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Introduzione: organizzazione e funzioni dell’Amministrazione 

 

L’Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane, in base alla Legge Regionale n. 42/1996, istitutiva 

dell’area protetta, ha le seguenti finalità: 

 conservazione, tutela e ripristino degli ecosistemi 

 promozione sociale ed economica 

 ricerca scientifica 

 didattica educativa e formativa 

 sperimentazione 

 

 

La struttura organizzativa di questa Amministrazione è sintetizzata attraverso il seguente 

organigramma: 

 



        ORGANIGRAMMA PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiglio Direttivo 
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Ufficio Amministrativo-contabile 

Ufficio educazione ambientale 
e promozione 
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Ufficio opere pubbliche – 
Appalti di lavori 

Addetto segreteria Addetto amministrazione Addetto contabilità 

Addetto manutenzioni 

sentieristiche 

Addetto 

faunistico 

Addetto strumenti di 

promozione 

Operatore mezzi 
attrezzature 

strutture 

Gestione opere 

pubbliche 

Addetto opere 

pubbliche 



1. Le principali novità 

Accanto al diritto di ogni cittadino di accedere a tutti i documenti amministrativi, così come 

previsto dalla legge n. 241/1990, e al dovere posto dalla legge 69/2009 in capo alle 

Pubbliche Amministrazioni di rendere conoscibili alla collettività alcune tipologie di atti ed 

informazioni, attraverso i nuovi supporti informatici e telematici, il D.Lgs. n. 150 del 27 

ottobre 2009 pone un ulteriore obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni, quale quello 

di predisporre il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”. 

A livello nazionale il programma per la trasparenza e l’integrità è stato introdotto, a partire 

dal triennio 2009/2011, con il decreto legislativo n. 150/2009.  

L’Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane ha redatto il programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità, per la prima volta a partire dal triennio 2014/2016, ai sensi del 

decreto legislativo n. 33/2013,con Decreto del Presidente n. 3/20014 del 31 gennaio 2014, 

ratificato con Delibera di Consiglio Direttivo n. 3 del 18 febbraio 2014. 

Il presente documento riporta i contenuti del precedente piano modificati in base alle 

esigenze dell’Ente emerse nel corso del 2014. 

 

2. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma 

 

Obiettivi strategici in materia di trasparenza 

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza per l’Ente sono definiti dal decreto legislativo 

n. 33 del 14 marzo 2013  che  definisce la trasparenza 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.  

L’Ente Parco nello specifico individua la trasparenza come accessibilità totale, anche 

attraverso lo strumento della pubblicazione sul proprio sito istituzionale, delle informazioni 

concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti 

gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e dei 

risultati dell'attività di misurazione e valutazione, allo scopo di favorire forme diffuse di 

controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. 

L’Amministrazione, attraverso il responsabile della trasparenza, ha definito i seguenti 

ulteriori obiettivi strategici in materia di trasparenza: 

 attuare il D. Lgs. 33/2013, adempiere a tutti gli obblighi rispettando le tempistiche 
previste dal programma della trasparenza; 

 rafforzare il livello di trasparenza, migliorare le modalità di interazione fra gli uffici e i 
cittadini; 

 implementare il sito web, con particolare riferimento alla sezione amministrazione 
trasparente, con gli atti e documenti prescritti e garantire un costante 
aggiornamento; 

 assicurare il controllo circa l’adempimento degli obblighi di pubblicazione, sia per atti 
e documenti inseriti manualmente che in forma automatizzata; 

 diffondere la cultura della trasparenza e dell’integrità quali principi generali e 
fondamentali dell’ordinamento; 

 garantire le informazioni utili e necessarie sia all’interno che all’esterno dell’ente in 
modo tempestivo, comprensibile e completo; 

 rendere chiari ed espliciti a tutti i dipendenti gli obiettivi finali da raggiungere ed i 
compiti operativi da perseguire, indicare le responsabilità, coinvolgendo i gruppi di 
processo. 

 

Collegamenti con il piano della performance e con il piano esecutivo di gestione 
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Il piano della performance, 2015/2017 dovrà contenere i seguenti obiettivi attribuiti al 

responsabile della trasparenza: 

1. pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” dei dati previsti dal d.lgs. 

33/2013; 

2. definizione e monitoraggio del programma per la trasparenza e l’integrità. 

 

Gli stessi obiettivi sono riportati anche nella relazione programmatica al bilancio 2015-2017 

con l’indicazione del soggetto responsabile del loro perseguimento. 

 

Indicazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l’individuazione dei contenuti del 

programma 

Il responsabile della trasparenza per questa Amministrazione è: il Direttore dell’Ente dott. 

for. Graziano Danelin, nominato con decreto del Presidente n. 8 dell’08.08.2013. 

Il responsabile della trasparenza coordina gli interventi e le azioni relativi alla trasparenza e 

svolge attività di controllo sull’andamento degli obblighi di pubblicazione. 

Per la predisposizione del programma, il responsabile della trasparenza ha coinvolto tutti gli 

uffici dell’Ente. 

 

Modalità di coinvolgimento degli stakeholder e i risultati di tale coinvolgimento 

L’ente coinvolge i diversi portatori di interesse attraverso confronti periodici con i cittadini, 

con le associazioni, con le organizzazioni e con le imprese presenti sul territorio. 

L’Amministrazione si impegna in tale senso a inserire il tema della trasparenza all’interno 

dei prossimi incontri con i diversi portatori di interesse previsti nel corso del 2015 e a 

rendicontare i risultati di tale coinvolgimento nei prossimi aggiornamenti del piano. 

 

Termini e modalità di adozione del programma da parte degli organi di vertice 

Il programma triennale per la trasparenza è approvato e aggiornato con deliberazione 

dell’organo di vertice entro il 31 gennaio di ogni anno. 

Il presente programma è stato approvato dal Consiglio Direttivo con delibera n. 3 del 

29.01.2015. 

 

3. Iniziative di comunicazione della trasparenza 

 

Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei 

dati pubblicati 

Il presente programma è stato comunicato ai diversi soggetti interessati, secondo le 

seguenti modalità: 

 Pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Ente, nella sezione amministrativa 

 Pubblicazione all’albo telematico dell’Ente della delibera di approvazione del presente 

piano 

 Consegna a tutti i dipendenti e collaboratori dell’Ente del presente piano 

 

Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della trasparenza 

L’Amministrazione  si impegna a organizzare una giornata della trasparenza rivolta a tutti i 

cittadini. 

La giornata della trasparenza è a tutti gli effetti considerata la sede opportuna per fornire 

informazioni sull’Ente e le sue attività.  

 

4. Processo di attuazione del programma 
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Usabilità e comprensibilità dei dati 

 
Gli uffici devono curare la qualità delle pubblicazioni affinché si possa accedere in modo 
agevole alle informazioni e se ne possa comprendere il contenuto. 
In particolare, i dati e i documenti devono essere pubblicati in aderenza alle seguenti 
caratteristiche: 

Caratteristica dati Note esplicative 

Completi e accurati I dati devono corrispondere al fenomeno che 
si intende descrivere e, nel caso di dati tratti 
da documenti, devono essere pubblicati in 
modo esatto e senza omissioni 

Comprensibili Il contenuto dei dati deve essere esplicitato 
in modo chiaro ed evidente. 
Pertanto occorre: 

a) evitare la frammentazione, cioè la 
pubblicazione di stesse tipologie di 
dati in punti del sito, che impedisce e 
complica l’effettuazione di calcoli e 
comparazioni 

b) selezionare ed elaborare i dati di 
natura tecnica (ad esempio dai 
finanziari e di bilancio) in modo che il 
significato sia chiaro ed accessibile 
anche per chi è privo di conoscenze 
specialistiche 

Aggiornati Ogni dato deve essere aggiornato 
tempestivamente, ove ricorra l’ipotesi 

Tempestivi La pubblicazione deve avvenire in tempi tali 
da garantire l’utile fruizione dall’utente 

In formato aperto Dove è possibile,, le informazioni e i 
documenti devono essere pubblicati in 
formato aperto e raggiungibili direttamente 
dalla pagina dove le informazioni sono 
riportate 

 
Calendario adempimenti nel triennio 

 

ANNO 2015 

Entro il 31.01.2015  Aggiornamento del programma triennale per la trasparenza  

Entro il 31.12.2015  Adempimento obblighi pubblicazione  

Entro il 31.12.2015  Realizzazione della Giornata della trasparenza 

Entro il 31.12.2015  Valutazione dell’inserimento di ulteriori dati 

 

ANNO 2016 

Entro il 31.01.2016  Aggiornamento del programma triennale per la trasparenza  

Entro il 31.12.2016  Adempimento obblighi pubblicazione  

Entro il 31.12.2016  Realizzazione della Giornata della trasparenza 

Entro il 31.12.2016  Valutazione dell’inserimento di ulteriori dati 

ANNO 2017 

Entro il 31.01.2017  Aggiornamento del programma triennale per la trasparenza  

Entro il 31.12.2017  Adempimento obblighi pubblicazione  

Entro il 31.12.2017  Realizzazione della Giornata della trasparenza 

Entro il 31.12.2017  Valutazione dell’inserimento di ulteriori dati 
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Referenti per la trasparenza all’interno dell’Amministrazione 

Il responsabile della trasparenza si avvale di una serie di referenti all’interno 

dell’Amministrazione, con l’obiettivo di adempiere agli obblighi di pubblicazione e 

aggiornamento dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

In particolare, si individuano i seguenti soggetti, che si occupano della pubblicazione e 

dell’aggiornamento dei dati previsti dal D.Lgs. 33/2013, per ciascun livello previsto dalla 

sezione “Amministrazione trasparente”: 

 Disposizioni generali: Responsabili dell’Ufficio di segreteria – amministrazione e 

personale 

 Organizzazione: Responsabile dell’Ufficio di segreteria – amministrazione e 

personale 

 Consulenti e collaboratori: Responsabile dell’Ufficio di segreteria – amministrazione 

e personale 

 Personale: Responsabile dell’Ufficio di segreteria – amministrazione e personale 

 Bandi di concorso: Responsabile dell’Ufficio di segreteria – amministrazione e 

personale 

 Performance: Responsabile dell’Ufficio di segreteria – amministrazione e personale 

 Enti controllati: Responsabile dell’Ufficio di segreteria – amministrazione e personale 

 Attività e procedimenti:  Responsabile dell’Ufficio di segreteria – amministrazione e 

personale 

 Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria – Contabilità 

 Responsabile dell’Ufficio Tecnico ambientale 

 Responsabile dell’Ufficio opere pubbliche – Appalti di lavori 

 Responsabile dell’Ufficio educazione ambientale e 

promozione 

 Provvedimenti:  Responsabile dell’Ufficio di segreteria – amministrazione e 

personale 

 Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria – Contabilità 

 Responsabile dell’Ufficio Tecnico ambientale 

 Responsabile dell’Ufficio opere pubbliche – Appalti di lavori 

 Responsabile dell’Ufficio educazione ambientale e 

promozione 

 Controlli sulle imprese: Responsabile dell’Ufficio di segreteria – amministrazione e 

personale  

 Bandi di gara e contratti: Responsabile dell’Ufficio di segreteria – amministrazione e 

personale 

      Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria – Contabilità 

 Responsabile dell’Ufficio Tecnico ambientale 

 Responsabile dell’Ufficio opere pubbliche – Appalti di lavori 

 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici: Responsabile dell’Ufficio di 

segreteria – amministrazione e personale 

 Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria – Contabilità 

 Bilanci:  Responsabile dell’Ufficio di segreteria – amministrazione e personale 

  Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria – Contabilità  

 Beni immobili e gestione patrimonio: Responsabile dell’Ufficio di segreteria – 

amministrazione e personale 

Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria – Contabilità  
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 Controlli e rilievi sull'amministrazione: Responsabile dell’Ufficio di segreteria – 

amministrazione e personale 

Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria – Contabilità  

 Servizi erogati: Responsabile dell’Ufficio di segreteria – amministrazione e personale 

   Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria – Contabilità 

  Responsabile dell’Ufficio Tecnico ambientale 

  Responsabile dell’Ufficio opere pubbliche – Appalti di lavori 

 Pagamenti dell'amministrazione: Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria – 

Contabilità 

 Opere pubbliche:   Responsabile dell’Ufficio opere pubbliche – Appalti di 

lavori 

 Pianificazione e governo del territorio:   Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

ambientale 

 Informazioni ambientali: Responsabile dell’Ufficio Tecnico ambientale 

 Altri contenuti - Corruzione: Responsabile dell’Ufficio di segreteria – amministrazione 

e personale  

 Altri contenuti - Accesso civico: Responsabile dell’Ufficio di segreteria – 

amministrazione e personale  

 Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati: 

Responsabile dell’Ufficio di segreteria – amministrazione e personale  

 Altri contenuti - Dati ulteriori: Responsabile dell’Ufficio di segreteria –  

amministrazione e personale 

Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria – Contabilità 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico ambientale 

Responsabile dell’Ufficio opere pubbliche – Appalti di lavori 

 

I responsabili della pubblicazione : 

 assicurano la pubblicazione degli atti, dei documenti, delle informazione dei dati con 

le modalità e nella tempistica previste,  

 assicurano l’aggiornamento delle pubblicazioni di cui sopra; 

 assicurano il tempestivo flusso di dati e informazioni in proprio possesso verso i 

soggetti incaricati alla pubblicazione; 

 provvedono, nel caso di mancato o incompleto flusso dei dati da parte dei referenti 

del procedimento, ad effettuare puntuale segnalazione al Responsabile della 

Trasparenza. 

Il mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa: 

- rappresenta elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale; rappresenta 

eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’Ente; 

- comporta la valutazione della performance individuale del responsabile. 

 

Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi  

L’Amministrazione, per il tramite del responsabile della trasparenza e dei referenti individuati 

nel precedente paragrafo, pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, 

laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio della tempestività. 

Il concetto di tempestività è interpretato in relazione ai portatori di interesse: la 

pubblicazione deve essere effettuata in tempo utile a consentire loro di esperire tutti i mezzi 

di tutela riconosciuti dalla legge quali la proposizione di ricorsi giurisdizionali. 

La pubblicazione dei dati va effettuata di norma entro 7 giorni dall’adozione del 

provvedimento. L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza mensile. 
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Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto 

dell’attività di controllo dell’adempimento da parte del responsabile della trasparenza  

Viste le ridotte dimensioni dell’ente, il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato 

dal responsabile della trasparenza con cadenza trimestrale. 

 

Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della 

sezione “Amministrazione trasparente” 

L’Amministrazione nel corso del 2015 intende adottare il seguente strumento di rilevazione 

dell’effettivo utilizzo dei dati pubblicati sul sito Internet: 

 GoogleAnalytics 

 

Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico 

AI sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, la richiesta di accesso 

civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del 

richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della 

trasparenza dell'Amministrazione.  

Il responsabile della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne 

controlla e assicura la regolare attuazione.  

 

5. “Dati ulteriori” 

Nella sottosezione “Altri contenuti” in “Amministrazione trasparente” possono essere 

pubblicati eventuali ulteriori contenuti non ricompresi nelle materie previste dal D.Lgs. 

33/2013 così come è stato riportato nell’allegato 1). 

Fermo restando che l’attività del programma triennale per la trasparenza è prevalentemente 

incentrata nell’esecuzione delle azioni che garantiscono la corretta pubblicazione, 

l’aggiornamento e il monitoraggio dei dati e delle informazioni che il D.Lgs. 33/2013 

prevede, nel corso del triennio si procederà comunque alla continua valutazione 

sull’opportunità di inserire di ulteriori dati e informazioni, prima fra tutti quella relativa alla 

sicurezza sul lavoro, che conterrà in particolare: l’individuazione del datore di lavoro, le 

nomine di responsabili e referenti, i verbali delle riunioni periodiche, il documento di 

valutazione dei rischi sul luogo di lavoro. 


