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1. PREMESSA

Il presente Piano Triennale per la trasparenza, adottato dal Collegio Geometri e Geometri
Laureati della Provincia di Trento, è realizzato in adempimento della Legge n. 190/2012, la
cui applicazione è estesa ai Collegi dei Geometri e agli altri ordini professionali con
Delibera dell’ANAC n. 145/2014.
Come precisato dal TAR del Lazio con sentenza n. 11391/2015 la L. 190/2012 deve
certamente ritenersi applicabile a tutti gli enti pubblici, ma occorre parimenti che le
relative disposizioni siano adattate alla natura ed alle dimensioni di ogni singolo ente.
Il presente Piano Triennale si basa quindi sulle peculiarità del Collegio, tenendo conto in
particolare del fatto che non svolge incarichi che implichino scelte discrezionali né ha a
disposizione denaro pubblico o sovvenzioni pubbliche.
Gli aspetti di maggior rilievo del programma, possono essere riassunti nei seguenti punti:
• viene regolamentato l’istituto dell’accesso inteso come diritto di chiunque di accedere
alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività del Collegio;
• viene ampliato il novero delle categorie di atti e documenti oggetto dei nuovi obblighi
di pubblicazione e vengono regolamentati nel dettaglio ed adeguati alle nuove
previsioni di legge i periodi di pubblicazione degli stessi;
• viene modificata la tempistica di attuazione alla luce anche degli adempimenti relativi
ad obblighi di trasparenza già attuati;
• vengono disciplinati gli obblighi in materia di pubblicazione degli estremi identificativi
dell’atto di nomina e dei compensi spettanti ai componenti degli organi di indirizzo
politico.

2. LE PRINCIPALI NOVITÀ E GLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
Nella home page del sito web istituzionale del Collegio Geometri e Geometri Laureati di
Trento è pubblicata la sezione “COLLEGIO TRASPARENTE” all’interno della quale sono
pubblicati i dati, le informazioni e i documenti previsti dalla legge e meglio identificati nel
presente piano triennale e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.
Il Collegio garantisce la qualità delle informazioni pubblicate nel rispetto degli obblighi
previsti dalla legge, impegnandosi per quanto possibile ad assicurarne l'integrità, il
costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione,
la comprensibilità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali.

3. SOGGETTI COMPETENTI ALL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
Il ruolo di Responsabile della Trasparenza, è affidato al geom. Stefano Avanzi, che riveste
anche il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione nominato con
deliberazione del Consiglio n. 10 del 9.10.2015.
Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente Piano ed è, in
particolare, preposto a:
- controllare che le misure del Piano siano collegate con le misure e gli interventi previsti
dal Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico;
- svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- assicurare la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnalare al Consiglio i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di
pubblicazione;
- sovrintendere all'aggiornamento annuale del Programma.
Per l’esercizio dei propri compiti il Responsabile della Trasparenza si avvarrà, inoltre, della
collaborazione del personale dipendente del Collegio.

4. ACCESSO CIVICO
L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo all’Autorità di pubblicare documenti,
informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui
sia stata omessa la loro pubblicazione.
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.

5. DECORRENZA, DURATA E MONITORAGGIO DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE
I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati sul sito
istituzionale del Collegio per quanto possibile tempestivamente e in ogni caso non oltre i
tre mesi decorrenti dalla formazione dell’atto.
I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati
per i periodi di tempo stabiliti dalla legge o dal Consiglio tenuto conto delle specifiche
finalità di pubblicazione. Tali periodi decorrono, in ogni caso, dal 1° gennaio dell’anno
successivo a quello di pubblicazione e, comunque, perdurano fino a che gli atti

pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa
vigente o dalla delibera del Consiglio.
Verrà curato apposita procedura di monitoraggio e vigilanza sullo stato di attuazione del
Programma triennale per la trasparenza, il quale, oltre ad esaminare le richieste di
accesso civico pervenute, raccoglierà eventuali reclami o segnalazioni riguardanti la
qualità delle pubblicazioni, i ritardi e le inadempienze riscontrate.
Segnalazioni e reclami possono essere presentati direttamente al Responsabile della
Trasparenza, attraverso la casella di posta elettronica istituzionale.

6. CAMPO DI APPLICAZIONE E LIMITI
La pubblicazione on-line delle informazioni avviene in conformità alle disposizioni
normative in materia di trasparenza e di riservatezza di dati personali. In ogni caso per la
pubblicazione di atti o documenti, il Collegio provvede a rendere non intelligibili i dati
personali non pertinenti o non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza
della pubblicazione.
Gli obblighi di trasparenza e quindi di pubblicazione dei dati si riferisce a tutto il personale,
nonché quei soggetti terzi che entrano in rapporto con il Collegio ad altro titolo.
Il Collegio assicura la massima trasparenza amministrativa, garantendo la corretta e
completa applicazione del decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della P.A., come
previsto dall'art. 1, comma 35, della legge n. 190/2012 e dall’art. 18 della legge 134/2012.
Tali informazioni sono riportate, con link ben visibile nella home page del sito, all'interno di
apposita sezione denominata “Collegio trasparente”. Il Responsabile della Trasparenza
vigila che la pubblicazione venga effettuata regolarmente secondo quanto stabilito dal
comma precedente.
I componenti eletti quali Consiglieri del Collegio (l’elenco è pubblicato sulla pagina
istituzionale del Collegio al link http://www.collegio.geometri.tn.it/it/collegio/consiglio/)
hanno rilasciato la dichiarazione di cui all’articolo 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 nonché
la dichiarazione di cui all’art. 14 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Le indennità e i rimborsi
derivanti dalla carica sono pubblicati ai sensi di legge.
L’elenco del personale dipendente e le relative qualifiche e mansioni sono pubblicati sulla
pagina
istituzionale
del
Collegio
al
link
http://www.collegio.geometri.tn.it/it/collegio/segreteria/
Sulla
pagina
istituzionale
del
Collegio,
al
link
http://www.collegio.geometri.tn.it/it/collegio/commissioni/ è pubblicato l’elenco delle
Commissioni istituite dal Collegio e dei singoli componenti di ogni commissione, con
indicato il relativo titolo, i quali hanno depositato in Segreteria il proprio curriculum vitae
autorizzandone la pubblicazione. Detti curricula sono a disposizione per la consultazione,
presso la sede.

Sulla pagina istituzionale del Collegio, nella sezione COLLEGIO TRASPARENTE è pubblicato
l’elenco dei soggetti terzi che intrattengono rapporti professionali con il Collegio.

7. DATI ULTERIORI
Il Collegio potrà individuare ulteriori contenuti oggetto di pubblicazione, che possano
essere utili agli scopi di trasparenza amministrativa o di prevenzione della corruzione.
Saranno inoltre, pubblicati tutti i dati/informazioni individuati dal Responsabile della
Prevenzione della Corruzione, che possano assicurare visibilità dell’azione amministrativa e
diffusione di informazioni utili al contrasto di comportamenti non corretti.

