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Riferimenti normativi

• Il decreto legislativo n. 150/2009 attribuisce alla 
CiVIT il compito di promuovere e garantire la 
trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.

• La Trasparenza, nelle più recenti riforme 
amministrative  (l. n. 15/2009 e il decreto legislativo 
n. 150/2009), è intesa come accessibilità totale, in 
funzione di servizio agli utenti e di controllo diffuso e 
sociale sull’operato delle amministrazioni e 
sull’allocazione delle risorse (LEP). 
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Le principali tappe delle attività di 
CiVIT 

• La prima fase della Regolazione (delibera 105/2010) 
per la costruzione del sistema della trasparenza

• Il Monitoraggio sui Programmi triennali per la 
trasparenza e l’integrità (autunno 2011)

• La seconda fase di regolazione (delibera 2/2012), a 
partire dai risultati del monitoraggio (pochi dati su 
attività e servizi-superare logica del mero 
adempimento).

• Il nuovo monitoraggio 
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Le finalità generali della seconda fase di 
Regolazione Del. 2/2012

• Implementare e migliorare il sistema della 
trasparenza con particolare attenzione alla 
soddisfazione del bisogno di trasparenza dei 
cittadini e delle imprese

• Incrementare l’efficacia e l’effettività delle misure 
di trasparenza delle p.a. evidenziando, tra l’altro, 
il regime di responsabilità in capo ai dirigenti 
coinvolti e agli OIV
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5 obiettivi della delibera  n. 2/2012 – 1/3

1. Chiarire il processo di formazione del 
Programma e il ruolo dei soggetti coinvolti 
nella elaborazione e attuazione del 
Programma. Importanza forte indirizzo del 
vertice politico e il ruolo di coordinamento 
del Responsabile della Trasparenza  per 
l’elaborazione Programma
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Scopi e contenuti delibera  n. 2/2012 – 2/3

2. Evidenziare le responsabilità in caso di 
mancato assolvimento degli obblighi di 
trasparenza (doppio ambito: attuazione 
Programma triennale e pubblicazione dati) 

divieto di erogazione della retribuzione 
di risultato ai dirigenti preposti agli uffici 
coinvolti (art. 11 c.9 d.lgs. 150/2009)
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Scopi e contenuti delibera  n. 2/2012 – 3/3

3. Indurre le p.a a curare la qualità dei dati pubblicati 
(comprensibilità, completezza e aggiornamento): ciò 
favorisce la loro usabilità, utilizzazione effettiva. 
Importanza di selezionare dati utili attraverso 
misure di rilevazione interesse dei cittadini 
(diminuzione dei costi della trasparenza).

4. Pubblicazione di dati ulteriori: logica dell’accessibilità
totale

5. Trasparenza quale strumento per promuovere la 
cultura dell’integrità e della trasparenza
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Delibera 4/2012: la chiusura del primo ciclo 
finalità e principi

• Relazione OIV sul funzionamento complessivo del sistema 
di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni. 

• Finalità per la parte trasparenza: 
– Dar conto di come ha funzionato il sistema, 

evidenziando rischi e opportunità anche per proposte di 
miglioramento e integrazioni

– Attestare l’assolvimento degli obblighi in materia di 
trasparenza

– data di presentazione: 30 aprile 
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Attestazione sull’assolvimento obblighi di 
trasparenza                    1/2

• Prevista dall’art. 14 c. 4 lett.g) d.lgs. 
150/2009 come specifica funzione dell’OIV

• Consiste in un analitico riscontro sui dati 
che l’amministrazione ha pubblicato sul sito 
istituzionale 
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Attestazioni sull’assolvimento obblighi trasparenza
2/2

- L’ OIV si avvale delle verifiche del 
responsabile della trasparenza ed utilizza una 
griglia di rilevazione per accertare, con 
riferimento ad ogni singolo dato, la pubblicazione, 
l’aggiornamento e la completezza. 
- Il mancato assolvimento degli obblighi di 
trasparenza costituisce il presupposto per la 
responsabilità dei dirigenti coinvolti (art. 11 c. 9 
d.lgs. 150/2009)
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I ruoli e il processo di attestazione
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SOGGETTI                 
DIRIGENTI

RESP.  
TRASPARENZA

OIV
CIVIT

Individuare e pubblicare dati e informazioni

Compilare la griglia di rilevazione degli 
obblighi di trasparenza e trasmettere la 
griglia all’OIV
Esaminare la rilevazione del Resp.Trasp. 
Verificare l’attendibilità dei dati pubblicati 
con la stessa tipologia di griglia del 
Resp.Trasp. 
Compilare il documento di attestazione
Trasmettere l’Attestazione alla CiVIT e 
all’organo di indirizzo politico amministrativo
Effettuare  valutazioni di 2°grado e verifiche a 
campione

ATTIVITA’



Lo stato dell’arte 

• PT: il 100% dei Ministeri (no Economia), il 100% 
enti previdenziali, 72% enti di ricerca, 74% enti 
parco, 83% altri enti (16% del totale ha aggiornato)

• Sezione Trasparenza: la quasi totalità
amministrazioni centrali

• Responsabili trasparenza: 100% Ministeri ed enti 
previdenziali, 96% altri enti

• Relazioni e attestazioni: 36% 
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La trasparenza di Ministeri ed Enti pubblici nazionali   
1/2
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Amminist
razioni

Numero 
per 
comparto

Program
ma 
Traspare
nza

Program
maTraspa
renza/agg
iornamen
to

Sezione 
trasparenz
a, 
valutazion
e e merito

Resp. le 
Traspare
nza

Relazione 
OIV

Griglia 
attestazio
ne

N. e % 
PT 2011

N. e % 
PT 2012

N. Sezioni  
esistenti

N. e % di 
relazioni

Ministeri 12 11 (92%) 3 (25%) 12  (100%) 12 (100%) 5 (42%) 4 (33%)

E. 
Previdenz
iali

4 4   (100%) 0 4 (100%) 4 (100%) 3 (75%) 3 (75%)

E. 
Ricerca

25 18  (72%) 5 (21%) 21 (84%) 24 (96%) 8 (32%) 8 (32%)

Enti 
Parco

23 17   (74%) 6 (26%) 22 (96%) 23 (100%) 4 (17%) 4 (17%)

Altri Enti 24 20   (83%) 6 (26%) 21  (87%) 22 (92%) 12 (50%) 12 (50%)



La trasparenza di Ministeri ed Enti 
pubblici nazionali    2/2

• Il materiale inviato costituisce la base 
fondamentale per un controllo di secondo 
grado della CiVIT

• A giorni Civit avvierà una prima analisi con 
audit a campione sulle amministrazioni di 
maggiore dimensione, a partire dai 
ministeri.
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La semplificazione della normativa sugli obblighi 
di pubblicazione 1/3

• Eterogeneità e frammentazione delle norme in 
materia di obblighi di pubblicità delle pubbliche 
amministrazioni 

• Aggravio di lavoro per le p.a  con conseguente 
difficoltà nell’adempimento degli obblighi da 
parte delle amministrazioni - costrette a districarsi 
tra molteplici norme – e nella fruizione delle 
informazioni stesse, che vengono presentate in 
luoghi e formati diversi.
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La semplificazione della normativa sugli obblighi 
di pubblicazione 2/3

• Da una ricognizione CiVIT: esistono circa settanta obblighi 
di pubblicazione per amministrazioni centrali.

• Civit  sta lavorando ad una proposta volta a ridurre il 
numero degli obblighi:
- per far produrre informazioni che siano effettivamente 
rispondenti ai bisogni di cittadini e imprese (anche in 
relazione alla tipologia e dimensioni delle p.a.)
- per rendere più efficiente l’opera di adeguamento delle 
amministrazioni e la consultazione dei dati pubblicati da 
parte dei cittadini (maggiore usabilità dei medesimi dati), 
con riflessi anche in termini di contenimento dei costi 
della trasparenza. 
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La semplificazione della normativa sugli obblighi 
di pubblicazione 3/3

• Altro problema è l’opacità della normativa sugli obblighi 
di trasparenza . 

• CiVIT intende accompagnare le amministrazioni 
pubbliche, con tavoli tecnici e l’adozione di linee guida ad 
hoc,  per centrare i contenuti e le modalità di 
pubblicazione di alcune informazioni che stanno 
assumendo una particolare importanza nell’ambito delle 
politiche per la trasparenza, intesa quale accessibilità totale 
(tempi medi di pagamento, retribuzioni e incarichi, 
informazioni sulla semplificazione procedimenti 
amministrativi.
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