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1)

INQUADRAMENTO LEGISLATIVO
Il principio di trasparenza deve essere inteso come accessibilità totale dei dati, al fine
di assicurare la massima circolazione possibile delle informazioni sia all'interno del
sistema amministrativo, sia fra questo ultimo ed il mondo esterno.
Il concetto di trasparenza, espressione più ampia del principio di pubblicità ed opposto
al principio di segretezza, è stato introdotto nel 2005 dalla legge n. 15 che ha
modificato il comma 1, dell’art. 1 della legge n. 241/1990 laddove afferma che
“L’attività amministrativa persegue i fini determinati della legge ed è retta da criteri
di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e trasparenza, secondo le
modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano
singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario” (art. 1
comma 1, legge n. 241/1990, come modificato dall’art. 1, comma 1, legge n. 15/2005 e
dall’art. 7, comma 1, legge n. 69/2009).
I siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche hanno l’onere di pubblicare le
informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, compresi gli indicatori
relativi agli andamenti gestionali ed all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle
funzioni istituzionali e i risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli
organi competenti, con lo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei
principi di buon andamento ed imparzialità.
Il D.Lgs. 14.3.2013, n. 33, peraltro già parzialmente modificato dalla legge 98/2013, è
stato preceduto da tutta una serie di norme disciplinanti la materia della trasparenza
dell’azione amministrativa, ed in particolare:

1. Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
2. Legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”;
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3. D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”;
4. D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni”;
5. Direttiva Ministero per la Pubblica Amministrazione concernente linee guida per i siti
web;
6. Delibera 105/2010 CIVIT su “Linee guida per la predisposizione del programma
triennale per la trasparenza e l’integrità”;
7. Decreto Legislativo 30. Giugno 2003, n. 196;
8.Delibera CIVIT 2/2012
9. Art. 18 del dl 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7
agosto 2012, n. 134;
10. Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
11. Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e
presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
12. Decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 Regolamento
recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo
54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
13. Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali per l’attuazione dell’articolo 1,
commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190, del 24 luglio 2013.
14. Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dalla CIVIT in data 11 settembre
2013, con delibera n. 72/2013.
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2. LINEE GUIDA

Ai sensi e per gli effetti della surrichiamata normativa, il Comune di Allumiere
intende dare attuazione al principio 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”.
Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, infatti, oltre che costituire livello
essenziale delle prestazioni erogate, rappresenta un valido strumento di diffusione e
affermazione della cultura delle regole, nonché di prevenzione e di lotta a fenomeni
corruttivi.
Il programma definisce le misure, i modi e le iniziative per l’adempimento degli
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure
organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi
facenti capo ai Funzionari responsabili degli uffici dell’amministrazione.
Le misure del programma triennale sono coordinate con le misure e gli interventi
previsti dal Piano di prevenzione della corruzione, del quale il presente Programma
costituisce una sezione.
Gli obiettivi contenuti sono, altresì, formulati in collegamento con la programmazione
strategica e operativa dell’ente, definita nel Piano Esecutivo di Gestione.
In sintesi, il presente Programma, in linea con le previsioni del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150 e del D.Lgs. 33/2013, si pone l’obiettivo di garantire:
• un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate
dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle
amministrazioni pubbliche;
• la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità.
3. ANALISI DEI DATI PUBBLICATI SUL SITO DELL’ENTE
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Sul sito istituzionale del Comune di Allumiere www.comune.allumiere.rm.it.
è già presente una gran parte dei dati la cui pubblicazione è resa obbligatoria dalla
normativa vigente. In riferimento ai contenuti che devono essere reperibili nei siti
delle pubbliche amministrazioni, il sito del Comune di Allumiere presenta una
composizione conforme alle linee guida per i siti web della P.A.
Sulla Home-page risultano già presenti, anche se parzialmente, numerosi dati inseriti
nei link e nelle rispettive sottosezioni : “Il Comune”, “Amministrazione Trasparente”
“Documentazione” “Utilità” “la Città” “Come far per” “Concorsi” “Bandi di Gara”
“Bilanci” “Albo pretorio online”.
Sempre nella home page del sito dell’Ente sono evidenziate le sezioni relative alla
PEC, contatti, ai link utili; è presente altresì una finestra relativa alle news
puntualmente aggiornata per i cittadini riguardante tutti i temi di ultimo interesse. Uno
spazio dedicato alla città di Allumiere ed alla sua storia, al turismo, agli itinerari, alle
Chiese e santuari, Biblioteca, Museo, Pro-loco eventi e tradizioni
Lo scopo del Programma è quello di procedere ad una sistematica integrazione ed al
costante aggiornamento dei dati già pubblicati, raccogliendoli in base ai criteri di
omogeneità,

nel Link

denominato “Amministrazione Trasparente” del sito

istituzionale, al fine di consentirne l’immediata individuazione e consultazione e con
l’obiettivo di rendere più informato e partecipe il cittadino sui diversi aspetti
dell’attività svolta dall’Ente.
In linea con le indicazioni fornite dalla legislazione di riferimento e dalla delibera
105/2010 della CIVIT , attualmente nel sito sotto la voce “Amministrazione
Trasparente” sono presenti tutti i canali previsti dal Decreto Legislativo 14.3.2013, n.
33.
Nelle sezioni e sottosezioni dell’Amministrazione trasparente sono stati inseriti i dati
richiesti da CIVIT,così come dettati dal D.Lg.s 33/2013 e come monitorati dal Nucleo
di Valutazione, la cui attestazione è , a sua volta, pubblicata sulla sezione “disposizioni
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generali”. E’ stata apportata una modifica, inserendo, all’interno della sezione “Altri
contenuti” una sotto-sezione denominata “Accesso civico”

4.Misure Organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei
flussi informativi.
a) Il Responsabile per la Trasparenza
Il responsabile per la Trasparenza per il Comune di Allumiere è individuato nella
figura del Segretario comunale, responsabile anche per la prevenzione della
corruzione.
Compiti del responsabile per la trasparenza:
• Svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte
dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente,
assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni
pubblicate, nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, al Nucleo di
Valutazione, all’Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all’Ufficio di
Disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
•

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

• Controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico;
•

In relazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento
parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente,
all'ufficio di disciplina, per l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il
responsabile segnala altresì gli
inadempimenti
al vertice politico
dell'amministrazione, al Nucleo di valutazione ai fini dell'attivazione delle altre forme
di responsabilità e all'Autorità nazionale anticorruzione.
b) Ufficio supporto al Responsabile della Trasparenza
Ai fini di garantire supporto al Segretario comunale in merito al controllo
sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa vigente, le funzioni relative agli “Adempimenti in materia di
trasparenza amministrativa” sono state assegnate alla costituenda S.O. Controlli,
6
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Anticorruzione, Trasparenza, struttura posta sotto la Direzione del Segretario
Generale.
SEGRETARIO COMUNALE

Struttura Operativa
CONTROLLI
ANTICORRUZIONE E
TRASPARENZA

Risorse umane assegnate:
•
•

1 dipendente di categoria D3 con qualifica Istruttore Direttivo Amministrativo
1 dipendenti di categoria C con qualifica Istruttore Amministrativo

Funzionigramma:
• Gestione delle risorse affidate alla Struttura Operativa attraverso il sistema di
programmazione dell’Ente
• Supporto all’Amministrazione nella pianificazione, nella programmazione e nel
controllo delle attività amministrative
• Relazioni d’inizio e fine mandato
• Coordinamento delle attività relative all’attuazione del ciclo di gestione della
performance e redazione del Piano della Performance
• Definizione e assegnazione degli obiettivi, monitoraggio, rendicontazione per il ciclo
di gestione della performance
• Supporto al Nucleo di valutazione
• Collaborazione con il Sindaco per l’attuazione degli indirizzi politici e strategici
• Adempimenti in materia di trasparenza amministrativa e anticorruzione
• Gestione
attività
e
adempimenti
in
materia
di
privacy
nonché
predisposizione/aggiornamento del relativo Regolamento
• Controlli amministrativi
•
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C) Responsabili dei settori - Referenti per la Trasparenza
Il Segretario comunale, nella sua qualità di Responsabile della Trasparenza e
dell’Anticorruzione e nell’esercizio delle mansioni sopra dettagliate, dà Direttive al
Comitato di Direzione, come sotto costituito e dettagliato, ed ai singoli Responsabili
dei settori interessati in ordine alle attività finalizzate al rispetto della normativa in
materia.
I Responsabili dei settori diramano conseguenti disposizioni alle Strutture Operative
da loro coordinate e dirette.
Viene istituito, con provvedimento del Segretario comunale, un Comitato di Direzione
composto dai Responsabili dei Settori del Comune di Allumiere

D) Misure Organizzative
Responsabilità dei Responsabili dei settori:
•

adempiono agli obblighi di pubblicazione, di cui all’Allegato “A” del presente
programma;
• garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del
rispetto dei termini stabiliti dalla legge;
• garantiscono l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la
semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità,
nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione,
l’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate;
• individuano, entro 3 giorni dall’emanazione del presente programma, all’interno della
propria struttura, il personale, che collaborerà all’esercizio delle suddette funzioni. La
relativa designazione deve essere comunicata al Responsabile della Trasparenza.
L’inserimento dei documenti e dei dati nell’apposita sezione del sito istituzionale
dell’Ente avverrà con modalità centralizzata e, ove possibile o ritenuto necessario,
decentrata. In tal caso, ai responsabili degli uffici dell’ente, o ai propri collaboratori,
8
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verranno attribuite apposite credenziali per l’accesso e l’utilizzo degli strumenti di
pubblicazione e successivo aggiornamento/monitoraggio.
L’attività riguarderà infatti tutti i Responsabili dei settori, ciascuno per competenza e
secondo le tipologie di atti o documenti la cui pubblicazione è obbligatoria per legge.
Nell’allegato “A” al presente Programma sono presentati tutti gli obblighi di
pubblicazione, organizzati in sezioni corrispondenti alle sezioni del sito
“Amministrazione trasparente” previste dal D.Lgs. 33/2013.
Dall’analisi emerge un differente grado di coinvolgimento nel processo di trasparenza
per le strutture dell’Ente. Nel dettaglio:

Grado di
coinvolgimento
Alto
Alto
Alto
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Basso

Strutture
Segreteria Generale
Servizio Finanziario
Servizio Gestione Risorse Umane
Servizio Attività Produttive
Servizio Ambiente e Patrimonio
Servizio Educazione, Cultura, Welfare
Servizio Gestione del Territorio
Servizio LL.PP.
Altri Servizi

I responsabili degli uffici dell’ente, o i propri collaboratori, incaricati dai Responsabili
dei Settori per l’aggiornamento/monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di
pubblicazione, saranno oggetto di apposito corso di formazione
E-

Ruolo del NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il Nucleo di Valutazione
• verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 33/2013 e quelli indicati nel
Piano Esecutivo di Gestione.
• Valuta l’adeguatezza degli indicatori degli obiettivi previsti nel Programma triennale
per la trasparenza e l’integrità.
• Utilizza le informazioni e i dati relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai
fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia
9
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individuale del responsabile che dei Responsabili dei singoli uffici responsabili della
trasmissione dei dati.
• L’Ente è tenuto ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nel sito
istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge,
assicurandone l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la
semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità,
nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione,
l’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.
I Responsabili dei settori, quindi, garantiranno che i documenti e gli atti per i quali è
prevista la pubblicazione obbligatoria siano quindi pubblicati:
• in forma chiara e semplice, tali da essere facilmente comprensibili al soggetto che ne
prende visione;
• completi nel loro contenuto, e degli allegati costituenti parte integrante e sostanziale
dell’atto;
• con l’indicazione della loro provenienza, e previa attestazione di conformità
all’originale in possesso dell’amministrazione;
• tempestivamente e comunque non oltre 3 giorni dalla loro efficacia;
• per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1°gennaio dell’anno successivo a quello da
cui decorre l’obbligo di pubblicazione.
Gli atti che producono i loro effetti oltre i 5 anni, andranno comunque pubblicati fino
alla data di efficacia. Allo scadere del termine sono comunque conservati e resi
disponibili all’interno di distinte sezioni di archivio.
• in formato di tipo aperto ai sensi dell’articolo 68 de Codice dell’amministrazione
digitale, di cui al D.Lgs. 82/2005 e saranno riutilizzabili ai sensi del D.Lgs. 196/2003,
senza ulteriori restrizioni diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne
l’integrità.

10

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’
ANNI 2015 – 2017

F)

MODALITA’ E TEMPI DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Gli adempimenti per l’attuazione del presente programma richiedono un intervento
immediato e di rapida attuazione. Si riportano di seguito le fasi principali:

Attività

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Servizio
responsabile
attività
Servizio
Finanziario

Garantire la
pubblicazione dei
documenti di
programmazione e
rendicontazione
dell’ente con schede di
sintesi in forma
semplificata e
aggregata
Garantire la
Servizio
pubblicazione dei
Finanziario
documenti di interesse
pubblico prodotti dal
Revisore e dalla Corte
dei Conti
Garantire la
Servizio
pubblicazione dei dati
Finanziario
relativi al costo dei
servizi erogati e dei
tempi dei pagamenti
Definizione e
Servizio
perfezionamento
Finanziario
indirizzi applicativi
uniformi a livello di
ente.
Formazione sul D.Lgs Servizio Risorse
n. 33/2013
Umane
Pubblicazione sito
Servizio
Amministrazione
Affari generali
Trasparente
Approvazione del
Segreteria
programma per la
trasparenza e Integrità
Individuazione da
Tutti i Servizi
parte dei Dirigenti dei per competenza
dipendenti per
l’aggiornamento del
sito
Formazione ai
Ufficio personale
dipendenti individuati
sulle modalità di

Strutture/Società
coinvolte
(collaborazione)

Segreteria Generale

Inizio Fine prevista
previsto

Indicatori

1.1.2015

31.12.2017

Dati pubblicati e
aggiornati

1.1.2015

31.12.2017

Dati pubblicati e
aggiornati

1.1.2015

31.12.2017

Dati pubblicati e
aggiornati

1.1.2015

31.12.2017

Proposta
deliberativa ed
eventuali migliorie

1.1.2015

31.12.2017

Formazione
parzialmente svolta

1.10.2013 30.12.2013

Sito pubblicato

Delibera approvata

1.10.2015

6.02.2017

Elenco da fare

1.1.2015

31.12.2017 Formazione svolta
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pubblicazione
10

Direttiva a tutte le
Tutti i
Strutture
Responsabili
amministrative,
interessati per il
esplicativa delle
Servizio di
tipologie di atti da
competenza
pubblicare in materia
di concessione di
sovvenzioni,
contributi, sussidi ed
ausili finanziari alle
imprese, e comunque
di vantaggi economici
di qualunque genere a
persone ed enti
pubblici e privati, ai
sensi degli artt. 26 e 27
D.Lgs. 33/2013
11 Realizzazione della 1^
Segreteria
Giornata della
Trasparenza
12 Adempimento obblighi Tutti i Servizi
di pubblicazione
per competenza
previsti dalla
normativa vigente
Controllo e
Struttura
13
monitoraggio
operativa
pubblicazione atti e
supporto
documenti
responsabile

2015

2017

1.1.2015

31.12.2015

2017

2017

Direttiva

Dati pubblicati e
aggiornati

Report
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COORDINAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA CON IL
PEG

Attività

Servizio

Strutture

Inizio

responsabile

coinvolte

previsto

di attività

(collaborazione)

1 Aggiornamento del Segreteria

01/01/2015

Fine prevista Indicatori

31/01/2015

Piano Triennale per comunale

Delibera
approvata

la Trasparenza
Anno

2

2015

Adempimento

Tutti i servizi

01/01/2015

31/12/2015

Dati

obblighi di

per

pubblicati e

pubblicazione

competenza

aggiornati

previsti dalla
normativa vigente

3

Realizzazione della Segreteria
giornata della

31/12/2015

comunale

Trasparenza

4

Controllo e

Segreteria

monitoraggio

comunale

31/12/2015

Report

pubblicazione atti
e documenti
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6. MISURE DI MONITORAGGIO SULL’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI
DI TRASPARENZA
L’Ufficio Controllo, Anticorruzione e Trasparenza, svolgerà, in supporto al Segretario
comunale, la funzione di controllo dell’effettiva attuazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente da parte dei Responsabili dei settori,
predisponendo apposite segnalazioni in caso di riscontrato, mancato o ritardato
adempimento.
Tale controllo verrà attuato:
• nell’ambito dei “controlli di regolarità amministrativa” previsti dal Regolamento sui
controlli approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 1 del 27/02/2012 e assegnati
alla suddetta struttura;
• nell’ambito dell’attività di monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della
corruzione approvato con delibera di Giunta Comunale n. 83 del 18.09.2013, con
riferimento al rispetto dei tempi procedimentali;
• attraverso appositi controlli a campione mensili, a verifica dell’aggiornamento delle
informazioni pubblicate;
• attraverso il monitoraggio effettuato in merito al diritto di accesso civico (art. 5 D.Lgs.
33/2013)

Per ogni informazione pubblicata verrà verificata:
• la qualità,
• l’integrità,
• il costante aggiornamento,
• la completezza,
• la tempestività,
• la semplicità di consultazione,
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• la comprensibilità,
• l’omogeneità,
• la facile accessibilità,
• la conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione,
• la presenza dell’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.
In sede di aggiornamento annuale del Programma per la Trasparenza verrà rilevato lo
stato di attuazione delle azioni previste dal Programma e il rispetto degli obblighi di
pubblicazione.
L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente
costituisce elemento di valutazione della responsabilità

dei Funzionari, eventuale

causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione ed è comunque
valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento
accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

SANZIONI
Si riporta di seguito il quadro sinottico relativo alle sanzioni previste dal D.Lgs.
33/2013.

Art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti
di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto
privato
FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO

Mancata o incompleta pubblicazione sul sito della p.a. vigilante dei dati relativi a:
• ragione sociale;
• misura della partecipazione della p.a., durata dell’impegno e onere gravante sul
bilancio della p.a.;
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• numero dei rappresentanti della p.a. negli organi di governo e trattamento economico
complessivo spettante ad essi;
• risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi;
• incarichi di amministratore dell’ente e relativo trattamento economico
SANZIONE

Divieto di erogare a favore degli enti somme a qualsivoglia titolo da parte della p.a.
vigilante.

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO

Mancata o incompleta pubblicazione dei dati da parte degli enti pubblici o privati
vigilati relativamente a quanto previsto dagli artt. 14 e 15 per:
• componenti degli organi di indirizzo
• soggetti titolari di incarico
SANZIONE

Divieto di erogare a favore di tali enti somme a qualsivoglia titolo da parte della p.a.
vigilante.

Art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di
collaborazione o consulenza
FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO

Omessa pubblicazione dei dati di cui all’art. 15, comma 2:
• estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla p.a.,
con indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato;
• incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni per i quali è previsto un
compenso, con indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato.
SANZIONE

In caso di pagamento del corrispettivo:
• responsabilità disciplinare;
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• applicazione di una sanzione pari alla somma corrisposta.
Art. 46 Violazione degli obblighi di trasparenza – Sanzioni

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO

Inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa.
SANZIONE

• elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale;
• eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine della p.a.;
• valutazione ai fini della corresponsione:
- della retribuzione accessoria di risultato
- della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale del responsabile

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO

Mancata predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza.
SANZIONE

• elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale;
• eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine della p.a.;
• valutazione ai fini della corresponsione:
- della retribuzione accessoria di risultato
- della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale del responsabile

Art. 47 Sanzioni per casi specifici

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO

Violazione degli obblighi di comunicazione dei dati di cui all’art. 14 riguardanti i
componenti degli organi di indirizzo politico, con riferimento a:
• compensi cui dà diritto la carica.
SANZIONE
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• Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile
della mancata comunicazione;
• Pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito internet dell’amministrazione
o degli organismi interessati.
Si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del PTT
e comunque a partire dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore del decreto (art.
49, comma3)

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO

Violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 22 comma 2, relativi agli enti
pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società con
riferimento a:
• ragione sociale
• misura della partecipazione della p.a., durata dell’impegno e onere complessivo
gravante sul bilancio della p.a.;
• numero dei rappresentanti della p.a. negli organi di governo e trattamento economico
complessivo spettante ad essi;
• risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi;
• incarichi di amministratore dell’ente e relativo trattamento economico complessivo.
SANZIONE

Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile
della violazione.
Si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del PTT
e comunque a partire dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore del decreto (art.
49, comma3)
FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO
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Mancata comunicazione da parte degli amministratori societari ai propri soci pubblici
dei dati relativi al proprio incarico, al relativo compenso e alle indennità di risultato
percepite.
SANZIONE

Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico degli amministratori
societari.
Si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del PTT
e comunque a partire dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore del decreto (art.
49, comma3)
Con deliberazione n. 10 del 2015, anche in conseguenza delle novelle normative
contenute nel D.L. 90/2014, l'A.N.A.C. ha statuito che la competenza ad irrogare le
sanzioni non è periferica, non compete a ciascuna amministrazione ma allo Stato.
Nella prefata deliberazione è delineato l'iter procedimentale.
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