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Ai Dirigenti 

Alle P.O.

e, p.c.    Al Sindaco

Al Commissario Straordinario

Al Nucleo di Valutazione

Ai Revisori dei Conti

LORO SEDI

OGGETTO: Modifica al D.Lgs.33/2013 in materia di trasparenza.-

Il D.Lgs. 97 del 25/05/2016, pubblicato nella G.U. l’8 giugno ed entrato in vigore il 
23/06/2016, ha apportato modifiche sostanziali al D.Lgs. 33/2013, noto come decreto sulla 
trasparenza.

Le novità di maggiore rilievo vengono qui sintetizzate, rinviando alla lettura della 
norma per maggiore conoscenza.

La prima novità consiste nella modifica del titolo del Decreto che aggiunge agli 
obblighi di pubblicità le parole “diritto di accesso civico”. Ciò deve far comprendere come si 
tende a tutelare il diritto di accesso agli atti, alle informazioni e ai documenti senza obbligo di 
motivazione (vedi le modifiche apportate agli artt. 3, 5e 10) e nel rispetto della privacy.

Con l’art. 4 bis viene fatto obbligo alle Amministrazioni  di pubblicare i dati sui propri 
pagamenti al fine di permettere al cittadino la consultazione della tipologia di spesa sostenuta 
dalle amministrazioni (l’obbligo è in capo alla ragioneria)

Con l’inserimento dell’art. 7 bis si ribadisce l’obbligatorietà della pubblicazione dei dati 
relativi ai titolari di indirizzo politico e viene esteso lo stesso obbligo anche ai Dirigenti .

Con l’inserimento dell’art. 9 bis si obbligano le P.A., titolari di banche dati individuati
nell’allegato B al decreto ( si tratta della banca dati Perla PA, SICO, patrimonio PA, etc..), ad
inserire sul sito Amministrazione Trasparente il collegamento ipertestuale.

Con le modifiche apportate all’art. 10, si obbligano le amministrazioni ad individuare i 
responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti.
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Con le modifiche apportate all’art. 12, si obbligano le Amministrazioni a pubblicare 
anche le circolari su interpretazioni di norme, i documenti di programmazione e gli atti degli 
organismi di valutazione.

Il comma 1 bis dell’art. 12 impone al responsabile della trasparenza di pubblicare, sul 
sito istituzionale, uno scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi 
amministrativi introdotti. I dati vanno tempestivamente comunicati al Dipartimento della 
Funzione Pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione 
del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle 
sanzioni di cui all'articolo 46.

All’art. 14 viene inserito, tra l’altro, il comma 1 bis imponendo anche per i dirigenti 
l’obbligo di pubblicare i dati di cui all’art. 2 della legge 441/82 (dichiarazione dei redditi, 
immobili, azioni etc.), estesi al coniuge ed ai parenti sino al 2° grado, se gli stessi lo 
consentono.

I commi 1 ter e 1 quater dell’art 14 dispongono che la trasparenza dei dati di bilancio,
sulle spese e sui costi del personale, costituisce obiettivo nonché fonte di responsabilità 
dirigenziale.

Con le modifiche apportate all’art. 15 si dettano disposizioni sui titolari di incarichi per 
i quali è previsto un compenso. Viene evidenziato l’obbligo della comunicazione al 
Dipartimento della Funzione Pubblica e in difetto vi è responsabilità dirigenziale.

All’art. 19 viene introdotto l’obbligo di pubblicare nei concorsi i criteri di valutazione 
della commissione e le tracce delle prove scritte.

All’art. 20, comma 2, bis, viene introdotto l’obbligo di pubblicare i criteri definiti nei 
sistemi di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento 
accessorio.

All’art. 22 viene introdotto l’obbligo  (comma 1 lett. d bis) di pubblicare i 
provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di 
partecipazione in società gia costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di 
partecipazioni sociali etc..

L’art. 23 viene semplificato, ma solo in quanto le autorizzazioni e concessioni devono 
rimanere pubblicate sempre in apposite sezioni. E’, pertanto, opportuno, inserire anche la
sezione autorizzazioni e concessioni oltre a quelli di concorsi e prove selettive, i cui dati 
devono essere costantemente aggiornati.

All’art. 30 viene ribadito l’obbligo di pubblicare le informazioni identificative degli 
immobili non solo posseduti ma anche di quelli detenuti.

All’art. 31 viene imposto l’obbligo di pubblicare gli atti del nucleo di valutazione, 
procedendo all’indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti, e di 
pubblicare, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio 
di previsione, alle relative variazioni e al contro consuntivo.
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All’art. 32 viene esteso l’obbligo di pubblicare la carta dei servizi anche ai gestori di 
pubblici servizi e, pertanto, occorre invitare il concessionario del servizio del gas ad adeguarsi.
(obiettivo dell’Ufficio Tecnico)

Per l’art. 33 occorre indicare i dati di bilancio e l’elenco complessivo dei debiti ed il 
numero di imprese creditrici. (Obiettivo Ragioneria e di tutti i dirigenti)

L’art. 35, sugli obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai 
controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei dati, viene semplificato.
Occorre, quindi, che ciascun dirigente adegui i propri atti.  

L’art. 37, riguardante gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture, viene anch’esso semplificato ma vengono introdotti gli obblighi 
disciplinati dal D.Lgs. n. 50/2016.

All’art. 39, riguardante la Trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del 
territorio, viene semplificata la procedura di pubblicazione. La norma si riferisce all’obbligo di 
pubblicare gli schemi di provvedimenti in materia, prima della loro adozione. Tale norma è 
stata introdotta in Sicilia dall’art. 45 della L.R. 3/2016. Occorre inserire un’apposita sezione 
nel sito.

Con l’art. 43, riguardante il Responsabile per la trasparenza, viene disposto che 
l’attuazione dell’accesso civico è controllato, oltre che dal responsabile della trasparenza, da
ciascun dirigente.

All’art. 47 viene disposto che la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 
euro,  applicata a chi viola gli obblighi di cui all’art. 14 e all’art. 22  non è più irrogata 
dall’autorità amministrativa competente, ma viene irrogata dall’Autorità nazionale 
anticorruzione, la quale disciplina con proprio regolamento il procedimento per l’irrogazione 
delle sanzioni.

Restano comunque fermi i restanti obblighi di pubblicazione.  
Si ribadisce, infine, che il mancato rilascio dei documenti o la mancata pubblicazioni 

degli atti determina l’intervento del Responsabile dell’ Anticorruzione e della Trasparenza per i 
provvedimenti consequenziali.

Per le finalità di cui agli articoli 3,5 e 10 è opportuno, pertanto, che in ogni settore 
venga individuato almeno un responsabile.  

Con il decreto n. 97 del 25/05/2016, sono state, inoltre, modificate alcune norme della 
legge 190 con il fine di attribuire al Nucleo di Valutazione maggiori compiti, sia in termini di 
verifica che per la valutazione della performance di cui al Piano dell’anticorruzione e della 
trasparenza.

Si confida nella collaborazione.

 Il Responsabile della Trasparenza 
e dell’Anticorruzione 

 F.to Dott. L. E. Maggio


