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1. PREMESSA 

Con la redazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità il Comune di Lessolo 
intende dare attuazione al principio di trasparenza, intesa come “accessibilità totale delle 
informazioni concernenti l’organizzazione e l‘attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di 
favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle 
risorse pubbliche”. Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, infatti, oltre che costituire livello 
essenziale delle prestazioni erogate, rappresenta un valido strumento di diffusione e affermazione 
della cultura delle regole, nonché di prevenzione e di lotta a fenomeni corruttivi. 
Il programma definisce le misure, i modi, e le iniziative per l’adempimento degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad 
assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai dirigenti responsabili 
degli uffici dell’amministrazione. 
Le misure del Programma triennale sono coordinate con le misure e gli interventi previsti dal Piano 
di prevenzione della corruzione, del quale il Programma ne costituisce una sezione. 
 
2. COLLEGAMENTI CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE 
I collegamenti tra il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità ed il Piano della 
performance si sviluppano nel modo seguente: 
a) la massima trasparenza di tutte le componenti del Piano della performance è garantita attraverso 
la pubblicazione sul sito web dell'ente del Piano della performance, della Relazione annuale sulla 
performance, dei dati relativi alla retribuzione di risultato dei Dirigenti, dell’ammontare dei premi 
collegati alla performance e dall’analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo 
della premialità; 
b) la valutazione della performance individuale dei Responsabili tiene conto anche della  
tempestività, correttezza e chiarezza nell’aggiornamento dei dati di propria competenza sul sito 
web. 
 
3. FASI E SOGGETTI RESPONSABILI 
La Giunta Comunale approva annualmente il Programma triennale della Trasparenza e della 
Integrità ed i relativi aggiornamenti. 
Il Segretario comunale è individuato quale “Responsabile della Trasparenza” con il compito di 
controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Programma Triennale. A tal 
fine, il Segretario Generale promuove e cura il coinvolgimento dei settori dell’Ente. Egli si avvale, 
in particolare, del supporto del Servizio Amministrativo. 
L’Organismo di Valutazione esercita un’attività di impulso nei confronti del politico amministrativo 
e del responsabile della trasparenza per l’elaborazione del programma.  L’Organismo di 
Valutazione verifica altresì l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e integrità.  
Gli incaricati di posizione organizzativa dei settori/servizi dell’ente sono responsabili ciascuno per 
il proprio ambito di competenze per: 
– gli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione;  
– l’assicurazione della regolarità del flusso delle informazioni da rendere pubbliche; 
– la garanzia dell’integrità, del regolare aggiornamento, della completezza, della tempestività, 
della semplicità di consultazione, della comprensibilità, dell’omogeneità, della facile accessibilità, e 
della conformità ai documenti originali nella disponibilità dell’ente, dell’indicazione della loro 
provenienza e della riutilizzabilità delle informazioni pubblicate.  



La mancata comunicazione delle informazioni da pubblicare sul Sito del Comune ed i relativi 
aggiornamenti saranno oggetto di valutazione dei titolari di Posizione Organizzativa ai fini 
dell’erogazione della retribuzione di risultato. 
 
4. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

Nel corso del 2017 il Sito Internet del Comune è stato aggiornato al fine di ottemperare alla 
normativa in vigore. Nella home page del sito istituzionale dell’ente è presente e costantemente 
aggiornata la sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, e sono stati attivati 
i meccanismi per la semplificazione amministrativa in tema di pubblicazione dei dati. 
La struttura, i contenuti e le competenze relative alla sezione Amministrazione Trasparente  del sito 
web sono descritte nell'allegato al D.Lgs. 33/2013. 
L’Ente garantisce la qualità delle informazioni inserite nel Sito Istituzionale nel rispetto degli 
obblighi di pubblicazione e ne salvaguarda: 
– l’integrità;  
– l’aggiornamento; 
– la completezza; 
– la tempestività; 
– la consultabilità; 
– la comprensibilità; 

 l’accessibilità. 
Tutti i Servizi devono tempestivamente produrre i dati necessari e sarà cura del Servizio 
Amministrativo provvedere alla loro pubblicazione. Il Responsabile della Trasparenza esercita un 
ruolo di verifica e controllo della tempistica e della correttezza delle informazioni. 
Sarà inoltre cura del Responsabile della trasparenza predisporre un report annuale da inviare al 
Nucleo di Valutazione che lo utilizzerà per l’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di 
trasparenza. 
I testi prodotti devono essere redatti in maniera tale da essere compresi da chi li riceve, attraverso 
l’utilizzo di un linguaggio comprensibile, evitando espressioni burocratiche, abbreviazioni e termini 
tecnici. 
 
5. IL DIRITTO DI ACCESSO E LE MODALITA’ DI RELATIVO ESERCIZIO 
Il Decreto Legislativo n. 33 del 2013 all’art. 5 introduce il diritto di accesso civico, diretta 
conseguenza dell’obbligo in capo all’amministrazione di pubblicare i propri dati, documenti e 
informazioni. Si configura, pertanto, come uno strumento di garanzia dei diritti di conoscenza e uso 
dei dati, definiti dalla norma. 
Il Comune di Lessolo è impegnato nella completa ed esaustiva pubblicazione di tutti i dati e 
informazioni che la norma richiede siano pubblicati sul proprio sito, nel caso in cui un cittadino 
rilevasse la mancata pubblicazione di uno o più dati, potrà esercitare il diritto di accesso civico 
mediante richiesta scritta in carta semplice, presentata al protocollo dell’ente e indirizzata al 
Responsabile della trasparenza. 
 
6. LE AZIONI SPECIFICHE DI TRASPARENZA DEL COMUNE 
 
6.1. Verifica ed implementazione Sito Internet 
Costante verifica dei dati pubblicati, rispetto all’elenco già elaborato dalla CiVIT, con l’obiettivo di 
completare progressivamente il gap rispetto a tutto ciò che le norme richiedono di rendere 
disponibili tramite il sito internet.  
Per quanto riguarda le azioni da intraprendere in materia di accessibilità, verrà verificata 
l’accessibilità dei formati dei documenti presenti sul sito al fine di rimuovere eventuali ostacoli. 



Verrà inoltre proseguita la mappatura dei procedimenti amministrativi ai fini di elaborare l’elenco 
dei procedimenti, i tempi, le responsabilità, rendendo quindi immediatamente individuabili i dati già 
per altro, in parte, contenuti nelle diverse sezioni del sito.  
 
6.2 Il Piano e la Relazione sulla Performance 
Posizione centrale nel Programma per la trasparenza occupa l’adozione del Piano e Relazione delle 
performance, destinato a indicare obiettivi e indicatori, criteri di monitoraggio, valutazione e 
rendicontazione.  
Nella sezione “Performance”, sotto sezione “Piano delle Performance” verrà pubblicato il Piano 
relativo a ogni esercizio finanziario. 
La redazione del Piano dovrà essere realizzata tenendo ben presente la necessità di comunicare e 
rendere ben comprensibili ai cittadini: gli obiettivi, gli indicatori e i target presenti nel Piano delle 
performance in ambito di trasparenza; la trasparenza delle informazioni relative alle performance.  
 
6.3 La pubblicazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e del suo stato di 
attuazione 
Sul sito web dell’amministrazione, nella sezione denominata “Amministrazione trasparente” verrà 
pubblicato il presente programma.  
 
6.4 Trasparenza a costo zero 
 
TRASPARENZA ECONOMICA: BILANCI ONLINE; DATI SUGLI ENTI PUBBLICI 
VIGILATI, ENTI PRIVATI IN CONTROLLO PUBBLICO, PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ 
DI DIRITTO PRIVATO 

- Verranno pubblicate sulla pagina istituzionale tutte le informazioni sugli Enti e le Società 
partecipate che rendano facilmente comprensibili  rapporti, costi, referenti, grazie a 
rappresentazioni grafiche che evidenziano le relazioni tra amministrazioni e questi enti, con 
link ai siti istituzionali e dettagli su chi ricopre gli incarichi di indirizzo e su chi è titolare 
d’incarico. 

 
 

 


