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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 

-ai sensi dell' art. 10 del D. Lgs  n. 33 del 14 marzo 2013- 
e 

delle delibere C.I.V.I.T. -ora A.N.A.C.- n.105/2010, n. 2/2012 e n. 50/2013 
 
PREMESSA 
Con la redazione del presente “Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità” (in 
prosieguo PTTI), il Comune di Carrara intende dare attuazione al principio della trasparenza 
secondo le disposizioni contenute nel d.lgs 14 marzo 2013, n.33 <<Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni>>, nell’ambito di un generale progetto di riforma della pubblica 
amministrazione teso a migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. 
Anche la legge 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ha individuato nel principio di 
trasparenza un asse portante delle politiche di prevenzione della corruzione e, nel ribadire che la 
trasparenza è intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti l’organizzazione e 
l’attività delle pubbliche amministrazioni, ha evidenziato che essa è finalizzata all’attuazione di 
un’amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art. 1, c.2, d.lgs. n. 33/2013). Le disposizioni 
del decreto e le norme di attuazione integrano, infatti, l'individuazione del livello essenziale delle 
prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche e rappresentano un valido strumento di 
diffusione e affermazione della cultura delle regole, nonché di prevenzione e di lotta a fenomeni 
corruttivi. 
Per questo, gli obiettivi contenuti nel presente PTTI sono formulati in collegamento con la 
pianificazione strategica e la programmazione operativa dell’Ente, definiti nel ciclo di gestione della 
Performance. Inoltre, la piena accessibilità sui dati relativi alle risorse utilizzate 
dall’Amministrazione, nell’espletamento delle proprie attività, promuove forme diffuse di controllo 
sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 
Le misure del PTTI sono collegate al Piano triennale della prevenzione della corruzione dell’Ente, 
entrambi pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” con i relativi aggiornamenti e il 
“Codice disciplinare e regolamento di disciplina dei dirigenti e dei dipendenti”. Oltre ad essere stati 
sistematizzati e riorganizzati alcuni dati, già pubblicati in altre sezioni del sito, si sono pubblicate 
ulteriori informazioni nella sottosezione di primo livello “Altri contenuti”, sottosezione di secondo 
livello “Dati ulteriori”.  
La trasparenza, infatti, costituisce un importante tassello di valutazione della performance delle 
pubbliche amministrazioni e del raggiungimento degli obiettivi fissati. 
Inoltre, per promuovere la consultazione degli stakeholder, l’Amministrazione ha deciso di aderire 
alla procedura semplificata promossa dalle regioni presso gli enti locali, comunicando all’indirizzo 
e-mail tdcu-areeriservate@regione.toscana.it, messo a disposizione dalla Regione Toscana, 
l’avvenuta pubblicazione sul sito del presente PTTI, per favorire la partecipazione anche delle 
associazioni rappresentate nel “Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti”, ai sensi 
dell’art. 10 del d.lgs 33/2013.  
La trasparenza facilita, quindi, la partecipazione di chiunque all’attività dell’Ente ed è funzionale a: 
- prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità, attraverso l’emersione di situazioni in cui 
possono manifestarsi forme di illecito e di conflitto di interessi e la rilevazione di ipotesi di 
malfunzionamento dell’amministrazione;  
- assicurare la conoscenza dei servizi, fornendo le necessarie informazioni per la loro fruizione, 
nonché  sulle modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e 
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;  
- sottoporre a controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della Performance, favorendo un 
rapporto diretto tra amministrazione e collettività.  



 

 

4 

 

Attraverso l’attuazione ed il progressivo potenziamento di un sistema stabile ed organizzato di 
raccolta e di pubblicazione dei dati, informazioni e documenti, attinenti gli aspetti tecnico-
amministrativi dell’Ente, gli Organi di vertice favoriscono il coinvolgimento dei cittadini, con una 
logica sempre più orientata alla “Governance”, anche attraverso l’informatizzazione dei servizi 
erogati dai vari settori comunali. 
 
INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI  
La macrostruttura organizzativa del Comune di Carrara è articolata su due livelli funzionali-
organizzativi: i Settori/Unità di Staff e le Unità Organizzative -di seguito UU.OO.-, in attuazione al 
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali -decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n.267-, allo Statuto e al Regolamento comunale di “Organizzazione degli Uffici e dei Servizi”. 
Al vertice di ciascun settore è nominato, con decreto sindacale, un dirigente.  
L’organigramma, quale rappresentazione della macrostruttura organizzativa, è accessibile nella 
sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di primo livello “Organizzazione”, 
sottosezione di secondo livello “Articolazione degli uffici”  al seguente indirizzo: 
http://trasparenza.comune.carrara.ms.gov.it/archivio13_strutture-organizzative_0_4020_25_1.html 
A norma del suddetto decreto spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano 
la popolazione e il territorio comunale, principalmente nei settori organici dei servizi alla persona e 
alla Comunità, dell’assetto e utilizzo del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia 
espressamente attribuito dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. 
All’art.3, c.5, è specificato, inoltre, che i Comuni svolgono le loro funzioni anche attraverso le 
attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle 
loro formazioni sociali, attuando la cosiddetta “sussidiarietà orizzontale” nei confronti dei privati. 
Tale concetto è sancito anche a livello Costituzionale (art. 118 c. 4), laddove è riconosciuto a tutti 
gli Enti territoriali di avvalersi, nell’esercizio delle proprie funzioni, della collaborazione di soggetti 
privati, singoli o associati. Gli Enti che decidono di avvalersi di tale collaborazione sono comunque 
tenuti a svolgere i controlli necessari per garantire il corretto svolgimento delle attività istituzionali. 
Inoltre, i Comuni gestiscono per conto dello Stato i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di 
leva militare, di statistica (art.14 d.lgs 267/2000) e le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco 
quale ufficiale di Governo (art. 54 d.lgs 267/2000).  
 
1. LE PRINCIPALI NOVITÁ 
Le principali novità, apportate con l’aggiornamento al presente PTTI, riguardano l’aspetto relativo 
alla completezza dei contenuti e al coinvolgimento degli stakeholder. 
Nello specifico: 
 - ciascun Settore procederà ad aggiornare i procedimenti pubblicati nella sottosezione “Tipologie 
di procedimento” e classificati “ad istanza di parte”, affinchè  le informazioni siano corredate della 
modulistica necessaria, autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive incluse, con la prospettiva di 
raggiungere un appropriato livello di trasparenza attraverso una maggior uniformità ed omogeneità 
nella pubblicazione dei dati, informazioni e documenti dell’Ente. Le informazioni da pubblicare 
dovranno essere, infatti, selezionate, classificate e coordinate per consentirne la reale fruibilità; 
 - attraverso la procedura semplificata promossa dalle regioni presso gli enti locali, si comunicherà 
all’indirizzo e-mail tdcu-areeriservate@regione.toscana.it, messo a disposizione dalla Regione 
Toscana, l’avvenuta pubblicazione sul sito del presente PTTI, per favorire la partecipazione anche 
delle associazioni rappresentate nel “Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti”, ai sensi 
dell’art. 10 del d.lgs 33/2013.  
 
2. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA 
Obiettivi strategici posti dagli Organi di vertice negli atti di indirizzo 
Il d.lgs 33/2013 sottolinea la necessità che vi sia un collegamento tra la programmazione 
strategica e operativa dell’amministrazione e gli obiettivi di trasparenza indicati nel PTTI. Di 
seguito, si evidenziano i principali atti di programmazione con i quali l’Amministrazione ha 
individuato e integrato gli obiettivi strategici in materia di trasparenza e partecipazione, di 

http://trasparenza.comune.carrara.ms.gov.it/archivio13_strutture-organizzative_0_4020_25_1.html
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prevenzione di comportamenti che potrebbero ravvisare azioni di malfunzionamento, promuovendo 
l’informatizzazione dei servizi erogati: 
- indirizzi generali di governo del Comune e sue linee programmatiche -deliberazione del Consiglio 
comunale n.113/2012  del  18/12/2012- si intercetta  tra le linee strategiche la seguente: “Contrasto 
e prevenzione della corruzione anche attraverso azioni sulla trasparenza e la partecipazione”; 
- Progetto Strategico triennale del Piano della Performance 2015-2017, denominato “Qualità dei  
servizi,  trasparenza  e prevenzione della corruzione”, comune a  tutti  i  Settori  dell’Ente; a detto 
progetto strategico sono collegati  quattro obiettivi gestionali di orizzonte  annuale  affidati    a  tutti  
i  settori dell’Ente; con riguardo all’Unità di Staff del Segretario Generale e al Settore 
Marmo/Pianificazione, Programmazione e Controllo, il suddetto Progetto Strategico triennale ha 
una sua specifica caratterizzazione conseguente al ruolo di Responsabile  per  la  Prevenzione  
della Corruzione  svolto  dal  Segretario Generale, dr. Pietro Leoncini, di Responsabile  della  
Trasparenza, svolto  dal  Dirigente del Settore Marmo/Pianificazione, Programmazione e Controllo, 
dr. Marco Tonelli, e dal Responsabile del Sito, Dirigente del Settore Fiscalità locale/Informatica e 
Innovazione Tecnologica, dr. Guirardo Vitale. 
Tra le modalità di attuazione è previsto il raggiungimento dei seguenti obiettivi annuali:  
- aumento della formazione e informazione all’interno dell’Ente, anche mediante confronti periodici;  
- ricognizione e utilizzo delle banche dati e degli applicativi già in uso al fine di identificare eventuali 
ed ulteriori possibilità di produzione automatica del materiale richiesto per gli adempimenti;  
- progressiva riduzione dei costi relativi all’elaborazione del materiale soggetto agli obblighi di 
pubblicazione;  
- emissione di note informative del Responsabile della trasparenza per conseguire, quanto prima, 
una omogenea ed uniforme pubblicazione dei dati all’interno dell’Ente; 
- definizione di un sistema interno di segnalazione per l’Ente, in coerenza con le attività di controllo 
e di monitoraggio del Responsabile della Trasparenza per favorire la corretta pubblicazione dei 
dati, oggetto di obbligo normativo; 
 - implementazione delle procedure telematiche meglio dettagliate nel Piano di informatizzazione 
per il triennio 2015/2017. 
 
Gli obiettivi di trasparenza previsti nell’arco triennale di vigenza del Programma sono:  
- implementazione dei sistemi di automazione  per  la  produzione  e pubblicazione di dati;  
- progressiva attenzione alla completezza dei contenuti, al loro aggiornamento e ai formati aperti 
dei documenti elettronici così come riportato nell’allegato 2 della delibera C.I.V.I.T. -ora A.N.A.C.- 
n. 50/2013, recante “Linee  guida  per  l’aggiornamento  del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità 2014-2016”; 
 - progressivo aumento dei dati e informazioni pubblicati nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito istituzionale rispetto a quelli per i quali vige l’obbligo di pubblicazione, 
ponendo particolare attenzione all’aspetto qualitativo delle informazioni da pubblicare per 
consentirne la reale fruibilità;  
- introduzione di strumenti di rilevazione automatica per garantire lo svolgimento periodico delle 
attività di monitoraggio e di controllo previste in relazione ai dati, oggetto di pubblicazione 
obbligatoria. 
Il raggiungimento di tali obiettivi ha come finalità quella di porre, anche attraverso le iniziative di 
comunicazione e di consultazione sulla trasparenza, le basi per migliorare l’efficienza e l’efficacia 
dell’azione amministrativa del Comune di Carrara: dall’atto al risultato e dalla risposta al servizio, 
affinchè la trasparenza possa essere concepita non solo come “strumentale”, ossia come formale 
adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati, ma soprattutto come rilevazione dei bisogni 
dei cittadini, sottoposta al loro giudizio e, quindi, finalizzata alla qualità delle prestazioni erogate 
dall’Ente. 
Tale finalità, da conseguire attraverso i sopracitati atti di indirizzo e obiettivi attuativi, evidenzia 
come una Pubblica Amministrazione che innova, produce come beneficio la realizzazione di 
economie di spesa a lungo termine che, a loro volta, ricadono su cittadini ed imprese. Inoltre, lo 
sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione migliora l'efficienza operativa e 
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favorisce la razionalizzazione della spesa per il contenimento e l’ottimizzazione delle spese, 
risorse e servizi. 
Presupposto essenziale è rappresentato dal necessario supporto trasversale del servizio 
informatico dell’Ente, affinchè sia potenziata la "struttura telematica" e aumentata l’offerta dei 
servizi in rete.  
 
I collegamenti con il Piano della Performance 
Nella delibera n.6/2013 –paragrafo 3, punto 1, lett.b)-, la C.I.V.I.T., ora A.N.A.C., ha evidenziato la 
necessità di un coordinamento e di una  integrazione fra gli ambiti relativi alla performance e alla  
trasparenza,  affinché  le  misure  contenute  nel  PTTI diventino obiettivi del Piano della 
Performance.  
L’art.10 del d.lgs. 33/2013 stabilisce, al comma 2, che il PTTI definisce misure, modi e  iniziative 
tesi ad attuare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, 
incluso modalità di gestione che assicurino regolarità e tempestività nei flussi informativi (art. 43, 
comma 3, del sopra citato decreto). Nello specifico è stabilito che gli obiettivi indicati nel PTTI 
devono essere formulati in collegamento con la programmazione strategica  ed  operativa  
dell'amministrazione,  definita  in  via  generale  nel  piano  della  performance  e  negli  analoghi 
strumenti di programmazione. 
 
Le pagine web dedicate alla performance, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, 
garantiscono la conoscibilità dei dati e delle informazioni sul ciclo di gestione della performance 
dell’Ente, con particolare riferimento a:  
- piano della performance;  
- relazione sulla performance;  
- sistema di misurazione e valutazione della performance;  
- documento di validazione dell’OIV della relazione sulla performance; 
- relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed 
integrità dei controlli interni. 
La pubblicazione di tali strumenti consente di:  
- promuovere la conoscenza ed il controllo diffuso della programmazione, dei risultati attesi e  di 
quelli raggiunti, esplicitando assi strategici, obiettivi e indicatori di risultato;  
- favorire la cultura della rendicontazione (accountability).  
Nello specifico, il Piano della performance 2015/2017 individua come obiettivi prioritari: 
 - le attività legate agli standard di qualità dei servizi; 
 - la trasparenza  ed  integrità e la prevenzione di comportamenti che potrebbero ravvisare azioni 
di malfunzionamento nell’azione amministrativa; 
 - l’incremento dell’informatizzazione dei servizi resi. 
Le misure del PTTI sono collegate, attraverso il coordinamento del Responsabile della trasparenza 
e del Responsabile per la prevenzione della corruzione, con le misure e gli interventi previsti nel 
piano triennale della prevenzione della corruzione. La promozione di maggiori livelli di trasparenza 
costituisce, infatti, un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di 
obiettivi organizzativi e individuali.  
 
Uffici e Dirigenti coinvolti nella predisposizione del PTTI 
Il PTTI è elaborato e aggiornato dai Soggetti responsabili individuati nell’allegato A (Giunta 
Comunale, Dirigenti, Organismo di Valutazione e Responsabile della Trasparenza).  
I contenuti soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa e dal presente PTTI sono 
condivisi tra i Dirigenti, sia in sede di conferenza che in modalità telematica. L’Organismo di 
Valutazione dell’Ente verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTTI e quelli indicati nel piano 
della Performance.  
Il raggiungimento dell'obiettivo di pubblicazione di tutti i dati previsti dalla norma e il loro costante e 
tempestivo aggiornamento costituiscono per il 2016 precisi obiettivi del piano della Performance e 
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degli altri strumenti di gestione  per tutti i Settori/Unità di staff dell'Ente. Il raggiungimento di tali 
obiettivi è monitorato con gli strumenti utilizzati per il sistema di valutazione della Performance.  
 
Modalità di coinvolgimento degli stakeholder e risultati 
L’ultimo aggiornamento del PTTI è stato approvato con deliberazione n. 31 del 29/01/2015 dalla 
Giunta comunale. Per favorire il coinvolgimento degli stakeholder e ricevere suggerimenti da 
chiunque sia interessato alla pubblicazione di “ulteriori dati”, rispetto a quelli già pubblicati, e 
ritenuti “di maggior interesse per la collettività”, sono stati pubblicati un avviso pubblico e un 
apposito modulo (allegato B al presente PTTI), sia nella sezione “Amministrazione trasparente” -
sottosezione di primo livello “Disposizioni generali”, sottosezione di secondo livello “Programma 
per la trasparenza e l’integrità”- che sull’HP -Home Page- del sito istituzionale. Nonostante si siano 
effettuate tali pubblicazioni, assolvendo agli adempimenti previsti dalla normativa, non sono 
pervenuti né osservazioni né suggerimenti da parte degli stakeholder. 
L’Amministrazione, quindi, ha deciso di aderire alla procedura semplificata promossa dalle regioni 
presso gli enti locali, comunicando all’indirizzo e-mail tdcu-areeriservate@regione.toscana.it, 
messo a disposizione dalla Regione Toscana, l’avvenuta pubblicazione sul sito del PTTI 2016-
2018, con l’indicazione del termine ultimo per la presentazione del parere delle associazioni 
rappresentate nel “Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti”, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs 
33/2013.  
Termini e modalità di adozione del Programma da parte degli Organi di Vertice   
La Giunta comunale approva di norma, entro il 31 gennaio, l’aggiornamento annuale del PTTI nella 
sua versione definitiva.  
 
3. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA  
Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei 
dati pubblicati 
La pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito, con particolare riguardo a quelli 
contenuti nella sezione “Amministrazione trasparente”, favorisce l’effettiva conoscenza delle 
funzioni e della struttura dell’Ente affinchè la trasparenza sia intesa come forma ordinaria di 
amministrazione. La ricerca di strategie sempre più adeguate per semplificare le procedure, nel 
rispetto della correttezza amministrativa, è una tensione costante nella gestione dell’Ente. 
Per accelerare e assicurare maggior uniformità nella pubblicazione dei dati, sotto il profilo quali-
quantitativo, saranno elaborate apposite note e schede esplicative, anche sulla base degli indirizzi 
e orientamenti forniti dall’ANAC e dal Garante della Privacy. Inoltre, nel triennio 2016-2018 si 
procederà, a seguito del censimento dei procedimenti dell’Ente, ad una riclassificazione di dati, 
informazioni e documenti già pubblicati nella sottosezione “Attività e Procedimenti” per 
incrementare i servizi in modalità telematica, semplificando le procedure e uniformandone la 
modulistica. 
La pubblicazione delle informazioni e documenti sui procedimenti assicura, infatti, forme adeguate 
di trasparenza e sostanzia di senso l’agire amministrativo. 
Costituisce, inoltre, azione propedeutica lo sviluppo, potenziamento e continuo aggiornamento 
delle sezioni del sito istituzionale. Attraverso il sito, infatti, l’Amministrazione garantisce 
un’informazione trasparente ed esauriente, promuove relazioni con cittadini, imprese e pubbliche 
amministrazioni, consolidando la propria immagine istituzionale. 
Il sito internet http://www.comune.carrara.ms.gov.it è stato realizzato per attuare politiche 
pubbliche di qualità, contribuire alla definizione di un’immagine precisa e credibile dell’Ente, 
divulgare strategie politiche, quali il rilancio del territorio, la valorizzazione dei beni storici 
ambientali, la prevenzione e sicurezza, ecc. 
La sezione denominata “Amministrazione trasparente” è stata posizionata in home page e i dati, 
informazioni e documenti sono pubblicati nel rispetto delle specifiche strutturali stabilite 
nell’allegato al d.lgs 33/2013 denominato “Struttura delle informazioni sui siti istituzionali”. La 
sezione “Albo pretorio on-line” risponde ai requisiti di accessibilità ed è stata realizzata per la 

http://www.comune.carrara.ms.gov.it/
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pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi, in un’ottica d’informatizzazione e 
semplificazione delle procedure.  
 
La PEC comune.carrara@postecert.it è la casella di posta dell’Ente che consente al mittente di 
ottenere la notifica elettronica con valenza legale della documentazione trasmessa.   
 
Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della trasparenza 
Per rendere ancora più incisiva ed efficace l’attività di ascolto e di confronto con i cittadini, sono 
state individuate specifiche giornate dedicate alla trasparenza, fissate nell’ultimo giorno lavorativo 
di ogni trimestre (giovedì 31 marzo e 30 giugno; venerdì 30 settembre e 30 dicembre, fatte salve 
sopraggiunte esigenze, che saranno comunicate attraverso gli strumenti di informazione che 
l’Amministrazione riterrà più opportuni). 
I risultati attesi dalle Giornate della trasparenza sono: 
 - individuare le informazioni di maggior e più concreto interesse per la collettività; 
 - modificare e/o integrare le modalità di diffusione delle informazioni; 
 - migliorare la qualità delle attività e dei servizi erogati. 
Nelle stesse giornate dedicate alla trasparenza, il personale degli uffici preposti all’elaborazione e 
definizione dei programmi/progetti strategici e degli obiettivi gestionali è disponibile ad illustrare il 
ciclo della performance. Potranno così essere raccolte osservazioni e suggerimenti per procedere 
all’aggiornamento della documentazione che costituisce il ciclo della performance, nell’ottica della 
semplificazione amministrativa. 
I risultati attesi: 
 - favorire un buon grado di diffusione del PTTI e un incremento negli “accessi” alla sezione 
“Amministrazione trasparente”; 
 - semplificare le procedure amministrative, attraverso la conoscenza sull’organizzazione e 
sull’attività amministrativa dell’Ente. 
 
4. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA  
Individuazione dei Dirigenti responsabili della trasmissione, pubblicazione e aggiornamento 
dei dati; specificazione delle modalità di coordinamento con i referenti per la trasparenza e 
il Responsabile della trasparenza 
All’attuazione del PTTI concorrono:  
 - tutti i Dirigenti, che sono responsabili del procedimento di pubblicazione dei dati, delle 
informazioni e dei documenti di propria competenza e rispondono della loro mancata o parziale 
pubblicazione;  
- i Referenti per la trasparenza, elaborano dati, informazioni e documenti e procedono alla loro 
pubblicazione nei tempi e con le modalità in esso stabilite; 
 - il Responsabile per la Trasparenza, controlla l’attuazione dei contenuti del presente PTTI, 
segnalando agli Organi competenti i casi di mancato adempimento. Inoltre, gestisce le istanze di 
accesso civico e provvede, in particolare alla redazione del PTTI.  
 
 
Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi 
L'art. 43, comma 3, del d.lgs 33/20103 stabilisce che "I dirigenti responsabili degli uffici 
dell'Amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare 
ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla Legge".  
Per l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, i dirigenti e responsabili dei Settori/Unità di Staff 
individuano ed attuano tutte le misure necessarie per assicurare e garantire la regolarità e 
tempestività nei flussi informativi, nel rispetto del d.lgs 33/2013 e del d.lgs 82/2005 e s.m.i.. 
Per “pubblicazione tempestiva” si intende quella effettuata entro trenta giorni dalla disponibilità 
effettiva dei dati, informazioni e documenti da pubblicare. Per uniformare la pubblicazione dei 
contenuti individuati dal d.lgs 33/2013, sono previste iniziative e azioni di coordinamento tra i 
Dirigenti, il Responsabile della Trasparenza e il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.  

mailto:comune.carrara@postecert.it
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Sulla base delle indicazioni contenute nell'Allegato 2 “Documento tecnico sui criteri di qualità della 
pubblicazione dei dati” della delibera C.I.V.I.T., ora A.N.A.C., n. 50/2013 e nel rispetto dell’art. 6 del 
d.lgs. 33/2013 deve essere garantita la qualità delle informazioni assicurandone  l'integrità, il 
costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la 
comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in 
possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.  
Le informazioni da pubblicare devono essere, pertanto, selezionate, classificate e coordinate per 
consentirne la reale fruibilità, nel rispetto dei criteri “generali”, che di seguito si elencano: 
a) completezza: la pubblicazione deve essere esatta, accurata e riferita a tutti i Settori e Unità 
organizzative;  
b) aggiornamento e archiviazione: per ciascun dato, o categoria di dati, deve essere indicata la 
data di pubblicazione e, conseguentemente, di aggiornamento, nonché l’arco temporale cui lo 
stesso dato, o categoria di dati, si riferisce; la decorrenza, la durata delle pubblicazioni e la 
cadenza temporale degli aggiornamenti nonché l’archiviazione sono definite in conformità a quanto 
espressamente stabilito da specifiche norme di legge e, in mancanza, dalle disposizioni del d.lgs. 
n. 33/2013 o da altre fonti normative;  
c) 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 del d.lgs. 33/2013 e dalle specifiche disposizioni legislative; 
d) trasparenza e privacy: è garantito il rispetto delle disposizioni contenute nel d.lgs 30  giugno  
2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali, e nel d.lgs. 33/2013 del quale si riporta il 
testo dell’art.4, comma 4: “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 
specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”.  
I flussi documentali e informativi sono garantiti attraverso autonomi processi di pubblicazione e per 
gli aggiornamenti si riportano le seguenti indicazioni: 
1) aggiornamento “tempestivo”: la pubblicazione avviene nei trenta giorni successivi alla 
variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile; 
2) aggiornamento “trimestrale” o “semestrale”: la pubblicazione è effettuata nei trenta giorni 
successivi alla scadenza del trimestre o del semestre;  
3) aggiornamento“annuale”: la pubblicazione avviene nel termine di trenta giorni dalla data in cui 
il dato si rende disponibile o da quella in cui esso deve essere elaborato o pervenire 
all’amministrazione.  
 
E’ riconfermato come Responsabile per la trasparenza del Comune di Carrara, attraverso 
l’adozione da parte della Giunta del presente programma, il dr.Marco Tonelli, i cui recapiti sono 
pubblicati e consultabili al seguente indirizzo: 
http://trasparenza.comune.carrara.ms.gov.it/pagina770_accesso-civico.html 
Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Carrara è il Segretario 
Generale, dr. Pietro Leoncini, nominato con decreto Sindacale, i cui recapiti sono idoneamente 
pubblicati e consultabili al seguente indirizzo: 
http://trasparenza.comune.carrara.ms.gov.it/pagina769_corruzione.html 
 
Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza 
Le attività di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza sono realizzate 
dai Dirigenti nonché dal Responsabile per la Trasparenza, come indicato nel presente PTTI.  
La verifica e l’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione sono affidate 
all’Organismo di Valutazione sulla base delle indicazioni e degli orientamenti forniti dall’ANAC.  
 
Inoltre, il Responsabile per la trasparenza è tenuto ad effettuare le segnalazioni previste dall’art. 43 
del d.lgs 33/2013.  
 

http://trasparenza.comune.carrara.ms.gov.it/pagina770_accesso-civico.html
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Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della 
sezione "Amministrazione trasparente" 
Il Dirigente dell’Unità Organizzativa “Sistemi informatici/Innovazione Tecnologica” individua le 
modalità informatiche per rilevare l'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione 
"Amministrazione trasparente". 
 
Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico 
Istituto dell’accesso civico  
L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati che l’Ente ha 
omesso di pubblicare. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione 
soggettiva, non deve essere motivata ed è gratuita (art.5 d.lgs. 33/2013).  
La richiesta 
Per la richiesta di accesso civico è disponibile la modulistica messa a disposizione dall’Ente e 
pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Altri 
contenuti”, sotto-sezione di secondo livello “Accesso civico” (allegato C: fac-simile per richiesta di 
accesso civico). 
Il Responsabile per la Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta di accesso civico, la trasmette 
al Dirigente del Settore competente per materia. Quest’ultimo, provvede alla pubblicazione del 
documento, informazione o dato richiesto nel termine di trenta giorni, informandone il richiedente; 
qualora il documento, l'informazione o il dato richiesto risultino già pubblicati, provvede a darne 
comunicazione al richiedente. Nel caso in cui il Dirigente del Settore competente per materia ritardi 
o ometta la pubblicazione oppure non fornisca risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del 
potere sostitutivo, che vi provvede nei tempi e con le modalità previste dall’art. 2, comma 9 bis, 
della legge 241/90.  
 
5. DATI ULTERIORI  
La trasparenza, intesa come accessibilità totale, comporta che le amministrazioni si impegnino a 
pubblicare sui propri siti istituzionali “Dati ulteriori” rispetto a quelli espressamente indicati dal d.lgs 
33/2013. La C.I.V.I.T. -ora A.N.A.C.- ha specificato nella delibera n. 50/2013 che per “dati ulteriori” 
si intendono le “richieste di conoscenza avanzate dai portatori di interesse”. In questa sezione 
vengono pubblicati da ciascun Dirigente anche quei dati la cui pubblicazione è prevista da norme 
di legge specifiche.  
 
ALLEGATI  
Per consentire il dettaglio dei contenuti e delle linee di intervento del presente PTTI, si rimanda ai 
seguenti allegati:  
 - allegato 1: elenco degli obblighi di pubblicazione 2016-2018 
- allegato A: “Fase-Attività-Soggetti”, per l’individuazione della fase, dell’attività e dei soggetti 
responsabili del PTTI  
- allegato B: fac-simile per osservazioni  
- allegato C: fac-simile per richiesta di accesso civico 
 


