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COMUNE DI ALIMENA 

Prov. Palermo (oggi Libero Consorzio di Comuni) 

 

 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 

ANNI 2016-2017-2018 

 

1 PRESENTAZIONE 

Con il presente Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità, il Comune di Alimena, intende 

programmare le attività da porre in essere al fine di assicurare la trasparenza dell'azione 

amministrativa ottemperando agli obblighi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 

2013, e in particolare dall’art. 10. 

Il Piano si coordina altresì con tutte le altre disposizioni normative che prevedono obblighi di 

trasparenza con particolare riguardo: 

-alla normativa anticorruzione, 

-alla disciplina delle inconferibilità di incarichi e a quella delle incompatibilità, 

-al comportamento dei dipendenti pubblici e al connesso regime disciplinare, 

-ad ogni altra disposizione rilevante ai suddetti fini di trasparenza, 

-al Piano della Performance. 

Il presente Piano mira a garantire: 

a) un adeguato livello di trasparenza; 

b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell' integrità . 

Esso definisce in particolare  le  misure,  i  modi  e  le  iniziative  volti all'attuazione  degli  obblighi  

di  pubblicazione   previsti   dalla normativa vigente, ivi comprese  le  misure  organizzative  

finalizzate  ad assicurare la regolarità e la tempestività dei  flussi  informativi di cui all'articolo 43, 

co.3 del D.Lgs. 33/2013. Le misure  del presente Programma  triennale sono collegate con le  

misure  e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione costituendone specifica 

sezione anche se approvato con separato atto. 

Gli obblighi di trasparenza sono estesi agli organismi partecipati e agli enti di diritto privato in 

controllo pubblico. 
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2. L’organizzazione 

Il  Comune di Alimena è attualmente articolato in 3 Aree (Area Amministrativa , Area  Economico e  

Finanziaria, Area Tecnica) la cui direzione è demandata a tre funzionari responsabili . 

 

2.1 Il Consiglio Comunale 

Il Consiglio Comunale approva le linee guida per la predisposizione del Piano Triennale per la 

Prevenzione della corruzione con cui il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità deve essere 

coordinato . Le linee guida sono state approvate con deliberazione del C.C. n. 3 del 31/01/2016 . 

 

2.2 La Giunta 

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

Corruzione (PTPC), o con atto separato, ed i relativi aggiornamenti. 

 

2.3 Il Responsabile della Trasparenza 

Il Responsabile per la trasparenza del Comune di Alimena è la D.ssa Lucia Maniscalco, Segretario 

Comunale . 

Il Responsabile della trasparenza: 

• svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento 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 per i 

procedimenti disciplinari, 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. 

 

2.4 I titolari di Posizione Organizzativa 

I Responsabili di  Area, ai quali è stata attribuita con provvedimento sindacale l’incarico di 

posizione organizzativa, ai sensi degli  artt. 8, 9, 10 e 11 del nuovo ordinamento professionale 

EE.LL. (C.C.N.L. 31.03.1999) : 

• assicurano all’Ufficio competente per la gestione del sito istituzionale dell’Ente il tempestivo e 

regolare flusso delle informazioni, dei dati e dei provvedimenti da pubblicare ai fini del rispetto dei 

termini stabiliti dalla legge; 

• garantiscono l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità 

di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai 
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documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la 

riutilizzabilità delle informazioni pubblicate; 

• rispettano i tempi di aggiornamento previsti dalla normativa; 

• supportano il Responsabile della Trasparenza, fornendo la documentazione necessaria a garantire 

l’Accesso Civico (art. 5 D.Lgs.n.33/2013) e comunicano i dati al Nucleo di valutazione per il 

monitoraggio. 

 

2.5 Responsabilità 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. n. 33/2013, e quelli indicati nel Piano Esecutivo di 

Gestione /Piano degli obiettivi; 

• utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della 

misurazione e valutazione della performance sia organizzativa che individuale dei responsabili dei 

settori; 

• attesta l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione; 

• relaziona agli organi di governo (Consiglio e Giunta Comunale) sullo stato di attuazione, su 

eventuali inadempimenti e sul grado di applicazione del D.Lgs. n. 33/2013. 

 

3. L’ATTUAZIONE DEL PIANO 

 

3.1. Soggetti Responsabili 

Il Consiglio Comunale approva le linee guida per la predisposizione del Piano Triennale per la 

Prevenzione della corruzione con cui il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità deve essere 

coordinato . Le linee guida sono state approvate con deliberazione del C.C. n. 3 del 31/01/2016 . 

La Giunta Comunale approva annualmente il Programma Triennale della Trasparenza e dell’ 

Integrità e i relativi aggiornamenti. 

Il Segretario Generale, già responsabile della prevenzione della corruzione, è individuato quale 

“Responsabile della Trasparenza”, con il compito di provvedere all'aggiornamento del Programma 

triennale per la trasparenza e l'integrità, nonché alla vigilanza e al controllo sugli adempimenti 

prescritti in materia di trasparenza e anticorruzione. 

Al fine dell’attuazione delle prescrizioni contenute nel D.lgs. 33/2013 e in ogni altra normativa ad 

essa attinente, dovrà essere costituito l’Ufficio Trasparenza presso il Settore Amministrativo, che 

opera come struttura trasversale a tutti gli altri Settori attraverso le unità di personale ad esso 

assegnate. 
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Il responsabile della trasparenza, inoltre, svolge stabilmente un'attività di controllo 

sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 

normativa sulla trasparenza, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle 

informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo 

Indipendente valutazione (OIV), o al Nucleo di Valutazione,  all'Autorità nazionale anticorruzione 

(CIVIT oggi ANAC) e, nei casi più gravi, all'Ufficio dei procedimenti disciplinari, i casi di mancato 

o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. 

A tal fine, il Segretario Generale promuove e cura il coinvolgimento dei settori dell’Ente. Egli si 

avvale, in particolare, del supporto del dirigente del Settore Amministrativo al quale si riconduce la 

struttura deputata all’inserimento dati e alla conseguente pubblicazione. 

I dirigenti responsabili degli uffici dell'Ente garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle 

informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. Essi fanno pervenire 

mensilmente al Segretario Generale relazione sui dati pubblicati attinenti il proprio Settore. Il 

Responsabile della struttura addetta alle pubblicazioni trasmette mensilmente al responsabile della 

trasparenza relazione sintetica circa le pubblicazioni effettuate e il rispetto della vigente normativa 

in materia. 

L'organismo indipendente di valutazione, o Nucleo di Valutazione, verifica la coerenza tra gli 

obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e quelli indicati nel Piano 

della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. 

I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV, utilizzano le 

informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e 

valutazione delle performance sia organizzativa sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei 

singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati. 

 

3.2 La sezione “Amministrazione trasparente” 

Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza, è stato inserito nella home page del sito 

istituzionale dell’Ente www.comune.alimena.pa.it un blocco denominato “Amministrazione 

trasparente”, al cui interno è inserita un’apposita sezione denominata “Amministrazione 

trasparente” contenente i dati, le informazioni ed i documenti oggetto di pubblicazione ai sensi del 

D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. . 

La recente legge regionale n. 11/2015 ha ulteriormente ampliato la normativa in materia di 

trasparenza prescrivendo la pubblicazione di tutti gli atti prodotti dall’Amministrazione Comunale 

in tempi molto ristretti distinguendo, tra l’altro, tra atti deliberativi immediatamente esecutivi e atti 

deliberativi ad ordinaria esecutività. 

http://www.comune.castellana-sicula.pa.it/
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A tal fine ciascun settore predisporrà per ogni proposta di deliberazione e atto amministrativo di 

competenza l’estratto da pubblicare (entro sette giorni nell’apposito sito web – sezione L.R. 

11/2015, istituita nell’ambito della Sezione Amministrazione Trasparente) con riguardo agli atti ad 

esecutività ordinaria, e l’atto intero con riguardo alle deliberazioni immediatamente esecutive. 

La pubblicazione per estratto dovrà interessare tutti gli atti deliberativi adottati dalla Giunta e dal 

Consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali nonché le ordinanze, ai fini di pubblicità 

notizia. 

Le delibere di Giunta e di Consiglio Comunale rese immediatamente esecutive devono essere 

pubblicate entro tre giorni dall’approvazione. 

In caso di mancato rispetto dei suddetti termini l’atto è nullo . 

Nella Sezione dedicata al Consiglio Comunale vanno anche pubblicati gli ordini del giorno delle 

Commissioni consiliari e i verbali delle commissioni, gli ordini del giorno del Consiglio Comunale 

e i relativi verbali nonché l’orario di inizio e di fine delle commissioni e dei consigli. 

L’estratto dovrà contenere, oltre l’oggetto e i richiami normativi essenziali, il dispositivo degli atti . 

La pubblicazione ai sensi della L. R. n. 11/2015 deve essere tenuta distinta sia da quella relativa al 

D.Lgs. n. 33/2013 secondo la normativa del legislatore nazionale, sia dalla pubblicazione all’albo 

on line prescritta per tutti gli atti deliberativi e amministrativi per 15 giorni consecutivi e valida ai 

fini dell’efficacia del contenuto degli stessi . 

 

4. DATI DA PUBBLICARE 

4.1. Integrazione e riorganizzazione dei dati 

Sul sito istituzionale del Comune di Alimena sono già presenti alcuni dati oggetto di obbligatoria 

pubblicazione ai sensi della normativa vigente. 

L’obiettivo che si propone il presente programma è di procedere nel più breve tempo possibile 

all’integrazione dei dati già pubblicati con quelli richiesti dalle diverse disposizioni in materia di 

trasparenza, e a riorganizzarli nella sezione Amministrazione Trasparente, secondo le indicazioni 

dell’Allegato A al D.Lgs 33/2013 e delle disposizioni che sopraggiungeranno. 

Al fine della garanzia della trasparenza si deve distinguere tra pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 

33/2013 e s.m.i., pubblicazione ai sensi della L.R. 11/2015, pubblicazione ordinaria all’albo on line. 

 

4.2. Pubblicazione del Programma per la Trasparenza e l’Integrità 

Dopo l’approvazione da parte Giunta Comunale, il presente programma sarà  pubblicato sul sito 

istituzionale del Comune di Alimena, secondo quanto previsto nell’allegato A al D.Lgs 33/2013. 

 

4.3. Procedure organizzative volte ad assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi 
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La pubblicazione materiale e il controllo delle pubblicazioni è in capo all’Ufficio segreteria e 

all’Ufficio intersettoriale “Trasparenza” da istituirsi presso il Settore Amministrativo con Delibera 

di Giunta comunale nella composizione disposta con apposito atto. 

I dirigenti (P.O.) dei settori interessati devono fornire direttamente o attraverso il personale che 

compone l’Ufficio Trasparenza i dati richiesti nei termini previsti dalla vigente normativa e dal 

presente programma. Attraverso verifiche periodiche da svolgersi tramite i reports che ciascuna 

struttura deve fornire ciclicamente al Responsabile della Trasparenza è assicurata la gestione 

corretta degli stessi dati in termini di celerità e completezza della pubblicazione. 

 

4.4 Estensione del Piano. 

Il presente Piano si applica anche agli uffici ed enti esterni collegati con il Comune ove non 

diversamente disposto. 

 

4.5. Responsabili della pubblicazione e dell’aggiornamento 

Responsabile dell’inserimento dei dati nel sito istituzionale è l’Ufficio segreteria che, dopo la 

costituzione, opererà tramite l’Ufficio Trasparenza, in Staff al Segretario Generale. Ai Dirigenti dei 

settori competenti spetta la trasmissione dei dati e i relativi aggiornamenti all’Ufficio sopra indicato 

e la pubblicazione, tramite il personale appositamente individuato, dei dati di rispettiva competenza. 

 

4.6 Qualità e utilizzabilità dei dati 

I settori dell’Ente, sulla base dell’art. 6 del D.Lgs. 33/2013, devono garantire la qualità delle 

informazioni riportate nel sito istituzionale 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. 

In particolare, i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione sono pubblicati in 

formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al 

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili 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, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne 

l'integrità. 

 

5 INIZIATIVE PREVISTE PER GARANTIRE UN ADEGUATO LIVELLO DI 

TRASPARENZA, LA LEGALITA’ E LO SVILUPPO DELLA CULTURA 

DELL’INTEGRITA’ 
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5.1. Finalità 

Il Comune di Alimena si impegna ad adempiere alle varie disposizioni di legge in materia di 

trasparenza, mediante la pubblicazione dei dati resi obbligatori dalla legge nella sezione del sito 

denominata “Amministrazione Trasparente”. 

Inoltre, sul sito vanno pubblicate molteplici altre informazioni non obbligatorie, ma ritenute utili 

per consentire al cittadino di raggiungere una maggiore conoscenza e consapevolezza delle attività 

poste in essere dal Comune. 

In ragione di ciò il Comune di Alimena promuove l’utilizzo e la conoscenza delle diverse 

potenzialità del sito da parte dei cittadini, quale presupposto indispensabile per il pieno esercizio dei 

propri diritti civili e politici. 

 

5.2. Portale Open data 

Nel portale Open data sono inserite tutte le informazioni relative ai servizi attivati presso il Comune 

o che comunque presentano un’importanza per la cittadinanza locale e per i visitatori, con 

particolare riferimento, per questi ultimi, alle iniziative culturali e di promozione turistica. Tali dati 

sono accessibili a chiunque ne abbia interesse e possono essere riutilizzati con il solo obbligo di 

citare la fonte di provenienza 

5.3. Presentazione del Programma per la Trasparenza e l’integrità 

Il Comune di Alimena si propone di istituire un Comitato degli Utenti che potrà includere 

rappresentanti dei Sindacati dei lavoratori, delle Associazioni d’impresa, delle Associazioni dei 

consumatori e di altri soggetti accreditati, allo scopo di  conseguire fra le diverse finalità, quelle di: 

- creare un dialogo tra cittadini e Amministrazione circa le funzioni e le responsabilità del 

governo della città e le priorità sui servizi pubblici, aumentando in tal modo la sensibilità degli 

amministratori alle esigenze della cittadinanza; 

- favorire la trasparenza della gestione, la partecipazione e la collaborazione dei rappresentanti 

dei cittadini; 

- instaurare un dialogo costruttivo con la società civile e accrescere il rapporto di fiducia tra i 

cittadini e il Comune. 

 

Tale Comitato rappresenterà l’Organo al quale presentare annualmente, in via preventiva, il 

Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità, secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 

1, del D.Lgs. 33 del 2013, per rendere effettivo il confronto con la cittadinanza e raccogliere 

eventuali osservazioni per migliorare l’efficacia delle azioni previste dal Programma. 
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5.4. Giornate della trasparenza 

L’Amministrazione intende promuovere il coinvolgimento di tutte le rappresentanze locali sui 

grandi temi della città attraverso incontri denominati “Giornate della Trasparenza”. A tal fine il 

Comune di Alimena procederà annualmente alla organizzazione delle suddette giornate informative 

e partecipative su tematiche ritenute di particolare rilievo per l’Ente. 

In particolare, l’Ente si propone di valutare i suggerimenti (sia verbali sia scritti) formulati nel corso 

delle giornate sopra dette al fine della rielaborazione annuale del ciclo della performance, per il 

miglioramento dei livelli di trasparenza e per l’aggiornamento del presente Programma. 

 

5.5. Semplificazione del linguaggio amministrativo, dei regolamenti e dei procedimenti 

Il Comune di Alimena persegue la semplificazione del linguaggio amministrativo, dei regolamenti e 

dei procedimenti, nell’ottica di una sempre maggiore trasparenza, efficienza e rispondenza ai 

bisogni dei cittadini e delle imprese. In particolare, si intende procedere alla razionalizzazione dei 

testi regolamentari comunali accorpando talune materie, ove se ne presentasse il bisogno, per 

evitare duplicazioni  e per agevolare l'accesso ai servizi da parte dei cittadini. 

 

 

4 PIANO DELLA PERFORMANCE 

 

6.1. Approvazione e presentazione del Piano 

Il Comune di Alimena approva annualmente il Piano e la Relazione sulla Performance entro il 30 

giugno e lo pubblica sul portale comunale nella sezione Amministrazione Trasparente. 

In ottemperanza al D.Lgs. 33/2013, art. 10 comma 6, il Comune di Alimena presenta il Piano e la 

Relazione sulla performance alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni 

altro osservatore qualificato secondo un apposito programma di incontri incentrati sul tema della 

trasparenza. 

 

6.2. Gli obiettivi relativi alla Trasparenza 

Il Piano della Performance si compone di cinque diverse aree di intervento come di seguito: 

AREA INCLUSIONE SOCIALE; AREA CULTURA E TURISMO; AREA SVILUPPO E 

AMBIENTE; AREA  BILANCIO – ENTRATE; AREA CONTROLLI E TRASPARENZA- 

BENESSERE. 

Per la valutazione di ogni ambito di performance sono previsti specifici indicatori e valori di target 

che, attraverso una costante attività di benchmark, sono messi a confronto con quelli di altre 

amministrazioni. 
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Nell’ambito di ciascun programma di intervento, il Piano della performance ha fra i suoi obiettivi 

quello di “rendere comprensibili, trasparenti e verificabili i progetti e le attività 

dell'Amministrazione Comunale”, garantendo la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di 

gestione della performance, mentre nell’ambito Trasparenza e controlli- Benessere, deve essere 

prevista la dimensione “Comunicazione, Partecipazione e Partnership”, nella quale vanno inseriti 

gli indicatori finalizzati a rilevare la capacità dell’Ente di comunicare, coinvolgere i cittadini e 

creare partnership con altri soggetti del territorio. 

 

6.3 Monitoraggio del Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità 

Il Segretario Generale, nella sua qualità di Responsabile della Trasparenza, cura, con periodicità 

semestrale (in concomitanza con la predisposizione dei reports sull’andamento degli obiettivi di 

PEG, e comunque in sede dei controlli successivi di regolarità amministrativa, la redazione di un 

sintetico prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del Programma, con indicazione degli 

scostamenti e delle relative motivazioni e segnalando eventuali inadempimenti. 

 

 

6.4 Modalità di aggiornamento del Programma 

Il Programma triennale viene adottato prima o contestualmente al Piano delle Performance . Il 

Programma indica gli obiettivi di trasparenza di breve (un anno) e di lungo periodo (tre anni). E’ un 

programma triennale “a scorrimento” idoneo a consentire il costante adeguamento del Programma 

stesso. La cadenza di aggiornamento è annuale. 

 

6.5 Azioni 

Anno 2016 

1) Pubblicazione del Programma per la Trasparenza e l’Integrità sul sito internet comunale, entro il 

31 gennaio 2016 e comunque nei termini di legge. 

2) Approvazione del Piano della Performance e della Relazione sulla Performance, con particolare 

riferimento alle sezioni relative alla Trasparenza, entro il 30 giugno 2016. 

3) Adeguamento dell’organizzazione delle informazioni sul sito comunale sulla base delle nuove 

disposizioni entro il 28 febbraio 2016. 

4) Realizzazione di una prima “Giornata della Trasparenza”, entro il 30 giugno 2016 a cura 

dell’Amministrazione Comunale. 

5) Incontro con il Comitato degli Utenti per la presentazione del Programma, nel termine stabilito 

dall’Amministrazione Comunale. 
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6)Avvio rivisitazione regolamenti comunali per razionalizzarne e adeguarne il contenuto alle 

esigenze di semplificazione dell’accesso civico. 

7)Pubblicazione di tutti gli atti e i dati concernenti le notizie di cui alla L. 190/2012, al D.Lgs. 

33/2013, al D.Lgs. 39/2013. 

Anno 2017 

1) Aggiornamenti del Programma per la Trasparenza e l’Integrità entro il 31 gennaio 2017. 

2) Approvazione del Piano della Performance entro il 30 giugno 2017. 

3) Realizzazione di una Giornata della Trasparenza, entro il 30 giugno 2017. 

4)Prosecuzione rivisitazione regolamenti comunali per razionalizzarne e adeguarne il contenuto alle 

esigenze di semplificazione dell’accesso civico. 

Anno 2018 

1) Aggiornamenti del Programma per la Trasparenza e l’Integrità entro il 31 gennaio 2018 

2) Approvazione del Piano della Performance entro il 30 giugno 2018 

3) Realizzazione di una Giornata della Trasparenza entro il 30 giugno 2018. 

 

 

ALLEGATI 

Fanno parte del presente programma gli allegati A (Atti soggetti a pubblicazione sul sito web del 

Comune) e B ( Struttura dei siti istituzionali denominata “ Amministrazione  Trasparente”). 

 


