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Art. 14.
       Organismo indipendente di valutazione della performance

4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance: 
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei 
controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso anche formulando proposte e 
raccomandazioni ai vertici amministrativi; 
b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed 
amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica  e  alla Commissione di cui 
all'articolo 13 e al Dipartimento della funzione pubblica; 
c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 a condizione che la stessa sia redatta in forma 
sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità  
attraverso  la  pubblicazione  sul  sito istituzionale dell'amministrazione; 
d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, con particolare riferimento alla 
significativa differenziazione dei giudizi di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d) nonché dell'utilizzo dei 
premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai 
contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del 
merito e della professionalità; 
e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la  
valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi  dei  premi di cui al Titolo III; 
f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti 
dalla Commissione di cui all'articolo 13 dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto 
adottato ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014; 
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi  alla trasparenza e all'integrità di cui al presente 
Titolo; 
h) verifica i risultati e le buone pratiche  di  promozione  delle pari opportunità.

Decreto legislativo 150/2009
Modificato dal dlgs 74/2017
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Attestazione OIV sulla trasparenza

Premessa - Ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 

150, agli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) spetta il compito di 

promuovere e attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla 

trasparenza e all’integrità da parte delle amministrazioni e degli enti. 

Le attestazioni degli OIV, o di altra struttura con funzioni analoghe, 

costituiscono uno dei principali strumenti di cui si avvale l’Autorità 

Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle 

amministrazioni pubbliche (di seguito A.N.AC.) per verificare l’effettiva 

pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente per l’anno 2013. 

Tale verifica viene svolta dall’Autorità nell’esercizio dei poteri di vigilanza e 

controllo sulle regole della trasparenza ai sensi della legge 6 novembre 

2012, n. 190, e del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

Per il riscontro sullo stato della pubblicazione dei dati al 31 dicembre 

2013, gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, devono effettuare 
l’attestazione entro il 31 gennaio 2014.

Delibera numero 77 del 12 dicembre 2013 
“Attestazioni OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 
2013 e attività di vigilanza e controllo dell’Autorità”

F e r m a r e s t a n d o l a 
prescrizione contenuta 
nell’articolo 14, comma 4 
(promuove e attesta…) Il 
termine del 31 gennaio 
p e r u n a “ s p e c i f i c a 
a t tes taz ione” non è 
previsto da una norma di 
l e g g e , m a è s t a t o 
introdotto, per la prima 
volta dall’ANAC, con 
questa Deliberazione e 
con riferimento all’anno 
2014. Lo scorso anno, 
per l’attestazione relativa 
al 2016, il termine è stato 
fissato al 31 marzo 2017. 



Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche 
amministrazioni.

Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche 

amministrazioni.

versione precedente

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

versione attuale

a seguito dell’emanazione del 
decreto legislativo 97/2016



CAPO I-TER - PUBBLICAZIONE 
DEI DATI, DELLE INFORMAZIONI 

E DEI DOCUMENTI"
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Art. 6  
Qualità delle informazioni

 1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle 
informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi 
di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il 
costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la 
semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la 
facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in 
possesso dell'amministrazione, l’indicazione della loro provenienza 
e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7. 

  2. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni 
diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o 
ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei 
documenti.

Decreto legislativo 33/2013 modificato del d.lgs. 97/2016
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Art. 7 
Dati aperti e riutilizzo

1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto  di  
pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, 
resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui 
all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai 
sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione 
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e 
sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 
gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, 
n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
senza  ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la 
fonte e di  rispettarne l'integrità.

Decreto legislativo 33/2013 modificato del d.lgs. 97/2016
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Art. 1
l-bis) formato aperto: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente 
e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;  

l-ter) dati di tipo aperto: i dati che presentano le seguenti caratteristiche:  

1) sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che 
ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato 
disaggregato;  

2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, 
ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della 
lettera l-bis), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori 
e sono provvisti dei relativi metadati;  

3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure 
sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e 
divulgazione salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 
2006, n. 36;

D. lvo 7 marzo 2005, n. 82
Codice dell'amministrazione 

digitale
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Art. 7-bis 
Riutilizzo dei dati pubblicati

1. 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. 

2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, 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. 

3. 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 o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall’articolo 5-
bis, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. 
4. 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.

Decreto legislativo 33/2013 modificato del d.lgs. 97/2016



www.santofabiano.it

Art. 7-bis 
 Limiti alla pubblicazione

5. 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. 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. 

6. Restano fermi i limiti all'accesso e alla diffusione delle informazioni di cui 
all'articolo 24, commi 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 
modifiche, di tutti i dati di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 
1989, n. 322, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del 
segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati 
dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi 
alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 

7. La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 
continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina 
vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. 

8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi di 
aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in 
banche dati rese disponibili sul web.”.

"notizie" concernenti la 
"performance"

richiamati i limiti ex 
articolo 24, commi 1 e 6 

della legge 241/90

esclusione dei dati 
disponibili sul web

Decreto legislativo 33/2013 modificato del d.lgs. 97/2016
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2. Limiti generali alla trasparenza (artt. 1 e 4 
del d. lgs. n. 33/2013)  
I principi e la disciplina di protezione dei dati 
personali – come peraltro previsto anche dagli 
artt. 1, comma 2, e 4 del d. lgs. n. 33/2013 (v. 
altresì art. 8, comma 3) – devono essere 
rispettati anche nell’attività di pubblicazione di 
dati sul web per finalità di trasparenza. 
In merito, si rappresenta che “dato personale” 
è “qualunque informazione relativa a persona 
fisica, identificata o identificabile, anche 
indirettamente, mediante riferimento a 
qualsiasi altra informazione,  ivi compreso un 
numero di identificazione personale” (art. 4, 
comma 1, lett. b, del Codice). 

15

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 134 del 12 giugno 2014)

(Allegato alla deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014) 
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Inoltre, la “diffusione” di dati personali – ossia “il dare 
conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in 
qualunque forma, anche mediante la loro messa a 
disposizione o consultazione” (art. 4, comma 1, lett. m) – 
da parte dei “soggetti pubblici” è ammessa unicamente 
quando la stessa è prevista da una specifica norma di 
legge o di regolamento (art. 19, comma 3). Pertanto, in 
relazione all’operazione di diffusione, occorre che le 
pubbliche amministrazioni, prima di mettere a 
disposizione sui propri siti web istituzionali informazioni, 
atti e documenti amministrativi (in forma integrale o per 
estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati 
personali, verifichino che la normativa in materia di 
trasparenza preveda tale obbligo (artt. 4, comma 1, lett. 
m, 19, comma 3 e 22, comma 11, del Codice).

16
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Laddove l’amministrazione riscontri l’esistenza di un obbligo 
normativo che impone la pubblicazione dell’atto o del documento nel 
proprio sito web istituzionale è necessario selezionare i dati personali 
da inserire in tali atti e documenti, verificando, caso per caso, se  
ricorrono i presupposti per l’oscuramento di determinate 
informazioni. 
I soggetti pubblici, infatti, in conformità ai principi di protezione dei 
dati, sono tenuti a ridurre al minimo l’utilizzazione di dati personali e 
di dati identificativi (4) ed evitare il relativo trattamento quando le 
finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante 
dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare 
l’interessato solo in caso di necessità (cd. “principio di necessità” di cui 
all’art. 3, comma 1, del Codice). Pertanto, anche in presenza degli 
obblighi di pubblicazione di atti o documenti contenuti nel d. lgs. n. 
33/2013, i soggetti chiamati a darvi attuazione non possono 
comunque “rendere [...] intelligibili i dati personali non pertinenti o, 
se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche 
finalità  di trasparenza della pubblicazione” (art. 4, comma 4, del d. 
lgs. n. 33/2013).

17
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È, quindi, consentita la diffusione dei soli dati 
personali la cui inclusione in atti e documenti da 
pubbl i ca re s ia rea lmente necessar ia e 
proporzionata alla finalità di trasparenza 
perseguita nel caso concreto (cd. “principio di 
pertinenza e non eccedenza” di cui all’art. 11, 
comma 1, lett. d, del Codice). Di conseguenza, i 
dati personali che esulano da tale finalità non 
devono essere inseriti negli atti e nei documenti 
oggetto di pubblicazione online. In caso 
contrario, occorre provvedere, comunque, 
all’oscuramento delle informazioni che risultano  
eccedenti o non pertinenti. 

18
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È, invece, sempre vietata la diffusione di dati idonei a rivelare lo “stato di 
salute” (art. 22, comma 8, del Codice) e “la vita sessuale” (art. 4, comma 6, 
del d. lgs. n. 33/2013).  

In particolare, con riferimento ai dati idonei a rivelare lo stato di salute degli 
interessati, è vietata la pubblicazione di qualsiasi informazione da cui si 
possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l’esistenza di 
patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle 
condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (5) (art. 22, 
comma 8, del Codice).  

Il procedimento di selezione dei dati personali che possono essere resi 
conoscibili online deve essere, inoltre, particolarmente accurato nei casi in cui 
tali informazioni sono idonee a rivelare l’origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, 
sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 
politico o sindacale (“dati sensibili”), oppure nel caso di dati idonei a 
rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a 
u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di 
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi 
carichi pendenti, nonché la qualità di imputato o di indagato (“dati 
giudiziari”) (art. 4, comma 1, lett. d ed e, del Codice). 

19
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I dati sensibili e giudiziari, infatti, sono protetti da un quadro di garanzie 
particolarmente stringente che prevede la possibilità per i soggetti pubblici di 
diffondere tali informazioni solo nel caso in cui sia previsto da una espressa 
disposizione di legge e di trattarle solo nel caso in cui siano in concreto 
“indispensabili” per il perseguimento di una finalità di rilevante interesse 
pubblico come quella di trasparenza; ossia quando la stessa non può essere 
conseguita, caso per caso, mediante l’utilizzo di dati anonimi o di dati 
personali di natura diversa (art. 4, commi 2 e 4, del d. lgs. n. 33/2013 cit.; artt. 
20, 21 e 22, con particolare riferimento ai commi 3, 5 e 11, e art. 68, comma 3, 
del Codice).  

Pertanto, come rappresentato dal Garante nel parere del 7 febbraio 2013 (doc. 
web 2243168), gli enti pubblici sono tenuti a porre in essere la massima 
attenzione nella selezione dei dati personali da utilizzare, sin dalla fase di 
redazione degli atti e documenti soggetti a pubblicazione, in particolare 
quando vengano in considerazione dati sensibili. In proposito, può risultare 
utile non riportare queste informazioni nel testo dei provvedimenti pubblicati 
online (ad esempio nell’oggetto, nel contenuto, etc.), menzionandole solo 
negli atti a disposizione degli uffici (richiamati quale presupposto del 
provvedimento e consultabili solo da interessati e controinteressati), oppure 
indicare delicate situazioni di disagio personale solo sulla base di espressioni di 
carattere più generale o, se del caso, di codici numerici (cfr. par. 2 del parere 
citato). 

20
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Effettuata, alla luce delle predette indicazioni, la 
previa valutazione circa i presupposti e 
l’indispensabilità della pubblicazione di dati 
sensibili e giudiziari, devono essere adottate 
idonee misure e accorgimenti tecnici volti ad 
evitare “la indicizzazione e la rintracciabilità 
tramite i motori di ricerca web ed il loro 
riutilizzo” (cfr. art. 4, comma 1 e art. 7, del d. lgs. 
n. 33/2013, nonché le precisazioni fornite infra nei 
parr. 6 e 8 delle presente parte ai quali si 
rimanda). 

21
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3. Pubblicazione di dati personali ulteriori (art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013)  
Le pubbliche amministrazioni non sono libere di diffondere “dati personali” ulteriori, non 
individuati dal d. lgs. n. 33/2013 o da altra specifica norma di legge o di regolamento (art. 
19, comma 3, del Codice).  

L’eventuale pubblicazione di dati, informazioni e documenti, che non si ha l’obbligo di 
pubblicare, è legittima solo “procedendo alla anonimizzazione dei dati personali 
eventualmente presenti” (art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013).  

In proposito, si evidenzia che la prassi seguita da alcune amministrazioni di sostituire il 
nome e cognome dell’interessato con le sole iniziali è di per sé insufficiente ad 
anonimizzare i dati personali contenuti negli atti e documenti pubblicati online. Inoltre, il 
rischio di identificare l’interessato è tanto più probabile quando, fra l’altro, accanto alle 
iniziali del nome e cognome permangono ulteriori informazioni di contesto che rendono 
comunque identificabile l’interessato (si pensi, ad esempio, alle informazioni relative alla 
residenza oppure quando si possiede un doppio nome e/o un doppio cognome).  

In molti casi, infatti, in particolari ambiti (ad esempio, per campioni di popolazioni di 
ridotte dimensioni), la pubblicazione online anche solo di alcuni dati – come la data di 
nascita, il sesso, la residenza, il domicilio, il codice di avviamento postale, il luogo di 
lavoro, il numero di telefono, la complessiva vicenda oggetto di pubblicazione, etc.– è 
sufficiente a individuare univocamente la persona cui le stesse si riferiscono e, dunque, a 
rendere tale soggetto identificabile mediante il collegamento con altre informazioni che 
possono anche essere nella disponibilità di terzi o ricavabili da altre fonti.  

Per rendere effettivamente “anonimi” (6) i dati pubblicati online occorre, quindi, oscurare 
del tutto il nominativo e le altre informazioni riferite all’interessato che ne possono 
consentire l’identificazione anche a posteriori (7).

22
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Art. 8  
Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

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

 2. 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. 

 3. 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. Decorsi detti 
termini, i relativi dati sono accessibili ai sensi dell’articolo 5. 
3-bis. L’Autorità nazionale anticorruzione, sulla base di una 
valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e 
delle richieste di accesso, determina i casi in cui la durata della 
pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni.

decorsi i termini i dati e i 
documenti non vanno 

più in archivii, ma sono 
disponibili per l'accesso 

civico

Decreto legislativo 33/2013 modificato del d.lgs. 97/2016
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Art. 9  
Accesso alle informazioni pubblicate nei siti

1.  Ai  fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, 
nella 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. Al fine di evitare eventuali 
duplicazioni, la suddetta pubblicazione può essere sostituita da 
un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono 
presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la 
qualità delle informazioni di cui all’articolo 6. 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 «Amministrazione trasparente».

Decreto legislativo 33/2013 modificato del d.lgs. 97/2016
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art. 10

1. Ogni amministrazione indica, in un’apposita sezione del 
Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui 
all’articolo 1, comma 5 della legge n. 190 del 2012, i 
responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei 
documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente 
decreto 
2. abrogato 

3. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce 
un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve 
tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali   
4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima 
trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione

Decreto legislativo 33/2013 
modificato del d.lgs. 97/2016
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Art. 45  
Compiti della Commissione  per  la  valutazione,  l'integrità  e  la 

  trasparenza delle pubbliche amministrazioni (ANAC).

1.  L’autorità nazionale anticorruzione, controlla l'esatto adempimento degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante 
richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e 
ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla 
pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, 
all’adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla 
rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla 
trasparenza. 

  2.  L’autorità nazionale anticorruzione, controlla l'operato dei responsabili per la 
trasparenza a cui può chiedere il  rendiconto  sui  risultati  del controllo svolto all'interno 
delle amministrazioni. L’autorità nazionale anticorruzione può inoltre chiedere  
all'organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo 
dell'esatto  adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente. 

  3. L’autorità nazionale anticorruzione può inoltre  avvalersi  delle  banche dati  istituite 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della funzione  pubblica  
per  il  monitoraggio  degli  adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente.

Decreto legislativo 33/2013 modificato del d.lgs. 97/2016
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Art. 45  
Compiti della Commissione  per  la  valutazione,  l'integrità  e  la 

  trasparenza delle pubbliche amministrazioni (ANAC).

4. Il mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione di cui al comma 
1 costituisce illecito disciplinare. L’Autorità nazionale anticorruzione 
segnala l’illecito all'ufficio di cui all’articolo 55-bis, comma 4, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'amministrazione 
interessata ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare a 
carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto 
alla trasmissione delle informazioni. L’autorità nazionale 
anticorruzione segnala  altresì gli inadempimenti ai vertici politici  delle 
amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini 
dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. La CIVIT rende 
pubblici i relativi provvedimenti. La CIVIT, inoltre, controlla e  rende noti 
i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui 
all'articolo 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi dei 
soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione.

Decreto legislativo 33/2013 modificato del d.lgs. 97/2016
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Art. 55. bis. 
Forme e termini del procedimento disciplinare 

decreto legislativo 165/2001

1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali 
è prevista l'irrogazione della sanzione del 
rimprovero verbale, il procedimento disciplinare 
è di competenza del responsabile della struttura 
presso cui presta servizio il dipendente. Alle 
infrazioni per le quali è previsto il rimprovero 
verbale si applica la disciplina stabilita dal 
contratto collettivo. 



Santo Fabiano

Art. 55. bis. 
Forme e termini del procedimento disciplinare 

2. Ciascuna amministrazione, secondo il 
proprio ordinamento e nell’ambito della 
propria organizzazione, individua l’ufficio per i 
procedimenti disciplinari competente per le 
infrazioni punibili con sanzione superiore al 
rimprovero verbale e ne attribuisce la 
titolarità e responsabilità. 

decreto legislativo 165/2001



Santo Fabiano

Art. 55. bis. 
Forme e termini del procedimento disciplinare 

3. Le amministrazioni, previa convenzione, 
possono prevedere la gestione unificata delle 
funz ion i de l l ’ u f f i c io competente per i 
procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri 
per la finanza pubblica  

decreto legislativo 165/2001
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Art. 55. bis. 
Forme e termini del procedimento disciplinare 

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 55quater, commi 3-bis e 
3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni 
superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso 
cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque 
entro dieci giorni, all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari 
i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. 
L’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e 
comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della 
predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto 
piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla 
contestazione scritta dell’addebito e convoca l’interessato, con un 
preavviso di almeno venti giorni, per l’audizione in contraddittorio a sua 
difesa.

decreto legislativo 165/2001
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Art. 46  
Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni 
in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico

 1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione 
previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il 
differimento e la limitazione dell’accesso civico, al 
di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 5-bis 
costituiscono elemento di valutazione della 
responsabilità dirigenziale, eventuale causa di 
r e s p o n s a b i l i t à p e r d a n n o a l l ' i m m a g i n e 
dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini 
della corresponsione della retribuzione di risultato e 
del t rat tamento accessor io col legato a l la 
performance individuale dei responsabili. 

 2. 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.

L’inadempimento, il rifiuto e il 
differimento costituiscono 

elemento per  
valutazione dirigenziale e 
responsabilità per danno 

all’immagine 
con conseguenze sulla 

retribuzione di risultato e sul 
trattamento accessorio

Decreto legislativo 33/2013 
modificato del d.lgs. 97/2016



www.santofabiano.it

Art. 47  
Sanzioni per casi specifici

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e  
dei dati di cui all'articolo 14, 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. 

1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei 
confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai 
sensi dell’articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti 
complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché 
nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei 
dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica 
nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei 
dati di cui all’articolo 4-bis, comma 2. dati sui pagamenti

responsabile della 
mancata 

pubblicazione

estensione della 
sanzione ai 

dirigenti

Decreto legislativo 33/2013 
modificato del d.lgs. 97/2016
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Art. 47  
Sanzioni per casi specifici

   2.  La  violazione  degli  obblighi  di  pubblicazione   
di cui all'articolo 22, comma 2, 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. 

 3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate 
dall’Autorità nazionale anticorruzione. L’Autorità 
nazionale anticorruzione disciplina con proprio 
regolamento, nel rispetto delle norme previste 
dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il 
procedimento per l’irrogazione delle sanzioni

E' definito, in modo 
inequivocabile il 

soggetto che può 
irrogare le sanzioni

Decreto legislativo 33/2013 modificato 
del d.lgs. 97/2016
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Nelle more di una definizione di standard di pubblicazione sulle diverse tipologie di 
obblighi, da attuare secondo la procedura prevista dall’art. 48 del d.lgs. 33/2013 con lo 
scopo di innalzare la qualità e la semplicità di consultazione dei dati, documenti ed 
informazioni pubblicate nella sezione “Amministrazione trasparente” si ritiene opportuno 
fornire, sin da subito, le seguenti indicazioni operative:  

 1. esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione: l’utilizzo, ove possibile, 
delle tabelle per l’esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni aumenta, 
infatti, il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati, assicurando agli 
utenti della sezione “Amministrazione trasparente” la possibilità di reperire informazioni 
chiare e immediatamente fruibili;  

 2. indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione: 
si ribadisce la necessità, quale regola generale, di esporre, in corrispondenza di ciascun 
contenuto della sezione “Amministrazione trasparente”, la data di aggiornamento, 
distinguendo quella di “iniziale” pubblicazione da quella del successivo aggiornamento.  

delibera ANAC n.1310
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COMPLETEZZA DEL CONTENUTO 
Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? 

Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3: 

 . 0  - il dato non risulta pubblicato;  
1  - le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa fra l’1 e il 33%; 

 . 2  - le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa fra il 34 e il  
66%; 

 . 3  - le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa fra il 67 e il  
100%. 

COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI  
Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? 

Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3: 

 . 0  - non è possibile individuare se il dato pubblicato si riferisce ad uno o più 
uffici;  
1  - il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici compresa fra l’1 e il 
33%;  
2  - il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici compresa fra il 34 e il 
66%;  
3  - il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici compresa fra il 67 e il 
100%. 

AGGIORNAMENTO 

La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? 

L’aggiornamento deve essere valutato con riferimento alla specifica cadenza di aggiornamento prevista 
dalle norme per ogni singolo obbligo: annuale o tempestiva. 
Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3: 

0  - non risultano aggiornati né la pagina web né i dati in essa contenuti o non è possibile individuare la 
data di aggiornamento né della pagina web né dei dati in essa contenuti; 

1  - il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una percentuale compresa fra l’1 e il 33%; 

2  - il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una percentuale compresa fra il 33 e il 66%; 

3 - il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una percentuale compresa fra il 67 e il 100%. 

APERTURA FORMATO 

Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? 

Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3: 

 . 0  - il formato di pubblicazione non è aperto e non è elaborabile (es. formato immagine jpeg,  

tif, pdf scannerizzato); 

 . 1  - il formato di pubblicazione è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (es.  

xls, html) per una percentuale di documenti compresi fra l’1 e il 33%; 

 . 2  - il formato di pubblicazione è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (es.  

xls, html) per una percentuale di documenti compresi fra il 34 e il 66%; 

 . 3  - il formato di pubblicazione è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (es.  

xls, html) per una percentuale di documenti compresi fra il 67 e il 100%. 

PUBBLICAZIONE 
Il dato è pubblicato nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito 
istituzionale? 

Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 2: 

 . 0  - il dato non risulta pubblicato; 

 . 1  - il dato risulta pubblicato in una sezione 
diversa da quella denominata 
“Amministrazione  
trasparente”; 

 . 2  - il dato risulta pubblicato nella sezione 
“Amministrazione trasparente”. 



Consulenti e 
collaboratori
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art. 15 
Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di 

incarichi di collaborazione o consulenza

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e fermi restando gli 
obblighi di comunicazione di cui all’articolo 17, comma 22, della legge 15 
maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le 
seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di 
incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o 
consulenza: 

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; 

b) il curriculum vitae; 

c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di 
diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo 
svolgimento di attività professionali; 
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di 
consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali 
componenti  variabili o legate  alla valutazione del risultato.

decreto legislativo 33/2013 modificato dal 
decreto legislativo 97/2016
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art. 15 
Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di                     

collaborazione o consulenza

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di 
incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica 
amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti 
esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, 
completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione 
del l ' incar ico e del l 'ammontare erogato , nonché la 
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi 
dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, sono 
condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la 
liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano 
e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi 
dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso 
dell’incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la 
consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente 
comma.

decreto legislativo 33/2013 modificato dal 
decreto legislativo 97/2016
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art. 15 
Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di                     

collaborazione o consulenza

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento 
del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, 
accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una 
sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del 
destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 
2 luglio 2010, n. 104. 

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi 
dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione 
dell'incarico. 

5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco 
delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a 
persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate 
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di 
selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 
190.

decreto legislativo 33/2013 modificato dal 
decreto legislativo 97/2016
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Art. 19  
    Bandi di concorso

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le 
pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per 
il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso 
l’amministrazione nonché i criteri di valutazione della 
Commissione e delle tracce delle prove scritte. 

 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono 
costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso,  
nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo 
triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi,  
del  numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.
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Art. 35  
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli 

sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d'ufficio dei dati.

1. le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di 
propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti 
informazioni: 

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

b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; 

c)  il  nome  del  responsabile  l’ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e 
alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente 
all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile 
dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 
istituzionale; 

d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la 
modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la  
produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati 
nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le 
modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di 
posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
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Art. 35  
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli 

sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d'ufficio dei dati.

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

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

g) 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; 

h) 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; 

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

l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui 
all'articolo 36; 

m) 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; 

n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla  qualità  dei  servizi  erogati  attraverso  
diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento. 
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Art. 35  
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e 

  ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d'ufficio dei dati

  2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che 
non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono 
essere  avviati  anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non 
può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata 
produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione  
in  un  termine congruo. 

  3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale: 

  a)  i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile 
per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso 
diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 
72 del decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

  b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui 
all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82; 

  c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati nonché per lo 
svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni 
procedenti.
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Art. 26  
Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione  di  sovvenzioni,   contributi, sussidi 

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

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali 
sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 
1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse 
devono attenersi  per  la  concessione  di  sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici 
di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. 

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano 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 del 1990, di importo superiore a 
mille euro.

decreto legislativo 33/2013 modificato dal 
decreto legislativo 97/2016
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Art. 26  
Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione  di  sovvenzioni,   contributi, sussidi 

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

3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di 
efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo 
complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo 
beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi 
dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per 
l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta 
o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal 
destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, 
anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi 
dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 

 4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie 
dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare 
informazioni relative allo stato di salute ovvero alla  situazione di disagio economico-
sociale degli interessati.

decreto legislativo 33/2013 modificato dal 
decreto legislativo 97/2016

L'art. 43 del D.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 ha abrogato l'art. 1 del DPR 118/2000 
che prevedeva l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica.
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Art. 27  
   Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari

1. La pubblicazione di cui all'articolo  26,  comma  2,  comprende necessariamente, 
ai fini del comma 3 del medesimo articolo: 

a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto 
beneficiario; 

b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; 

c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; 

d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento 
amministrativo; 

e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; 

f) il link al progetto selezionato e al curriculum del  soggetto incaricato. 

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell’ambito della sezione 
«Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in 
formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo 
ai sensi dell’articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco 
per singola amministrazione.



Comunicato del Presidente del 27 maggio 2020 

Pubblicazione dei dati sui buoni  per la spesa alimentare previsti dall’Ordinanza  del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 
658 del 29 marzo 2020 

L’Autorità ha ricevuto diverse  segnalazioni sull’asserita mancanza di trasparenza, in alcuni comuni, dei dati  sull’erogazione dei buoni per la spesa 
alimentare previsti dall’O.C.D.P.C. n.  658 del 29 marzo 2020 recante “Ordinanza  su interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza 
relativa  al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti  virali trasmissibili”. 

Si ricorda che i buoni per la spesa alimentare  erogati a causa dell’emergenza COVID-19 sono riconducibili agli atti di “concessione di sovvenzioni, 
contributi,  sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici  e privati” previsti dall’art. 26 del D.lgs. 33/2013. Si tratta, 
infatti, di  interventi di aiuto finanziario vincolato all’acquisto di generi alimentari di  prima necessità per nuclei familiari che versano in situazione di 
difficoltà  economico-finanziaria. 

Di conseguenza, i comuni sono tenuti a pubblicare, innanzitutto, i criteri  e le modalità di erogazione dei buoni (art. 26, co. 1) sul sito web all’interno 
della sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto  sezione di primo livello “Sovvenzioni,  contributi, sussidi, vantaggi economici”. 

Gli atti di concessione dei buoni per la spesa alimentare adottati  dai Comuni (art. 26, co. 2) vanno invece pubblicati, sempre nella sotto sezione 
 richiamata, solo ove di importo complessivamente superiore a mille euro in un  anno nei confronti dello stesso beneficiario. 

Si ricorda che è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi  delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti in questione qualora da  tali dati 
sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute  ovvero alla situazione di disagio economico degli interessati (cfr. art. 26,  co. 4). I 
comuni, pertanto sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti  idonei a tutelare il diritto alla riservatezza. 

Al fine di limitare gli oneri per le amministrazioni, si ricorda che  l’obbligo di pubblicazione può intendersi assolto anche attraverso un  collegamento 
ipertestuale alla home page o pagina web ove risultano eventualmente  già pubblicati i dati in questione, avendo cura di assicurare che i dati siano 
 pubblicati secondo i criteri di qualità delle informazioni previste dal decreto  33/2013 (cfr. art. 6). 

Fermi restando i dati da pubblicare obbligatoriamente, rimane salva  la facoltà dei comuni di decidere di rendere trasparenti sul proprio sito 
istituzionale  dati ulteriori e, in particolare, quelli aggregati relativi ai buoni spesa di  importo inferiore ai mille euro e l’elenco degli esercizi 
commerciali presso cui  spenderli. 

Poiché la sospensione degli obblighi di pubblicazione è cessata il 15  maggio 2020 (art. 103, co. 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 
aprile 2020,  n. 27 - termine di sospensione non prorogato né 

  

dal D.P.C.M. 26 aprile 2020 né dal d.l. 19 maggio 2020, n. 34), si  invitano i comuni a riprendere quanto prima la pubblicazione dei dati sui buoni 
 spesa.   



Servizi erogati
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Art. 32  
Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

 1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici 
servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento 
contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici. 

  2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici 
servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che 
intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano: 

a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente 
sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio 
erogato e il relativo andamento nel tempo; 

b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento    
all'esercizio finanziario precedente.



Class action



DECRETO LEGISLATIVO 20 dicembre 2009, n. 198
Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei 
concessionari di servizi pubblici.

Art. 1 Presupposti dell'azione e legittimazione ad agire  
1. Al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di 
interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralita' di utenti e consumatori possono agire in 
giudizio, con le modalita' stabilite nel presente decreto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei 
concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla 
violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi 
contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un 
regolamento, dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard 
qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorita' preposte alla regolazione 
ed al controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformita' alle 
disposizioni in materia di performance contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, 
coerentemente con le linee guida definite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' 
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del medesimo decreto e secondo le scadenze temporali 
definite dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 1-bis. Nel giudizio di sussistenza della lesione di cui al 
comma 1 il giudice tiene conto delle risorse strumentali, finanziarie, e umane concretamente a disposizione 
delle parti intimate. 1-ter. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le autorita' amministrative 
indipendenti, gli organi giurisdizionali, le assemblee legislative e gli altri organi costituzionali nonche' la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri.  
2. Del ricorso e' data immediatamente notizia sul sito istituzionale dell'amministrazione o del 
concessionario intimati; il ricorso e' altresi' comunicato al Ministro per la pubblica amministrazione e 
l’innovazione. 
…



Art. 4 Sentenza  
1. Il giudice accoglie la domanda se accerta la violazione, l'omissione o l'inadempimento 

di cui all'articolo 1, comma 1, ordinando alla pubblica amministrazione o al 
concessionario di porvi rimedio entro un congruo termine, nei limiti delle risorse 
strumentali, finanziarie ed umane già assegnate in via ordinaria e senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica.  

2. Della sentenza che definisce il giudizio è data notizia con le stesse modalità 
previste per il ricorso dall'articolo 1, comma 2.  

… 
6. Le misure adottate in ottemperanza alla sentenza sono pubblicate sul sito 
istituzionale del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e sul sito 
istituzionale dell'amministrazione o del concessionario soccombente in giudizio.

DECRETO LEGISLATIVO 20 dicembre 2009, n. 198
Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei 
concessionari di servizi pubblici.



Costi contabilizzati
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Art. 32  
Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

 1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici 
servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento 
contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici. 

  2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici 
servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che 
intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano: 

a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente 
sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio 
erogato e il relativo andamento nel tempo; 

b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento    
all'esercizio finanziario precedente.
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art. 10

  5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell’utilizzo delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del 
lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi 
erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto 
legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla 
contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi  e  di  quelli  imputati  al 
personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel 
tempo,  pubblicando i  relativi  dati  ai  sensi dell'articolo 32. 

  6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui 
all’articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009 alle 
associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore 
qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri 
per la finanza pubblica. 

  7.  Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le 
modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia 
delle iniziative di cui al comma 1.

Coordinamento con il Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione

D.lgs 33/2013



Servizi in rete



Art. 7. ((Diritto a servizi on-line semplici e integrati))  
((01. Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, 
comma 2, in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a 
disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso di cui all'articolo 64-
bis, anche attraverso dispositivi mobili.)) ((29))  
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono alla riorganizzazione e 

all'aggiornamento dei servizi resi, sulla base di una preventiva analisi delle reali 
esigenze ((degli utenti)) e rendono disponibili ((on-line i propri servizi)) nel rispetto 
delle disposizioni del presente Codice e degli standard ((e dei livelli di qualita' 
individuati e periodicamente aggiornati dall'AgID con proprie Linee guida tenuto 
anche conto dell'evoluzione tecnologica)).  

2. 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)).  
3. Per i servizi in rete, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, consentono agli 

utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla qualita', anche in termini di 
fruibilita', accessibilita' e tempestivita', del servizio reso all'utente stesso e 
pubblicano sui propri siti i dati risultanti, ivi incluse le statistiche di utilizzo.  

4. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, ((gli utenti, fermo 
restando il diritto di rivolgersi al difensore civico digitale di cui all'articolo 17,)) 
possono agire in giudizio, anche nei termini e con le modalita' stabilite nel decreto 
legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82
Codice dell'amministrazione digitale. 



Informazione ambientali
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Art. 40  
Pubblicazione e accesso  

alle informazioni ambientali

1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già 
previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16  marzo 
2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195. 

2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera  b), del decreto legislativo n. 195 del 
2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente 
decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali,  
nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni 
deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni 
ambientali».  

3. Sono fatti salvi i casi di esclusione  del  diritto  di  accesso alle informazioni  ambientali  di  cui  
all'articolo  5  del  decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. 

4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla  
stipulazione  degli  accordi  di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. 
Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di  
informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta 
fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto  dei  
livelli  di  informazione  ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.
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Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s'intende per:  

a) «informazione ambientale»: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, 
elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente: 

1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, 
compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversita' biologica ed i suoi elementi costitutivi, 
compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;  

2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, 
gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, 
individuati al numero 1);  

3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli 
accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonche' le attivita' che incidono o 
possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attivita' 
finalizzate a proteggere i suddetti elementi;  

4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;  

5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle 
attivita' di cui al numero 3);  

6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le 
condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili 
dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di 
cui ai punti 2) e 3)

DECRETO LEGISLATIVO 
19 agosto 2005, n. 195

Attuazione della direttiva 2003/4/CE 
sull'accesso del pubblico all'informazione 
ambientale


