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Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

Introduzione: organizzazione e funzioni dell’amministrazione  

L’organizzazione e le funzioni del Comune di Prata di Pordenone risultano individuate in atti di 
natura statutaria e regolamentare costitutivi dell’ Ente. In particolare, l’organizzazione è regola-
ta dall’art. 4 del Regolamento sull’ordinamento ed organizzazione degli Uffici e Servizi, mentre le 
funzioni sono individuate all’interno degli artt. 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 e 12 dello Statuto comunale 
scaricabile dal sito web del Comune di Prata di Pordenone.  

1. Le principali novità 

Le novità normative nell’ambito del vasto progetto di riforma della Pubblica Amministrazione 
impongono agli Enti Locali la revisione e la riorganizzazione dei propri assetti organizzativi e 
normativi, al fine di rendere la struttura più efficace, efficiente ed economica, ma anche più 
moderna e performante. A tal proposito, alla luce dei rapidi e continui sviluppi tecnologici, che 
permettono un’accessibilità e una conoscibilità dell’attività amministrativa sempre più ampia e 
incisiva, la trasparenza riveste un ruolo fondamentale nei confronti della cittadinanza, poiché 
rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori dell’imparzialità e del buon anda-

mento nel settore pubblico richiamati all’art. 97 della Costituzione Italiana.  

Con la redazione del presente Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità (di seguito 
denominato “Programma”), il Comune di Prata di Pordenone, intende dare attuazione proprio al 
principio della trasparenza, inteso, come recita l’art. 1 del D. Lgs. 33/2013, “come accessibilità 
totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e le attività delle pubbliche amministrazio-
ni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 
sull’utilizzo delle risorse pubbliche. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di 
segreto di Stato, di segreto d’ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, 
concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di impar-
zialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, 
integrità e lealtà nel servizio della nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali 
e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministra-
zione e concorre alla realizzazione di un’amministrazione aperta, al servizio del cittadino”. 

Il pieno rispetto degli obblighi della trasparenza, è inoltre un valido strumento di prevenzione e 
di lotta alla corruzione, garantendo in tal modo la piena attuazione dei principi previsti anche 
dalla normativa internazionale, in particolare nella Convenzione ONU sulla corruzione del 2003, 
poi recepita con la Legge n. 190 del 2012. 
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Accanto al diritto di ogni cittadino di accedere agli atti e documenti amministrativi previsto dalla 
Legge n. 241/1990, e al dovere posto dalla Legge 69/2009 in capo alle pubbliche amministrazioni 
di rendere conoscibili alle collettività alcune tipologie di atti ed informazioni, attraverso i nuovi 
supporti informatici e telematici, il D. Lgs. 150 del 27 ottobre 2009 ha posto un ulteriore obbligo 
in capo alle pubbliche amministrazioni, quello di predisporre il Programma triennale per la tra-
sparenza e l’integrità. Successivamente sono state approvate la Deliberazione della CIVIT 
(Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni 
pubbliche Autorità Nazionale Anticorruzione) n. 105/2010 “Linee guida per la predisposizione del 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, la n. 2/2012 “Linee guida per il migliora-
mento della predisposizione e l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità”, la deliberazione del Garante per la protezione dei Dati personali del 2.3.2011 “Linee 
guida in materia di Trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti ammini-
strativi, effettuato anche da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul 
web” (Gazzetta ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011). 

Da ultimo è entrato in vigore il D. Lgs. N. 33/2013 “Riordino delle discipline degli obblighi di pub-
blicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, inte-
grato dalla delibera n.50/2013 della CIVIT “Linee guida per l’aggiornamento del Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità”. Ai sensi del D. Lgs. 33/2013, le misure del Programma 
triennale della trasparenza e dell’integrità sono collegate al Piano triennale della prevenzione 

della corruzione e, a tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione di detto piano. 

 

2. Procedimento di elaborazione e approvazione del Programma 

Il Programma costituisce uno degli elementi fondamentali nella rinnovata visione legislativa del 
ruolo delle amministrazioni pubbliche, fortemente ancorata al concetto di 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. 

La pubblicizzazione dei dati relativi alle performance sui siti delle amministrazioni rende poi 
comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di un confronto e crescite. Il 
concetto stesso di performance richiede l’implementazione di un sistema volto a garantire effet-

tive conoscibilità e comparabilità dell’agire delle amministrazioni.  

Questo documento, redatto ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. e sulla base delle Linee guida per l’ag-
giornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità elaborate dalla CIVIT, 
indica le principali azioni che il Comune di Prata di Pordenone intende seguire in tema di traspa-
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renza. Esso indica le modalità di attuazione delle pubblicazioni sul sito istituzionale dell’Ente nella 
sezione “Amministrazione trasparente”, che ha sostituito la sezione “Trasparenza, valutazione e 

merito”, già prevista dall’art. 11, c. 8, del D. lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009. 

 

· Obiettivi 

Nelle proprie linee programmatiche di mandato, l’amministrazione comunale di Prata di Porde-
none ha stabilito di garantire la massima conoscenza del suo operato con modalità diverse e 
accessibili, che possano quindi raggiungere tutti i cittadini. A tal fine, è stato istituito l’assesso-
rato alla trasparenza. Con il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, aggiornato 

annualmente, il Comune di Prata di Pordenone intende garantire: 

¨ massima accessibilità agli atti da parte dei cittadini 

¨ un’informazione costante rispetto alle attività e alle iniziative del Comune  

¨ integrità tra ente e fornitori di appalti, opere e servizi.  

L’attuazione degli obiettivi previsti per il triennio si svolgerà nei tempi previsti dal presente 

programma.  

Anno 2014 

1) Aggiornamento continuo della struttura del sito web secondo le ultime indicazioni e i parame-
tri riscontrabili con lo strumento della “Bussola della Trasparenza”; 

2) Applicazione del Sistema di Misurazione delle Performance approvato con deliberazione n. 121 
del 08/08/2013; 

3) Realizzazione bollettino comunale – almeno un’uscita annuale entro dicembre;  

4) Realizzazione delle Giornate della Trasparenza – entro dicembre; 

5) Individuazione e presa di contatto con gli stakeholder. 

Anno 2015 

1) Aggiornamento del Piano triennale per la Trasparenza e l’Integrità; 
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2) Aggiornamento sito internet comunale; 

3) Rivisitazione cartellonistica e bacheche comunali; 

4) Realizzazione bollettino comunale; 

5) Realizzazione delle Giornate della Trasparenza; 

6) Continuo feedback con gli stakeholder 

7) Pubblicazione on line del Piano Regolatore. 

Anno 2016 

1) Aggiornamento del Piano triennale per la Trasparenza e l’Integrità; 

2) Aggiornamento sito internet comunale; 

3) Realizzazione delle Giornate della Trasparenza; 

4) Realizzazione bollettino comunale; 

5) Verifica risultati ottenuti con cartellonistica e bacheche comunali; 

6) Continuo feedback con gli stakeholder. 

 

· Piano della performance 

Il Piano delle performance ha il compito di individuare, attraverso specifici indicatori e criteri di 
monitoraggio i livelli attesi e realizzati di prestazione. Tale documento offre la possibilità di co-
noscere e valutare in modo oggettivo l’operato dell’Ente, e la pubblicazione dei dati relativi alla 
performance rende comparabili i risultati avviando un processo virtuoso di confronto e di cre-
scita.  

Con delibera giuntale n° 121 dell’8 agosto 2013, l’amministrazione comunale di Prata di Pordeno-
ne ha approvato il proprio Sistema di misurazione della performance, disciplinato da un apposito 
Regolamento. Tale Regolamento è stato redatto sulla base di un sistema di valutazione di Aster, 
oggetto di annuali aggiornamenti.  
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Il presente Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità sarà coordinato con il Piano 

della performance da approvarsi deliberazione di giunta comunale.  

· Soggetti responsabili 

Il Segretario generale è individuato attraverso decreto del Sindaco quale “Responsabile della 
Trasparenza”, con il compito di controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento 
del Programma Triennale e altresì quale “Responsabile della prevenzione della corruzione” e 
“Funzionario con potere sostitutivo”. A tal fine il Segretario generale promuove e cura il coinvol-

gimento dei Responsabili di servizio mediante incontri periodici di verifica.  

L’Organismo Indipendente di Valutazione esercita un’attività di impulso, nei confronti degli 
organi politici, del responsabile della Trasparenza per l’elaborazione del programma. L’OIV veri-

fica altresì l’assolvimento degli obblighi in materia di Trasparenza.  

I responsabili di Area ai quali compete la responsabilità dell’individuazione dei  contenuti del 

Programma e l’attuazione delle relative previsioni (Delibera CIVIT n° 2/2012). 

· Modalità di coinvolgimento degli stakeholder 

Dato atto che le attività e le iniziative esposte nel piano comporteranno un cambiamento cultu-
rale, peraltro già in atto presso questa Amministrazione, risulta fondamentale coinvolgere i 
soggetti potenzialmente interessati per far emergere e, conseguentemente, fare proprie le 
esigenze attinenti la Trasparenza. Pertanto occorre individuare le categorie dei portatori di 
interesse (stakeholders), in particolar modo di quelle portatrici di interessi diffusi verso le quali 
l’amministrazione comunale dovrà rivolgersi per un costruttivo confronto sulle modalità di im-

plementazione del sito. 

· Termini di adozione del Programma 

La Giunta comunale approva annualmente il Programma Triennale della Trasparenza e dell’Inte-

grità e i relativi aggiornamenti.  

 

3. Iniziative di comunicazione della trasparenza 

L’amministrazione comunale è impegnata, sia attraverso l’operatività dei propri organismi colle-
giali, sia tramite l’attività delle proprie strutture amministrative, in un’azione costante nei con-
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fronti degli utenti dei propri servizi, volta a favorire nei vari settori di pertinenza il raggiungi-
mento di un adeguato e costante livello di trasparenza. L’Ente intende perseguire specifici obiet-
tivi che possano contribuire a rendere ancora più efficaci le politiche di trasparenza. Si tratta, in 
particolare, di una serie di azioni volte a migliorare la cultura della trasparenza nel concreto 
agire quotidiano degli operatori e finalizzate tra l’altro ad offrire ai cittadini semplici strumenti 
di lettura dell’organizzazione e dei suoi comportamenti. Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra-
citati e di diffondere i contenuti del Programma, verranno utilizzati i seguenti strumenti: 

1. Sito internet comunale, www.comune.prata.pn.it. Realizzato gratuitamente da Insiel, è 
costantemente aggiornato dagli uffici preposti. Rappresenta il mezzo di comunicazione 
più accessibile e meno oneroso a disposizione dell’ente, che attraverso il sito garanti-
sce un’informazione trasparente ed esauriente, pubblicizza e facilita l’accesso ai propri 

servizi, consolida la propria immagine istituzionale. 

2. Albo pretorio on line. La Legge n. 69 del 18 luglio 2009, all’art. 32, riconosce l’effetto 
di pubblicità legale solo agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli enti 
pubblici sui propri siti informatici. Il Comune di Prata di Pordenone ha adempiuto all’at-
tivazione dell’Albo Pretorio on line nei termini di Legge, rispettando le norme imposte 

dal Garante della Privacy in tema di diritto all’oblio. 

3. Amministrazione aperta. Il sito comunale contiene la sezione Amministrazione aperta, 
che fornisce informazioni relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 
compensi erogati dal Comune di Prata di Pordenone, pubblicate ai sensi dell'articolo 18 
del decreto legge 83/2012. Ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 
83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134, «la concessione delle sovvenzioni, con-
tributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei 
compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi 
economici di qualunque genere (...) ad enti pubblici e privati, sono soggette alla pubblici-
tà sulla rete internet».                                                                                                                                                                                                                                     

4. Newsletter e pagina Facebook “Comune di Prata di Pordenone”, che permette anche 

un’interazione diretta tra ente e cittadino.  

5. Posta elettronica certificata (PEC). Il Comune è dotato di Posta Elettronica Certificata 
e casella istituzionale, in conformità alle previsioni di Legge (art. 34 L. 69/2009) e 
pubblicizzata sulla home page del sito, nonché censita nell’IPA (Indice Pubbliche Ammini-

strazioni). 
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6. Bollettino comunale. “Il Cittadino” sarà distribuito a tutte le famiglie del territorio 
almeno una volta l’anno. Il bollettino riporterà gli obiettivi raggiunti e i programmi futuri 
dell’amministrazione comunale. Nel bollettino trovano spazio anche i gruppi consiliari di 

minoranza. 

7. Giornate della trasparenza. L’amministrazione comunale intende inoltre organizzare 
degli incontri pubblici annuali, denominati “Giornate della trasparenza”, tra amministra-
tori e cittadini. Le uscite pubbliche vengono predisposte per potersi relazionare con la 
cittadinanza in merito a programmi dichiarati e obiettivi raggiunti e in modo da reperire 
suggerimenti, osservazioni, criticità e necessità. Le serate potranno essere singole od 
organizzate in cicli d’incontri e potranno svolgersi sia nel capoluogo che nelle frazioni.  

 

4. Processo di attuazione del Programma 

Il Responsabile della Trasparenza individua nei Responsabili di Posizione Organizzativa i respon-
sabili della trasmissione, della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati, che verrà effettuato 
dagli uffici preposti. Il Segretario generale, nella sua qualità di responsabile della Trasparenza, 
cura, con periodicità non inferiore all’anno la redazione di un sintetico prospetto riepilogativo 
sullo stato di attuazione del Programma, con indicazione degli scostamenti e delle relative moti-
vazioni e segnalando eventuali inadempimenti. Rimangono naturalmente ferme le competenze dei 
singoli Responsabili, relative all’adempimento dei singoli obblighi di pubblicazione previsti dalle 

normative vigenti.  

Il coordinamento tra il Responsabile della Trasparenza e i Responsabili di Posizione Organizzati-
va avverrà attraverso riunioni periodiche per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi 
informativi.  

Il monitoraggio e la vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell’attività 
di controllo dell’adempimento da parte del Responsabile della Trasparenza sarà svolta dall’OIV e 
attraverso lo strumento della Bussola della Trasparenza. L’O.I.V. vigila sulla redazione del moni-
toraggio e sui relativi contenuti tenuto conto che l’Ente punta a integrare gli obiettivi del presen-

te Programma con quelli del Piano della Performance. 

I contenuti saranno oggetto di costante aggiornamento sullo stato di attuazione ed eventuale 
ampliamento, anche in relazione al progressivo adeguamento alle disposizioni del D. Lgs. 
33/2013 secondo le scadenze stabilite per gli Enti Locali e comunque non inferiori all’anno. 
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Attraverso strumenti come Google Analytics, l’amministrazione comunale procederà a rilevare 
periodicamente l’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le 
pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo. È disciplinato 
dall'art. 5 del D.Lgs 33 del 2013. L’efficacia di questo strumento è garantita attraverso l’indivi-
duazione del Titolare del Potere Sostitutivo e dalla pubblicazione dell’apposita modulistica sul 

sito già disponibile. 

Sul sito web dell’amministrazione, nella sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, 

sarà pubblicato il presente programma, unitamente allo stato annuale di attuazione.  

 

5. Dati ulteriori 

Non è prevista la pubblicazione di dati ulteriori. 

  

 

 

 

 

 


