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Introduzione: organizzazione e funzioni dell’amministrazione  
  
Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (di seguito PTTI) del Comune di Lodi 
Vecchio per gli anni 2016-2018, è predisposto in attuazione della L. n.190/2012 “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, del 
successivo D.Lgs 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni” e della  Delibera 
della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle 
amministrazioni pubbliche (CIVIT) n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”  emanata ad integrazione delle Delibere   n. 
105/2010 e n. 2/2012 a seguito delle innovazioni normative intervenute in particolare ad opera del 
D.Lgs. n. 33/2013. 
Il Programma è definito, come previsto dalla normativa, in accordo con i contenuti previsti dal 
Piano triennale  per la prevenzione della corruzione (di seguito PTPC) . 
Il rispetto delle norme sulla trasparenza costituisce un onere che ricade sull’intero vertice 
amministrativo. La misurazione del rispetto delle disposizioni sulla trasparenza diventa un 
contenuto obbligatorio e indispensabile del risultato dei funzionari e di  tutti  i soggetti chiamati a 
garantire l’attuazione delle previsioni del PTTI.  
Ai fini dell’ identificazione dei soggetti coinvolti  si riporta di seguito la struttura organizzativa 
vigente: 

PROSPETTO RIASSUNTIVO AREE FIGURE E PROFILI PROFESSIONALI  E  DOTAZIONE 
ORGANICA  
ASSETTO GENERALE DELL’ENTE 
 Settori: 
A) SETTORE AMMINISTRATIVO/DEMOGRAFICO 
A) SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO 
B) SETTORE TECNICO 
C) SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE 
D) SETTORE VIGILANZA/COMMERCIO 
 Servizi: 
A1) AFFARI GENERALI – DELIBERAZIONI 
A2) PROTOCOLLO – ARCHIVI – CONTRATTI 
A3)CENTRALINO – ASSESSORATI – RELAZIONI CON IL PUBBLICO (U.R.P.) 
A4) ISTRUZIONE – CULTURA – SPORT – TEMPO LIBERO 
A5) INFORMATICA E COMUNICAZIONE 
A6) SEGRETERIA DEL SINDACO 
A7) ANAGRAFE – STATO CIVILE – ELETTORALE – LEVA 
A8) NOTIFICHE 
<<<<<>>>>> 
B1) RAGIONERIA – CONTABILITA’ 
B2) PERSONALE 
B3) TRIBUTI 
B4) ECONOMATO 
<<<<<>>>> 
C1) URBANISTICA 
C2 EDILIZIA PRIVATA 
C3) OPERE PUBBLICHE –GESTIONE BENI COMUNALI 
C4) AMBIENTE – ECOLOGIA 
<<<<<>>>>> 
D1) ASSISTENZA – SANITA’ 
D2) ASILO NIDO 
D3) SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO 
<<<<<>>>>> 
E1) POLIZIA LOCALE – AMMINISTRATIVA (ANNONARIA E COMMERCIALE, EDILIZIA, 
AMBIENTALE, ITTICO-VENATORIA, LACUALE E FLUVIALE, ATTIVITA’ TURISTICORICETTIVE) 
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- STRADALE – GIUDIZIARIA 
E2) COMMERCIO. 
 SETTORI costituenti la struttura organizzativa dell’ente si articolano nei seguenti Servizi/Uffici: 
A) SETTORE AMMINISTRATIVO/DEMOGRAFICO 
A1) Servizio affari generali – deliberazioni 
A2) Servizio Protocollo – archivi – contratti 
A3) Servizio Protocollo - Assessorati – Relazioni con il Pubblico 
(U.R.P.) 
A4) Servizio Istruzione – Cultura – Sport – Tempo Libero-Ambiente 
A5) Servizio Informatica e Comunicazione 
A6) Servizio Segreteria del Sindaco 
A7) Servizio Anagrafe – stato civile – elettorale – leva-notifiche 
A8) Servizio notifiche, pubblicazioni, messi; 
n. 1 Istruttore Direttivo Categ. D 
n. 4 Istruttore Categ. C (servizi amministrativi) di cui n. 1 vacante 
n. 1 Istruttore part. Time -bibliotecario Categ. C 
n. 1 Operatore amministrativo Cat. B(servizi amministrativi) 
n. 3 Istruttore Categ. C(servizi demografici) 
n. 2 Collaboratore professionale Categ. B3 (notifiche-messi) di cui n. 1 vacante 
B) SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO 
B1) Servizio Ragioneria e contabilità 
B2) Servizio Personale 
B3) Servizio tributi 
B4) Servizio Economato 
n. 1 Istruttore direttivo Categ. D3 
n. 3 Istruttore Categ. C 
C) SETTORE TECNICO 
C1) Servizio Urbanistica 
C2) Servizio edilizia privata 
C3) Servizio Opere Pubbliche- Gestione Beni Comunali 
C4) Servizio Ambiente – Ecologia 
N. 1 Istruttore Direttivo. Categ. D3 
n. 3 Istruttore Categ. C (di cui n. 1 vacante) 
n. 2 Collaboratore professionale Categ. B3 
n. 1 Capo operai Categ. B3 (Vacante) 
n. 2 Esecutore (operaio specializzato) Categ. B(di cui n. 1 vacante) 
n. 3 Addetto al verde Categ. A –n. 2 tempo pieno e n. 1 Part.Time- ( di cui n. 1 + 1 vacanti) 
D) SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE 
D1) Servizio Assistenza e sanità 
n. 1 Istruttore Direttivo Categ. D 
n. 1 Collaboratore professionale Categ. B3 
n. 2 Collaboratrice familiare Categ. B 
D2) Servizio Asilo Nido 
n. 4 Educatrici Categ. C (di cui n. 1 vacante) 
n. 1 Collaboratori aiuto cuoco Categ.B 
n. 1 Operatore assistenza Categ. B 
n. 1 inserviente Cat. A (Vacante) 
E)SETTORE VIGILANZA /COMMERCIO 
E1) Servizio di Polizia Locale – Amministrativa ( annonaria e commerciale,edilizia, ambientale, 
itticovenatoria, 
lacuale e fluviale, attività turistico-ricettive) - Stradale – Giudiziaria. 
E2) Servizio Commercio. 
n. 1 Istruttore Direttivo Categ. D 
n. 4 Istruttore (Agente di Polizia Locale) Categ. C (di cui n. 1 vacante) 
N. 44 POSTI = TOTALE DOTAZIONE ORGANICA (di cui n. 10 vacanti) 
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1. Le principali novità 
 
 Riferimento all’introduzione del DUP (Documento Unico di Programmazione) 
 
2. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma  
  
2.1 Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza posti dagli organi di vertice negli atti di indirizzo  
Gli obiettivi strategici recepiti dal Programma sono la:  
- Previsione della più ampia trasparenza per tutte le procedure, con particolare riferimento ai c.d. 
settori sensibili;  
- Previsione di forme di pubblicità e publicizzazione ulteriori e alternative rispetto a quelle già 
previste dalla normativa vigente (coinvolgimento dei giovani e dei giovanissimi mediante 
l’intermediazione nelle scuole, etc.);  
- Individuazione di forme di comunicazione tramite il sito, tali da essere accessibili e consultabili 
con la massima semplicità e snellezza possibili.  
  
2.2 I collegamenti con il Piano della performance  
Il collegamento con il Piano della performance  si attua mediante: 

- la pubblicazione sul sito Web  del Piano e  dei  relativi aggiornamenti  nonché dei risultati 
conseguiti,  

- uno stretto collegamento tra gli strumenti di programmazione e valutazione previsti dal 
Piano della performance, quelli propri del PTTI e quelli del  correlato   Piano di prevenzione 
della corruzione. 

A tal fine il principale strumento di collegamento tra Piano della Trasparenza ed   Piano delle 
Performance è rappresentato dal  Piano delle risorse e degli obiettivi (PRO), attraverso il quale  si 
programmano annualmente  gli obiettivi dell’ente.  
La Programmazione Operativa attraverso la redazione del PRO e la sua  pubblicazione , non si 
limita a mostrare ai cittadini gli obiettivi programmati ma, abbinato ad un sistema di monitoraggio, 
consente all’ Amministrazione di rendere noto il livello di avanzamento, le fasi per la realizzazione 
di ciascun obiettivo. Un sistema di  pubblicazione completo, aggiornato in tempo reale con le 
modifiche apportate dai Responsabili,  tanto  più efficace quanto più è trasparente e puntuale il 
monitoraggio, ha un’inevitabile ricaduta sulla valutazione dei risultati conseguiti  con il 
contemperamento dovuto in relazione alle difficoltà incontrate nella realizzazione degli obiettivi 
programmati.  
 
2.2.1 DUP 
Dal 2016 l’operazione trasparenza si amplia per effetto della predisposizione e conseguente pubblicazione  
del DUP (Documento Unico di Programmazione)  che rende più completa e meglio comprensibile tutta  
l’attività di programmazione amministrativa  dell’Ente, coordinata con la programmazione economico-
finanziaria. 
 
2.3 Uffici e dei dirigenti coinvolti per l’individuazione dei contenuti del Programma  
Nell’elaborazione del Programma  sono coinvolti tutti i responsabili  apicali di settore ed i relativi 
Uffici di riferimento.  
  
2.4 Le modalità ed i risultati del coinvolgimento degli stakeholder   
 Sono individuati come stakeholder i cittadini, anche in forma associata, le associazioni sindacali 
e/o di categoria, i mass media, gli ordini professionali  e le imprese anche in forma associata. 
La enumerazione dei soggetti di cui al precedente comma potrà subire integrazioni / modifiche 
sulla base del concreto riscontro dell’interesse manifestato con il  conseguente adeguamento del  
programma in sede di revisione annuale. 
Il  coinvolgimento degli stakeholder  sarà incentivato: 
- mediante forme di  comunicazione  ulteriori ( es. opuscoli, questionari, convegni), 
- con il coinvolgimento di  centri di aggregazione/ associazioni già presenti nel territorio comunale 
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- con la pubblicazione sulla home page del sito istituzionale di  informazioni in tempo reale  sulle 
principali attività dell’amministrazione.  
- con la diffusione di informazioni mediante news letter  
 
2.5 I termini e le modalità di adozione del Programma da parte degli organi di vertice 
 Il PTTI  approvato dalla Giunta Comunale   è  aggiornato con cadenza annuale sulla base degli 
eventuali rilievi, indicazioni o proposte  formulati dal Responsabile della trasparenza o dal Nucleo 
di valutazione . 

Il PTTI potrà inoltre essere rivisto  a seguito della emanazione di ulteriori disposizioni di dettaglio o 
di raccordo o per adeguarne i contenuti agli altri strumenti di programmazione e gestione ai quali è 
correlato. 
Il PTTI  è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “ Amministrazione Trasparente “  e 
trasmesso in copia al Nucleo di valutazione, al revisore dei Conti ed alle RSU per quanto di 
rispettiva competenza.  
  

3. Iniziative di comunicazione della trasparenza  
 3.1 Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati 
pubblicati 
 
L’adempimento di maggiore impatto oltre che il principale strumento per l’attuazione degli obblighi 
di pubblicazione previsti dalle norme è costituito dalla attivazione sul Sito  Internet del Comune 
della sezione “Amministrazione trasparente“  che sostituisce quella denominata  “trasparenza, 
valutazione e merito” . 
Con questo adempimento viene garantita,   come previsto dalla normativa, la massima facilità di 
fruizione dei dati e delle informazioni con le modalità omogenee previste dal D.Lgs 33/2013,  fruibili 
agli utenti attraverso l’uso di formati aperti e standardizzati, in base al repertorio definito 
dall’Agenzia per l’Italia Digitale secondo quanto  disposto dal Codice dell’amministrazione digitale, 
leggibili da software proprietari o da software  libero.  
Uno strumento ulteriore di trasparenza dell’attività comunale è costituito dalla pubblicazione sul 
Sito Web della registrazione  delle sedute consiliari.  
  
 
4. Processo di attuazione del Programma  
  
4.1 Soggetti coinvolti e funzioni   
Lo schema seguente definisce l’articolazione  dei  soggetti responsabili e a diverso titolo coinvolti 
nel  processo di attuazione del PTTI:  
 • Responsabili di settore:  
-Sono responsabili di tutti gli obblighi di pubblicazione, ciascuno per quanto di competenza, previsti  
dal D.Lgs 33/2013 e più specificatamente della elaborazione dei dati, ciascuno in base alle 
specifiche competenze (vd. Allegato A. “Scheda sinottica adempimenti D.Lgs 33/2013”) e, nei casi 
di categorie di dati particolarmente complesse, secondo format predisposti dal Referente per la 
trasparenza su indicazione del Responsabile della Trasparenza. 
- Sono responsabili della comunicazione dei dati al Referente per la trasparenza per la loro  
pubblicazione on line o, nei casi stabiliti, di pubblicarli direttamente, garantendone in ogni  caso, la 
verifica sull’attendibilità, veridicità, completezza, pertinenza, nel rispetto del Codice della privacy;  
- Sono responsabili dell’aggiornamento dei dati pubblicati  con la  frequenza prevista dal D.Lgs   
33/2013 recependo anche le indicazioni del Responsabile della Trasparenza, e le risultanze del 
monitoraggio  sull’attuazione del Programma;  
- Sono responsabili del  tempestivo e  regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del 
rispetto dei termini stabiliti dalla legge.  
- Collaborano con il Responsabile della trasparenza per l’elaborazione  del Programma;  
• Giunta:  
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- Approva il Programma triennale  per la trasparenza e l’integrità ed i suoi aggiornamenti;  
• Responsabile della trasparenza ai sensi dell’art. 43  del D.Lgs 33/2013:  
- Svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione,  
segnalando all'organo politico, all'organismo indipendente di valutazione, all'Autorità  
nazionale anticorruzione e all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento;  
- Provvede in collaborazione con i Responsabili di Settore, all'aggiornamento del Programma  
triennale;  
- Controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico;  
- In relazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli  
obblighi all'ufficio di disciplina.  
- Effettua la verifica periodica e le  attività di reporting sullo stato di attuazione del PTTI;  
• Responsabile anticorruzione :  
- Esamina il PPTTI prima della proposta di approvazione in Giunta;  
- Vigila, in attuazione a quanto previsto dal Piano triennale comunale per la prevenzione della  
corruzione , che sia assicurata, da parte dei funzionari  competenti per materia, la pubblicazione, 
nel sito web istituzionale del Comune, delle  informazioni relative ai procedimenti amministrativi, 
secondo criteri di facile accessibilità,  completezza e semplicità di consultazione.  
• Referente per la trasparenza:  
- Svolge attività di supporto al Responsabile della trasparenza per quanto attiene alla 
progettazione complessiva della pubblicazione dei dati e al coordinamento  generale in materia di 
trasparenza;  
- Provvede alla  gestione operativa della pubblicazione e dell’aggiornamento sul sito web dei dati e 
delle informazioni secondo lo schema sinottico al punto 3.1 ad eccezione di quelli che fanno 
riferimento direttamente al Responsabile della trasparenza ed ai Responsabili di Settore;   
- Cura in collaborazione con il Responsabile della Trasparenza ed i Responsabili di Settore 
l’organizzazione delle altre iniziative previste indicate nel PTTI;  
E’ responsabile  delle applicazioni informatiche  necessarie alla pubblicazione di specifiche 
categorie di dati (quali ad es. vantaggi economici – bandi di gara e contratti – procedimenti 
amministrativi);  
- Provvede, prima della pubblicazione, al salvataggio dei dati in formato non proprietario/aperto. 
  
4.2. Individuazione dei dirigenti responsabili della trasmissione, pubblicazione e 
dell’aggiornamento dei dati 
 Il D.lgs. n. 33/2013 art. 43 co. 4. stabilisce che “i dirigenti responsabili degli  uffici 
dell’amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare 
ai fini  del rispetto dei termini stabiliti dalla legge ”.  
L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente  costituisce,  
elemento di  valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per 
danno l'immagine dell'Amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della 
retribuzione di risultato e del  trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei 
responsabili. 
Sono quindi previste sanzioni di natura disciplinare, amministrativa , erariale  e per danno 
all’immagine dell’Amministrazione  a carico dei dirigenti (art. 15-46-47)  e del responsabile per la 
trasparenza (art. 47-47). 
Nel Comune di Lodi Vecchio coerentemente con quanto  previsto dal D. Lgs. 33/2013, è attiva sul  
sito istituzionale la sezione denominata “Amministrazione Trasparente “ organizzata nelle 
sottosezioni previste  dalla normativa. 
Nella scheda Allegato A  elenco dei contenuti la cui pubblicazione è obbligatoria, sono riportati  i 
nominativi dei Responsabili di Settore  ed i relativi ambiti di  competenza per quanto riguarda gli 
adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione;  Nel medesimo prospetto sono altresì indicati 
per ciascuna tipologia di dati le tempistiche di aggiornamento  e le sanzioni previste per il caso di 
inadempienza.  
 
4.3 Individuazione eventuale Referente  per la trasparenza e modalità di coordinamento con il 
Responsabile. 
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Il   Referente per la trasparenza è individuato nella persona del Referente per l’informatica come  
risultante dagli  atti organizzativi assunti.  
 
4.4 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e  tempestività dei flussi informativi  
Al fine di assicurare regolarità e tempestività al flusso di informazioni verso la sezione 
Amministrazione Trasparente, in conformità a quanto prescritto dalla normativa la riguardo, è 
delineato un percorso organizzativo incardinato sulla figura dei Responsabili di Settore Questo 
percorso prevede  l’iniziativa in capo  ai Responsabili, ciascuno per i dati di propria competenza, la 
trasmissione di tali dati al Referente che provvederà a pubblicarli nelle apposite sotto sezioni; 
Sono in fase di individuazione  i dati al cui inserimento sul sito Web provvedono direttamente i 
Responsabili e quelli non di diretta attribuzione o  che richiedono una preventiva rielaborazione per 
i quali  è previsto il coinvolgimento del Responsabile della Trasparenza per le opportune direttive  
previo eventuale confronto con il Referente  e con i Responsabili di settore. 
Per assicurare l’assolvimento degli obblighi aggiuntivi rispetto al  D. Lgs. 33/2013, si procede in 
forma collegiale  attraverso la Conferenza dei Responsabili di Settore integrata dalla 
partecipazione del Referente per la trasparenza al fine di individuare di volta involta  a chi sono 
assegnati gli adempimenti di pubblicazione previsti  
 
 
4.5 Misure   di monitoraggio  e vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza, a supporto 
dell’attività di controllo dell’adempimento da parte  del Responsabile della Trasparenza. 
L’attività di vigilanza e di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza  è svolta dal 
Responsabile della Trasparenza e dal   Nucleo di Valutazione. 
 
4.6 Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della 
sezione “Amministrazione trasparente” . 
L’utilizzo  dei dati da parte dei cittadini ed in generale degli utenti della sezione “Amministrazione 
trasparente” è rilevato periodicamente, e comunque almeno una volta all’anno  mediante la verifica  
del numero di  accessi  alla sezione  eseguita attraverso la piattaforma di gestione del Sito web  e 
con la generazione di un  apposito report; 
Ove se ne rilevasse l’esigenza e previa verifica di fattibilità tecnica, potrà prevedersi anche la 
generazione di una reportistica  per categorie di utenti da individuare mediante caratteristiche 
predefinite dall’ente in base all’obiettivo che si intende conseguire. 
 
 
4.7 Misure per assicurare l’efficacia  dell’istituto dell’accesso civico  
 L'accesso civico  disciplinato dall’art. 5 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33  è il diritto di 
chiunque di chiedere ed ottenere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche 
amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare sul sito istituzionale.  
Questo diritto, diverso ed ulteriore rispetto al diritto di accesso agli atti e ai documenti 
amministrativi disciplinato dalla Legge n. 241 del 1990, non presuppone un interesse qualificato in 
capo al soggetto richiedente e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che 
l’Amministrazione fornisca e pubblichi gli atti, i documenti e le informazioni per i quali è prevista la 
pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano già  stati pubblicati sul sito 
istituzionale.  
La richiesta di accesso civico può essere presentata da chiunque, non deve essere motivata, è 
gratuita e va indirizzata al Responsabile della trasparenza, che ha l’obbligo di pronunciarsi su di 
essa.  
Il Responsabile della trasparenza, ricevuta la richiesta, verifica la sussistenza dell'obbligo di 
pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni 
oggetto della richiesta nella sezione “Amministrazione trasparente” entro il termine di 30 giorni. 
Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il 
relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione 
al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.  
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Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo 
che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, entro 15 giorni, provvede alla 
pubblicazione e ad informare il richiedente.  
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento 
degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo (TAR 
Tribunale Amministrativo Regionale) entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione 
dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.  
Come e dove rivolgersi : 
La richiesta può essere trasmessa attraverso uno specifico modulo  e presentata:  
- tramite posta elettronica all’indirizzo: info@comune.lodivecchio.lo.it 
- tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: 
comune.lodivecchio@pec.regione.lombardia.it  
- tramite posta ordinaria all’indirizzo: Responsabile della trasparenza del Comune di  Lodi Vecchio 
- con consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo del Comune di  Lodi Vecchio 
La presentazione della richiesta deve essere sempre accompagnata dalla copia cartacea o dalla 
scansione digitale del documento di identità, fatta eccezione nel caso venga effettuata tramite 
posta elettronica certificata (PEC)  
Responsabile della trasparenza: Segretario Comunale;  
Titolare del potere sostitutivo: Sindaco quale capo dell’amministrazione  
 
 
5. Dati ulteriori 
Dati in tabelle 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 
Saranno definiti in sede di successivo aggiornamento.  
 


