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PREMESSA 

La TRASPARENZA è un principio generale cui devono ispirarsi tutte le pubbliche amministrazioni per 
garantire il rispetto dei principi di imparzialità, efficienza e semplicità. Il Parco Nazionale dei Monti 
Sibillini intende pertanto favorire la massima accessibilità alle informazioni relative agli aspetti 
organizzativi dell’Ente.  

In particolare, si vogliono mettere in chiaro le attività che si svolgono negli uffici, le decisioni che si 
assumono, i compiti che si eseguono per perseguire le finalità espresse nella Legge Quadro 394/91 e  
precisate nello Statuto del Parco. 

I portatori di interessi che interagiscono con le norme del Parco a vario titolo non sempre hanno 
chiarezza delle regole, anche per la peculiarità e la complessità della materia ambientale e di quella 
amministrativa, con  fasi istruttorie a volte disgiunte tra il Parco ed altri Enti coinvolti. Vi sono 
condizioni oggettive derivanti dalla corretta applicazione di numerose norme di riferimento che 
impongono iter con tempi e procedure ineludibili ma vi sono prassi consolidate che presentano 
margini di miglioramento. L’Ente vuole rafforzare la capacità di ascolto per avvicinare il Parco ai 
cittadini e ai portatori di interesse. 

Da un lato ovunque si esige la possibilità di un maggiore controllo da parte dei cittadini sull’esercizio 
del potere amministrativo, dall’altro si evidenzia la crescente complessità organizzativa che rende più 
difficoltosa la comprensibilità e la chiarezza dei procedimenti. Si è infatti sviluppato un sistema 
incrociato e interdipendente di riferimenti legislativi caratterizzati da alta specificità normativa che 
danno luogo ad una progressiva frammentazione delle competenze tra Enti. Questa condizione è 
tangibile nella gestione del Parco Nazionale dei Monti Sibillini: Ente Pubblico non Economico di rango 
statale operante in sede locale a diretto contatto con la comunità del territorio. La connotazione più 
significativa del modus operandi di un Parco Nazionale è la pluralità di funzioni specifiche attribuite, 
l’alto grado di interfaccia con le amministrazioni locali, provinciali, regionali e lo Stato, l’immersione 
quotidiana nella articolata problematica dei numerosi portatori di interessi, appartenenti a diverse 
categorie sociali ed economiche.  

All’interno dell’ amministrazione si deve pertanto garantire una organizzazione strutturata e flessibile. 

Si deve definire una ripartizione distintiva tra uffici per assegnare in modo equo i carichi di lavoro, fino 
ad attribuire a ciascun dipendente compiti precipui. I singoli lavoratori sviluppano pertanto 
conoscenze, agiscono per competenze, assolvono adempimenti in un quadro a forte peculiarità 
individuale con situazioni di margini discrezionali e prestazionali discontinui, spesso condizionati dal 
clima organizzativo interno. Al contempo è necessaria una forte flessibilità e duttilità per arginare il 
grado elevato di imprevidibilità delle azioni da compiere con scarse risorse e una dotazione organica 
sottodimensionata. 

Il grado di programmazione che si può esplicitare in questa relazione risente del particolare momento 
di criticità della istituzione Parco Nazionale. Gli Enti sono finanziati con un contributo annuale dal 
Ministero vigilante, il Ministero dell’Ambiente del Territorio e del Mare, il cui sistema ha subito 
significative variazioni a seguito delle disposizioni della L. 122/2010 Queste risorse costituiscono la 
frazione più consistente del Bilancio annuale e l’incertezza della relativa entità condiziona anche la 
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stesura degli elementi inseriti nella tabella della programmazione triennale per la trasparenza e 
l’integrità. 
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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 

MIGLIORARE IL CLIMA DI FIDUCIA NELL’OPERATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

La Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità (CIVIT) delle amministrazioni 
pubbliche ha reso pubbliche le linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità secondo quanto indicato all’articolo 13, comma 6, lettera e, del decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 tramite la delibera n. 105/2010 del 14.10.2010, successivamente 
aggiornata l’11.11.2010. 
 
Sulla base di tale riferimento di indirizzo è stato redatto il presente documento. 

Come esplicitato nella premessa, l’obiettivo della trasparenza per il Parco Nazionale dei Monti Sibillini 
si sostanzia in quattro assi: 

1. migliorare il grado di ascolto delle istanze,  
2. ricomporre la frammentazione delle competenze operative interne/esterne,  
3. superare la diffusa indifferenza verso l’istituzione,  
4. accompagnare il processo di apprendimento del territorio per dare valore alla difesa degli 

interessi collettivi rappresentati dal rispetto della legalità e dalla corretta applicazione delle 
norme di tutela. 

Questo percorso di auto miglioramento prestazionale dell’organizzazione si sviluppa attraverso due 
processi paralleli:  

- miglioramento della comunicazione interna - Definizione di metodi, strumenti e azioni per 
conquistare un approccio al lavoro di squadra volto alla realizzazione di un adeguato grado di 
competenza e organizzazione del sistema operativo. 

- potenziamento della comunicazione esterna - Definizione di metodi, strumenti e azioni per ridurre il 
divario tra le aspettative lecite e congruenti, marginalizzare le velleità illogiche, riqualificare le posizioni 
discordanti attivando forme di input utili al miglioramento. 

Nell’insieme si deve puntare ad un efficace rapporto fra gli uffici (trasparenza interna) attraverso una 
pratica di positiva interazione tra persone, sia a stabilire un rapporto di fiducia delle amministrazioni 
con i cittadini (trasparenza esterna). La trasparenza esterna si può realizzare sia in seguito 
all’esercizio del diritto di accesso (trasparenza su richiesta) sia in seguito a iniziative autonome 
dell’amministrazione (trasparenza offerta). 

Il Programma è strutturato nelle seguenti parti, a loro volta suscettibili di articolazioni più specifiche.  

A. Trasparenza interna 

B. Trasparenza esterna 

B.1 Azioni dovute 

C. Trasparenza offerta 

D. Trasparenza su richiesta 

E. Trasparenza programmata (Elementi, Interventi, Cronoprogramma delle azioni sotto la lente 
del Programma Triennale 2011- 2012 -2013) 
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PARTE A 

TRASPARENZA E MIGLIORAMENTO DELLA COMUNICAZIONE INTERNA 

1. Aumentare le conoscenze e la professionalità attraverso la circolazione delle idee e delle 
informazioni per migliorare la competenza operativa dell’organizzazione 

 
Considerazioni preliminari 
- Trovare le migliori condizioni per poter affermare una condizione di benessere 

dell’organizzazione e una situazione di partecipazione positiva di tutti i dipendenti è un 
obiettivo imprescindibile per ottenere un clima operativo adeguato.  

- Si può incidere sulle condizioni organizzative ma indubbiamente si tratta di favorire l’emersione 
delle esperienze personali che sono sempre vantaggiose se sono orientate alla comprensione 
e possono diventare patrimonio dell’organizzazione per future iniziative.  

 
Quadro organizzativo esistente 
- Si rileva l’estrema difficoltà per l’Ente Parco di definire un quadro statico di competenze e 

mansioni da ripartire sul quadro di una dotazione organica sottodimensionata e quindi in 
difficoltà a garantire l’espletamento di tutte le funzioni istituzionali collegate all’ampia gamma di 
competenze.  

- Il numero crescente di compiti collegati all’attuazione della trasparenza e alla garanzia di 
massima informazione ha investito la piccola organizzazione in un processo di 
riorganizzazione della struttura che è spesso in condizioni di affanno per rispettare i tempi e la 
marcata proceduralità derivante dall’applicazione di norme di recente introduzione.  

- L’obiettivo della riduzione della spesa pubblica e i vincoli introdotti dalle nuove normative del 
Ministero della Funzione Pubblica hanno prodotto problematici riflessi in materia 
occupazionale per cui si profila una difficile condizione di limitazione allo sviluppo di una 
struttura rispondente alle esigenze di un Ente in fase di crescita. L’ultima decurtazione della 
dotazione organica per rispettare il risparmio del 10% dei costi di gestione annuale ha 
comportato la soppressione di 2 per cui oggi la pianta organica è di 22 dipendenti. 

- Da un lato si tratta di stabilire fabbisogni, processi formativi, adeguamenti organizzativi per 
costruire la realizzazione dei compiti istituzionali in una logica di risultati da acquisire; dall’altra 
si deve intraprendere un percorso trasparente e condiviso per assumere i compiti assegnati in 
un quadro di chiare responsabilità cui riconoscere un effettivo riscontro economico.  

- Per questo si attribuisce importanza all’arricchimento professionale e alla crescita delle 
capacità relazionali interpersonali al fine di costruire una struttura dotata di flessibilità operativa 
e caratterizzata da abilità e competenza interna per limitare il ricorso alle esternalizzazioni e 
investendo sulla valorizzazione del personale del’Ente. 

 
2. Azioni finalizzate alla trasparenza nella comunicazione interna 
 

2.1  Formazione in continuo e cooperative learning per la creazione di un gruppo al lavoro  
- L’Ente individua nella formazione un fondamentale strumento di aggiornamento, crescita e 

sviluppo professionale del personale in servizio e di inserimento nel sistema organizzativo, al 
fine di promuovere un’evoluzione qualitativa dei servizi anche attraverso più alti livelli di 
preparazione e consapevolezza del personale rispetto agli obbiettivi da perseguire. 

- Il percorso formativo, per essere efficace e utile, deve investire l’intero spettro delle 
competenze e dei comportamenti (“sapere, saper fare, saper essere”) necessari per 
interpretare con efficacia il ruolo di dipendente dell’Amministrazione pubblica sempre più 
orientata al soddisfacimento dei bisogni della collettività e al raggiungimento di obiettivi di 
produttività e di qualità. La formazione rappresenta, dunque, uno strumento indispensabile per 
introdurre il cambiamento effettivo del sistema pubblico e per orientare il personale  nella 
corretta interpretazione ed attuazione dei principi di produttività, efficienza e trasparenza. 
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Questo aspetto è stato sempre considerato e sviluppato sia attraverso la partecipazione a 
corsi e seminari, sia con una grande attenzione a garantire fasi di affiancamento tra 
dipendenti. 

- L’apprendimento in continuo rappresenta una condizione determinante per orientare 
positivamente i comportamenti in condizioni di incertezza e criticità. E’ necessario sviluppare 
tecniche per dialogare con efficacia, evitare malintesi, sviluppare condizioni positive per 
arginare la grande mole di fattori limitanti che contraddistinguono l’operare nel settore 
pubblico.  
 

2.2 Miglioramento del benessere organizzativo 
- Il numero esiguo di dipendenti impedisce una netta separazione delle mansioni, per cui il 

funzionamento dell’Ente e l’efficacia dell’azione amministrativa sono assicurate da condizioni 
operative di trasversalità e di supporto che non possono essere attribuite totalmente a singole 
persone fisiche e che sono ripartite tra più lavoratori. 

- Una frazione del monte ore di lavoro prestato da ciascun dipendente viene assegnato alla 
realizzazione di compiti di supporto alla struttura nel suo complesso. Ciò può comportare 
forme di contrasto collegate al superamento del criterio della competenza individuale nell’ottica 
di trasformazione della successione di procedimenti in processi.  

- Si stanno sviluppando forme di valutazione del benessere organizzative e di partecipazione  ai 
processi organizzativi, che si ritengono funzionali all’obiettivo. 

 
2.3 Acquisizione di capacità manageriali nella gestione di processi di autofinanziamento e fund 

rising e nella ricerca di finanziamenti pubblici 
- Reperire risorse economiche è divenuta condizione prioritaria, soprattutto in considerazione 

dei recenti tagli apportati dal D.L. 78/2010 in conseguenza dei quali il contributo ordinario dei 
Ministeri agli Enti vigilati è stato dapprima ridotto del 50% poi di recente in parte reintegrato. 

- L’urgenza di lavorare per garantire la sussistenza ed il funzionamento dell’Ente e per 
assicurare continuità all’attività amministrativa, oltre che per acquisire risorse per finanziare la 
realizzazione di progetti ambientali e di ricerca implica il coinvolgimento dei dipendenti in modo 
attivo. La formazione è finalizzata anche alla acquisizione delle capacità manageriali per la 
gestione dei processi di reperimento delle risorse attraverso attività di sponsorizzazione e fund 
rising e per la predisposizione di progetti da candidare sia a livello comunitario sia nazionale e 
regionale per acquisire finanziamenti specifici, nonché per la conduzione delle fasi successive 
quali la gestione e la rendicontazione dei progetti medesimi.  

 

2.4 La valutazione delle prestazioni come opportunità di apprezzamento dell’apporto individuale al 
gruppo al lavoro  

- La valutazione è il processo attraverso il quale si osserva, si interpreta, esprimendo un giudizio 
sul contributo dei membri dell’organizzazione. Idealmente, lo scopo ultimo 
dell’implementazione di un sistema di valutazione delle prestazioni è incrementare la 
performance complessiva dell’Ente.  

- Valutare è spesso un’attività non facile ma è una tappa fondamentale:  
• sia per i valutatori, per i quali costituisce uno stimolo per rafforzare la coesione del 

gruppo e per conseguire i traguardi assegnati dall’amministrazione.  
• sia per i valutati, per i quali rappresenta la possibilità di veder riconosciuti i propri meriti, 

gli eventuali margini di miglioramento, la soddisfazione dell’esperienza vissuta.  
- Svolto nella maniera corretta, il processo di valutazione rafforza la relazione tra leadership e 

collaboratore, aumentando la comunicazione e facilitando l’esplicitazione delle attese 
organizzative e della coerenza con queste della prestazione realizzata dal collaboratore.  

- Il percorso ideale per poter correttamente vagliare ciò che i collaboratori fanno e come lo fanno 
passa attraverso alcuni passaggi ben noti:  
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• assegnazione obiettivi: chiarire preliminarmente quali sono le responsabilità e gli 
obiettivi assegnati.  

• gestione: gestire il rapporto durante tutto lo svolgimento dell’attività lavorativa.  
• controllo: verificare l’allineamento tra le attese organizzative e la prestazione fornita 

dalle persone.  
• sviluppo: identificare, alla luce dei risultati della valutazione, le ipotesi di sviluppo e 

miglioramento.  
- La valutazione viene utilizzata per: 

• acquisire informazioni utili per la pianificazione delle risorse umane e delle carriere;  
• costruire una base su cui fondare piani di sviluppo e formazione del personale;  
• individuare informazioni e criteri per la definizione dei premi e delle retribuzioni;  
• restituire ai collaboratori informazioni sulla coerenza tra la loro prestazione e le attese 

organizzative, attraverso momenti di feedback istituzionalizzati.  
Dal  2011 si adotterà un Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, che verrà 
messo a punto dall’OIV del Parco Nazionale e  adottato dal Consiglio Direttivo. Il sistema, per 
ora, è solo uno schema che dovrà essere rivisto e completato e oggetto di confronto anche con 
le parti interessate.  

 
2.5 Periodiche circolari informative ai dipendenti 

- Riunioni di lavoro quando si ravvisa l’opportunità e in relazione a specifici progetti. Sono svolte 
senza un calendario prefissato, ma comunque si tenderà ad avere una programmazione 
anticipata.  

- Circolari informative relative a questioni di carattere generale e trasversale. 
 

2.6 Comunicazione interna di atti e politiche 
Al fine di ottimizzare la comunicazione interna e l’efficienza dei processi di lavoro, tutti gli atti 
dell’Ente (decreti del Direttore, del Presidente e delibere di tutti gli altri organi)  sono 
scansionati e pubblicati nella intranet, accessibile a tutto il personale dipendente. E’ stata 
istituita una bacheca sindacale informatica, dove viene  pubblicata  la documentazione relative 
alle relazioni sindacali. La intranet, inoltre, comprende anche una sezione dedicata alla 
modulistica e alla regolamentazione interna. Questo sistema, unitamente a quello di 
protocollazione informatica con scansione dei relativi documenti, consente sia una significativa 
contrazione dell’uso della carta, sia una ottimizzazione dei processi di lavoro, rendendo 
immediatamente disponibile per via telematica quasi tutta la documentazione dell’Ente. 

 
2.7  Seminari formativi 

- Verranno effettuati seminari tematici svolti dai dipendenti per rappresentare ai colleghi il 
contenuto di progetti straordinari o a prassi operative che sono incluse in processi trasversali.  

 
 
2.8 Registrazione giorni di ferie 

- La prenotazione dei giorni di ferie viene registrata on line , nella intranet del Parco, in modo 
che in ogni momento si ha il quadro delle presenze/assenze in servizio dei singoli dipendenti 
che a parte documentano la loro assenza  mediante un documento cartaceo per la firma del 
dirigente. 

 
-  
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PARTE B 
 

TRASPARENZA E POTENZIAMENTO DELLA COMUNICAZIONE ESTERNA 
 

1.  Il Programma triennale per adeguare l’attività dell’Amministrazione ai principi di trasparenza.  
- Il presente Programma Triennale dell’Ente Parco è lo strumento generale per applicare i 

principi, adottare un programma di azioni, rispettarne gli obiettivi, conseguire il potenziamento 
della comunicazione interna e l’efficienza della comunicazione esterna.  

- Per un’Area Protetta si può parlare di informazione sulla struttura dell’Ente che gestisce il 
Parco e di informazione ambientale sul territorio gestito dal Parco. 
 

1.1. Informazioni ambientali 
Prima di sviluppare gli aspetti più tipici dell’Ente si illustra cosa si intende per informazione 
ambientale e perché è così importante per l’Area protetta. 
E’ qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in 
qualunque altra forma materiale concernente:  

1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti 
naturali, comprese le zone umide d’acqua dolce, le zone costiere e marine, la diversità 
biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, 
inoltre, le interazioni tra questi elementi;  

2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le 
emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli 
elementi dell'ambiente, individuati al numero 1);  

3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i 
programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le 
attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai 
numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;  

4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;  
5) le analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e 

delle attività di cui al numero 3);  
6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena 

alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, 
per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso 
tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3). 

 
1.2. Principali fonti normative  

Garantire l’accesso alle informazioni è oggi un imperativo per la pubblica amministrazione. 
L’accesso ai documenti amministrativi è regolato dalla legge 241/1990, così come modificata 
dagli interventi legislativi successivi e integrata dai corrispondenti regolamenti attuativi.  
La ratio della disciplina è quella di considerare la pubblicità la regola dell’amministrazione, 
confinando la segretezza a casi particolari e tassativamente elencati. Tali principi sono stati 
recepiti anche nell’apposito regolamento del Parco agli  accesso ai documenti, che si prevede 
di aggiornare anche tenendo conto degli elementi forniti dal presente programma.  

 
ELENCO DELLE FORNI NORMATIVE 
 

Legge n. 241 del 1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi. 

  
D.P.R. 352 del 1992  Regolamento attuativo della legge 241/1992. 

 
Il regolamento attuativo non si configura solo come strumento di attuazione della legge ma 
evidenzia  i criteri ai quali devono uniformarsi le singole amministrazioni nell’emanazione dei 
loro regolamenti.  
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Legge n. 675 del 1996 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali. 
 

Decreto legislativo 135/1999 Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul 
trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici. 

 
Decreto legislativo 196/2003  Codice in materia di protezione dei dati personali 

 
Legge n. 15 del 2005 Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, 

concernenti norme generali sull’azione amministrativa. 
 

D.P.R. n. 184 del 2006 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai 
documenti amministrativi. 

Il nuovo regolamento attuativo ha sostituito il D.P.R. 352/1992 che non era più compatibile con 
la 241/1990 riformata e con la nuova struttura dei rapporti Stato Regioni introdotta con la 
riforma dell’art. 117 della Costituzione.  

 
1.2.1. Diffusione della cultura della legalità e integrità 
 

Il Parco Nazionale  adotta una serie di iniziative ulteriori, volte anche a  garantire un adeguato 
livello di trasparenza e la diffusione e lo sviluppo della cultura della la legalità e dell’integrità: 

  
INIZIATIVA DESTINATARI RISULTATO 
Arricchimento della 
sezione FAQ 
(Frequently Asked 
Questions)    all’interno 
del sito istituzionale   
del Parco 

Cittadini, fruitori dell’area 
protetta, associazioni di 
categoria, istituzioni pubbliche  

Rendere facilmente e 
tempestivamente reperibili 
informazioni che vengono 
frequentemente poste 
all’amministrazione, 
avvicinando il Parco ai cittadini 

Pubblicazione della 
Newsletter bimestrale 
del Parco Voci dal 
Parco news 

Istituzioni pubbliche, privati 
cittadini, associazioni di 
categoria, operatori economici,   

Informare l’utenza esterna, 
ovvero i portatori di interesse, 
delle attività, progetti e iniziative 
in corso. 

Comunicati stampa e 
news 

Istituzioni pubbliche, privati 
cittadini, associazioni di 
categoria, operatori economici 

Informare i portatori di 
interesse, delle attività, progetti 
e iniziative in corso e eventi 
particolari 

Strumenti di social 
network (facebook) 

Tutti Consentire un confronto aperto, 
diretto e informale con tutti i 
portatori di interessi 
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PARTE B 1 
 

TRASPARENZA ESTERNA DOVUTA A NORMA DI LEGGE 
 

1.  Selezione dei dati da pubblicare  

Questa sezione del Programma contiene l’elenco dei dati che sono già in parte inseriti e che verranno 
definitivamente pubblicati sul sito web del Parco Nazionale. 

Si è tenuto conto:  

• delle prescrizioni di legge in materia di trasparenza;  
• delle disposizioni in materia di dati personali, comprensive delle delibere dell’Autorità garante;  
• delle indicazioni riportate nelle presenti linee guida; 
• della natura dei propri settori di attività e dei propri procedimenti, al fine di individuare le aree più 
esposte a maggiore rischio di corruzione o semplicemente di cattiva gestione. 
 
2. Le informazioni al pubblico e per il pubblico on line 
- Convocazione del Consiglio Direttivo e della Comunità del Parco; 
- contenuti degli atti deliberati e loro documentazione accessibile in file pdf 
- contenuti dei progetti e documentazione di approfondimento accessibile in file pdf 
- uso del denaro pubblico: bilancio di previsione e consuntivo. 
 
3.  Utilizzo dell’informatica e aggiornamento del Sito istituzionale  

L’Ente Parco è dotato di adeguate attrezzature informatiche per garantire il ricorso alle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione on line garantendo l’accesso ai dati e alle informazioni 
attraverso l’interattività dell’utenza e l’integrazione tra le diverse amministrazioni.  
Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini sta operando affinchè il sito istituzionale www.sibillini.net,  
rispetti i principi di accessibilità, completezza di informazione, chiarezza, affidabilità, semplicità, 
omogeneità e interoperabilità previsti dalla normativa.  
Il Direttore, quale unico dirigente della struttura, è il responsabile delle procedure di pubblicazione 
dei contenuti informativi destinati al pubblico. 

 
3.1 Reperibilità delle informazioni  
Il sito www.sibillini.net presenta  le seguenti informazioni 

a) Informazioni obbligatorie 
  pulsante Trasparenza in home page con i dati a norma di legge 
  Albo pretorio on line  
  Elenco delle delibere approvate nelle sedute del Consiglio direttivo 
  Elenco dei provvedimenti di urgenza del Presidente 
  Elenco dei regolamenti vigenti 
  Elenco degli incarichi affidati 
  Bandi di concorso, di gara, e selezioni pubbliche e le informazioni sugli esiti dei bandi di gara, 

su apposita sezione dedicata ai Bandi; 
 

Per i dati che possono favorire il controllo della spesa sostenuta dal Parco per i costi di gestione si 
pubblicano ogni anno: 

 Il Bilancio Preventivo e la Relazione Previsionale e Programmatica e relativi Allegati 
 Il Bilancio Consuntivo  
 La contrattazione decentrata e l’Utilizzo del Fondo di Produttività con la Relazione del dirigente 

e il quadro della spesa asseverato dai revisori del Conti. 
 

 
 
 



PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI 
 

Parco Nazionale dei Monti Sibillini 
P.zza del Forno, 1 – 62039 Visso (MC) 

Tel. 0039 0737 972711 fax 0039 0737 972707 
www.sibillini.net 

 

Per l’informazione generica si pubblicano con regolarità  
 Modulistica per autorizzazioni diversificate 
 Modulistica per rilascio di patrocini e contributi 
 Modulistica per richiesta indennizzo danni 
 Elenco aziende fornitrici di servizi e beni  

 
3.2  Nuove informazioni da inserire 

Nella sezione dedicata alla Performance si pubblicheranno i dati emergenti dalle banche dati 
realizzate dall’Ente nonché gli elementi di sintesi provenienti dal monitoraggio effettuato nei settori 
di maggior interesse per il pubblico, così come previsto dalla delibera CIVIT 150/2010. 

 
3.3  Informazioni tutelate dalla privacy 

Per l’informazione amministrativa ci si riferisce alle norme vigenti relative 
 Comunicazioni di avvio del procedimento 
 Preavviso di diniego 
 Responsabile del procedimento 

Tali atti essendo destinati ai soggetti richiedenti  hanno carattere personale e non sono 
pubblicati sul sito. 

 
4.  I servizi garantiti al pubblico  

 
 APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI DELLA SEDE DELL’ENTE PARCO. 

La sede unica è dislocata a Visso (MC) Gli orari di apertura al pubblico garantiscono una 
copertura di almeno 6 ore giornaliere, tranne sabato e domenica  

 SITO WEB 
Si veda quanto indicato al punto precedente. Si aggiunga che sono pubblicati gli indirizzi di posta 
elettronica e i recapiti telefonici dei dipendenti che hanno compiti di interfaccia con il pubblico.  

 PROTOCOLLO 
Viene garantita la tempestiva protocollatura in entrata e in uscita di tutta la documentazione 
pervenuta all’Ente. I file sono scannerizzati e archiviati in formato pdf. Gli uffici custodiscono la 
documentazione cartacea che viene archiviata successivamente nel magazzino dell’Ente.  

 CORRISPONDENZA 
Ogni giorno il dipendente in servizio al protocollo acquisisce la posta recapitata all’Ufficio Postale, 
smista le mail di Posta certificata e le mail pervenute dagli uffici. 
La corrispondenza viene attribuita ai singoli uffici per competenza e per conoscenza. 
Tutta la posta di significato gestionale in uscita è firmata dal direttore. 
In caso di assenza del direttore verrà indicato un vicario. 
 

5. Posta elettronica certificata (PEC)   
 

L’Ente si è dotato della Posta Elettronica Certificata tramite la Regione Marche. L’indirizzo è 
parcosibillini@emarche.it 
La procedura di iscrizione è stata attuata per via telematica. La PEC è un tipo speciale di e-mail 
che consente di inviare/ricevere da utenti parimenti certificati , messaggi di testo e allegati con lo 
stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento. La PEC fa risparmiare tempo 
e denaro, perché permette di scambiare documenti con valore legale, evitando sia di recarsi 
personalmente agli uffici, sia di spedire raccomandate postali. È per questo che la PEC è uno degli 
strumenti chiave per digitalizzare il lavoro delle amministrazioni pubbliche e favorire lo stretto 
rapporto con l’utenza. 
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PARTE C 
TRASPARENZA OFFERTA 

 
1.  Processi, comprensivi del coinvolgimento degli stakeholder (portatori di interesse) 

 
Ai sensi dell’articolo 11, comma 6, del d. lgs. n. 150 del 2009, ogni amministrazione ha l’obbligo di 
presentare il Piano e la Relazione sulla performance, di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a) e b) 
del medesimo decreto, alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro 
osservatore qualificato, nell’ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica.  

Il presente Programma triennale per la trasparenza e l’integrità presenta la previsione di un’agenda 
di incontri, le cosiddette Giornate della trasparenza, che si svolgeranno presso la sede del Parco. 
In tali incontri si daranno informazioni sul Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, 
stante lo stretto collegamento tra la disciplina della trasparenza e quella della performance, nonché 
l’occasione per condividere best practice ed esperienze.  

 
I contenuti che risultano di maggiore interesse per la cittadinanza riguardano 

- le norme del Parco 
- le attività, iniziative, i progetti in corso 
- la gestione degli Ungulati  
- il sistema di fruizione  
- cosa fare nel Parco (trekking, escursioni, passeggiate, mountain bike …)  
- interfaccia con gli amministratori locali  
 

Attività di promozione per il coinvolgimento di singoli e per gruppi 
- appuntamenti per mostrare risultati di ricerche scientifiche e monitoraggio 
- appuntamenti per chiarire l’applicazione delle norme del Parco 

 
La rilevazione delle soddisfazione dell’utenza è promossa due modalità di feedback 
a) Tramite ricerche quali-quantitative per la rilevazione di soddisfazione degli utenti circa la 

qualità dei servizi attraverso due forme di indagini: questionari specifici da somministrare in 
occasione di incontri/eventi per acquisire informazioni sul  gradimento dei servizi offerti.  

b) Tramite una interfaccia pubblicata sul sito www.sibillini.net dove è riprodotto un modello di nota 
per inviare le comunicazioni. 
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PARTE D 
TRASPARENZA A RICHIESTA 

 
Spesso il cittadino lamenta un deficit di informazioni sull’attività della PA con riferimento alle attività 
svolte dagli Enti. Il quadro normativo è a volte complesso e perciò  distante dal cittadino che si 
trova disorientato tra le diverse competenze istituzionali e la frammentazione dei livelli operativi. 
Per venire incontro a tale ambiguità è necessario rafforzare forme di ascolto attivo per migliorare il 
grado di comprensione. 

 
1.  Accesso atti 

La legge 241/1990, come da ultimo modificata, individua l'accesso ai documenti amministrativi 
come principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e assicurarne 
l'imparzialità e la trasparenza.  
Ciò premesso, risulta doveroso per un ente pubblico adottare tutte le misure idonee a dare 
concretezza ed effettività a tale principio, agendo non solo dal punto di vista della comunicazione 
istituzionale e della massima pubblicità alla propria azione amministrativa, ma anche tutelando il 
diritto in materia di accesso che la legge attribuisce ai cittadini. 
I limiti principali sono posti dall’art. 24 della Legge 241/1990 e precisamente dai commi 1, 2, 3, 5 e 
6 e concernono determinate categorie di documenti (documenti coperti da segreto di Stato; 
documenti inerenti procedimenti tributari; attività della pubblica amministrazione diretta 
all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i 
quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; informazioni di carattere 
psicoattitudinale relative a terzi partecipanti a procedimenti selettivi) o istanze di accesso 
preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni che in quanto 
tali non sono ammissibili. E’ previsto inoltre che il Governo con regolamento, adottato ai sensi 
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, preveda ulteriori casi di sottrazione 
all'accesso di documenti amministrativi in situazioni predeterminate dall’art. 24 medesimo. 
Uno dei limiti al diritto di accesso ai documenti amministrativi è rappresentato dal diritto alla 
riservatezza di terzi controinteressati. A tal proposito il DPR 184/2006 “Regolamento recante 
disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi” ha espressamente previsto che la 
pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti 
controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge 241/1990, ossia soggetti che 
dall’esercizio del diritto di accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza, è 
tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di 
ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I 
soggetti in questione, entro dieci giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione possono 
presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso 
tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della 
comunicazione di cui al comma 1. Quindi, in alcuni casi il diritto di accesso, se posto in collisione 
con il diritto alla riservatezza, potrebbe soccombere, anche se l’art. 24, l. n. 241 del 1990 nel testo 
novellato, recita al comma 7, che «deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai 
documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri 
interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito 
nei limiti in sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’art. 60 del decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale». Alla 
luce della evoluzione normativa dunque l’accesso necessario a curare o difendere interessi 
giuridicamente rilevanti è sempre prevalente sulla riservatezza del terzo anche se intacchi dati 
sensibili, salva la più accentuata tutela per i dati c.d. “supersensibili”; in quest’ultimo caso il 
responsabile del procedimento, in base ad una valutazione casistica effettuata sulla scorta dell’art. 
60 del Codice dati personali darà prevalenza al diritto di accesso nei limiti della «stretta 
indispensabilità» prevista dalla norma, solo se la situazione soggettiva sottostante sia di rango 
almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consista in un diritto della personalità o in un altro 
diritto o libertà fondamentale e inviolabile. 
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Altro aspetto rilevante per un Ente Parco è l’accesso del pubblico all’informazione ambientale 
previsto dal D. Lgs. 195/2005 “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico 
all'informazione ambientale”. Si tratta del diritto di chiunque ne faccia richiesta, senza che debba 
dichiarare il proprio interesse, di prendere visione delle informazioni ambientali detenute 
dall’autorità pubblica in quanto dalla stessa prodotte o ricevute o materialmente detenute da 
persona fisica o giuridica per suo conto. La differenza con il diritto di accesso ai documenti 
amministrativi salta subito agli occhi: in questo caso non occorre “un interesse diretto, concreto e 
attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale 
è richiesto l'accesso”, ma chiunque senza dover in alcun modo “giustificarsi” può accedere alle 
informazioni in materia ambientale tassativamente indicate dal suddetto decreto legislativo. Scopo 
della norma è infatti quello di assicurare che tale tipo di informazione abbia la massima diffusione e 
conoscenza e “garantire, ai fini della più ampia trasparenza, che l'informazione ambientale sia 
sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche 
attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente 
consultabili, promuovendo a tale fine, in particolare, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione”(art. 1 lett. b) 
Il medesimo D. Lgs. 195/2005, oltre al diritto di accesso, prevede poi che l'autorità pubblica renda 
disponibile l'informazione ambientale detenuta rilevante ai fini delle proprie attività istituzionali 
avvalendosi, ove disponibili, delle tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie 
elettroniche disponibili. 
Pertanto, oltre a rafforzare il diritto di accesso agli atti e alla informazione ambientale si dovrà 
lavorare adeguatamente anche per garantire un adeguato sistema di comunicazione, avvalendosi 
delle moderne tecnologie informatiche, al fine di dare la massima diffusione alle informazioni 
ambientali in possesso dell’Ente. 

 
2. Reclami 

Gli utenti possono presentare suggerimenti, reclami o segnalazioni in merito al funzionamento dei 
servizi presso la sede del Parco - tel. 0737 972711 – parco@sibillini.it 
È possibile presentare suggerimenti, reclami, segnalazioni sia verbalmente (di persona o per 
telefono) sia per iscritto (lettera, fax, e-mail), utilizzando l’apposita modulistica disponibile presso la 
sede del Parco , oppure scaricabile dall’indirizzo web: www.sibillini.net . 
I suggerimenti, le segnalazioni e i reclami presentati in forma scritta devono essere firmati 
dall’interessato. In caso di reclamo verbale l’interessato deve dichiarare le proprie generalità 
(nome, cognome, indirizzo di residenza, recapito telefonico). Il Servizio risponderà nei tempi più 
rapidi possibili e comunque non oltre i 60 giorni. 
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Parte E 

TRASPARENZA PROGRAMMATA 

 

1. Le azioni del Programma 2011 -2012-2013 
Questa sezione sarà completata in modo più appropriato con la definizione del Bilancio di 
Previsione:  

a. le modalità di attuazione e le azioni previste;  
b. i tempi di attuazione;  
c. le strutture competenti per le diverse fasi di elaborazione ed esecuzione del Programma;  
d. le risorse dedicate;  
e. gli strumenti di verifica dell’efficacia delle iniziative.  

 
2. Collegamenti con il Piano della Performance 

Analogamente questa sezione verrà integrata quando emergerà maggiore certezza sugli indirizzi 
prioritari assegnati alla struttura operativa. Si procederà quindi a stabilire:  

a. gli obiettivi, gli indicatori e i target presenti nel Piano della performance in ambito di 
trasparenza;  

b. la trasparenza delle informazioni relative alla performance.  
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TRASPARENZA DOVUTA 
 

Adeguamento alle norme vigenti 
 

ELEMENTO DESCRIZIONE AZIONI CRONOPROGRAMMA 
Pubblicazioni all’Albo Pretorio 
on line 
Aggiornamento dati del 
pulsante Trasparenza  
Sezione dei Link per 
approfondimenti 
 
 
 

- Contenuti degli atti e dei 
provvedimenti  

- Implementazione dati 

- Modi e tempi dovuti per 
legge con traguardo del 
100% a fine 2011 

Posta certificata 
 
 
 
 

- Incremento dell’utilizzo  
- Individuazione dei 

destinatari aventi la PEC per 
invio delle corrispondenze 
probatorie  

- Ricognizione sui destinatari 
abituali entro 30.09.2011 

Bilancio e spesa pubblica 
 
 
 
 

- Documento illustrativo sul 
Bilancio preventivo e di 
quello consuntivo 
 

- Secondo le scadenze di 
produzione dei documenti 
ufficiali 
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TRASPARENZA OFFERTA 
 

Potenziamento di servizi 
 

ELEMENTO DESCRIZIONE AZIONI CRONOPROGRAMMA 
Apertura Centri Visita, Musei, 
Case del Parco, centri tematici 
e promozione dell’informazione 
 
 
 

- Garantire l’erogazione dei 
servizi di accoglienza e di 
informazione turistica nei 
periodi di maggiore afflusso  

- Collegamento con le attività 
promosse dalle aziende del 
territorio 

- Fornitura di materiale 
informativo all’utenza 

L’apertura delle strutture è 
prevista per il mese di 
giugno/luglio fino alla fine del 
mese di agosto/settembre.  
 

Monitoraggio Aree critiche  - azioni di monitoraggio  
finalizzate alla riduzione e/o 
rimozione di fattori di rischio 
connessi alle aree utilizzate 
da specie faunistiche di 
rilevante interesse 
conservazionistico, quali il 
camoscio appenninico, il 
lupo, l’orso e il cervo;  

- azioni finalizzate allo 
sviluppo, tra l’altro, di attività 
di informazione e 
sensibilizzazione nei 
confronti dei fruitori di aree 
particolarmente sensibili da 
un punto di vista 
ambientale, in particolare 
Castelluccio, Lago di Pilato 
e Piano della Gardosa 

- marzo 2011: Coordinamento 
e monitoraggio delle attività: 

- maggio/giugno 2011: 
organizzazione del 
calendario delle uscite; 

- luglio/agosto 2011 : uscite 
- settembre/ottobre 2011: 

elaborazione e analisi dei 
dati rilevati con le schede di 
monitoraggio 

Pubblicazione on-line di dati e 
programmi 

- Documentazione relativa al 
patrimonio naturale del 
Parco 

Le notizie e i dati sono stati già 
inseriti nel sito web 
www.sibillini.net ma verranno 
progressivamente arricchite 
entro la fine del 2011 

- Piano del Parco e 
regolamenti vigenti 

- Calendari di eventi e 
manifestazioni, anche nei 
Comuni del parco   

- Dati e notizie utili per chi 
vuole visitare il Parco 

Le notizie e i dati sono stati già 
inseriti nel sito web 
www.sibillini.net  
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TRASPARENZA SU RICHIESTA 
 

Verifica richieste e monitoraggio della qualità dei servizi 
 

ELEMENTO DESCRIZIONE AZIONI CRONOPROGRAMMA 
Accesso agli atti 
 
 
 

Modalità di legge In caso di bisogno 

Reclami 
 
 
 

Disponibilità sul sito della nota 
con i dati da fornire 

Documento da inserire entro il 
28 febbraio 2011  

Materiale fotografico 
consegnato a riviste 
 
 
 
 

Segnalazione utilizzo immagini 
dell’archivio agli autori per la 
pubblicazione a stampa da 
parte del Parco o di altri 
soggetti 

Standardizzazione della 
procedura 

 

 

Il Responsabile della Trasparenza è il Direttore. In base all’organigramma dell’Ente viene attribuite a 
ciascun dipendente il proprio apporto. 

Il DIRETTORE 

Dr. Franco Perco 


