Prot. N. 728 del 24.06.2020
REGOLAMENTO PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA’, TRASPARENZA E
DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI (D.LGS. N. 33/2013 E S.M.I.)
ART 1 -

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina la procedura per la trasmissione e la pubblicazione dei dati nella
sezione “Amministrazione trasparente” della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle
materie concianti (di seguito per brevità “Stazione Sperimentale”) ai sensi e per gli effetti del D. Lgs
33/2013 e successive modifiche e integrazioni.
ART 2 -

Struttura della sezione Amministrazione Trasparente

La sezione Amministrazione Trasparente è costituita da un’area del sito web istituzionale della Stazione
Sperimentale, reperibile all’indirizzo http://www.ssip.it/amministrazione-trasparente/ in cui sono
pubblicati atti e provvedimenti adottati dalla Stazione Sperimentale o da soggetti terzi, in ossequio alle
indicazioni fornite da ANAC con determinazione n. 1134.
La sezione Amministrazione Trasparente è accessibile agli utenti mediante un bottone presente nella
homepage del sito web istituzionale della Stazione Sperimentale.
Al fine di facilitare l’accessibilità, la sezione Amministrazione Trasparente è suddivisa in sotto-sezioni
corrispondenti alle diverse tipologie di atti pubblicati. La sua struttura, le dimensioni e la disposizione,
nonché le modalità di accesso, sono tali da consentire un’agevole e integrale conoscenza dell’intero
contenuto dei documenti pubblicati.
Nell’allegato A al presente Regolamento, sono elencati, a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo, le tipologie di atti da pubblicare con le relative finalità e tempi di pubblicazione, come da
determinazione ANAC n. 1134/2017.
ART 3 -

Redazione dei documenti da pubblicare nella sezione Amministrazione
Trasparente

La responsabilità della redazione degli atti e dei documenti da pubblicare nella sezione Amministrazione
Trasparente, sotto il profilo amministrativo e giuridico, è attribuita alle strutture organizzative
competenti per funzioni e materia.
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ART 4 -

Descrizione dei flussi per la pubblicazione dei dati e individuazione dei
responsabili

Nell’allegato A al presente regolamento, sono rappresentati i dati soggetti a pubblicazione obbligatoria
ex d.lgs. n. 33/2013 come aggiornato a seguito del d.lgs. n. 97/2016 e per ciascun obbligo sono stati
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individuati:
a.

il/i responsabili delle Aree e dei Servizi tenuti alla elaborazione/trasmissione dei dati,

b.

la periodicità dell’aggiornamento, come previsto dalle norme,

c.

i termini entro i quali devono essere trasmessi i dati per consentirne la pubblicazione
rispettando le scadenze di cui al punto b);

d.

le modalità/periodicità con cui verrà effettuata la vigilanza ed il monitoraggio
sull’attuazione degli obblighi da parte del Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

La pubblicazione dei dati nella pertinente sezione “Amministrazione trasparente” è curata dal
Responsabile per la pubblicazione.
ART 5 -

Processo di attuazione degli obblighi di pubblicazione nella sezione
“Amministrazione trasparente”.

Il sistema organizzativo volto ad assicurare la trasparenza ai sensi del d.lgs. n. 33/2013
e s.m.i. si basa sulla responsabilizzazione di ogni singola Area e Servizio, in funzione delle rispettive
competenze, nel garantire:
a.

l’elaborazione/trasmissione dei dati e delle informazioni;

b.

la pubblicazione dei dati e delle informazioni

Le responsabilità sono individuate facendo riferimento alla Determina n. 1/2020 avente ad oggetto:
“Assegnazione Responsabilità Nuovo Organigramma aziendale”.
La violazione degli obblighi di pubblicazione comporta la responsabilità e le sanzioni previste dalla
legge (artt. 46 e 47 del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.).
I citati soggetti responsabili garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da
pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge (art. 43 comma 3 del d.lgs. n. 33/2013
e s.m.i.).

Il RPCT ha un ruolo di regia, di coordinamento e di monitoraggio sull’effettiva pubblicazione, ma non
sostituisce i singoli responsabili nell’elaborazione, nella trasmissione e nella pubblicazione dei dati.
Le Aree/Servizi cui compete l’elaborazione dei dati e delle informazioni sono state puntualmente
individuate nell’All. A.
Con il termine “tempestivo”, laddove non diversamente specificato, si intende che la trasmissione
deve avvenire non appena l’atto sia perfezionato.
In tal caso anche la pubblicazione dovrà essere immediata, in deroga al termine dei 3 giorni previsto 3
in via generale.
ART 6 -

Gestione dei flussi informativi e modalità di trasmissione dei dati per la
pubblicazione

I soggetti cui spetta l’elaborazione/trasmissione dei dati forniscono i dati e le informazioni da
pubblicare in via informatica (mail) al Responsabile della pubblicazione, con in copia conoscenza
l’RPCT1.
Le richieste di pubblicazione saranno prese in carico dal Responsabile della pubblicazione che, dopo
aver verificato la completezza dei dati e la conformità del formato, procederà alla loro pubblicazione
sul portale entro 5 giorni lavorativi dalla loro trasmissione, assicurando il rispetto della vigente
normativa sulla privacy.
Nel caso in cui si tratti di informazioni da caricare con tempestività, la pubblicazione dovrà essere
immediata, in deroga al termine dei 5 giorni previsto in via generale.
La responsabilità dei contenuti degli atti e dei documenti soggetti a pubblicazione è totalmente degli
uffici che li producono.
Le informazioni minime necessarie, che vanno trasmesse al Responsabile per la pubblicazione
unitamente al documenti/atti da pubblicare, sono:
a. Titolo del documento
b. Estremi del documento
I soggetti cui spetta l’elaborazione/trasmissione dei dati dovranno trasmetterli utilizzando sia software Open Source (quali ad esempio
OpenOffice) sia formati aperti (quali, ad esempio, .rtf per i documenti di testo e .csv per i fogli di calcolo). Per quanto concerne il PDF –
formato proprietario il cui reader è disponibile gratuitamente – se ne suggerisce l’impiego esclusivamente nelle versioni che consentano
l’archiviazione a lungo termine e indipendenti dal software utilizzato (ad esempio, il formato PDF/A i cui dati sono elaborabili mentre il
ricorso al file PDF in formato immagine, con la scansione digitale di documenti cartacei, non assicura che le informazioni siano elaborabili).
Una alternativa ai formati di documenti aperti è rappresentata anche dal formato ODF – Open Document Format, che consente la lettura e
l’elaborazione di documenti di testo, di dati in formato tabellare e di presentazioni.
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c. Sotto-sezione di pubblicazione
d. Periodo di pubblicazione (se pertinente)
Sono vietate la sostituzione e/o modificazione dei contenuti dei documenti. In caso di errori materiali o
di omissioni, la pubblicazione del documento, con atto motivato del responsabile del provvedimento,
deve essere annullata e ciò deve essere evidenziato sia sul documento sia nell’apposita sezione
dell’Amministrazione Trasparente.
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ART 7 -

Monitoraggio

Il RPTC svolge, come previsto dall’art. 43 del d.lgs. n. 33/2013, l’attività di controllo sull’adempimento
degli obblighi di pubblicazione, attraverso un monitoraggio su base periodica che varia a seconda della
tipologia di dati come indicato nell’All. A, mediante riscontro tra quanto trasmesso e pubblicato e quanto
previsto nel PTPC. In caso di omessa/incompleta/non conforme trasmissione/pubblicazione dei dati il
RPCT procederà nei modi previsti dall’art. 43 del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Data
24.06.2020

Il Direttore Generale
Dott. Edoardo Imperiale
Firmato digitalmente da

Edoardo Imperiale
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