
Amministrazione trasparente: 
FONTI
 ARTICOLI 2 , 3 , comma secondo, 76 , 87 , 97 , 113 e 117 della 

Costituzione ; 

 la legge 6 novembre 2012, n. 190 , recante: «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione 

 della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», ed in 
particolare i commi 35 e 36 dell' articolo 1 ; 

 la legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante: «Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi»; 

 la legge 18 giugno 2009, n. 69 , recante: «Disposizioni per lo sviluppo 
economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di 
processo civile»; 

 decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , recante: «Codice 
dell'amministrazione digitale»; 

 decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 , recante: «Attuazione della 
legge 4 marzo 2009



A CHI SI APPLICA?

 Pubbliche amministrazioni: cioè tutte le 
amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2 
del dlgs 165/2001

 Alle società partecipate



AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle 
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. 

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di 
segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di 
protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio 
democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di 
imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed 
efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel 
servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà 
individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, 
integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla 
realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del 
cittadino. 



Pubblicazione

per pubblicazione si intende la 
pubblicazione, in conformità alle specifiche e 
alle regole tecniche di cui all' allegato A , nei 
siti istituzionali delle pubbliche 
amministrazioni dei documenti, delle 
informazioni e dei dati concernenti 
l'organizzazione e l'attività 
delle pubbliche amministrazioni, cui 
corrisponde il diritto di chiunque di accedere 
ai siti direttamente ed immediatamente, 
senza autenticazione ed identificazione. 



Pubblicità e diritto alla conoscibilità 

 Tutti i documenti, le informazioni e i dati 
oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi 
della normativa vigente sono pubblici e 
chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne 
gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli



Limiti alla trasparenza 
Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi 
dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di 
cui all' articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , 
comportano la possibilità di una diffusione dei dati 
medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il 
loro trattamento secondo modalità che ne 
consentono la indicizzazione e la rintracciabilità 
tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai 
sensi dell' articolo 7 nel rispetto dei principi sul 
trattamento dei dati personali. 



Limiti alla trasparenza
La pubblicazione nei siti istituzionali di dati relativi a titolari 
di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta 
collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi 
amministrativi è finalizzata alla realizzazione della 
trasparenza pubblica, che 
integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel 
rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati 
personali. 

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 regolamento, fermi 
restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da 
disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione 
dei dati personali eventualmente presenti. 



Limiti alla trasparenza
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. 
Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni 

di chiunque sia addetto a una funzione 
pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili 

dall'amministrazione di appartenenza. 



Limiti alla trasparenza
Non sono invece ostensibili, se non nei casi 

previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura 
delle infermità e degli impedimenti personali o 
familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché 
le componenti della valutazione o le notizie 
concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto 
dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare 
taluna delle informazioni di cui all' articolo 4, comma 
1, lettera d) del decreto legislativo n. 196 del 2003 . 

Restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle 
informazioni quelli relativi alla diffusione dei 
dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale. 



Accesso civico: novità 
L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle 
pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, 
informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di 
richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa 
la loro pubblicazione. 

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad 
alcuna limitazione quanto alla legittimazione 
soggettiva del richiedente non deve essere motivata, 
è gratuita e va presentata al responsabile della 
trasparenza dell'amministrazione obbligata alla 
pubblicazione che si pronuncia sulla stessa. 



ACCESSO CIVICO
L'amministrazione, entro trenta giorni, 
procede alla pubblicazione nel 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. 



ACCESSO CIVICO
Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente 
può ricorrere al titolare del potere sostitutivo 
di cui all' articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 
1990, n. 241 , e successive modificazioni, 
che, verificata la sussistenza dell'obbligo di 
pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del 
medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3. 
La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata 
dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 
2 luglio 2010, n. 104 , così come modificato dal 
presente decreto. 
La richiesta di accesso civico comporta, da parte del 
Responsabile della trasparenza, l'obbligo di 
segnalazione di cui all' articolo 43 , comma 5. 
D.Lgs. 14/03/2013, n. 33



Decorrenza e durata dell'obbligo di 
pubblicazione

I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione 
obbligatoria ai sensi della normativa vigente 
sono pubblicati tempestivamente sul sito 
istituzionale dell'amministrazione. 

I documenti contenenti altre informazioni e dati 
oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi 
della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti 
aggiornati ai sensi delle disposizioni del 
presente decreto. 



Decorrenza e durata dell'obbligo di 
pubblicazione
I dati, le informazioni e i documenti oggetto di 

pubblicazione obbligatoria ai sensi della 
normativa vigente sono pubblicati per un 

periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da cui decorre 
l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a 
che gli atti pubblicati producono i loro effetti, 
fatti salvi i diversi termini previsti dalla 
normativa in materia di trattamento dei dati 
personali e quanto previsto dagli articoli 14 , 
comma 2, e 15 , comma 4. 



Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità 
 Da aggiornare annualmente
 Quale scopo?
 Assicurare un adeguato livello di trasparenza, 

anche sulla base delle linee guida elaborate 
dalla Commissione di cui all' articolo 13 del 
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ; 
e la legalità e lo sviluppo della cultura 
dell'integrità. 



Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità
 Definisce le misure, i modi e le iniziative volti 

all'attuazione degli obblighi di pubblicazione 
previsti dalla normativa vigente, ivi comprese 
le misure organizzative volte ad assicurare la 
regolarità e la tempestività dei flussi 
informativi

 È da pubblicare sulla sezione 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE



Cosa pubblico? Da art. 12 ad art. 42

 Atti di carattere normativo e amministrativo generale
 Organizzazione e attività della PA
 Componenti organi di indirizzo politico
 Titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione e 

consulenza
 Dotazione organica costo del personale con lavoro a 

tempo indeterminato
 Dati relativi al personale non a tempo indeterminato
 Dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti 

pubblici
 Bandi di concorso
 Dati relativi alla valutazione della performance e alla 

distribuzione dei premi al personale



Cosa pubblico?
 Dati sulla contrattazione collettiva
 Dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti 

di diritto privato in controllo pubblico e alle 
partecipazioni in società di diritto privato

 Provvedimenti amministrativi
 Dati aggregati su attività amministrativa
 Controlli sulle imprese
 Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi e attribuzione di vantaggi economici a 
persone fisiche ed enti pubblici e privati



Cosa pubblico?
 Elenco dei soggetti beneficiari
 Rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali
 Uso delle risorse pubbliche
 Beni immobili e gestione patrimonio
 Dati relativi a controlli su organizzazione e attività 

amministrazione
 Prestazioni offerte e servizi erogati
 Tempi di pagamento amministrazione
 Oneri informativi



Cosa pubblico?
 Procedimenti amministrativi e controlli su 

dichiarazioni sostitutive e acquisizione 
d’ufficio dei dati

 Dati per effettuazione pagamenti on line
 Contratti pubblici di lavori, forniture e servizi
 Processi di pianificazione realizzazione e 

valutazione opere pubbliche
 Pianificazione e governo del territorio
 Informazioni ambientali
 Provvedimenti urgenti e contingibili



Il responsabile della trasparenza
 Di norma coincide con il Responsabile per la 

prevenzione della corruzione
 Compiti:

Il responsabile svolge stabilmente un'attività di 
controllo sull'adempimento da parte 
dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione 
previsti  dalla normativa vigente, assicurando la 
completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle 
informazioni pubblicate, nonché segnalando 
all'organo di indirizzo politico, all'Organismo 
indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità 
nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, 
all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato 
adempimento degli obblighi di pubblicazione. 



Compiti Responsabile Trasparenza
Il responsabile provvede all'aggiornamento del 
Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità, all'interno del quale sono previste 
specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione 
degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e 
iniziative di promozione della trasparenza in rapporto 
con il Piano anticorruzione. 

I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione 
garantiscono il tempestivo e regolare 
flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del 
rispetto dei termini stabiliti dalla legge. 



Compiti Responsabile Trasparenza
Il responsabile controlla e assicura la regolare 
attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto 
stabilito dal presente decreto. 

In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i 
casi di inadempimento o di adempimento 
parziale degli obblighi in materia di pubblicazione 
previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di 
disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del 
procedimento disciplinare. 
Il responsabile segnala 
altresì gli inadempimenti al vertice politico 
dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione 
delle altre forme di responsabilità. 



SANZIONI…
L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione 
previsti dalla normativa vigente o la mancata 
predisposizione del Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di 
valutazione della responsabilità dirigenziale, 
eventuale causa di responsabilità per danno 
all'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. 



SANZIONI…

Il responsabile non risponde 
dell'inadempimento degli 
obblighi di cui al comma 1 se 
prova che 
tale inadempimento è dipeso da 
causa a lui non imputabile. 



Sanzioni per casi specifici

La mancata o incompleta comunicazione delle 
informazioni e dei dati DEI COMPONENTI DEGLI 
ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO concernenti la 
situazione patrimoniale complessiva del titolare 
dell'incarico al momento 
dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le 
partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e 
dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i 
compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà 
luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 
500 a 10.000 euro a carico del responsabile della 
mancata comunicazione e il relativo provvedimento è 
pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o 
organismo interessato. 



Sanzioni per casi specifici
La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all' 
articolo 22 , comma 2: - pubblicazione dati società 
partecipate o controllate - dà luogo ad una 
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 
euro a carico del responsabile della violazione. 
La stessa sanzione si applica agli amministratori 
societari che non comunicano ai soci pubblici il 
proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta 
giorni dal conferimento ovvero, per le 
indennità di risultato, entro trenta giorni dal 
percepimento. 

Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità 
amministrativa competente in base a 
quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 . 



Sanzioni

Le sanzioni di cui all' articolo 47 si applicano, 
per ciascuna amministrazione, a partire dalla 
data di adozione del primo aggiornamento 
annuale del Piano triennale della trasparenza 
e comunque a partire dal centottantesimo 
(ottobre 2013) giorno successivo alla data di 
entrata in vigore del presente decreto. 



Controversie

 Le controversie relative agli obblighi di 
trasparenza previsti dalla normativa vigente 
sono disciplinate dal decreto legislativo 2 
luglio 2010, n. 104 . 
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