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Oggetto: Linee guida in materia di Amministrazione trasparente – D.Lgs. 14 marzo 2013, n.  

33.- 
 
 

Dallo scorso 20 aprile è entrato in vigore il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il 
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. Si tratta di un provvedimento 
emanato in attuazione alla delega contenuta nell’art. 1, comma 35, della legge 6 novembre 
2012, n. 190, che riordina completamente le precedenti disposizioni in materia di 
informazione, trasparenza e pubblicità dell’attività amministrativa in particolare attraverso il 
sito istituzionale dell’Amministrazione. Il Decreto legislativo riprende, modifica, coordina e 
abroga molte previgenti norme, introducendo anche nuovi obblighi, al fine di attuare la così 
detta “accessibilità totale” da parte dei cittadini alle 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. 

A tale scopo, la quasi totalità dei dati e delle informazioni devono essere rese in facile 
consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare aperto che ne consenta 
l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo, secondo quanto previsto dalla vigente normativa e 
nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali. 

I dati, le informazioni ed i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi 
della normativa vigente devono essere pubblicati “tempestivamente” e rimanere pubblicati, di 
norma, per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in 
cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i 
loro effetti, fatti salvi diversi termini previsti dalla normativa per alcune tipologie di dati. 
Scaduto il termine dell’obbligo di pubblicazione, i documenti, le informazioni ed i dati sono 
comunque conservati e resi disponibili in distinte sezioni di archivio del sito. 

Il provvedimento legislativo abroga anche la disciplina in materia di “Amministrazione 
aperta” di cui all’art. 18 del D.L. n. 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012; i conseguenti 
obblighi di pubblicazione, trovano pertanto applicazione in riferimento ai provvedimenti 
adottati sino al 19.04.2013, che continueranno a rimanere inseriti ed accessibili in 
un’apposita sezione del sito. 

Recentissimamente sono state pubblicate le linee guida per l’aggiornamento del 
programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2013 – 2015 da parte della CIVIT 
(29/05), ed è stata emanata la determinazione n. 26 del 22/05/2013 da parte dell’AVCP, sulla 
quale si richiama particolare attenzione.  

Si illustrano di seguito le principali novità introdotte dal Decreto legislativo. 
 

ACCESSO CIVICO (art. 5) 
Viene introdotto un particolare tipo di accesso ai dati ed alle informazioni detenute dalla 
Pubblica amministrazione che si aggiunge, pur differenziandosi, a quanto previsto in materia 



di accesso ai documenti amministrativi, come disciplinato dall’art. 22 e seguenti della legge 
n. 241/1990. 
Per accesso civico si intende il diritto da parte di chiunque di richiedere documenti, 
informazioni o dati, di cui la legge disponga l’obbligatorietà della loro pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Amministrazione, nei casi in cui tale pubblicazione sia stata omessa. 
La richiesta non è soggetta ad alcuna verifica sulla legittimazione del richiedente, non deve 
essere motivata, è gratuita e va indirizzata ad una nuova figura introdotta dalla legislazione 
in parola, il Responsabile della trasparenza dell’Amministrazione, che si pronuncia sulla 
stessa. Qualora la richiesta sia fondata, l’Amministrazione provvede entro 30 giorni alla 
pubblicazione sul sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette 
contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, 
indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il 
dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’Amministrazione 
indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. 
La richiesta di accesso civico comporta da parte del Responsabile della trasparenza, 
l’obbligo di segnalazione all’Ufficio di disciplina, al vertice politico dell’Amministrazione 
(Sindaco) ed all’Organismo indipendente di valutazione, secondo quanto previsto dall’art. 43, 
comma 5 del Decreto legislativo. 
Le differenze con l’istituto del diritto di accesso dei documenti amministrativi di cui alla legge 
n. 241/1990, sono evidenti. In quest’ultimo caso, infatti, l’interessato deve avere una 
legittimazione soggettiva, ovvero un interesse diretto concreto ed attuale alla conoscenza di 
un documento per la tutela di interessi giuridici tutelati dall’ordinamento giuridico e deve 
motivare la propria richiesta, al fine di prendere visione od estrarre copia del documento. 
 
DATI APERTI E RIUTILIZZO (art. 7) 
I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati in 
formato di tipo aperto secondo le disposizioni del C.A.D., di interscambio e riutilizzabili senza 
restrizioni tecnologiche o necessità di software “proprietari” eccetto il citarne la fonte e 
mantenerne l’integrità al fine della corretta informazione. A titolo di esempio si possono 
annoverare i formati “.pdf” – “.xml” . 
Il responsabile del sito predispone, ove necessario appositi “form” per l’inserimento, 
coordinato ed uniforme tra tutti gli operatori, dei dati al fine della loro consultazione in 
formato aperto “normalizzato”. 
Ai fini del presente articolo e della rintracciabilità e indicizzazione citati all’art. 4, è opportuno 
che eventuali dati firmati digitalmente restino in formato origine “.pdf” (non “.p7m” che 
presenta criticità di accessibilità e riutilizzo). 
Non va infatti dimenticato che il provvedimento in questione va letto in modo coordinato 
all’interno di normative quadro sulla costruzione e gestione dei siti web ed in particolare sulla 
c.d. “Legge Stanca” (Legge 9 gennaio 2004, n.4) che recepisce Direttive Internazionali e 
dell’U.E.. 
 
SEZIONE DEL SITO WEB: “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”  (art. 9) 
È stata abrogata la previgente normativa (art. 11 D.lgs. n. 150/2009) che prevedeva che nel 
sito istituzionale fosse presente una sezione denominata “Trasparenza, valutazione e merito” 
ed istituita una nuova sezione dal titolo “Amministrazione trasparente”. La struttura ad albero 
di tale sezione, organizzata in sotto-sezioni è stabilita, per quanto attiene al contenuto 
minimo, dall’allegato A al Decreto legislativo medesimo. Nelle sottosezioni devono essere 
pubblicati i contenuti previsti dai diversi articoli del Decreto legislativo, nonché quelli indicati 
dalla CIVIT nelle linee guida 2013-2015. La struttura di questa sezione del sito, i contenuti da 
pubblicare ed i referenti interni tenuti ad effettuare le pubblicazioni saranno definiti con la 
revisione del processo per il costante aggiornamento del sito web. L’aggiornamento del sito 
in base alle nuove disposizioni, fatte salve le specifiche scadenze previste dalla norma, deve 
essere a regime entro il prossimo 19 ottobre, per evitare l’applicazione di sanzioni. 
 
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRIT A’ (art. 10) 
Ogni Amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel consiglio nazionale dei 
consumatori e degli utenti, adotta un programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da 



aggiornare annualmente, che indica le iniziative atte a garantire un adeguato livello di 
trasparenza, oltre alla legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità. Tale Programma 
costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione. Gli obiettivi 
indicati dal Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione 
strategica ed operativa dell’Amministrazione, definita in via generale dal Piano della 
Performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali. Tale 
Programma è obbligatoriamente pubblicato nel sito istituzionale nell’apposita sezione 
“Amministrazione trasparente”. 
 
PUBBLICAZIONE INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULE NZA (art. 15) 
È stata riordinata ed in parte abrogata la previgente normativa in materia di pubblicità degli 
incarichi di collaborazione e consulenza. 
Queste le attuali previsioni: gli incarichi di collaborazione e consulenza conferiti a soggetti 
esterni alla pubblica amministrazione, a qualsiasi titolo, per i quali è previsto un compenso 
vanno pubblicati nel sito web. 
Vanno pubblicati in un apposito elenco i seguenti dati: 
a)  estremi dell’atto di conferimento dell’incarico; 
b)  soggetto percettore; 
c)  oggetto/ragione dell’incarico; 
d)  durata; 
e)  compenso (al lordo della ritenuta di acconto ed al netto di eventuale IVA e contributo 

Cassa previdenza); 
f)  link a Curriculum (ai sensi art. 27, c. 1, lett. f) D.lgs. n. 33/2013); 
g) attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di 

conflitto di interessi (ai sensi art. 53, c. 14, D.lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 1, 
comma 42 legge 190/2012). 

Tale pubblicazione costituisce condizione di efficacia dell’atto,  (e quindi dell’incarico), 
nonché condizione di efficacia per la successiva liquidazione dei relativi compensi. 
I dati vanno pubblicati con la massima tempestività al momento del conferimento dell’incarico 
e devono rimanere pubblicati per i 3 anni successivi alla cessazione dell’incarico medesimo. 
Coordinamento con normativa vigente: le nuove disposizioni sostituiscono gli obblighi di 
pubblicità previsti dalla normativa abrogata (art. 1, c. 127, legge n. 662/1996 e s.m.i. e art. 3, 
c. 18, legge n. 244/2007). Rimangono in vigore in materia di affidamento di incarichi di 
collaborazione le disposizioni previste dall’art. 7, comma 6 bis del D.lgs. n. 162/2001, che 
prevedono l’effettuazione di procedure comparative per l’affidamento di incarichi individuali di 
lavoro autonomo, le disposizioni di cui all’art. 1, comma 42 della legge n. 311/2004, relative 
alla richiesta di parere preventivo al collegio dei Revisori dei conti per gli incarichi di studio, 
ricerca e consulenza e le disposizioni di cui all’rt. 1, comma 173 della legge n. 266/2005, 
relative all’obbligo di inviare tali provvedimenti alla Corte dei Conti per gli incarichi di studio, 
ricerca e consulenza di importo superiore a 1.500 euro. Rimangono anche in vigore le 
previsioni di cui all’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, relativamente alle comunicazioni da 
effettuare semestralmente al dipartimento della Funzione pubblica, relativamente alla 
gestione dell’anagrafe degli incarichi. 
Al momento del conferimento dell’incarico, l’istruttore o l’incaricato appositamente individuato 
dal dirigente che ha predisposto la determina di impegno di spesa ed affidamento 
dell’incarico compila i campi dell’apposita sezione del sito web, allegando in formato PDF il 
curriculum del collaboratore incaricato e nello stesso formato andrà pubblicata anche 
l’attestazione circa la insussistenza di cause di conflitto di interessi. Il Responsabile della 
comunicazione predisporrà all’interno della sezione “CONSULENTI e COLLABORATORI”, i 
campi su cui immettere i dati obbligatori, definirà le modalità di inserimento degli allegati e le 
eventuali note operative per la pubblicazione sul sito web. 
Sempre all’interno della sezione “CONSULENTI e COLLABORATORI” il Responsabile della 
comunicazione predisporrà 1 ulteriore sottosezione denominata INCARICHI IN ENTI DI 
DIRITTO PRIVATO FINANZIATI  DALLA P.A. Al suo interno andranno riportati i dati relativi 
allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla P.A., allo svolgimento di attività professionali (lett. c, I° c.). 



Per quanto attiene invece agli incarichi amministrativi di vertice conferiti dall’Amministrazione 
al proprio personale dipendente o non dipendente, il Responsabile della Comunicazione 
predisporrà apposita sottosezione denominata INCARICHI DI VERTICE all’interno della 
sezione PERSONALE, in cui andranno riportati in formato gabellare i seguenti dati: 

a) estremi dell’atto di conferimento; 
b) soggetto percettore; 
c) oggetto dell’incarico; 
d) durata dell’incarico; 
e) compenso con evidenza delle componenti variabili o legate al risultato; 
f) curriculum redatto in conformità al vigente modello europeo; 
g) dichiarazione di insussistenza anche potenziale di cause di incompatibilità e 

inconferibilità (art. 20, c. 3, D. Lgs. 39/2013). 
 
PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI (art . 23) 
Come premesso è stata abrogata la disciplina prevista dall’art. 18, del D.L. n. 83/2012, 
convertito nella legge n. 134/2012. In sostituzione delle precedenti disposizioni sono state 
emanate nuove norme che disciplinano la pubblicazione dei dati sia di alcuni provvedimenti 
amministrativi (art. 23), sia della concessione di contributi e vantaggi economici (art. 27). 
La normativa prevede la pubblicazione e l’aggiornamento semestrale di due distinti elenchi 
dei provvedimenti adottati e dagli organi di indirizzo politico (Giunta e Consiglio comunale) e 
dai responsabili di settore. 
Devono essere pubblicati i dati relativi ai seguenti provvedimenti: 
a)  autorizzazioni o concessioni: quindi ad esempio i provvedimenti di autorizzazione e 

concessione in materia di occupazione suolo pubblico, autorizzazioni commerciali, 
autorizzazioni per utilizzo sale, ecc. Non vanno ovviamente pubblicate le Dichiarazioni o 
Segnalazioni di inizio attività, trattandosi di un atto che rimane di natura privatistica, 
benché venga a sostituire gli effetti di un provvedimento di natura autorizzatoria. 

b) atti di scelta del contraente: quindi i provvedimenti di aggiudicazione definitiva o 
comunque di affidamento diretto di un lavoro, fornitura o servizio, a prescindere 
dall’importo. 

c)  atti relativi a concorsi e prove selettive: quindi i provvedimenti di approvazione della 
graduatoria definitiva.  
d) accordi stipulati dall’Amministrazione con soggetti privati o altre amministrazioni 

pubbliche: quindi la delibera di Giunta o di Consiglio comunale con cui si approvano 
convenzioni con associazioni per svolgimento di attività in collaborazione o 
convenzioni per lo svolgimento in maniera coordinata/associata di servizi. 

 
COORDINAMENTO CON NORMATIVA VIGENTE 
Le nuove disposizioni sostituiscono come detto i previgenti obblighi di pubblicazione di cui 
all’art. 18 del D.L. n. 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012, che rimangono in vigore 
sino alla data del 19.04.2013. Si ritiene che la disposizione in esame assorba anche quanto 
previsto dall’art. 1, comma 16, della legge n. 190/2012, di quasi identico tenore. Dovrà 
essere pertanto attuato un doveroso coordinamento con quanto previsto dal successivo 
comma 32 dello stesso articolo, con riferimento a quanto previsto dal comma 16, lett. b). Si 
ricorda infatti che la pubblicazione dei provvedimenti relativi alla scelta del contraente, 
prevede la pubblicazione di ulteriori dati, quali: la struttura proponente, l’oggetto del bando, 
l’elenco degli operatori individuati a presentare le offerte, l’aggiudicatario, l’importo di 
aggiudicazione, i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura, l’importo delle 
somme liquidate. Tali informazioni aggiuntive devono essere pubblicate entro il 31 gennaio di 
ogni anno, con riferimento all’anno precedente ed essere trasmesse all’Autorità di vigilanza 
dei contratti pubblici, che sulla scorta delle apposite istruzioni in merito, come contenute nella 
città determinazione dell’AVCP n. 26 del 22.05.2013. 
 
INDICAZIONI OPERATIVE 
Gli istruttori che predispongono i provvedimenti oggetto di pubblicazione, contestualmente 
alla pubblicazione del provvedimento all’albo pretorio on-line, inseriranno i dati di pertinenza 
nelle apposite sezioni: 



• Autorizzazioni o concessioni; 
• Procedura di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture; 
• Accordi stipulati dall’Amministrazione con soggetti privati o con altre P.A.; 
• Concorsi e prove selettive per la assunzione di personale e prospettive di carriera; 
distinguendo i provvedimenti assunti dai responsabili di settore rispetto a quelli assunti dagli 
organi politici (Giunta o Consiglio). 
In sede di prima applicazione è necessario recuperare la pubblicazione dei dati relativi ai 
provvedimenti adottati a partire dallo scorso 20 aprile. 
Per tutti i provvedimenti assunti a decorrere dallo scorso 20 aprile, soggetti a pubblicazione, i 
cui dati non sono stati pubblicati ai sensi della previgente normativa, gli uffici sono invitati a 
compilare le suindicate sezioni. Si dispone che la situazione pregressa venga recuperata e 
portata a regime entro il prossimo 30 luglio, per procedere poi ad una costante e tempestiva 
pubblicazione di questi dati. 
Per quanto attiene invece specificatamente alla pubblicazione dei dati informato tabellare 
aperto relativi agli appalti di lavori servizi di beni e forniture si prega di porre particolare 
attenzione alla scadenza del 15/06 imposta dall’art. 6 della determinazione dell’AVCP n. 26 
del 22/05/2013 
Il Responsabile della comunicazione predisporrà i campi su cui immettere i dati obbligatori, 
definirà le modalità di inserimento degli allegati e le eventuali note operative per la 
pubblicazione sul sito web. 
 
PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI CONCESSIONE DI SOVVENZI ONI, CONTRIBUTI, 
SUSSIDI ED ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PER SONE FISICHE ED ENTI 
PUBBLICI E PRIVATI E PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO DEI SOGGETTI BENEFICIARI 
(art. 26 e 27) 
In sostituzione dei precedenti obblighi di pubblicità della concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di 
qualunque genere di cui all’art. 12 della legge n. 241/1990 ad enti pubblici e privati, previsti 
dall’abrogato art. 18 del D.L. n. 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012, è stata 
ridisciplinata la diffusione delle informazioni relative all’attribuzione di contributi e vantaggi 
economici. 
In primo luogo, disciplina l’art. 26, comma 2 del Decreto legislativo, le Pubbliche 
amministrazioni devono pubblicare gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque 
genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 
241/1990, di importo superiore a 1.000 euro. Conseguentemente vanno pubblicati tutti gli 
atti, delibere o determinazioni dei Responsabili di settore con cui – a decorrere dallo scorso 
20 aprile – venga disposta la concessione di un contributo/vantaggio economico di importo 
superiore a 1.000 euro. 
Inoltre, la pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall’art. 26, costituisce condizione legale 
di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni ed attribuzioni di importo 
complessivo superiore a 1.000 euro nell’anno solare al medesimo beneficiario. 
È comunque esclusa  la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie 
dei citati provvedimenti, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo 
stato di salute, ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. 
Ai sensi del successivo art. 27, gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 26 sono assolti 
attraverso l’aggiornamento e la pubblicazione di un elenco dei soggetti beneficiari che 
comprenda: 
a)  il nome dell’impresa o dell’ente ed i rispettivi dati fiscali o il nome di alto soggetto 

beneficiario; 
b) l’importo del vantaggio economico corrisposto; 
c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione; 
d) l’ufficio ed il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento 

amministrativo; 
e) la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (ovverosia il riferimento al 

regolamento che disciplina le modalità di concessione del contributo); 
f) il link al progetto selezionato ed al curriculum del soggetto incaricato. 



Le predette informazioni devono essere organizzate annualmente in un unico elenco per 
singola amministrazione. 
 
Coordinamento con normativa vigente: le descritte previsioni normative vanno coordinate 
con quanto già previsto in materia di albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica 
dagli artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 118/2000, che stabiliscono che gli enti locali “sono tenuti ad 
istituire l’albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni 
esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a 
carico dei rispettivi bilanci e devono provvedere ad aggiornarlo annualmente”. Il D.P.R. n. 
118/2000 già prevede che sia indicata “per ciascun soggetto”, la disposizione di legge sulla 
base della quale viene disposta l’erogazione, mentre non prevede alcun limite di valore 
minimo del contributo o beneficio per procedere all’inserimento nell’Albo.  
È evidente la necessità di coordinare in un unico elenco: 
 1)  la pubblicazione progressiva dei singoli atti che dispongono contributi di importo 

superiore a 1.000 euro; 
2) la pubblicazione progressiva dei dati dei contributi di importo complessivo superiore a 

1.000 euro nell’anno solare a favore dello stesso beneficiario; 
3) l’aggiornamento annuale dei dati da inserire nell’Albo dei beneficiari delle 

provvidenze di natura economica, di cui al D.P.R. n. 118/2000. 
 

INDICAZIONI OPERATIVE 
Gli istruttori che predispongono il provvedimento con cui viene concesso un contributo (il 
primo provvedimento che viene assunto e non quelli successivi che ne danno attuazione), o 
l’apposita figura individuata dal dirigente, contestualmente alla pubblicazione dell’atto all’albo 
pretorio on-line, compilano il modello nell’apposita sezione nei seguenti casi: 
• qualora il singolo provvedimento disponga l’erogazione di un contributo di importo 

superiore a 1.000 euro (in questo caso va anche fatto il link al provvedimento, 
nell’apposita colonna; 

• qualora le concessioni o le attribuzioni siano di importo superiore a 1.000 euro nell’anno 
solare (in tal caso se il singolo contributo non supera l’importo di 1.000 euro non si deve 
fare il link al provvedimento, ma solo fornire le informazioni richieste); 
Le predette pubblicazioni sono obbligatorie dallo scorso 20 aprile perché costituiscono 
condizioni di efficacia dei provvedimenti, con conseguente impossibilità per la Ragioneria 
di procedere all’emissione del relativo mandato di pagamento. 

• in tutti gli altri casi di concessione di contributi economici anche di importo inferiore ai 
1.000 euro, benché tale pubblicazione non condizioni l’efficacia del provvedimento. In 
questo modo si evita di dover tenere una contabilità separata, anche condivisa tra più 
uffici, per verificare che non venga superato nell’anno solare l’importo di 1.000 euro nei 
confronti del medesimo soggetto e si evita di dover completare annualmente l’elenco con 
i dati relativi ai contributi di importo inferiore per assolvere anche a quanto previsto dalla 
normativa in materia di Albo dei beneficiari. 

Bisogna tenere presente che, se l’art. 26 del D,lgs. N. 33/2013 da un lato prevede 
l’accessibilità totale di molte informazioni, dall’altro introduce un nuovo obbligo di 
riservatezza nel momento in cui prevede l’esclusione della pubblicazione dei dati identificativi 
delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti superiori a 1.000 euro per singolo 
provvedimento o complessivamente nel corso dell’anno, qualora da tali dati sia possibile 
ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico 
sociale degli interessati. Particolari accortezze andranno pertanto adottate per la redazione 
dei provvedimenti che comportano l’erogazione di contributi economici di tipo sociale. 
Quando si presenta la fattispecie evidenziata sarà necessario indicare nell’atto solo le iniziali 
della persona oppure un codice identificativo di tipo interno che non consenta in alcun modo 
ai terzi di risalire all’identità del soggetto destinatario.  
 
SANZIONI (artt. 46 e 47) 
Nell’ambito del Decreto sono previste diverse sanzioni in caso di mancato, ritardato od 
inesatto adempimento agli obblighi di pubblicazione. 



In particolare l’art. 46 prevede che il mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione 
previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità costituiscano elemento di valutazione della responsabilità 
dirigenziali. Per alcune specifiche fattispecie è prevista anche l’applicazione di sanzioni 
amministrative di norma da un minimo di 500 e 10.000 euro, a carico del responsabile della 
mancata comunicazione. Le sanzioni previste dall’art. 47 si applicano a partire dalla data del 
primo aggiornamento annuale del piano triennale per la trasparenza e comunque dal 
prossimo 20 ottobre 2013. 
 
 È evidente, ancora una volta, la necessità di adempiere a quanto previsto dalla 
norma in modo uniforme per tutto l’ente, tenendo in considerazione anche i principi di 
efficacia ed economicità a cui l’attività amministrativa si deve uniformare. 
 
 Seguirà nell’immediato adozione di apposito provvedimento da parte di ciascun 
responsabile di settore per la individuazione dei responsabili abilitati all’inserimento dei dati. 
 
 Ci si riserva di apportare eventuali correttivi alle presenti disposizioni 
successivamente ad un periodo di sperimentazione, anche in conseguenza all’auspicabile 
attivazione di eventuali automatismi del software per la gestione documentale, o 
dell’emanazione dei modelli e schemi standard da parte del Dipartimento della Funzione 
pubblica, in base a quanto disposto dall’art. 48, comma 1, del Decreto legislativo. 
 
 La presente direttiva interna viene stabilmente pubblicata su intranet. 
 
 Si pregano i Sigg.ri Responsabili di portare a conoscenza il personale appartenente 
al proprio settore dei contenuti della presente. 
     

Cordiali saluti.  
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 - f.to Dr.ssa Maria Cristina Cavallari - 
 
 
 


