
 
 
 

   Segreteria Generale 
 Ufficio sui controlli interni  

                            e Piano anticorruzione 
 
 
 
 
Zola Predosa, 18.10.2017 
Prot. n. 27848/17  
 

Ai Direttori di Area 
Ai Responsabili di Servizio 

 
                                     e p.c.   

    Al Sig. Sindaco 
 
OGGETTO: OBBLIGHI DI PUBBLICITA’ E TRASPARENZA DA PARTE DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI D.LGS. 33/2013.   INFORMATIVA PRO MEMORIA 
 
   Gentilissimi, 
 
richiamando i contenuti della circolare pg. n. 32134 del 23.12 u.s. nella quale si riportavano le 
modifiche di maggior rilievo apportate al D.Lgs. 33/13 cd. “Decreto “Trasparenza” da parte del 
D.Lgs 97/16, si inoltra la presente per rammentare gli obblighi di pubblicazione riguardanti tutta la 
struttura comunale. 
 
Tra le modifiche più importanti del D.Lgs. 33/2013 si è registrata quella della piena integrazione 
del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità nel Piano triennale di prevenzione della 
corruzione, (ora PTPCT). In relazione ai contenuti del Piano, l’Autorità Nazionale Anticorruzione – 
ANAC (vedi Linee Guida del 28/12/16) indica che “gli obiettivi strategici in materia di trasparenza 
sono definiti dagli organi politici e costituiscono elemento necessario, e dunque ineludibile, della 
sezione del PTPCT relativa alla trasparenza”. 

L’integrazione tra i Piani sopraindicati ribadisce il principio della “trasparenza” come 
strumento di prevenzione della corruzione. 
 
L’attuazione operativa delle indicazioni di ANAC trova collocazione in una sezione del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) del Comune di Zola 
Predosa,   aggiornato con Delibera di Giunta comunale n. 45/2017.  
 
In particolare, l’attuale Piano, in coerenza con quanto indicato dalle Linee Guida di Anac, contiene 
una specifica sezione relativa agli obblighi di pubblicazione in cui sono indicati, per ciascun 
obbligo, i Servizi responsabili di ognuna delle singole attività. 
 
Da quanto sopra riportato è evidente che l’attività inerente alla “trasparenza” non deve essere 
considerata secondaria, superficiale e trascurabile, ma una finalità istituzionale che deve entrare a 
fare parte della normale e quotidiana attività degli Uffici. 
 
A conferma di ciò si ricorda che la pubblicazione è soggetta al controllo dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione e, come conseguenza del mancato adempimento agli obblighi di legge, sono 
previste sanzioni di carattere disciplinare, contabile e amministrativo. 
 
L’inadempimento agli obblighi di pubblicazione costituisce infatti: 
 
1) elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale; 
2) eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione; 



3) parametro di valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del 
trattamento accessorio. 
 
Il richiamo alle conseguenze dell’inadempimento vuole essere un incentivo a non sottovalutare lo 
svolgimento delle attività richieste ai fini della trasparenza. 
 
Si ricorda, inoltre, che all’interno di questo Ente il ruolo di supervisione e controllo relativo agli 
adempimenti di legge è assegnato al Segretario generale in qualità di Responsabile 
dell’Anticorruzione e della Trasparenza.  
Inoltre l’Ufficio sui controlli interni e Piano anticorruzione, costituito con Delibera di Giunta n. 
121/16, coadiuva il Segretario generale nelle attività di controllo e monitoraggio relative agli 
adempimenti in materia di trasparenza, segnalando eventuali inadempienze. 
 
Il presente documento intende quindi sensibilizzare gli Uffici sulla necessità di porre una costante 
attenzione agli obblighi di pubblicazione di propria competenza ed a rispettare gli adempimenti 
previsti dalla normativa. 
 
Al PTPCT comunale è allegato lo schema relativo agli obblighi di pubblicazione. Per ciascun obbligo 
viene indicata l’Area/Servizio competente alla trasmissione, pubblicazione, controllo ed 
aggiornamento dei dati pubblicati. 
 
A breve si organizzeranno specifici incontri settoriali per un confronto e la puntuale verifica degli 
obblighi sopra descritti. 
 
La Segreteria Generale - Ufficio sui controlli interni e Piano anticorruzione - è a disposizione per 
ogni eventuale chiarimento. 
 
Cordiali saluti.  
 
 
 
 
 
                                                             Il Segretario Generale 
                Dr.ssa Daniela Olivi) 
             (firmato digitalmente) 
 
  
 
 

 

Allegato: “Elenco degli obblighi di pubblicazione” inserito nel PTPCT aggiornato (Amministrazione 
Trasparente/Disposizioni generali/Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza/anno 2017). 

 

 

 

 

 

La presente circolare viene pubblicata sul sito internet del Comune, nella sezione “Amministrazione 

trasparente – Altri contenuti – Dati ulteriori” al seguente link:  

https://www2.comune.zolapredosa.bo.it/trasparenza/altri-contenuti/altri-contenuti-dati-ulteriori/ 
 


