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PREMESSA 

 

La legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ha assegnato al principio di trasparenza 
un valore fondamentale da utilizzare nelle politiche di prevenzione del fenomeno della corruzione 
quale strumento finalizzato al corretto perseguimento dell’interesse pubblico, anche tramite un 
accrescimento dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa. A tale scopo la L. 
190/2012 ha, in particolare, previsto obblighi di trasparenza per alcune tipologie di informazioni, 
quali autorizzazioni o concessioni, scelta del contraente per appalti pubblici, concessioni ed 
erogazioni di contributi e concorsi e prove selettive (art. 1, comma 16) e ha conferito al Governo 
una delega legislativa per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 

In attuazione di detta delega, il Governo ha approvato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 
recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, il quale, oltre ad aver sistematizzato e 
riorganizzato quelli già vigenti perché fissati da precedenti norme, ha introdotto nuovi obblighi di 
pubblicazione e, per la prima volta, ha fissato e disciplinato l’istituto dell’”accesso civico”. 
 
I pilastri su cui si basa il decreto il D.Lgs n. 33/2013 sono: 
 

- Riordino degli obblighi fondamentali di pubblicazione derivanti dalle innumerevoli 
normative stratificate nel corso degli ultimi anni. 

- Uniformità degli obblighi e delle modalità di pubblicazione per tulle le pubbliche  
amministrazioni definite nell'art. 1 comma 2 del D.Lgs.165/2001  e per gli enti Controllati. 

- Definizione dei ruoli, responsabilità e processi in capo alle pubbliche amministrazioni e agli 
organi di controllo. 

- Introduzione del nuovo istituto dell'accesso civico e obbligo di nomina del Responsabile della 
Trasparenza. 

- Il nuovo impianto legislativo rafforza il ruolo della Trasparenza quale efficace strumento di  
lotta alla corruzione e la sua complementarietà con la programmazione strategica e operativa 
dell'amministrazione, in particolare con il Piano delle Performance. 

 
Il Programma per la trasparenza e l'integrità costituisce, infatti, uno degli elementi  fondamentali 
nella rinnovata visione normativa del ruolo delle amministrazioni pubbliche,  fortemente ancorata al 
concetto di performance secondo cui le amministrazioni devono dichiarare e pubblicizzare i propri 
obiettivi, costruiti in relazione alle effettive esigenze dei cittadini, i quali, a loro volta, devono 
essere messi in grado di valutare se, come, quando e con quali risorse quegli stessi obiettivi 
vengono raggiunti.  
 
Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, definisce inoltre le misure, i modi e le 
iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi 
comprese le misure organizzative.   
 
Le misure del Programma triennale sono collegate, con le misure e gli interventi previsti dal Piano 
di prevenzione della corruzione.  
 
 
PRINCIPALI NOVITA’ 
 
Con la legge 190/2012 ed il più recente D.Lgs 33/2013, il legislatore ha voluto rafforzare il  
concetto di “trasparenza dell’azione pubblica”, imponendo nuovi ed importanti adempimenti, tra 
cui: 
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a) l’istituzione del diritto di accesso civico (art.5 D.Lgs 33/2013), per il quale l’onere delle 
pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati, comporta il diritto di 
chiunque di richiedere i medesimi documenti nei casi in cui ne sia stata omessa la pubblicazione; 
b) l’obbligo di predisporre il programma triennale per la trasparenza e l’integrità (art. 10 D.lgs 
33/2013), contenente le indicazioni utili a garantire un adeguato livello di trasparenza dell’azione 
pubblica nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità; 
c) l’obbligo di collocare nella home page del sito istituzionale un’apposita sezione denominata 
“ Amministrazione Trasparente” , la cui strutturazione è stata standardizzata, a livello nazionale, per 
tutti gli enti secondo quanto riportato nella tabella A) del D.Lgs. n.33/2013; 
d) l’obbligo di nominare il Responsabile per la trasparenza, il cui compito è quello di svolgere 
stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e 
l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.  
 
 
 
FONTI NORMATIVE 
 

• Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in particolare nella parte relativa 
all’accesso ai documenti amministrativi; 

• D. Lgs. 150/2009, art. 10 
• Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”; 
• L. n. 190 del 6/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

edell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
• Piano Nazionale Anticorruzione; 
• D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
• trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
• delibera n. 50/2013 della CIVIT “Linee Guida per l'aggiornamento del Programma triennale 

per la trasparenza e l'integrità 2013-2015”; 
• delibera n. 59/2013 della CIVIT “Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e 
privati”; 

• delibera n. 65/2013 della CIVIT “Applicazione dell'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 – Obblighi 
di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”; 

• delibera n. 66/2013 della CIVIT “Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione 
dispecifici obblighi di trasparenza (art. 47 del D.Lgs. n. 33/2013)”; 

• delibera n. 71/2013 della CIVIT “Attestazione OIV sull'assolvimento di specifici obblighi di 
pubblicazione per l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della commissione”. 

• Determinazione n. 8/2015 – ANAC - “Linee guida per l’attuazione della normativa in 
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di 
diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici 
economici”. 

 
 
MACROSTRUTTURA COMUNALE 
 
L’assetto organizzativo del Comune di  Colleferro,  prevede quattro Aree che costituiscono le unità 
di massima dimensione al cui interno sono inseriti Settori, Servizi e Uffici.  
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Le Aree hanno il compito di garantire l’unitarietà di  indirizzo di direzione di coordinamento e di 
integrazione delle diverse realtà organizzative che svolgono attività e funzioni omogenee affini o 
complementari.  Di seguito si riporta lo schema organizzativo attualmente in vigore: 
 
Segretario Generale 
 
Ufficio di Staff del Sindaco 
 
Area 1 – Amministrazione Generale 
Servizio Avvocatura e Staff   
Avvocatura  
Ufficio Contratti  
Ufficio Sport  
Ufficio Edilizia popolare 
Ufficio coord. Progetti nazionali e comunitari 
 
Settore  I -  Segreteria – Organi Istituzionali 
Servizio I  - Segreteria Generale 
Ufficio Segreteria Generale 
Gestione Atti 
Assistenza Organi Istituzionali 
Messi e Servizi generali 
Servizio II – Comunicazione e Trasparenza 
Servizio Protocollo 
Ufficio Relazioni con il Pubblico e Albo Pretorio 
 
Settore   II -  Demografico e Attività produttive 
Servizio I  - Demografico  
Ufficio Anagrafe 
Ufficio Elettorale 
Servizio II – Stato Civile 
Ufficio Stato civile 
Servizio III – Attività Produttive 
Ufficio Attività Produttive 
Ufficio Agricoltura - UMA  
 
Settore  III -  Persona e Famiglia 
Servizio I  - Attività Culturali 
Animazione sul territorio  
Museo 
Biblioteca 
Servizio II – Diritto allo studio 
Servizi per la scuola  
Prevenzione disagio sociale 
Servizio III – Assistenza e infanzia 
Assistenza 
Disabilità 
Asilo Nido 
Servizio IV  - Scuola Paritaria e dell’infanzia 
Scuola materna 
Relazione uffici comprensivi 
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2^  Area -  Pianificazione e gestione del Territorio 
 
Settore Ambiente  
SUAP  e Condoni Edilizi e Abusivismo 
Sportello Unico Edilizia e patrimonio 
Servizio Ambiente e Protezione civile 
Servizio Urbanistica 
 
Settore Lavori Pubblici – Manutenzione 
Servizio Lavori Pubblici e Espropri – Gare e appalti  
Servizio Progettazione 
Servizio Manutenzione 
Edilizia scolastica, impianti sportivi e sicurezza 
 
Area 3 – Programmazione Economica e Personale 
Servizio Personale e Relazioni Sindacali 
Servizio Stipendi 
Servizio Sistemi Informativi 
 
Settore Bilancio e Programmazione 
Servizio Contabilità  
Servizio Economato 
Servizio Contabilità e impegni 
Settore Entrate 
Servizio Entrate (Tributi) 
Servizio Entrate extratributarie  
 
Area 4 – Polizia Locale 
Servizio Polizia amministrativa 
Servizio Polizia Commerciale 
Servizio Polizia Stradale 
Servizio Polizia Edilizia  
 
NOMINA RESPONSABILE TRASPARENZA 
Con deliberazione G.C. n. 213  del 19 settembre 2013, è stato nominato Responsabile per la 
Trasparenza del Comune di Colleferro il Dirigente dell’Area Amministrazione Generale - Vice 
Segretario Dott. Paolo Cortesini. 
 
 
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRIT A’ 
Il Decreto legislativo n. 33/2013 ha confermato l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di 
adottare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.  Il programma  triennale costituisce 
un elemento del processo di condivisione dell'attività posta in essere dalla pubblica 
amministrazione, al fine di alimentare un clima di confronto e fiducia nei confronti dell'operato 
delle istituzioni. Nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare 
annualmente, sono indicate le azioni  previste per garantire: 
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- un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla CIVIT  
(Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni), ora 
denominata ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza 
delle amministrazioni pubbliche). 

- la promozione della legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. 
- le iniziative volte alla attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 

vigente, ivi comprese le misure organizzative per assicurare la regolarità e la tempestività dei 
flussi informativi. 

 
La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce, infatti, una linea programmatica 
fondamentale per l’Amministrazione comunale, che deve tradursi nella definizione di obiettivi 
organizzativi e individuali, per i Dirigenti, per i responsabili APO e per il personale coinvolto.  
 
PUBBLICAZIONE ON LINE DEI DATI 

Il portale del Comune di Colleferro, all’indirizzo http://www.comune.colleferro.rm.it/ è stato 
concepito come uno spazio virtuale del tutto innovativo con l’obiettivo di migliorare i servizi di 
comunicazione istituzionale e rendere maggiori servizi alla cittadinanza. Il sistema di navigazione è 
basato su un programma di ultima generazione che lo rende accessibile nel rispetto degli standard 
W3C e del Codice dell’Amministrazione Digitale. Nella “home page” del Portale comunale è 
collocata la Sezione denominata “ Amministrazione Trasparente”,  che apre il portale della 
trasparenza all’indirizzo  http://colleferro.etrasparenza.it/   

DATI APERTI E RIUTILIZZO 
 
I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono resi disponibili in 
formato di tipo aperto e sono riutilizzabili secondo quanto prescritto dall'art. 7 D.Lgs. 33/2013 e 
dalle specifiche disposizioni legislative ivi richiamate, fatti salvi i casi in cui l'utilizzo del formato 
di tipo aperto e il riutilizzo dei dati siano stati espressamente esclusi dal legislatore. 
 
TRASPARENZA E PRIVACY 
 
E' garantito il rispetto delle disposizioni recate dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in 
materia di protezione dei dati personali ai sensi degli artt. 1, comma 2, e 4, comma 4, D.Lgs. 
33/2013: "nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o 
documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intellegibili i dati personali non 
pertinenti o, se sensibili o giudiziari non indispensabili rispetto alle specifihe finalità di trasparenza 
della pubblicazione". 
 
 
STRUTTURA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  
 
Tabella 1 - Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”. 
 
La Sezione del sito istituzionale denominata “ Amministrazione Trasparente” è organizzata in sotto-
sezioni all'interno delle quali inserire i documenti, le informazioni e i dati previsti dal Decreto 
legislativo 33/2013.  
Nella successiva  Tabella sono riportate le competenze di ciascun Dirigente in ordine alla 
pubblicazione e l’aggiornamento dei dati.   
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Ciascun  Dirigente individua nell’ambito dei propri servizi il personale incaricato del caricamento 
ed aggiornamento dei dati, e lo comunica al Responsabile della Trasparenza. 
 
 
 
 
SEZIONI SOTTOSEZIONI NORMATIVA PUBBLICAZIONE  
    
1° livello 2° livello  Decreto 33/2013 Responsabile  
 
Disposizioni generali 

 Programma per la trasparenza 
e l'integrità     
 
Atti generali     
Oneri informativi per cittadini 
e imprese                      

art. 10, c.8 lett a  
 
 
art. 12,c.1,2 
art. 34, c. 1,2 

Dirigente Area 
Amministrazione 
Generale 

 
 
Organizzazione 
 
 
 

Organi di indirizzo politico-
amministartivo 
 
Sanzioni per mancata 
comunicazione dei dati 
 
Articolazione degli uffici 
Telefono e posta elettronica 

art. 13, c. 1 lett a 
art. 14  
 
 art 47 
 
 
art. 13,c.1 lett b,c 
art. 13, c.1 lett d 

Dirigente Area 
Amministrazione 
Generale 

Consulenti e 
collaboratori 

 art. 15, c.1,2 Dirigente Area 
Amministrazione 
Generale 

Personale Incarichi amministrativi di 
vertice 
 
Dirigenti 
 
 
Posizioni Organizzative 
 
Dotazione organica 
 
Personale non a tempo 
indeterminato 
Tassi di assenza 
Incarichi conferiti e autorizzati 
ai dipendenti 
Contrattazione collettiva 
Contrattazione integrativa 
OIV 

art. 15, c. 1, 2 
art.41, c. 2,3 
 
art.10, c. 8, lett.d 
art.15, c. 1,2 5 
art.41, c. 2,3 
art.10, c. 8, lett.d 
 
art.16, c. 1,2  
art.17, c. 1,2  
 
 
art.16, c. 3  
art.18, c. 1  
 
art.21, c. 1  
art.21 c. 2  
art.10, c. 8, lett.c 

Dirigente Area  
Programmazione 
economica e 
Personale 

Bandi di concorso  art.19  
 

Dirigente Area  
Programmazione 
economica e 
Personale 

Performance Piano della Performance 
Relazione sulla Performance 
Ammontare complessivo dei 

art.10, c. 8, lett.b 
art.10, c. 8, lett.b 
art.20, c. 1 

Dirigente Area  
Programmazione 
economica e 
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premi 
Dati relativi ai premi 
Benessere organizzativo  

 
art.20, c. 2 
art.20, c. 3  
 

Personale 

Enti controllati Enti pubblici vigilati 
 
Società partecipate 
 
Enti di diritto privato 
controllati 
Rappresentazione grafica 

art.22, c.1, lett.a 
art.22, c.2, 3  
art.22, c.1, lett.b 
art.22, c.2, 3 
art.22, c.1, lett.c 
art.22, c.2, 3 
art.22, c.1, lett.d 
 

Dirigente Area  
Programmazione 
economica e 
Personale 
 

Attività e 
procedimenti 

Dati aggregati attività 
amministrativa 
Tipologie di procedimento 
Monitoraggio tempi 
procedimentali 
Dichiarazioni sostitutive e 
acquisizione d’ ufficio dei dati 

art.24, c.1  
 
art.35, c.1, 2  
art.24, c.2  
 
art.35, c.3  
 

Dirigente Area 
Amministrazione 
Generale 

Provvedimenti Provvedimenti organi 
indirizzo – politico 
 
Provvedimenti dirigenti  

art.23  
 
 
art.23  
 

Dirigente Area 
Amministrazione 
Generale  
Tutti i Dirigenti  

Controlli sulle 
imprese 

 art.25  
 

Tutti i Dirigenti  

Bandi di gara e 
contratti 

 art.37, c.1, 2  
 

Tutti i Dirigenti  

Sovvenzioni, 
contributi, sussidi , 
vantaggi economici 

Criteri e modalità 
Atti di concessione 

art.26, c.1 
art.26, c.2  
art.27  
 

Dirigente Area 
Amministrazione 
Generale 

Bilanci Bilancio preventivo e 
consuntivo 
Piano degli indicatori e 
risultati attesi di bilancio 

art.29, c.1 
 
art.29, c.2 
 

Dirigente Area  
Programmazione 
economica e 
Personale 

Beni immobili e 
gestione del 
patrimonio 

Patrimonio immobiliare 
Canoni di locazione o affitto 

art.30 
art.30 
 

Dirigente Area  
Programmazione 
economica e 
Personale   

Controlli e rilievi 
sull’amministrazione 

 art.31, c.1 
 

Dirigente Area  
Programmazione 
economica e 
Personale   

Servizi erogati Carta dei servizi o standard di 
qualità 
Costi contabilizzati 
 
Tempi medi di erogazione dei 
servizi 

art.32, c.1 
 
art.32, c.2 lett. a 
art.10, c.5  
art.32, c.2 lett. b 
 

Dirigente Area  
Programmazione 
economica e 
Personale 

Pagamenti Indicatore di tempestività dei art.33 Dirigente Area  
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dell’amministrazione pagamenti 
IBAN e pagamenti informatici 

 
art.36 
 

Programmazione 
economica e 
Personale 

Opere pubbliche  art.38 
 

Dirigente Area 
Tecnica  
 

Pianificazione e 
governo del territorio 

 art.39 
 

Dirigente Area 
Tecnica  

Informazioni 
ambientali 

 art.40 Dirigente Area 
Tecnica  

Altri contenuti   Dirigente Area 
Amministrazione 
Generale 

 
 
INIZIATIVE PER IL TRIENNIO 2016/2018 

Il Comune di Colleferro, si impegna a porre in essere, azioni idonee a migliorare e innalzare il 
livello di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa, anche attraverso una maggiore 
apertura e trasparenza che faciliti e stimoli una sempre maggiore vicinanza del cittadino, allo scopo 
di renderlo, partecipe dell’attività di governo locale.  

Tali azioni sono improntate ad un criterio di gradualità per permettere un migliore e più efficace 
coinvolgimento di tutta la struttura interna, dando l’avvio ad un processo di informazione, 
formazione e acquisizione di consapevolezza sul valore fondamentale della trasparenza, connaturata 
ad ogni azione realizzata dal Comune. 
 
Nel triennio 2016– 2018 di concerto con gli organi di indirizzo politico e con il Responsabile 
dell'Anticorruzione e compatibilmente con le risorse economiche il Responsabile della Trasparenza 
dovrà organizzare e promuovere le seguenti azioni: 
 

• Forme di ascolto diretto e “online” tramite l’Ufficio relazioni con il pubblico e attraverso il 
sito internet comunale;  

• Forme di comunicazione e informazione diretta ai cittadini (opuscoli, schede pratiche, 
diapositive animate da proiettare negli appositi spazi, ecc.); 

• Coinvolgimento delle associazioni presenti sul territorio attraverso comunicazioni apposite o 
incontri pubblici ove raccogliere i loro feedback sull’attività di trasparenza e di 
pubblicazione messe in atto dall’ente.  

• Giornate della trasparenza, momenti di ascolto e coinvolgimento diretto degli stakeholders 
al fine di favorire la partecipazione e la diffusione di buone pratiche all’interno 
dell’amministrazione. 

 
OBIETTIVI ANNO 2016 
 

• Approvare il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione (PTPC) 2016-2018 e 
contestuale approvazione del Programma per la Trasparenza per l'Integrità (PTTI), di cui il 
suddetto Piano costituisce specifica sezione, entro il 31 gennaio 2016;   

• Collaborare attivamente con le attività previste nel Piano Triennale di Prevenzione della 
corruzione (PTPC) 2016-2018; 

• Assicurare la trasparenza ammmistrativa mediante pubblicazione delle informazioni sul sito 
ufficiale – Sezione Amministrazione Trasparente” secondo criteri di facile accessibilità, 
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completezza e semplicità di consultazione e nel rispetto delle disposizioni in materia di 
protezione dei dati personali; 

• Garantire la trasparenza, quale livello essenziale delle prestazioni con particolare riferimento 
ai procedimenti maggiormente esposti al rischio di corruzione; 

• Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza 
amministrativa;  

• Assicurare la pubblicazione del il Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC)  2016-
2018, secondo il disposto dell’art. 1, commi 15  e  16 della legge 13 novembre 2012 n. 190 
nonché del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 37,  mediante la pubblicazione sul sito web 
istituzionale, secondo criteri di facile accessibilità, nella  Sezione“Amministrazione 
trasparente” -  Sezione di primo livello “altri contenuti-anticorruzione"; 

• Garantire la pubblicazione del Programma per la Trasparenza per l'Integrità (PTTI) 
2016/2018, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale,  così come 
previsto dall’art.10, c.8, lett.a) del D.Lgs. 33/2013;  

• Promuovere iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del 
Programma per la Trasparenza per l'Integrità (PTTI) 2016/2018; 

• Garantire attività di monitoraggio sulle attività inerenti la Trasparenza delle Società 
partecipate. 

 
 
PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

Il Responsabile della trasparenza coordina, sovraintende e verifica gli interventi e le azioni in 
materia di trasparenza e integrità coadiuvato dai Dirigenti.  Alla attuazione del Programma triennale 
per la Trasparenza e l’Integrità concorrono i  Dirigenti e i Responsabili APO e tutti i responsabili 
dei servizi; collaborano gli incaricati della pubblicazione, ove individuati dai dirigenti, che 
provvedono alla pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti indicati nella Tabella 
sopra riportata.  Ciascun Dirigente, è responsabile dei propri adempimenti in materia di  trasparenza 
e garantisce l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di 
consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate; 
garantisce inoltre, il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto 
dei termini stabiliti dalla legge. 
 

Compete al Nucleo Indipendente di Valutazione, l’attestazione periodica sull’assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione. Il NIV utilizza le informazioni ed i dati relativi all’attuazione degli 
obblighi di trasparenza, ai fini della misurazione e valutazione delle “performance” sia 
organizzativa, sia individuale del responsabile della pubblicazione.   

Il presente Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità, sarà pubblicato sul sito 
internet istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, così come previsto dall’art.10, 
c.8, lett.a) del D.Lgs. 33/2013. 
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