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PREMESSA 

Il tema della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni è stato interessato recentemente da alcun inter-

venti  normativi di grande rilevanza, tra cui la Legge 6 novembre 2012, n.190 - recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”- in virtù della 

quale il principio di trasparenza è divenuto uno dei cardini delle politiche di lotta alla corruzione. 

In attuazione della delega contenuta nella citata Legge, il Governo ha provveduto ad  emanare il Decreto 

Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che, nel dettare nuove norme in materia di obblighi di pubblicità, traspa-

renza e diffusione di informazioni della Pubblica Amministrazione, ha riaffermato - sulla linea tracciata dal 

Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 - il principio secondo cui deve essere assicurata l’accessibilità 

totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di 

garantire un diffuso controllo sullo svolgimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbli-

che, nell'intento di realizzare un modello di amministrazione aperta e al servizio del cittadino. 

Il D.Lgs. n. 33/2013, oltre a ribadire il principio secondo cui non sono più ammesse opacità nell'operato della 

Pubblica Amministrazione, riunisce in un unico testo le numerose disposizioni intervenute nel tempo in tema 

di trasparenza, assicurando sistematicità alla preesistente stratificazione legislativa e riproponendo le norme 

secondo una formulazione rafforzata. 

Nel modificare, in parte, la disciplina in materia di trasparenza contenuta nell’art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009 

sopra citato, il  Il D.Lgs. n. 33/2013 conferma, all’art. 10, l’obbligo per ciascuna amministrazione di adottare 

un Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, prevedendo che lo stesso – proprio in considera-

zione  del fatto che la trasparenza realizza, già di per sé, una misura di prevenzione della corruzione – costi-

tuisca, di norma, una sezione del Piano di  Prevenzione della Corruzione. 

Negli anni scorsi l'Agenzia Laore Sardegna ha posto in essere una serie di interventi in attuazione delle 

norme in materia di trasparenza e anticorruzione  e nel gennaio 2014 ha proceduto all'approvazione del Pi-

ano Triennale di Prevenzione della Corruzione  (PTPC) 2014-2016, all’interno del quale è stata prevista an-

che una sezione dedicata alla Trasparenza.  

Il presente Programma, nel dare piena attuazione all’art. 10 del DLgs. 33/2013,  integra quanto già previsto 

in materia di trasparenza dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2014-2016 approvato 

con Determinazione del Direttore Generale n. 9/2014 del 31.01.2014 e, al contempo, in relazione alle parti 

generali di contesto, viene integrato dalla Sezione I dello stesso PTPC. 
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1. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL’AGENZIA LAORE SARDEGNA. RINVIO. 

L’Agenzia LAORE Sardegna, istituita con Legge Regionale  8 agosto 2006, n. 13, è la struttura tecnico–

operativa della Regione Sardegna per l’attuazione, in conformità con le direttive della Giunta Regionale, dei 

programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale. Succeduta all’ERSAT Sardegna – l’Ente di 

Sviluppo e Assistenza Tecnica in Agricoltura, a sua volta succeduto all'ETFAS, l’Ente per la trasformazione 

fondiaria e agraria in Sardegna nato nel 1951 - LAORE è divenuta operativa a  partire dal primo agosto 

2007. 

Secondo quanto previsto dalla Legge istitutiva e dallo Statuto approvato con Delibera della Giunta Regionale 

n.25/37 del 3.07.2007, come modificato con Delibera della Giunta Regionale n.5/15 del 3.02.2011, il 

mandato istituzionale dell’Agenzia Laore è quello di promuovere lo sviluppo dell’agricoltura, delle risorse 

ittiche e lo sviluppo integrato dei territori rurali, favorendo la compatibilità ambientale e la multifunzionalità 

delle aziende agricole, le specificità territoriali, le produzioni di qualità e la competitività sui mercati. 

L’azione dell’Agenzia si esplica nella produzione di servizi all’utenza, i cui principali fruitori sono gli utenti 

agricoli e rurali delle filiere comprese nella programmazione annuale e la stessa Amministrazione regionale. 

Ai sensi dell’art. 17 della Legge 13/2006 e dell’art. 10 dello Statuto sono organi dell’Agenzia LAORE 

Sardegna il Comitato tecnico, il Direttore Generale e il Collegio dei revisori dei conti. 

La struttura organizzativa attraverso cui l'Agenzia opera - disciplinata dalla L.R. 13/2006, dalla L.R. 31/1998 

e, sulla base delle medesime, dal suo Statuto - è sostanzialmente impostata per filiera e area di intervento e  

si articola in Dipartimenti, Servizi, Unità Organizzative e Sportelli Unici Territoriali (SUT), come schematizza-

to dal grafico riportato alla pagina seguente. 

Per l’illustrazione  degli organi e della struttura organizzativa dell’Agenzia si rinvia alla Sezione I del Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2014-2016, pubblicato nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, sotto-sezioni “Disposizioni Generali” e “Altri contenuti” del sito istituzionale 

www.sardegnaagricoltura.it.

http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=27876&v=2&c=&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=&id=4663
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=&id=4663
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=&id=4663
http://www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica/laore/compiti.html
http://www.sardegnaagricoltura.it/
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2. LE PRINCIPALI NOVITÀ 

Il PTTI 2014-2016 è il primo Programma per la Trasparenza adottato dall’Agenzia  Laore; il Programma 

formalizza gli interventi dell'Agenzia attuativi delle norme sulla trasparenza già attivati negli anni scorsi e 

prevede nuovi interventi in adempimento delle recenti disposizioni sopra citate. 

In prospettiva, le misure del Programma Triennale per la Trasparenza saranno collegate, sotto la supervi-

sione del Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione, alle misure e agli interventi 

previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione; in occasione dell’aggiornamento dei due Piani si prevede 

di procedere alla completa integrazione degli stessi, che confluiranno in un unico documento. 

La nuova disciplina della trasparenza afferma il diritto dei cittadini a un’accessibilità totale delle informazioni 

pubbliche per le quali non esistano specifici limiti previsti dalla legge. Questo obiettivo, come evidenziato 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nelle Linee guida per la redazione dei Programmi per la Tra-

sparenza e l’Iintegrità, si rende attuabile prevalentemente attraverso lo strumento dell’accesso telematico, 

quello in grado di meglio garantire la accessibilità in modo diffuso. 

Non a caso l’adeguamento alle nuove disposizioni sulla trasparenza nella Pubblica Amministrazione com-

porta anche la rivisitazione della struttura delle informazioni sul sito istituzionale che, seguendo lo schema  

del Decreto Legislativo n. 33/2013, vede l’introduzione di importanti modifiche, a partire dalla nuova deno-

minazione “Amministrazione trasparente” della sezione all’uopo dedicata in sostituzione della vecchia  “Tra-

sparenza, valutazione e merito". 

Nel corso del 2013 e del corrente anno l’Agenzia Laore ha provveduto ad avviare detta rivisitazione creando  

nel proprio sito web istituzionale la sezione denominata “Amministrazione Trasparente” ed organizzandola in 

sotto-sezioni coerentemente con quanto indicato nella Tabella 1 allegata al citato Decreto, nonché provve-

dendo ad inserire nell’immediato una parte delle informazioni, dei dati e dei documenti richiesti - peraltro in 

buona parte già presenti nel sito, sebbene in sezioni distinte - e ad attivarsi per reperire ed elaborare ai fini 

della pubblicazione con le modalità dovute  quelli mancanti. 

Nei prossimi mesi, come meglio precisato nelle pagine seguenti, si provvederà a completare la sezione con  

l’introduzione delle informazioni mancanti e l’aggiornamento di quelle esistenti nonché ad inserire, anche  in 

adempimento degli obblighi ulteriori di trasparenza previsti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corru-

zione (PTPC), informazioni aggiuntive in un’ottica di massima trasparenza. 

Invero, è intenzione di questa Agenzia proseguire la strada intrapresa e garantire così un’accessibilità totale 

alle informazioni concernenti la propria organizzazione ed attività, che consenta il controllo diffuso da parte 

della collettività sull’operato dell’amministrazione, con il fine precipuo di prevenire e contrastare, semmai 

presenti,  fenomeni di corruzione e cattiva amministrazione. 

 

Come noto, le tematiche relative alla corruzione e alla trasparenza sono poi connesse ad una serie di prov-

vedimenti legislativi finalizzati al miglioramento dell'efficienza ma anche dell'efficacia della Pubblica Ammini-

strazione, tra i quali assumono particolare rilievo le norme relative a: 

• armonizzazione dei bilanci 
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• gestione della Performance 

• amministrazione digitale 

La produzione legislativa relativa a tali materie ha avuto una netta accelerazione nel corso del 2012 e del 

2013, innovando in maniera sostanziale il quadro di riferimento e rendendo necessari interventi di adegua-

mento a livello regionale. 

Da ciò è derivata anche la necessità di rivedere la gestione delle tematiche in questione e, conseguente-

mente, di attivare importanti processi di adeguamento di tipo organizzativo e di supporto strumentale, sia 

per l'attuazione degli adempimenti previsti, sia per la razionalizzazione ed integrazione degli stessi con le 

attività correnti,  così da evitare eccessivi aggravi delle attività di autoamministrazione e consentire l'attiva-

zione di un ciclo di miglioramento continuo nella produzione dei servizi. 

In tale ottica l'Agenzia ha inserito nel sistema di gestione in qualità dei servizi prodotti dall'Agenzia, denomi-

nato SIPAQ (Sistema Informativo Pubblica Amministrazione in Qualità), anche i servizi prodotti nell'ambito 

dell'attuazione della normativa sulla Trasparenza e sulla Prevenzione della Corruzione, come sarà meglio 

descritto nel paragrafo seguente al punto 3.6. 
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3. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA 

Come  anticipato in premessa,  il presente Programma è finalizzato all'attuazione delle disposizioni di cui al  

Decreto Legislativo n. 33/2013. 

Sulla base di dette disposizioni, riconsiderate nel contesto dell'Agenzia Laore, riprendendo lo schema di cui 

all’allegato 1 al Decreto, è stata realizzata la tabella riportata al punto 3.5, che individua altresì i soggetti re-

sponsabili dei procedimenti di trasparenza. 

Nella predisposizione del Programma si è tenuto conto, inoltre, delle Linee guida per la predisposizione dei 

Programmi triennali per la trasparenza e l’integrità formulate dalla Commissione per la Valutazione, la Tra-

sparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche-CIVIT (oggi Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC) 

nell’esercizio del potere di regolazione attribuitole in materia dalla legge, ed in particolare: 

- della Delibera n. 50/2013 - Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la traspa-

renza e l’integrità 2014-2016; 

- della Delibera n. 2/2012 – Linee guida per il miglioramento della predisposizione e 

dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità; 

- della Delibera n. 105/2010 – Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la tra-

sparenza e l’integrità (articolo 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 

150). 

.3.1. Termini e modalità di adozione del Programma 

Il  Programma  Triennale  per la Trasparenza e l’Integrità è  predisposto  dal   Responsabile  della Traspa-

renza e approvato dal  Direttore Generale dell’Agenzia. 

A decorrere dal 2015 sarà approvato contestualmente al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

(PTPC) - di cui costituirà una sezione, ex art. 10 DLgs. 33/2013 - entro  il  31  gennaio di ogni  anno.   

La Delibera CIVIT 50/2013 sopra citata evidenzia che, in considerazione dei rilevanti profili di responsabilità 

connessi all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e ai più penetranti poteri di controllo attribuiti alla 

CIVIT e al Responsabile della trasparenza dal D.Lgs. n. 33/2013, assume particolare rilievo alla luce del 

nuovo quadro normativo, l’attestazione sull’assolvimento degli obblighi cui sono tenuti gli Organismi Indipen-

denti di valutazione (OIV) ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g) del d.lgs. n. 150/2009. 

A tal proposito si ritiene opportuno precisare che, ad oggi,  la Regione Sardegna non ha ancora completato 

l’iter per la istituzione dell’ OIV al quale dovrebbe essere sottoposto il presente documento.  

3.2.  Il Responsabile della Trasparenza   

L’Agenzia Laore Sardegna ha nominato con Determinazione del Direttore Generale 113/2013 del 

19.12.2013 l’ing. Piero Iacuzzi, Direttore del Dipartimento Affari generali e contabilità, Responsabile della 

Trasparenza e, al contempo,  conformemente a quanto indicato dall’art. 43 del D.Lgs. 33/2013, Responsabi-

le della Prevenzione della Corruzione. 

Il Responsabile della Trasparenza è  incaricato anche dell'attuazione del progetto di implementazione del 

Sistema di supporto e controllo dell'attuazione del Programma. 
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L'ing. Piero Iacuzzi, nella sua qualità di Direttore del Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità e 

di Direttore ad interim del Servizio Affari Generali e Sistemi Informativi, opererà tramite le risorse delle sud-

dette Unità Organizzative Dirigenziali destinate alla realizzazione del Sistema di qualità e del Sistema infor-

mativo di supporto. 

3.3.  Soggetti interni ed esterni coinvolti nella redazione del Programma 

Nella redazione del presente Programma il Responsabile della Trasparenza è stato coadiuvato, oltre che 

dai Dirigenti dell’Agenzia,  da funzionari coinvolti  anche nella redazione del Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione (PTPC) e del Piano della Performance, al fine di garantire un maggiore coordinamento dei 

contenuti dei documenti citati. 

Ciascuna delle Unità Organizzative Dirigenziali dell’Agenzia – chiamata, per quanto di competenza, a con-

correre all’attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) -  potrà, in relazione 

alle specifiche attività svolte, presentare proposte nel corso dell’anno per l’aggiornamento del Programma e 

l’adeguamento dello stesso in funzione del miglioramento del livello di trasparenza dell’Agenzia. 

La bozza del  PTTI 2014-2016 è stata trasmessa, per eventuali osservazioni,  alle Organizzazioni Sindacali,  

con le  quali si è tenuto anche un apposito incontro diretto ad illustrarne i contenuti. Le richieste di semplifi-

cazione formulate dalle suddette Organizzazioni al fine di rendere il documento di più semplice lettura sono 

state recepite nel presente Programma, in particolare riducendo l’utilizzo di acronimi e inserendo un apposito 

glossario. Di eventuali ulteriori osservazioni  si terrà conto in fase di aggiornamento del Programma e di in-

tegrazione dello stesso con il Piano di Prevenzione della Corruzione. 

E’ comunque intenzione dell’Agenzia intensificare il coinvolgimento degli stakeholder, la cui partecipazione, 

consentendo di meglio individuare le esigenze di  trasparenza e quindi le iniziative che rispondano ad un 

reale e concreto interesse per la collettività e per gli utenti, risulta doppiamente vantaggiosa, in quanto con-

tribuisce non solo a concentrare l’attenzione sui dati più rilevanti ai fini del controllo sociale, ma  anche ad 

una corretta individuazione degli obiettivi strategici dei servizi pubblici con un’adeguata partecipazione dei 

cittadini. 

Proprio nell’ottica   di rafforzare il processo partecipativo nella redazione del Programma per la Trasparenza, 

così come del Piano per la prevenzione della corruzione, si prevede, in occasione della revisione ed integra-

zione dei due documenti, di pubblicare sul sito internet dell’Agenzia la bozza dei Piani con richiesta a tutti i 

soggetti interessati  di eventuali osservazioni e suggerimenti; si terrà conto  altresì delle osservazioni e crit i-

che sul presente Programma eventualmente ricevute. 

Inoltre, anche al fine di monitorare e migliorare il sistema della trasparenza, l’Agenzia LAORE valuterà la 

possibilità di implementare quanto indicato nella delibera CIVIT n. 2/2012 in relazione all’opportunità di utiliz-

zare propri strumenti e iniziative di ascolto dei cittadini e delle aziende per la rilevazione quantitativa degli 

accessi alla sezione “Amministrazione trasparente” e per la  raccolta dei feedback dagli stakeholder sul livel-

lo di utilità e di utilizzabilità dei dati pubblicati, nonché di eventuali reclami sulla qualità delle informazioni 

pubblicate o in merito a ritardi o inadempienze riscontrate. 
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3.4. Obiettivi connessi all'attuazione del programma della trasparenza 

Ai sensi dell’art. 10 c. 3 del DLgs. 33/2013 “gli obiettivi indicati nel Programma Triennale della Trasparenza 

sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell’Amministrazione, definita 

in via generale nel Piano della performance”. La necessità di tale collegamento  è raccomandata anche dal-

la Delibera CIVIT 50/2013. 

La pianificazione strategica Laore, si inserisce in un contesto contraddistinto  dalle seguenti fondamentali 

esigenze: 

• la revisione dello schema di pianificazione degli interventi dell'Agenzia, che dovrà essere adegua-

to  alle priorità definite dal Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, attualmente in fase di completamento, che 

prevede, peraltro, una specifica priorità di miglioramento della  “capacità istituzionale”, all'interno della quale 

ben si inserisce la tematica della Trasparenza; 

• l’adozione da parte dell'Agenzia del Piano della Performance, attualmente in fase di elaborazione; 

• la  attuazione  del Piano della Prevenzione della Corruzione approvato nel gennaio 2014; 

• l'avviamento e la successiva gestione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità; 

In tale contesto i programmi assegnati ai dirigenti dovranno prevedere uno specifico obiettivo relativo alla 

attuazione degli obblighi derivanti dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e dal Programma 

per la Trasparenza e l’Integrità. 

L’art. 43 del DLgs. 33/2013 prevede, al comma 3, l’obbligo per i dirigenti responsabili degli uffici 

dell’amministrazione di garantire  il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del 

rispetto dei termini stabiliti dalla legge. 

Nel presente Programma,  l’adempimento degli obblighi di pubblicazione, suddivisi per tipologia di dati se-

condo lo schema definito nell'allegato 1 al DLgs. 33/2013, viene assegnato al soggetto – di norma il Diretto-

re della Unità Organizzativa Dirigenziale (UOD) competente per materia - in possesso dei dati e delle infor-

mazioni da pubblicare, indicato nella Tabella riportata al punto seguente quale “Soggetto tenuto alla  pubbli-

cazione dei dati”. 

Talvolta, tuttavia, i dati e le informazioni da pubblicare nella Sotto-sezione sono in possesso di più Unità Or-

ganizzative Dirigenziali, per cui vi sono più UOD con competenza sulla materia (come accade, ad esempio, 

per le Sotto-sezioni “Attività e Procedimenti” e “Provvedimenti”, essendo, di fatto, i singoli procedimenti  e 

provvedimenti curati dalle diverse strutture dell’Agenzia). In tali casi, l’adempimento degli obblighi di pubbli-

cazione inclusi nella Sotto-sezione considerata compete ai singoli  Direttori delle Unità Organizzative Diri-

genziali interessate, ciascuno per quanto di competenza e,  al fine di garantire la omogeneità complessiva e 

la congruità delle pubblicazioni di ciascuna Sotto-sezione, il soggetto individuato quale ”Responsabile della 

Sotto-sezione”,  opererà una verifica, secondo le proprie competenze e la tipologia di dati da pubblicare e 

segnalerà eventuali incongruenze riscontrate
1
.  

                                                 
1
 Ad esempio, con riferimento alla Sotto-sezione “Provvedimenti dei dirigenti amministrativi”, il Responsabile di Sotto-Sezione 

 (Servizio Bilancio e Contabilità) verificherà in sede di repertoriazione degli atti predisposti dai Dirigenti competenti che sia stata allegata 
la scheda sintetica di cui all’art. 23 comma 2 del D.Lgs. 33/2013, mentre con riferimento alle Sotto-Sezioni “Consulenti e collaboratori” e 
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Le modalità di conduzione del procedimento in questione sono riportate nel paragrafo 4 del presente Pro-

gramma dedicato  al “Processo di attuazione”. 

3.5. Tabella sintetica delle informazioni soggette a pubblicazione 

Si riporta di seguito la tabella sintetica, personalizzata Laore, che individua per ciascuna delle le informazioni 

soggette a pubblicazione i soggetti – di norma  le Unità Organizzative Dirigenziali -  tenuti a provvedere alla 

stessa e quelli  individuati quali Responsabili della Sotto-sezione. 

Per la specifica dei contenuti degli obblighi di pubblicazione si rinvia all’allegato 1 alla Delibera CIVIT 

50/2013
2
 . 

Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 (Ma-

crofamiglie) 

Denominazione 

sotto-sezione 2 

livello (Proce-

dimento Laore) 

Responsabile 

della sotto-

sezione 

Soggetto tenuto 

alla  pubblica-

zione dei dati 

Denominazione 

del singolo      

obbligo 

Aggiorna-

mento 

Disposizioni 

generali 

 

 

 

 

Programma per 

la Trasparenza e 

l'Integrità  

Responsabile 

Trasparenza e 

Prevenzione 

Corruzione 

(RAC&T)  

Responsabile 

Trasparenza e 

Prevenzione 

Corruzione 

(RAC&T) 

Programma per la 

Trasparenza e 

l'Integrità  

Annuale  

(art. 10, c. 

1, d.lgs. n. 

33/ 2013 

Attestazioni OIV 

o struttura ana-

loga  

OIV ( al mo-

mento inesi-

stente) 

OIV ( al mo-

mento inesi-

stente) 

Attestazioni OIV o 

struttura analoga

  

Annuale e 

in relazio-

ne a deli-

bere CiVIT 

2013) 

Atti generali Servizio  

Personale 

Servizio  

Personale 

Riferimenti nor-

mativi su organiz-

zazione e attività 

Tempesti-

vo  

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

Tutte le Unità 

Organizzative 

Dirigenziali 

Atti amministrati-

vi generali  

 

Tempesti-

vo  

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

Servizio   
Personale 

Servizio   
Personale 

Codice disciplina-

re e codice di 

condotta 

Tempesti-

vo 

                                                                                                                                                                  
“Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” verificherà che le pubblicazioni siano state effettuate in conformità ai principi  
stabiliti dalle relative disposizioni normative . 
 
2  Si precisa che agli obblighi di pubblicazione previsti dalla tabella riportata nel presente Programma si aggiungono  gli eventuali  

ulteriori obblighi specificamente  previsti dal Piano Triennale  per la Prenzione della Corruzione  (PTPC) con riferimento alle singole  
Aree e ai relativi processi a rischio, cui si rimanda. 
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Organizzazione Articolazione  
degli uffici 

Servizio   
Personale 
 

Servizio   
Personale 
 

Articolazione de-
gli uffici 

 
Tempesti-
vo  
(ex art. 8, 
d.lgs. n. 
33/2013) 
 

Organigramma 
 
 

Telefono e  
posta elettroni-
ca 

Servizio Affari 
Generali e  
Sistemi 
Informativi 

Servizio Affari 
Generali e  
Sistemi 
Informativi 

Telefono e posta 
elettronica 

Tempesti-
vo  
(ex art. 8, 
d.lgs. n. 
33/2013) 

Consulenti e  
collaboratori 

  Servizio Bilancio 

e Contabilità 

Tutte le Unità 
Organizzative 
Dirigenziali 

Consulenti e 
 collaboratori 
 
 

Tempesti-

vo  

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

Personale Incarichi ammi-

nistrativi di ver-

tice  

  

Servizio   
Personale 

Servizio   
Personale  

Incarichi ammini-

strativi di vertice 

 

Tempesti-

vo  

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

Dirigenti 

 

Servizio   
Personale 

Servizio   
Personale 

 

Dirigenti 

 

 

Tempesti-

vo  

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

Posti di funzione  

disponibili 

Tempesti-

vo 

Posizioni  

organizzative 

Servizio   
Personale 

Servizio   
Personale 

Posizioni  

organizzative 

Tempesti-

vo  

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

 

 

Dotazione  

organica 

Servizio   
Personale 

 

Servizio   
Personale 

Servizio   
Personale 

 

Servizio   
Personale 

Conto annuale 

del personale 

Annuale  

(art. 16, c. 

1, d.lgs. n. 

33/2013) 

Costo personale 

tempo  indeter-

minato 

Annuale  

(art. 16, c. 

2, d.lgs. n. 

33/2013) 
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Personale non a  

tempo indeter-

minato 

Servizio   
Personale 

Servizio   
Personale 

 

Personale non a 

tempo  

indeterminato 

 

Annuale  

(art. 17, c. 

1, d.lgs. n. 

33/2013) 

Costo del perso-

nale non a tempo  

indeterminato 

 

Trimestrale  

(art. 17, c. 

2, d.lgs. n. 

33/2013) 

 

Tassi di assenza Servizio   
Personale 

Servizio   
Personale 

Tassi di assenza 

 

 

Trimestrale  

(art. 16, c. 

3, d.lgs. n. 

33/2013) 

Incarichi confe-

riti e autorizzati 

ai  

dipendenti (diri-

genti e non diri-

genti) 

Servizio   
Personale 

Servizio   
Personale 

Incarichi conferiti 

e autorizzati ai  

dipendenti (diri-

genti e non diri-

genti) 

 

Tempesti-

vo  

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

Contrattazione  

collettiva 

Servizio   
Personale 

Servizio   
Personale 

Contrattazione  

collettiva 

Tempesti-

vo  

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

 

Contrattazione  

integrativa 

Servizio   
Personale 

Servizio   
Personale 

Contratti integra-

tivi 

Tempesti-

vo  

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

Costi contratti in-

tegrativi 

Annuale  

(art. 55, c. 

4, d.lgs. n. 

150/2009) 

 

OIV  OIV ( al mo-

mento inesi-

stente) 

OIV ( al mo-

mento inesi-

stente) 

 Tempesti-

vo  

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013 
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Bandi di  

concorso 

  Servizio   
Personale 

Tutte le Unità 
Organizzative 
Dirigenziali  
 

Bandi di concorso Tempesti-

vo  

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

Elenco dei bandi 

espletati 

 

Dati relativi alla 

procedure selet-

tive 

 

 

Tempesti-

vo 

Performance Sistema di  

misurazione e 

valutazione del-

la Performance 

 

Direzione  

Generale 

Direzione  

Generale 

Sistema di  

misurazione e va-

lutazione della 

Performance 

 

Tempesti-

vo 

Piano della 

Performance 

Piano della 

 Performan-

ce/Piano esecuti-

vo di 

 Gestione 

 

 

 

Tempesti-

vo  

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

 

Relazione sulla  

Performance 

 

Relazione sulla  

Performance 

Documento 

dell'OIV di vali-

dazione della 

Relazione sulla 

Performance 

 

OIV  al momen-

to inesistente 

OIV  al momen-

to inesistente 

 

Documento 

dell'OIV di valida-

zione della Rela-

zione sulla Per-

formance 

 
 
 
 
Tempesti-
vo 

Relazione 

dell'OIV sul fun-

zionamento 

complessivo del 

Sistema di valu-

tazione, traspa-

renza e integrità 

dei controlli in-

terni 

Relazione dell'OIV 

sul funzionamen-

to complessivo 

del Sistema 

Ammontare  

complessivo dei 

premi 

Servizio   
Personale 

Servizio   
Personale 

 

Ammontare  

complessivo dei 

premi 
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Dati relativi ai 

premi 

Dati relativi ai 

premi 

 

 

 

 

 

Tempesti-

vo  

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

 

Benessere 

 Organizzativo 

 

Benessere 

 Organizzativo 

 

 

 

 

Enti controllati Società parteci-

pate 

Servizio Bilancio 

e Contabilità 

Servizio Bilancio 

e Contabilità 

Società partecipa-

te 

 

 

Annuale  

(art. 22, c. 

1, d.lgs. n. 

33/2013) 

Attività e 

procedimenti 

Dati aggregati 

attività ammini-

strativa 

Servizio Affari 

Generali e  

Sistemi 

Informativi 

Tutte le Unità 

Organizzative 

Dirigenziali 

Dati aggregati  

attività  

amministrativa 

Annuale 

Tipologie di  

Procedimento 

Dipartimento  

Affari Generali 

e Contabilità 

Tutte le Unità 

Organizzative 

Dirigenziali 

Tipologie di 

 procedimento 

 

 

 

 Tempesti-

vo  

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

 

 Dipartimento 

 Affari Generali  

e Contabilità 

 

  

Tutte le Unità 

Organizzative  

Dirigenziali 

  

Singoli  

procedimenti di  

autorizzazione e   

concessione 

 

 

 Tempesti-

vo  

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

Monitoraggio 

tempi procedi-

mentali 

Dipartimento 

 Affari Generali 

e Contabilità 

Tutte le Unità 

Organizzative 

Dirigenziali  

Monitoraggio 

tempi procedi-

mentali 

 

Tempesti-

vo  

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

 

Dichiarazioni 

sostitutive e ac-

quisizione d'uf-

ficio dei dati 

 

Servizio Affari 

Generali e Si-

stemi Informa-

tivi 

Tutte le Unità 

Organizzative 

Dirigenziali 

 Tempesti-

vo  

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013) 
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Provvedimenti  

dirigenti  

amministrativi 

Servizio  

Bilancio e Con-

tabilità 

 

Tutte le Unità 

Organizzative 

Dirigenziali 

Provvedimenti 

 dirigenti  

amministrativi 

 

 

Semestrale  

(art. 23, c. 

1, d.lgs. n. 

33/2013) 

Bandi di gara 

 e contratti 

  Servizio Bilancio 

e Contabilità 

Servizio Bilancio 

e Contabilità 

Avviso di 

 Preinformazione 

 

Da pubbli-

care se-

condo le 

modalità e 

le specifi-

che previ-

ste dal 

d.lgs. n. 

163/2006 

Delibera a con-

trarre 

Avvisi, bandi ed  

inviti 

Avvisi sui risultati 

della procedura di 

affidamento 

Avvisi sistema di 

qualificazione  

Informazioni sulle 

singole procedure 

 

Tempesti-

vo 

Sovvenzioni, 

contributi, sus-

sidi, vantaggi 

economici 

 

 

 

Criteri e modali-

tà 

Servizio Bilancio 

e Contabilità 

  

Tutte le Unità 

Organizzative 

Dirigenziali  

Criteri e modalità  

 

Tempesti-

vo  

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

 

Atti di conces-

sione 

Atti di concessio-

ne 

 

 

Albo dei benefi-

ciari 

 

Annuale 

 

Bilanci Bilancio preven-

tivo e consunti-

vo 

Servizio Bilancio 

e Contabilità 

Servizio Bilancio 

e Contabilità 

Bilancio preventi-

vo 

 

 

Tempesti-

vo  

(ex art. 8, 

Bilancio consunti-

vo 
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Piano degli indi-

catori e dei ri-

sultati attesi di 

bilancio 

Direzione 

Generale 

Direzione 

Generale 

Piano degli indi-

catori e dei risul-

tati attesi di bi-

lancio 

 

 

d.lgs. n. 

33/2013) 

 

 

Beni immobili e 

gestione patri-

monio 

Patrimonio 

 immobiliare 

Servizio  

Infrastrutture e 

Patrimonio 

 

Servizio  

Infrastrutture e 

Patrimonio 

 

Patrimonio 

 immobiliare 

 

Tempesti-

vo  

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

 

Canoni di loca-

zione o affitto 

Canoni di locazio-

ne o affitto 

Controlli e ri-

lievi sull'ammi-

nistrazione 

  Servizio Bilancio 

e Contabilità 

Servizio Bilancio 

e Contabilità 

Rilievi organi di  

controllo e  

revisione 

 

Tempesti-

vo  

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

 

Rilievi Corte dei 

conti 

Servizi erogati Carta dei servizi 

e standard di 

qualità 

Direzione  

Generale 

Direzione  

Generale 

Carta dei servizi e 

standard di quali-

tà 

Tempesti-

vo  

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

Costi contabiliz-

zati3 

 

Servizio Bilancio 

e Contabilità 

Servizio Bilancio 

e Contabilità 

Costi contabilizza-

ti 

 

 

Annuale  

(art. 10, c. 

5, d.lgs. n. 

33/2013) 

Tempi medi di 

erogazione dei 

servizi 

Direzione  

Generale 

 

Tutte le Unità 

Organizzative 

Dirigenziali 

Tempi medi di 

erogazione dei 

servizi 

 

Annuale  

(art. 10, c. 

5, d.lgs. n. 

33/2013) 

Pagamenti 

dell'ammini-

strazione 

Indicatore di 

tempestività dei 

pagamenti 

Servizio Bilancio 

e Contabilità 

Servizio Bilancio 

e Contabilità 

Indicatore di 

tempestività dei 

pagamenti 

Annuale  

(art. 33, c. 

1, d.lgs. n. 

33/2013) 

                                                 
3
 Da quando diverrà operativo il sistema di contabilità analitica. 
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IBAN e paga-

menti informa-

tici 

Servizio Bilancio 

e Contabilità 

Servizio Bilancio 

e Contabilità 

IBAN e pagamenti 

informatici 

Tempesti-

vo  

(ex art. 8, 

d.lgs. n. 

33/2013) 

Altri contenuti - 

corruzione 

  Responsabile 

Trasparenza e 

Prevenzione 

Corruzione 

(RAC&T) 

Responsabile 

Trasparenza e 

Prevenzione 

Corruzione 

(RAC&T) 

Responsabile del-

la prevenzione 

della corruzione 

Tempesti-

vo 

 

Responsabile del-

la trasparenza 

Regolamenti per 

la prevenzione e 

la repressione 

della corruzione e 

dell'illegalità 

Relazione del re-

sponsabile della 

corruzione 

Annuale  

(ex art. 1, 

c. 14, L. n. 

190/2012) 

Atti di adegua-

mento a provve-

dimenti CiVIT 

Tempesti-

vo 

Atti di accerta-

mento delle vio-

lazioni  

Tempesti-

vo 

Altri contenuti  

            –  

Accesso civico 

  Servizio Affari 

Generali e  

Sistemi  

Informativi 

Servizio Affari 

Generali e  

Sistemi  

Informativi 

Accesso civico Tempesti-

vo 

Altri contenuti 

             –  

Accessibilità e 

Catalogo di da-

ti, metadati e 

banche dati 

  Servizio Affari 

Generali e  

Sistemi  

Informativi 

Servizio Affari 

Generali e  

Sistemi  

Informativi 

 

 

 

Annuale 
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Altri contenuti  

            –  

Dati ulteriori 

  Responsabile 

Trasparenza e 

Prevenzione 

Corruzione 

(RAC&T) 

Responsabile 

Trasparenza e 

Prevenzione 

Corruzione 

(RAC&T) 

Dati ulteriori 

 

 

  

 

3.6. Trasparenza e Qualità. 

Come anticipato al paragrafo 2, l'Agenzia ha inserito nel Sistema di gestione in qualità dei servizi prodotti 

dall'Agenzia, denominato SIPAQ (Sistema Informativo Pubblica Amministrazione in Qualità), anche i servizi 

prodotti nell'ambito dell'attuazione della normativa sulla Trasparenza e sulla Prevenzione della corruzione. 

Il  SIPAQ è sostanzialmente costituito dal Sistema di gestione in qualità dei servizi prodotti dall'Agenzia in-

tegrato dal Sistema informativo di supporto alla gestione in qualità e controllo. 

Il sistema è destinato principalmente alla documentazione ed al controllo in qualità degli adempimenti attua-

tivi di Piani e Programmi relativi alla produzione dei principali servizi all'utenza realizzati da parte dell'Agen-

zia. 

Data la loro criticità, tuttavia, saranno inseriti, e supportati dal SIPAQ con elevata priorità,  anche il presente 

Programma ed il Piano triennale per la prevenzione della corruzione. 

Il SIPAQ richiede che i Piani e i  Programmi siano redatti secondo un formato che includa la formulazione 

degli adempimenti necessari per l'attuazione della normativa di riferimento. 

Pertanto, oltre alle parti specifiche e di contesto di ciascun Piano, dovrà essere inclusa una parte che orga-

nizzi il progetto attuativo in maniera strutturata, individuando i procedimenti critici in relazione all'impatto del-

le normative e raggruppando, se necessario, i procedimenti in sezioni omogenee. 

Si dovranno poi individuare gli adempimenti necessari per ciascun procedimento critico, per ciascuna se-

zione omogenea e per l'intero progetto e le registrazioni necessarie per la documentazione della attuazione 

degli adempimenti previsti. 

L'individuazione degli adempimenti
4
 sarà pertanto articolata su tre livelli: 

1. comuni all'intero progetto 

2. relativi ad una specifica sezione 

3. relativi allo specifico procedimento a rischio. 

Il progetto comprenderà inoltre: 

• l'individuazione delle Unità Organizzative Dirigenziali (UOD) tenute all'attuazione degli adempimenti; 

• la documentazione che deve essere prodotta per la registrazione dell'attuazione degli adempimenti; 

• i controlli formali obbligatori che il sistema dovrà effettuare sulla documentazione per supportare le 

attività di controllo. 

Lo schema del  Progetto viene riportato nel seguente diagramma, riferito al Programma Triennale per la 

                                                 
4      Si parla degli interventi specifici della normativa cui è relativo il progetto, ad esempio la prevenzione della corruzione o la traspa-

renza, che sono aggiuntivi rispetto alle attività tipiche del provvedimento. 



20 

 

 

 

Trasparenza e l'Integrità, indicato con l'acronimo AC&T&Q (Anticorruzione, Trasparenza e Qualità). 

 

3.7.  Adempimenti generali relativi all'intero Programma della Trasparenza e dell’Integrità. 

Sono nel seguito elencati gli adempimenti generali relativi all'intero Programma, di competenza del Respon-

sabile della Trasparenza: 

• Presentazione della  proposta del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità all'appro-

vazione del Direttore generale; 

• Inserimento della procedura “Documentazione e controllo dell'attuazione dei procedimenti ammi-

nistrativi” nel sistema di qualità dell'Agenzia, in fase di redazione; 

• Realizzazione della componente “Trasparenza” nel SIPAQ, Sistema Informativo di Supporto alla 

gestione in Qualità dei servizi dell'Agenzia Laore; 

• Formazione ed informazione sulla trasparenza (delegata al Servizio del Personale, secondo le 

specifiche contenutistiche elaborate dal Responsabile della Trasparenza); 

• Aggiornamento del Programma secondo le previsioni normative ed in funzione delle esigenze e-

mergenti e integrazione con il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione; 

• Controllo dell'attuazione degli adempimenti; 

• Analisi delle anomalie e delle non conformità rilevate e adozione degli eventuali interventi correttivi.  

3.8. Titolarità degli adempimenti relativi all'intero progetto 

Gli adempimenti generali del progetto sono di competenza del Responsabile della trasparenza che potrà 

delegare, ove necessario, alcune fasi al Dipartimento degli Affari generali e della Contabilità ed al Servizio 

Affari generali e Sistemi informativi. 

Gli adempimenti di pubblicazione e di registrazione in qualità relativi ai singoli procedimenti sono di compe-

tenza del Soggetto tenuto alla pubblicazione dei dati  individuato nella tabella di cui al punto 3.5. 

L'assegnazione prevista nella tabella citata potrà essere modificata in corso di validità del Programma me-

desimo tramite atto della Direzione generale, su proposta del Responsabile della Trasparenza. 

 

3.9. Sezioni del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità Laore è articolato assumendo come base lo schema 

suggerito dall'ANAC nell'allegato 1 alla Delibera 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”, che riprende le previsioni di cui al D.Lgs. 33/2013, alle-
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gato 1, e comprende le seguenti voci: 

a) Disposizioni generali 

b) Organizzazione 

c) Consulenti e Collaboratori 

d) Personale 

e) Bandi di concorso 

f) Performance 

g) Enti controllati 

h) Attività e procedimenti 

i) Provvedimenti 

j) Bandi di gara e contratti 

k) Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici 

l) Bilanci 

m) Beni immobili e gestione patrimonio 

n) Controlli e rilievi sull'Amministrazione 

o) Servizi erogati 

p) Pagamenti dell'amministrazione 

q) Altri contenuti - Corruzione 

r) Altri contenuti – Accesso civico 

s) Altri contenuti – accessibilità e catalogo dati, metadati e banche dati 

t) Altri contenuti – dati ulteriori 

A ciascuno dei punti suelencati corrisponde una Sezione del Programma Triennale della Trasparenza. 
(5)

. 

 

3.10. Adempimenti specifici delle singole sezioni 

Il presente Piano non prevede adempimenti comuni a tutti i procedimenti compresi nella sezione. Si rimanda 

agli adempimenti di procedimento. 

 

                                                 
5 Si precisa che alcuni degli  obblighi di trasparenza individuati dalla normativa vigente non sono applicabili all’Agenzia Laore in quanto 

non riconducibili  alla attività dalla stessa svolta (es. lett. t), Strutture sanitarie e private accreditate). In tal caso nell’elenco surriportato 
la relativa voce è stata omessa, così come nella tabella sintetica di cui al punto 3.5.  
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3.11. Procedimenti compresi nel Programma della trasparenza 

In questa fase di prima implementazione del Programma si è deciso di definire un procedimento di predi-

sposizione del documento oggetto di pubblicazione per ciascun obbligo di pubblicazione previsto; il proce-

dimento termina con l'invio alla Unità Organizzativa che materialmente procede alla pubblicazione del do-

cumento sul sito istituzionale (individuata nel Servizio Affari Generali e Sistemi Informativi), con i tempi e le 

modalità previste nel presente Programma. 

Considerato che una parte rilevante dei documenti soggetti ad obblighi di pubblicazione non sono disponibili 

in forma normalizzata e quasi nessuno lo è in formato aperto,  è necessaria una attività di predisposizione 

del documento da pubblicare
6
 
 
da parte della della Unità Organizzativa Dirigenziale (UOD) competente per 

materia (Soggetto tenuto alla pubblicazione dei dati). 

Come già evidenziato al pragrafo 3.4, qualora vi siano più UOD competenti nella materia, e pertanto  i dati e  

le informazioni oggetto dell’obbligo di pubblicazione siano in possesso di  più uffici, la predisposizione del 

documento da pubblicare è a cura, per la parte di competenza, dei Direttori di ciascuna delle UOD interes-

sate,  i quali dovranno pertanto comunicare alla UOD incaricata della pubblicazione i dati e le informazioni 

da pubblicare già elaborati nelle modalità richieste, trasmettendone copia per conoscenza anche alla UOD 

individuata quale Responsabile della Sotto-sezione. 

La registrazione dello stato di attuazione del procedimento di pubblicazione dovrà essere effettuata a cura 

del Soggetto tenuto alla pubblicazione. 

 

3.12. Adempimenti specifici del singolo procedimento di trasparenza 

Sulla base di quanto riportato al punto precedente, per ciascun procedimento gli adempimenti sono costituiti: 

1) dalla predisposizione del documento richiesto, con i tempi e le modalità previste nel presente Pro-

gramma, da parte della Unità Organizzativa Dirigenziale (UOD) competente per materia, in possesso dei 

dati o delle informazioni relative (Soggetto tenuto alla pubblicazione dei dati); 

2) dall’invio della richiesta di pubblicazione del documento predisposto alla Unità Organizzativa pre-

posta alla materiale pubblicazione sul sito, tramite la Posta elettronica ufficiale interna (trasmessa, per co-

noscenza, alla UOD Responsabile della Sotto-sezione, se diversa);  

3) dalla registrazione, sul sistema informativo SIPAQ, con la periodicità prevista nel presente pro-

gramma, dell'avanzamento dell'attuazione degli adempimenti di competenza della UOD in relazione al sin-

golo procedimento. 

 

 

                                                 
6 Come evidenziato nella Delibera CIVIT n. 2/2012, la trasparenza implica che tutti i dati resi pubblici possano essere utilizzati da parte 

degli interessati. Non è, infatti, sufficiente la pubblicazione di atti e documenti perché si realizzino obiettivi di trasparenza. Di contro, la 
pubblicazione di troppi dati ovvero di dati criptici può opacizzare l’informazione e disorientare gli interessati. Per l’usabilità dei dati, gli 
uffici dell’amministrazione individuati  ad hoc nel Programma triennale  devono curare la qualità della pubblicazione affinché i cittadini e  
gli stakeholder possano accedere in modo agevole alle informazioni e ne possano comprendere il contenuto. 
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3.13. Adempimenti relativi alla documentazione in qualità dell'attuazione del programma 

Come detto, al fine di garantire il controllo della qualità dei servizi prodotti, il presente Programma sarà ge-

stito secondo criteri di qualità, tramite il sistema SIPAQ. 

La gestione in qualità richiede che l'attuazione dei procedimenti sia documentata opportunamente. Ciò do-

vrà avvenire mediante la registrazione dell'attuazione sugli archivi SIPAQ tramite il relativo sistema informa-

tivo. 

Pertanto, oltre agli adempimenti caratteristici del Procedimento di pubblicazione, descritti al punto preceden-

te, rientra nel procedimento di trasparenza la registrazione dell'avvenuta attuazione del procedimento, 

anch’essa compresa negli adempimenti caratteristici, come sintetizzato nel diagramma di seguito riportato. 

 

 

 

La procedura di attuazione del procedimento per la trasparenza, schematizzata al punto successivo, sarà 

altresì inclusa tra le procedure del Sistema di Qualità dell’Agenzia.  
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4. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

L'avviamento del Programma sarà effettuato tramite uno specifico progetto di implementazione che, come 

accennato al paragrafo 2 del presente documento, avverrà con gli standard di qualità previsti nel Progetto 

SIPAQ, che prevede: 

• la approvazione e formalizzazione del Programma triennale per la Trasparenza e l’integrità (PTTI) 

2014-2016; 

• la attività di  informazione sul presente Programma e la diffusione dello stesso; 

• la realizzazione del Sistema informativo di supporto alla documentazione degli adempimenti ed al 

controllo di conformità; 

• l'affidamento dei procedimenti alle Unità Organizzative Dirigenziali (UOD) individuate dal presente 

Programma da parte della Direzione Generale; 

• l'avviamento dei procedimenti di pubblicazione previsti nel PTTI da parte delle UOD interessate; 

• la registrazione e validazione degli adempimenti realizzati nell'ambito dei procedimenti nel sistema 

SIPAQ da parte delle UOD interessate; 

• la verifica della correttezza formale delle registrazioni, supportata dal SIPAQ. 

 

Sarà contestualmente avviato il processo di controllo della conformità dell'attuazione del programma a cura 

del Responsabile della Trasparenza che provvederà: 

• all'analisi delle non conformità segnalate da SIPAQ; 

• al controllo a campione della regolare attuazione degli adempimenti; 

• all'adozione di eventuali interventi correttivi; 

• alla periodica revisione del programma. 

 

 

4.1. Pubblicazione dei dati 

La pubblicazione dei dati avverrà: 

• in seguito a formale richiesta della UOD competente per materia, in possesso dei dati e informa-

zioni da pubblicare (Soggetto tenuto alla pubblicazione dei dati) ;  

• con i contenuti allegati alla richiesta di pubblicazione; 

• a cura della  UOD responsabile della materiale pubblicazione sul sito WEB; 

• secondo il ciclo di predisposizione e pubblicazione delle informazioni soggette a obblighi di traspa-

renza di seguito riportato. 
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La UOD responsabile della materiale pubblicazione sul sito web, il Servizio Affari generali e Sistemi informa-

tivi (AGSI), verificata la rispondenza del materiale ricevuto ai requisiti di forma previsti nel presente pro-

gramma e alle disposizioni in materia di usabilità e accessibilità, provvede alla pubblicazione nella opportu-

na pagina web del sito dell'Agenzia, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

La pubblicazione sarà effettuata tempestivamente indicando chiaramente la data di pubblicazione – ovvero  

dell'ultima revisione - la tipologia dei dati, il periodo temporale di riferimento e la UOD che ha richiesto la 

pubblicazione. 

Il Servizio Affari generali e Sistemi informativi provvederà altresì ad eliminare le informazioni obsolete, se-

condo la tempistica prevista nel presente programma  o secondo formali indicazioni del dirigente dell’ufficio 
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detentore del dato non più attuale. 

Il Responsabile della Trasparenza verificherà il corretto adempimento degli ordini ed apporterà eventuali in-

terventi correttivi, coinvolgendo, ove necessario, la Direzione generale. 

 

4.2. Predisposizione dei dati per la pubblicazione 

La Unità Organizzativa Dirigenziale (UOD) tenuta alla predisposizione dei dati dei quali è prevista la pubbli-

cazione nel presente Programma (ovvero il Soggetto tenuto alla pubblicazione dei dati), provvederà, con le 

tempistiche previste, alla trasmissione dei relativi documenti alla UOD preposta alla materiale pubblicazione 

sul sito  (Servizio Affari Generali e Servizi Informativi), inviando per conoscenza copia della richiesta alla 

UOD Responsabile della Sotto-sezione, se diversa. 

Il procedimento presuppone l'elaborazione dei dati e delle informazioni a cura della UOD competente alla 

predisposizione, che ne assicura la veridicità e l’attendibilità nonché la rispondenza ai canoni di completez-

za e l’aggiornamento. 

Sarà cura della stessa  UOD assicurare anche il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati 

personali. 

Dovranno, di norma essere redatti i documenti necessari in formato PDF tipo A o, nel caso sia necessario 

fornire i dati in formato foglio elettronico, si utilizzerà il formato ODS. Eventuali altri formati potranno essere 

utilizzati solo su specifica richiesta, indicando i motivi della non conformità.  Il documento così prodotto sarà 

poi trasmesso per la materiale pubblicazione sul sito. 

Ove i dati oggetto di pubblicazione risultino, per qualunque motivo, già pubblicati su altre sezioni del sito o 

su altri siti WEB, potrà essere richiesta la pubblicazione dell'URL corrispondente, fermo restando che la re-

sponsabilità dei contenuti, della tempistica  e del formato dei dati resta in carico al Direttore della UOD com-

petente. 

Il Direttore della UOD competente alla predisposizione del dato deve altresì richiedere la cancellazione delle 

informazioni non più attuali
7
 e provvedere all'aggiornamento periodico dei dati e delle informazioni secondo 

la tempistica indicata nella tabella e, in ogni caso, ogni qualvolta vi siano da apportare modifiche significati-

ve dei dati o si debba provvedere alla pubblicazione di documenti urgenti. 

 

4.3. Trasmissione dei dati 

Come anticipato nei punti precedenti, la richiesta di pubblicazione sarà trasmessa dalla  UOD competente 

per materia (Soggetto tenuto alla pubblicazione dei dati), tramite il sistema di posta elettronica formale in-

terna, alla casella di posta ufficiale interna del Servizio Affari Generali e Sistemi Informativi. 

Alla richiesta saranno allegati i documenti redatti secondo i criteri di cui al punto precedente. 

Le richieste di pubblicazione saranno memorizzate negli archivi del software SIPAQ, a supporto delle attività 

di controllo della qualità. 

 

                                                 
7 Si ricorda che la pubblicazione deve infatti essere mantenuta per un periodo di cinque anni e comunque finché perdurano gli effetti  

  degli atti (Circolare n. 2/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica sull’attuazione della trasparenza del 19/07/2013). 
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5. DATI ULTERIORI 

L’Agenzia individuerà eventuali dati ulteriori di cui riterrà utile la pubblicazione, anche in adempimento degli 

obblighi di trasparenza previsti dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e tenuto 

conto di eventuali richieste provenienti dagli stakeholder, e provvederà all’inserimento degli stessi nella sot-

to-sezione “Altri contenuti”, laddove non sia possibile ricondurli ad una delle specifiche sotto-sezioni in cui si 

articola la sezione “Amministrazione trasparente”. 

La pubblicazione dei  dati ulteriori avverrà, in ogni caso, compatibilmente con i vincoli organizzativi e finan-

ziari dell’Agenzia e nel rispetto della tutela della riservatezza e verrà riportata in maniera strutturata nelle 

successive versioni del Programma della trasparenza. 

 

6. ACCESSO CIVICO 

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche 

amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo. 

Questo istituto, introdotto dal DLgs. 33/2013, è diverso ed ulteriore rispetto al diritto di accesso ad atti e do-

cumenti amministrativi disciplinato dalla legge n. 241 del 1990. Diversamente da quest'ultimo, infatti, non 

presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente e consiste nel chiedere e ottenere gratui-

tamente che le amministrazioni forniscano e pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni, da queste de-

tenuti, per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pub-

blicati sui propri siti istituzionali. 

Nei prossimi mesi l’Agenzia LAORE adotterà le misure organizzative per l’attuazione delle disposizioni 

sull’accesso civico,  così da assicurare l’efficacia di tale istituto. 

A tal fine  saranno pubblicati nel sito istituzionale, sempre nell’ambito della sezione “Amministrazione traspa-

rente”, 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. 

Sarà cura dell’Agenzia verificare gli effetti del ricorso al suddetto istituto, soprattutto in termini di grado di 

soddisfazione degli utenti ma anche in termini di costi derivanti all’Amministrazione, al fine di perfezionarne 

la pratica attuazione ed eliminare eventuali criticità emerse. 

 

7. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA 

Per favorire la conoscenza del Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità (PTTI)  da parte dei d i-

pendenti, lo stesso  sarà pubblicato sulla  Intranet aziendale e il Responsabile della trasparenza potrà valu-

tare l’opportunità di  emanare apposite note/circolari di approfondimento; inoltre, anche sulla base delle ri-

chieste ricevute dalle Unità organizzative Dirigenziali, il Responsabile potrà valutare la possibilità di organiz-

zare degli incontri per l’illustrazione dei contenuti del PTTI, volti anche ad evidenziare i compiti affidati agli 

uffici e il contributo richiesto a ciascuno ai fini dell’attuazione del Programma. 

Nell’ambito del Piano della Formazione del personale 2014/17 dell’Agenzia, anche in attuazione degli obbli-

ghi previsti dalla normativa anticorruzione,  sono poi stati previsti degli interventi formativi sulla materia. In 

particolare è stato previsto il percorso “Etica e trasparenza nella P.A., prevenzione e repressione della cor-
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ruzione e dell’illegalità nella PA”, da realizzare nel quadriennio e per  il 2014 è stata prevista l’organizzazione 

prioritaria del corso “Trasparenza nella PA, etica e legalità, prevenzione e repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella PA/formazione specialistica”,  articolato in due distinti moduli, di cui uno destinato ai Refe-

renti e l’altro ai funzionari addetti alle aree a rischio. E’ inoltre prevista la formazione specifica di tutto il per-

sonale dirigente e del Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione. 

Per garantirne la massima diffusione all’esterno, il presente Programma sarà pubblicato sul sito internet 

dell’Agenzia (www.sardegnaagricoltura.it)  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”; inoltre, nella ho-

mepage del sito sarà pubblicato un comunicato informativo sull’adozione dello stesso. 

Il PTTI  sarà altresì comunicato alle Associazioni agricole di categoria, alle altre Agenzie agricole e agli altri 

soggetti istituzionali con cui ricorrono i rapporti più frequenti. 

Come detto, in sede di revisione il Programma della Trasparenza e il Piano di Prevenzione della Corruzione 

saranno integrati in un unico documento e, pertanto, le modalità di comunicazione saranno le medesime per 

i due piani. 

A seguito dell’approvazione del Piano della Performance, compatibilmente con le risorse disponibili,  potran-

no poi essere organizzate Giornate della Trasparenza, quali strumenti di coinvolgimento degli stakeholder 

per la promozione e la valorizzazione della trasparenza nella Pubblica Amministrazione. 
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    Glossario e acronimi 

 

AC&T: Anticorruzione e Trasparenza 

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione. 

CIVIT: Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche 

D.Lgs.: Decreto Legislativo 

DGR: Delibera della Giunta Regionale 

L.: Legge 

L.R: Legge Regionale 

OIV: Organismo Indipendente di Valutazione della Performance 

PA:  Pubblica Amministrazione 

POA: Programmi Operativi Annuali dell’Agenzia 

PPA: Programmi Pluriennali e Annuali dell’Agenzia 

Progetto AC&T&Q: Progetto Anticorruzione, Trasparenza e Qualità 

Progetto PAQ: Progetto Pubblica Amministrazione in Qualità 

PTPC: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

PTTI: Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

RAC&T: Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

SIPAQ : Sistema Informativo Pubblica Amministrazione in Qualità 

SUT: Sportello Unico Territoriale 

UO: Unità organizzativa 

UOD: Unità Organizzativa Dirigenziale (Dipartimento o Servizio) 

 

 

 


