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COMUNE DI PACECO 
Provincia di Trapani 

Settore I – “Affari Istituzionali” 
 
Prot. 16263 del 08 ottobre 2014  

 
Ai Sigg.ri Responsabili di Settore 
Al Sig. Segretario Generale anche n.q. di 
Presidente dell’NdV/OIV 
Al Sig. Sindaco 
Ai Sigg.ri Assessori 
Alla Presidenza del Consiglio Comunale 

LORO SEDI 
 
 

OGGETTO: 
Amministrazione Trasparente (D.lgs. n. 33/2013) - Obblighi di 
pubblicazione e adempimenti richiesti agli uffici.- 

  
 
 
Il 20 aprile 2013 è entrato in vigore il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 33, che riordina 
le norme relative alla trasparenza definendone adempimenti, responsabilità e relative 
sanzioni. Il decreto sancisce definitivamente l'ingresso della trasparenza nelle funzioni 
strategiche dell'ente e negli adempimenti essenziali cui ogni settore e ogni ufficio debbono 
contribuire a realizzare. 
 
Questo ente, preso atto delle misure organizzative previste dal Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 29 
gennaio 2014, è chiamato a dare attuazione agli obblighi previsti dalla normativa, ritenuti 
essenziali anche nell'ambito delle misure di prevenzione della corruzione previste dal 
Piano anticorruzione approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 29 
gennaio 2014. 
 
L'art. 43, comma 3 del decreto 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": pertanto si ritengono elementi fondamentali la 
tempestività e la regolarità dei flussi informativi, al pari dell'esattezza e della qualità dei 
dati. In relazione a ciò, si richiede ai dirigenti/responsabili di servizio dell'ente di mettere 
in atto tutte le misure necessarie a produrre le informazioni richieste.  
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Si ricorda che è disponibile la piattaforma informatica della trasparenza che essendo 
agganciata all’albo pretorio consente in maniera molto semplice ed intuitiva di caricare 
e aggiornare i dati oggetto di pubblicazione da parte di ogni settore dell'ente, con 
particolare riferimento alle schede sintetiche dei provvedimento previste dall'art. 23 
comma 2 del decreto che dovranno essere compilate in sede di redazione dell'atto. 
 
Le informazioni e i dati inseriti ai fini della pubblicazione diretta sul sito Internet debbono 
rispettare i limiti indicati all'art. 4 del D.lgs n. 33/2012 e pertanto si raccomanda a tutti 
coloro che prendono parte alla stesura di dati, atti o documenti oggetto di pubblicazione 
di tenere conto e applicare tali limitazioni, essendo i responsabili della stesura dell'atto 
a loro volta responsabili dell'indebita diffusione di dati personali o sensibili.  
 
Si ricorda che gli standard di trasparenza e i relativi obiettivi sono correlati alla 
programmazione strategica, rientrano nel piano della performance e, in generale, negli 
obiettivi dell'amministrazione. Essi sono inoltre oggetto di valutazione da parte 
dell'Organismo Indipendente di Valutazione e dello scrivente nel ruolo di responsabile 
della trasparenza. In riferimento alle possibili sanzioni per inadempimenti, si rimanda agli 
articoli 46 e 47 del decreto.  
 
Si sottolinea, infine, che soltanto la massima collaborazione tra gli uffici e la condivisione 
di buone pratiche possono consentire all'ente di adempiere alle misure di trasparenza 
richieste dalla normativa.  
 
Si allega alla presente uno stralcio della deliberazione di G.M. n. 8 del 29 gennaio 2014, 
recante ad oggetto: “Approvazione Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità 
anni 2014/2016” ed il vademecum predisposto con le tabelle riepilogative sugli obblighi di 
pubblicazione, gli adempimenti e le sanzioni. 
 
Si raccomanda il rispetto dei termini di scadenza previsti. 
  
Distinti saluti.  
 

Il Responsabile della Trasparenza 
(Dott. Gianfranco Genovese) 

 


