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PREMESSA
Con il presente programma triennale per la trasparenza e l'integrità, l’Università Agraria di
SIPICCIANO intende dare attuazione al principio generale di trasparenza, di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.
Il principio di trasparenza va inteso come accessibilità totale delle informazioni concernenti
l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di
segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i
principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed
efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla Nazione.
Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e
sociali, integra il diritto a una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una
amministrazione aperta, al servizio del cittadino. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni
erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m, della
Costituzione". Il principale modo di attuazione di tale disciplina è quindi la pubblicazione nel sito
istituzionale di una serie di dati e notizie concernenti l’amministrazione allo scopo di favorire un
rapporto diretto tra l’amministrazione e il cittadino.
Compatibilmente con le caratteristiche organizzative dell'amministrazione e con i vincoli finanziari
e di risorse umane, la programmazione triennale e la relativa attuazione si attestano ad un livello di
base.
NORMATIVA E ALTRE FONTI
La principale fonte normativa per la stesura del programma è il Decreto Legislativo 14 marzo 2013
n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. Le altre fonti di riferimento sono:
la delibera n. 105/2010 della commissione per la valutazione la trasparenza e l'integrità delle
amministrazioni pubbliche (CIVIT), approvata nella seduta del 14 ottobre 2010, avente ad
oggetto le “linee guida per la predisposizione del programma triennale per la trasparenza e
l’integrità”, che definiscono il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del
programma triennale per la trasparenza e l’integrità, a partire dall'indicazione dei dati che
devono essere pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di
pubblicazione;
la delibera n. 2/2012 della CIVIT, approvata nella seduta del 5 gennaio 2012, avente ad oggetto
le "linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del
programma triennale per la trasparenza e l'integrità";

le linee guida per i siti web della PA del 29 luglio 2011, previste dalla direttiva n. 8 del 26
novembre 2009 del Ministero per la Pubblica amministrazione e l’innovazione, che
prevedono che i siti web delle P.A. debbano rispettare il principio della trasparenza tramite
l’“accessibilità totale” da parte del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto
dell'organizzazione dell’Ente pubblico, definendo peraltro i contenuti minimi dei siti
istituzionali pubblici;
la circolare n. 2/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che specifica le modalità di
attuazione della trasparenza – d.lgs n. 33/2013;
la “Bussola della Trasparenza dei Siti Web”, iniziativa on-line del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, per orientare e monitorare l'attuazione delle linee
guida siti web nelle pubbliche amministrazioni; il principale obiettivo dell'iniziativa è di
accompagnare le amministrazioni, anche attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini,
nel miglioramento continuo della qualità delle informazioni on-line e dei servizi digitali.
PUBBLICAZIONE DEL PROGRAMMA
Il programma triennale per la trasparenza e l’integrità è pubblicato all’interno della apposita
sezione “Amministrazione trasparente”, accessibile dalla home page del portale dell’Università
Agraria (http://www.universitagrariasipicciano.it).
SOGGETTI COINVOLTI NEL PROGRAMMA
La figura del responsabile della trasparenza è individuata nel Segretario dell'Ente.
La definizione del programma triennale spetta alla Deputazione Agraria.
Il Programma è aggiornato dal Responsabile della trasparenza ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs.
33/2013. Un ruolo di impulso e verifica spetta all’Organismo Interno di Valutazione, con l'ausilio
dell’ufficio personale, come indicato dalla deliberazione CIVIT n. 105/2010 e ribadito nella
successiva deliberazione n. 2/2012. Spetta inoltre all’O.I.V. il monitoraggio periodico sul
funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità, e dei
controlli interni.
Tenuto conto che la principale modalità di attuazione del principio di trasparenza è la pubblicazione
sul portale di dati e documenti.
IL PORTALE DELL’UNIVERSITA’ AGRARIA.
L’Università Agraria di SIPICCIANO ai fini della completa attuazione dei principi di trasparenza e
integrità, opererà affinché il portale (http://www.universitaagrariasipicciano.it offra quanto più agli
utenti un'immagine istituzionale con caratteristiche di uniformità, riconoscibilità e semplicità di
navigazione.
Le pagine del portale saranno realizzate e/o adeguate alle "linee guida per i siti web della PA" in
relazione alla trasparenza e ai contenuti minimi dei siti pubblici, alla visibilità dei contenuti, al loro
aggiornamento, all'accessibilità e all'usabilità, alla reperibilità, alla classificazione e alla semantica,
ai formati e contenuti aperti. Le informazioni previste dalla normativa sulla trasparenza e da altre
leggi di settore sono pubblicate principalmente nella sezione in evidenza sulla home page
denominata "Amministrazione trasparente" che sarà riorganizzata per renderla pienamente coerente
con la normativa.
INDIVIDUAZIONE DATI DA PUBBLICARE
Assumerà carattere permanente l’analisi dei dati presenti e pubblicati sul portale. Sulla base del
documento ricognitivo delle pubblicazioni sul portale dell’Ente saranno sviluppate le seguenti
attività:
a) rielaborazione dei dati esistenti: il documento ricognitivo sarà integrato con appositi
campi relativi alla struttura responsabile della pubblicazione del dato e alla periodicità di

aggiornamento/verifica; su quest'ultimo aspetto si è individuato come adeguata una periodicità
annuale salvo l'esigenza di aggiornamenti superiori indicati dalla normativa;
b) reperimento dei dati mancanti: sulla base del livello di conformità alla normativa rilevato
con riferimento alle varie tipologie di dati, si procederà al reperimento dei dati mancanti e saranno
approfondite con i servizi coinvolti le tempistiche per ciascun adempimento di pubblicazione;
c) approfondimento di aspetti dubbi: saranno applicate le indicazioni fornite dal Segretario
su alcune tipologie di dati che presentano particolari problematiche;
d) creazione della sezione “Amministrazione trasparente” rispondente alle disposizioni del
D. Lgs. 33/2013.

APPLICATIVI INTERATTIVI
In occasione degli aggiornamenti al portale, si provvederà a strutturare all'interno dell'area
“Amministrazione trasparente” un'apposita sezione informativa sugli applicativi web interattivi
(servizi on-line) ovvero sui siti tematici del portale dell’Università Agraria di SIPICCIANO.
Potranno essere predisposti e/o migliorati servizi interattivi rivolti all’utenza previsti dalla
normativa stessa, ad esempio con l’inserimento di RSS, sondaggi, blog, ecc.
PEC
Si ribadisce l’importanza dell’utilizzo della posta elettronica certificata come mezzo di
comunicazione innovativo, che consente alla Pubblica Amministrazione, ma anche ai suoi
interlocutori, di risparmiare tempo e denaro.
Si ricorda che l’Università Agraria di SIPICCIANO è dotata del servizio di Posta Elettronica
Certificata e, in conformità alle previsioni di legge, la casella istituzionale-PEC sarà pubblicizzata
sulla home page del sito.
La PEC è in grado di garantire indirizzo del mittente e del destinatario, nonché data e ora di invio e
ricezione del messaggio. Tali caratteristiche, che danno legalità alle comunicazioni, consentono
pertanto di sostituire di fatto la “vecchia” raccomandata A/R , abbattendo i costi legati alle
spedizioni e riducendo drasticamente i tempi di attesa di invio e consegna.
Nell’ottica della dematerializzazione, l’ente ha avviato un forte processo di estensione dell’utilizzo
della Pec per tutte le comunicazioni ufficiali ad altre pubbliche amministrazioni e per le
comunicazioni ai professionisti e ai cittadini che abbiano espresso la volontà di utilizzare questo
mezzo di comunicazione.
LE INIZIATIVE PER L'INTEGRITA' E LA LEGALITA'
La trasparenza costituisce un mezzo fondamentale di prevenzione della corruzione nella misura in
cui, portando a evidenza dati relativi ai diversi ambiti di intervento della Università Agraria di
SIPICCIANO, consente una forma di rendicontazione dell’azione pubblica nei confronti dei
cittadini. In tal senso ed in attuazione della disciplina di riordino delle misure di trasparenza
contenute nella recente Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265
del 13/11/2012 sulle “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, le iniziative per l’integrità e la legalità, saranno, nel
corso del triennio 2017/2019, aggiornate con le specifiche attività ed azioni da programmare nel
piano anticorruzione dell’Università Agraria di SIPICCIANO (tra cui l’individuazione delle attività
dell’Ente a maggiore rischio: mappa dei rischi).
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE
Sarà cura dell’Università Agraria di SIPICCIANO, nel corso del triennio:
1) avviare un progetto di revisione dei contenuti informativi tale da favorire la massima coerenza e
riconoscibilità di tutte le informazioni che ricadono nell’ambito della trasparenza;

2) contestualizzare chiaramente ogni contenuto informativo pubblicato, indicando, sinteticamente,
la tipologia delle informazioni, il periodo a cui le informazioni si riferiscono, l’ufficio che le ha
predisposte;
3) garantire, oltre agli strumenti già adottati, che gli utenti possano fornire feedback e valutazioni
sulla qualità delle informazioni pubblicate, ad esempio, in termini di precisione, completezza,
correttezza, tempestività, al fine di coinvolgerli nell’attività dell’amministrazione e nei suoi
meccanismi
di
funzionamento
e
per
tener
conto
delle
loro
osservazioni;
4) eliminare le informazioni superate o non più significative e in ogni caso a individuare congrui
periodi di tempo entro i quali mantenere i dati on-line.

