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Oggetto: Disposizioni applicative in attuazione del D.Lgs. 33/2013. 
 
 

 
Ai Sigg.ri Responsabili  
di SETTORE 

  S e d e 
 
 
 Di seguito alla propria precedente circolare in data 13.06.2013 che dettava le linee guida 
in materia di trasparenza, si intende fornire con la presente le prime disposizioni attuative nella 
materia. 
 Va preliminarmente evidenziato che i primi e diretti responsabili della pubblicazione sono i 
Responsabili di Settore che ... <<garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni 
da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge>>... (art. 43, comma3, D.Lgs. 
33/2013). 
 Al Responsabile della trasparenza il legislatore, invece, riserva il controllo degli 
adempimenti anche in ordine alla completezza,chiarezza e aggiornamento delle informazioni 
pubblicate. Spetta, altresì, al Responsabile la segnalazione dei casi di inadempimento o di 
adempimento parziale all’organo di indirizzo politico, all’organismo di valutazione, all’Autorità 
nazionale anticorruzione (CiVIT) e, in relazione alla gravità, all’ufficio di disciplina, per l’eventuale 
avvio del procedimento disciplinare. 
 Si evidenzia che il mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa rappresenta elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa 
di responsabilità per danno all’immagine della p.a. e comporta la valutazione ai fini della 
corresponsione della retribuzione accessoria di risultato e della retribuzione accessoria collegata 
alla performance individuale del responsabile. 
 Il sito del Comune sarà adeguato nella struttura alle prescrizioni del legislatore con la 
massima tempestività, attraverso la creazione delle sezioni e delle sottosezioni necessarie. 
Occorre, però, trasfondere in esso tutti i contenuti individuati nel testo legislativo così come 
riassunti nelle allegate schede SUB A) che contengono gli adempimenti in capo a ciascun settore 
con la relativa tempistica di attuazione. 
 Dette schede sono state elaborate sulla scorta delle linee guida per l’aggiornamento del 
programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014 – 2016 emanate dalla CiVIT con 
delibera n. 50/2013. 
 Ciò stante ciascun Responsabile di Settore dovrà entro il 10 del mese successivo a quello 
di riferimento presentare un report alla Segreteria Generale con il quale assicura la completezza, 
chiarezza e aggiornamento di quanto di sua competenza in pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 
33/2013 nonchè eventuali problematiche connesse agli adempimenti con indicazione precipua 
delle modalità e dei tempi di risoluzione. 
 Il 1° Report da inviare  coinciderà con il 10 otto bre avendo a riferimento il mese di 
settembre e così in successione. 
 Si segnala inoltre che sempre la CiVIT con la propria delibera n. 71/2013, che per 
comodità si allega SUB C), ha disposto l’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione 
secondo lo schema allegato alla presente SUB B).  

Per tali specifici obblighi è stato quindi stabilito che l’O.I.V. o altro organo con funzioni 
equivalenti, debba attestare l’avvenuto assolvimento degli obblighi di pubblicazione sul sito Web 
dell’Ente entro il 30 settembre. 

Ciò stante con la presente si assegnano le sottoriportate tempistiche: 
 



1.  20 giorni dalla data della presente (scadenza 24 settembre) per l’assolvimento degli 
specifici obblighi di pubblicazione  recati dalla Delibera CiVIT n. 71/2013 e riportati 
nelle schede SUB B). 

2. 30 giorni dalla data della presente, (scadenza 04 ottobre) per l’assolvimento di tutti gli 
adempimenti di pertinenza come contenuti nelle schede SUB A). Si raccomanda 
particolare attenzione alle citate modalità di pubblicazione richieste (tabelle, formati 
grafici) ecc.. 

3. entro il 10 di ottobre invio alla scrivente del 1° Report relativo agli adempimenti in 
parola. 

4. entro il 10 di ogni mese con riguardo al mese precedente, invio di 1 Report contenente 
gli adempimenti svolti nel periodo di riferimento. 

 
            Allo spirare dei termini suindicati punti 1 e 2 e relativamente ai differenti obblighi di 
pubblicazione, senza dar luogo a note di sollecito, si provvederà al primo monitoraggio (controllo) 
d’ufficio. 
 

Appare evidente che la trasparenza del sito istituzionale, così come disegnata dal 
legislatore, richiede un work in progress: si fa riserva, pertanto, di emanazione di successive 
circolari per meglio definire i contenuti ed i contorni di adempimenti che prima facie si palesano 
gravosi e di problematica attuazione. Si curerà, il prima possibile, anche l’aspetto formativo del 
personale con organizzazione di appositi corsi. 

 
La presente circolare viene pubblicata, ai sensi dell’art. 12, c. 1, D.Lgs. 33/2013, sul sito 

istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente – Disposizioni generali – Atti generali”. 
 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to dott.ssa Maria Cristina Cavallari 

 


