
1° Giornata della Trasparenza 
 

  Comune di Santa Maria a Vico (CE) 

 

  18 dicembre 2014 
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Giornata della Trasparenza: perché? 

Il Comune di Santa Maria a Vico ha adottato 

il Piano per la Trasparenza e l’Integrità che 

prevede specificamente un’occasione di 

incontro e partecipazione in materia di 

trasparenza 
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Contesto normativo 

 Costituzione Italiana 

 Legge n. 241/1990 

 Legge n. 150/2000 

 Decreto Legislativo n. 267/2000 

 Decreto Legislativo n. 150/2009 

 Legge n. 190/2012 

 Decreto Legislativo n. 33/2013 
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Contesto normativo 

 Costituzione Italiana 

 

Art. 97 

I pubblici uffici sono organizzati secondo 

disposizioni di legge, in modo che siano 

assicurati il buon andamento e 

l’imparzialità dell’amministrazione 
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Contesto normativo 

 Legge n. 241/1990 

 

Art. 1 

L’attività amministrativa persegue i fini determinati 
dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di 
efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di 
trasparenza 

Art. 22 comma 2 

L’accesso ai documenti amministrativi costituisce 
principio generale dell’attività amministrativa al 
fine di favorire la partecipazione e di assicurarne 
l’imparzialità e la trasparenza 
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Contesto normativo 

 Legge n. 150/2000 “Disciplina delle attività 

di informazione e di comunicazione delle 

pubbliche amministrazioni” 

 

Costituzione obbligatoria degli Uffici per le 

Relazioni col Pubblico (U.R.P.) 
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Contesto normativo 

 Decreto Legislativo n. 267/2000 

 

Art. 10 comma 1 

Tutti gli atti dell’amministrazione comunale e 
provinciale sono pubblici, ad eccezione di 
quelli riservati per espressa indicazione di 
legge o per effetto di una temporanea e 
motivata dichiarazione […] che ne vieti 
l’esibizione […] in quanto la loro diffusione 
possa pregiudicare il diritto alla riservatezza 
delle persone, dei gruppi o delle imprese 
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Contesto normativo 

 Decreto Legislativo n. 150/2009 

 

Art. 1 comma 2 

Le disposizioni del presente decreto 

assicurano una migliore organizzazione 

del lavoro […] nonché la trasparenza 

dell’operato delle amministrazioni 

pubbliche anche a garanzia della legalità 
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Contesto normativo 

 Legge n. 190/2012  

 

Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione, a mezzo adozione del 

Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione (P.T.P.C.) 
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Contesto normativo 

 Decreto Legislativo n. 33/2013 

 

Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni 
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Contesto normativo 

Il tessuto normativo attuale ha per comune 

denominatore la trasparenza, principale 

antagonista dell’illegalità 
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Trasparenza 

Norme 

Conoscenza 

Illegalità 



Norma fondamentale 

La norma fondante è la Legge n. 190/2012 

che interviene su due fronti principali:   

 detta misure intese a prevenire e 

reprimere la corruzione e l’illegalità nella 

Pubblica Amministrazione 

 introduce nel codice penale modifiche alla 

disciplina dei reati contro la P.A. 
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Norma fondamentale 

La Legge n. 190/2012 mira a rafforzare 

l’imparzialità dei funzionari pubblici 

disciplinando 

 l’inconferibilità e incompatibilità degli 

incarichi (emanazione del D.Lgs. 39/2013) 

 la condotta dei dipendenti, con l’adozione 

di un codice di comportamento 
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Norma fondamentale 

La Legge n. 190/2012 attribuisce alla 

Commissione per la Valutazione, 

Trasparenza e Integrità delle 

Amministrazioni pubbliche (C.I.V.I.T.), oggi 

Autorità Nazionale Anticorruzione 

(A.N.A.C.) poteri di vigilanza e controllo 
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Gli attori principali del sistema 
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A.N.A.C. 

Corte dei 
Conti 

Pubbliche 
Amministrazioni 

Prefetture 

Comitato 
interministeriale 



Gli attori principali del sistema 

L’A.N.A.C. svolge funzioni di raccordo con 

le altre autorità ed esercita poteri di 

vigilanza e controllo per la verifica 

dell’efficacia delle misure di prevenzione 

adottate dalle Amministrazioni, nonché sul 

rispetto della normativa in materia di 

trasparenza 
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A.N.A.C. 
Comitato 

Interministeriale 
Prefetture 

Pubbliche 
Amministrazioni 



Gli attori principali del sistema 

Il Comitato interministeriale ha il compito 

di fornire direttive attraverso 

l’elaborazione delle linee di indirizzo per 

la redazione dei Piani di Prevenzione della 

Corruzione 
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A.N.A.C. 
Comitato 

Interministeriale 
Prefetture 

Pubbliche 
Amministrazioni 



Gli attori principali del sistema 

Le Prefetture, nella persona del Prefetto, 

forniscono supporto tecnico e 

informativo agli Enti locali per 

l’elaborazione dei rispettivi Piani 
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A.N.A.C. 
Comitato 

Interministeriale 
Prefetture 

Pubbliche 
Amministrazioni 



Gli attori principali del sistema 

Le Pubbliche Amministrazioni sono 

responsabili dell’introduzione delle misure 

previste dalla Legge e dal Piano Nazionale 

Anticorruzione 
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A.N.A.C. 
Comitato 

Interministeriale 
Prefetture 

Pubbliche 
Amministrazioni 



Gli attori principali del sistema 

La Corte dei Conti partecipa all’attività di 

prevenzione della corruzione attraverso 

le sue fondamentali funzioni di controllo 

sui dipendenti e sulle finanze pubbliche 

 

Ulteriori soggetti coinvolti, in via marginale, 

sono le Scuole Nazionali di 

Amministrazione e la Conferenza 

Unificata 
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Gli attori locali del sistema 

A livello locale sono coinvolti, invece: 

 la Giunta Comunale 

 il Responsabile di Prevenzione della 
Corruzione 

 i Responsabili di Settore 

 il Nucleo di Valutazione (od O.I.V.) 

 l’Ufficio Provvedimenti Disciplinari 

 tutti i dipendenti 

 eventuali ulteriori collaboratori 
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Gli attori locali del sistema 

La Giunta Comunale  

 designa il Responsabile per la Prevenzione 

della Corruzione 

 adotta il Piano Triennale di prevenzione 

della corruzione (P.T.P.C.)  

 adotta atti di indirizzo di carattere 

generale finalizzati alla prevenzione della 

corruzione 
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Gli attori locali del sistema 

Il Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione 

 svolge compiti di vigilanza,  

 elabora la relazione annuale sull’attività 

svolta, 

 svolge le funzioni di Responsabile della 

Trasparenza, 

Nel Comune di Santa Maria a Vico è il    

dott. Michele Ronza, Segretario Generale 
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Gli attori locali del sistema 

I Responsabili di Settore 

 svolgono attività informativa 

 partecipano al processo di gestione del 

rischio 

 propongono misure di prevenzione 

 assicurano l’osservanza del Codice di 

Comportamento e le misure contenute 

nel P.T.P.C. 
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Gli attori locali del sistema 

Gli O.I.V. o Nuclei di Valutazione 

 partecipano al processo di gestione del 

rischio 

 svolgono compiti propri in materia di 

anticorruzione e trasparenza 

 esprimono parere obbligatorio sul Codice 

di Comportamento  
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Gli attori locali del sistema 

Gli Uffici Procedimenti Disciplinari 

 svolgono procedimenti disciplinari 

 comunicano illeciti all’Autorità Giudiziaria 

 formulano proposte di aggiornamento del 

Codice di Comportamento 
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Gli attori locali del sistema 

Tutti i dipendenti ed eventuali ulteriori 

collaboratori dell’Amministrazione 

 partecipano al processo di gestione del 

rischio  

 osservano le misure del P.T.P.C. 

 segnalano situazioni di illecito o di 

conflitto di interessi 
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Il Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione 
 

Il Comune di Santa Maria a Vico, con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 

del 29 gennaio 2014, ha approvato il Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione 

(P.T.P.C.) per gli anni 2014-2016. 

 

28 



Il P.T.P.C. 

Il P.T.P.C. è liberamente consultabile 

visitando il sito web del Comune 

http://www.comunesantamariaavico.it e, 

dall’home page, cliccando su  

  Amministrazione Trasparente  

 Anticorruzione 

 oppure sfruttando l’apposita funzione di 

ricerca integrata nel portale 

 

29 



Contenuti del P.T.P.C. 

Fanno parte integrante del P.T.P.C.: 

 il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 

 il Codice di Comportamento dei dipendenti del 
Comune di Santa Maria a Vico 

 i principi circa l’incompatibilità, il cumulo di impieghi e 
di incarichi al personale dipendente 

 il protocollo di legalità in materia di appalti 
sottoscritto con la Prefettura di Caserta in data 19 
dicembre 2007 

 il protocollo per l’integrazione dei sistemi di 
prevenzione della corruzione sottoscritto dalle 
Prefetture campane, dall’ANCI Campania ed a cui il 
Comune di Santa Maria a Vico ha aderito con delibera 
di Giunta Comunale n. 163 del 20 dicembre 2013 
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Contenuti del P.T.P.C. 

In aderenza al Piano Nazionale 

Anticorruzione, il P.T.P.C. individua aree di 

rischio aggregate come segue: 

 Acquisizione e progressione del personale 

 Affidamento di lavori, servizi e forniture 

 Provvedimenti ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari, con o senza 

effetti economici 
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Contenuti del P.T.P.C. 

Ciascuna area di rischio è poi 

ulteriormente dettagliata in categorie 

analitiche, a cui è dedicata una scheda che 

evidenzia la maggiore o minore probabilità 

di rischio di corruzione grazie a una 

matrice quali-quantitativa per la 

valutazione del pericolo 
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Esempio di scheda di rischio 
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Contenuti del P.T.P.C. 

I parametri di valutazione del rischio sono: 

 Discrezionalità 

 Rilevanza esterna 

 Complessità del processo 

 Valore economico 

 Frazionabilità del processo 

 Controlli 
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Contenuti del P.T.P.C. 

I parametri di valutazione dell’impatto 

concernono gli aspetti: 

 Organizzativo 

 Economico 

 Reputazionale 

 Sull’immagine 
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Contenuti del P.T.P.C. 

Sono state inoltre previste ulteriori misure 
di prevenzione del rischio, quali  

 rispetto del Codice di Comportamento 

 rispetto del Piano sulla Trasparenza e 
Pubblicità 

 attività di controllo con tecniche 
campionarie  

 formazione del Personale 

 segnalazione di comportamenti 
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Il Codice di Comportamento 

Il Codice di comportamento dei dipendenti 

del Comune di Santa Maria a Vico è stato 

approvato con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 151 del 10 dicembre 2013 

ed è accluso al P.T.P.C. del quale ne 

costituisce parte integrante 
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Il Codice di Comportamento 

Il Codice di comportamento mira ad 

elevare il livello di efficienza, disciplinando 

 il comportamento in servizio  

 eventuali conflitti di interesse 

 il rapporto con il pubblico 

 la stipula di contratti ed atti negoziali 

 la trasparenza dell’azione amministrativa 

 le responsabilità da violazioni al Codice 
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Il Codice di Comportamento 

Sono inoltre regolamentati le 

incompatibilità, il cumulo di impieghi e di 

incarichi al personale dipendente, con 

un’articolata disciplina per la concessione 

di autorizzazioni allo svolgimento di altri 

incarichi, statuendo per tutti i casi la 

comunicazione al Dipartimento della 

Funzione pubblica e sul portale web 

comunale 
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Il Piano della Trasparenza 

Un ulteriore tassello per l’elevazione della 

performance organizzativa è costituito 

dall’adozione del Piano Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità. 

Esso è stato adottato dalla Giunta 

Comunale con Deliberazione n. 60 del 27 

maggio 2013 e aggiornato il 29 gennaio 

2014 con Deliberazione n. 14  
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Il Piano della Trasparenza 

Il Piano trova origine nel Decreto 

Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 che 

prevede “l’accessibilità totale delle 

informazioni concernenti l’organizzazione e 

l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo 

scopo di favorire diffuse forme di controllo sul 

perseguimento delle funzioni istituzionali e 

sull’utilizzo delle risorse pubbliche” 
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Il Piano della Trasparenza 

Il Piano ha come obiettivi fondamentali: 

 Favorire la prevenzione della corruzione 

 Attivare un nuovo tipo di “controllo sociale” 
(accesso civico) 

 Sostenere il miglioramento delle 
performance 

 Migliorare la responsabilità dei dirigenti 
pubblici 

 Abilitare nuovi meccanismi di partecipazione 
e collaborazione tra PA e cittadini 
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Obiettivi del Piano della Trasparenza 

Il Piano, in ossequio al Decreto Legislativo 

n. 33/2013, prevede la pubblicazione sul 

sito internet comunale di tutti gli atti 

adottati dall’Ente, favorendo così la 

prevenzione della corruzione, grazie a un 

controllo diffuso dell’azione 

amministrativa  
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Il Piano della Trasparenza 

Ogni cittadino, indipendentemente dalla 

sussistenza di un interesse qualificato, può 

accedere liberamente alle pagine 

informative ed esercitare un controllo 

sociale, la cui contropartita è il 

miglioramento della responsabilità dei 

dirigenti e un innalzamento del livello di 

performance 
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Il Piano della Trasparenza 

L’Ente diventa una casa di vetro e possono 

essere svelati più facilmente eventuali 

propositi illegali o sacche di 

improduttività 
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Il Piano della Trasparenza 

La collaborazione e la partecipazione diventano 

pertanto la regola e non più l’eccezione. 

 

Ogni cittadino può perciò effettuare segnalazioni agli 

indirizzi mail 

 

 michele.ronza@comunesantamariaavico.it 

 oppure 

 segretariogenerale@pec.comunesantamariaavico.it 
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Il Piano della Trasparenza 

I contenuti del portale web assurgono a 

diritto inviolabile dei cittadini e ne viene 

garantita la qualità e il tempestivo 

aggiornamento. 

 

Sono perciò incentivate le segnalazioni al 

fine di migliorare la valenza informativa 

del sito internet comunale 
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Il Piano della Trasparenza 

Per elevare il livello di preparazione, anche 

in materia di Trasparenza, il Personale del 

Comune di Santa Maria a Vico ha 

partecipato a corsi di formazione in 

materia di Anticorruzione e ad un 

incontro formativo, tenutosi il 19 giugno 

2014, circa l’Accessibilità dei dati 
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Trasparenza – D.Lgs. 33/2013 

Il Decreto Legislativo n. 33/2013 prevede 

l’inclusione nei siti web delle Pubbliche 

Amministrazioni di un’apposita sezione 

denominata “Amministrazione 

Trasparente”, i cui contenuti                    

minimi sono fissati da                                      

appositi articoli di legge 
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Trasparenza – D.Lgs. 33/2013 

Il Comune di Santa Maria a Vico ha dato 

immediato riscontro al dettato normativo 

e risulta tra i primi in Italia a rispettarne 

pienamente la struttura, come verificabile 

sul portale MagellanoPA del Ministero per 

la Pubblica Amministrazione  

 http://www.magellanopa.it/bussola/  

 

 

 
50 



Trasparenza – D.Lgs. 33/2013 

 Disposizioni generali 

 Organizzazione 

 Consulenti e collaboratori 

 Personale 

 Bandi di concorso 

 Performance 

 Enti controllati 

 Attività e procedimenti 

 Provvedimenti 

 Controlli sulle imprese 

 Bandi di gara e contratti 

 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 
economici 

 

 Bilanci 

 Beni immobili e gestione patrimonio 

 Controlli e rilievi sull'amministrazione 

 Servizi erogati 

 Pagamenti dell'amministrazione 

 Opere pubbliche 

 Pianificazione e governo del territorio 

 Informazioni ambientali 

 Strutture sanitarie private accreditate 

 Interventi straordinari e di emergenza 

 Altri contenuti 

51 

La sezione Amministrazione Trasparente contiene le seguenti pagine: 



Trasparenza – D.Lgs. 33/2013 

Il Comune di Santa Maria a Vico ha 

integrato la citata struttura aggiungendo 

le pagine 

 AVCP (per la pubblicazione di file XML 

con l’elenco dei pagamenti effettuati) 

 Accesso civico 

 Anticorruzione 

 Trasparenza 
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Trasparenza – D.Lgs. 33/2013 

Ciascuna pagina, all’occorrenza, può contenere 

ulteriori livelli di dettaglio, per favorire la 

fruizione dei contenuti. 

Ad esempio, la pagina “Disposizioni generali” 

include le seguenti: 

 Programma per la Trasparenza e l’integrità 

 Atti generali 

 Oneri informativi per cittadini e imprese 

 Attestazioni OIV o di struttura analoga 

 

 
53 



Trasparenza – D.Lgs. 33/2013 

Per permettere la consultazione dei 

contenuti da parte di soggetti con 

disabilità visive è stato previsto, in 

ossequio alla Legge n. 4/2004 (Legge 

“Stanca”), che i contenuti vengono 

pubblicati in formato aperto. 

Gli eventuali testi non conformi sono in 

fase di revisione e sostituzione 
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Trasparenza – D.Lgs. 33/2013 

Si rinvia alla consultazione del sito web 

comunale per ogni ulteriore dettaglio 

circa i contenuti delle pubblicazioni, 

rammentando che è disponibile                          

un campo di ricerca                                 

per favorire l’individuazione                                             

delle informazioni richieste 
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Obiettivi e risultati attesi 

Gli obiettivi da raggiungere si sostanziano 

nei principi costituzionali di  

 eguaglianza, 

 imparzialità  

 buon andamento 

 responsabilità 

 efficacia ed efficienza 
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Obiettivi e risultati attesi 

Il risultato atteso è una più attenta gestione 

della res publica con una rinnovata 

consapevolezza del sinergico rapporto tra 

funzionari, dipendenti pubblici e portatori 

di interessi, siano essi cittadini, 

imprenditori o nuove generazioni. 
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1° Giornata della Trasparenza 

 

 

Fine 

 

Grazie per l’attenzione 
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