
Segreteria Generale-
Affari Generali 

Contratti-
Segreteria Pres. 

C ons.Com.le 

Città di Avezzano 
(Provincia dell'Aquila) 

Al Commissario Straordinario 

Organismo di Valutazione 

Sigg.ri Dirigenti 

Referenti per l'attuazione Trasparenza 

MONITORAGGIO ATTUAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 
L'INTEGRITA' 2019-2021 (I° Semestre 2019) 

IL SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA 

Visto il Decreto n.61549 del 20.11.2017 di nomina del Segretario Comunale quale responsabile per la 
Trasparenza di questa Amministrazione Comunale; 

Visto il D.Igs n. 150/2009 Pubblicato in GU il 31/10/2009 in materia di ottimizzazione della produttività 
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, che introduce nuovi ed 
ulteriori adeMpimenti in capo agli Enti Locali; 

Visti le - Linee guida per I siti web della P.A. del 26 luglio 2010, con l'aggiornamento del 26 luglio 2011, 
previste dalla Direttiva n°8 del 26 novembre 2009 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e 
I ' innovazione; 

Vista la Delibera dell" ANAC (già CI VIT) N.105/2010, approvata nella seduta del 14 ottobre 20 I 9., avente 
ad oggetto "Linee guida per la predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 
(art. ,comma , lettera e del D.Lgs 150/2009; 

Preso atto che il Garante per la protezione dei dati personali, con Delibera del 2 marzo 2011, definisce "Le 
linee guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, 
effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web"; 

Vista la Delibera ANAC (già CIVIT) n.2/2012 del 5 gennaio 2012, avente ad oggetto "Linee Guida per il 
miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e 
l'Integrità"; 

Vista le determinazione dell'ANAC (già CIVIT) n.12/2015 del 28 ottobre 2015; 

Vista la Legge 6 novembre 2012, n°190 recante: disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione", la quale indica specifici ed ulteriori obblighi 
di Trasparenza in una logica di sinergia con il Piano di Prevenzione della Corruzione; 
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Visto il Decreto Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 pubblicato sulla G.U. del 5 aprile 2013, recante disposizioni in 
materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

Vista inoltre, la Bozza di Linee guida per l'aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e 
l'Integrità 2013-2015" adottata dall'ANAC (già CIVIC) il 29 maggio 2013; 

Vista la Delibera ANAC (già CIVIT) n.50/2013 del 4 luglio 2013 "Linee guida per l'aggiornamento del 
Programma Triennale per la trasparenza e l'Integrità 2014/2016"; 

Vista altresì, la "Intesa tra governo, regioni ed enti Locali per l'attuazione dell'art.1, commi 60 e 61, della 
Legge 6 novembre 2012, n.190" siglata in data 24 luglio 2013; 

Vista la Delibera dell'ANAC (già CIVIT) n:72 dell' l l settembre 2013 con cui è approvato il Piano 
nazionale Anticorruzione; 

Visto il Decreto L.gs. 25.5.2016 n°97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, Pubblicità e trasparenza; 

Visto il Regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE n. 679/2016, GDPR) e il il Decreto Legislativo 10 
agosto 2018, n. 101, intitolato 'Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 
del regolamento (UE) 2016/679 

RILEVA QUANTO SEGUE: 

L'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'Integrità 2019, con l'adempimento degli 
obblighi di pubblicazione, ha inteso per l'anno 2019 prestare una significativa attenzione al meccanismo di 
bilanciamento tra le contrapposte esigenze "Trasparenza e Privacy"; 
A tal fine con atto di Giunta Comunale n. 4 del 18/01/2019 è stato approvato il Regolamento per la 
gestione delle procedure di pubblicazione all'Albo Pretorio on line. 
La pubblicazione di atti all'Albo Pretorio, a cui si accede tramite il Portale Comune dell"Ente è finalizzata 
a fornire presunzione di conoscenza legale degli stessi, a qualunque effetto giuridico specifico essa assolva 
(pubblicità, notizia, dichiarativa, costitutiva, integrativa dell'efficacia, ecc.). 
Con l'adozione del citato Regolamento sono state stabilite le modalità di redazione degli atti destinati alla 
pubblicazione, ciascun Dirigente' e/o suo incaricato deve attenersi scrupolosamente ai principi della 
necessarietà e sufficienza delle informazioni concernenti dati personali fornite dall'atto. 
Per tali finalità cautelative con atto Prot. 40222/2019 del 27.06.2019 pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente 
-Reg. Cron.1364- sono state indicate le modalità per la richiesta di pubblicazione ai soggetti terzi 
richiedenti le pubblicazioni all'Albo Pretorio, 
Nel corso del 2019 si è introdotta ex novo la pubblicazione integrale delle Determine Dirigenziali ( eccetto 
per i dati sensibili e/o eccedenti) all'Albo Pretorio on line. 
Il monitoraggio di riscontro all'adempimento degli obblighi di pubblicazione è stato effettuato con l'esame 
delle griglie di monitoraggio rimesse con cadenza semestrale da ciascun Settore (eccetto i Servizi 
demografici) e mediante colloqui con i referenti della Trasparenza (individuati con delibera di G.C. n°240 
del 21.11.2018) utilizzando come linea di indirizzo per l'anno in corso, degli incontri individualizzati per 
ciascun Settore anche presso la sede degli uffici. 
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In data 8 marzo 2019 si è svolto un incontro con i referenti del Settore III° -Servizi Sociali finalizzato 
al.completamento e miglioramento delle informazioni della Sezione Trasparenza, finalizzato ad agevolare i 
numerosi utenti che accedono alle prestazioni sociali; 
In data 12 marzo 2019 alcuni dipendenti del settore VIII°- Urbanistica-Patrimonio sono stati convocati per 
un incontro volto a chiarire la situazione dei procedimenti del settore ed a programmarne l'aggiornamento. 
Il giorno 10 maggio 2019 si è svolto un incontro presso la sede del Settore Servizi Demografici mirato a 
coinvolgere tutto il personale nella fase di aggiornamento ed implementazione delle informazioni della 
Sezione Trasparenza, con particolare riguardo alla revisione dei dati riferiti all'"Organizzazione-
Articolazione degli Uffici (aggiornamento struttura organizzativa, personale ,contatti, informazioni al 
cittadino), procedimenti e modulistica, informazioni tra l'altro oggetto di richieste di accesso civico. 

In merito all'istituto dell'Accesso Civico, entrato a pieno regime lo scorso anno, durante il 2019 si è 

registrato un incremento degli accessi di circa il 4% a conferma del crescente interesse della collettività 

alla conoscenza dell'attività dell'Amministrazione. 

Le richieste di accesso hanno riguardato principalmente le richieste di modulistica ed informazioni sui 

procedimenti. Si è constatato che tali dati ed informazioni erano già presenti nella Sezione Trasparenza e 

pertanto gli utenti sono stati indirizzati nel percorso di ricerca sul sito web. 

en= ale 
lfieri 
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