. 33/2013, art. 35 Gruppo di supporto trasparenza Tempestivo 

allegato A 
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Sotto-sezione livello 1 Sotto-sezione livello 2 Riferimento normativo Servizio/Responsabile Aggiornamento

Provvedimenti organi indirizzo politico D.lgs. 33/2013, art. 23 Settore semplificazione amministrativa Tempestivo Provvedimenti 

Provvedimenti dirigenti e posizioni organizzative D.lgs. 33/2013, art. 23 Settore semplificazione amministrativa Mensile 

Controlli sulle imprese D.lgs. 33/2013, art. 25     Tutti i settori Tempestivo 

Bandi di gara e contratti D.lgs. 33/2013, art. 37 Settore semplificazione amministrativa Tempestivo 

Criteri e modalità D.lgs. 33/2013, art. 26 Settore promozione della città e della persona Tempestivo Sovvenzioni, contributi, sussidi, 

vantaggi economici Atti di concessione D.lgs. 33/2013, artt. 26 e Settore Promoz. città e persona Tempestivo 

Bilanci Bilancio preventivo e consuntivo D.lgs. 33/2013, art. 29 Settore valorizzazione e recupero delle risorse Tempestivo 

 Piano degli indicatori e dei risultati attesi di D.lgs. 33/2013, art. 29 Settore valorizzazione e recupero delle risorse Tempestivo 

Patrimonio immobiliare D.lgs. 33/2013, art. 30 Settore valorizzazione e recupero delle risorse Tempestivo Beni immobili e gestione 

patrimonio Canone di locazione o affitto D.lgs. 33/2013, art. 30      Settore valorizzazione e recupero delle risorse Tempestivo 

Controlli e rilievi sull’amministrazione D.lgs. 33/2013, art. 31 Segretario generale Tempestivo 

Servizi erogati Tempi medi di erogazione dei servizi D.lgs. 33/2013, art. 32 Settore valorizzazione e recupero delle Annuale 

Indicatore di tempestività dei pagamenti D.lgs. 33/2013, art. 33 Settore valorizzazione e recupero delle risorse Annuale 

Pagamenti dei debiti scaduti D.l. 35/2013 e s.m.i. Settore valorizzazione e recupero delle risorse Annuale 

Pagamenti dell’amministrazione 

IBAN e pagamenti informatici D.lgs. 33/2013, art. 36 Settore valorizzazione e recupero delle risorse Tempestivo 

Opere pubbliche D.lgs. 33/2013, art. 38 Opere pubbliche e patrimonio Tempestivo 

Pianificazione e governo del territorio D.lgs. 33/2013, art. 39 Settore sviluppo dell’impresa e del territorio Tempestivo 

Corruzione L. 190/2012 Resp. prevenzione corruzione Tempestivo 

Accesso Civico D. lgs. 33/2013, art. 5 Responsabile della trasparenza Tempestivo 

Altri contenuti 

Dati ulteriori D.lgs. 33/2013, art. 4 Tutti i servizi Tempestivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


