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Scheda allegato “E” 
Procedimento di elaborazione e di adozione del programma per la trasparenza.  

Fase Attività Soggetti responsabili 

Elaborazione/aggiornamento 
del Programma Triennale 
 

Promozione e coordinamento del 
processo di formazione del Programma 

Liquidatore 
Responsabile della Trasparenza 
Organo di Vigilanza monocratico 

Individuazione dei contenuti del 
Programma 

Responsabile della trasparenza, con il 
supporto dei responsabili di settore  

Redazione Responsabile della Trasparenza, con il 
supporto dei responsabili di settore 

Approvazione  del Programma Triennale Approvazione 
 
Liquidatore 
 

Attuazione  del Programma Triennale 
 

Attuazione delle iniziative del 
Programma ed elaborazione, 
aggiornamento e pubblicazione dei dati 

Settori/Uffici indicati nel Programma 
Triennale – loro responsabili individuati 

Controllo dell’attuazione del Programma 
e delle iniziative ivi previste 

Responsabile della Trasparenza – Organo 
di Vigilanza monocratico 

Monitoraggio e audit del Programma 
Triennale 

Attività di monitoraggio periodico da 
parte di soggetti interni delle p.a. sulla 
pubblicazione dei dati e sulle iniziative in 
materia di trasparenza e integrità 

Responsabile della Trasparenza, con i 
supporti di cui sopra 

Verifica e rapporto dell’assolvi-mento 
degli obblighi in materia di trasparenza e 
integrità 

    Organo di Vigilanza monocratico 
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ALLEGATO “G” SANZIONI violazione norme trasparenza   

TIPOLOGIA DI SANZIONI SANZIONI A CARICO SOGGETTI SANZIONI DISCIPLINARI 

    

SANZIONI PER 
RESPONSABILITA’ 
DIRIGENZIALE 

    

SANZIONI DERIVANTI DA 
RESPONSABILITA’ 
AMMINISTRATIVA 

    SANZIONI AMMINISTRATIVE 

    SANZIONI DI PUBBLICAZIONE 

  
SANZIONI A CARICO DI ENTI E ORGANISMI  

SANZIONI CONSISTENI IN 
MANCATO TRASFERIMENTO DI 
RISORSE 

FATTISPECIE DI  
INADEMPIMENTO SANZIONI PREVISTE 

 Art. 15 
“0bblighi di pubblicazione 

concementi i titolari di 
incarichi 

dirigenziali e di 
collaborazione o 

consulenza”                                   
Responsabilità a carica di 

dirigenti o funzionari 
  

Omessa pubblicazione dei 
dati di cui all’art. 15, 

comma 2: 
"estremi degli atti di 

conferimento di in carichi 
dirigenziali a soggetti 

estranei , con indicazione 
della ragione dell'incarico e 
dell’ammontare erogato" 

In caso di pagamento del carrispettivo: 
 responsabilità disciplinare 

 "incarichi di collaborazione 
o di consulenza a soggtti 

esterni per i quali è previsto 
un compenso, con 

indicaziome della ragione 
dell’incarico dell' 

ammontare erogato" 

applicazione di una sanzione pari alla 
somma corrisposta 

 


