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Prefazione 



La vigente normativa prevede che ogni amministrazione adotti un Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità da aggiornare annualmente entro il 31 gennaio, il quale è definibile quale 
programma triennale a “scorrimento” strutturato in modo da aggiornarne annualmente i relativi 
elementi di contesto. 

Il presente Piano trae origine delle linee guida fornite dalla Commissione per la valutazione, la 
trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT), ora Autorità Nazionale 
Anticorruzione (A.N.AC.) e descrive le fasi di gestione interna attraverso cui il Comune mette in atto la 
trasparenza. 

Vi sono descritte le azioni che hanno portato all'adozione dello stesso, le iniziative di 
comunicazione e infine le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei 
flussi informativi e in generale l’adeguatezza dell’organizzazione interna agli adempimenti previsti dalla 
legge. 

Gli obiettivi fissati dal Programma si integrano con il Piano della performance e con il Piano di 
prevenzione della corruzione, di cui costituisce apposita sezione. Esso, inoltre, mira a definire il quadro 
essenziale degli adempimenti anche in riferimento alle misure tecnologiche fondamentali per 
un'efficace pubblicazione, che in attuazione del principio democratico rispetti effettivamente le qualità 
necessarie per una fruizione completa e non discriminatoria dei dati attraverso il web. 

Il presente Programma viene redatto conformemente alle seguenti disposizioni, cui si rimanda 
per ogni aspetto non espressamente approfondito: 

- Legge 6 novembre 2012, n. 190, avente a oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

- Deliberazione CIVIT n. 105/2010 avente a oggetto “Linee guida per la predisposizione del 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”; 

- Deliberazione CIVIT n. 2/2012 avente a oggetto "Linee guida per il miglioramento della 
predisposizione e dell'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità"; 

- Deliberazione CIVIT n. 50 del 4 luglio 2013, avente a oggetto "Linee guida per l'aggiornamento del 
programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016" e i relativi allegati; 

- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente a oggetto "Codice dell'amministrazione digitale"; 
- Legge 9 gennaio 2004, n. 4, avente a oggetto "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti 

disabili agli strumenti informatici"; 
- Linee Guida per i siti web della PA del 26 luglio 2010, con aggiornamento del 29 luglio 2011; 
- Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014 avente a 

oggetto “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”. 

 
Art.1 - Cenni su organizzazione e funzioni dell’amministrazione 
1. Il Comune di Pisticci informa la propria attività al principio della democrazia amministrativa e alla 
razionalizzazione e semplificazione delle procedure. 
2. Il Comune di Pisticci applica il principio della distinzione delle competenze tra Organi di Governo e 
Organi Gestionali, in base al quale i poteri di indirizzo e controllo politico amministrativo spettano agli 
Organi di Governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai titolari di 
Posizione Organizzativa, mediante autonomi poteri di spesa, di micro–organizzazione delle risorse 
umane, strumentali e di controllo. 
 
3. Il Responsabile per la trasparenza del Comune è il Segretario Generale Dott.ssa Rosanna 
Barbalinardo, nominato dal Sindaco con decreto del  prot. n. 1868 del 27.01.2015 ai sensi e per gli effetti 
di quanto previsto dall’art. 43 del D.Lgs. 33/2013. 
4. Nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, in applicazione dei 
criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione, professionalità e responsabilità previsti 
dall’art. 89 del Testo unico degli enti locali nonché dei criteri di organizzazione dettati dall’art. 2 del 
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D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, ed in conformità allo Statuto Comunale, gli uffici del Comune sono 
organizzati in Servizi raggruppati in strutture di massimo livello, denominate Settori, che corrispondono 
a specifiche ed omogenee aree d’intervento, ciascuna con l’attribuzione delle proprie competenze. 
5. La struttura organizzativa del Comune di Pisticci, è stata da ultimo modificata con deliberazione di 
G.C. n.136del 15/06/2012. 
 
Art. 2 – Obiettivi strategici in materia di trasparenza e integrità 
1. La trasparenza dell’attività amministrativa è un obiettivo fondamentale dell’amministrazione e viene 
perseguita dalla totalità degli uffici e dei rispettivi responsabili. Essa è oggetto di consultazione e 
confronto di tutti i soggetti interessati, attraverso un tavolo di lavoro coordinato dal Responsabile della 
trasparenza. I Dirigenti e i responsabili apicali sono chiamati a prendere parte agli incontri e a mettere in 
atto ogni misura organizzativa per favorire la pubblicazione delle informazioni e degli atti in loro 
possesso, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge e secondo le fasi di aggiornamento che verranno 
decise . 
2. Le attività di monitoraggio e misurazione della qualità della sezione “Amministrazione trasparente” 
del sito internet comunale sono coordinate dal Segretario Generale dell’Ente nella sua qualità di 
Responsabile della Trasparenza  e gestita direttamente dalle dirigenze e dalle P.O. come definito con le 
delibere GC n. 197/2013 con la quale si approvava il programma per la trasparenza e l’integrità per il 
triennio 2013-2015 e delibera di GC n. 29 del 31.1.2014 relativo al triennio 2014-2016. 
3. Attraverso la misurazione della qualità degli adempimenti di pubblicazione, da effettuarsi a mezzo del 
servizio Bussola della Trasparenza predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica, il sistema 
consente di valutare il sito internet attraverso una molteplicità di indicatori, verificandone la 
corrispondenza a quanto previsto dalla legge e identificando i singoli errori e inadempienze. 
4. L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di raggiungere uno standard di rispondenza costantemente 
sopra il 90 per cento entro il 2016. Unitamente alla misurazione dell’effettiva presenza dei dati oggetto 
di pubblicazione obbligatoria, l’Amministrazione si pone come obiettivo primario quello di migliorare la 
qualità complessiva del sito internet, con particolare riferimento ai requisiti di accessibilità e usabilità. 
 
Art. 3 – Il collegamento con il Piano della performance e il Piano anticorruzione 
1. La trasparenza dei dati e degli atti amministrativi prevista dal decreto legislativo n. 33/2013 
rappresenta lo standard di qualità necessario per un effettivo controllo sociale, ma anche un fattore 
determinante collegato alla performance dei singoli uffici e servizi comunali. 
2. In particolare, la pubblicità totale dei dati relativi all’organizzazione, ai servizi, ai procedimenti e ai 
singoli provvedimenti amministrativi consente alla cittadinanza di esercitare quel controllo diffuso e 
quello stimolo utile al perseguimento di un miglioramento continuo dei servizi pubblici comunali e 
dell’attività amministrativa nel suo complesso. 
3. A tal fine il presente Programma triennale e i relativi adempimenti sono parte integrante e sostanziale 
del ciclo della performance nonché oggetto di rilevazione e misurazione nei modi e nelle forme previste 
dallo stesso e dalle altre attività di rilevazione di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa. 
4. L’attività di pubblicazione dei dati e dei documenti prevista dalla normativa e dal presente 
Programma costituisce altresì parte essenziale delle attività del Piano anticorruzione.  
 
Art. 4 – L’elaborazione del programma e l’approvazione da parte della Giunta Comunale 
1. Il presente programma viene elaborato e aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno da parte o su 
proposta del Responsabile della trasparenza, di concerto con i dirigenti e responsabili di P.O con il 
compito di monitorare l’effettiva partecipazione per garantire la qualità e la tempestività dei flussi 
informativi. Ai fini del Monitoraggio i Dirigenti e i Responsabili di P.O. dovranno trasmettere appositi 
report con cadenza semestrale  con l’attestazione di avvenuta verifica e regolarità dei dati pubblicati al 
Responsabile per la trasparenza  e al Nucleo di Valutazione. 
2. Il Comune elabora e mantiene aggiornato il presente Programma in conformità alle indicazioni fornite 
dalla ex CIVIT – ora A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione e agli schemi da essa approvati sulla base 
del dettato del D.Lgs. n. 33/2013. 
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3. In seguito all’approvazione da parte della Giunta Comunale, il presente programma viene trasmesso 
al OIV/ NUCLEO per le attestazioni da predisporre obbligatoriamente al 31 dicembre di ogni anno e per 
l’attività di verifica dell’assolvimento degli obblighi prevista dalla legge. 
 
Art. 5 – Le azioni di promozione della partecipazione dei portatori di interesse 
1. E’ affidato all’ Ufficio Relazioni con il Pubblico, individuato nella P.O. Affari Generali - Segreteria, di 
concerto con il Responsabile della trasparenza, il coordinamento delle azioni volte alle azioni di 
sensibilizzazione della città. Il medesimo ufficio è incaricato altresì di segnalare al Responsabile della 
trasparenza le comunicazioni, tra cui le richieste di accesso civico effettuate a norma dell’art. 5 del D.lgs. 
n. 33/2013 provenienti dai medesimi portatori di interesse, qualora fossero allo stesso pervenute, al fine 
di migliorare la qualità dei dati oggetto di pubblicazione e stimolare l’intera struttura 
amministrativa. 
2. Al Responsabile della trasparenza è affidato inoltre il compito di coinvolgere i dipendenti dell’ente 
mediante attività di formazione sui temi della trasparenza, della legalità e della promozione dell’attività 
e attuazione di apposite circolari operative agli uffici. 
3. Lo scopo dell’attività di coinvolgimento dei dipendenti dell’ente è quello di diffondere la cultura della 
trasparenza e la consapevolezza che le attività di selezione, lavorazione e pubblicazione dei dati e 
documenti costituiscono parte integrante di ogni procedimento amministrativo nonché elemento di 
valutazione della qualità dell’azione amministrativa nel suo complesso e del singolo funzionario 
responsabile. 
Il presente Programma triennale sarà pubblicato sul sito internet del Comune per consentire agli utenti 
interessati di formulare proposte e suggerimenti. 
 
Art. 6 – Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei 
dati pubblicati 
1. Di concerto con gli organi di indirizzo politico e con il Responsabile della trasparenza, l’U.R.P. e 
l’ufficio comunicazione, ciascuno per la propria competenza, hanno il compito di organizzare e 
promuovere le seguenti azioni nel triennio: 
- Forme di comunicazione e informazione diretta ai cittadini mediante opuscoli o schede pratiche; 
- Organizzazione di Giornate della Trasparenza; 
- Coinvolgimento delle associazioni presenti sul territorio. 
 
Art. 7 – Organizzazione delle Giornate della trasparenza 
1. Le Giornate della trasparenza sono momenti di ascolto e coinvolgimento diretto dei portatori di 
interesse al fine di favorire la partecipazione e la diffusione di buone pratiche all’interno 
dell’amministrazione. E’ compito dell’U.R.P., di concerto con il Responsabile della trasparenza e con gli 
organi di indirizzo politico, organizzare almeno una giornata della trasparenza per ogni anno del 
triennio. 
 
Art. 8 – I soggetti responsabili della pubblicazione dei dati 
1. I dati e i documenti oggetto di pubblicazione sono quelli previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, dalla legge n. 
190/2012 ed elencati in modo completo nell’allegato 1 della deliberazione ex CIVIT n. 50 del 4 luglio 2013 
e  aggiornamenti Essi andranno a implementare la sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
internet comunale, così come definita dall’allegato al D.Lgs. n. 33/2013, in continuo aggiornamento. 
2. I soggetti responsabili degli obblighi di pubblicazione e della qualità dei dati come definita dall’art. 6 
del D.Lgs. n. 33/2013, nonché del loro aggiornamento, sono i Dirigenti e i responsabili apicali preposti ai 
singoli procedimenti inerenti i dati oggetto di pubblicazione. 
3. In particolare, i Dirigenti e i responsabili apicali: 
- adempiono agli obblighi di pubblicazione, 
- 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 
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documenti originali in possesso dell’amministrazione, l’indicazione della loro provenienza e la 
riutilizzabilità delle informazioni pubblicate, ove non altrimenti disposto per legge; 
- potranno individuare, all’interno della propria struttura, il personale che collaborerà all’esercizio delle 
suddette funzioni, svolgendo un ruolo di referente per l’adempimento degli obblighi di pubblicità e 
trasparenza. La relativa designazione deve essere comunicata al responsabile della trasparenza; 
- curano il rispetto dei tempi di pubblicazione di concerto con il responsabile della trasparenza 
4. I Dirigenti e i responsabili apicali dovranno verificare l’esattezza e la completezza dei dati pubblicati 
inerenti ai rispettivi uffici e procedimenti, avendo cura di accertare che i dati e i documenti da pubblicare 
siano redatti in conformità all’art. 4 del D.Lgs. n. 33/2013 e, in generale, alle misure disposte dal Garante 
per la protezione dei dati personali nelle Linee Guida pubblicate con la deliberazione del 2 marzo 2011, 
sempre in presenza di idonei software gestionali. 
 
Art. 9 – L’organizzazione dei flussi informativi 
1. I flussi informativi sono gestiti e organizzati sotto la direzione del Responsabile della trasparenza 
direttamente dai Dirigenti/P.O. e del tavolo di lavoro di cui all’art. 2 del presente Programma in presenza 
di idonei programmi informatici. Essi prevedono che gli uffici preposti ai procedimenti relativi ai dati 
oggetto di pubblicazione implementino con la massima tempestività i files e le cartelle predisposte da 
trasmettere all’ufficio comunicazione ai fini della pubblicazione sul sito. 
2. Ogni Dirigente o Responsabile di P.O. adotta, se del caso, apposite linee guida (circolari, direttive, 
comunicazioni) interne al proprio settore; individua l’addetto preposto alla predisposizione delle 
tabelle, dei dati e dei documenti oggetto di pubblicazione, e indicando un sostituto nei casi di assenza 
del primo. 
3. I dati e i documenti oggetto di pubblicazione dovranno essere elaborati nel rispetto dei criteri di 
qualità previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, con particolare osservanza degli articoli 4 e 6. 
 
Art. 10 – La struttura dei dati e i formati 
1. Gli uffici competenti dovranno fornire i dati nel rispetto degli standard previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e 
in particolare nell’allegato 2 della deliberazione ex CIVIT, ora ANAC, n. 50 del 4 luglio 2013 e 
aggiornamenti. 
2. Sarà cura del Responsabile della Trasparenza di concerto con i Dirigenti / P.O., fornire indicazioni 
operative agli uffici, anche attraverso momenti di formazione interna, sulle modalità tecniche di 
redazione di atti e documenti in formati che rispettino i requisiti di accessibilità e usabilità. 
3. Fermo restando l’obbligo di utilizzare solo ed esclusivamente formati aperti ai sensi dell’art. 68 del 
Codice dell’amministrazione digitale, gli uffici che detengono l’informazione da pubblicare dovranno: 
a) curare la pubblicazione dei dati anche in formato tabellare, qualora richiesto 
b) predisporre documenti nativi digitali in formato PDF/A pronti per la pubblicazione ogni qual volta la 
pubblicazione abbia a oggetto un documento nella sua interezza. 
 
Art. 11 – Il trattamento dei dati personali 
1. Una trasparenza di qualità necessita del costante bilanciamento tra l’interesse pubblico alla 
conoscibilità dei dati e dei documenti dell’amministrazione e quello privato del rispetto dei dati 
personali, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003. In particolare, occorrerà rispettare i limiti alla trasparenza 
indicati all’art. 4 del D.Lgs. n. 33/2013, nonché porre particolare attenzione a ogni informazione 
potenzialmente in grado di rivelare dati sensibili quali lo stato di salute, la vita sessuale e le situazioni di 
difficoltà socio-economica delle persone. 
2. I dati identificativi delle persone che possono comportare una violazione del divieto di diffusione di 
dati sensibili, con particolare riguardo agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, andranno omessi o sostituiti 
con appositi codici interni. 
3. Nei documenti destinati alla pubblicazione dovranno essere omessi dati personali eccedenti lo scopo 
della pubblicazione e i dati sensibili e giudiziari, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e alle Linee Guida del 
Garante sulla Privacy di cui al provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014. 
4. La responsabilità per un’eventuale violazione della normativa riguardante il trattamento dei dati 
personali è da attribuirsi al responsabile dell’atto o del dato oggetto di pubblicazione. 
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Art. 12 – Tempi di pubblicazione e archiviazione dei dati 
1. I tempi di pubblicazione dei dati e dei documenti sono quelli indicati nel D.Lgs. n. 33/2013, con i relativi 
tempi di aggiornamento indicati nell’allegato 1 della deliberazione ex CIVIT (ora ANAC) n. 50 del 4 luglio 
2013. 
2. Ogni dato e documento pubblicato deve riportare la data di pubblicazione e di aggiornamento, 
nonché l’arco temporale cui i dati si riferiscono. 
3. E’ compito dei servizi informativi proporre dei sistemi di rilevazione automatica dei tempi di 
pubblicazione all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” che ne consentano 
l’archiviazione, alla scadenza del termine normativamente previsto. 
4. Il Responsabile della trasparenza potrà valutare ulteriori misure di protezione dei dati personali per i 
dati oggetto di archiviazione. 
 
Art. 13 – Sistema di monitoraggio degli adempimenti 
 
1.I dirigenti ed i Responsabili di P.O. dovranno predisporre una verifica degli adempimenti dei dati di loro 
competenza a cadenza semestrale , inviando l’attestazione di avvenuta verifica  e regolarità dei dati 
pubblicati al Responsabile della Trasparenza e al Nucleo di valutazione. 
2. I Dirigenti e Responsabili di P.O. avranno cura di  segnalare immediatamente al Responsabile di 
servizio l’eventuale ritardo o inadempienza, ferme restando le ulteriori azioni di controllo previste dalla 
normativa. 
3. Le azioni di controllo saranno prioritariamente incentrate sui risultati e sugli elementi emersi 
dall’attività di controllo svolta periodicamente dall’OIV / NUCLEO sull’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione, e risultanti dai relativi documenti di attestazione. 
 
Art. 14 – Strumenti e tecniche di rilevazione della qualità dei dati pubblicati 
1. Il Responsabile della Trasparenza, potrà richiedere dei rapporti sintetici sul numero di visitatori della 
sezione “Amministrazione trasparente”, sulle pagine viste e su altre analisi al fine di conoscere 
l’interesse dell’utenza sulle rispettive aree pubblicate. 
 
Art. 15:  Dati da pubblicare nel sito istituzionale del Comune 
1.Per consentire una piena accessibilità alle informazioni pubblicate e per dare attuazione concreta al 
dispositivo indicato, nella home page del sito del Comune è collocata una apposita sezione denominata 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti 
pubblicati ai sensi della normativa vigente. 
2.Il succitato Decreto Legislativo 33/2013 attraverso il combinato disposto degli articoli 9 “ Accesso alle 
informazioni pubblicate nei siti” e 48 “Norme sull’attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza” 
rinvia all’allegato A del decreto stesso il quale contiene una tabella che esplicita come deve essere 
organizzata la sezione di siti istituzionali denominata “Amministrazione trasparente”. 
3.Si specificano come segue gli atti di cui all’allegato A) del Decreto legislativo n. 33/2013, per la cui 
pubblicazione è Responsabile ogni Dirigente / Posizione Organizzativa per le materie di propria 
competenza, fatta salva la possibilità, attribuita agli stessi, di individuare con atto formale, singoli 
incaricati, del proprio settore, responsabili delle pubblicazioni e per le attività previste dal presente 
programma (e relative sottoarticolazioni): 

 

Denominazione 

Disposizioni generali 

Organizzazione 
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Consulenti e Collaboratori 

Personale 

Bandi di concorso 

Performance 

Enti controllati 

Attività e procedimenti 

Provvedimenti  

Controlli sulle imprese 

Bandi di gara e contratti 

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici 

Bilanci 

Beni immobili e gestione patrimonio 

Controlli e rilievi sull’amministrazione 

Servizi erogati 

Pagamenti dell’amministrazione 

Opere pubbliche 

Pianificazione e governo del territorio 

Informazioni ambientali 

Strutture sanitarie private accreditate 

Interventi straordinari e di emergenza 

Altri contenuti 
 
Si specifica a tal fine che : 
1.le informazioni devono essere complete, di facile consultazione, comprensibili e prodotte in un 
formato aperto e che non necessiti di licenze, tali da poter essere riutilizzate. 
2.i dati devono essere pubblicati tempestivamente ed aggiornati periodicamente, ai sensi delle 
disposizioni del decreto legislativo n. 33/2013. La pubblicazione deve essere mantenuta per un periodo 
di 5 anni e comunque finché  perdurano gli effetti degli atti (artt. 6-7 e 8 del D. Lgs. 33/2013). 
3.come pure evidenziato dall’art. 1, comma 15, della legge n. 190 del 2012, l'attuazione della trasparenza 
deve essere in ogni caso contemperata con l'interesse costituzionalmente protetto della tutela della 
riservatezza. Quindi, nel disporre la pubblicazione i soggetti obbligati debbono assicurarsi che siano 
adottate tutte le cautele necessarie per evitare un'indebita diffusione di dati personali, che comporti un 
trattamento illegittimo, consultando gli orientamenti del Garante per la protezione dei dati personali 
per ogni caso di dubbio. In particolare, si richiama l'attenzione su quanto previsto dall'art. 11 del decreto 
legislativo n. 196 del 2003, che enuncia i principi di non eccedenza e pertinenza nel trattamento, e dagli 
artt. 4, commi 3-6, e 26, comma 4, del decreto legislativo n. 33 del 2013, che contengono particolari 
prescrizioni sulla protezione dei dati personali. A tal proposito si rammenta che per il trattamento 
illecito di dati personali la legge prevede l’obbligo del risarcimento del danno, anche non patrimoniale 
(art. 15 decreto legislativo n. 196 del 2003), l’applicazione di sanzioni amministrative (Titolo III, Capo I, 
del decreto legislativo n. 196 del 2003) e la responsabilità penale (Titolo III, Capo II, del decreto 
legislativo n. 196 del 2003). 
4.dalla materia inerente la protezione e riservatezza dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003, sono 
escluse le persone giuridiche. 
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Art. 16:  Accesso Civico 
1.I cittadini sono attori fondamentali ai quali il decreto riconosce un ruolo attivo per contribuire al 
cambiamento organizzativo sotteso a tutta la nuova normativa in materia di prevenzione della 
corruzione. Con lo strumento dell’accesso civico, disciplinato all’art. 5 del citato decreto legislativo n. 33 
del 2013, chiunque può vigilare, attraverso il sito web istituzionale, non solo sul corretto adempimento 
formale degli obblighi di pubblicazione, ma soprattutto sulle finalità e le modalità di utilizzo delle risorse 
pubbliche da parte delle pubbliche amministrazioni e degli altri enti destinatari delle norme. 
2.Con l’accesso civico chiunque ha il “potere” di controllare democraticamente la conformità 
dell'attività dell'amministrazione determinando anche una maggiore responsabilizzazione di coloro che 
ricoprono ruoli strategici all’interno dell’amministrazione, soprattutto nelle aree più sensibili al rischio 
corruzione, così come individuate dalla L. n. 190 del 2012. 
3.E' opportuno, comunque, evidenziare che l’accesso civico non sostituisce il diritto di accesso di cui 
all'art. 22 della legge 241/90: quest'ultimo, infatti, è uno strumento finalizzato a proteggere interessi 
giuridici particolari da parte di soggetti che sono portatori di un “interesse diretto, concreto e attuale, 
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto 
l’accesso” (art. 22, comma 1, lett. b) della l. n. 241 del 1990) e si esercita con la visione o l'estrazione di 
copia di documenti amministrativi. Diversamente, l'accesso civico non necessita di una particolare 
legittimazione e riguarda tutte le informazioni e i dati che ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 e 
delle altre disposizioni vigenti le pubbliche amministrazioni devono pubblicare, fatti salvi i dati 
sottoposti a tutela della privacy. 
4.Le richieste di accesso civico devono essere inoltrate ai Dirigenti / Responsabili di P.O.  competente 
per materia, fermo restando l'obbligo a carico dei  responsabili degli uffici dell'amministrazione di 
assicurare il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini 
stabiliti  dal d.lgs. 33/13 e dal presente programma triennale di trasparenza ed integrità. 
 
Art. 17 : Tempi di attuazione 
Si prevede la seguente scansione temporale nell’attuazione del presente Programma: 
- Anno 2016 
1) Completamento della pubblicazione di tutti i dati previsti dalla normativa vigente e dal presente PTTI  
entro il 15.12.2016 
2) Formazione del personale in merito alla Trasparenza entro 31.12.2016; 
- Anno 2017 
1) Aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità entro il 31.01.2017; 
2) Formazione del personale in merito alla Trasparenza entro 31/12/2017; 
3) Studio utilizzo ulteriori applicativi interattivi; 
- Anno 2018 
1) Aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità entro il 31.01.2018; 
2) Formazione del personale in merito alla Trasparenza entro 31/12/2018; 
3) Studio utilizzo ulteriori applicativi interattivi. 
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