
 
 

    CITTÀ  DI  ANAGNI 
 

        PROVINCIA DI FROSINONE 

 

 

PROGRAMMATRIENNALE DELLATRASPARENZA E DELL'INTEGRITA' 2016/2018 

(Sezione del  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018) 

 

 

 

Articolo l 

TRASPARENZA E ACCESSIBILITA' 

 

Sulla base delle prescrizioni dettate dalla normativa vigente, la trasparenza dell'attività delle 

Amministrazioni pubbliche  costituisce un elemento distintivo di primaria importanza, con particolare 

riferimento sia al miglioramento dei rapporti con i cittadini sia alla prevenzione della corruzione sia per 

dare applicazione ai principi di eguaglianza, imparzialità, buon andamento,  efficienza ed efficacia, 

economicità, efficienza, integrità e lealtà che rappresentano i punti essenziali di riferimento dell’azione 

amministrativa. 

In tale ambito si sottolinea il rilievo che assume la possibilità di comparare i dati sui risultati raggiunti 

nello svolgimento delle attività amministrative e, in particolare, nella performance. 

Con il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) il Comune di Ceprano   vuole dare 

applicazione concreta a queste indicazioni, in particolare riassumendo le principali azioni e linee di 

intervento che intende perseguire ed attuare  in tema di trasparenza e sviluppo della cultura della 

legalità, sia all'interno della struttura comunale sia nella società civile. 

 

Il PTTI viene  aggiornato ogni anno, entro il termine del 31 gennaio. 

 Esso costituisce una specifica sezione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 

2016/2018 e perciò viene  adottato unitamente al PTPC.   

 

Articolo 2 

OBIETTIVI 

 

Obiettivi di trasparenza nell' anno 2016 sono: 

a) aumento e miglioramento del flusso informativo interno all'Ente; 

b) ricognizione e utilizzo delle banche dati e degli applicativi già in uso al fine di identificare eventuali, 

ulteriori possibilità di produzione automatica del materiale richiesto; 

c) completamento e miglioramento della sezione del sito dedicata alla trasparenza e collegamento con il 

Piano della performance. 

d) azioni di sensibìlizzazìone della cittadinanza al fine di promuovere la cultura della legalità. 

c) Organizzazione di almeno una "Giornata della trasparenza" 

 

Obiettivi di trasparenza negli anni 2017 e 2018 di vigenza del PTTI sono: 

a) miglioramento dei sistemi informatici di informazione e comunicazione con i cittadini. 

b) implementazione della pubblicazione di dati cd informazioni ulteriori rispetto a quelli per i quali vige 

l'obbligo di pubblicazione; 



c) rilevazione automatica del livello di soddisfazione degli utenti per mettere meglio a fuoco i bisogni 

informativi degli stakeholders.  

d) organizzazione delle Giornate della trasparenza. 

e) Studio, individuazione c diffusione delle c.d. "buone pratiche" amministrative e gestionali. 

f) organizzazione di incontri con le scuole sui temi della trasparenza, della partecipazione e della 

legalità. 

 

Articolo 3 

SOGGETTI RESPONSABILI 

 

La Giunta approva annualmente il PTTI nell'ambito del Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione (PTPC) di cui costituisce specifica sezione. 

Il Responsabile della Trasparenza, individuato nel Segretario generale pro-tempore, avvalendosi dei 

Responsabili dei Servizi  ed in particolare del Responsabile del Servizio Affari Generali e del Vice 

Segretario, coordina gli interventi e le azioni relative alla trasparenza, monitorando l'adempimento degli 

obblighi di pubblicazione e segnalando gli esiti  all'Organismo Indipendente di valutazione. Tutti i 

responsabili di servizi /titolari di posizione organizzativa sono individuati quali rcfcrcnti ai fini 

dell'attuazione del PTTI e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013. 

A tal fine, relazionano semestralmente al Responsabile della trasparenza sull'attuazione del PTTI, 

evidenziando eventuali problemi e/o anomalie che richiedano una modifica al programma stesso. Il 

responsabile della trasparenza promuove e cura il coinvolgimento dei  servizi avvalendosi del supporto 

delle unità organizzative addette a programmazione e controlli, comunicazione, web e servizi 

informatici. 

L'OIV verifica l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed integrità, esercita un'attività di 

impulso nei confronti del livello politico amministrativo e del Responsabile della Trasparenza per 

l'elaborazione del relativo programma. 

I Responsabili di servizi hanno la responsabilità dell'individuazione dei contenuti dei dati ed 

informazioni da pubblicare in 'attuazione degli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 e del 

presente Programma Triennale della Trasparenza, per il servizio  di loro competenza gestionale . Essi 

provvedono al caricamento diretto nelle banche dati con il supporto tecnico del servizio CED. 

Pertanto, ciascun Responsabile di servizio rimane esclusivo responsabile dei dati, dell'individuazione 

dei contenuti e in genere  dell'attuazione degli obblighi normativi in materia e del Programma Triennale  

(PTTI), per i servizi di competenza. 

I referenti collaborano, inoltre, alla realizzazione delle iniziative volte, nel loro complesso, a garantire 

un adeguato livello di trasparenza e di  legalità, per lo sviluppo della cultura dell' integrità e della 

prevenzione della corruzione. 

 

Articolo 4 

ADOZIONE DEL PROGRAMMA E MONITORAGGI 

 
Il Responsabile della Trasparenza- previa attivazione di forme di coinvolgimento-  predispone la 

proposta per l'aggiornamento del PTTI che viene approvato dalla Giunta entro  il 31 gennaio di ciascun 

anno e pubblicato sul sito istituzionale nella apposita sezione Amministrazione Trasparente. 

La verifica sul rispetto delle sue prescrizioni è effettuata dal Responsabile della trasparenza con  

cadenza semestrale e con il supporto dei responsabili dei servizi  che relazionano sullo stato di 

attuazione del Programma e sul rispetto degli obblighi di cui al D.Lgs. 33/2013 per i servizi di 

competenza. Tale verifica è inviata all'Organismo di  Valutazione per tutte le verifiche, controlli ed 

adempimenti di competenza. 

 

 

Articolo 5 

DATI 

 
Il Comune di Anagni  pubblica nella sezione denominata "Amministrazione trasparente" del sito web 



istituzionale, le informazioni, dati e documenti sui cui vige obbligo di pubblicazione ai sensi del 

D.lgs 33/2013. 
Essi sono inseriti ed aggiornati direttamente dagli Uffici competenti per materia in relazione ai dati e 

documenti da pubblicare, sotto la responsabilità diretta ed esclusiva dei relativi Responsabili di servizi che 

provvedono a verificarne la completezza c la coerenza con le disposizioni di legge. 

 La pubblicazione online avverrà  in modo automatico se i dati provengono da database o applicativi ad 
hoc. In caso di inserimento manuale del materiale sul sito, la pubblicazione on line deve essere compiuta dai 

competenti uffici nelle sezioni di loro competenza. 

I dati e tutto il materiale oggetto di pubblicazione deve essere prodotto e inserito in formato aperto o in 

formati compatibili alla trasformazione in formato aperto. 

Sul sito saranno inserite anche informazioni non obbligatorie, ma ritenute utili per il cittadino. 

Le norme sulla trasparenza, nello specifico quelle previste anche dalla legge Anticorruzione (n. 190/2012) 

devono essere applicate anche alle società partecipate e alle società e enti da esso controllate o vigilate. 

Nella pubblicazione di dati e documenti e di tutto il materiale soggetto agli obblighi di trasparenza, deve 

essere garantito il rispetto delle normative sulla privacy. 

 

Articolo 6 

USABILITA' E COMPRENSIBILITA' DEI DATI 

 
I singoli servizi devono curare la qualità della pubblicazione affinché si possa accedere in modo agevole alle 

informazioni e se  ne possano comprendere il contenuto. 

In particolare, i dati e i documenti devono essere pubblicati in aderenza alle seguenti caratteristiche: 

 

Caratteristica dati  

 
Completi ed accurati : I dati devono corrispondere al fenomeno che si intende descrivere e, nel  caso di dati 

tratti da documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e senza omissioni. 

 

Comprensibili: 

 Il contenuto dei dati deve essere esplicitato in modo chiaro ed evidente. 

Pertanto occorre: 

a) evitare la frammentazione, cioè la pubblicazione di stesse tipologie di dati in punti diversi del sito, che 

impedisce e complica l'effettuazione di calcoli e comparazioni. 

b) selezionare e elaborare i dati di natura tecnica (ad es. dati finanziari e bilanci) in modo che il significato 

sia chiaro ed accessibile anche per chi è privo di conoscenze specialistiche, anche utilizzando elaborazioni 

grafiche. 

 

Aggiornati: ogni dato deve essere aggiornato tempestivamente. 

 

Tempestivi:  la pubblicazione deve avvenire in tempi tali da garantire l'utile fruizione dall’utente. 

 

In formato aperto:  le informazioni e i documenti devono essere pubblicati in formato aperto e raggiungibili 

direttamente dalla pagina dove le informazioni sono riportate. 

 

Articolo 7 

CONTROLLO E MONITORAGGIO 

 
Alla corretta attuazione del PTTI, concorrono il Responsabile della trasparenza, i Responsabili dei Servizi  – 

ciascuno per l’area di competenza- , l'Organismo Indipendente di Valutazione e tutti gli uffici del Comune . 

In particolare,  il Responsabile della Trasparenza  con il supporto dei Responsabili dei servizi-  individuati 

quali referenti- svolge il controllo/monitoraggio sull'attuazione del PTTI, della normativa vigente in materia 

e delle iniziative connesse, riferendo al Sindaco e all'OIV su eventuali inadempimenti e/o  ritardi. 

Il Responsabile della Trasparenza evidenzia e informa delle eventuali carenze, mancanze ed incongruenze 

riscontrate, ai Responsabili dei Servizi interessati , i quali dovranno provvedere a sanare le inadempienze 

entro e non oltre 30 giorni dalla segnalazione. 



Decorso infruttuosamente tale termine, il Responsabile della Trasparenza è tenuto a dare comunicazione 

all'OIV della mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione. 

L’O.I.V. terrà conto di tali inadempimenti anche in fase di valutazione e misurazione della performance, per 

l’attribuzione e determinazione dell’indennità di risultato. 

L'OIV ha il compito di attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità 

predisponendo  specifico  documento di attestazione che deve essere prodotto dall'Organismo di valutazione 

avvalendosi della collaborazione del Responsabile della Trasparenza  e dei Responsabili dei servizi  al fine di  

verificare l'effettività e la qualità dei dati pubblicati. 

 

Articolo 8 

GIORNATE DELLA TRASPARENZA 

 
 

Annualmente il Comune di Anagni  realizza almeno una Giornata della Trasparenza.  

Nell’anno 2015 il Comune - con l’ausilio del segretario generale- ha  organizzato e tenuto  la 1^ giornata 

della trasparenza in data 29.1.2015. 

   

Nella “Giornata della Trasparenza” vengono illustrate ai cittadini, alle associazioni ed ai soggetti portatori di 

interessi (cd stakeholders) le iniziative assunte dall'amministrazione ed i risultati dell'attività amministrativa 

nei singoli settori, con particolare rilievo a quelli che hanno valenza esterna. 

Dello svolgimento di tale attività e dei suoi esiti viene data ampia notizia tramite il sito internet del comune. 

 

Articolo 9 

TEMPI DI ATTUAZIONE 

 

L'attuazione degli obiettivi fissati  per il Comune di Anagni nel triennio 2016/2018,  si svolgerà entro le date 

previste nel presente programma, come di seguito indicato: 

 

Anno 2016 

-Aggiornamento   del Programma per la Trasparenza entro il 31 gennaio 2016; 

- realizzazione della Giornata della Trasparenza entro il 30.6.2016  

- Implementazione del livello di trasparenza attraverso la pubblicazione di dati ed informazioni  entro il 

31.12.2016 

- Azioni di sensibilizzazione alla cittadinanza, per diffondere la cultura della legalità 

attraverso la diffusione e comunicazione delle strategie di prevenzione dei fenomeni di corruzione e 

mala gestio , entro il 31.12.2016. 

 

Anno 2017 

- Aggiornamento del Programma per la Trasparenza entro 31 gennaio 2017 ; 

- Realizzazione della Giornata della Trasparenza entro il 30 giugno 2017; 

Studio ulteriori applicativi interattivi per implementare il sistema di trasparenza entro 31 

dicembre 2017. 

- Eventuali interventi che si rendessero necessari all’esito delle verifiche e situazioni particolari che  

potranno verificarsi entro il 31.12.2017. 

- Giornata della Trasparenza entro il 31.12.2018.  

 

Anno 2018 

- Aggiornamento del Programma per la Trasparenza entro 31 gennaio 2018; 

- Realizzazione della Giornata della Trasparenza entro il 30 giugno 2018 

- Impostazione sistema rilevazione automatica del livello di soddisfazione di alcuni servizi 

resi dall'Ente entro il 31 dicembre 2018. 

- Eventuali iniziative che potranno essere proposte  all’esito delle verifiche e monitoraggi sullo stato di 

attuazione del PTTI e in base a situazioni concrete che potranno verificarsi nell’ente.-entro il 

31.12.2018. 

- Giornata della trasparenza entro il 31.12.2018.  

 

 



 

 

 

Articolo 10 

ACCESSO CIVICO 

 

Il Comune di Anagni  ha disciplinato e pubblicato sul sito istituzionale  nella sezione Amministrazione 

Trasparente l’istituto dell’Accesso Civico di cui all’art. 5 del D.Lgs. 33/2013. 

Nel presente PTTI si ritiene utile delinearne nuovamente i contenuti, come di seguito:  

 

Responsabile dell’Accesso Civico del Comune di Anagni  è il Segretario Generale nominato 

Responsabile della Trasparenza. 

Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati su CUI vige l'obbligo di pubblicazione. 

La richiesta di accesso civico è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza, non è 

sottoposta ad alcuna limitazione in ordine alla legittimazione  soggettiva del richiedente e non deve 

essere motivata. 

Al fine di favorire il ricorso all’accesso civico è stato già predisposto e  pubblicato sul sito istituzionale  

nell’apposita sezione modulo di presentazione che potrà essere utilizzato da persone fisiche o giuridiche. 

A seguito di richiesta di accesso civico, l'amministrazione provvede, entro trenta giorni a: 

- pubblicare nel sito istituzionale il documento, l'informazione o il dato richiesto; 

- trasmettere il materiale oggetto di accesso civico al richiedente o comunicarne l'avvenuta 

pubblicazione ed il relativo collegamento ipertestuale; 

- indicare al richiedente il collegamento ipertestuale dove reperire il documento, l'informazione o il dato, 

già precedentemente pubblicati. 

La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza: 

- l'obbligo di segnalazione alla struttura interna competente per le sanzioni disciplinari, ai fini dell' 

eventuale attivazione del procedimento disciplinare; 

- la segnalazione degli inadempimenti al vertice politico dell' Amministrazione e all’O.I.V. ai fini delle 

altre forme di responsabilità. 

 

Titolare del potere sostitutivo in merito all'accesso civico è il Responsabile della Trasparenza. 

 

 

Art. 11 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

Il presente Programma Triennale della Trasparenza ed Integrità – in osservanza del PNA e  

dell’Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione” di cui alla determinazione Anac 12/2015- 

costituisce specifica sezione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018  e, 

unitamente allo stesso,   viene approvato  dalla Giunta Comunale su proposta del Responsabile della 

Trasparenza pro tempore del Comune di Anagni  Dott.ssa Marina Saccoccia.    


