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CAPO I
CONTESTO DI RIFERIMENTO

Art. 1 - Collegamenti con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e con il Piano della  
performance o con analoghi strumenti di programmazione previsti da normative di settore 

Il presente Programma rappresenta l'aggiornamento del precedente Programma triennale 
2014-2016 approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 22 del 04.02.2014.
In quanto aggiornamento, il presente lavoro esplicita le principali azioni e linee di intervento che la 
Provincia di Prato intende proseguire nell’arco del triennio 2015-2017 in tema di trasparenza, anche 
sulla  scorta  degli  indirizzi  forniti  dal  Piano  di  prevenzione  della  corruzione  e  dell'illegalità 
approvato con Atto del Presidente n.12 del 29.01.2015.
Il  20 aprile  2013 è entrato in vigore il  decreto legislativo 14.03.2013 n.  33 avente ad oggetto il 
riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di 
informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  che  rappresenta  un  proseguimento 
dell’opera intrapresa dal legislatore da ultimo con la Legge 190/2012 (anticorruzione).
L’art.  1  del  Decreto  citato  definisce  la  trasparenza  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”.

I pilastri su cui si basa il decreto il D.Lgs n. 33/2013 sono:
• riordino  degli  obblighi  fondamentali  di  pubblicazione  derivanti  dalle  innumerevoli 

normative stratificate nel corso degli ultimi anni;
• uniformità  degli  obblighi  e  delle  modalità  di  pubblicazione  per  tutte  le  pubbliche 

amministrazioni definite nell’art. 1 comma 2 del D.Lgs.165/2001 e per gli enti controllati;
• definizione dei ruoli, responsabilità e processi in capo alle pubbliche amministrazioni e agli 

organi di controllo;
• introduzione del nuovo istituto dell’accesso civico. 

Il nuovo impianto legislativo rafforza il ruolo della trasparenza quale efficace strumento di lotta 
alla corruzione, e, rafforza, altresì, la sua complementarietà con la programmazione strategica e 
operativa dell’amministrazione, in particolare con il Piano delle Performance. 
Il Programma per la trasparenza e l’integrità costituisce, infatti, uno degli elementi fondamentali 
nella rinnovata visione normativa del ruolo delle amministrazioni pubbliche, fortemente ancorata 
al concetto di performance secondo cui le amministrazioni devono dichiarare e pubblicizzare i 
propri  obiettivi,  costruiti  in  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 confronto e crescita. È quindi il 
concetto stesso di performance che richiede l’implementazione di un sistema volto a garantire 
effettiva conoscibilità e comparabilità dell’agire delle amministrazioni. 
A tal proposito, l'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 (come recentemente modificato con con l'art.  80, 
comma  1 del D.Lgs.  10 agosto 2014, n. 126) stabilisce che:  Il  PEG  e'  deliberato  in  coerenza 
con  il  bilancio  di previsione e con il documento unico  di  programmazione.  Al  PEG  e' allegato  
il  prospetto  concernente  la  ripartizione  delle  tipologie   in  categorie  e  dei  programmi  in  
macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011,  
n.  118,  e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1,  
del presente testo  unico  e  il  piano  della performance di cui all'art. 10 del  decreto  legislativo  
27  ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.
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Il Piano della performance contiene connessioni e interdipendenze sia con il PTTI sia con il Piano 
di  prevenzione della corruzione,  tramite l'esplicitazione di  appositi  indicatori  validi  per  tutti  i 
settori, e tramite la definizione di obiettivi prestazionali misurabili e verificabili periodicamente. Il 
Piano così redatto consente la valutazione dell’operato dei dirigenti anche in base al rispetto di 
quanto  previsto  dalle  normative  sulla  trasparenza  ed  integrità  e  sulla  prevenzione  della 
corruzione. Il Piano della performance contiene connessioni e interdipendenze sia con il PTTI sia 
con il Piano di prevenzione della corruzione, tramite l'esplicitazione di appositi indicatori validi 
per  tutti  i  settori,  e  tramite  la  definizione  di  obiettivi  prestazionali  misurabili  e  verificabili 
periodicamente. Il Piano così redatto consente la valutazione dell’operato dei dirigenti anche in 
base  al  rispetto  di  quanto  previsto  dalle  normative  sulla  trasparenza  ed  integrità  e  sulla 
prevenzione della corruzione. 
Il Piano della performance occupa dunque una posizione centrale nel PTTI in quanto individua gli 
indicatori,  i  livelli  attesi  e  realizzati  di  prestazione  e  i  criteri  di  monitoraggio.  Con  questo 
documento i  cittadini  possono conoscere  e  valutare  in  maniera  oggettiva  e  semplice  l’operato 
dell’ente,  pertanto  la  trasparenza  è  assicurata  non  soltanto  sotto  il  profilo  statico,  consistente 
essenzialmente  nella  pubblicità  di  categorie  di  dati  e  informazioni,  così  come  previsto  dalla 
normativa in materia, ma anche sotto il profilo dinamico direttamente collegato alla performance.
A tal  fine la  pubblicità dei  dati  inerenti  l’organizzazione e l’erogazione dei  servizi  si  inserisce 
strumentalmente nell’ottica di un controllo diffuso che consenta un “miglioramento continuo” dei 
servizi  erogati  dall’ente  coerentemente  con  i  principi  costituzionali  di  buon  andamento  e  di 
imparzialità dell’attività amministrativa. Secondo tale strategia, il programma mette a disposizione 
di tutti i cittadini dati e informazioni chiave sull’amministrazione e sul suo operato.
Per  il  buon  andamento  dei  servizi  pubblici  e  la  corretta  gestione  delle  relative  risorse,  la 
pubblicazione on-line dei dati  e l’attuazione delle azioni come previste dal presente programma 
hanno l’obiettivo di consentire a tutti i cittadini un’effettiva conoscenza dell’azione della Provincia 
di Prato con il fine di sollecitare e agevolare modalità di partecipazione e coinvolgimento della 
collettività.

CAPO II
PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

In  questa  sezione  vengono  delineate  le  modalità  di  attuazione,  le  azioni  previste,  i  tempi  di 
attuazione, le strutture competenti nelle diverse fasi di elaborazione ed attuazione del Programma, 
le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell’efficacia delle iniziative volte alla promozione 
della trasparenza. 

Art. 2 - Sezione Amministrazione Trasparente sul sito web istituzionale della Provincia di Prato.
 Le  principali  azioni  e  linee  di  intervento  che  la  Provincia  di  Prato  intende  proseguire 
nell’arco del triennio 2015-2017 in tema di trasparenza si realizzeranno attraverso la pubblicazione 
di dati, notizie, informazioni, atti e provvedimenti, in conformità alle disposizioni legislative, sul 
sito www.provincia.prato.it, al fine di realizzare il sistema fondamentale per il controllo diffuso a 
carattere sociale delle decisioni nelle materie sensibili alla corruzione e disciplinate dal presente 
Piano;  per  controllo  a  carattere  sociale  è  da  intendere  quello  che  si  realizza  esclusivamente 
mediante l'attuazione dell'obbligo generale di pubblicazione e che risponde a mere richieste di 
conoscenza e trasparenza.
Nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa e come previsto con DGP n. 119/2013 la 
Provincia di Prato ha riorganizzato in breve tempo il proprio sito istituzionale provvedendo alla 
creazione e  al  continuo aggiornamento del  link Amministrazione Trasparente con le  rispettive 
sottosezioni. Il portale istituzionale della Provincia di Prato è continuamente sottoposto a verifica 
del rispetto dei requisiti di accessibilità e navigabilità previsti dalla legge.
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La tabella allegata al presente aggiornamento riproduce lo stato di avanzamento del Programma, 
per  quanto  concernono  gli  obblighi  di  pubblicazione,  definisce  gli  ambiti  oggetto  di 
aggiornamento e quelli da implementare.

Art. 3 - Indicazione degli Uffici e dei dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del  
Programma.

Il Responsabile per la Trasparenza dell'Ente è stato individuato nella figura del Segretario 
Generale, quale Autorità Locale Anticorruzione, dalla Deliberazione GP n. 119/2013. 
Il Responsabile della trasparenza e dell’anticorruzione coordina, sovraintende e verifica gli inter
venti e le azioni in materia di trasparenza e integrità coadiuvato dai Dirigenti dell’ente. 
Ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n. 33 del 2013 il Responsabile svolge stabilmente un’attività di con
trollo sull’adempimento, da parte di tutta l'Amministrazione, degli obblighi di pubblicazione pre
visti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle in
formazioni pubblicate, nonché segnalando all’Organo di indirizzo politico, all’NdV, all’Autorità 
Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all’UPD, i casi di mancato o ritardato adempimento 
degli obblighi di pubblicazione. Il Responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell’Ac
cesso Civico sulla base di quanto stabilito dall’art. 5 del D.Lgs. n. 33 del 2013. 

Il Servizio Informatico fornisce, come di consueto, il proprio supporto tecnico per l'elaborazione di 
piattaforme informatiche e aggiornamenti tecnici, necessari alla pubblicazione del dato. 

La responsabilità di reperire le informazioni, i dati e la conseguente pubblicazione di essi in 
Amministrazione Trasparente, secondo la tempistica ed il formato previsti dalla norma, è in 
capo a tutti  i  Dirigenti d'Area,  come previsto dall'articolo 43 comma 3 del  decreto legislativo 
33/2013:  “i dirigenti responsabili  degli  uffici  dell’amministrazione garantiscano il  tempestivo e regolare  
flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”.
I Dirigenti sono responsabili 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 tempestivi

tà, della semplicità di consultazione, della comprensibilità, dell’omogeneità, della facile ac
cessibilità, e della conformità ai documenti originali nella disponibilità dell’Ente, l’indica
zione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate. 

Pertanto, per l'Amministrazione provinciale di Prato, i dirigenti di tutte le Aree sono  direttamente 
coinvolti  nell'implementazione dei contenuti del programma, supportati  dal  lavoro del gruppo 
sulla trasparenza, che garantisce un concreto apporto al programma da parte di tutti i servizi.
Tuttavia,  ai  soli  fini  organizzativi  interni  ed operativi,  gli  stessi  Dirigenti,  con comunicazione 
formale, potranno individuare i dipendenti deputati alla ricerca, implementazione e pubblicazione 
delle informazioni in Amministrazione Trasparente. Ciascun Dirigente d'Area può  delegare uno o 
più  referenti  di  Servizio  per  costituire  un  gruppo  operativo  volto  all'individuazione  ed  alla 
raccolta dei dati e all'implementazione della sezione dedicata. Durante gli incontri formativi ed 
informativi  il  gruppo  ha  acquisito  nozioni  e  chiarimenti  circa  la  corretta  modalità  di 
implementazione della sezione, tanto da rispettare quanto descritto nell'Allegato A) alla Delibera 
GP n. 119/2013 e nell'All)1 alla Delibera CIVIT n. 50/2013. 

Il  gruppo di  lavoro  sulla  trasparenza,  operativo  dal  mese  di  luglio  2013,  prosegue  la  propria 
attività  di  formazione  ed  informazione  e  dunque  di  supporto  al  fine  di  garantire  la  corretta 
interpretazione delle norme e delle delibere A.N.A.C. circa gli adempimenti di implementazione e 
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pubblicazione dei dati.

Il Servizio Informatico provvederà ad abilitare i colleghi deputati alla pubblicazione.

L'allegato B) al presente programma rappresenta la tabella di sintesi di pubblicazione dei dati, 
della relativa tempistica e del Servizio dell'Ente responsabile.

Art.  4 -  Misure  organizzative  volte  ad  assicurare  la  regolarità  e  la  tempestività  dei  flussi  
informativi 

Ai  sensi  del  decreto  legislativo  33/2013  l’aggiornamento  dei  dati,  delle  informazioni  e  dei 
documenti deve avvenire in modo tempestivo in particolare l’art 6 comma 2 recita:  “l’esigenza di 
assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse, non può, in ogni caso, costituire motivo per 
l’omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti”. 
La struttura capillare ampia e performante costituita dal Gruppo di lavoro sulla Trasparenza, dai 
Dirigenti e dal Responsabile della Trasparenza, di cui la Provincia di Prato si è dotata,  garantisce 
un costante aggiornamento dei contenuti, il rispetto delle scadenze previste dalla normativa ed un 
continuo monitoraggio a più livelli,  oltre che, ad una diffusione costante di circolari  interne in 
merito agli step operativi legati ai contenuti e modalità di pubblicazione. 

Art. 5 -  Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza a 
supporto dell’attività di controllo dell’adempimento da parte del responsabile della trasparenza 

La verifica dell’attuazione delle iniziative previste nel Programma per garantire trasparenza e  la 
legalità è realizzata dal Responsabile della trasparenza che monitora l’attuazione delle iniziative, 
verificando la rispondenza delle azioni realizzate alle date previste, oltre a curare il rispetto degli 
obblighi di pubblicazione.
Il Responsabile della trasparenza mette in atto un monitoraggio permanente nel corso del quale 
evidenzia e informa i dirigenti delle eventuali carenze, mancanze o non coerenze riscontrate. Il 
Dirigente al quale è pervenuta la segnalazione provvede a sanare le inadempienze, di norma, entro 
15 giorni dalla segnalazione medesima. 
Decorso  infruttuosamente  tale  termine,  il  Responsabile  della  trasparenza  è  tenuto  a  dare 
comunicazione al Nucleo di valutazione che ha il compito di attestare l’assolvimento degli obblighi 
relativi alla trasparenza e all’integrità.
Rimangono ferme le competenze dei singoli dirigenti relative all’adempimento dei singoli obblighi 
di pubblicazione previsti dalle normative vigenti.

Art. 6 - Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti  
della sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il  portale  della  Provincia  di  Prato  prevede  strumenti  specifici  di  tecnologia  web  in  grado  di 
monitorare e contabilizzare gli accessi alle diverse sezioni del sito ed in particolare alla sezione 
Amministrazione trasparente. 
Inoltre,  in  home page sotto la  sezione Amministrazione Trasparente  e  all'interno di  Attività e 
Procedimenti/Tipologie di Procedimento è stato inserito il questionario di Customer satisfaction 
sui servizi erogati dalla Provincia. 

Art. 7 - Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico 

L’istituto dell’accesso civico è introdotto per la prima volta nell’ordinamento dall’art. 5 del D.Lgs. 
33/2013 e prevede il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni e i dati per i 
quali vige l’obbligo di pubblicazione, nei casi in cui ne sia stata omessa la pubblicazione.
L’accesso civico ha anche la finalità di garantire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 
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funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione 
soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile 
della trasparenza.
Si tratta, quindi, di un istituto diverso ed ulteriore rispetto al diritto di accesso ad atti e documenti 
amministrativi  disciplinato dalla L.  n.  241 del 1990.  Diversamente da quest'ultimo, infatti,  non 
presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto e si estrinseca nel chiedere e ottenere che le 
pubbliche  amministrazioni  pubblichino  gli  atti,  i  documenti  e  le  informazioni  (appunto  a 
pubblicazione obbligatoria) da queste detenute.

Oggetto dell’accesso civico sono tutti i dati, le informazioni e i documenti qualificati espressamente 
come pubblici per i quali vige l’obbligo della pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
La richiesta di accesso civico deve contenere i dettagli dei documenti, delle informazioni e dei dati 
per i quali si chiede la pubblicazione. La richiesta indirizzata al Responsabile della trasparenza, 
redatta su apposita modulistica con oggetto “Esercizio del Diritto di Accesso Civico” pubblicata 
nella  Home  page  di  Amministrazione  Trasparente  può  essere  presentata:  tramite  l'Ufficio 
protocollo ed il  Servizio URP dell'Ente,  oppure spedita mediante posta elettronica all'indirizzo 
PEC della Provincia, o in alternativa inviata tramite fax (i dati sono pubblicati nella medesima 
sezione).
La richiesta può contenere il nome e l’indirizzo o l'indirizzo di posta elettronica del richiedente. 
L’Amministrazione comunicherà al richiedente il collegamento ipertestuale a quanto richiesto, se il 
documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa 
vigente;  qualora,  invece,  il  documento,  il  dato  o  l'informazione  non  siano  presenti  nel  sito, 
l'Amministrazione, entro trenta giorni, procede alla loro pubblicazione nella sezione denominata 
"Amministrazione Trasparente” e comunica al richiedente, con le modalità di cui sopra, l'avvenuta 
pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale.
Se  entro  trenta  giorni  dalla  data  della  richiesta,  l’Amministrazione  non ha  fornito  risposta,  il 
richiedente può rivolgersi  al titolare del potere sostitutivo, che  verifica la sussistenza dell'obbligo 
di pubblicazione e, nel caso, provvede alla pubblicazione entro 15 giorni dall’avvenuta richiesta. 

Art. 8 - I termini e le modalità di adozione del Programma da parte degli organi di vertice 

La Provincia di Prato approva annualmente il Programma Triennale della Trasparenza e 
della Integrità ed i relativi aggiornamenti. Il termine per l’approvazione del programma Triennale 
della trasparenza e del Piano di prevenzione della corruzione, essendo i due strettamente collegati, 
è il 31 di gennaio di ciascun anno, così come indicato dalla CIVIT nella Delibera n. 50/2013.

CAPO III
INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

Art. 9  - Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e 
dei dati pubblicati 

Il  presente  PTTI  sarà  pubblicato  sul  sito  Internet  istituzionale  nella  Sezione  Amministrazione 
trasparente/Disposizioni generali.
Sarà cura del Servizio Segreteria Generale diffondere i contenuti del programma triennale e dei 
dati  pubblicati  sul  sito.  A tal  fine verrà  data comunicazione dell’avvenuta approvazione e  dei 
relativi  aggiornamenti  ai  principali  stakeholder  con  l’indicazione  del  link  dove  sarà  possibile 
scaricare il Piano stesso ed indicando le modalità di presentazione di eventuali osservazioni (ad 
esempio tramite: Scrivi a Amministrazione Trasparente").
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Art. 10 - Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della trasparenza 

Previsto  già  nel  PTTI  2014-2016  l'Ente  organizzerà  una  iniziativa  inerente  la  Giornata  della 
Trasparenza, optando per la diffusione e la partecipazione di tutti gli stakeholder, attraverso il 
canale  comunicativo  (rassegna  stampa,  news,  inviti  ad  hoc)  e  facendo  confluire  l'attenzione 
sull'appuntamento. 
Le  Giornate  della  trasparenza rappresentano  un  valido  strumento  di  coinvolgimento  degli 
stakeholder interni ed esterni alla Provincia di Prato, per la valorizzazione e la promozione della 
trasparenza e dell'accesso civico.
E'  opportuno  che  tale  evento  si  tenga  alla  fine  dell'anno,  in  maniera  tale  da  comunicare  agli 
stakeholder il percorso fatto durante l'anno in tema di trasparenza, accessibilità e partecipazione.
Dato  che  la  Trasparenza  amministrativa  si  connota  con  la  pubblicazione  dei  dati  sul  sito 
istituzionale  in  Amministrazione  Trasparente,  e  che,  i  soggetti  che  maggiormente  utilizzano  lo 
strumento "web" sono i giovani, anche attraverso i social network, particolare attenzione potrebbe 
essere rivolta loro, nel trasmettere, comunicare il significato della trasparenza amministrativa e le 
modalità per verificarla, con l'obiettivo di fornire loro lo "strumento di conoscenza e di controllo" 
del lavoro delle pubbliche amministrazioni, in particolare degli Enti locali.
Pertanto target di tale Giornata, potrebbero proprio essere le istituzioni scolastiche, i soggetti che le 
popolano e la cittadinanza più in generale interessata a parteciparvi. 

Art. 11  - Altre modalità di coinvolgimento degli stakeholder  

Altre modalità di interazione con la cittadinanza sono quelle attivabili attraverso l'Accesso civico, 
come previsto dall'art. 5 del decreto legislativo, la sezione Scrivi a....Amministrazione Trasparente ed 
il questionario di  Customer satisfaction pubblicato in home page, ma richiamato anche all'interno 
della sottosezione dedicata alle "Tipologie di Procedimento".

Per la  prossima annualità,  per favorire  il  coinvolgimento dei  portatori  di  interesse,  si  prevede 
quanto segue:

- incontri con i cittadini e le associazioni su vari temi di interesse pubblico, al fine di 
ampliare  il  coinvolgimento  e  la  partecipazione  della  società  civile,  cui 
contribuiranno i Servizi dell'Ente;

- incentivazione  all'utilizzo  dei  social  network  (profili  ufficiali  facebook  e  twitter 
dell’ente) e del servizio di Scrivi a.......Amministrazione Trasparente, in modo da dare 
al cittadino risposte facili e soprattutto rapide;

- diffondere  l'informazione  sulla  possibilità  di  utilizzare  l'Accesso  civico,  quale 
strumento che supporti  i  cittadini nella ricerca delle informazioni e dei dati  loro 
necessari;

- incentivazione alla partecipazione dei questionari anonimi di customer satisfaction 
per  la  misurazione dell’efficacia  dei  servizi  e  al  fine  di  valutare  la  performance 
organizzativa e individuale, 

- organizzazione  della  Giornata  della  Trasparenza,  come  momento  di  sintesi  del 
lavoro annuale

CAPO IV
DATI ULTERIORI 

Art. 12 -  Indicazione dei dati ulteriori, in tabelle in formato aperto, che l’amministrazione si 
impegna a pubblicare entro la fine dell’anno e nel triennio,  nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013

La trasparenza, intesa come “accessibilità totale” implica che le amministrazioni si impegnino a 
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pubblicare sui propri siti non solo i dati espressamente richiesti dalla legge ma anche dati ulteriori, 
nel rispetto dei limiti costituiti, in particolare, dalla tutela della riservatezza dei dati personali ai 
sensi del D.Lgs. 196/2003.

L’art  3  del  D.Lgs.  33/2013  infatti  recita  “Le  pubbliche  amministrazioni  possono  disporre  la 
pubblicazione  nel  proprio  sito  istituzionale  di  dati,  informazioni  e  documenti  che  non  hanno 
l’obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o 
regolamento,  fermi  restando i  limiti  e  le  condizioni  espressamente  previsti  da  disposizioni  di 
legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti”
La pubblicazione dei “dati ulteriori” è prevista anche dalla legge 190/2012 come contenuto dei 
Piani triennali di prevenzione della corruzione (art. 1 c. 9 lett. f).

Tuttavia,  la  Provincia  si  impegna  a  riconoscere  ed  ascoltare  le  richieste  di  informazione  che 
dovessero pervenire in qualsiasi forma e ad analizzare le domande di accesso ai sensi della legge 
241/90 per individuare le tipologie di dati e documenti maggiormente richiesti, attualmente non 
pubblicati,  da  inserire  eventualmente  nel  sito  Internet,  sebbene  la  loro  pubblicazione  non  sia 
prevista da nessun obbligo normativo.

Inoltre,  la Provincia di Prato,  sulla base dell’analisi  degli  accessi alla Sezione Amministrazione 
trasparente si  impegna a elaborare in maniera più chiara e immediata i  dati  “più cliccati” già 
pubblicati,  in modo che siano resi più comprensibili anche per gli  interlocutori che non hanno 
conoscenze tecniche.
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