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INTRODUZIONE

La recente normativa, nell’ambito del vasto progetto di riforma della Pubblica Amministrazione, 
impone  agli  Enti  Locali  la  revisione  e  la  riorganizzazione  dei  propri  assetti  organizzativi  e 
normativi,  al  fine  di  rendere  la  struttura  più  efficace,  efficiente  ed  economica,  ma  anche  più 
moderna  e  trasparente.  Un  ruolo  fondamentale  riveste  oggi  proprio  la  trasparenza  nei  confronti  dei  
cittadini  e  dell’intera  collettività  poiché  rappresenta  uno  strumento  essenziale  per  assicurare  i  valori  
costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, così come sancito 
dall’art. 97 della Costituzione, per favorire il controllo sociale sull’azione amministrativa in modo tale da  
promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell’integrità nel settore pubblico. 

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

La struttura organizzativa della Provincia di Prato nell’ambito dei principi stabiliti dalla legge, é 
disciplinata dallo Statuto, dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato 
con D.G.P. n. 54/2008 e recentemente modificato con DGP n. 304 del 09.12.2013 e dagli atti di 
organizzazione. 
La dotazione organica dell’Ente è stata rideterminata con delibera di Giunta n. 93 del 04.05.2009 
avente  oggetto  “Legge  133/2008.  Attuazione  degli  indirizzi  di  cui  deliberazione  di  Consiglio 
Provinciale n. 12 del 11.02.2009 ”.  Sono successivamente intervenute: 

• la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 171 del 27.07.2010 e ss.mm. e ii. con la quale, a 
seguito dell’analisi organizzativa complessiva e di dettaglio, nonché in piena conformità 
con gli  indirizzi  degli  organi  politici  ed i  principi  di  miglioramento dell’efficienza e  di 
razionalizzazione  degli  assetti  organizzativi,  è  stata  approvata  la  nuova  struttura 
organizzativa della Provincia di Prato; 

• la Deliberazione della Giunta Provinciale n.  92 del 5.04.2011 che determina un ulteriore 
riassetto, istituendo l’Area Risorse Umane e Finanziarie previo accorpamento di due aree 
precedenti (Area Risorse Umane e Area Finanziaria).

Nel corso dell'anno 2013, a seguito delle dimissioni volontarie del Dirigente a tempo determinato 
dell'Area Entrate e Affari Generali, l'Ente,  tenuto conto delle esigenze dell'ente e del processo di 
riordino istituzionale delle Province,  con DGP n. 110/2013 ha formulato l'indirizzo gestionale di 
non procedere alla sostituzione del dirigente dimissionario, ma di affidare la direzione dell’Area 
Entrate e Affari Generali ad interim a due dirigenti già in servizio, in modo da garantire la regolare 
continuità  dell’attività  amministrativa  e  al  contempo  distribuire  il  carico  di  lavoro  in  modo 
corrispondente all'articolazione in servizi della struttura organizzativa.

La Provincia di Prato è articolata in Aree e relativi Servizi:

Area U.O. In Staff - Direzione Generale, in capo al Direttore Generale
Area U.O. In Staff - Uffici di Staff, in capo al Segretario Generale

Area Risorse Umane e Finanziarie
Area Entrate e Affari generali, Servizi Tributi e Statistico affidati ad interim Direttore Area Risorse 
Umane  Finanziarie
Area Sviluppo Economico e Valorizzazione dei Servizi
Area  Entrate  e  Affari  Generali,  Servizio  Archivio  e  Protocollo,  Servizio  Funzioni  Ausiliari,  e 
Servizio  Provveditorato  e  Acquisti  affidati  ad  interim  Direttore  Sviluppo  Economico  e 
Valorizzazione dei Servizi
Area Istruzione, Formazione e Lavoro
Area Pianificazione Territoriale e Difesa del Suolo



Area Ambiente e Infrastrutture

L'esplicitazione  di  tale  struttura  organizzativa  si  ritrova  nel  sito  istituzionale  dell'Ente, 
Amministrazione Trasparente, Organizzazione, Articolazione degli Uffici.

1. PRINCIPALI NOVITA' intervenute rispetto al PTTI 2012-2014

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”, ponendosi 
quale strumento di riordino della materia, disciplinata sinora da disposizioni eterogenee tra loro, 
per  contenuto  e  ambito  soggettivo  di  applicazione,  che  hanno  creato  non  poca  confusione 
sull’effettiva  conoscibilità  degli  obblighi  e  sul  relativo  adempimento  da  parte  delle 
amministrazioni, provvedendo ad armonizzare il complesso normativo succedutosi negli ultimi 
anni.
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. 

Il presente Programma, adottato dall’organo di indirizzo politico amministrativo - Giunta - sulla 
base  della  normativa  vigente,  rappresenta,  in  buona  sostanza,  l'aggiornamento del  precedente 
Programma triennale  2012-2014  approvato  con  Deliberazione  di  Giunta  Provinciale  n.  286  del 
20.11.2012  e  successivamente  modificato  ed  integrato,  per  quanto  concernono  gli  obblighi  di 
pubblicazione, con atto giuntale n. 119 del 07.05.2013. 
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 2014-2016 in tema di trasparenza, anche 
sulla scorta degli indirizzi forniti dal Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui 
alla D C/P n. 3 del 22/01/2014.



A supporto  del  presente lavoro di  aggiornamento occorre  fare un breve accenno sia alle  fonti 
normative esterne sia agli atti interni prodotti in questo ultimo anno:

1.1. Fonti normative
• Il D.Lgs 150/2009 che all’art. 11 dà una precisa definizione della trasparenza, da intendersi 

come  “accessibilità  totale,  anche  attraverso  lo  strumento  della  pubblicazione  sui  siti 
istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto 
dell’organizzazione,  degli  indicatori relativi agli  andamenti gestionali  e all’utilizzo delle 
risorse  per  il  perseguimento  delle  funzioni  istituzionali,  dei  risultati  dell’attività  di 
misurazione e  valutazione svolta  dagli  organi  competenti,  allo  scopo  di  favorire  forme 
diffuse  di  controllo  del  rispetto  dei  principi  di  buon  andamento  e  imparzialità.  Essa 
costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai 
sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”.

• Le Linee Guida per i  siti  web della PA (26 luglio 2010),  previste dalla Direttiva del 26 
novembre  2009,  n.  8,  del  Ministero  per  la  Pubblica  Amministrazione  e  l’Innovazione, 
prevedono che i siti web delle P.A. debbano rispettare il principio di trasparenza tramite 
l’“accessibilità  totale”  da  parte  del  cittadino  alle  informazioni  concernenti  ogni  aspetto 
dell'organizzazione  dell’Ente  pubblico,  definendo  inoltre  i  contenuti  minimi  dei  siti 
istituzionali pubblici.

• La  Delibera  n.  105/2010  della  Commissione  Indipendente  per  la  Valutazione,  la 
Trasparenza  e  l’Integrità  delle  amministrazioni  pubbliche  (CIVIT),  “Linee  guida  per  la 
predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”: predisposte dalla 
Commissione per la Valutazione Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche 
nel  contesto  della  finalità  istituzionale  di  promuovere  la  diffusione  nelle  pubbliche 
amministrazioni della legalità e della trasparenza, esse indicano il contenuto minimo e le 
caratteristiche essenziali del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, a partire 
dalla  indicazione  dei  dati  che  devono  essere  pubblicati  sul  sito  istituzionale  delle 
amministrazioni  e  delle  modalità  di  pubblicazione,  fino  a  definire  le  iniziative  sulla 
trasparenza.

• La Delibera  n.  2/2012 della  CIVIT inerente  le  “Linee  guida per  il  miglioramento della 
predisposizione  e  dell’aggiornamento  del  Programma  triennale  per  la  trasparenza  e 
l’integrità” che contiene indicazioni integrative delle linee guida precedentemente adottate,
in  particolare  tiene  conto  delle  principali  aree  di  miglioramento  evidenziate  nel 
monitoraggio effettuato dalla CIVIT al mese di ottobre 2011.

• Il  Nuovo  Codice  dell’Amministrazione  Digitale,  D.Lgs  n.  82  del  07.03.2005  (con  le 
modifiche ed integrazioni introdotte dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, e dal 
decreto legge 13 agosto 2011, n. 138), che traccia il quadro legislativo entro cui deve attuarsi 
la digitalizzazione dell’azione amministrativa e sancisce veri e propri diritti dei cittadini e 
delle  imprese  in  materia  di  uso  delle  tecnologie  nelle  comunicazioni  con  le 
amministrazioni.

• L’art  1  comma 9  lett.  f  della  legge  6  novembre  2012  n.  9  recante  “Disposizioni  per  la 
prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalità  nella  pubblica 
amministrazione”  secondo  cui  il  piano  anticorruzione  individua  specifici  obblighi  di 
trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

• Il  D.Lgs  33/2013  di  riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità, 



trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  per 
effetto del commi 35 art. Legge 190/2012.

• Delibera CIVIT n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per 
la trasparenza e l’integrità 2014-2016”.

• Delibera  CIVIT  n.  59/2013  in  tema  di  “Pubblicazione  degli  atti  di  concessione  di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed 
enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013.

• Delibera CIVIT n.  65/2013:  in tema di  “Applicazione dell’art.  14 del d.lgs n.  33/2013 – 
Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”- 31 
luglio 2013.

• La Delibera CIVIT n. 72/2013 per la parte relativa alla Trasparenza (paragrafo 3.1.2.).

1.2. Atti interni adottati dalla Provincia in materia di trasparenza e di contrasto alla corruzione 
• DGP  n.  286  del  20.11.2012 avente  ad  oggetto:  "Programma  triennale  per  la  trasparenza  e  

l'integrità ai sensi dell'art. 11 comma 8) lett. a) D.Lgs  27-10-2009 n. 150. Approvazione", con il 
quale si è provveduto ad approvare il programma triennale sulla trasparenza;

• DGP n. 119 del 07.05.2013 avente ad oggetto: "Deliberazione G/P n. 286 del 20.11.2012 avente  
ad oggetto: "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ai sensi dell'art. 11 comma 8) lett.  
a) D.Lgs  27-10-2009 n. 150. Approvazione": modifiche ed integrazioni per effetto del D.Lgs n. 
33  del  14.03.2013  "Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", con la 
quale sono state recepite le novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e sono state 
apportate le dovute modifiche alla tabella A) inerente gli obblighi di pubblicazione. Con il 
medesimo atto si è provveduto a nominare il Responsabile della Trasparenza nella figura 
del Segretario Generale dell'Ente già Responsabile della prevenzione della corruzione con 
D/P n.  23/2013,  ed,  a  confermare nella figura del Direttore dell'Area Risorse Umane e 
Finanziarie la funzione di referente  del processo di formazione, adozione, attuazione del 
programma  e  del  processo  di  realizzazione  di  tutte  le  iniziative,  da  sottoporre  alla 
definitiva approvazione del Responsabile della Trasparenza. 

• DCP  n.  18  del  17.04.2013 avente  ad  oggetto:  "Piano  Provvisorio  Triennale  2013-2015  di  
prevenzione della corruzione e dell'illegalità della Provincia di Prato (Legge 190 del 06.11.2012)", 
con il quale è stato adottato il PTPC provvisorio nelle more della definizione dei documenti 
da approvare a livello nazionale, che, rispetto alla propria organizzazione , definisca un 
contenuto  comunque  in  grado  di  monitorare  le  attività  gestionali,  le  procedure  ed  i 
procedimenti amministrativi e che consenta l'individuazione delle attività amministrative 
maggiormente esposte al rischio della corruzione.

• DGP n. 311 del  13.12.2013 avente ad oggetto:  "Relazione sui risultati  dell'attività svolta nel  
2013 in ambito di contrasto alla corruzione".

• DGP n. 2 del 15.01.2013 avente ad oggetto: "D.Lgs n. 165/2001 art. 53 "Incompatibilità, cumulo  
di impieghi  e incarichi": approvazione di nuova procedura per il  rilascio dell'autorizzazione per  
attività extra impiego ai dipendenti pubblici e della relativa modulistica a seguito dell'entrata in  
vigore dell'art. 1 comma 42 Legge 6.11.2012 n. 190". 

• DCP n. 11 del 17.02.2013 avente ad oggetto: "Regolamento per la disciplina del sistema integrato  
dei controlli interni. Approvazione".

• Decreto del Segretario Generale n. 2 del 06.06.2013 con il quale è stato costituito il Gruppo di 
lavoro sulla Trasparenza al fine di raccogliere presso tutti i servizi dell'Ente i dati, gli atti, le 
informazioni necessarie all'implementazione della sezione Amministrazione Trasparente e 
all'organizzazione della Giornata della Trasparenza.



• Comunicazione  di  Giunta  del  23  luglio  2013: "Piano  degli  Obiettivi  di  Performance 
Dirigenziale 2013", da cui si evince come la  trasparenza  sia stata declinata quale Obiettivo 
performante 2013 per il Dirigente dell'Area Risorse Umane e Finanziarie

• Circolare del  17.12.2013 prot.  n.  35261 di resoconto delle attività intraprese in merito alla 
trasparenza,  all'implementazione della sezione Amministrazione trasparente,  contenente 
misure operative.

• DGP  n.  326  del  30.12.2013 con  cui la  Provincia  di  Prato  ha  approvato  il  Codice  di 
Comportamento dei dipendenti dell'Ente.

• DCP n. 3 del 22.01.2014 avente ad oggetto: "Piano Triennale Corruzione 2014-2016".
• Redigendo "Regolamento disciplinante lo svolgimento di attività extra impiego dei dipendenti della  

Provincia di Prato ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001. Approvazione", in corso 
di approvazione.

• Nota del  30.01.2014 n. prot.  2969 con la quale il Direttore Generale dell'Ente conferma al 
Dirigente Area Risorse Umane e Finanziarie anche per l'anno 2014 la funzione di Referente 
del  processo  di  formazione,  adozione,  attuazione  del  programma  e  del  processo  di 
realizzazione di tutte le iniziative del PTTI, da sottoporre alla sua definitiva approvazione;

1. 3. Sezione Amministrazione Trasparente 
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 del link Amministrazione Trasparente con le rispettive sottosezioni.
Contemporaneamente il Responsabile della Trasparenza ha stimolato ciascun Dirigente d'Area a 
delegare  uno  o  più  referenti  di  Servizio  affinché  si  costituisse  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. 

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 (Monitoraggio tempi procedimentali).

2 PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA
2.1  Obiettivi  strategici  in  materia  di  trasparenza  posti  dagli  organi  di  vertice  negli  atti  di  
indirizzo.

Il PTTI è finalizzato a dare organica, piena e completa applicazione al Principio di Trasparenza, 
qualificata,  ai  sensi  dell’art.  1  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  33/2013 quale  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;  e,  ai  sensi  dell’art.  117,  comma 2,  lettera  m)  della  Costituzione,  come 
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono 
essere  garantiti  su  tutto  il  territorio  nazionale.  Il  PTTI  costituisce,  pertanto,  l’opportuno 
completamento delle misure idonee per l’affermazione della legalità, come presupposto culturale 
diffuso, e rappresenta uno degli strumenti utili per prevenire reazioni e comportamenti implicanti 
corruzione.  Al  tal  fine,  il  PTTI  osserva,  non  solo  le  disposizioni  di  legge,  ma anche  il  Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016 di recente approvazione DCP n. 3/2014.

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=92095&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=33163&stato=lext


2.2  I collegamenti con il Piano della performance o con analoghi strumenti di programmazione 
previsti da normative di settore 

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.

2.3  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 Genera-
le quale Autorità Locale Anticorruzione dalla Deliberazione GP n. 119/2013. Con il medesimo atto 
è stato altresì deliberata la funzione di Referente del processo di formazione, adozione, attuazione 
del programma e del processo di realizzazione di tutte le iniziative, da sottoporre alla definitiva 
approvazione del Responsabile della Trasparenza”, svolta dal Direttore dell'Area Risorse Umane e 
Finanziarie .
Ai  sensi  dell’art.  43 del  D.Lgs.  n.  33 del  2013 il  Responsabile  svolge stabilmente un’attività di 
controllo sull’adempimento, da parte di tutta l'Amministrazione, degli obblighi di pubblicazione 
previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle 
informazioni 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’Accesso Civico sulla base di quanto stabilito dall’art. 5 del D.Lgs. n. 33 del 2013. 

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.

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=92095&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=92095&stato=lext


2.4  Le modalità di coinvolgimento degli stakeholder e i risultati di tale coinvolgimento 

Previsto già nel PTTI 2012-2014 l'Ente ha organizzato una prima 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 tenutosi nel pomeriggio del 5 dicembre presso la Sala Ovale dell'Ente. 
Il  personale  della  Provincia,  il  Responsabile  della  Trasparenza,  il  Referente  dell'attuazione del 
programma hanno accolto, nella Sala, debitamente allestita con una postazione web, proiettore e 
schermo, i visitatori, i cittadini, interessati a conoscere da vicino la Trasparenza amministrativa. 
All'atto  pratico  si  è  mostrato  agli  intervenuti  il  sito  istituzionale  dell'Ente  e  la  sezione 
Amministrazione Trasparente, spiegandone, oltre che i contenuti, anche il contesto normativo ed i 
principi.

Altre modalità di interazione con la cittadinanza realizzate dalla Provincia sono state quelle di 
attivare  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", cui 
alcuni utenti hanno prestato attenzione, compilandolo.

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

2.5 I termini e le modalità di adozione del Programma da parte degli organi di vertice 

La Giunta provinciale 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.
L'Ente ha già adottato con DCP n.  3/2014 il  Pianto Triennale di Prevenzione della Corruzione 
2014-2016.



3. Iniziative di comunicazione della trasparenza

3.1  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  Gestione  Risorse  Umane,  con  la  collaborazione  dell'ufficio  Stampa, 
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").

3.2 Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della trasparenza 

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.
L'esperienza  condotta  nel  dicembre  2013,  deve  considerarsi  un  punto  di  partenza  per 
l'organizzazione delle prossime iniziative.
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.

La Giornata della Trasparenza, se nel 2013, è stata incentrata prevalentemente sulla presentazione 
e spiegazione ai cittadini di che cos'è la trasparenza, di come vi si accede per verificarla, quali sono 
gli strumenti utilizzati dalle amministrazioni in tal senso, ed in particolare come la Provincia di 
Prato ha inteso realizzarla, per il 2014 potrebbe essere legata ad un tema specifico e, al contempo, 
rivolta ad un target specifico, anche in coerenza con i principi espressi nel Piano della Prevenzione 
della Corruzione 2014-2016.

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. 

4. 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. 

4.1.   Individuazione dei dirigenti responsabili della trasmissione dei dati - 4.2. Individuazione dei dirigenti  
responsabili  della  pubblicazione  e  dell’aggiornamento  dei  dati  -  4.3.  Individuazione  di  eventuali  
referenti per la trasparenza e specificazione delle modalità di coordinamento con il Responsabile della  
trasparenza 

Il  Responsabile  della  trasparenza  e  dell’anticorruzione,  nominato  nella  figura  del  Segretario 
generale,  coordina, sovraintende e verifica gli interventi e le azioni in materia di trasparenza e 
integrità coadiuvato dai Dirigenti dell’ente. 



Il Dirigente dell'Area Risorse Umane e Finanziarie è referente per l'attuazione e implementazione 
del  programma  e  coordina  le  vari  fasi  formative,  informative  e  di  attuazione  e  riferisce  al 
Responsabile della Trasparenza.

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. 

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.  (ex  Civit)  circa  gli  adempimenti  di 
implementazione e pubblicazione dei dati.

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”.

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.

Pertanto, gli attuali membri del gruppo di lavoro sulla trasparenza, espressione di tutte le Aree 
dell'Ente, ma non di tutti i Servizi, potranno, svolgere suddette funzioni se riconfermati dai propri 
Dirigenti, altrimenti, gli stessi provvederanno a delegare altri soggetti.

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.

4.4. 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. 

4.5.   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.

4.6.    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. 
Di seguito la tabella che riepiloga gli accessi mensili alla sezione Amministrazione Trasparente a 
decorrere dal mese di agosto 2013, ovvero da quando è stata attivato il monitoraggio.

Mese Visitatori 
diversi

Numero di 
visite Pagine Accessi Banda usata

Gen 2013 0 0 0 0 0
Feb 2013 0 0 0 0 0
Mar 2013 0 0 0 0 0
Apr 2013 0 0 0 0 0
Mag 2013 0 0 0 0 0
Giu 2013 0 0 0 0 0
Lug 2013 0 0 0 0 0
Ago 2013 32 36 48 48 815.35 KB
Set 2013 52 78 106 106 1.71 MB
Ott 2013 82 153 228 228 3.72 MB
Nov 2013 74 120 156 156 2.69 MB
Dic 2013 42 61 78 78 1.36 MB
Totale 282 448 616 616 10.28 MB

Dall’analisi dei dati complessivi del monitoraggio (in tal caso per semplicità è stato riportato solo il 
riepilogo mensile degli accessi) si possono ricavare diversi elementi, quali la tipologia di accesso, il 
tempo medio di consultazione, il dispositivo di accesso, download effettuati. 
Inoltre, al sito e dunque alla sezione e’ possibile accedere anche tramite dispositivo mobile.

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. Al momento, le statistiche rilevano che 39 utenti sono entrati nel 
link, di cui 36 non hanno completato il questionario, un utente lo ha solo visualizzato, i restanti 
due  lo  hanno  compilato  dando  un  voto  positivo  al  reperimento  delle  informazioni  sul  sito 
istituzionale. 

4.7 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 
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. 

5. DATI ULTERIORI 
5.1.  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 
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).



Ad oggi  la  Provincia  di  Prato  non ha ancora  ricevuto richieste  specifiche di  accesso civico,  e, 
neppure segnalazioni che facessero prevedere la necessità di pubblicare dati ulteriori rispetto a 
quelli previsti dalla citata normativa.

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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