
PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 


PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 

L'INTEGRITA' 

ANNI 201 2-2014 


Documento approvato con delibera di Giunta n. 10 del 29t.Q )).20 \ 



PROGRAklILIA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 

Premessa. 

Nel contesto della finalità istitiizionale di promuovere la diffiisione nelle piibbliche 
ainministrazioni della legalità e della trasparenza, nonché lo sviliippo di interventi a favore 
della cultura dell'integrità (articolo 13, comnia 8, del decreto), I'OIV ha elaborato il seguente 
Programma Triennale per la Trasparenza. 

La disciplina della trasparenza rientra nei livelli essenziali delle prestazioni erogate dalle 
amministrazioni piibbliche ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera tn) ,  della Costituzione, 
oggetto della competenza esclusiva del legislatore statale. L'attuazione di tale disciplina 
richiede, infatti, modalità tendenzialmente uniformi in ciascuna amministrazione su tutto il 
territorio nazionale. 

La trasparenza "è intesa caome crcce.s.sihilitcì torcile (...) delle itfornzcr:iotri concernenti ogni 
crspetto tlell'organizzazione, degli indicatori relcitivi agli andcunetzti gestionali e crll'iitilizzo 
delle risorse per il  perseguimento clelle funzioni istituzionali, [lei risultuti tlell'attività (li 
~nisuruzionee vcilutazione (.. . )" (articolo l 1,comma 1). 

La trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all'attività delle pubbliche 
ainministrazioni ed è funzionale a tre scopi: a) sottoporre al controllo diffuso ogni fase del 
ciclo di gestione della performance per consentirne il miglioramento; b) assicurare la 
conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro 
caratteristiche quantitative e qualitative nonché delle loro modalità di erogazione; C) 
prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità. 

L'accessibilità totale presiippone l'accesso da parte dell'intera collettività a tutte le 
"informazioni piibbliche", secondo i l  paradigma della "libertà di informazione" dell'open 
,yovert~rtzentdi origine statunitense. Una tale disciplina è idonea a radicare, se non sempre un 
diritto in senso tecnico, una posizione qualificata e diffusa in capo a ciascun cittadino, rispetto 
all'azione delle pubbliche amministrazioni, con il principale ".scopo tlijirvorire,fornie clifliise 
di cotrtrollo clel ri.vpetto (lei principi tli buon trnekwrento e imparzialitcì" (articolo l I ,  comma 
1.  del decreto). 

Si tratta di una nozione diversa da quella contenuta negli articoli 22 e seguenti della legge 7 
agosto 1990, n. 241, che disciplina la distinta fattispecie del diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, qualificato dalla titolarità di iin interesse azionabile dinanzi a1 giudice: 
sig~iificativa della differente rcitio e di conseguente regolarnentazione, tra disciplina della 
trasparenza e disciplina sull'accesso, è la disposizione di cui all'articolo 24, comnia 3, della I. 
li. 241 del 1990, secondo cui "non s o n o  conmi.s,sihili i.stcitzze tli crc-cesso preortlincrte ere1 
c.ontrollo genenili,-cato ~lell'opercrto (/elle ~~iibbliche trrnt?iitli.strciziot~i",laddove, conie si è 
detto, ai sensi clell'articolo I l ,  coinrna 1, del d. Ig. n. 150 del 2009, la trasparenza è finalizzata 
proprio a fornie diffuse di controllo sociale clell'operato delle pubbliche ainministrazioni e 
clelitiea, q~iiiidi, Lin diverso regime di accessibilità alle informazioni. 

Corollario di tale iinpostazio~ie legislativa della disciplina della trasparenza è la tendenziale 
pribblicità di una serie di dati i: iioti~ie coiiceriieiiti le piibhliche ;imniinistraziotii e i \;iloi 
;iyeiiti, che favorisca iin rapporto clirctto tra la singola ainn~~ni.stsa~ioiie e i l  cittadino. 



11 principale niodo di attiiazioiie di una tale disciplina è la piibblicazione sui siti istitiizionali di 
lilla serie di dati. L'individuazione di tali informazioni si basa, innanzitutto, su precisi 
obblighi normativi, in parte previsti dal d. lg. n. 150 del 2009, in parte da altre normative 
vigenti. Inoltre, iina tale individuazione tiene conto della generale necessità del perseguiniento 
degli obiettivi di legalità, sviliippo della cultura dell'integrità ed etica piibblica, nonché di 
buona gestione delle risorse pubbliche. 

Con riferimento alla legalità e alla cultura dell'integrità, la pubblicazione di determinate 
informazioni pubbliche risulta inoltre striimentale alla prevenzione della corriizione nelle 
pubbliche amministrazioni. 

La piibblicazione di determinate informazioni, irifirie, è iin'importante spia dell'andainento 
della peqforrnernce delle pubbliche amministrazioni e del raggiungimento degli obiettivi 
espressi nel piìi generale ciclo di gestione della petfbrmernce. Con riferimento a quest'ultimo, 
occorre sottolineare che il Programma della trasparenza, da un lato, rappresenta uno degli 
aspetti fondamentali della fase di pianificazione strategica all'intemo del ciclo della 
perfirnzutzce, dall'altro, permette di rendere piibblici agli .stclkehol~ierdi riferimento, con 
particolare attenzione agli oritcome e ai risultati desideratilconseguiti, i contenuti del Piano e 
della Relazione siilla peqformatzce. 

Il Programma triennale della trasparenza, pertanto, deve porsi in relazione al ciclo di gestione 
della perf?)rmance e deve di conseguenza consentire la piena conoscibilità di ogni 
componente del Piano e dello stato della sua attuazione. 

L'attuazione della disciplina della trasparenza non si esaurisce nella pubblicazione on line di 
dati, ma prevede ulteriori strumenti. L'articolo 11, comma 2, del d. Ig. n. 150 del 2009, infatti, 
fa riferimento a "iniziative", quale per esempio apposite "giornate della trasparenza", volte a 
uarantire un adeguato livello di trasparenza nonché a favorire la legalità e lo sviluppo della 3 

ciiltiira dell'integrità. 

La pubblicazione sui siti istituzionali di alcune tipologie di dati, come evidenziato, 
rappresenta la principale forma di attuazione della trasparenza ai sensi dell'articolo I I ,  
comma l ,  del d. lg. n. 150 del 2009. Tuttavia, la p~ibblicazione ori line delle informazioni 
(leve rispettare alcuni limiti posti dalla legge. 

È riecessario, innanzitutto, delimitare le sfere di possibile interferenza tra discipliria della 
trasparenza e protezione dei dati personali, in modo da realizzare un piinto di equilibrio tra i 
valori che esse riflettono in sede di concreta applicazione. Con riferimento all'irnpianto 
i~ormativo nazionale, rileva l'articolo I del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice 
in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice"), che statuisce: "Chiiinyi~e1 1 ~ 1  

riiritto (illa protezione [lei rlciti per.voncili che lo rigiic~rtlcino. Le ilorizie concernet~ti lo 
\vol,gimerlto tielle pre.stcr7iot1i 'li ctliiitzcii~? sia neleletto ~ i d  ~iner fiinzione plihhltccr e la rc)lutivci 
i-lriiitcl:iotle tion .sono osgetto di prote,-ione tielici ri.sen.cite,-:a persotlcile". 

Per q~ianto riguarda i dati sensibili (articolo 3, coinma 1 ,  lettera d). del Codice citato) e i tlati 
che prevedo110 itnplicazioni consimili (2, ad esempio, il  caso dei dati inerenti a soggetti che si 
trovano in sit~iaziorii economiche disagiate o dei dati riguardanti soggetti appartenenti a 
categorie protette cui sono destinate agevolazioni e titoli di preferenza), i l  coliteinperamento 
pciò essere realizzato mediante specifiche inodalità di protezione, cliiali la profilazione in 
Iòriiia anonima dei dati o l'inaccessibilità ai dati stessi tla parte dei motori di ricerca, krnio 
rciltaiido comuiicliie i l  gerierale divieto di pubblicare i dati idonei a rivelare lo >lato di salute 
(lei singoli iiituressati (articoli 22, colntna 8; 65, co~li~ila5: 68 ,  coirima 3, del Cociice). 



Modalità della pubblicazione dei dati on line. 

Le riiodalità di pubblicazione delle informazioni sul sito istituzioiiale dell'arnrninistrazione 
sono ispirate all'obiettivo di aumentarne il livello di trasparenza, facilitando la reperibilità e 
I'LISO delle informazioni da parte dei cittadini. 
A tal fine, nella pubblicazione dei dati, si dovrà fare riferimento alle "Linee guida per i siti 
i ~ v hdella PA - art. 4 della Direttiva 8/09 del Ministero per la pubblica amministrazione e 
l'innovazione" (di seguito "Linee Guida Siti Web"), la cui versione più recente è stata 
pubblicata il 26 luglio 2010 sul sito del Ministero della pubblica amministrazione e 
irinovazione (www.innovazionepa.lrov.itj. 
In particolare, la piibblicaziorie otz line dovrà essere effettuata in coerenza con le iiidicazioni, 
contenute nel suddetto documento, relative ai seguenti argomenti: 

trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici; 

aggioinamento e visibilità dei contenuti; 

accessibilità e usabilità; 

classificazione e semantica; 

formati aperti; 

contenuti aperti. 

Al fine di favorire la facilità dell'accesso alle informazioni e ai dati pubblicati sui siti cveb e ad 
aumentarne la qualità, l'amministrazione è tenuta a: 

1)  pubblicare le informazioni e i dati rilevanti nell'apposita sezione del sito istit~izionale 
clell'amministraziorie, di facile accesso e consultazione, denominata "Trasparenza, 
valutazione e merito e rendicontazione della performance". Questa sezione dovrà essere 
raggiungibile da un lirrk, chiaramente identificabile dall'etichetta "Trasparenza, valutazione e 
inerito" posto nell'liornepcige del sito stesso; 
2) organizzare la suddetta sezione "Trasparenza, valutazione e inerito" in modo che i 
contenuti siano strutturati in modo semplice e di facile consultazione; 
3) garantire la tempestività della piibblicazione delle informazioni e dei dati e la trasparenza 
dei criteri di validith. A tal scopo, le informazioni superate e10 non piìl significative dovranno 
essere archiviate o eliniinate; 
4) contestualizzare chiaramente ogni contenuto informativo pubblicato (pagina ctveh, jile); in 
particolare dovranno essere indicati: 
o la tipologia delle informazioni contenute (in modo sintetico); 

o i l  periodo a cui le informazioni si riferiscono. Ad esempio, l'anno per quanto riguarda 
incarichi o compensi, la data di aggiornamento per quanto riguarda i c,lrrric.lrla,ecc.: 

o cli~aleDipartimento, Servizio o Ufficio è responsabile della piibblicazione del dato. 

L'articolo l I ,  coi-iima 8, del d. Igs. ti. 150 del 2009 prevede che nella sezione del sito riteh 
clell'amininistrazione, denominata "Trasparenza, valutaziorie C illerito", deve essere 
piibblicato anche i l  Programma trieririale per la trasparenza e l'integrità ed i l  relativo stato di 
~ittiiazione. 

Ilato oggetto di puhhlicaziorie on line. 

I l  Pro~riintiriak ispirato :ill'obiettivo tli garantire i l  diritto clei cittadini a iin'iicccisibilità totalc 
:ille iiiforinazioiii piibbiiclic. 



Si triltta di dati relativi alle risorse utilizzate dalle anirninistrazioni riell'espletainento delle 
proprie attività - la cui "biiona gestione" dà attuazione al valore costituzionale del buon 
iiiidainento della pubblica amniinistrazione - e che rivelano come vengono gestite tali risorse, 
a partire da quelle limane. E in quest'ottica che deve essere interpretata la previsione, ad 
eseiiipio, della pubblicazione di citrriculn, retribuzioni ed altri dati relativi al personale degli 
uffici di siipporto agli organi di indirizzo politico-amministrativo, di quello dirigenziale e di 
quello non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni. I dati oggetto di interesse 
riguardano, quindi, il rapporto tra l'amministrazione e il dipendente piibblico o, pi ì~ in 
generale, il soggetto legato a vario titolo con la stessa. 
Per le stesse ragioni, oggetto di interesse sono anche i dati relativi all'organizzazione, alla 
perfonncrnce e ai procedimeliti, alle buone prassi e ai pagamenti, alle sovvenzioni. 
La conoscenza complessiva di questi dati fornisce, peraltro, rilevanti indicazioni in merito alla 
perfi,rmattce delle amministrazioni, da cui l'evidente collegamento instaurato dal d. Ig. n. 150 
del 2009 tra la disciplina della trasparenza e quella della performcince oggetto di misurazione 
e valiitazione. 
L'individuazione dei dati oggetto di pubblicazione è effettuata sulla base sia delle diverse 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti che prevedono obblighi di pubblicazione dei 
dati, sia della più generale esigenza, normativamente posta, di assicurare una totale 
trasparenza dell'azione amministrativa. 
L'elenco dei dati oggetto di pubblicazione e l'indicazione dei soggetti responsabili della 
pubblicazione è contenuto nell'allegato A, facente parte integrante del presente Programma. 

Giornate della trasparenza 

Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del d. Ig. n. 150 del 2009, ogni amministrazione ha 
l'obbligo di presentare il Piano e la Relazione sulla perj%rmance, di cui all'articolo 10, 
comma 1, lettere a) e h )  del medesimo decreto, alle associazioni di consiimatori o utenti, ai 
centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della 
trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

A tal fine, l'amministrazione organizza apposite "Giornate della Trasparenza" volte a favorire 
la cultura dell'integrità e la promozione della legalità rivolte agli vrcikeholtler interni (es. 
,indricati, dipendenti) ed esterni (es. mass media, centri di ricerca, cittadini, associazioni, 
imprese). Tali incontri potranno essere la sede opportuna per presentare e fornire informazioni 
sul Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, stante lo stretto collegamento tra la 
tlisciplina della trasparenza e qiiella della perfi)rmcuzc.e, nonché l'occasione per condividere 
he.~r prcictice, esperienze e - una volta implementati i modelli e le indagini sul personale 
dipendente affidate agli OIV dall'articolo 14, cornma 5, del d. Ig. n. 150 del 2009 - i risultati 
tielle rilevazioni relative al "clima" lavorativo, al livello dell'organizzazione del lavoro, oltre 
che al grado di condivisione del Sistema di valutazione. 
Durante tali giornate, l'amministrazione raccoglie f e d a c k  dai cittadini e dagli .sr~~kelio/rler 
\i11 livello di utilità e di utilizzazione dei dati pubblicati, nonché eventuali reclami jiilla 
cli~alità delle informazioni pubblicate ovvero in merito a ritardi e inadempienze riscontrate. 

,lscolto degli stakeholder 

Attraverso il Prograrnriia, I'ariiiriinistrazioiie intende assiciirare la clualità della 
pubblicazione dei dati, al fine di consentire ai cittadini e gli ,srcrkel~ol~leriin accesso agevole 
;ille informazioiii e I '  "iisrtbilit2' dei dati (cfr. delibera CIVIT n. 2/2012). 
F\ coiollario del principio dell'iisabilità delle iiiforinazioni, e tenuto conto del processo di 
verifica e :i_«giorriaincnto ;iiinriale tlel Prograinina della trasparenza, 1':iiiiriiiiiistrazioiie 



raccoglie feedback dai cittadini e dagli stc~keliolder sul livello di utilità e di utilizzazione dei 
dati pubblicati. 
La rilevazione del grado di interesse dei cittadini e degli stnkelzolder di riferimento 
consente di effettuare scelte più consapevoli e mirate iiell'aggiornarnento del Programma 
t riennale. 
A tal fine, I'aniministrazione riceve segnalazioni e10 suggerimenti sul livello di utilità, 
chiarezza e utilizzabilità dei dati pubblicati su apposito indirizzo 

Gli attori del processo di trasparenza: 

a) Il Responsabile della Trasparenza. 
11 Responsabile della Trasparenza è il Direttore Generale o, ove non nominato, il Capo 

Dipartimento "Affari Amministrativi e Risorse Finanziarie" a cui è demandato il compito di 
controllare e verificare l'attuazione del Programma triennale e delle singole iniziative, 
riferendo agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai dirigenti di vertice e all'OIV 
sugli eventuali inadempimenti e ritardi. 

Il Responsabile della Trasparenza è il referente non solo del inonitoraggio, 
dell'attuazione e dell'aggiornamento del Programma, ma dell'intero processo di realizzazione 
di tutte le iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza, 
nonché la legalità e lo sviluppo della ciiltura dell'integrità. Tale designazione rileva sia ai fini 
dell'crccorrntclhili~ interna in relazione all'effettivo adempimento del Programma triennale 
per la trasparenza e l'integrità, sia dell'applicazione delle misure sanzionatorie previste 
dail'articolo 11, comma 9, del d. lg. n. 150 del 2009, in caso di mancata adozione e 
realizzazione del Programma o di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione 
previsti dai precedenti commi 5 e 8. 

I1 Responsabile della Trasparenza, anche previa opportuna attività di ~ludit,predispone 
rinnualmente l'istruttoria sullo stato di attuazione del programma e la presenta all'OIV. 

Il Responsabile della Trasparenza cura l'organizzazione delle "Giornate della 
Trasparenza". 

6) I dirigenti. 
A ciascun dirigente spetta il compito di procedere all'individuazione, all'elaborazione e alla 
\egnalazione all'Ufficio competente alla pubblicazione dei dati per i quali deve essere 
assicurata la trasparenza nonché l'adozione delle iniziative di loro competenza previste nel 
Programma. 
Al rigiiardo, si ricorda che l'art. 11 ,  c. 9. del decreto stabilisce che, in caso di mancata 
adozione e realizzaziorie del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o di mancato 
a~solvimento degli obblighi di pubblicazione, è fatto divieto di erogazione della 
retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti, fatta salva I'eventiiale 
responsabilità disciplinare. 

C) OIV 
Ai serisi dell'art. l4  del d.lgs. n. 150 del 2009, I'OIV inonitora i l  fiinzionainento coinplessivo 
clel sistema tlella valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli iriterrii e, s~illa scorta 
tlell'istruttoria predisposta dal Responsabile della Trasparenza, elabora una relazione aiiniiale 
siillo stato tlel programma. aitestando I'assolviniento clcgli obblighi previsti dalla legge, e la 
trnsnielte :i1 Presidente della Provi~icia. 
,-ltri l  fine I'(>IV può svolgere nel corso dell':iiino ~in'attività di alrdit, sii1 processo di 
clabor:izioiie e attii~izione tlel Prograrriiiia trieiiriale rionché siille inisiire tl i  traspareiiza ~itlottate 



clall'amministrazione. L'liildit svolto dagli OIV è fiinzionale anche all'individuazione di 
inadeinpimenti che possono dar luogo alla responsabilitiì prevista dall'art. 11 ,  C.9 del d.lgs. n. 
150 citato. 

(i) Struttura tecnica di supporto per la pubblicazione dei dati, Ufficio stampa e URP. 
I1 Servizio "Pianificazione Territoriale - Mobilità - Sistemi Informativi ed E-Govemment " è 
individuato quale struttura tecnica di supporto per l'attuazione del presente Programma. 
Il  Servizio "Ufficio di Gabinetto - Ufficio Stampa" ed i l  Servizio "Affari Generali e Risorse 
Umane" partecipano attivamente al programma in quanto soggetti coinvolti nell'attività di 
informazione e comunicazione dell'Ente e, pertanto, daranno i l  loro supporto stille azioni di 
diffusione dei principi di trasparenza. 
In particolare, il Servizio "Ufficio di Gabinetto - Ufficio Stampa" collaborerà 
all'organizzazione delle azioni programmate per la diffusione e il consolidamento della 
trasparenza. 


