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1. INTRODUZIONE 
 
L’art. 1 della L. n. 241/1990 fissa i principi che devono permeare l’azione amministrativa: 
economicità, efficacia, efficienza e trasparenza. 
Recentemente, con il D. Lgs. 150 del 27.10.2009 particolare accento è stato posto sull’ultimo dei 
citati principi. L’art. 11, comma 1, del predetto decreto infatti statuisce che “La trasparenza deve 
essere intesa 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 nel rispetto dei 
principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni 
erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 117, 2 c. lett. m) della Costituzione.” Lo 
strumento che ne disciplina finalità e contenuti è il Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità di cui all’ art. 11, comma 2 del D.Lgs. 150/2009. 
Nel nuovo impianto normativo il concetto di “trasparenza” risulta fortemente legato a quello di 
“informazione”: un sistema può dirsi trasparente solo quando le relative informazioni siano rese 
accessibili a tutti. Lo strumento attraverso in quale garantire la circolazione delle informazioni 
relative alle Pubbliche amministrazioni e, quindi, la loro trasparenza, è la pubblicazione sul sito 
istituzionale dei dati relativi alle loro attività. 
Il suddetto quadro si è arricchito con l’entrata in vigore, nel corso del 2013, del D.Lgs. n. 14 marzo 
2013, n. 33, adottato in attuazione di specifica delega conferita al Governo dalla L. n. 190/2012, che 
detta disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni corruttivi nella pubblica amministrazione. La 
trasparenza, infatti, si configura come uno dei principali strumenti di lotta alla corruzione nella 
pubblica amministrazione, tant’è che il Programma o Piano per la Trasparenza e per l’Integrità, che 
le pubbliche amministrazioni sono chiamate ad adottare, si configura come integrazione del Piano 
Anticorruzione, anche se contenuto in un documento autonomo. 
Come precisato dal Dipartimento della Funzione Pubblica (Circolare n. 2 del 19 luglio 2013) 
l’attuazione della trasparenza deve essere contemperata con l’interesse costituzionalmente protetto 
della tutela della riservatezza; nel disporre pertanto la pubblicazione delle informazioni è necessario 
adottare tutte le misure e cautele necessarie per evitare il trattamento illegittimo dei dati personali. 
Il presente programma definisce le misure, i modi e le iniziative per l’adempimento degli obblighi 
di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. 
 
 
2. DESCRIZIONE DEL COMUNE 
 
Il Comune di Malborghetto-Valbruna è ubicato nell’estremo nord orientale della Regione Friuli 
Venezia Giulia, in una zona di confine con l’Austria e la Slovenia. I dati statistici più significativi 
sulla popolazione e sul territorio comunale sono così riassunti: 
Superficie territoriale: kmq 119 
Altitudine: min. 625 mt. slm / max 2.753 mt. slm 
Frazioni: Bagni di Lusnizza, S. Caterina, Malborghetto, Località Cucco, Ugovizza, Valbruna 
Residenti al 31.12.2011: 969 
Maschi: 479 
Femmine: 480 
Livello di istruzione della popolazione: il titolo di studio prevalente è la licenza di scuola media 
inferiore. 
 
Principali strutture presenti sul territorio: 



- Scuole raggruppate nell’istituto Comprensivo I. Bachmann di Tarvisio: 
� Scuole per l’infanzia 1 
� Scuole primarie 1 

entrambe ubicate nell’edificio scolastico di proprietà comunale sito nella frazione di Ugovizza. 
 
- Strutture sportive comunali: 

� Centro Sportivo di Malborghetto, con campi di calcio, calcetto e tennis ed annessa area 
ricreativa, allestita con giochi per bambini; 

� Centro polifunzionale di Ugovizza, con campi di calcio e tennis ed annessa area ricreativa; 
� Palestra della scuola di Ugovizza. 

 
Analisi del contesto esterno 
L’economia locale è tipica delle zone montane e periferiche e si basa soprattutto sulle attività di tipo 
ristorativo-ricettivo legate al settore turistico e sulle attività legate al settore agricolo-zootecnico. Le 
tipologie commerciali insediate, in assenza della grande distribuzione, consistono in piccole 
imprese, a gestione prevalentemente familiare; è presente sul territorio una stazione di pompaggio 
del metano nella quale prestano attività diversi addetti locali. 
 
Analisi del contesto interno: organizzazione interna dell’ente 
Allo stato attuale il Comune opera con dotazione di personale composta da n. 12 dipendenti di cui 
n. 1 unità in part-time, come da seguente prospetto:  

AREA POSTI 
AMMINISTRATIVA : 
Categoria C, Impiegato…………….……………………………. nr. 1 
Categoria B, Impiegato (part-time a 30 h settimanali)….………..nr. 1 

Totale posti Area 
Amministrativa: 2 

ECONOMICO-FINANZIARIA : 
Categoria D, Impiegato……………………………..…………… nr. 1 
Categoria C, Impiegato………………………………….………..nr. 1 

Totale posti Area 
Economico-Finanziaria: 2 

TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA 
Categoria D, Impiegato…………………………….……………..nr.1 
Categoria C, Impegato………………………..…………………..nr. 1 
Categoria B, Impiegato………………………………………….. nr. 1 
Categoria B, Operaio……………………………………….…….nr. 2 
Categoria B, Operaio/autista scuolabus……………………...….. nr. 1 
Categoria A, Operaio ………...…………………………………..nr. 1 

Totale posti Area Tecnica 
e Tecnico-Manutentiva: 7 

VIGILANZA E CUSTODIA 
Categoria PLA, Agente di Polizia Municipale…………………...nr. 1 

Totale posti Area 
Vigilanza e Custodia: 1 

 Totale posti dotazione 
organica complessiva: 12 

 
Dal 16.09.2014 il servizio di segreteria comunale è svolto in convenzione con il Comune di 
Pontebba (UD); il segretario (già titolare della sede di Malborghetto-Valbruna) è stato nominato 
“Responsabile della prevenzione della corruzione” nel Comune di Malborghetto-Valbruna con 
decreto del Sindaco n. 10/RPS del 22.03.2013. 
Da anni aderisce ai vari progetti finanziati dalla Regione per assicurare forme di lavoro a persone in 
stato di disoccupazione attraverso l’attivazione di progetti per lavori socialmente utili (LSU), per 
lavori di pubblica utilità (LPU) o per i c.d. “Cantieri di Lavoro”. 
Il Comune di Malborghetto-Valbruna fa parte, insieme ai Comuni contermini di Pontebba e 
Tarvisio, dell’Associazione Intercomunale “Valcanale” costituita nell’anno 2007 a norma della L.R. 



n. 1/2006. Diverse funzioni e servizi, tra cui i servizi di e-government, sono svolti in forma 
associata mediante uffici unici istituiti, per lo più, presso il Comune capofila di Tarvisio. 
L’organigramma dell’Ente è rappresentato graficamente nella tabella pubblicata nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, sottosezione di primo livello “Organizzazione”, sottosezione di 
secondo livello “Articolazione degli uffici”. 
 
3. I SOGGETTI COINVOLTI E LE LORO COMPETENZE 
I soggetti coinvolti nella definizione e gestione del Programma per la trasparenza sono i seguenti: 

� La Giunta comunale, che approva annualmente il Programma triennale della Trasparenza e 
dell’Integrità ed i relativi aggiornamenti; 

� Il Responsabile per la trasparenza; tale figura, considerate le caratteristiche dell’Ente e la sua 
dimensione, è individuata nel Segretario Comunale, nominato altresì Funzionario 
Responsabile della corruzione. Il responsabile per la trasparenza ha il principale compito di 
controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Piano triennale; a tal fine 
egli coinvolge i vari settori (Aree) del Comune e si avvale del personale disponibile, nel 
rispetto del carico di lavoro di ognuno. Il Responsabile svolge i compiti indicati nell’art. 43 
del D.Lgs. n. 33/2013 ed in particolare controlla e vigila sul corretto adempimento degli 
obblighi di pubblicazione.  Ad esso vanno inoltrate le richieste di accesso civico di cui 
all’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013. 

� I Titolari di Posizioni Organizzative, che contribuiscono e collaborano alla predisposizione 
del Programma e ne curano l’attuazione. I T.P.O., in particolare, producono e curano la 
pubblicazione dei dati relativi al proprio settore, garantendo la regolarità del flusso delle 
informazioni da pubblicare, l’integrità, il regolare aggiornamento, la completezza, la 
tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile 
accessibilità, la conformità ai documenti originali nella disponibilità dell’Ente e la 
riutilizzabilità delle informazioni pubblicate; 

� L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), figura che ai sensi dell’art. 6, comma 6, 
lettera g) della L.R. n. 16/2010 “promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi 
alla trasparenza e all’integrità”. 

 
 
4. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA  
 
L’obiettivo del presente Programma è l’implementazione e la diffusione della cultura della legalità 
dell’agire amministrativo, da raggiungere mediante la pubblicazione, con sistemi informatici 
accessibili alla generalità degli utenti, dei dati di cui alla tabella allegata al D.Lgs. n. 33/2013, in 
modo da garantire la massima trasparenza dei procedimenti amministrativi e dei loro risultati, 
consentendo al contempo la possibilità di un controllo diffuso sull’attività del Comune e 
l’ampliamento dei margini di collaborazione e raccordo tra istituzione e mondo esterno.  
 
 
5. STRUMENTI 
 
La trasparenza è attuata principalmente attraverso il sito istituzionale (www.comune.malborghetto-
valbruna.ud.it) realizzato, con la collaborazione della Comunità Montana del Gemonese, Canal del 
Ferro e Valcanale e nell’ambito di apposita convenzione con il Sistema Informativo Regionale, 
dalla società INSIEL, che svolge le funzioni di “webmaster”.  
Il Comune ha provveduto ad inserire nel proprio sito Web la sezione “Amministrazione trasparente” 
collocata nella home page e strutturata in sottosezioni di primo e secondo livello, come da schema 
allegato al D.Lgs. n. 33/2013. 
In adempimento alle prescrizioni dell’art. 32, della L. 16 giugno 2009, n.  69, in materia di 
pubblicità legale, l’Ente ha provveduto, nei termini di legge, ad inserire nel proprio sito la sezione 



“Albo Pretorio On Line”, collocata nella home page. Tale strumento di pubblicità legale ha 
sostituito il precedente albo pretorio cartaceo. 
L’affissione degli atti all’albo pretorio on line non esonera dall’obbligo di pubblicazione dei dati in 
essi contenuti nella sezione “Amministrazione trasparente”, qualora trattasi di dati per i quali il 
D.Lgs. 33/2013 preveda la pubblicazione obbligatoria in tale sezione. 
Il Comune è dotato, già da tempo, di una casella di posta elettronica certificata ( 
comune.malborghettovalbruna@certgov.fvg.it), riportata nella home page del sito. Nel corso del 
periodo di efficacia del presente programma di provvederà a sensibilizzare gli uffici all’uso della 
PEC e della firma digitale, quanto meno nei rapporti con altre pubbliche amministrazioni, al fine di 
velocizzare le comunicazioni ed ottenere al contempo risparmi sull’uso della carta e sulle spese  
postali. 
I Responsabili di servizio sono già dotati di firma digitale; nel corso del 2014 si è provveduto a 
dotare di firma digitale anche i Responsabili di procedimento. Nel corso del periodo di vigenza del 
presente programma si provvederà a sensibilizzare i soggetti dotati di firma digitale al più ampio 
uso di tale strumento per la sottoscrizione degli atti che devono essere pubblicati sul sito, al fine di 
ridurre al minimo la pubblicazione sul sito di documenti scansionati e quindi di garantire il massimo 
livello di elaborabilità del formato di pubblicazione.  
I Consiglieri e gli assessori dovranno comunicare un proprio indirizzo di posta elettronica; tutte le 
comunicazioni ai medesimi, compresa la trasmissione di documenti e fatta eccezione, nelle more 
della modifica del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, per il solo recapito 
degli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale, saranno effettuate mediante di tale canale. 
 
6. QUALITA’ DELLE INFORMAZIONI 
 
L’Ente garantisce la qualità delle informazioni inserite nel Sito Istituzionale nel rispetto degli 
obblighi di pubblicazione previsti dalla legge e ne salvaguarda: 
– l’integrità; 
– l’aggiornamento; 
– la completezza; 
– la tempestività; 
– la consultabilità; 
– la comprensibilità; 
– l’omogeneità; 
– l’accessibilità. 
L’Ente, inoltre, assicura: 
– la conformità ai documenti originali in possesso dell’Amministrazione; 
– l’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità (art. 6 del D.Lgs. n. 33 del 2013). 
I Titolari di posizione organizzativa, pertanto, assicurano che i documenti, le informazioni, gli atti 
ecc., oggetto di pubblicazione siano: 
– resi in forma chiara e semplice, in modo da essere facilmente comprensibili; 
– completi; 
– comprensivi dell’indicazione della loro provenienza; 
– pubblicati tempestivamente e, comunque, nel rispetto dei termini prescritti dalle disposizioni di 
settore. 
La durata della pubblicazione e il formato dei dati, documenti, ecc. pubblicati sono quelli previsti 
dal D.Lgs. n. 33/2013 e dalle disposizioni che, via via, saranno impartite dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC). 
 
6. PROCEDURE ORGANIZZATIVE  
 



ANALISI DELL’ESISTENTE. Al momento dell’adozione del presente Programma sono stati 
inseriti nella sezione “Amministrazione trasparente” i dati individuati dalle griglie di rilevazione 
approvate dalla CIVIT con proprie delibere n. 72 e 77 del 2013, nonché quelli individuati dalla 
griglia di rilevazione al 31.12.2014 approvata dall’ANAC con propria delibera n. 148/2014, con 
pubblicazione delle relative attestazioni dell’O.I.V., oltre ad altri dati.  
 
INTEGRAZIONE DATI. Si procederà al progressivo reperimento ed inserimento dei dati indicati 
dal D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente” ed ad un costante monitoraggio 
dei dati pubblicati ai fini della loro integrazione o aggiornamento. Si prevede inoltre il “riordino” 
del sito con l’eliminazione di alcune sezioni o sottosezioni inserite precedentemente l’entrata in 
vigore del D.Lgs. n. 33/2013 e successivamente inglobate nella sezione Amministrazione 
trasparente.  
Nel caso di impossibilità di pubblicazione per assenza del dato, è necessario pubblicare, sotto la 
specifica voce (sottosezione di primo o di secondo livello) la “notizia” che “non ricorrono le 
condizioni” o equivalente. 
Tutti gli atti pubblicati nell’Albo Pretorio Informatico, scaduto il periodo di pubblicazione, saranno 
comunque disponibili nella sottosezione denominata “Storico Atti – Documenti On line” della 
sezione “Albo Pretorio On Line”. 
CASI PARTICOLARI:  

� sottosezione “Bandi di gara e contratti”: gli importi delle aggiudicazioni/affidamenti vanno 
indicati sia al netto che al lordo dell’IVA, al fine di rendere omogenei i dati relativi agli 
importi di aggiudicazione e quelli relativi agli importi liquidati; 

� sottosezione “Sovvenzioni, contributi e vantaggi economici”: la pubblicazione dei dati 
relativi a tali atti va disposta nel rispetto di quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 
e delle “Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e 
documenti amministrativi effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da 
soggetti pubblici e da altri enti obbligati” del Garante della Privacy – edizione 2014; 

� sottosezione di primo livello “Organizzazione”, sottosezione di secondo livello “Organi di 
indirizzo politico-amministrativo”: i dati relativi agli importi dei viaggi di servizio sono 
aggiornati almeno una volta l’anno (entro il 31 dicembre); gli altri dati sono aggiornati in 
caso di modifica. I dati sono pubblicati per tre anni successivi alla scadenza del mandato. 

Come previsto dalla normativa, una volta predisposto ed approvato dalla Giunta Comunale, si 
procederà alla pubblicazione del presente Programma sul sito web istituzionale, nella sezione 
Amministrazione trasparente. 
 
RUOLI E COMPITI.  Considerate le sue ridotte dimensioni, il Comune di Malborghetto-Valbruna 
non ha nella propria dotazione organica personale da destinare in via esclusiva agli adempimenti per 
la trasparenza ed in genere alla gestione del sito, attività che, in relazione alla gran mole di dati da 
pubblicare ed alla necessità di adottare strutture o formati particolari di pubblicazione, richiedono  
tempo e competenze di natura informatica. L’impostazione del presente Programma, la sua 
attuazione ed il suo adeguamento sono frutto pertanto della buona volontà e dell’impegno personale 
di dipendenti già occupati in altri settori ed in altre attività dell’Ente; di un tanto si terrà conto in 
sede di monitoraggio dello stato di attuazione dello stesso. 
L’attività di inserimento dei dati nel sito sarà curata dall’impiegata addetta all’Ufficio di 
Segreteria/Protocollo/Affari generali (cat. B, part-time), già addestrata, a seguito della frequenza di 
appositi corsi di formazione curati da INSIEL, all’inserimento di informazioni sul sito, di seguito 
denominata “redattore web”. 
In sua assenza, provvederà in via sostitutiva la dipendente T.P.O. Area economico-finanziaria, 
anch’essa in possesso delle minime e necessarie cognizioni tecniche richieste. 



Il servizio è di tipo trasversale ed è svolto per conto di tutte le unità operative dell’Ente, ferma 
restando in capo a ciascun T.P.O. la responsabilità della trasmissione dei dati al redattore web per 
l’inserimento nel sito, in aggiunta alle responsabilità già indicate al precedente punto 3. 
Nel corso della vigenza del presente Programma saranno sperimentate modalità per l’inserimento 
dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente direttamente da parte dei singoli Responsabili di 
Servizio. 
 
PIANO DELLA PERFORMANCE. Il Comune ha adottato un apposito sistema di valutazione, in 
attuazione di quanto previsto dall’art. 6 della L.R. n. 16/2010. Nelle more del perfezionamento di 
tale sistema, nel periodo di vigenza del presente programma verranno sperimentate procedure di 
collegamento tra il Programma medesimo ed il sistema di valutazione adottato dall’Ente, mediante 
l’assegnazione ai T.P.O. di obiettivi specificatamente legati all’attuazione della trasparenza. 
 
MONITORAGGIO SULL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA. L’attività di monitoraggio 
sull’attuazione del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità sarà svolto dal Responsabile 
della trasparenza nonché dall’OIV. Il Responsabile della trasparenza presenterà annualmente alla 
Giunta ed all’OIV una relazione sullo stato di attuazione del presente Programma. Lo stesso sarà 
pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
Il presente Programma sarà aggiornato ogni qualvolta se ne presenti la necessità ed in ogni caso 
entro il 31 gennaio di ogni anno. 
 
 
7. LE INIZIATIVE PER LA TRASPARENZA E ASCOLTO DEGLI  STAKEHOLDERS 
 
Per quanto riguarda la redazione e l’aggiornamento del presente Programma gli stakeholders 
(portatori di interesse) saranno coinvolti in via preventiva, mediante la pubblicazione della relativa 
bozza sul sito, al fine di raccogliere proposte e suggerimenti. 
Attesa la natura “dinamica” del presente Programma, soggetto a continui miglioramenti, si terrà 
opportunamente conto di eventuali segnalazioni di inefficienza o di richieste di adeguamento, 
provenienti sia dall’esterno che dall’interno dell’amministrazione, anche dopo la sua approvazione.  
Considerate le ridotte dimensioni dell’Ente, ed il contatto pressoché quotidiano ed immediato che 
gli amministratori hanno con i cittadini, l’amministrazione, volta per volta, ed in relazione 
all’importanza delle singole iniziative da intraprendere, valuterà l’opportunità di organizzare 
assemblee civiche, tavoli di concertazione o altre forme di consultazione popolare con la generalità 
dei cittadini o con le singole categorie di stakeholders interessati.   
Si coglierà l’opportunità offerta dalle assemblee, dai tavoli o dalle altre forme di consultazione 
popolare per individuare le esigenze di trasparenza dell’ente. I risultati di queste forme di “audit” 
saranno utili per avviare processi di miglioramento, accrescere il numero di dati da pubblicare e 
raccogliere elementi circa eventuali disservizi riscontrati. 
E’ già stato istituito, sul sito dell’Ente, un canale di comunicazione diretta con il Sindaco, ben in 
vista nella home page, che qualsiasi cittadino o utente potrà utilizzare per colloquiare con 
l’Amministrazione. 
E’ stato inoltre creato nella home page, un’apposita sezione dedicata alla gestione del servizio di 
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati; in essa sono pubblicati, tra gli altri, 
gli atti di affidamento della gestione del servizio, con particolare riferimento alle schede tecniche 
contenenti le modalità di svolgimento del servizio, in modo da consentire un controllo diffuso da 
parte dei cittadini, in aggiunta ai controlli istituzionali, sul corretto espletamento del servizio 
medesimo da parte del gestore. 
Saranno proseguite le iniziative per promuovere l’utilizzo del sito web da parte dei cittadini; a tal 
fine in tutti i comunicati, gli avvisi, ecc. diffusi in forma cartacea, verrà indicato l’indirizzo e-mail 



del Responsabile del procedimento e/o l’URL del sito nel quale il cittadino può reperire ulteriori 
informazioni, modulistica, ecc. 
Le iniziative di particolare importanza, con particolare riguardo al settore della fiscalità locale, 
saranno pubblicizzate nell’apposita sezione “News” del sito. 
 
 


