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Come nel romanzo di 
Giulio Verne in cui i 
protagonisti da una grotta 
nascosta discendono al 
centro della terra, 
percorreremo insieme la 
via che conduce al cuore 
della pubblica 
amministrazione 
illuminando un percorso 
per molti ancora buio,  
sconosciuto e, come nel 
romanzo, pieno di insidie 
ed ostacoli  

Viaggio  
al centro 
della PA 
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Il nostro è un viaggio 
obbligato, verso la difesa 
dei servizi pubblici. 
 
La Pubblica 
Amministrazione è il 
cuore dello Stato. 
 
Troppa corruzione 
Cfr Corte dei Conti 
Unione Europea  
 

 
 
La trasparenza  previene 
la corruzione 
amministrativistica  
conflitti di interessi, 
nepotismo, clientelismo, 
partigianeria, sprechi l’ 
assenteismo …     

Contro la corruzione: 
coscienza digitale , controllo 
ispettivo e propositivo 

Laura Strano 



Art. 97 I pubblici uffici sono 
organizzati secondo disposizioni di 
legge, in modo che siano assicurati il 
buon andamento e l’imparzialità 
dell’Amministrazione. 
Nell’ordinamento degli uffici sono 
determinate le sfere di competenza, 
le attribuzioni e le responsabilità 
proprie dei funzionari. 
Art. 117 Lo Stato ha la legislazione 
esclusiva nelle seguenti materie: 
….determinazione dei livelli 
essenziali delle prestazioni 
concernenti   i diritti civili e sociali 
che devono essere garantiti su tutto 
il territorio nazionale  

Art. 2 la Repubblica riconosce e 
garantisce i diritti inviolabili 
dell’uomo e …della donna.  
Art. 3 E’ compito della 
Repubblica rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico e 
sociale, che limitando di fatto la 
libertà e l’eguaglianza dei 
cittadini, impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana e 
l’effettiva partecipazione di 
tutti i lavoratori 
all’organizzazione politica , 
economica e sociale del Paese. 

Il lungo viaggio comincia con la Costituzione della 
Repubblica nel 1948 
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L.241 del 1990. Nuove norme in 
materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti 
amministrativi: accesso motivato  
  
D. lgs n. 82 del 2005: Codice 
dell’Amministrazione digitale 
Lo Stato, le regioni e le autonomie 
locali assicurano la disponibilità, 
la gestione, l'accesso, la 
trasmissione, la conservazione e la 
fruibilità dell'informazione in 
modalità digitale 

Le tappe legislative 

D.lgs 150 del 2009 Attuazione della 
legge 4 marzo 2009, n. 15, in 
materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni.  
art. 11: il principio della 
trasparenza  intesa come  
accessibilità totale  che costituisce  
livello essenziale delle prestazioni 
erogate dalle amministrazioni 
pubbliche ai sensi dell'articolo 117, 
secondo comma, lettera m), della 
Costituzione. 
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LEGGE 18 giugno 2009, n. 69 
Disposizioni per lo sviluppo economico, 
la semplificazione, la competitività 
nonché in materia di processo civile. 
Art. 32 A far data dal 1° gennaio 
2010, gli obblighi di pubblicazione di 
atti e provvedimenti amministrativi 
aventi effetto di pubblicità legale si 
intendono assolti con la pubblicazione 
nei propri siti informatici da parte delle 
amministrazioni e degli enti pubblici 
obbligati   
LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 
Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione 
 

Si intravede finalmente un po’ di luce 

 
 

LEGGE 17 dicembre 2012, n. 221 
conversione, con modificazioni, del 
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, 
recante ulteriori misure urgenti per la 
crescita del Paese 
Decreti attuativi LAC 
DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 
2013, n. 33 Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni. 
DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 
2013, n. 39 Disposizioni in materia di 
inconferibilita' e incompatibilita' di 
incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati 
in controllo pubblico, a norma 
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della 
legge 6 novembre 2012, n. 190 
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Come  nel romanzo di Giulio Verne  
in cui i protagonisti per accedere al 
centro della terra dovevano entrare 
dentro una grotta, per entrare nel 
cuore della PA dovremo introdurci 
nella sezione del sito web  
denominata  
Amministrazione Trasparente ma… 
non essendo stata prescritta una 
collocazione ben precisa all’interno 
dell’home page  la prima insidia è 
che l’accesso al cuore delle PA 
possa non essere immediatamente 
individuabile sì da scoraggiare la 
ricerca 
Proseguiamo! 
 
 

                  Stiamo per accedere !  

    AMMINISTRAZIONE           
TRASPARENTE  

Art. 9 del dl.gs 33/2013  
Ai fini della piena accessibilità delle 
informazioni pubblicate nell’home 

page dei siti istituzionali è collocata 
un’apposita sezione denominata « 

Amministrazione Trasparente» al 
cui interno sono contenuti  i dati, le 

informazioni e i documenti pubblicati 
ai sensi della normativa vigente. Le 

Amministrazioni non possono disporre 
filtri e altre soluzioni tecniche atte ad 
impedire ai motori di ricerca web di 

indicizzare ed effettuare ricerche 
all’interno della sezione 

Laura Strano 



 
 
 

           ecco cosa ci aspettiamo di trovare 

     
AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE 
L’organizzazione e l’attività 
delle PA 
 ( art. 13-28) 
L’uso delle risorse pubbliche  
(art. 29-31) 
Le prestazioni offerte e i 
servizi erogati 
 ( artt.32-36) 
La pubblicazione in settori 
speciali   
(artt. 37-40) 
 
5 anni  

La denominazione 
Amministrazione Trasparente è 
obbligatoria e deve trovarsi 
nell’home page del sito web della 
PA ( enti di cui all’art. 1 comma 2 
del d.lgs 165 del 2001° cioè  
ospedali, comuni, province o 
liberi consorzi, Regioni, IACP, 
Ministeri, Aziende ed Enti del 
Servizio Sanitario Nazionale, 
Camere di Commercio, ecc)   
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Foglio 1  - ricognizione obblighi   
le sottosezioni di 1° e 2° livello 
Lettera alfabeto cui 
corrispondono le pa  obbligate 
indicate nel foglio 2 
Riferimento normativo 
Denominazione obbligo 
Tempistica di aggiornamento.   

 

Foglio 2“Ambito soggettivo»  
 
Enti destinatari 
 
Riferimenti normativi 
  
Tipologia obblighi 

 

Come nel romanzo ci serve una mappa! 
La nostra mappa  è l’allegato alla  
Delibera dell’Autorità nazionale Anticorruzione n. 50 del 
2013. “Obblighi di pubblicazione : errata corrige settembre 
2013”  
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Sottosezioni di 1° livello 
nomenclatura standardizzata  favorisce la 

comparazione dei dati  

Organizzazione, 
Consulenti e collaboratori , 
Personale, 
Bandi di concorso 
Performance 
Enti controllati 
Attività e procedimenti 
Provvedimenti 
Controlli sulle imprese 
Bandi di gara e contratti 
Sovvenzioni, contributi, sussidi, 
vantaggi economici 
Bilanci 
Beni immobili e gestione 
patrimonio 

Controlli e rilievi su PA 
Servizi erogati 
Pagamenti della PA 
Opere pubbliche 
Pianificazione territorio 
Informazioni ambientali 
Strutture sanitarie private 
accreditate 
Interventi straordinari e di 
emergenza 
Altri contenuti – Corruzione 
Altri contenuti – Accesso 
civico 
Altri contenuti – Accessibilità 
e Catalogo di dati, metadati e 
banche dati 
Altri contenuti – Dati ulteriori 
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                  good  governance  

     
DATO DI QUALITA’ 
ACCURATO 
COMPLETO 
CONFORME 
AGGIORNATO  
TEMPESTIVO 
APERTO 
ACCESSIBILE 
RIUTILIZZABILE,RIDISTRIBUIBILE 
RIPRODUCIBILE DA CHIUNQUE 
Principio open data by default : i dati e 
documenti che la PA pubblica senza una 
espressa licenza per il riutilizzo si 
intendono rilasciati come dati di tipo 
aperto 
Semplificazione linguistica 
comprensibilità 
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Siamo sul web:Obblighi di pubblicazione 
relativi a organi politici 

ORGANIZZAZIONE  art. 14  del d.lgs 33/2013 
Delibera ANAC n. 144/2014 
ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO 
Organi di indirizzo politico con l’indicazione elle rispettive competenze:  (Ministro, 
Sottosegretari, Sindaco, Giunta, Consiglio, Rettore, ecc) 

l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del 
mandato elettivo 

Curriculum  

i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi 
di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; 

dati relativi allo svolgimento di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti   

altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei 
compensi spettanti 

Ultima Dichiarazione dei redditi e dichiarazione della situazione patrimoniale 
complessiva beni mobili e immobili ( titolarità di imprese, auto, case, quote societarie  
) (Comuni con più di 15.000 abitanti ) 

dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la 
propaganda elettorale  

  
Chi sono i nostri 
politici, cosa 
posseggono, quanto 
hanno speso per 
essere eletti, quando  
spendono per 
missioni  e viaggi di 
servizio . A fine 
mandato verifichiamo 
se e quanto hanno 
guadagnato….!  

Entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i 3 anni successivi alla cessazione del mandato o dell’incarico. Le informazioni concernenti la situazione patrimoniale fino alla cessazione dell’incarico o del 
mandato. • Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione • Pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito internet 
dell’amministrazione o degli organismi interessati . 
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Incarichi amministrativi di vertice :  
Direttori Generali, Segretario Generale, 
Direttore Sanitario  … 

CLICCA  SU PERSONALE Artt. 8, 10 e 15 del dlgs 33/2013 
Da pubblicare in tabelle  

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di dirigenziali a soggetti dipendenti della 
pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione 
dell’incarico e dell’ammontare erogato.  

Per ciascun titolare di incarico 

Curriculum  

compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di 
collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate 
alla valutazione di risultato 

dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche  in enti di diritto 
privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di 
attività professionali e relativi compensi 

tabelle con  elenchi : oggetto, durata e compenso 

Attestazione insussistenza di situazioni conflitto di interesse 
 

Si tratta di coloro che 
attuano i programmi 
per raggiungere gli 
obiettivi di buon 
governo . 
Possiamo incrociare  i 
dati con la sezione 
relativa alla 
performance.  
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Obblighi di pubblicazione relativi a consulenti 
e collaboratori      

ORGANIZZAZIONE 

CONSULENTI E COLLABORATORI  Artt. 8, 10 e 15 del d.lgs 33/2013 ( 
da pubblicare in tabelle ): 
Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a 
soggetti esterni a qualsiasi titolo, per i quali è previsto un compenso con indicazione 
dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato. * 

Per ciascun titolare di incarico 

Curriculum  

compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di 
collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate 
alla valutazione di risultato 

dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche  in enti di diritto 
privato  

tabelle con  elenchi : oggetto, durata e compenso 

Attestazione insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse 
 

Verifica: 
Chi sono?  
Quanto ci costano? 
E’ rispettato il 
principio della 
rotazione degli 
incarichi?  
Sono utili e quali 
risultati hanno 
raggiunto? 
  

*15 comma 2 Sanzioni a carico dei funzionari e dirigenti per omessa pubblicazione. In caso di 
pagamento responsabilità dirigenziale e sanzione pari alla somma corrisposta Laura Strano 



Obblighi di pubblicazione relativi  
a bilanci 

BILANCI       Art. 29  d.lgs 33/2013 

BILANCIO PREVENTIVO 
Bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, 
anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche 

BILANCIO CONSUNTIVO 
Bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche 
con il ricorso a rappresentazioni grafiche 
 

PIANO DEGLI INDICATORI DEI RISULTATI ATTESI DI 
BILANCIO 
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, con l’integrazione delle 
risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni 
degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo 
esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia 
attraverso l’aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già 
raggiunti oppure oggetto di ripianificazione 

 
 come la PA 
impiega le 
risorse? qual è il 
risultato della 
gestione? sono 
stati raggiunti 
gli obiettivi?   
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Obblighi di pubblicazione relativi a 
sovvenzioni 

SOVVENZIONI , CONTRIBUTI, SUSSIDI,E  VANTAGGI ECONOMICI Artt. 26 e 
27 del dlgs 33/2013 

CRITERI E MODALITA  ART.26 
Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui L.P.A. devono attenersi per la concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone ed 
enti pubblici e privati. 

ATTI DI CONCESSIONE  
Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi 
economici di qualunque genere e persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a € 1000,00. Per 
ciascuno: 

1) Nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario. 

2)Importo del vantaggio economico corrisposto 

3)Norma o titolo a base dell’attribuzione 

4)Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo  

5)Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario 

6)Link al progetto selezionato 

7)Link al curriculum del soggetto incaricato 

ALBO DEI BENEFICIARI 
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 
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Obblighi di pubblicazione relativi a attività e 
procedimenti 

ATTIVITA E PROCEDIMENTI 

DATI AGGREGATI ATTIVITA AMMINISTRATIVA 
Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settore di attività, per competenza degli organi degli uffici, per tipologia degli uffici tipologie di 
procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento : 

1)breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;  

2)  unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;  

3)  nome del responsabile del procedimento,  recapiti telefonici , casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del 
provvedimento finale,  e relativi contatti 

5) le modalità con le quali  gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;  

6)  il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine 
procedimentale rilevante;  

7)  i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi 
con il silenzio assenso dell'amministrazione;  

8)  gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del 
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;  

9)  il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;  

10)  modalità per effettuare pagamenti   con codici iban, n c.c. postali, e codici identificativi del pagamento. 

11)  il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle 
caselle di posta elettronica istituzionale;  
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Obblighi di pubblicazione relativi a attività e 
procedimenti 

Per i procedimenti ad istanza di parte 

1) Atti e documenti 

2) Uffici ai quali rivolgersi 

La mia pratica, quanto tempo ci 
vorrà? 
Di chi è la responsabilita’ del 
ritardo ? 
A chi mi devo rivolgere ?  

 
 
La conoscenza dei nominativi dei 
responsabili dei procedimenti, dei tempi 
dei procedimenti ci consente di monitorare 
lo stato delle pratiche. 
Le PA sono tenute al risarcimento del 
danno ingiusto cagionato in conseguenza 
dell’inosservanza dolosa o colposa del 
termine di conclusione del procedimento.  
Art. 2 bis della Legge 241 del 1990 
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             Performance 

CLICCA SU PERFORMANCE Art.  10 , 20  dlgs 33/2013 
Sistema di misurazione e valutazione della performance .  

Piano della performance 

Relazione sulla performance 

Documento dell’OIV di validazione della Relazione sulla Performance 

Relazione dell’OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di 
valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni   

tabelle con  elenchi : oggetto, durata e compenso 

Attestazione insussistenza di situazioni conflitto di interesse 
 

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati 

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti  

Dati relativi ai premi (tabelle) , entità del premio mediamente conseguibile 
dal personale dirigenziale e non dirigenziale. 
Distribuzione del trattamento accessorio in forma aggregata …… 

Livelli di benessere organizzativo 

Quali sono gli 
obiettivi , quali sono i 
risultati che ha 
raggiunto, chi valuta 
l’operato, come sono 
premiati i dipendenti 
?  
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La trasparenza aiuta l’ambiente  e la salute    

Informazioni ambientali  art. 40 del d.lgs 33/2013 
Art. 3-sexies del d.lgs 
n. 152 del 2006,  
« Diritto di accesso alle 

informazioni 
ambientali e di partecipazione a 
scopo collaborativo  
1. In attuazione della legge 7 
agosto 1990, n. 241, e 
successive modificazioni, e 
delle previsioni della 
Convenzione di Aarhus, 
ratificata dall'Italia con la legge 
16 marzo 2001, n. 108, e ai 
sensi del decreto legislativo 
19 agosto 2005, n. 195, 
chiunque, senza essere tenuto a 
dimostrare la sussistenza di un 
interesse giuridicamente 
rilevante, può' accedere alle 
informazioni relative allo 
stato dell'ambiente e del 
paesaggio nel territorio 
nazionale.».  
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Altri contenuti - Corruzione 

     
Piano triennale di prevenzione della corruzione 
 
Responsabile della prevenzione della corruzione 
 
Responsabile della trasparenza  
 
Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità ( laddove adottati) 
 
Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione recante i 
risultati dell’attività svolta 
 
Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti dell’ANAC in materia di 
vigilanza e controllo  
Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs 
39/2013  
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Sanzioni  
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Sanzioni  
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Opacità: cause e rimedi  

    Scarsa 
formazione dei     

dipendenti  
Non sono utilizzate al 

meglio le 
professionalità 
Il numero degli 

impiegati è esiguo 
Si vuole nascondere il 

«tesoro». 
Sacche di corruzione 

Gestione di tipo 
privatistico della 

cosa pubblica 

 
 
 

FORMAZION
E 

DIPENDENT
E GIUSTO AL 

POSTO 
GIUSTO 

DIGITALIZZA
ZIONE 

TRASPARE
NZA 

PARTECIPAZI
ONE 

ACCESSO 
CIVICO 
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Ma se nella nostra grotta  tutto questo 
tesoro di informazioni e servizi, non c’è 
cosa possiamo fare noi cittadini per  
illuminare la PA ?  
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Azione, anzi illuminazione  
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Allegato alla  Delibera n. 50 del 04 luglio 2013“Linee guida per l’aggiornamento del Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”  

l’allegato 1) alla Delibera dell’Autorità nazionale 
Anticorruzione n. 50 del 2013. “Obblighi di pubblicazione : 
errata corrige settembre 2013”  
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l’allegato 2) alla Delibera dell’Autorità 
nazionale Anticorruzione n. 50 del 2013. 

“Obblighi di pubblicazione : errata corrige 
settembre 2013 
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Accesso civico art. 5 d.lgs 33/2013 

     

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.  
E’ una istanza che può inoltrare chiunque  
Non deve essere motivata, è gratuita 
Non comporta alcuna formalità  
Va indirizzata al Responsabile della Trasparenza 
Le PA inseriscono il modulo nella sottosezione  
«Altri contenuti - accesso civico 
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Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI, 
20.11.2013 n. 5515 

     
Art. 22 L. 241/1990 
è riconosciuto solo a chi ha 
partecipa ad un procedimento 
e a chi ha “un interesse 
diretto, concreto e attuale, 
corrispondente ad una 
situazione giuridicamente 
tutelata e collegata al 
documento al quale è chiesto 
l’accesso” . La norma prevede 
che la richiesta di accesso 
debba essere motivata.  Il 
diritto d’accesso si può 
esercitare solo su documenti 
esistenti, e non può 
comportare la raccolta e 
l’elaborazione di dati. 

Art. 5 del d.lgs 33/2013 
Il diritto di accesso civico di cui 
all’art. 5 del dlgs 33/2013 non 
riguarda solo i documenti, ma anche 
informazioni o dati  che quindi anche 
se non sono stati ancora elaborati, 
l’amministrazione sarà tenuta ad 
elaborare , sempre che per essi sia 
previsto dalla legge un obbligo di 
pubblicazione.  
La richiesta non necessita di 
motivazione 
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Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI, 
20.11.2013 n. 5515 

     

 
 
 
Il Responsabile della trasparenza competente per l’accesso civico può essere anche 
titolare del potere sostitutivo?  
No, in quanto il soggetto titolare del potere sostitutivo non dovrebbe rivestire una qualifica 
inferiore o equivalente rispetto al soggetto sostituito. 
Pertanto, ai fini della migliore tutela dell’esercizio dell’accesso civico soprattutto nei casi in 
cui vi sia un unico dirigente a cui attribuire le funzioni di Responsabile della trasparenza e di 
prevenzione della corruzione, le funzioni relative all’accesso civico di cui all’art. 5, c. 2, del 
d.lgs. n. 33/2013 possono essere delegate dal Responsabile della trasparenza ad altro 
dipendente, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al Responsabile stesso. 
Questa soluzione è rimessa, in ogni caso, all’autonomia organizzativa degli enti. (ANAC) 
 
 

Laura Strano 



 
 
 

A chi va inoltrata l’istanza 

     

Al Responsabile della trasparenza  
Al Responsabile della prevenzione della corruzione 
(in alcune PA c’è un funzionario delegato)  
 
 
 
Il Responsabile della trasparenza competente per l’accesso civico può essere anche 
titolare del potere sostitutivo?  
No, in quanto il soggetto titolare del potere sostitutivo non dovrebbe rivestire una qualifica 
inferiore o equivalente rispetto al soggetto sostituito. 
Pertanto, ai fini della migliore tutela dell’esercizio dell’accesso civico soprattutto nei casi in 
cui vi sia un unico dirigente a cui attribuire le funzioni di Responsabile della trasparenza e di 
prevenzione della corruzione, le funzioni relative all’accesso civico di cui all’art. 5, c. 2, del 
d.lgs. n. 33/2013 possono essere delegate dal Responsabile della trasparenza ad altro 
dipendente, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al Responsabile stesso. 
Questa soluzione è rimessa, in ogni caso, all’autonomia organizzativa degli enti. (ANAC) 
 
 

Laura Strano 



 
 
 

Cosa deve fare la PA  

     

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. 
 

ATTENZIONE  
La richiesta di accesso civico comporta , da parte del Responsabile della Trasparenza, l’obbligo 
di segnalazione di cui all’art. 43 comma 5, e cioè segnala i casi di inadempimento 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 altresi’ agli inadempienti al vertice politico dell’amministrazione, all’OIV ai fini 
dell’attivazione delle altre forme di responsabilità. 

Laura Strano 



 
 
 

Istanza al titolare del potere sostitutivo 

     
«Nei casi di ritardo o mancata risposta il cittadino 
 può ricorrere al titolare del potere sostitutivo  (articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 
1990, n. 241) che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al 
comma 9-ter del medesimo articolo, provvede…» 
Il titolare del potere sostitutivo deve provvedere entro  i successivi 15 giorni 
 
E se anche il titolare  del potere sostitutivo non pubblica quanto richiesto oppure non risponde  ? 
Il cittadino può inoltrare ricorso al TAR, ma attenzione perché la richiesta di accesso civico non 
sospende il termine per il ricorso giurisdizionale, che resta sempre di complessivi 60 giorni  
decorrenti dalla presentazione della prima istanza di accesso civico all'amministrazione e 
non dall’istanza al titolare del potere sostitutivo 
 
Per ricorrere al TAR, non è necessaria l'assistenza di un legale perché l'art. 23 c.p.a. consente al le 
parti di stare in giudizio personalmente. 
Il contributo unificato è quello previsto per tutti i ricorsi in materia di accesso ed ammonta a € 
300,00. 
 
Anche la presentazione di eventuali segnalazioni all'ANAC non produce alcun effetto sul decorso 
dei termini per il ricorso al TAR. 
 

Laura Strano 



 
 
 

Segnalazione all’ANAC 

     

«Dal sito dell’ANAC 
Segnalazioni all’ANAC :solo dopo aver fatto richiesta di accesso civico alle 
amministrazioni 
Solo in caso di mancata presenza nei siti istituzionali delle amministrazioni delle necessarie 
indicazioni relative all’istituto dell’accesso civico ovvero in ipotesi di mancata risposta anche 
del titolare del potere sostitutivo, entro i termini previsti, da parte delle pubbliche 
amministrazioni cui è stata inoltrata la richiesta di accesso civico, sarà possibile inoltrare 
segnalazioni all’ANAC sull’omessa pubblicazione di dati ai sensi della normativa vigente  
Per le segnalazioni all’ANAC, si ribadisce, dovrà essere utilizzata esclusivamente l’apposita 
procedura on line Comunica con l’Autorità” (cfr. decisione dell'Autorità del 15 maggio 2014) 
disponibile sul sito www.anticorruzione.it, avendo cura di indicare gli estremi (data di invio) 
della richiesta di accesso civico inoltrata all’amministrazione, in assenza dei quali la 
segnalazione non verrà trattata.  
In caso di risposta ricevuta dall’amministrazione si richiede di chiarire, nel campo “note 
aggiuntive” del modulo, le ragioni per cui la stessa sia ritenuta incompleta o insoddisfacente.   

Laura Strano 

http://www.campagnatrasparenza.it/
http://www.anticorruzione.it/


 
 
 

La tutela giurisdizionale  

      
Art. 116. del D.lgs 104 del 2 luglio 2010  
Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi 
1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, 
nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di 
trasparenza il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione 
impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e ad almeno un 
controinteressato. Si applica l'articolo 49. Il termine per la proposizione di ricorsi incidentali o motivi 
aggiunti è di trenta giorni. (comma così modificato dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 195 del 2011, poi 
dall'art. 52, comma 4, lettera c), d.lgs. n. 33 del 2013) 
2. In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso di cui al comma 1 può 
essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso 
principale, previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. L'istanza è 
decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il 
giudizio. 
3. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente a ciò autorizzato. 
4. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata; sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione 
e, ove previsto, la pubblicazione, dei documenti richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a 
trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalità. (comma così modificato dall'art. 52, comma 
4, lettera d), d.lgs. n. 33 del 2013) 
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai giudizi di impugnazione. 
.   

Laura Strano 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0104.htm%23049


 
 
 

Sentenza TAR Campania  n. 03206 del 
5/11/ 2014 

      
. Il TAR ha accolto l’istanza di una società che si era vista negare il riconoscimento del diritto 
di accesso civico per il riconoscimento della pubblicazione  degli atti relativi all’assegnazione 
dei fondi del POR –FESR Regione Campania. 
La Regione aveva pubblicato un link con la sola indicazione dei beneficiari dei finanziamenti, 
del progetto e dell’importo finanziato, escludendo dalla pubblicazione gli atti che erano 
stati formati prima dell’entrata in vigore del d.lgs 33 del 2013.  
Il TAR ha condannato la Regione alla pubblicazione di tutti gli atti previsti dagli artt. 26 e 27 
in quanto « .. gli atti che dispieghino ancora i propri effetti siano da pubblicare, nelle modalità 
previste, secondo quanto disposto dall’art. 8 comma 3 del d.lgs 33 del 2013 …per un periodo 
di 5 anni decorrenti dal 1° gennaio dell’ano successivo a quello da cui decorre l’obbligo di 
pubblicazione e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i propri effetti….»  
«In linea generale va detto che il d.lgs 33/2013 il legislatore italiano ha modificato la 
prospettiva del diritto di accesso; all’accesso procedimentale classico di cui agli artt. 22 ess 
L.241/90, necessariamente collegato alle specifiche esigenze del richiedente (need to know), 
si è aggiunto il cd. Accesso civico – mutato anche dall’esempio degli ordinamenti 
anglosassoni (FOIA statunitense) e da specifici settori dell’ordinamento che garantisce 
all’intera collettività il diritto di conoscere gli atti adottati dalla pubblica amministrazione in 
funzione di controllo generalizzato da parte dell’opinione pubblica   di piena realizzazione 
del principio di trasparenza (right to know) «  
  

Laura Strano 



   ART. 328 codice 
penale: rifiuto o 
omissione d’atti 
d’ufficio  

Ai cittadini si risponde 

 Il pubblico ufficiale o 
l'incaricato di un pubblico 
servizio, che entro trenta giorni 
dalla richiesta di chi vi abbia 
interesse non compie l'atto del 
suo ufficio e non risponde per 
esporre le ragioni del ritardo, è 
punito con la reclusione fino ad 
un anno o con la multa fino a 
milletrentadue euro. Tale richiesta 
deve essere redatta in forma 
scritta ed il termine di trenta 
giorni decorre dalla ricezione 
della richiesta stessa   

Laura Strano 



1)La trasparenza è un diritto 
2)La trasparenza è un dovere. 
3)Se la PA non è trasparente mi  
avvalgo dell’accesso civico. 
4)L’accesso civico è un diritto. 
5)L’accesso civico è un dovere. 
6)L’istanza non va motivata. 
7)L’istanza può essere inoltrata 
tramite email. PEC, fax, 
raccomandata o consegnata 
all’ufficio protocollo. 
8)Basta pigrizia civica. 
9)Per inoltrare un’istanza 
impiego dieci minuti 
10)Se non agisco non posso 
lamentarmi 
 

   Decalogo del 
cittadino attivo    

Coscienza digitale  

Laura Strano 



 
 
 

Spazio libero  
gruppo trasparenza siti web pa 
unitevi a noi  

     Iniziative in corso del gruppo:  Chi controlla il controllore ?  
Accesso civico del gruppo ad AgID  
INTERVENTO al SEMINARIO DEL DOTT. MAURO ROSARIO NICASTRI 
RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA :l’AgID ha risposto positivamente pubblicando 
quanto richiesto . 
 
Accesso civico ad ANAC collettivo su iniziativa del gruppo : inviato il 4 maggio 2015 :  
La risposta perviene oggi 26 maggio prima dell’inizio del seminario.  
Riportiamo uno stralcio significativo della risposta  
…….«La portata innovativa della trasparenza intesa come accessibilità totale può esprimere 
tutta la sua potenzialità proprio grazie al contributo che può e deve derivare dalla 
partecipazione collaborativa dei cittadini e delle imprese nel processo di apertura delle 
amministrazioni pubbliche» 
Cantone  
  
Proposte, idee e suggerimenti in materia di trasparenza e anticorruzione da trasmettere ad 
ANAC e ad organi decisori sulla piattaforma   
http://trasparenzasitiwebpa.ideascale.com/ 

Laura Strano 



TAX COMPLIANCE   
migliora con la trasparenza 

Le norme e gli obblighi tributari per 
cittadini e imprese sono talvolta 
complessi e comunque in continuo 
divenire, con scadenze e sanzioni in 
caso di mancato adempimento. 

 
 

                                                  
 

 

 
L’adempimento potrebbe essere favorito 
dal rispetto degli obblighi di trasparenza 
da parte delle Agenzie fiscali e di 
Equitalia. 
 
In particolare è utile che siano 
disponibili i dati sulle tipologie di 
procedimento, come previsto dall’art. 
35 del decreto legislativo n. 33/2013      

 

Carmela Pace 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33


TAX COMPLIANCE 
uno schema con tutti i dati utili al contribuente per pagare 

le tasse  ma anche per tutelare i propri interessi 

 
                                                  

 
 

Carmela Pace 

I principi del contenuto delle informazioni, contenuti nell'articolo 5 dello Statuto del contribuente (legge n.212 /2000) 
 
• "consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la 

predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore.  
• L'amministrazione finanziaria deve altresì assumere idonee iniziative di informazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo 

reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti;  
• l'amministrazione finanziaria deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e le 

risoluzioni da essa emanate, nonché ogni altro atto o decreto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti." 
 



TAX COMPLIANCE 
con l’informazione del contribuente 

 
 
 

La tax compliance si può migliorare con la pubblicazione sui siti istituzionali delle Agenzie fiscali e di 

Equitalia, nella sezione «amministrazione trasparente», dei dati sui procedimenti, in formato aperto e nel 

rispetto delle regole di accessibilità, affinché i contribuenti conoscano e reperiscano facilmente le 

informazioni relative a: 
• riferimenti normativi e di prassi  
• dati  organizzativi 
• modalità con le quali si possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti 
• strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale nei confronti del provvedimento finale o 

nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione 
• modi per attivare le suddette tutele 

 
Riferimenti utili: art. 5 della legge n. 212/2000; art. 35 del d.lgs. 33/2013; delibera Civit n. 50/2013 e 
allegati; delibera ANAC n. 144/2014.                                                
 

 Carmela Pace 



 Segnalazioni siti inaccessibili ad AgID  

http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/accessibilita/segnalazione-siti-inaccessibili  
 
 L’Agenzia per l’Italia Digitale recepisce le segnalazioni di eventuali  
inadempienze relative all’accessibilità dei servizi erogati dalla Pubblica  
Amministrazione e da tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o  
agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o  
internet.  
Qualora l’Agenzia ritenga fondata la segnalazione, richiede al soggetto  
erogatore l'adeguamento dei servizi alle disposizioni in tema di accessibilità,  
assegnando al soggetto medesimo un termine non superiore a 90 giorni  
per adempiere.” 

Nazzareno Prinzivalli 



     Perché l’accesso ad AgID  

Perchè nel vissuto collettivo della PA costituisce l'essenza  
dell'ICT......ed all'ICT si fanno riferire gli obblighi di  
pubblicazione. 
 
Non solo:  
Trasparenza è anche Accessibilità e AGID è il soggetto  
pubblico incaricato di raccogliere e valutare la  
fondatezza di segnalazioni sui siti non conformi alle regole 
previste in materia.   

Nazzareno Prinzivalli 



A testimoniare l’impegno 
civico sono presenti oggi 
tra gli altri amici del 
gruppo trasparenza siti 
web PA: Carmela Pace, 
Nazzareno Prinzivalli, 
Mario Grimaldi, 
Francesco Addante,  
Daniele Perugini , 
Giuseppe Coviello …. 

 
 
 
 
 
Roma , 26 maggio 2015 

Risaliamo dal centro 
della PA ma  
continuiamo  il 
nostro viaggio con il 
vostro aiuto e con il 
supporto e un 
piccolo contributo 
di solidarietà dal 
gruppo facebook 
trasparenza siti web 
PA. 

Laura Strano 



Grazie per la vostra 
partecipazione 

 
CONTATTI 

https://www.facebook.com/groups/trasparenzasi
tiwebpa/ 
It.linkedin.com/pub/laura-
strano/18/567/08/laura-strano 
Twitter @laurastrano 
Skype laura.strano1 
Mi trovi anche su: 
www.wister.it – www.iwa.it –www.innovatoripa.it 
laurellast@hotmail.it 
laura.strano@pec.it 
 
 

mailto:laurellast@hotmail.it
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