
 

 

      
 

Al Dirigente incaricato 
        Ai Responsabili d’Area 
        Ai Capo uffici 
        Ai dipendenti 
      
     e.p.c       

Al Commissario Straordinario  
 SEDE 

   
  
OGGETTO: Istruzioni operative in materia di trasparenza e accesso civico. 
 
In data 23/06/2016 è entrato in vigore il D.Lgs 25 maggio 2016 n.97 che modifica in parte la Legge 
190/2016 (anticorruzione) e molti articoli del D.Lgs n.33/2013 (Decreto Trasparenza). 
 Le principali novità in materia di trasparenza riguardano sostanzialmente tre ambiti: 

1. La nozione di trasparenza ed i profili oggettivi e soggettivi (art. 1-2 e 2 bis) 
2. L’accesso civico (art. 5 bis -5 ter) 
3. Le novità nella sezione Amministrazione Trasparente (artt.6 e segg) 

 
Le pubbliche amministrazioni, tra cui anche gli enti pubblici economici, ai sensi dell’art. 42, 
disposizioni transitorie del D.lgs 97/2016, devono adeguarsi alle modifiche di cui al D.lgs 33/2013 
entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto e devono assicurare l’effettivo esercizio 
del nuovo diritto di accesso civico entro un anno dalla data di entrata in vigore . 
 
1. LA NOZIONE DI TRASPARENZA   
 
Secondo il principio generale di trasparenza, come riscritto dalla legge, questa è ora intesa come 
accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni (art.1).  
Nella precedente versione la trasparenza era intesa come accessibilità totale delle informazioni 
concernenti l’organizzazione e le attività della pubbliche amministrazioni. 
 
Anche l’oggetto della trasparenza muta prospettiva (art.2) in quanto nel precedente testo la 
trasparenza si sostanziava in obbligo in capo alla PA concernenti l’organizzazione e l’attività, 
mentre adesso l’attenzione è sul destinatario dell’attività della PA “Le disposizioni del presente 
decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle 
pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all’art.2-bis, garantita, nel rispetto e nei 
limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l’accesso 
civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione e 
l’attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione”. 
 
Con riferimento ai soggetti cui la disciplina si applica (art.2 bis) il rispetto degli obblighi è stato 
esteso  a società, associazioni, fondazioni e partecipate ed a enti pubblici economici. 



 

 

La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica, infatti, in quanto 
compatibile: 

a) agli enti pubblici economici e agli enti professionali; 
b) alle società in controllo pubblico, come definite dal D.Lgs di attuazione dell’articolo 18 

della legge 7 agosto 2015 n. 124 con esclusione delle società quotate; 
c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche 

privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività 
sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi 
nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la titolarità dei titolari o dei 
componenti dell’organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche 
amministrazioni. 

Si applica inoltre, in quanto compatibile , limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di 
pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall’Unione Europea, alle società partecipate, 
alle associazioni e alle fondazioni, privi di personalità giuridica con bilancio superiore a 
cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative e attività di produzione di beni e 
servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici. 
 
 
Responsabilità 
Il d.lgs 33/2013 come modificato individua in modo chiaro competenze ed adempimenti in capo ai 
diversi soggetti che a vario titolo operano nell’amministrazione.  
In particolare l’art.43 comma 3 prevede che: “..i dirigenti (da leggere come responsabili d’area ) 
garantiscono il tempestivo e regolare flusso di informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei 
termini stabiliti dalla legge”, mentre il responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza ai sensi dell’art.43 comma 1 “svolge stabilmente un’attività di controllo 
sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi previsti dalla normativa vigente”. 
 
Ne consegue che, in base alla norma, ciascun responsabile deve garantire e assicurare la 
trasmissione degli atti, dei dati e delle informazioni da pubblicare sull’Amministrazione 
Trasparente, in modo che il soggetto deputato alla materiale pubblicazione possa farlo 
tempestivamente e in modo corretto e nel rispetto della normativa sui tempi e delle specifiche 
tecniche. 
L’inosservanza di tali adempimenti è fonte di responsabilità disciplinare.  
Nelle more della predisposizione del nuovo PTPC si confermano le competenze in materia di 
elaborazione e trasmissione dei dati e dei documenti da pubblicare come articolata nel vigente Piano 
Triennale della Trasparenza. 
 
 
2. ACCESSO CIVICO  
Accanto al precedente istituto dell'acceso civico - relativo a dati, informazioni ed atti oggetto di 
pubblicazione obbligatoria nella sezione "Amministrazione Trasparente" che non risultassero 
pubblicati e che resta sempre in vigore ( art.5 comma 1) - viene introdotto un nuovo tipo di Accesso 
civico con una portata molto più ampia (art.5 comma 2). 
 



 

 

L'accesso civico diviene più esteso rispetto a quello disciplinato dal comma 1 perchè prevede che 
ogni cittadino possa accedere a dati e documenti in possesso della Pubblica Amministrazione a 
prescindere dalla obbligatorietà di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente e per le finalità ivi 
indicate dal comma 2 (favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, promuovere la partecipazione al dibattito 
pubblico). 
L'accesso civico si affianca e non si sostituisce all'istituto dell'acceso agli atti disciplinato dalla 
Legge 241/90, che risponde ad una ratio diversa e resta pertanto in vigore. 
 
Schematicamente le differenze sono le seguenti: 
 

ACCESSO AGLI ATTI 
LEGGE 241/90 

ACCESSO CIVICO 
DLGS 33/13 

 

ACCESSO CIVICO 
DLGS 97/16 

 (Accesso civico universale) 
E' necessario un interesse diretto, 
concreto ed attuale, corrispondente ad 
una situazione giuridicamente tutelata 
e collegata al dato o al documento a 
cui si richiede l'accesso   

Non è necessario un interesse diretto  Non è necessario un interesse 
diretto 
 

Ha ad oggetto dati, documenti 
collegati all'interesse diretto e 
contenuti in atti dell'amministrazione 
a cui si richiede l'accesso   

Riguarda solo dati, documenti e informazioni 
oggetto di pubblicazioni ex d.lgs 33/2013 

Riguarda dati, documenti 
informazioni detenute 
dall'amministrazione , ulteriori 
rispetto a quelli oggetto di 
pubblicazione.  

La richiesta, anche verbale, deve 
essere presentata al responsabile del 
procedimento (art. 6 del Regolamento 
del diritto di Accesso)  

La richiesta può essere presentata, alternativamente, ad uno dei seguenti uffici: 
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; 
b) all'ufficio relazioni con il pubblico; 
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione 
Trasparente" del sito istituzionale; 
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza 
abbia ad oggetto dati, informazioni, o documenti oggetto di pubblicazione 
obbligatoria ai sensi del D.Lgs 33/2013   

Il Rilascio degli atti è subordinato al 
pagamento dell'importo approvato con 
determina commissariale n.2 del 
20.01.2016  

Il rilascio di atti o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il 
rimborso dei costi effettivamente sostenuti e documentati dall'amministrazione per la 
riproduzione su supporti materiali  

  
Ciò posto in linea  generale, si osserva quanto segue: 
 
L'istruttoria  
Nel caso di accesso civico di dati, atti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, il 
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza provvederà all'istruttoria della 
pratica, alla immediata trasmissione dei dati, documenti o informazioni non pubblicate al 
responsabile della pubblicazione e alla trasmissione entro 30 giorni degli stessi o del link alla 
sottosezione di amministrazione trasparente ove i dati sono stati pubblicati: in caso di diniego lo 
steso va comunicato entro il termine di 30 giorni. In base a quanto disposto dal comma 10 dell'art.5, 
in tali ipotesi il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è obbligato ad 



 

 

effettuare le segnalazioni  di cui all'art.43 comma 5 e, cioè, all'ufficio per i procedimenti disciplinari 
(ogni omissione di pubblicazione obbligatoria costituisce illecito disciplinare)nonchè agli organi di 
vertice ( Commissario e Dirigente incaricato) e all'ODV ai fini dell'attivazione delle altre forme di 
responsabilità. 
 
Nel caso di accesso civico universale il responsabile dell'ufficio che detiene i dati o i documenti 
oggetto di accesso ( cui eventualmente l'istanza verrà trasmessa dall'ufficio URP o dal responsabile 
della prevenzione della corruzione e trasparenza) provvederà ad istruirla secondo i commi 5 e 6 
dell'art.5 del D.Lgs 33/2013, individuando preliminarmente eventuali contro interessati, cui 
trasmettere copia dell'istanza di accesso civico. Il contro interessato può formulare la propria 
motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine 
per la conclusione del procedimento, resta sospeso; decorso tale termine l'amministrazione 
provvede sull'istanza (quindi il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni). Laddove sia 
stata presentata opposizione e l'amministrazione decide di accogliere l'istanza, vi è onere di dare 
comunicazione dell'accoglimento dell'istanza al contro interessato e gli atti o dati verranno 
materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione. Ciò è 
connesso alla circostanza che, in base al comma 9 dell'art.5, in tali ipotesi ( accoglimento 
nonostante opposizione) il contro interessato può presentare richiesta di riesame al responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza  (comma 7). 
In base al comma 6 dell'art.5 "il procedimento di accesso civico deve concludersi con 
provvedimento espresso e motivato" inoltre "il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso 
devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'art. 5-bis". 
Si può ritenere che laddove si tratti di provvedimenti di accoglimento dell’istanza di accesso civico 
in assenza di soggetti contro interessati, la motivazione può essere effettuata con un mero rinvio alle 
norme di legge; in presenza di contro interessati, ovvero nei casi di rifiuto, differimento o 
limitazione occorre, invece, una articolata ed adeguata motivazione che deve fare riferimento ai casi 
e ai limiti dell’art. 5-bis. 
Il comma 7 dell'art. 5 prevede che nell'ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni ( o in 
quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione ai contro interessati), ovvero nei casi 
di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza che deciderà con provvedimento motivato entro 20 
giorni. 
In ogni caso l'istante può proporre ricorso al TAR ex art. 116 del c.p.a sia avverso il provvedimento 
dell' Azienda che avverso la decisione sull'istanza di riesame. 
Il comma 8 prevede che il richiedente possa presentare ricorso anche al difensore civico, con effetto 
sospensivo del termine per il ricorso giudiziale ex art. 116 del c.p.a. 
Nel caso di specie non essendo l'Azienda dotata di difensore civico, il ricorso può essere proposto al 
difensore civico del comune o regionale. 
 
Limiti ed esclusioni  
Avuto riguardo alle finalità dell'accesso civico di cui al comma 2 (accesso civico universale) sopra 
richiamato, ben si comprendoni i limiti per i quali (motivatamente) questo può essere rifiutato o 
differito, che discendono dalla necessità di tutela di "interessi giuridicamente rilevanti"  secondo 
quanto previsto dall'art.5-bis e precisamente: 



 

 

1. evitare un pregiudizio ad un interesse pubblico: 
      a) difesa e interessi militari; 
      b) sicurezza nazionale; 
      c) sicurezza pubblica; 
      d) politica e stabilità economico-finanziaria dello Stato; 
      e) indagini sui reati; 
       f) attività ispettive; 
       g) relazioni internazionali 
2.   evitare un pregiudizio ad interessi privati 
      a) protezione dei dati personali; 
      b) libertà e segretezza della corrispondenza; 
      c) tutela degli interessi economici e commerciali di persone fisiche e giuridiche, tra i quali 
      sono ricompresi il diritto d'autore, i segreti commerciali, la proprietà intellettuale. 

E' escluso a priori, nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieto di accesso o divulgazione 
previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al 
rispetto di specifiche condizioni, moralità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24 comma 1 della 
legge 241/90 
Nelle more di approvazione delle linee giuda ANAC (comma 6 art.5-bis), oggi in consultazione 
sul sito ANAC,  in merito ad esclusioni e limiti all'accesso  civico, è opportuna estrema cautela 
nel rilascio degli atti che possano coinvolgere gli interessi pubblici di cui al comma 1 o privati 
di cui al comma 2 dell'art.5-bis.    
  
Secondo l'art. 46 inoltre : "il differimento e la limitazione dell'acceso civico, al di fuori delle ipotesi 
previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, 
eventuale causa di responsabilità per danno d'immagine dell'amministrazione e sono comunque 
valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio 
collegato alla performance individuale dei responsabili". 
 
 
3. NOVITA' NELLA SEZIONE AMMNISTRAZIONE TRASPARENTE 
Nell'ottica di una preannunciata semplificazione della normativa, si prevede (art.3) che l'ANAC 
sentito il Garante privacy, possa disporre che alcuni dati, informazioni e documenti oggetto di 
pubblicazione obbligatoria, siano pubblicati a mezzo di informazioni riassuntive elaborate per 
aggregazioni.  
 
Di seguito sinteticamente le principali novità, le relative sezioni di pubblicazione e gli uffici 
coinvolti: 
   
  

Articolo  Oggetto  Ufficio 
Art.5  
Inserimento 
art.4-bis al 
D.lgs 
33/2013 

E' previsto l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi ai pagamenti, in 
relazione alla tipologia di spesa sostenuta, nell'ambito temporale di riferimento 
e ai beneficiari (ad esclusione delle spese relative al personale per le quali si 
applicano le disposizioni prevista dagli articoli 15-20) 
SEZIONE : Pagamenti dell'amministrazione  

 
Area contabile  



 

 

 
Articolo  Oggetto  Ufficio 

Art.7  
Inserimento  
Art. 7-bis 
D.lgs.33/2013 
 
(commi      
3 e 4) 

IMPORTANTE: "Le pubbliche amministrazioni possono disporre la 
pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti  
che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla 
base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti 
indicati dall'articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in forma anonima 
dei dati personali eventualmente presenti. Nei casi in cui norme di legge o di 
regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche 
amministrazioni provvedono a rendere non  intelligibili i dati personali non 
pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle 
specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione" 
Si raccomanda pertanto di prestare particolare attenzione nella fase di 
redazione degli atti che saranno oggetto di pubblicazione, evitando ove 
possibile di citare dati che non possono essere pubblicati ( come previsto già 
dalle Linee Giuda emanate dal Garante per la protezione dei dati personali il 
15/05/2014).  
In ogni caso le notizie concernenti lo svolgimento di funzioni pubbliche sono 
sempre accessibili. 
SEZIONI: varie in relazione alla tipologia di informazioni pubblicate.   

 
Tutti gli uffici 

 
Articolo  Oggetto  Ufficio 
 8  
Modifiche 
all'art.8 
del D.lgs 
33/2013     

Abroga la sezione Archivio e dispone che i dati oggetto di pubblicazione 
obbligatoria rimangano pubblicati sul sito web per un periodo di anni 5 o, per 
alcune tipologie di dati, per un periodo inferiore determinato da ANAC e, 
successivamente vengano eliminati dal sito, ma possono essere chiesti con le 
modalità dell'accesso civico.  
SEZIONE:Archivio 

 
 
Responsabile 
anticorruzione 

 
Articolo  Oggetto  Ufficio 
 9   
Modifiche 
all'art.9 
del D.lgs 
33/2013     

Si prevede espressamente la possibilità di sostituire pubblicazioni nella sezione 
amministrazione trasparente con un collegamento ipertestuale ad altra sezione 
del sito, a siti web governativi che consentano l'accesso al pubblico ai dati di 
alcune banche dati, ai fini di evitare inutili pubblicazioni. Le banche dati sono 
elencate nell'allegato B al D.Lgs 97/2016 ( PerLaPa, BDNCP, Banca Dati 
Nazionali contratti pubblici, Servizio contrati pubblici gestito dal MIT ecc). 
Decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto in argomento ossia 
il 24.06.2017, tale disposizione acquisterà efficacia.  
Per l'effettiva realizzazione di questa modalità semplificata di pubblicazione, il 
decreto introduce l'obbligo, per le amministrazioni che gestiscono le suddette 
banche dati, di pubblicare i dati con i requisiti di cui all'art.6 del d.lgs 33/2013 
e renderli evidenti sui propri archivi.  
Quindi questa azienda potrà utilizzare l'opportunità del collegamento 
ipertestuale esterno dopo aver comunicato i dati e le informazioni alle 
corrispondenti banche dati, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle 
stesse e soltanto dopo aver verificato che la pubblicazione sui siti web delle 
suddette banche dati riporti dei dati completi ed aggiornati.  
Ammessi anche collegamenti ipertestuali interni con rimando ad una sezione 
del sito in cui sono presenti i relativi dati.  
SEZIONI : varie in relazione alla tipologia di informazioni pubblicate  

 
 
Tutti gli Uffici 

 
 



 

 

 
 
Articolo  Oggetto  Ufficio 
11  
Modifiche 
all'art. 12 
del D.lgs 
33/2013     

La disposizione specifica maggiormente la definizione di Atti Generali. 
Devono essere pubblicati pertanto sul sito web i riferimenti normativi, le 
direttive e le circolari, i programmi e le istruzioni, ogni atto che dispone sulle 
funzioni, sugli obbiettivi, sui procedimenti, i codici di condotta, le misure 
integrative di prevenzione della corruzione, i documenti di programmazione 
strategico- gestionali e gli atti del'organismo indipendente 
SEZIONE: Disposizioni Generali – Sottosezione: Atti generali  

 
 
Presidenza, 
Direzione e tutti gli 
uffici 

 
 
Articolo  Oggetto  Ufficio 
12 
Modifiche 
all'art. 13 
del D.lgs 
33/2013     

Disposizione semplificata per la pubblicazione dell'articolazione degli uffici, 
eliminando il riferimento alle risorse a disposizione. Da pubblicare quindi solo 
l'articolazione degli uffici, le competenze e i nomi dei responsabili 
SEZIONE: Organizzazione Sottosezione: Articolazione degli uffici    

 
 
Tutti gli uffici 

 
 
Articolo  Oggetto  Ufficio 
13 
Modifiche 
all'art. 14 
del D.lgs 
33/2013     

Si conferma la pubblicazione dei dati dei titolari di incarichi politici e di 
amministrazione. Si estendono gli stessi obblighi di pubblicazione per gli altri 
soggetti titolari di incarichi o carichi di amministrazione o di governo 
comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari 
di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferito, inclusi quelli conferiti 
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche 
di selezione nonchè posizioni organizzative ed ogni altro caso in cui siano 
svolte funzioni dirigenziali. 
I dati da pubblicare sono: 
- atto di nomina o proclamazione  
- curriculum 
- compensi e rimborsi connessi alla carica; 
- dati relativi ad altre cariche presso enti pubblici e privati e ad altri incarichi 
con oneri sulla finanza pubblica. 
- dichiarazione dei redditi e dichiarazioni patrimoniale. 
I Dati devono essere pubblicati entro 3 (tre) mesi dalla elezione, nomina o dal 
conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del 
mandato o dell'incarico dei soggetti (fatte salve le informazioni concernenti la 
situazione patrimoniale che vanno pubblicate fino alla cessazione dell'incarico) 
Decorsi detti termini i dati e i documento sono accessibili ai sensi dell'art.5 
(accesso civico). 
La norma espressamente prevede che gli obbiettivi di trasparenza devono 
essere riportati nei contratti di conferimento degli incarichi dirigenziali e, 
conseguentemente, il loro mancato raggiungimento comporta responsabilità 
dirigenziali. 
SEZIONE : Personale – Sottosezione – Dirigenti   

 
 
Affari Generali  

 
 
 
 



 

 

 
Articolo  Oggetto  Ufficio 
14 
Modifiche 
all'art. 15 
del D.lgs 
33/2013  e 
inserimento 
art. 15-bis    

Le disposizioni sulle pubblicazioni dei dati di consulenti e collaboratori 
vengono sostanzialmente mantenute. Pertanto in caso di conferimento di 
incarichi di consulenza o collaborazione a soggetti esterni a qualsiasi titolo e 
per i quali è previsto un compenso devono essere pubblicati: 
- estremi atto di conferimento: 
- curriculum vitae; 
- il tipo di procedura seguita per la sezione del contraente 
- compenso. 
Tali pubblicazioni rivestono condizione per l'acquisizione dell'efficacia 
dell'atto (art.15 comma 2) e per la liquidazione dei compensi. 
Tali dati vanno pubblicati entro 3 (tre) mesi dal conferimento dell'incarico e 
per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico stesso.  
La violazione di tale obbligo di pubblicazione oltre a rendere inefficacie 
l'incarico ed il pagamento del compenso, comporta responsabilità disciplinare 
ed erariale con l'irrogazione di una sanzione pari al compenso corrisposto in 
capo al dirigente inadempiente.   
Il nuovo art. 15-bis ha introdotto nuovi obblighi per gli incarichi conferiti nelle  
società controllate. 
Alla luce di ciò si raccomanda ai responsabili di area di individuare per 
ciascun provvedimento in corso di istruttoria, prima della definitiva 
emanazione, l’eventuale regime di pubblicazione obbligatoria ai sensi del 
D.lgs 33/2013 dandone esplicitamente conto nella parte dispositiva dell’atto. 
Si consiglia per uniformità di condotta e al fine di facilitare il controllo interno 
sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione, di utilizzare la 
seguente formula: 
“ si da atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione 
nell’apposita sottosezione di amministrazione trasparente ai sensi dell’art…… 
del d.lgs 33/2016 e s.m.i; a tal fine il responsabile della trasmissione dei 
dati/documenti/informazioni oggetto di pubblicazione è il dipendente………” 
Gli atti di liquidazione di compensi a consulenti e collaboratori esterni devono 
recare l’attestazione di avvenuta pubblicazione dei dati obbligatoriamente 
previsti dalla legge.  
SEZIONE: Consulenti e collaboratori  

 
 
Tutti gli uffici  

 
 
Articolo  Oggetto  Ufficio 
18 
Modifiche 
all'art. 19 
del D.lgs 
33/2013     

Viene introdotto l'obbligo di pubblicare, oltre alla già prevista pubblicazione 
dei bandi di concorso per il reclutamento del personale, anche i criteri di 
valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte. 
E' invero abrogata la norma che prevedeva la pubblicazione dell'elenco dei 
bandi espletati nell'ultimo triennio. 
SEZIONE:Bandi di Concorso   

 
 
Affari generali  
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Modifiche 
all'art. 22 
del D.lgs 
33/2013     

Viene introdotto il divieto di erogare a favore di enti pubblici istituiti, vigilati o 
finanziati dall'amministrazione medesima, alle società anche a partecipazione 
minoritaria e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, somme a 
qualsiasi titolo, con esclusione dei pagamenti derivanti da obbligazioni 
contrattuali per prestazioni svolte in favore dell’amministrazione, in caso di 

 
 
Affari generali   



 

 

mancata o incompleta pubblicazione.  
Si rammenta che i dati da pubblicare sono i seguenti: 

- elenco per ciascuna tipologia di ente partecipato con indicazione delle 
funzioni attribuite e delle attività svolte; 

- rappresentanza grafica che evidenzi rapporti tra l’azienda e i singoli 
enti; 

- dati della ragione sociale, della misura della partecipazione, durata 
della stessa, l’onere annuo a qualsiasi titolo gravante sull’azienda, il 
numero dei rappresentanti dell’amministrazione nell’organo di 
governo ed il loro trattamento economico nonché i risultati di bilancio 
degli ultimi 3 esercizi. 

Il d.lgs 97/16 ha, altresì, previsto la pubblicazione di tutti i provvedimenti 
relativi alla costituzione, acquisto di partecipazioni e/o dismissioni di 
partecipazioni societarie nonché degli atti di razionalizzazione delle 
partecipazioni detenute. 
Alla luce di ciò gli atti di liquidazione di somme a favore di enti, società 
debbono recare l’attestazione dell’avvenuta pubblicazione dei dati ai sensi 
dell’art.22 comma 1 del d.lgs 33/2013.  
SEZIONE:Enti controllati   
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Modifiche 
all'art. 23 
del D.lgs 
33/2013     

Non è più obbligatorio pubblicare i provvedimenti concernenti concorsi o 
selezioni. Per le restanti tipologie di provvedimenti (scelta del contraente e 
accordi specificando il riferimento agli art.11 e 15 della Legge 241/90) pur non 
essendo più necessaria la pubblicazione dei dettagli, si ritiene opportuno 
proseguire la pubblicazione degli stessi ai fini di una maggiore trasparenza e 
comprensione.  
SEZIONE: Provvedimenti        

 
 
Direzione 
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Modifiche 
all'art. 30 
del D.lgs 
33/2013     

E'  inserito l'obbligo di pubblicare le informazioni identificative degli immobili 
"detenuti" oltre a quelli posseduti. 
SEZIONE: Beni immobili o gestione patrimoniale        

 
 
Ufficio Utenza   
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Modifiche 
all'art. 31 
del D.lgs 
33/2013     

 Viene prevista la pubblicazione di: 
- gli atti degli organismi indipendenti di valutazione (per noi valuteremo se gli 
atti dell' ODV) con indicazione in forma anonima dei dati personali 
eventualmente presenti; 
- relazione degli organi di revisione amministrativa al bilancio di previsione o 
budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo; 
- i rilievi, ancorchè non recepiti, della Corte dei Conti riguardanti 
l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni. 
SEZIONE: Controlli e rilievi sull'amministrazione         

 
 
Direzione   
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Modifiche 
all'art. 32 
del D.lgs 
33/2013     

Abroga le disposizioni che prevedono la pubblicazione dei costi effettivamente 
sostenuti per i servizi e i tempi medi di erogazione   
   
SEZIONE: Servizi erogati 

 
 
  Tutti gli uffici 
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Modifiche 
all'art. 33 
el D.lgs 
33/2013     

Agli obblighi già previsti nella versione previgente, si aggiungono: 
- l'inserimento dei dati relativi alle "prestazioni professionali" per 
l'elaborazione di indicatori dei tempi medi di pagamento, oltre a quelli relativi 
agli acquisti di beni, servizi e forniture; 
- la pubblicazione annuale e trimestrale di un indicatore che tenga conto 
dell'"ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici"    
SEZIONE: Pagamenti dell'amministrazione 

 
 
  Area contabile 
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Modifiche 
all'art. 35 
el D.lgs 
33/2013     

Viene eliminato il riferimento al responsabile del procedimento. Sarà 
sufficiente indicare l'ufficio ( stiamo già operando in tal modo). Per ciascun 
procedimento non è più obbligatorio pubblicare i risultati dell'indagine di 
customer satisfation, le eventuali convenzioni che regolano le modalità di 
accesso ai dati secondo quanto previsto dal CAD e le ulteriori modalità per 
acquisire d'ufficio i dati per lo svolgimento dei controlli sulle 
autocertificazioni. 
Risulta necessario procedere – ciascuno relativamente al proprio ufficio- a 
completare la mappatura dei procedimenti di competenza. 
SEZIONE: Attività e procedimenti – sottosezione: Tipologia di 
procedimento  

 
 
  Tutti gli uffici 
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Modifiche 
all'art. 37 
el D.lgs 
33/2013     

Gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1 comma 32 della legge 
190/2012 sono confermati, ferma restando la possibilità di assolverli tramite 
collegamenti ipertestuali con le banche dati. 
Introduce gli obblighi di pubblicazione di cui all'art.29 del D.lgs 50/2016 
(Codice Appalti). 
In particolare la pubblicazione di: 
- tutti gli atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture; 
- tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento di appalti pubblici di 
servizi,forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di 
concorsi di idee e di concessione; 
Nei successivi due giorni dalla data di adozione  pubblicazione di : 
- il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento; 
- il provvedimento che determina le ammissioni all'esito delle valutazioni dei 
requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali; 
E' altresì pubblicata la composizione della Commissione giudicatrice e i 
curricula dei suoi componenti.  
Nella stessa sezione sono altresì pubblicati i resoconti della gestione 
finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.   
Si raccomanda quindi la trasmissione in formato aperto di tutti gli atti oggetto 
di pubblicazione all’ufficio per la pubblicazione.  
SEZIONE: Bandi di gara e contratti 

 
 
  Tutti gli uffici 
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Modifiche 
all'art. 38 
el D.lgs 
33/2013     

E’ stato introdotto il nuovo comma 2 che prevede, fermi restando gli obblighi 
di cui all’art. 21 del decreto legislativo 50/2016, che le “pubbliche 
amministrazioni pubblichino tempestivamente gli atti di programmazione delle 
opere pubbliche, nonchè le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e 
agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le 
informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal 
Ministero dell'Economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale 
anticorruzione, che n curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri 
siti web istituzionali al fine di consentirne un agevole comparazione” 
 

SEZIONE: Opere pubbliche 

 
 
  Ufficio tecnico  

 
Ulteriori novità significative sono poi contenute: 

- nell’art.10 ( Modifiche all’art.10 del D.lgs 33/2013) , che cancella il Piano Triennale della 
Trasparenza ed integrità, inglobato nel Piano della prevenzione della corruzione, ove ora 
dovranno rendersi visibili e chiari “ i responsabili della trasmissione e delle pubblicazioni 
dei documenti delle informazioni e dei dati” che secondo il dispositivo  dell'art. 5 saranno 
responsabili dell'accesso ivi previsto.  

- art. 36-37-38 (Modifiche agli art. 45,46,47 del D.lgs 33/2013), nei quali viene ridefinito il 
ruolo dell'ANAC.  

Nello specifico l’art. 45 attribuisce all’Anac un potere di ordine relativamente al corretto e 
tempestivo assolvimento degli obblighi di pubblicazione; ove a seguito dell’esercizio di poteri 
ispettivi l’Autorità riscontri la mancata pubblicazione di atti, documenti e informazioni ne ordina la 
relativa pubblicazione entro 30 giorni; il mancato adempimento dell’ordine dell’Anac costituisce 
illecito disciplinare. In particolare, l’Anac segnala il fatto all’ufficio per i procedimenti disciplinari, 
nonché alla Corte dei Conti ove ravvisa anche altri profili di responsabilità. 
In base all’art. 46 l’inadempimento agli obblighi di pubblicazione costituisce, altresì, elemento della 
valutazione della responsabilità dirigenziale, ed influisce sulla liquidazione del trattamento 
accessorio e può integrare, nei casi previsti dalla legge, fonte di responsabilità per danno 
d’immagine. 
Infine, l’art. 47 attribuisce all’Anac il potere di irrogare le sanzioni pecuniarie per la violazione 
degli obblighi relativi alla comunicazione e alla pubblicazione dei dati relativi ai titolari di cariche 
politiche e ai dirigenti, nonché dei dati relativi alle partecipazioni societarie. 
  

i'  

Si invitano tutti i Responsabili a curarne l’esatta applicazione.   

 
      Il Responsabile della prevenzione della corruzione e 
      della trasparenza 
 
 
Verona il 21.11.2016 
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