AGGIORNAMENTO PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA
2016/2018
(approvato con DUP n. 16 dell’11.2.2016)

L’aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità del Consiglio
regionale del Piemonte per gli anni 2016, 2017 e 2018 ha come obiettivo primario il
consolidamento del sistema di amministrazione trasparente dell’ente, messo a punto e
sviluppato nel corso dei due anni precedenti.
Il Programma Triennale per la Trasparenza risulta essere, come già negli anni passati, un
allegato al Piano per la Prevenzione della Corruzione.
Il Responsabile della Trasparenza, nell’assolvimento delle sue funzioni si avvale, anche
nel 2016, della collaborazione di Posizioni Organizzative ed in specifico: “Supporto
giuridico all’attività del Settore Organismi Consultivi e della Direzione Comunicazione
Istituzionale” e “U.R.P. – Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio Regionale” della
Direzione Comunicazione Istituzionale dell’Assemblea Regionale.

MONITORAGGIO
Tale consolidamento poggerà - da un lato - sul proseguimento, ad opera del
Responsabile della Trasparenza, di una costante attività di monitoraggio, puntuale ed a
campione, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione.
In particolare, come lo scorso anno, verranno realizzati due monitoraggi completi su
tutte le sezioni del sito, il primo con scadenza il 30 giugno, il secondo con scadenza 30
novembre.
Si procederà inoltre ad eventuali controlli o monitoraggi secondo le indicazioni e le
tempistiche che dovessero pervenire nel corso dell’anno dall’OIV.

OBBLIGHI DEGLI UFFICI E RESPONSABILITA’ DEI DIRIGENTI
Seguendo le indicazioni formulate nell’aggiornamento 2015 al Piano Nazionale
Anticorruzione in merito all’integrazione tra Piano di prevenzione della corruzione e
Programma per la Trasparenza, il consolidamento viene perseguito attraverso una
misura specifica, avente ad oggetto la chiara individuazione degli obblighi di
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comunicazione e pubblicazione ricadenti sui singoli uffici e della connessa responsabilità
dei dirigenti preposti.
Tale misura – con scadenza marzo 2016 – ha ad oggetto la costruzione di un’apposita
tabella sintetica, nella quale - per ciascun obbligo di pubblicazione - verranno
evidenziati,

secondo

la

suddivisione

in

sezioni

e

sottosezioni

del

sito

di

“Amministrazione Trasparente”, il Settore competente ed il dirigente responsabile della
trasmissione del dato o della diretta pubblicazione on line dello stesso attraverso la
piattaforma Clearò.
La misura intende quindi fornire un quadro preciso e dettagliato degli obblighi e delle
responsabilità della pubblicazione, utile sia come riepilogo degli adempimenti gravanti
su ciascun Settore in tema di trasparenza, sia come strumento per una rapida
individuazione dei referenti di ciascuna sezione.
Una chiara elencazione dei compiti e delle responsabilità costituisce la migliore garanzia
per un corretto adempimento degli obblighi di trasparenza, per un pieno coinvolgimento
di tutte le strutture e dell’intero personale dell’ente, nonché il presupposto per un
efficace controllo e per la piena responsabilizzazione, anche ai fini dell’assolvimento
degli obiettivi individuali, di tutti i soggetti coinvolti nel sistema della trasparenza.
Il legame tra obblighi di trasparenza e obiettivi di tutto il personale coinvolto a vario
titolo è stato del resto costantemente affermato dall’ANAC e costituisce un elemento
centrale sul quale si svilupperà il sistema di gestione di Amministrazione Trasparente
durante l’anno 2016.
La tabella verrà pubblicata nella Sezione “Altri contenuti – dati ulteriori” di
Amministrazione Trasparente.

F.O.I.A.
In secondo luogo, l’aggiornamento del Programma viene a collocarsi, dal punto di vista
temporale, nelle more dell’adozione, da parte del Governo, dei decreti legislativi
delegati aventi per oggetto la revisione e la semplificazione delle disposizioni in materia
di trasparenza.
Come è noto, fra i principali punti previsti dalla legge delega n. 124/2015 vi è
l’introduzione nel nostro ordinamento del cosiddetto Freedom of Information Act
(F.O.I.A.), ossia il riconoscimento in capo a chiunque della libertà di informazione nei
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confronti della p.a. attraverso un generalizzato diritto di accesso ai dati e ai documenti
detenuti dalle amministrazioni.
A fronte di questo nuovo istituto, la stessa delega prevede la razionalizzazione e la
precisazione degli obblighi di pubblicazione imposti alle p.a. dal d.lgs n. 33/2013, anche
al fine di eliminare duplicazioni ed eccessivi gravami.
In attesa di conoscere i contenuti dei decreti legislativi in corso di emanazione e di
misurare tanto la razionalizzazione delle pubblicazioni obbligatorie tanto il concreto
atteggiarsi del nuovo istituto del FOIA, l’aggiornamento al Programma non può quindi al
momento che attenersi al quadro normativo ed agli obblighi vigenti.
Il Responsabile della Trasparenza, d’intesa con il Responsabile della prevenzione della
corruzione, si riserva di proporre, nel corso dell’anno, all’organo di indirizzo politico i
necessari aggiornamenti al Programma che dovessero risultare necessari a seguito
dell’esercizio della delega legislativa da parte del Governo.

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE SU RIORDINO TRASPARENZA
Infine, nell’ambito del Programma, è doveroso menzionare la proposta di legge
regionale in corso di elaborazione, nella cui fase di studio preliminare il Responsabile
della Trasparenza è stato coinvolto dagli uffici del Settore studi legislativi e del
Responsabile anticorruzione, recante nuove norme in materia di trasparenza e obblighi
di pubblicazione in capo alle cariche pubbliche elettive e di governo della Regione, ai
soggetti nominati ed agli amministratori di enti e istituti operanti nell’ambito regionale.
La proposta ha l’obiettivo di evitare inutili ripetizioni, favorire la fruibilità delle
informazioni sul sito istituzionale, superare le difficoltà applicative e l’oggettivo, e
spesso inutile, appesantimento degli oneri gravanti tanto sui soggetti interessati tanto
sugli uffici competenti a raccogliere le dichiarazioni ed a curare le pubblicazioni. (Per i
dettagli vedasi la misura N. 4.1.1. del PTTA)

ULTERIORI MISURE
Per quanto concerne le ulteriori misure di trasparenza, non imposte dal d. lgs. 33/2013
o da altre disposizioni normative ma adottate dall’ente nella sua autonomia, poiché
derivanti

dall’attuazione

delle

misure

previste

dall’aggiornamento

al

Piano
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anticorruzione e nel caso si verifichino necessità particolari, che saranno valutate nel
corso della gestione 2016, verrà dato conto nella relazione finale all’attività svolta.
FORMAZIONE INTERNA
Saranno previsti momenti formativi rivolti al personale, finalizzati alla condivisione di
nuove procedure d’inserimento dati e relativi obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs.
33/2013 anche nell’ambito dell’attività formativa prevista dal Piano.

COMUNICAZIONE
Al fine della predisposizione dell’aggiornamento al programma, è previsto lo strumento
delle consultazioni - tramite sistemi informatizzati - da effettuarsi congiuntamente al
Responsabile dell’Anticorruzione, nell’ambito della predisposizione dell’aggiornamento
al Piano Triennale Anticorruzione, al quale il Programma è allegato.
Tale attività è svolta, in collaborazione con il Settore Sistemi Informativi e Banca dati
Arianna ed il Settore Informazione.
Inoltre sarà organizzata una giornata della trasparenza rivolta a stakeholders, quali
sindacati, associazioni di consumatori, ecc. ed utenti interni ed esterni, per illustrare la
gestione di “Amministrazione Trasparente” durante l’anno 2016.
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