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PREMESSE INTRODUTTIVE 

1.Sintesi cronologica degli atti assunti dall’amministrazione comunale per il rispetto 

degli obblighi previsti dalla legge n. 190 del 2012: la normativa comunale in vigore in 

materia di trasparenza. 

1.1. Con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 6 febbraio 2015 l’ente ha approvato il 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (2015/2017), dando attuazione al 

principio di trasparenza, quale “accessibilità totale alle 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”. 

In quel provvedimento sono state individuate, nel rispetto della normativa vigente e 

delle direttive impartite dall’A.N.A.C., le prime misure, anche di carattere 

organizzativo, le modalità e le iniziative per l’adempimento degli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla normativa vigente ed in particolare per assicurare la 

regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai dirigenti responsabili 

degli uffici dell’amministrazione, il tutto in modo coordinato con le misure e gli 

interventi previsti nel Piano di prevenzione della correzione. 

1.2. Con delibera n. 127 del 25 ottobre 2016 è stato poi approvato il Piano triennale 

di prevenzione della corruzione – Primo aggiornamento per il triennio 2016 – 2018,  

di cui il Piano della trasparenza e integrità ha costituito una sezione, secondo le 

direttive fissate dal Consiglio Comunale nella delibera n. 2 del 28 gennaio 20161. 

 

                                                      
1 Cfr. punto 5.2 - “Si raccomanda di inserire, diversamente da quanto successo in passato, il Programma Triennale 
per la trasparenza e l’integrità (PTTI) all’interno del PTPC 2016/2018, quale sezione speciale dello stesso, per 
sottolineare l’intrinseco legale che esiste fra trasparenza e prevenzione della corruzione e per rafforzare la 
partecipazione degli stakeolders alle attività dell’Ente, attraverso la quale può essere attuato il monitoraggio della 
performance, utile a promuovere l’integrità ed a prevenire fenomeni di corruzione”. 
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Dato atto che non era intervenuta alcuna rilevante modificazione normativa per quanto 

riguardava gli obblighi di pubblicazione con particolare riferimento agli enti locali e che 

non erano state dettate nuove ed ulteriori direttive da parte dell’Autorità Nazionale 

AntiCorruzione (A.N.A.C.), quell’aggiornamento è stato finalizzato ad elevare e 

specificare, per quanto possibile, il livello di legalità e di sviluppo della cultura 

dell’integrità, predisponendo alcune più incisive misure in ordine alla qualità delle 

informazioni, alla loro integrità, completezza, tempestività, semplicità, comprensibilità, 

omogeneità ed accessibilità, oltre che alla loro riutilizzabilità: sono state comunque 

evidenziate le criticità manifestatesi2. 

1.3. Con delibera n. 9 del 31 gennaio 2017 la Giunta Comunale ha approvato il 

“Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza PTPCT 2017/2019”, 

completo degli allegati, comprensivo della “Sezione Trasparenza”, quale sua parte 

integrante e sostanziale, dando - tra l’altro - atto che lo stesso sarebbe stato 

“oggetto di eventuali modifiche ed integrazioni a seguito dell’approvazione di 

eventuali novità normative che dovessero intervenire nel tempo” e comunque “…di 

aggiornamento annuale così come stabilito dalla legge 190/2012”.  

Nella redazione del nuovo Programma triennale della trasparenza come Sezione del 

Programma triennale per la prevenzione della corruzione, oltre alle citate 

                                                      
2 Tali criticità sono state così sintetizzate: 
a) sotto un profilo generale: carenza di consapevolezza sulle finalità e sull’importanza strategica degli obblighi di 
pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 del 2013 e dal Piano della trasparenza 2015/2017, obblighi i cui adempimenti 
sono percepiti dalla struttura burocratica comunale come un “mero aggravio” di lavoro e conseguentemente rimandati 
ad eventuali “tempi morti” dell’attività di ufficio. Ciò influisce sulla tempestività sia della pubblicazione dei dati che sul 
loro aggiornamento; 
b) sotto un profilo organizzativo: inadeguatezza sotto il profilo della dotazione organico del personale addetto 
all’Ufficio di supporto del Responsabile della Trasparenza ed in generale degli uffici cui incombe l’obbligo di 
provvedere alla pubblicazione. Coerentemente a quanto già rilevato sub) a è stata riscontrata la necessità non solo di 
prevedere periodicamente incontri di chiarimenti e precisazioni per fugare dubbi sugli atti da pubblicare e sulla loro 
modalità, ma anche di una apposita formazione permanente del personale addetto alla “trasparenza”, ciò costituendo 
uno strumento indispensabile per la cultura della legalità; 
c) sotto un profilo funzionale – operativo: insufficienza, incompletezza e parziale inaccessibilità dei dati e degli atti 
pubblicati; parziale inadeguatezza ovvero insufficiente ed inadeguata applicazione delle previsioni contenute nel Piano 
triennale 2015/2017 quanto alla effettiva definizione dei flussi informativi, alle azioni di monitoraggio e di 
coordinamento e chiarimento degli obblighi di pubblicazione. 
Deve aggiungersi inoltre che è stato particolarmente sentito ed ha probabilmente inciso anche sulla scarsa attuazione del 
Piano triennale la problematica della c.d. tutela della privacy, non essendo sempre agevole contemperare le esigenze di 
pubblicità connaturate all’idea dell’amministrazione trasparente e quelle della privacy dei singoli destinatari di 
provvedimenti favorevoli di vario genere (concessioni, sussidi, pagamenti, etc,)”. 
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sopravvenienze normative e alle ricordate Linee Guida dell’A.N.A.C., si è tenuto 

conto anche dei limiti e delle criticità emerse in sede di applicazione del Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità approvato con delibera di Giunta comunale 

n. 12 del 6 febbraio 2015 e del Primo aggiornamento per il triennio 2016 – 2018, 

contenuto nella delibera consiliare n. 127 del 25 ottobre 2016.  

Il nuovo Programma è stato articolato in tre sezioni: la prima, riguardante la 

Struttura della Trasparenza del Comune di Pozzuoli e gli obiettivi; la seconda, indica 

gli strumenti per la concreta attuazione del Piano della Trasparenza e le proposte 

migliorative della funzionalità dello stesso; la terza, contenente gli allegati 

illustrativi. 

1.4. L’insieme coordinato di tali atti, tutti attualmente in vigore, costituisce la 

attuale concreta disciplina della trasparenza dell’amministrazione comunale di 

Pozzuoli. 

La presente revisione è finalizzata a rendere la vigente disciplina della trasparenza 

quanto più adeguata ed idonea possibile, nei limiti dell’attuale assetto funzionale – 

organizzativo, a perseguire gli obiettivi prefissati e a consentire pertanto la 

“accessibilità totale alle 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”.   
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2. L’aggiornamento/revisione 2018: il quadro normativo di riferimento 

2.1. La normativa di riferimento, a livello legislativo, continua ad essere quella 

fissata dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”)3, 

nonché dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (“Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di acceso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”) e dal decreto legislativo 25 

maggio 2016, n. 97 (“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 

novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 

dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”). Quest’ultimo decreto legislativo ha apportato 

numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza e di tanto si è dato 

puntualmente conto nelle precedenti citate deliberazioni dell’ente4.  

                                                      
3 Come modificata dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; dal D.L. 
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114; dalla L. 27 maggio 2015, n. 69; 
dal D. Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10; dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97. 
4 In particolare: a) è stato notevolmente rafforzato e puntualizzato il principio della trasparenza dell’azione, quale 
strumento per l’attuazione “...del principio democratico e dei principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon 
andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla 
nazione” e “condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali” (art. 
1, comma 2 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33), ora inteso “come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti 
dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli 
interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali 
e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” (art. 1, comma 1, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33); b) è stato ampliato l’ambito 
della pubblicità e del diritto alla conoscibilità che concerne “...tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di 
accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicità obbligatoria...”, i quali sono pubblici e oggetto da parte di 
chiunque del diritto alla conoscibilità, alla fruizione gratuita, alla utilizzazione e alla riutilizzazione (art. 2 del D. Lgs. 
14 marzo 2013, n. 33); c) è stato introdotto l’accesso civico a dati e documenti, accesso civico correlato all’obbligo 
previsto dalla normativa vigente di pubblicare documenti, informazioni o dati e che “...comporta il diritto di chiunque di 
richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la pubblicazione” (art. 5, comma 1, del D. Lgs. 14 marzo 2013, 
n. 33), con l’aggiunta che, con finalità di controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo 
delle risorse pubbliche, oltre che di promuovere la partecipazione, “...chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai 
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazioni ai sensi del 
presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto 
dall’articolo 5 bis ” (art. 5, comma 2, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) e con l’ulteriore precisazione che “l’esercizio 
del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del 
richiedente...” (art. 5, comma 2, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33); d) è stato espressamente previsto il riutilizzo dei 
dati pubblicati (art, 7 bis del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33), precisando, tra l’altro, che “La pubblicazione nei siti 
istituzionali, in attuazione del presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o 
incarichi di diretta collaborazione, nonché ai dirigenti titolari degli organi amministrativi è finalizzata alla 
realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della 
disciplina in materia di protezione dei dati personali” (comma 2) e che “le pubbliche amministrazioni possono disporre 
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Nessuna ulteriore disposizione di rango legislativo risulta allo stato intervenuta in 

materia. 

2.2. A livello di fonti secondarie, integrative di quelle regionali, deve tenersi conto 

ancora, ai fini dell’aggiornamento/revisione 2018, della delibera n. 1310 del 28 

dicembre 2016, con cui l’A.N.A.C. ha approvato le “Prime linee guida recanti 

indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni contenute nel d. lgs. 33/2013 come modificato dal d. lgs. 97/2016”, 

individuando i punti qualificanti e di maggiore impatto delle novità introdotte dal 

citato d. lgs. 25 maggio 2016, n. 975. 

                                                                                                                                                                                
la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l’obbligo di pubblicare 
ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati 
dall’articolo 5 bis, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti; e) è stato 
stabilito che la Trasparenza costituisca non più un piano separato dal Programma triennale per la prevenzione della 
corruzione, ma una sezione di quest’ultimo con l’indicazione dei “...responsabili della trasmissione e della 
pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto” (art. 10, comma 1, del D. Lgs. 
14 marzo 2013, n. 33); è altresì stabilito che di norma le figure del responsabile per la prevenzione della corruzione e 
di quello della trasparenza coincidano (art. 43, comma 1, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33). 
5 Essi – come già indicato nel Programma Triennale per la Trasparenza 2017/2019 – possono essere così sintetizzati: a) 
adozione da parte delle amministrazioni (e degli altri soggetti obbligati) entro il 31 gennaio di ogni anno di un unico 
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza in cui sia chiaramente identificata la sezione relativa 
alla trasparenza, piano che deve essere pubblicato sul sito istituzionale tempestivamente e comunque non oltre un mese 
dall’adozione; b) previsione che gli obiettivi strategici in materia di trasparenza definiti da parte degli organi politici 
costituiscono elemento necessario, e dunque ineludibile, della sezione di PTPC relativa alla trasparenza: ciò del resto è 
espressione della disposizione di cui all’art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall’art. 
41, comma 1, lett. g), del d. lgs. n. 97 del 2016”; c) previsione che la sezione del PTPCT sulla trasparenza costituisce un 
atto organizzativo fondamentale dei flussi normativi necessari per garantire, all’interno di ogni ente, 
l’individuazione/l’elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati; d) indicazione dei nominativi dei soggetti  
responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di 
quelli cui spetta la pubblicazione; e) individuazione delle varie fasi del flusso normativo, individuazione funzionale 
anche al sistema delle responsabilità previste dal d. lgs. n. 33 del 2013;  f) definizione da parte di ogni singola 
amministrazione, in relazione alla periodicità dell’aggiornamento fissato dalle norme, dei termini entro i quali prevedere 
l’effettiva pubblicazione di ciascun dato nonché le modalità stabilite per la vigilanza ed il monitoraggio sull’attuazione 
degli obblighi (con indicazione dei casi in cui non è possibile pubblicare i dati previsti dalla normativa in quanto non 
pertinenti rispetto alle caratteristiche organizzative o funzionali dell’Amministrazione); g) indicazione degli obiettivi 
strategici in materia di trasparenza, da pubblicare unitamente a quelli di prevenzione della corruzione, che, insieme alla 
sezione della trasparenza con l’indicazione dei documenti e delle informazioni, costituiscono contenuto necessario del 
PTPCT (la loro assenza può configurare la fattispecie della  mancata adozione del Programma triennale della 
trasparenza, con applicazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi dell’art. 19, comma 5, del d.l. n. 90 del 2014); h)unicità 
– di norma - un unico Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), con possibilità, ex 
art. 43 del d. lgs. n. 33 del 2013, di affidare ad un soggetto distinto il ruolo di Responsabile della trasparenza, laddove 
esistano obiettive difficoltà organizzative tali da giustificare la distinta attribuzione dei ruoli, fermo restando che questa 
scelta deve essere espressamente motivata; i) necessità che le amministrazioni garantiscano il coordinamento delle 
attività svolte dai due responsabili, anche attraverso un adeguato supporto organizzativo. 
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Le ricordate Linee guida hanno esplicitato singolarmente le altre novità introdotte in 

materia dal d. lgs. n. 97 del 2016, chiudendosi con l’allegato 1 – Sezione 

“Amministrazione Trasparente” – Elenco degli obblighi di pubblicazione – che 

“sostituisce la mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per le 

pubbliche amministrazioni dal d.lgs. 33/2013, contenuta nell’allegato 1 della 

delibera n. 50/2013”, con la precisazione che le amministrazioni “...debbono 

comunque garantire l’accessibilità dei dati che sono stati pubblicati ai sensi della 

normativa previgente” e con l’auspicio che “...ciascuna amministrazione continui a 

mantenere pubblicati i dati non più oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi 

del d. lgs. 97/2016, fino alla scadenza naturale dell’obbligo nei termini indicati 

dall’art. 8 del d. lgs. 33/2013...”. 

A tali Linee guida, cui non risulta che siano seguite altre, deve aggiungersi la delibera 

ANAC n. 2108 del 22 novembre 2017, recante “Approvazione definitiva 

dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”, nel quale, tra l’altro, in 

modo puntuale e decisivo si sottolinea la necessità di rafforzare, oltre alla 

consultazione pubblica, il coinvolgimento dei dirigenti e degli uffici dell’ente nella 

predisposizione del Piano, ponendo particolare attenzione in modo speciale alla 

previsione ed all’effettivo funzionamento di un Ufficio di supporto per i compiti di 

attuazione del PTPCT e della Trasparenza, alla puntuale ed adeguata previsione ed 

effettuazione dell’attività di monitoraggio, all’attenta analisi del contesto socio – 

culturale di riferimento, nonché alla mappatura dei processi. 

 

3. L’aggiornamento/revisione 2018 del Programma triennale della trasparenza come 

Sezione del Programma triennale per la prevenzione  della corruzione: metodologia 

e contenuti  
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3.1. Per la corretta ed efficace predisposizione dell’aggiornamento/revisione 2018 

del PTPCT e del Programma triennale della trasparenza, quale Sezione del 

Programma triennale per la prevenzione della corruzione, ed in coerenza con la 

necessità della più ampia partecipazione possibile al relativo procedimento, con 

Avviso Pubblico del 06/12/2017 a firma del Segretario generale, pubblicato sul sito 

web del Comune, sono stati sollecitati cittadini, stakeholders e soggetti esterni, 

nonché i dipendenti, i collaboratori, i consulenti ed i titolari degli Uffici di diretta 

collaborazione con gli organi dell’Ente e qualunque altro soggetto interessato a far 

pervenire ogni proposta, suggerimento, osservazione o altro elemento utile. 

Tale consultazione non ha dato tuttavia i risultati sperati, in quanto nessun  

elemento in tale senso è pervenuto all’ente, segno questo evidente di un contesto 

socio – culturale in cui la partecipazione alla vita dell’ente ed il controllo 

generalizzato sulla sua attività non è ancora considerato come un effettivo valore di 

crescita democratica della comunità. 

3.2. Nella predisposizione dell’aggiornamento/revisione 2018 si è necessariamente 

tenuto conto delle ricordate Linee Guida dell’ANAC e degli spunti contenuti nella 

citata delibera dell’AMAC n. 1208 del 22 novembre 2017. 

Si è ovviamente tenuto conto anche delle esperienze maturate nel corso dell’anno 

2017 e dei limiti e delle criticità emerse in sede di attuazione del Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità approvato con la delibera di Giunta 

comunale n. 9 del 31 gennaio 2017 e di tutti quanti gli altri provvedimenti (delibere 

n. 12 del 6 febbraio 2015 e del Primo aggiornamento per il triennio 2016 – 2018, 

contenuto nella delibera consiliare n. 127 del 25 ottobre 2016). 

3.3. Anche il nuovo Programma è articolato in tre sezioni: 

- la prima, riguardante la Struttura della Trasparenza del Comune di Pozzuoli e gli 

obiettivi; 
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- la seconda, contenente gli strumenti per la concreta attuazione del Piano della 

Trasparenza e le proposte migliorative della funzionalità dello stesso; 

- la terza, contenente gli allegati illustrativi. 
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SEZIONE PRIMA 

 

LA STRUTTURA DELLA TRASPARENZA DEL COMUNE DI POZZUOLI E GLI OBIETTIVI 

 

I.1 Gli obiettivi strategici 

I.2 L’apparato organizzativo del Comune dedicato alla trasparenza 

I.3 Gli obblighi di trasparenza e l’indicazione nominativa dei soggetti/uffici       

       responsabili 

I.4 L’accesso civico e generalizzato  

I.5 Aggiornamento/revisione 2018 degli obiettivi e delle azioni da perseguire nel                      

       triennio di riferimento del Piano (2018/2020) 
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I.1. Gli obiettivi strategici 

Come già segnalato nella delibera della Giunta Comunale n. 9 del 31 gennaio 2017, 

gli obiettivi strategici cui è improntato il Piano della trasparenza sono contenuti 

nelle delibere di Giunta Municipale n. 3 del 22 gennaio 2016 (“Piano triennale di 

prevenzione della corruzione 2016 – 2018 Linee guida - determinazioni”) e di 

Consiglio Comunale n. 2 del 28 gennaio 2016 (“Piano triennale di prevenzione della 

corruzione 2016 – 2018 Linee guida - determinazioni”). 

In particolare, sebbene le linee guida concernono il Piano triennale di prevenzione 
della corruzione, esse contengono – al punto 5 - anche gli obiettivi strategici per la 
trasparenza:  

“5. Trasparenza come misura di prevenzione della corruzione 
La trasparenza è uno degli assi portanti della politica anticorruzione delineata dalla 
legge 190/2012. 
Essa é fondata su obblighi di pubblicazione previsti per legge ma anche su ulteriori 
misure di trasparenza che ogni Ente, in ragione delle proprie caratteristiche, 
strutturali e funzionali, dovrebbe individuare in coerenza con le finalità della legge 
190/2012. 
 
5.1 Il PPT (D. Lgs. 33/2013) 
La programmazione di interventi di trasparenza assume particolare importanza 
poiché é un formidabile strumento di prevenzione della corruzione che consente ai 
cittadini di valutare in maniera oggettiva se coloro che sono delegati alla gestione 
dei servizi ed uffici dell'Ente rispondono effettivamente agli interessi della collettività 
e del cittadino, piuttosto che a quelli individuali dei portatori di interessi secondari 
(guadagno, vantaggi personali, ecc.) in conflitto con quelli primari (doveri etici e di 
legalità). 
La trasparenza, intesa quale accessibilità totale delle informazioni che riguardano 
l'organizzazione e l'attività svolta dall'Amministrazione ha il preciso compito di 
agevolare forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 
sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 
L’ente locale trasparente è, per forza di cose, scevro dalla corruzione, quanto più è 
partecipato proprio dai soggetti per i quali è stato creato, cioè i cittadini, che 
legittimati dal legislatore a chiedere conto di come si spendono le proprie risorse non 
hanno altro da fare che esercitare questo diritto. 

 



12 
 

5.2 Misurazione della soddisfazione dei cittadini 
Allo scopo di conseguire gli obiettivi di una sempre migliore organizzazione del 
lavoro e di più alti livelli di qualità delle prestazioni erogate al pubblico, anche 
nell'ottica di una sempre maggiore trasparenza si raccomanda di sviluppare una 
costante attività di rilevazione della qualità dei servizi erogati presso gli uffici a 
valenza esterna (misura già prevista nel PTPC 2014-2016) in modo da conoscere il 
livello di gradimento da parte degli utenti dei servizi offerti e del lavoro svolto 
dall'amministrazione comunale. 
Detta misurazione della soddisfazione dei cittadini, rispetto ai servizi erogati 
dall'Amministrazione deve sempre più mirare ad indagare l'insieme delle dimensioni 
rilevanti e delle proprietà che devono caratterizzare l'erogazione del servizio. La 
qualità effettiva rappresenta un tratto costitutivo dell'efficacia del servizio ed è 
riconducibile agli effetti positivi, prodotti da alcune specifiche iniziative organizzative 
sul processo di erogazione del servizio intraprese in questi ultimi anni 
dall’Amministrazione. L’analisi della qualità effettiva di un servizio indica in che 
modo e in che misura un’organizzazione eroga servizi di qualità, che danno cioè una 
risposta pronta, coerente ed esauriente alle richieste potenziali degli utenti e 
minimizza il disturbo, il numero dei passaggi necessari, i disagi o gli imprevisti 
provocati da disservizi. 
Si raccomanda di inserire, diversamente da quanto successo in passato, il 
Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) all'interno del PTPC 
2016/2018, quale sezione speciale dello stesso, per sottolineare l'intrinseco legame 
che esiste fra trasparenza e prevenzione della corruzione e per rafforzare la 
partecipazione degli stakeholders alle attività dell'Ente, attraverso la quale può 
essere attuato il monitoraggio sulla gestione della performance, utile a promuovere 
integrità ed a prevenire fenomeni di corruzione”. 
 

Il successivo punto 9 delle linee guida indica anche i principi da valorizzare: 

“9. Principi generali da valorizzare 
In conclusione di queste linee guida, appare utile evidenziare alcuni elementi di 
carattere generale che si ritiene possano essere importanti e trovino spazio 
all'interno del PTPC al fine di attuare una corretta azione di prevenzione e gestione 
del rischio: 
a) nella predisposizione del Piano deve essere posta particolare attenzione ad 
acquisire indicazioni ed osservazioni da parte di cittadini ed associazioni mediante 
procedure partecipate: 
b) l'analisi del rischio finalizzata alla prevenzione della corruzione ed alla 
trasparenza deve essere condotta in modo da realizzare sostanzialmente l'interesse 
pubblico, pertanto non deve essere intesa come mero processo formalistico né 
adempimento burocratico; 
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c) la prevenzione della corruzione e la conseguente gestione del rischio non deve 
essere un'attività meramente ricognitiva, ma deve supportare concretamente la 
gestione, con particolare riferimento all'introduzione di efficaci strumenti di 
prevenzione e deve interessare tutti i livelli organizzativi; 
d) la prevenzione della corruzione deve sempre essere integrata con tutti i processi 
di programmazione e gestione (in particolare con il ciclo di gestione della 
performance e con il sistema dei controlli interni) al fine di porre le condizioni per la 
sostenibilità organizzativa della strategia di prevenzione della corruzione. Detta 
strategia deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi delle 
amministrazioni. Gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità 
organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni 
propedeutiche e i relativi indicatori devono, di norma,-essere collegati agli obiettivi 
inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance. L'attuazione delle misure 
previste nel PTPC dovrà essere uno degli elementi posti alla base della valutazione 
del dirigente e, per quanto possibile, del personale non dirigenziale; 
e) le azioni di prevenzione della corruzione devono diventare processo di 
miglioramento continuo e graduale. Esse, (da un lato, devono tendere alla 
completezza e al massimo rigore nell’ analisi, valutazione e trattamento del rischio e, 
dall'altro, devono tener conto dei requisiti di sostenibilità e attuabilità degli 
interventi; 
f) la prevenzione della corruzione e la realizzazione di un ambiente sfavorevole a  
fenomeni corrottivi implica l'assunzione di responsabilità ampia, non solo gestionale. 
Essa si basa essenzialmente su un processo di diagnosi e trattamento e richiede, 
necessariamente, di fare scelte in merito alle più opportune modalità di valutazione 
e trattamento dei rischi. Le scelte e le relative responsabilità riguardano, in 
particolare, gli organi di indirizzo politico, i dirigenti, il Responsabile per la 
Prevenzione della Corruzione; 
 g)   le azioni di prevenzione della corruzione devono sempre tenere in considerazione 
lo specifico contesto interno ed esterno del Comune di Pozzuoli oltre che quanto già 
realizzato e i risultati conseguiti; 
h) la prevenzione della corruzione deve essere un processo trasparente e inclusivo 
che deve prevedere momenti di efficace coinvolgimento dei portatori di interesse 
interni ed esterni; 
i) le procedure di segnalazione degli illeciti (whistenblowing) devono essere 
sviluppate nell'ottica della partecipazione di tutti i dipendenti al rafforzamento della 
cultura della legalità; 
j) la prevenzione della corruzione non deve consistere in un'attività di tipo 
ispettivo con finalità repressive quanto, piuttosto, realizzare valutazioni non sulle 
qualità degli individui ma sulle eventuali disfunzioni a livello organizzativo che 
rischiano di essere fonte di responsabilità. 
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Tali obiettivi e principi generali da valorizzare devono allo stato intendersi 

confermati e devono essere pertanto posti a base della revisione/aggiornamento 

2018 del Piano triennale della trasparenza. Infatti l’art.1, co. 8, della legge 190/2012, 

come modificato dall’art. 41, co.1, lett. g) del d.lgs 97/2016, dispone che: “l'organo 

di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione 

e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di 

programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione.” 

Così come anticipato quando si è trattato di definire le modalità di raccordo tra il 

medesimo e gli strumenti di pianificazione economico/finanziaria e di gestione 

all’interno del Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019 (DUP), Sezione 

Strategica, nella presente revisione/aggiornamento 2018 sono stati confermati gli 

obiettivi strategici e trasversali del Comune di Pozzuoli (già trasfusi nel Programma 

triennale 2017/2019), come di seguito riportati: 

Sezione Obiettivi Generali e trasversali 

Obiettivo strategico: Legalità e Trasparenza 

Descrizione: L’obiettivo è garantire la legalità e la trasparenza della gestione, dei 

processi e delle informazioni 

Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 11- Altri Servizi generali 

O.O. DUP – 4.1.4.1. Sviluppare e attuare misure per prevenire la corruzione e 

rendere l’amministrazione trasparente 

Responsabile – S.G./RT/Tutti 

Obiettivo esecutivo di miglioramento (trasversale) n. 1 - Denominazione: Piano 

Triennale Anticorruzione e Trasparenza (PTPCT) - Aggiornamento e 

valorizzazione del Piano per la prevenzione della corruzione 
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Obiettivo esecutivo di miglioramento (trasversale) n. 2 - Denominazione: Piano 

Triennale Anticorruzione e Trasparenza (PTPCT) - Valorizzazione della trasparenza 

ed accessibilità (Freedom of information act – FOIA)  

Obiettivo esecutivo di miglioramento (trasversale) n. 3 - Denominazione: Piano 

Triennale Anticorruzione e Trasparenza (PTPCT) - Individuazione ed attivazione di 

una procedura informatizzata volta a garantire la tutela dei dipendenti pubblici che 

segnalano illeciti (whistleblowing), finalizzata a proporre l’etica e l’integrità della 

pubblica amministrazione 

Obiettivo esecutivo di miglioramento (trasversale) n. 4 - Denominazione: 

Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza (PTPCT) - Dematerializzazione 

provvedimenti degli organi politici e amministrativi (decreti, delibere, 

determinazioni, ecc.) 

Missione – Attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza previste  

dal PTPCT 

L’obiettivo è pervenire ad un’applicazione ragionata ed efficace delle previsioni 

normative di cui al decreto trasparenza (D.Lgs. 33/2013) e alla legge 

anticorruzione (legge 190/2012), al fine di conseguire l'aumento del livello di 

consapevolezza dei doveri e delle responsabilità dell'amministrazione comunale 

da parte della struttura interna e della collettività, l'incremento significativo 

della qualità dell'azione amministrativa e del livello di trasparenza nell'attività 

propria. 

Questo passa attraverso l’elaborazione e l’attuazione del PTPCT previsto dalla Legge 

n. 190/2012, che prevede, tra l’altro, interventi formativi ed il monitoraggio 

dell'azione dell'Amministrazione tramite appositi gruppi di lavoro. L'obiettivo si 

prefigge di prevenire, attraverso azioni sia propedeutiche sia, eventualmente, ex 

post, episodi di corruzione nel Comune di Pozzuoli anche sostenendo e formando gli 
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Uffici nel recepimento delle novità normative intervenute in materia di trasparenza 

e di anticorruzione. 

 

I.2. L’apparato organizzativo del Comune di Pozzuoli dedicato alla Trasparenza. 

Deve essere confermato quanto emerge dalle delibere di Giunta comunale n. 9 del 

31 gennaio 2017 e n. 12 del 6 febbraio 2015. 

Pertanto la struttura organizzativa del Comune di Pozzuoli dedicata alla Trasparenza 

è così articolata: 

a) Responsabile della trasparenza; 

b) Organismo Indipendente di Valutazione; 

c) Dirigenti dei servizi dell’ente; 

d) Referenti per la trasparenza (individuati dai dirigenti del servizio); 

e) Ufficio C.ED. incaricato della pubblicazione sul sito web del Comune nella      

          Sezione Amministrazione Trasparente 

f) Incaricati della pubblicazione (individuati dai dirigenti del servizio); 

g) soggetti detentori dei dati, cioè i dipendenti dell’ente tenuti a garantire la 

pubblicazione di dati, informazioni o documenti riguardanti i procedimenti 

amministrativi loro delegati o altra attività istituzionale di competenza. 

E’ da ribadire - anche in occasione della revisione/aggiornamento 2018 del Piano 

triennale della Trasparenza - la separazione della figura del Responsabile della 

trasparenza da quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, stante la previsione dell’art. 43 del D. Lgs. n. 33 del 2013, non essendoci 

motivi per modificare sul punto l’attuale assetto organizzativo, tenuto conto della 

natura complessa dell’organizzazione burocratica dell’ente e dei gravosi compiti che 

incombono sul segretario generale, Responsabile della prevenzione della corruzione 

e della trasparenza.  
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E’ opportuno ribadire e confermare che gli incaricati della pubblicazione (lett. f) 

sono da intendere quali Responsabili della trasmissione dei dati (incaricati dai 

dirigenti del servizio) dagli uffici/servizi di competenza all’Ufficio C.E.D. 

E’ da aggiungere la relazione intercorrente tra i vari soggetti che compongono la 

struttura della trasparenza è da considerare non gerarchica, ma funzionale, tutti 

dovendo, nel rispetto degli specifici compiti a ciascuno attribuiti, come di seguito 

segnalati, cooperare per il raggiungimento degli obiettivi della trasparenza. 

 

I.3. Le funzioni ed i compiti  

Le funzioni e i compiti assegnati ai soggetti che fanno parte della struttura dedicata 

alla Trasparenza sono i seguenti: 

 
a)Responsabile per la trasparenza.  
 
La funzione è stata attribuita con decreto sindacale prot. n. 44 del 12 dicembre 2014 
alla dott. Antonietta De Luca, non potendo essere svolta, in ragione della 
complessiva dimensione strutturale, organizzativa e funzionale dell’ente, dal 
Segretario generale, a sua volta responsabile della funzione di prevenzione della 
correzione e già investito di proprie plurime funzioni e responsabilità. 
E’ confermata la separazione della figura del Responsabile della trasparenza da 
quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, 
stante la previsione dell’art. 43 del D. Lgs. n. 33 del 2013.  
Detta funzione consiste essenzialmente in una “...attività di controllo 
sull’adempimento da parte di tutti gli uffici (strutture, direzioni e uffici) 
dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, 
anche attraverso le più opportune forme di monitoraggio, assicurando per quanto 
possibile la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni 
pubblicate”. 
Il Responsabile per la trasparenza segnala all’organo di indirizzo politico, al Nucleo di 
Valutazione e all’A.N.A.C. e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato 
o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. 
Il Responsabile per la trasparenza predispone tempestivamente, su impulso del 
Responsabile della prevenzione della corruzione, uno schema di Piano triennale per 
la trasparenza, quale Sezione del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione, apportando gli aggiornamenti utili e necessari, anche sulla base degli 
esiti del monitoraggio, e tenendo conto dei suggerimenti eventuali forniti dai 
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dirigenti dell’ente, oltre che degli obiettivi strategici fissati dagli organi di indirizzo 
politico. 
Il Responsabile per la trasparenza procede al monitoraggio sul corretto 
adempimento degli obblighi di pubblicazione, secondo quanto stabilito dalle 
modalità del monitoraggio stesso, e riferisce al Nucleo di Il Valutazione, al 
Responsabile per la prevenzione della corruzione e all’organo di indirizzo politico. 
Il Responsabile per la trasparenza controlla ed assicura la regolare attuazione 
dell’accesso civico e di quello generalizzato, nel rispetto di quanto stabilito dal d. lgs. 
n. 33 del 2013 e successive modificazioni e integrazioni e dal relativo regolamento 
comunale. 
Il Responsabile della trasparenza, infine, di concerto col Responsabile della 
prevenzione della corruzione, “...può formulare direttive e circolari, promuovere e 
curare il coinvolgimento dei servizi dell’ente e di tutti i soggetti che a vario livello 
concorrono all’attuazione del Programma”. 
 

b) Nucleo di valutazione.  
Nominato con decreto sindacale prot. n. 46334 del 31 dicembre 2014 ha il compito 
di verificare “...la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la 
trasparenza e quelli indicati nel Piano annuale degli obiettivi valutando altresì 
l’adeguatezza dei relativi indicatori”, utilizzando, tra l’altro, 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 
della trasparenza e dei responsabili delle singole aree tenute alla pubblicazione ed 
alla trasmissione dei dati. 
A tale organismo spetta anche “...l’attestazione periodica sull’assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione”. 
 

c) Dirigenti dei servizi dell’ente.  
In quanto tali essi sono responsabili degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. 
Lgs. n. 33 del 2013 e successive modificazioni ed integrazioni e del conseguente 
procedimento di trasmissione al CED dei documenti, informazioni e dati al C.E.D. per 
la successiva materiale pubblicazione nel sito web dell’Ente, Sezione 
Amministrazione Trasparente, secondo le indicazioni contenuti nel Piano triennale 
per la Trasparenza e nei documenti che ne costituiscono parte integrante. 
Essi sono in particolare responsabili della integrità, della completezza, della 
tempestività e del costante aggiornamento, nonché della semplicità, 
comprensibilità, omogeneità, della facile accessibilità e della conformità ai 
documenti originali, l’indicazione della provenienza e la riutilizzabilità dei 



19 
 

documenti, informazioni e dati da pubblicare e della loro trasmissione al CED, in 
formato aperto. 
Ai dirigenti spetta di disciplinare, per il servizio di competenza, le modalità di 
“validazione” dei dati da trasmettere al C.E.D. per la pubblicazione sul sito web 
dell’Ente. 
Ai dirigenti spetta in ogni caso il compito di verificare e controllare che i documenti, 
le informazioni e i dati trasmessi al C.E.D. siano effettivamente e tempestivamente 
pubblicati nel rispetto delle previsioni contenute nel D. Lgs. n. 33 del 2013 e 
successive modificazione ed integrazioni e nel presente documento; essi controllano 
altresì nei modi che ritengono più adeguati che la pubblicazione prosegua per il 
tempo stabilito dall’art. 8, comma 3, del D. Lgs. n. 33 del 2013 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
I dirigenti indicano la esatta sottosezione della Sezione Amministrazione 
Trasparente in cui i documenti, le informazioni e i dati da trasmettere devono essere 
pubblicati. 
 

d) Referenti per la trasparenza (indicati dai dirigenti dei servizi)  
Ogni dirigente può nominare per i servizi e gli uffici che rientrano nella propria 
competenza un referente per la trasparenza. 
I referenti collaborano con il dirigente nell’attuazione del presente Piano triennale; 
coadiuvano e supportano il personale assegnato al servizio di riferimento 
nell’attività propedeutica e preparatoria per l’adempimento degli obblighi di 
trasmissione e di pubblicazione; preparano e predispongono i documenti, le 
informazioni e i dati che il dirigente deve validare per la successiva trasmissione ai 
fini della pubblicazione. 
 

e) Responsabile dell’Ufficio C.E.D.  
L’Ufficio C.E.D. provvede alla materiale ed effettiva pubblicazione sul sito web del 
Comune nella Sezione Amministrazione Trasparente dei documenti, delle 
informazioni e dei dati trasmessi dai Servizi e dagli uffici nonché dagli altri soggetti 
cui incombono obblighi di pubblicazione. 
L’Ufficio C.E.D. provvede a definire, d’intesa col Responsabile della trasmissione e 
col Responsabile della trasparenza, previa sollecitazione di questi ultimi, tutte le 
misure informatiche per assicurare la piena attuazione degli obblighi, degli obiettivi 
e delle azioni contenuti nel presente piano. 
Il Responsabile dell’Ufficio C.E.D. cura che la pubblicazione dei documenti, delle 
informazioni e dei dati, avvenga entro tre giorni dalla trasmissione, in formato di 
tipo aperto ai sensi dell’art. 68 del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al 
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decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 68, assicurandone la riutilizzabilità ai sensi del 
decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 
82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
Il Responsabile dell’Ufficio C.E.D. provvede alla annotazione anche informatica del 
giorno della ricezione della trasmissione degli atti da pubblicare e di quello della loro 
effettiva pubblicazione. 
Il Responsabile dell’Ufficio C.E.D. non può procedere in nessun caso di propria 
iniziativa a rimuovere documenti, informazioni e dati pubblicati, salvo che non siano 
decorsi i termini di cui all’art. 8, comma 3, del D. Lgs. n. 33 del 2013 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
 

f) Responsabili della trasmissione al CED dei dati, documenti e informazioni da 
pubblicare (individuati dai  dirigenti del servizio)  
Nell’ambito dei servizi e uffici di propria competenza i dirigenti possono individuare 
uno o più dipendenti incaricati della trasmissione al C.E.D. dei documenti, delle 
informazioni e dei dati da pubblicare. 
 

g)Soggetti detentori dei dati, cioè dipendenti dell’ente tenuti a garantire la 
pubblicazione di dati, informazioni  o documenti riguardanti i procedimenti 
amministrativi loro delegati o altra attività istituzionale di competenza. 
Hanno il compito di assicurare la tempestiva e completa trasmissione dei 
documenti, delle informazioni e dei dati al C.E.D. per la corretta pubblicazione, in 
formato aperto e riutilizzabile, indicano la esatta sottosezione della Sezione 
Amministrazione Trasparente in cui i documenti, le informazioni e i dati devono 
essere pubblicati. 
 
L’esperienza maturata in questi anni non ha palesato particolari criticità quanto 

all’organizzazione dedicata alla Trasparenza, come sopra delineata e da confermare: 

si rende tuttavia necessario approfondire e affinare, anche attraverso la previsione 

di appositi modelli partecipativi (conferenze di servizio, riunioni periodiche di 

coordinamento e studio dello stato di attuazione del piano e di verifiche sul 

funzionamento della struttura, etc.), i rapporti funzionali/organizzativi tra i vari 

soggetti della Trasparenza per il raggiungimento degli obiettivi e per minimizzare i 

rischi di disfunzione. 
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I.4. Gli obblighi di pubblicazione e l’indicazione nominativa dei soggetti responsabili. 

L’indicazione dei documenti, delle informazioni e dati da pubblicare è 

espressamente contenuta negli articoli da 13 a 42 del D. Lgs. n. 33 del 2013 e 

successive modificazioni ed integrazioni: ciò rende inutile procedere ad una nuova 

elencazione degli stessi con riferimento al Comune di Pozzuoli, precisandosi in ogni 

caso che essi sono indicati nella tabella allegato n. 1, con l’indicazione del 

soggetto/ufficio responsabile. 

Infatti, le linee guida dell’A.N.A.C., approvate con la delibera n. 1310 del 28 

dicembre 2016, indicano quale caratteristica essenziale della Sezione della 

trasparenza “...l’indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili cui spetta la 

pubblicazione”. 

Le linee guida aggiungono al riguardo che sostanzialmente detta indicazione si 

sostanzia in “...uno schema in cui, per ciascuno obbligo, siano espressamente 

indicati i nominativi dei soggetti e degli uffici responsabili di ognuna delle citate 

attività”, precisando peraltro che “E’ in ogni caso consentita di indicare, in luogo del 

nominativo, il responsabile in termini di posizione ricoperta nell’organizzazione, 

purchè il nominativo associato alla posizione sia chiaramente indicato 

nell’organigramma dell’ente.” 

 

 

I.5. L’accesso civico e generalizzato 

Già nel Programma triennale per la trasparenza 2017/19, approvato con la delibera 

della Giunta Comunale n. 9 del 31 gennaio 2017, è stato sottolineato che le 

modifiche apportare dal d. lgs. n. 97 del 2016 al d. lgs. n. 33 del 2013 hanno in 

particolare riguardato anche l’accesso. 

In particolare, accanto all’accesso civico a dati e documenti, già disciplinato 

dall’articolo del d. lgs. n. 33 del 2012 (art. 5, comma 1), che si compendia nel diritto 
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di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati di cui è stata omessa la 

pubblicazione e che si esaurisce in sostanza nell’obbligo della effettiva 

pubblicazione,  è stato previsto anche l’accesso civico generalizzato che concerne il 

diritto di chiunque di chiedere l’accesso ai dati e documenti detenuti dalle 

amministrazioni, ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti 

relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto 

dall’art. 5 bis del decreto stesso, con finalità anche di controllo diffuso sul 

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’uso delle risorse pubbliche, oltre che 

per promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. 

Nel ricordato Piano triennale è stata predisposta anche la modulistica per l’accesso 

civico e per l’accesso generalizzato, quali prime misure organizzative adottate 

dall’Ente in considerazione della entrata a regime del FOIA, che vanno confermate 

anche con la presente revisione/aggiornamento 2018. 

Benchè previsto non è stato ancora adottato il Regolamento comunale sull’accesso: 

si tratta di un obiettivo che deve essere conseguito nel più breve tempo possibile, 

onde rendere effettiva la trasparenza. 

E’ da confermare la scelta già effettuato nel Piano triennale 2017/2019 di non 

istituire un’apposita struttura (ufficio) che si occupi esclusivamente dell’accesso 

civico e di quello generalizzato: anche a prescindere dalle carenze organiche, risulta 

più funzionale e risponde maggiormente alle esigenze di snellimento e di 

semplificazione procedimentale che simili incombenze restino assegnati ai singoli 

uffici competenti per materia sulle singole richieste di accesso, anche per evitare 

possibili conflitti di competenza tra gli uffici direttamente interessati e facilitare, nei 

limiti del possibile, l’attività di vigilanza, coordinamento e controllo (in senso lato) 

del Responsabile per la prevenzione della corruzione e del Responsabile della 

Trasparenza. 

Deve essere considerato un obiettivo da perseguire, una volta approvato il 

regolamento sull’accesso civico e generalizzato, la elaborazione e la messa in 
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funzione da parte dell’Ufficio CED di un apposito programma per l’attivazione del 

Registro informatico delle istanza di accesso, ai sensi, per gli effetti e le finalità di cui 

al D. Lgs. n. 33 del 2013 e successive modificazioni ed integrazioni e dell’art. 5 del 

Regolamento sull’accesso civico e generalizzato, quale ulteriore strumento di 

trasparenza dell’attività dell’amministrazione e per il monitoraggio attento e 

costante delle richieste di accesso, civico e generalizzato. 

 

I.5. Aggiornamento degli obiettivi e azioni da perseguire nel triennio di riferimento 

del Piano (2018/2020).  

Devono essere confermati gli obiettivi da perseguire nel triennio di riferimento del 

presente Piano per la Trasparenza (2018/2020), in attuazione degli obiettivi 

strategici fissati dagli organi di indirizzo politico ed in armonia con Il Piano triennale 

per la prevenzione della corruzione (e con gli altri piani che devono essere 

coordinati con quest’ultimo). 

Si tratta di obiettivi dinamici, nel senso che, anche seppure già indicati nel Piano 

triennale per la trasparenza, essi costituiscono continuamente traguardi da 

raggiungere annualmente, cercando di migliorarne costantemente i risultati; per 

alcuni di essi, come per esempio la mappatura dei procedimenti, la loro 

semplificazione, l’implementazione dei servizi on – line, la formazione specifica in 

materia di trasparenza, lo sviluppo della cultura della partecipazione e della legalità, 

anche con riguardo ad una ulteriore e più ampia pubblicizzazione dell’attività 

dell’amministrazione, è ancora necessario un lungo cammino di affinamento e di 

perfezionamento, essendo i risultati ottenuti al momento non del tutto 

soddisfacenti. 

Essi sono: 

1) il puntuale rispetto degli obblighi di pubblicazione dei documenti, delle 

informazioni e dei dati di cui al d. lgs. n. 33 del 2013 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 
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2) la precisa ricognizione e conseguente mappatura di tutti i procedimenti  

amministrativi svolti dagli uffici e servizi dell’amministrazione, al fine di 

pubblicizzarli sul sito web dell’ente, con predisposizione della eventuale 

modulistica; 

3) la semplificazione di tutti i procedimenti amministrativi di competenza dell’ente; 

4) l’implementazione dell’informatica nello svolgimenti dei procedimenti 

amministrativi di competenza dell’ente; 

5) l’implementazioni dell’attivazione di servizi on – line; 

6) la formazione specifica in materia di trasparenza e lo sviluppo della cultura della 

legalità; 

7) l’attivazione di un sistema di supporto per l’attuazione del Piano triennale per la 

trasparenza (FAQ); 

8) l’attivazione di un servizio di newletters per la presentazione delle iniziative in 

materia di trasparenza; 

9) la divulgazione di questionari tematici, anche in via informatica, per raccogliere 

commenti, osservazioni, segnalazioni e reclami – con report annuali sui risultati; 

10) la divulgazione di comunicati stampa sui principali aggiornamenti delle 

pubblicazioni effettuate.  

Tali obiettivi/azioni e i tempi stimati per la loro realizzazione sono indicati nella 

tabella all. 2. 
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II. 1. L’aggiornamento della pubblicazioni  

II. 2. Il monitoraggio e la vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza  

II.3 L’effettivo utilizzo da parte degli utenti della sezione “Amministrazione 

trasparente”. 
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II. 1. L’aggiornamento della pubblicazioni 

Il Piano triennale, approvato con la delibera di Giunta Comunale n. 9 del 31 gennaio 

2017, fatta salva la espressa previsione di specifici termini diversi e la necessaria 

presa d’atto di eventuali puntuali chiarimenti forniti al riguardo dall’A.N.A.C., nelle 

more della definizione dei flussi informativi e delle procedure operative di cui 

all’Allegato 1, ha definito le fattispecie di aggiornamento tempestivo, 

aggiornamento trimestrale o semestrale e aggiornamento annuale, nel seguente 

modo (in continuità del resto con le previsione del precedente Piano per la 

trasparenza e l’integrità): 

- aggiornamento tempestivo: quando è prescritto l’aggiornamento “tempestivo” dei 

dati, ai sensi dell’art. 8 D. Lgs. 33/2013, la pubblicazione avviene nei trenta giorni 

successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile; 

- aggiornamento trimestrale o semestrale: se è prescritto “trimestrale” o 

“semestrale”, la pubblicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza 

del trimestre o del semestre; 

- aggiornamento annuale: in relazione agli adempimenti con cadenza “annuale”, la 

pubblicazione avviene nel termine di trenta giorni dalla data in cui il dato si rende 

disponibile o da quella in cui esso deve essere formato o deve pervenire 

all’amministrazione sulla base di specifiche disposizioni normative. 

Tali previsioni vanno confermate in sede di Revisione/aggiornamento 2018 del 

predetto programma, fermo restando che gli obblighi di pubblicazione devono 

essere coordinati con l’attività di monitoraggio (attraverso puntuale attività di 

formazione ed informazione dell’intera struttura dedicata alla trasparenza), in modo 

da rendere effettivo e concreto il principio della trasparenza.  

 

II. 2. Il monitoraggio e la vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza  

Come già rilevato nei precedenti atti, la trasparenza come valore non può esaurirsi 

nella sola pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati e 
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nell’aggiornamento degli stessi, ma implica anche una vigilanza costante sulla 

pubblicazione e sull’aggiornamento, vigilanza intesa non necessariamente come 

mero strumento repressivo – sanzionatorio, ma anche e soprattutto come 

strumento di verifica, sollecitazione e leale collaborazione. 

Il Piano triennale ha inteso strutturare il monitoraggio e la vigilanza sull’attuazione 

degli obblighi di trasparenza su tre piani convergenti (i primi due in senso funzionale, 

il terzo sotto un profilo cronologico) in modo da assicurare pienamente le finalità cui 

è ispirata la normativa sulla trasparenza. 

Infatti: 

- in primo luogo, il monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza è 

affidato ai dirigenti dell’Ente che devono provvedervi costantemente in relazione al 

servizio di propria competenza; 

- su di un secondo piano, detto monitoraggio è affidato al Responsabile per la 

trasparenza, che vi provvede avvalendosi dell’unità organizzativa cui sono affidate 

funzioni di ausilio in materia di controlli interni e prevenzione della corruzione. 

Sotto il profilo cronologico – funzionale il monitoraggio: 

- deve avere cadenza semestrale (orientativamente alle date del 31 marzo e del 30 

settembre di ogni anno); 

- comporta la compilazione di schede riepilogative sullo stato di attuazione del 

programma da parte dei dirigenti dei servizi responsabili della pubblicazione, aventi 

ad oggetto per ciascuno degli obblighi previsti, la completezza, la tempestività 

dell’aggiornamento e l’utilizzo dei formati di tipo aperto. 

L’attività di monitoraggio si conclude normalmente con la predisposizione ogni 

semestre di un prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del programma da 

trasmettersi entro il 30 aprile e il 31 ottobre di ogni anno con la trasmissione di tale 

prospetto riepilogativo agli organi di indirizzo politico e al Nucleo di valutazione e la 

sua successiva pubblicazione sul sito web dell’ente da parte del C.E.D. 
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Tali adempimenti devono essere confermati anche in sede di 

revisione/aggiornamento 2018, dovendosi dare atto che allo stato il loro parziale 

adempimento è stato dovuto esclusivamente al mancato funzionamento dell’Ufficio 

di Supporto del Responsabile della Trasparenza, ufficio cui sono stati affidati compiti 

impropri che l’hanno distolto dalla sua missione istituzionale. 

Pertanto tali adempimenti/obiettivi devono essere confermati previa adeguata 

attribuzione di personale e strumenti all’Ufficio Auditing.  

A tal fine immediatamente dopo l’approvazione del presente piano il Responsabile 

per la prevenzione della corruzione ed il Responsabile della trasparenza, con l’ausilio 

dell’Ufficio C.E.D., cureranno la predisposizione della necessaria strumentazione 

informatica per la corretta ed esaustiva attività di monitoraggio, servendosi 

dell’ufficio a tanto preposto espressamente. 

E’ previsto inoltre che il monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza 

avvenga anche attraverso il sistema dei controlli interni e venga effettuato, in 

particolare, in occasione del controllo successivo di regolarità amministrativa degli 

atti. 

 

II.3 L’effettivo utilizzo da parte degli utenti della sezione “Amministrazione 

trasparente” 

Come già previsto in occasione dell’approvazione del Piano per la trasparenza, 

occorre prevedere anche la rilevazione periodica del grado di interesse manifestato 

dai cittadini e dagli stakeholder in genere nei confronti delle pubblicazioni effettuate 

nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché del livello di utilità e di 

utilizzazione dei dati pubblicati. 

In tal senso è importante raccogliere anche eventuali reclami o segnalazioni 

riguardanti la qualità delle pubblicazioni, i ritardi e le inadempienze riscontrate, che 

potranno essere inviati ad un’apposita casella di posta elettronica istituzionale 
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(privacy.auditing@comune.pozzuoli.na.it), che sarà attivata entro 60 giorni 

dall’approvazione del presente Piano. 

Tuttavia anche quest’obiettivi presuppone che l’Ufficio Auditing sia esonerato 

definitivamente da compiti ai quali è istituzionalmente estraneo.  
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SEZIONE TERZA 

ALLEGATI 

 

Allegato 1: Schema degli obblighi di pubblicazione con indicazione 
dell’Ufficio/Servizio Responsabile, delle modalità temporali 
dell’adempimento e dell’Ufficio Responsabile della pubblicazione sul 
sito web. 

Allegato 2:       Tabella degli obiettivi e azione con la relativa tempistica stimata 

Allegato 3:     Modelli di richiesta di accesso civico, di accesso generalizzato e 
comunicazioni ai soggetti controinteressati. 


