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La Premessa  

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” ha 
reso operativa la disciplina contenuta nella legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A. 

Dalle norme citate, le misure per il rispetto della legalità e integrità incrociano obbligatoriamente la 
Trasparenza. Uno degli elementi di forza, sancito dalla Legge 190/2012, per garantire la legalità e 
lo sviluppo della cultura dell’integrità, è rappresentato pertanto dall' attuazione del principio della 
Trasparenza.  

L’Ente rende effettivo questo principio attraverso la pubblicazione nel proprio sito web di tutti i dati 
e le informazioni che illustrano l’azione amministrativa finalizzata al raggiungimento dei fini 
istituzionali. 

Il Programma  

Il Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità (di seguito Programma), che costituisce una 
sezione del piano anticorruzione dell’Ente, viene adottato in forza dell’art. 10, decreto legislativo 
33/2013, con  le finalità da definire per il triennio 2017-2019, con le azioni, i tempi, le modalità per 
la realizzazione di una amministrazione aperta al libero accesso e a tutte le informazioni al servizio 
dei cittadini. Le sole esclusioni riguardano, sulla base di norme di legge, i casi in cui vi sia 
espresso divieto per ragioni di sicurezza, di protezione dei dati personali e di segretezza,  

Il Programma costituisce uno degli elementi fondamentali nella rinnovata visione legislativa del 
ruolo delle Amministrazioni Pubbliche, fortemente ancorata al concetto di performance. Le 
amministrazioni devono dichiarare e pubblicizzare i propri obiettivi, costruiti in relazione alle 
effettive esigenze degli utenti, i quali, a loro volta devono essere messi in grado di valutare con 
quali risorse gli obiettivi devono essere raggiunti.  

Gli Obblighi di trasparenza, le sanzioni, i control li  

Le norme di attuazione della trasparenza, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), 
della Costituzione, integrano l’individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle 
Amministrazioni Pubbliche. 

L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce, 
peraltro, elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale o causa di attribuzione per danno 
all’immagine dell’Ente, elemento determinante ai fini della corresponsione di risultato e del 
trattamento accessorio.  

L’immissione sul sito istituzionale di mole di informazioni provenienti dalle diverse aree di lavoro 
evidenzia, già da subito, la necessità di prevedere forme di controllo sull’esattezza, sulla 
pertinenza e non eccedenza dei dati pubblicati, in particolare quando attengono a quelli di 
carattere personale.  

L’attività di controllo è affidata ai dirigenti che detengono per competenza i dati pubblicati. 

Ulteriori prescrizioni potranno essere emanate, in merito, dal Responsabile della Trasparenza. 
Tuttavia tale materia, in seguito, potrà essere oggetto di ulteriore e più specifica regolamentazione.  

Le Metodologie applicate: il Piano di lavoro 

Per le categorie di dati ed informazioni rispetto alle quali sono riscontrate lacune, carenze e    
assenze, si procederà mediante la sistematizzazione delle operazioni necessarie secondo Piani di 
lavoro, che vedranno il coinvolgimento della U.O. di riferimento o di altre interessate, coordinato 
dal Responsabile della Trasparenza.  
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Il piano di lavoro comprende l’approfondimento normativo, l’analisi per la definizione del supporto 
tecnologico di raccolta dei dati, delle procedure per inserimento delle informazioni e l' indicazione 
della tempistica. Il piano di lavoro. è analizzato dal Responsabile della Trasparenza e costituisce il 
progetto esecutivo per l’implementazione dei contenuti sul portale.  

Lo “Stato dell’arte” e gli obiettivi di trasparenza   

Per ciascuna sottosezione, che compone la sezione Amministrazione trasparente, sono  riportati le 
disposizioni di legge di riferimento, i contenuti e le azioni previste, lo stato di attuazione raggiunto, 
le informazioni ulteriori già pubblicate, il monitoraggio  e la tempistica di riferimento Tutto ciò per 
assicurare gli obiettivi di trasparenza sul portale, in adeguamento alle prescrizioni di legge. Tale 
adeguamento sarà graduato nel tempo, tenuto conto di quali e quante risorse tecnologiche e 
professionali saranno dedicate.  

La tabella è, pertanto, riepilogativa di tali informazioni e contenuti, ma costituirà programma di  
lavoro per le U.O. dell’Ente coinvolte, al fine di raggiungere gli obiettivi di  trasparenza sul portale. 
Essa costituisce, inoltre, lo schema di riferimento in base al quale rendicontare annualmente 
l’attività svolta, nel rispetto della tempistica prevista e ai fini dell’aggiornamento annuale del 
Programma .  

La pubblicazione dei dati avviene, secondo modalità già da tempo in uso nell’Ente, per il tramite 
dei Referenti della comunicazione, che sono designati dai rispettivi Dirigenti e rappresentano i  
soggetti autorizzati ad operare su specifico applicativo per la pubblicazione sul sito dell’Ente. 

Nelle attività di riordino e razionalizzazione dei contenuti un particolare ruolo spetta al dirigente 
SILV, che assisterà il Responsabile della Trasparenza e i Dirigenti nella individuazione delle  
soluzioni tecnologiche e finalizzate alla loro attuazione. 

Il Responsabile della Trasparenza provvede  oltre al monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di  
trasparenza, in particolare quelli definiti dai Piani di lavoro con i Dirigenti, ad elaborare appositi 
stati di avanzamento.  

Gli obiettivi di trasparenza del Programma, unitamente a quelli definiti nei Piani di lavoro ed a  
ulteriori livelli di trasparenza localizzati, costituiscono un ambito di rilevo della programmazione 
strategica e operativa dell’Amministrazione, tale da ricondurre nel Piano della  performance, ad 
opportuni indicatori per la misurazione dei risultati raggiunti.  

Anche per altri dati ed informazioni, anche se non espressamente previsti ma nei limiti imposti dal 
D.lgs. 33/2013, si potrà disporre la pubblicazione . 

I Soggetti responsabili della pubblicazione dei dat i 

Le Linee guida indicate dal D.Lgs 27 ottobre 2009, n.150 sono state adottate con deliberazione n. 
105 del 14/10/2010 e al punto 4.1.4 e prevedono che ogni amministrazione proceda alla 
designazione di un dirigente che sia referente per tutte le iniziative volte a garantire un adeguato 
livello di trasparenza. 

Inoltre, la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” prevede la nomina di un dirigente 
responsabile della prevenzione della corruzione;  

Le norme relative all’anticorruzione e alla Trasparenza sono strettamente correlate e pertanto il 
Direttore ha temporaneamente l’incarico di responsabile sia della prevenzione della corruzione che 
della Trasparenza, nelle more della nomina del dirigente responsabile. 

Inoltre, al fine di assicurare una gestione coordinata dei contenuti digitali, delle informazioni on line 
e dei processi redazionali e tenuto conto delle direttive sulle “Linee guida dei siti web delle P.A.”, 
emanate dal Ministero per la PA e l’Innovazione, è stata, altresì, introdotta la figura di 
Responsabile del Procedimento di Pubblicazione dei Contenuti (di seguito RPPC), attribuito  al 
dirigente cui è affidata la Comunicazione. 
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Le citate Linee Guida indicano, in una situazione ideale, una pluralità di figure con competenze 
specifiche ma necessarie per la realizzazione e gestione dei siti.  

Veneto Lavoro, nell’esercizio della autonomia, definisce i propri criteri organizzativi coerenti con la 
dimensione e l’articolazione della struttura. 

Per quanto riguarda Veneto Lavoro, le varie funzioni e figure sono aggregate. 

Oltre alla citata figura del RPPC, tutte le funzioni attinenti alla rete e agli aspetti informatici sono 
affidate al Dirigente SILV.  

Accanto a queste due figure, si individua nei dirigenti dell’Ente, i soggetti responsabili dei contenuti 
delle singole sezioni del sito. 

Il RPPC, periodicamente, verifica con il Dirigente SILV e gli incaricati per ciascuna sezione la 
funzionalità delle procedure per l’implementazione e l’aggiornamento dei contenuti, intervenendo 
anche  nell’organizzazione dei flussi informativi per semplificare il processo. 

Il Responsabile della Trasparenza  

A seguito di cessazione del rapporto di lavoro del precedente Responsabile della Trasparenza e 
Responsabile della Prevenzione della corruzione, nelle more della nomina del nuovo incaricato le 
funzioni sono svolte dal Direttore dell’Ente, mail.lavoro@venetolavoro.it 041 2919311. 

Al Responsabile  della Trasparenza compete l’attività di controllo sugli adempimenti degli obblighi 
di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicura la completezza, la chiarezza e 
l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, oltre all’attività di segnalazione ai soggetti o alle 
autorità competenti  nei casi di mancato o ritardato adempimento.  

Una particolare attenzione deve essere rivolta alla corretta attuazione degli obblighi di trasparenza 
e pubblicità in relazione alle esigenze di tutela  dei dati personali, con riferimento sia alla tipologia 
dei dati che alla loro permanenza e disponibilità in linea.  

Il Responsabile della Trasparenza dovrà annualmente effettuare un monitoraggio con cadenza 
annuale sul processo di attuazione del Programma, trasmettendo apposito report all’O.I.V. per 
l’attività di verifica ed attestazione degli obblighi di trasparenza. 

Al Responsabile spetta, inoltre, il controllo e l’attività per assicurare la regolare attuazione 
dell’accesso civico. 

L’Accesso civico 

L’accesso civico è il diritto di richiedere documenti, informazioni o i dati che le pubbliche 
amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo, fermo restando il diritto di 
accesso agli atti regolato dalla legge 241 del 7 agosto 1990  

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della 
Trasparenza, il quale la trasmette al dirigente competente per materia al fine di acquisirei materiali 
e pubblicarli entro 20 giorni. 

Il Responsabile della trasparenza, una volta avuta comunicazione da parte del dirigente 
responsabile della pubblicazione, comunica al richiedente l‘avvenuta pubblicazione, indicando 
altresì  il relativo collegamento ipertestuale. 

Nel caso in cui il Responsabile della Trasparenza non comunichi entro 30 giorni dalla richiesta 
l’avvenuta pubblicazione, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo il 
quale, dopo aver verificato la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, la fa eseguire 
tempestivamente o comunque non oltre il termine di 15 giorni nel sito web, sezione 
Amministrazione trasparente e dando comunicazione al richiedente del  relativo collegamento 
ipertestuale. Il titolare del potere sostitutivo è il direttore dell'Ente. 
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I Tempi di attuazione 

Anno 2017 

1. Attuazione degli adempimenti di pubblicazione dei dati richiesti dal D.lgs 33/2013 
“Amministrazione trasparente”; 
2. Redazione del Programma per la Trasparenza e Integrità per il triennio 2017-2019; 
3. Attuazione degli adempimenti previsti per l’anno 2017 dalla L. 190/2012 “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione” ; 
4. Attuazione degli interventi formativi dedicati al personale dell’Ente in materia di sicurezza 
informatica, sull’accessibilità dei documenti informatici ed in generale dei contenuti pubblicati sul 
sito web. 

Anno 2018 

1. Verifica ed eventuale completamento degli adempimenti di pubblicazione dei dati richiesti dal 
D.lgs 33/2013 “Amministrazione trasparente”; 
2. Aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità; 
3. Eventuale formazione sulle modalità e forme di comunicazione finalizzate alla cultura della 
trasparenza ed accessibilità nella stesura degli atti amministrativi, ed in generale dei contenuti 
pubblicati sul sito web. 

Anno 2019 

1. Verifica ed eventuale completamento degli adempimenti di pubblicazione dei dati richiesti dal 
D.lgs 33/2013 “Amministrazione trasparente”; 
2. Aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità; 
3. Attuazione degli interventi formativi dedicati al personale dell’Ente in materia di sicurezza 
informatica, sull’accessibilità dei documenti informatici ed in generale dei contenuti pubblicati sul 
sito web. 

Il Ruolo dell’Organismo Indipendente della Valutazi one 

L’ OIV ha il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti dal Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità oltre a quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì 
l’adeguatezza dei relativi indicatori. 

L’OIV è inoltre tenuta ad attestare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 14, comma 4, lett. g), del D.lgs n. 150/2009 e smi. In base a quanto previsto dalla 
Delibera CIVIT n. 50/2013 l’attestazione sarà riferita non solo all’avvenuta pubblicazione dei dati, 
ma anche alla qualità degli stessi in termini di completezza, aggiornamento e apertura. 

La Posta Elettronica Certificata  

Dal 2010, Veneto Lavoro si è dotato, di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) 
protocollo@pec.venetolavoro.it, indicato nella home page del sito istituzionale. Nell'ottica della 
tracciabilità e della Trasparenza l'utilizzo della PEC è stato privilegiato sia nei rapporti con le 
aziende fornitrici di beni e servizi che nelle procedure di selezione del personale. Attualmente la 
quasi totalità della corrispondenza in entrata e in uscita passa attraverso questo strumento e 
l'obiettivo è la sua generalizzazione. La PEC favorisce, inoltre, il processo di de-materializzazione 
indispensabile per una corretta archiviazione e gestione documentale 
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La Pagina della sezione Amministrazione trasparente 
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Prospetto nr. 1 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

Stato di pubblicazione dei dati on line  

http://www.venetolavoro.it/amministrazione-trasparente 
Questa sezione contiene tutte le informazioni finalizzate alla piena trasparenza, secondo quanto 
previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante il 'Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni, a norma dell'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n . 190'.  
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Prospetto nr. 2 – I RESPONSABILI DEI CONTENUTI SITO  WEB 

Sezione 
 

U.O. Responsabile contenuti 

 
Ente 

Chi siamo  Affari generali, personale e 
bilancio 

Tiziano Barone 

Contatti Affari generali, personale e 
bilancio 

Tiziano Barone 

Pubblicità legale Affari generali, personale e 
bilancio 

Tiziano Barone 

Amministrazione trasparente Affari generali, personale e 
bilancio 

Tiziano Barone 

A.t. sez. Corrispettivi e compensi Affari generali, personale e 
bilancio 

Tiziano Barone 

 
attività 

Politiche del lavoro   
- Pol > servizi Sistema regionale dei 

servizi e politiche del lavoro 
Tiziano Barone 

- Pol > documenti Sistema regionale dei 
servizi e politiche del lavoro 

Tiziano Barone 

Sistema Informativo Lavoro Veneto   
- SILV > servizi SILV Cavalletto Giuseppe 
- SILV > documenti SILV Cavalletto Giuseppe 
Osservatorio&Ricerca   
- Oss>prodotti Osservatorio mercato del 

lavoro 
Anastasia Bruno 

- Oss>numeri Osservatorio mercato del 
lavoro 

Anastasia Bruno 

- Oss>archivio Osservatorio mercato del 
lavoro 

Anastasia Bruno 

Progetti    
- Prog>servizi Affari generali, personale e 

bilancio 
Tiziano Barone 

- Prog>documenti Affari generali, personale e 
bilancio 

Tiziano Barone 

Unità di crisi   
- Crisi>servizi Unità di crisi aziendali, 

settoriali e territoriali 
Tiziano Barone 

- Crisi>documenti Unità di crisi aziendali, 
settoriali e territoriali 

Tiziano Barone 

 
VL comunica 

Appuntamenti Affari generali, personale e 
bilancio 

Tiziano Barone 

Immagine coordinata Affari generali, personale e 
bilancio 

Tiziano Barone 

Note informative Affari generali, personale e 
bilancio 

Tiziano Barone 

Archivio notizie Affari generali, personale e 
bilancio 

Tiziano Barone 
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Prospetto nr. 3 IL GESTIONALE DEI PAGAMENTI 

Per ciascun pagamento effettuato, vengono pubblicati i seguenti campi: 

Atto N° ……  

Anno pagamento aaaa 

Oggetto Nr. CIG  e Nr pagamento 

Beneficiario Soggetto beneficiario del provvedimento 

Dati Fiscali CF / P IVA beneficiario 

Importo Importo da liquidare 

Data atto pagamento Gg/mm/aaaa 

U.O. I – II – III – IV - V 

Norma o titolo Contratto, convenzione … 

Responsabile del 
procedimento 

Nominativo di un dirigente o di un titolare di posizione 
organizzativa 

Modalità 
Individuazione 

Affidamento diretto, cottimo fiduciario … 

Documenti allegati Documentazione ulteriore (ordini, contratti, ecc.) 

Prospetto nr. 4 IL GESTIONALE DEI PROVVEDIMENTI 

Per ciascun provvedimento adottato vengono pubblicati i seguenti campi: 

Provvedimento N° …  

Provvedimento Decreto direttoriale, determinazione dirigenziale, disposizione 

Oggetto Sintetica descrizione del contenuto del provvedimento 

U.O. I – II – III – IV - V 

Data di pubblicazione gg/mm/aaaa 

Allegati  Documentazione ulteriore (contratti, cv, ecc.) 

 

 


