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PREMESSE
Il principio di trasparenza deve essere inteso come accessibilità totale, anche attraverso lo
strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle
informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli
andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni
istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi
competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo nel rispetto dei principi di buon
andamento e imparzialità. Esso costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate
dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 117, 2 c. lett. m) della Costituzione.
Lo strumento cardine per darvi attuazione è il Programma Triennale per la Trasparenza e
l’integrità, normato dall’art. 11 del D.Lgs. 150/2010 che , al c. 2 e al c. 7, ne disciplina
finalità e contenuti.
Il decreto prevede l'attivazione di un ciclo generale di gestione della performance, al fine di
consentire alle amministrazioni pubbliche di organizzare il proprio lavoro in un'ottica di
miglioramento della prestazione e dei servizi resi.
In questo contesto, il principio di trasparenza si pone a sostegno degli scopi citati,
attraverso un sistema di rendicontazione immediato e dinamico a favore dei cittadini, con
l'obiettivo di far emergere criticità e "buone pratiche" delle Pubbliche Amministrazioni.
Le principali fonti normative per la stesura del Programma sono:
- il D.Lgs. 150/2009, che all’art. 11, c. 7, prevede che nel Programma siano
specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di
verifica dell’efficacia delle iniziative di cui al c. 2 del medesimo articolo. Trattasi,
nello specifico, di tutte le iniziative volte a garantire un adeguato livello di
trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità;
-

le Linee Guida per i siti web della PA (26 luglio 2010), previste dalla Direttiva del 26
novembre 2009 n. 8, del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione.
Le Linee Guida citate prevedono infatti che i siti web delle P.A. debbano rispettare il
principio di trasparenza tramite l’accessibilità totale da parte del cittadino alle
informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione dell’Ente Pubblico,
definendo inoltre i contenuti minimi dei siti istituzionali;

-

la Delibera n. 105/2010 della CIVIT, “Linee Guida per la predisposizione del
Programma Triennale della Trasparenza e l’Integrità”, predisposte dalla
Commissione per la Valutazione, Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni
Pubbliche nel contesto della finalità istituzionale di promuovere la diffusione nelle
amministrazioni pubbliche della legalità e della trasparenza. Esse indicano il
contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità (tipologia di dati che devono essere pubblicati sul sito
istituzionale, modalità di pubblicazione degli stessi, iniziative da intraprendere per la
piena realizzazione del principio di trasparenza).

Anche se l'obbligo della adozione di uno specifico programma triennale per la trasparenza
è di non diretta applicabilità agli enti locali, si è ritenuto opportuno, anche su indicazione
dell'OIV, sistematizzare la materia, programmare opportunamente le azioni e le iniziative
sull'argomento, riordinare gli strumenti in uso e quindi procedere alla approvazione del
programma al fine di assicurare il conseguimento degli scopi che il legislatore ha indicato,
rilevandosi inoltre una opportunità di riordino e razionalizzazione dei vigenti obblighi di
pubblicazione on line da parte delle amministrazioni comunali.
I comuni di Basiliano, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Codroipo,
Lestizza, Mereto di Tomba, Mortegliano, Sedegliano, Talmassons e Varmo costituendo

l'Associazione intercomunale del Medio Friuli ai sensi della L.R. 1/2006 e avendo
sottoscritto una convenzione attuativa per la gestione unificata del servizio statistico e
informativo e servizi di e-government – processi di innovazione amministrativa, hanno
deciso di approvare un unico documento a valere per tutti gli enti.
Il presente documento, elaborato dal Segretario generale in collaborazione con gli uffici
avuto riguardo alle indicazioni espresse dalla Conferenza dei Segretari comunali, deve
essere pubblicato come previsto dalla Delibera CIVIT 105/2010 all’interno dell’apposita
Sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, accessibile dalla home page del portale
comunale.
1) Selezione dei dati da pubblicare
Questa sezione del programma contiene l'elenco dei dati la cui pubblicazione è prevista
per legge già presenti sul sito internet istituzionale e di quelli che saranno da inserire
all'interno dello stesso. Preventivamente è stata effettuata una ragionata operazione per
sistematizzare gli stessi in modo da agevolarne la ricerca e la lettura da parte dei cittadini
interessati, avendo cura di inserire nell'elenco sia i documenti obbligatoriamente da
pubblicare in forza di specifiche norme di legge, sia quelli ritenuti di interesse ai fini di
contribuire alla concreta attuazione dei principi di trasparenza, legalità e integrità.
Si è tenuto conto, come detto, delle diverse leggi in materia di trasparenza e delle
indicazioni contenute nella citata deliberazione della CIVIT.
La tabella (allegato A) riporta, le categorie di dati da pubblicare, il riferimento normativo, la
struttura competente (chi produce tali dati e chi li comunica alla struttura responsabile
della pubblicazione), lo stato di pubblicazione al momento della approvazione del presente
programma, la durata della pubblicazione, la previsione di eventuali aggiornamenti ed altri
elementi connessi, quali la necessità di mantenere o meno i dati reperibili sul sito.

