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PROGRAMMA TRIENNALE
PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 2016/2018

In questo documento é riportato il programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) ai
sensi dell’Art.10 del D.L.vo 33/2013, valido per il triennio 2016-2019.

1. PREMESSA

Con il processo di digitalizzazione e il ripensamento del ruolo del settore pubblico, il concetto di
trasparenza ha assunto nuovi significati:

- accessibilità  totale  a  dati  e  informazioni  per  assicurare  la  conoscenza,  da  parte  dei
cittadini, dei servizi resi dalle amministrazioni;

- controllo diffuso di ogni fase del ciclo di gestione della performance;
- prevenzione dei fenomeni corruttivi e promozione dell’integrità.

Attraverso  la  pubblicazione  obbligatoria  sui  siti  istituzionali  delle  informazioni  concernenti
l’organizzazione e l’attività delle Pubbliche Amministrazioni, la trasparenza si pone inoltre come
uno dei migliori strumenti di prevenzione e di lotta alla corruzione e concorre ad attuare i principi di
eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza, integrità e lealtà.
L’attuazione della disciplina della trasparenza non si esaurisce nella pubblicazione on line dei dati,
ma fa riferimento a iniziative volte a garantire un adeguato livello di trasparenza nonché a favorire
lo sviluppo della cultura dell’integrità e della legalità.
La trasparenza delle pratiche amministrative è condizione essenziale per assicurare comportamenti
legali.
Il principio di trasparenza si realizza anche tramite lo strumento della pubblicazione sul sito della
scuola delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli
andamenti  gestionali  e all’utilizzo delle risorse per il  perseguimento delle funzioni istituzionali,
nonché dei risultati raggiunti.
L’I.C. “Viale Vega” di Roma, con la redazione del presente aggiornamento al Programma Triennale
per la  Trasparenza,  vuole indicare le principali azioni e linee di intervento che intende perseguire,
nell’arco del triennio 2016-2018, in tema di trasparenza e sviluppo della cultura della legalità, sia
all’interno della struttura scolastica sia nella società civile.
Il  programma,  aggiornato  ogni  anno,  si  pone quindi  come strumento  rivolto  essenzialmente  ai
cittadini e per questo ne è stata privilegiata la chiarezza e comprensibilità dei contenuti.

 Il presente programma triennale è pubblicato all’interno dell’apposita sezione “Amministrazione
trasparente”,  accessibile  dalla  home  page  del  sito  scolastico  dell’Istituto
(www.comprensivovega.gov.it).

mailto:rmic8fn00p@istruzione.it
mailto:mic8fn00p@pec.istruzione.it


Il “Piano triennale della trasparenza ed integrità” non può che trovare la sua collocazione migliore
nell’ambito  della  Istituzione  scolastica,  essendo la  scuola  ente  formatore  anche della  coscienza
civica e morale e quindi garante della cultura della legalità.
Naturalmente è di fondamentale importanza il rispetto della normativa sulla privacy.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le principali fonti normative per quanto riguarda la trasparenza sono:
1. Legge 241/1990;
2. Legge 69/2009
3. D.lgs. 150/2009, art. 11;
4. Delibera n. 105/2010 della CIVIT, “Linee guida per la predisposizione del Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità”;
5.  Delibera  n.  2/2012  della  CIVIT  “Linee  guida  per  il  miglioramento  della  predisposizione
edell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”;
6. Linee Guida per i siti web della PA (26 luglio 2010, aggiornamento 29 luglio 2011), previste dalla
Direttiva  del  26  novembre  2009,  n.  8  del  Ministero  per  la  Pubblica  amministrazione  e
l’innovazione;
7. Delibera del 2.3.2011 del Garante per la Protezione dei Dati Personali che definisce le “Linee
Guida  in  materia  di  trattamento  dei  dati  personali  contenuti  anche  in  atti  e  documenti
amministrativi, effettuato anche da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul
web”;
8.  Legge  n.  190/2012  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
9. Delibera n. 6/2013 della CIVIT, “Linee guida relative al ciclo di gestione della performance per
l’annualità 2013”;
10. D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
11.  Legge n. 124/2015 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”

3. PRINCIPI ISPIRATORI

Il PTTI si ispira ai seguenti principi:

 “accessibilità  totale”,  come comportamento proattivo della  scuola  che,  preventivamente,
pubblica e rende accessibili le informazioni riguardanti l’organizzazione, il funzionamento e
le  attività  sviluppate  dalla  scuola,  con  la  sola  restrizione  riguardante  i  dati  sensibili  e
giudiziari di cui all’Art. 4, comma 1, lettere “d” ed “e” del D.L.vo 196/2003;

 la trasparenza corrisponde alla nozione di “livello essenziale di prestazione” di cui all’Art.
117,  lettera  “m”,  della  Costituzione,  conseguentemente  rappresenta  non  soltanto  una
“facilitazione” all’accesso ai servizi erogati dall’Istituto  Viale Vega ma è essa stessa un
servizio per il cittadino;

 la trasparenza costituisce un presidio imprescindibile nella prevenzione della corruzione.

4. OBIETTIVI STRATEGICI

Gli obiettivi strategici del programma sono:
 aumentare il numero degli accessi al sito della scuola;



 diminuire il numero delle comunicazioni verso l’esterno per chiamata diretta, avvisi cartacei
etc.;

 aumentare l’impiego della PEO e della PEC per le istanze degli utenti;
 aumentare l’impiego di cartelle condivise e posta elettronica nelle comunicazioni interne;
 diminuire la quantità di documenti prodotti su supporto cartaceo;
 ridurre i tempi e i costi delle filiere amministrative e informative;
 aumentare il grado di soddisfazione dei clienti;
 innalzare il livello di prevenzione di comportamenti anomali,
 arricchire di contenuti la sezione “Amministrazione trasparente”,
 fornire tutta la modulistica utile sia al personale interno sia alle famiglie,
 estendere il servizio di registro elettronico a tutte le classi.

5. INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI

- Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione è il Dirigente Scolastico
(DS)che  esercita  l’attività  di  controllo  finalizzata  al  rispetto  della  normativa  vigente  relativa
all’adempimento  degli  obblighi  di  pubblicazione  e  provvede ad  assicurare  l’aggiornamento  del
Programma triennale trasparenza e integrità e a favorire iniziative di promozione della trasparenza
ai sensi dell’art. 43 cap VI del D.Lgs 33/2013.
- Altri Responsabili dell’attuazione concreta del Piano trasparenza e Integrità:
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) che coordina e dirige  tutta l’attività
amministrativa e contabile;  è coadiuvato da un’assistente amministrativo per quanto riguarda la
parte contabile, stesura e pubblicazione contratti, e da una assistente amministrativa per la gestione
del protocollo e della posta in entrata e in uscita.
Una docente con l’incarico di gestione del sito della scuola e delle nuove tecnologie, che ha il
compito di pubblicazione sul sito dei materiali prodotti da docenti, ATA e amministrazione centrale
e periferica del MIUR, e di quanto previsto dalla normativa; è coadiuvata da altri docenti che hanno
il compito di reperire il materiale da pubblicare. 
Periodicamente si svolgono incontri di staff per azioni di monitoraggio, verifica e progettazione di
attività inerenti il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.  

6. DATI DA PUBBLICARE

L’I.C. Viale Vega  pubblica nella sezione denominata “Amministrazione trasparente” del portale
istituzionale, le informazioni, dati e documenti sui cui vige obbligo di pubblicazione ai sensi del
D.lgs 33/2013.
Sul sito sono presenti anche informazioni non obbligatorie, ma ritenute utili per l’utenza.
L’obiettivo è quello di procedere a una costante integrazione dei dati già pubblicati, raccogliendoli
con criteri di omogeneità.
I dati e tutto il materiale oggetto di pubblicazione deve essere prodotto e inserito in formato aperto
o in formati compatibili alla trasformazione in formato aperto.
Nella pubblicazione di dati e documenti e di tutto il materiale soggetto agli obblighi di trasparenza,
deve  essere  garantito  il  rispetto  delle  normative  sulla  privacy.  In  particolare  deve  essere  posta
particolare attenzione nella redazione di documenti, atti e loro allegati (per esempio curriculum),
all’interno dei quali non devono essere resi pubblici:
1) dati personali non pertinenti con l’obbligo alla trasparenza
2) preferenze personali (trattasi di dati sensibili)
3) dati giudiziari non indispensabili (casellario giudiziale, qualità di imputato o indagato, oppure atti
di causa o perizie in sede civile, penale e stragiudiziale).



7. INIZIATIVE  DI  PROMOZIONE,  DIFFUSIONE,  CONSOLIDAMENTO  DELLA
TRASPARENZA

L’adeguamento  dell’ I.C.  Viale  Vega  alle  indicazioni  fornite  dal  D.lgs  150  del  2009  prima  e
confermate dal D.Lgs 33/2013 e la realizzazione degli obiettivi di trasparenza, legalità ed integrità
definiti  nel  presente  Programma  richiedono  il  coinvolgimento,  a  livello  capillare,  di  tutto  il
personale.
Saranno pertanto programmati periodicamente incontri informativi sul contenuto del Programma
triennale e sulle iniziative per la trasparenza rivolti a tutto il personale con il fine di far acquisire
una maggiore consapevolezza sulla rilevanza delle novità introdotte.
Un obiettivo primario dell’Istituto nella fase attuale è quello di sensibilizzare il proprio personale e
l’utenza all’utilizzo del sito istituzionale dell’Ente e del registro elettronico, al fine di sfruttarne
tutte le potenzialità.
Si  implementeranno  i  servizi  interattivi  rivolti  all’utenza  (richieste  informazioni,  segnalazione
disservizi, informazioni sullo stato dei procedimenti dell’interessato, ecc..), al fine di semplificare e
rendere più celere e diretta la comunicazione tra i cittadini e l’Ufficio della scuola.
L’adozione  del  Programma  triennale  sulla  trasparenza  e  l’integrità  risulta,  in  questo  contesto,
un’occasione  di  miglioramento  del  sito  istituzionale  e  uno strumento  di  programmazione  delle
attività volte a completare il processo di trasparenza intrapreso.

Il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2016/2019” è stato
approvato in data 18-05-2016 dal Consiglio d’Istituto dell’IC  VIALE VEGA con 
delibera n. 51 valida fino ad eventuali modifiche e/o integrazioni.
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
   Beniamina Strazzanti
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