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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’  (anni 2015/2017) 

 

 

 

 

 

 

Responsabile per la Trasparenza: prof. Bernardo Gabriele. 
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1.Normativa di riferimento       

 

La nuova cultura nella gestione della Pubblica Amministrazione indirizza sempre più 

le esigenze di trasparenza sia verso il cittadino, che deve essere messo nella 

condizione di conoscere le attività e le regole dell’amministrazione pubblica con cui 

interagisce, sia verso l’amministrazione stessa, che deve agire in un’ottica di 

risultato e deve pertanto essere in grado di confrontarsi e misurarsi con una 

gestione della res publica orientata al miglioramento continuo. Corollario di tale 

impostazione è quello di rendere trasparenti l proprie strutture organizzative, le 

modalità attraverso le quali le stesse ottemperano ai propri compiti istituzionali, il 

modo attraverso il quale vengono gestiti i processi e le responsabilità individuali dei 

soggetti. Sulla base di quanto già contenuto nel D. Lgs. N.150 del 2009, il D. Lgs. 33 

del 2013 ribadisce il concetto di trasparenza intesa come “accessibilità totale delle 

informazioni concernenti l’organizzazione e le attività della pubblica 

amministrazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento 

delle funzioni istituzionali sull’utilizzo delle risorse pubbliche” . In tale ottica si pone 

anche l’istituto dell’accesso civico inteso come “diritto di chiunque di richiedere la 

pubblicazione di documenti, informazioni o dati nei casi in cui sia stata omessa la 

loro pubblicazione”. Le amministrazioni sono tenute ad adottare tutte le misure 

necessarie al fine di assicurare l’efficacia di tale istituto quale, in primo luogo, la 

pubblicazione dell’indirizzo di posta elettronica dedicato. Tale nozione si differenzia 

da quella prevista dalla legge n.241 del 1990, che la collega al diritto di accesso ai 

documenti amministrativi e alla titolarità di un interesse, diretto, concreto ed 

attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata. “L’accessibilità 

totale” presuppone invece l’accesso da parte dell’intera collettività a tutte le 

informazioni pubbliche tramite la pubblicazione sui siti web istituzionali di una serie 

di dati indicati nel decreto stesso, allo scopo di perseguire obiettivi di legalità, 

sviluppo della cultura dell’integrità e dell’etica pubblica. Il programma triennale per 

la trasparenza è il documento di natura programmatoria recante gli obiettivi e gli 
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interventi relativi alla trasparenza e l’integrità e in cui sono riportate le azioni poste 

in essere per garantire la trasparenza dell’operato dell’amministrazione. Esso è uno 

strumento di programmazione autonomo rispetto al Piano triennale di prevenzione 

della corruzione di cui alla L. 190 del 2012, pur se ad esso strettamente collegato. 

Il  presente  documento  costituisce  il  Programma  per la Trasparenza  e  l’Integrità,  

relativo  agli  anni  2015/2017, predisposto  da  F.U.L.G.I.S.  ai  sensi  dell’art.10  del  

decreto legislativo  n.33/2013  e  secondo  le  indicazioni  contenute nelle  circolari  

n.2/2013  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri-Dipartimento  della  Funzione  

Pubblica  e  n.1/2014 del   Ministero   per   la   Semplificazione   e   la   Pubblica 

Amministrazione.  In  particolare,  l’art.11,  comma  1,  del decreto  legislativo  sopra  

citato,  nel  delineare  l’ambito soggettivo  di  applicazione  dello  stesso  individua  

come destinatarie  le  amministrazioni  di  cui  all’art.1,  comma  2, del decreto 

legislativo n.165 del 2001. Per quanto riguarda le  società  partecipate  dalle  

pubbliche  amministrazioni  e quelle  dalle  stesse  controllate  ai  sensi  dell’art.2359  

del codice  civile,  l’art.  11,  comma  2,  del  richiamato  decreto legislativo  n.33  

stabilisce  che  le  disposizioni  recate  dallo stesso  si  applicano  limitatamente alle 

attività di pubblico interesse  disciplinate  dal  diritto  nazionale  e  dall’Unione 

Europea.  Detto  decreto,  all’art.10,  prevede  che  ogni amministrazione  adotti  un  

Programma  Triennale  per  la Trasparenza  e  l’Integrità.  Inoltre,  l’art.  43  dello  

stesso decreto stabilisce che, all’interno di ogni amministrazione, il  Responsabile 

per  la  Prevenzione  della  Corruzione  di  cui all’art.  1,  comma  7,  della  legge  

n.190/2012  svolge di norma le funzioni di Responsabile per la trasparenza ed il suo 

nominativo è indicato nel Programma Triennale di cui sopra.  Pertanto,  l Direttore 

pro tempore, prof. Bernardo Gabriele, in quanto Responsabile per  la  Prevenzione  

della  Corruzione,  svolge  anche  le funzioni di Responsabile per la Trasparenza.             

2.Obiettivi del Programma.    

Con   l’adozione   del   presente   Programma   per   la Trasparenza  e  l’Integrità,  

F.U.L.G.I.S.  si  prefigge  i  seguenti principali obiettivi:  

-  fornire  informazioni  complete  e  veritiere  in  merito all’attività  svolta   dalla   

Fondazione,   nella consapevolezza che, in tal modo, si possa contribuire allo 

sviluppo  della    cultura  della  legalità  e  dei  comportamenti etici. 

- garantire, con riguardo all’attività di interesse pubblico a cui la legge fa riferimento, 

la conoscibilità e l’accessibilità totale  di  documenti,  informazioni  e    dati  che  
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debbano essere  pubblicati,  nella  consapevolezza  che  i  cittadini possano  in  tal  

modo  effettuare  forme  di  controllo democratico  sulle  attività  in  questione,  

funzionali  ad  una verifica  della  conformità  di  tali  attività  alla  legge  ed  ai 

principi generali dell’ordinamento.                           

Allo  scopo  di  perseguire  le  predette  finalità,  è  necessario che  F.U.L.G.I.S.  si  

doti  di  un  sistema  stabile  di  flussi informativi,  in  particolare  per  quanto  

concerne  i  dati  da rendere pubblici, stabilendo modalità di acquisizione degli stessi 

il più possibile dirette. Conseguentemente, la società svilupperà  strumenti  idonei  

ad  evitare  la  staticità  delle informazioni.                                            

3. Soggetti coinvolti.  

E’   indispensabile   che,   per   le   finalità   indicate   nelprecedente  paragrafo,  il  

Responsabile  per    la  trasparenza coinvolga tutti i dipendenti, mediante una  

costante azione di sensibilizzazione del personale. In ogni caso,  F.U.L.G.I.S.  ritiene  

di  fondamentale  importanza  il coinvolgimento  degli  utenti  finali  e  l’interazione 

con  gli stessi,  anche  attraverso  l’indirizzo  di  posta  elettronica indicato nel 

proprio sito istituzionale.         

4.Comunicazione.                

Il  Programma  viene  reso  pubblico  attraverso  il  suo inserimento  nel  sito  

informatico  della  società,  nella sezione  ‘’Amministrazione  Trasparente’’.  

F.U.L.G.I.S.,  per  il tramite del Responsabile per la trasparenza, pubblica i dati dei 

quali la legge impone tale forma di pubblicità, secondo le   scadenze   prescritte   

dalla   legge   medesima   e,   in mancanza, secondo i principi di tempestività e 

speditezza. In tali ipotesi, la pubblicazione viene eseguita non oltre 7 giorni dal 

momento in cui i dati risultano disponibili. Infine, F.U.L.G.I.S. si impegna a pubblicare 

nella predetta sezione del proprio  sito  istituzionale  ogni  dato,  notizia  e  

documento anche  se  non  rientrante  tra  quelli  per  i  quali  è  previsto l’obbligo di 

pubblicazione, purchè utile e riconducibile alle attività  di  interesse  pubblico  in  

base  alla  disciplina  del diritto interno e dell’Unione Europea. 

 

All’adozione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità sarà data 

massima visibilità rivolta al pubblico tramite informazioni pubblicate sul portale, 

comunicazioni via e-mail agli utenti, ecc. 
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La Fondazione parteciperà agli incontri che il Comune annualmente organizza 

dedicati alla “giornata della trasparenza “, rendendosi parte attiva attraverso 

interventi e relazioni. 

5. Attuazione.                                             

Il   Responsabile   per   la   trasparenza,   avvalendosi   dei dipendenti   della   

Fondazione,   cura   l’adempimento   degli obblighi  di  pubblicazione  e  di  

aggiornamento  dei  dati.  

Allo scopo di realizzare il progressivo adeguamento del sito, in ottemperanza a 

quanto previsto dalla normativa, si è proceduto a: 

-censire lo stato dell’arte sul sito della F.U.L.G.I.S. ( dati presenti, collocazione del 

dato, conformità, data di aggiornamento, dati mancanti ); 

-riaggregare i dati presenti sul sito sulla base dello schema guida allegato al D. Lgs. 

33 del 2013. Creare sul sito della Fondazione la sezione “Amministrazione 

Trasparente” raggiungibile direttamente dalla homepage all’interno della quale è 

possibile, cliccando sui vari link, accedere alle informazioni relative alla voce 

prescelta. Nel caso in cui il contenuto della voce non sia stato ancora pubblicato, 

viene indicata la dicitura “In costruzione”. 

La pubblicazione dei dati e delle informazioni sul sito istituzionale www.fulgis.it 

rispetta le indicazioni contenute nelle Linee Guida per i siti web della P.A. finalizzate 

a delineare gli aspetti fondamentali del processo di sviluppo progressivo dei servizi 

online e di offerta di informazioni di qualità rivolte al cittadino. 

In particolare sono soddisfatti i requisiti relativi ai contenuti minimi, alla visibilità dei 

contenuti, all’aggiornamento, all’accessibilità e all’usabilità, alla classificazione e alla 

semantica. 

Detto  Responsabile  si  adopera  affinché,  così  come  la pubblicazione, anche 

l’aggiornamento dei dati  avvenga in modo  tempestivo.  Esso  svolge  una  costante  

azione  di controllo  e  di  monitoraggio  interno  affinché  agli  obblighi prescritti  

dalla  legge  e  dal  presente  Piano  si  adempia puntualmente  e  correttamente  e  

provvede,  in  caso  di inadempimento o di ritardato adempimento, ad effettuare le  

prescritte  segnalazioni.  Infine,  il  Responsabile  per  la Trasparenza  vigila  affinché  

l’istituto  dell’accesso  civico trovi piena attuazione all’interno della Fondazione. 

http://www.fulgis.it/
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Si ricorda che tra le novità introdotte dal D. lgs. N.33 del 2013 una delle principali 

riguarda l’istituto dell’accesso civico ( art. 5 ). Le amministrazioni sono tenute ad 

adottare autonomamente le misure organizzative necessarie al fine di assicurare 

l’efficacia di tale istituto e a pubblicare, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” gli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le richieste di accesso 

civico e di attivazione del potere sostitutivo, corredate dalle informazioni relative 

alle modalità di esercizio di tale diritto. 

Il responsabile della trasparenza, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del decreto, si 

pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e, in virtù dell’art. 43, comma 4, 

ne controlla e assicura la regolare attuazione. Peraltro, nel caso in cui il Responsabile 

non ottemperi alla richiesta, l’art. 5, comma 4, prevede che il richiedente possa 

ricorrere al titolare del potere sostituivo che dunque assicurerà la pubblicazione e 

trasmissione all’istante dei dati richiesti. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 

5 del D. lgs. 33 del 2013, la Fondazione, al fine di garantire un riscontro da parte dei 

cittadini sui livelli di trasparenza garantiti, ha predisposto un indirizzo di posta 

elettronica ad hoc al quale potranno essere inviate richieste, osservazioni, 

suggerimenti e eventuali reclami all’attenzione del responsabile della Trasparenza : 

responsabiletrasparenza@genoaschool.eu.  

I recapiti del responsabile della Trasparenza e del titolare del potere sostitutivo sono 

pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto sezione “Disposizioni 

Generali” 


