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Decreto legislativo 150/200
Modificato dal dlgs 74/2017

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 nali 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 signi cativa
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;
fi
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h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
versione precedente

versione attuale
a seguito dell’emanazione del
decreto legislativo 97/2016

Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche
amministrazioni.

Riordino della disciplina
riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche
amministrazioni.

CAPO I-TER - PUBBLICAZIONE
DEI DATI, DELLE INFORMAZIONI
E DEI DOCUMENTI"

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

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.
Santo Fabiano

Art. 7
Dati aperti e riutilizzo

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

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.
Santo Fabiano

Art. 1

D. lvo 7 marzo 2005, n. 8
Codice dell'amministrazione
digitale

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;
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Santo Fabiano

Art. 7-bis
Riutilizzo dei dati pubblicati

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

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.
Santo Fabiano

Art. 7-bis
Riutilizzo dei dati pubblicati

D.lgs 33/2013

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.
Santo Fabiano

Art. 7-bis
Limiti alla pubblicazione

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

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.

"notizie" concernenti la
"performance"

richiamati i limiti ex
articolo 24, commi 1 e 6
della legge 241/90

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.”.

esclusione dei dati
disponibili sul web
Santo Fabiano
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Decorrenza e durata dell'obbligo di
pubblicazione

D.lgs 33/2013

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’Autorit 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 pu essere
inferiore a 5 anni.
à

www.santofabiano.it

2. Limiti generali alla trasparenza (artt. 1 e 4
del d. lgs. n. 33/2013)

(Allegato alla deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014)

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

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).
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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).
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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).
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È, quindi, consentita la diffusione dei soli dati
personali la cui inclusione in atti e documenti da
pubblicare sia realmente necessaria 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.
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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).
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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).
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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).
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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).
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Decreto legislativo 33/2013 modificato del d.lgs. 97/2016

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.

decorsi i termini i dati e i
documenti non vanno
più in archivii, ma sono
disponibili per l'accesso
civico

3-bis. L’Autorit 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 pu essere inferiore a 5 anni.

ò

à

Santo Fabiano

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

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 pu essere sostituita da
un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono
presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la
qualit 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».

ò

à

Santo Fabiano

art. 10

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

Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione

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

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.
Santo Fabiano

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

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.
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decreto legislativo 165/2011
(articolo modificato dalla legge 190/2012)

Art. 55 quater licenziamento disciplinare
1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per
giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto
collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento
nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione
dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità
fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una
certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche
non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per
più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa
del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato
dall'amministrazione;
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decreto legislativo 165/2011
(articolo modificato dalla legge 190/2012)

Art. 55 quater licenziamento disciplinare
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione
per motivate esigenze di servizio;
d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione
dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di
carriera;
e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o
moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della
dignità personale altrui;
f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque
denominata, del rapporto di lavoro.
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decreto legislativo 165/2001

Art. 55 – quater.
Licenziamento disciplinare

*f-bis) gravi o reiterate violazioni dei codici di
comportamento, ai sensi dell’articolo 54, comma 3;
*f-ter commissione dolosa, o gravemente colposa,
dell’infrazione di cui all’articolo 55-sexies, comma 3;
*f-quater) la reiterata violazione di obblighi
concernenti la prestazione lavorativa, che abbia

mancato
esercizio o
decadenza
dell'azione
disciplinare

determinato l’applicazione, in sede disciplinare, della
sospensione dal servizio per un periodo complessivo
superiore a un anno nell’arco di un biennio;

* disposizioni aggiunte dall’art. 15 del dlgs 75/2017
Santo Fabiano

decreto legislativo 165/2001
Art.55-sexies.
Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l’amministrazione e
limitazione della responsabilità per l’esercizio dell’azione disciplinare

3. Il mancato esercizio o la decadenza dall’azione disciplinare, dovuti all’omissione
o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare,
inclusa la segnalazione di cui all’articolo 55-bis, comma 4, ovvero a valutazioni
manifestamente irragionevoli di insussistenza dell’illecito in relazione a condotte
aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili,
l’applicazione della sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi, salva la
maggiore sanzione del licenziamento prevista nei casi di cui all’articolo 55-quater,
comma 1, lettera f-ter), comma 3-quinquies. Tale condotta, per il personale con
qualifica dirigenziale o titolare di funzioni o incarichi dirigenziali, è valutata anche ai
fini della responsabilità di cui all’articolo 21 del presente decreto. Ogni
amministrazione individua preventivamente il titolare dell’azione disciplinare per le
infrazioni di cui al presente comma commesse da soggetti responsabili dell’ufficio di
cui all’articolo 55-bis, comma 4.
Santo Fabiano

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
responsabilità per danno all'immagine
dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini
della corresponsione della retribuzione di risultato e
del trattamento accessorio collegato alla
performance individuale dei responsabili.

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

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

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.
Santo Fabiano

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.

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

estensione della
sanzione ai
dirigenti
responsabile della
mancata
pubblicazione
dati sui pagamenti
Santo Fabiano

Art. 47
Sanzioni per casi specifici

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

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

Santo Fabiano

L’attestazione sul rispetto
degli obblighi di
valutazione (maggio 2021)

Santo Fabiano

Massima

 


L’attestazione degli OIV, o degli altri organismi o soggetti con funzioni
analoghe, completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi,
è pubblicata nella sezione «Amministrazione trasparente» o
«Società trasparente» entro il 30 giugno 2021. Entro tale data, inoltre,
la sola griglia di rilevazione è trasmessa dal RPCT ad ANAC
all’indirizzo di posta elettronica: attestazioni.oiv@anticorruzione.it
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Gli organismi indipendenti di valutazione (OIV) o organismi con
funzioni analoghe (per i soggetti che non sono tenuti ad avere un OIV)
delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici economici, degli
ordini professionali, delle società e degli enti di diritto privato in
controllo pubblico, delle società partecipate dalle pubbliche
amministrazioni, degli enti privati di cui all’art. 2-bis, co. 3, secondo
periodo del d.lgs. 33/2013 attestano la pubblicazione dei dati al 31
maggio 2021.

4. Attività di controllo interno sul corretto assolvimento degli obblighi di
pubblicazione
Il RPCT, successivamente alla pubblicazione dell’attestazione OIV e
all’invio ad ANAC, avrà cura di assumere le iniziative – misure di
trasparenza – utili a superare le criticità segnalate dagli OIV ovvero idonee a
migliorare la rappresentazione dei dati per renderli più chiari e fruibili.
Gli OIV avranno cura di veri care le misure adottate dai RPCT, veri cando
il permanere o superamento delle criticità esposte nei documenti di
attestazione.

 


fi

 


fi
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Le misure assunte dai RPCT potranno essere oggetto di valutazione da parte
di ANAC nell’ambito dell’attività di controllo sull’operato degli RPCT di
cui all’art. 45, co. 2, del dlgs 33/2013.

AGGIORNAMENTO
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%.

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%.

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”.

APERTURA FORMATO
Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile?

COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI

Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uf ci?
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%.

.

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%.

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

La performance

Adempimento tempestivo (art. 8, dlgs 33/2013)

Piano della
Performance

Relazione sulla
Performance

Sistema di misurazione e
Sistema di misurazione
Par. 1, delib. CiVIT
valutazione della
e valutazione della
n. 104/2010
Performance (art. 7, d.lgs.
Performance
n. 150/2009)

Art. 10, c. 8, lett.
b), d.lgs. n.
33/2013

Piano della
Performance/Piano
esecutivo di gestione

Piano della Performance
(art. 10, d.lgs. 150/2009)
Piano esecutivo di
gestione (per gli enti
locali) (art. 169, c. 3-bis,
d.lgs. n. 267/2000)

Relazione sulla
Performance

Relazione sulla
Performance (art. 10,
d.lgs. 150/2009)

Santo Fabiano

Sistema di
misurazione e
valutazione della
Performance

Decreto legislativo 150/2009
Modificato dal dlgs 74/2017

Art. 7
Sistema di misurazione e valutazione della performance
1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance
organizzativa e individuale. A tale fine adottano e aggiornano
annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente
di valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della
performance.

Aggiornamento
annuale del
sistema di
misurazione e
valutazione (?)

2. La funzione di misurazione e valutazione delle performance è svolta:
a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui
all'articolo 14, cui compete la misurazione e valutazione della
performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso,
nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai
sensi del comma 4, lettera e), del medesimo articolo;
b) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo quanto previsto
agli articoli 8 e 9;
c) dai cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto alla qualità dei
servizi resi dall'amministrazione, partecipando alla valutazione della
performance organizzativa dell'amministrazione, secondo quanto
stabilito dagli articoli 8 e 19-bis.
Santo Fabiano

Valuta la
struttura e
propone la
valutazione del
dirigente

Decreto legislativo 150/2009
Modificato dal dlgs 74/2017

Art. 10.
Piano della performance e Relazione sulla performance

1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di
rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, redigono e pubblicano
sul sito istituzionale ogni anno :
a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance, documento programmatico triennale,
che
de nito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i
vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della
funzione pubblica ai sensi dell’articolo 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli
obiettivi strategici ed operativi di cui all’articolo 5, comma 01, lettera b), e definisce,
con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la
misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi
assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;
b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla
performance, che
approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e
validata dall’Organismo di valutazione ai sensi dell’articolo 14 e che evidenzia, a
consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali
raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli
eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

è
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Decreto legislativo 150/2009
Modificato dal dlgs 74/2017

Art. 10.
Piano della performance e Relazione sulla performance
“1-bis. Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui
all’articolo 169, comma 3 bis del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla performance di cui al
comma 1, lettera b), pu essere unificata al rendiconto della
gestione di cui all’articolo 227 del citato decreto legislativo.
1-ter. Il Piano della performance di cui al comma 1, lettera
a) predisposto a seguito della presentazione alle Camere
del Documento di Economia e Finanza, di cui all’articolo 10
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Piano delle
Performance adottato in coerenza con le note integrative
di cui all’articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
o del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio,
di cui all’articolo 19, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 91.”.
ò

è

è
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- Prescrizioni per gli
enti locali

TUEL DLGS 267/2000
Articolo 169
Piano esecutivo di gestione
1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del
bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto
anche in termini di cassa. Il PEG é riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli
obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili
dei servizi.
2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente
in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli,
macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari
ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti
finanziario di cui all'art. 157.
3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti
gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all’art. 157, comma 1-bis.
3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di
programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in
categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi
di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art.
10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.
Santo Fabiano

art. 10
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

D.lgs 33/2013
Coordinamento con il Piano triennale per la
prevenzione della corruzione

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale
nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:
a) il Programma triennale per la prevenzione della corruzione;
b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150;
c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di
valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonché i
curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente
modello europeo.
9. La trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della
determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le
carte dei servizi ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286, cosi' come modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150.
www.santofabiano.it
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Linee guida n. 3 /2018

I contenuti della Relazione
Obiettivi organizzativi
Obiettivi individuali
Sintesi dei principali risultati raggiunti
Raggiungimento complessivo
Indicatori di impatto

Analisi del contesto e delle risorse

Santo Fabiano

Santo Fabiano

Misurazione e valutazione

VALIDAZIONE
coerenza fra contenuti della Relazione e contenuti del Piano della performance relativo all’anno di
riferimento;
coerenza fra la valutazione della performance organizzativa complessiva (cfr. paragrafo 2.3.3) effettuata
dall’OIV e le valutazioni degli obiettivi di performance organizzativa riportate dall’amministrazione nella
Relazione;
presenza nella Relazione dei risultati relativi a tutti gli obiettivi (sia di performance organizzativa che
individuale) inseriti nel Piano;
verifica che nella misurazione e valutazione delle performance si sia tenuto conto degli obiettivi connessi
all’anticorruzione a alla trasparenza;
verifica del corretto utilizzo del metodo di calcolo previsto per gli indicatori;
affidabilit dei dati utilizzati per la compilazione della relazione (con preferenza per fonti esterne
certificate o fonti interne non autodichiarate, prime tra tutte il controllo di gestione);
effettiva evidenziazione, per tutti gli obiettivi e rispettivi indicatori, degli eventuali scostamenti riscontrati
fra risultati programmati e risultati effettivamente conseguiti, con indicazione della relativa motivazione;
adeguatezza del processo di misurazione e valutazione dei risultati descritto nella Relazione anche con
riferimento agli obiettivi non inseriti nel Piano;
sinteticit della Relazione (lunghezza complessiva, utilizzo di schemi e tabelle, ecc.);
chiarezza e comprensibilit della Relazione (linguaggio, utilizzo di rappresentazioni grafiche,
presenza indice, pochi rinvii ad altri documenti o a riferimenti normativi, ecc.).
à

à

à

à
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conformit della Relazione alle disposizioni normative vigenti e alle linee guida del DFP;

Adempimento tempestivo (art. 8, dlgs 33/2013)

Ammontare
Art. 20, c. 1, d.lgs.
complessivo dei
n. 33/2013
premi

Ammontare
complessivo dei premi
Ammontare complessivo dei premi
collegati alla performance stanziati
(da pubblicare in
tabelle)
Ammontare dei premi effettivamente
distribuiti

Dati relativi ai
premi

Art. 20, c. 2, d.lgs.
n. 33/2013

(da pubblicare in
tabelle)

Criteri definiti nei sistemi di
misurazione e valutazione della
performance per l’assegnazione del
trattamento accessorio
Distribuzione del trattamento
accessorio, in forma aggregata, al fine
di dare conto del livello di selettività
utilizzato nella distribuzione dei premi
e degli incentivi
Grado di differenziazione dell'utilizzo
della premialità sia per i dirigenti sia
per i dipendenti

Santo Fabiano

Dati relativi ai premi

Art. 20
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della
performance e alla distribuzione dei premi al personale.

20

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare
complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e
l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei
sistemi di misurazione e valutazione della performance per
l’assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua
distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di
selettivit utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi,
nonch i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della
premialit sia per i dirigenti sia per i dipendenti
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, altresì, i dati relativi ai livelli
di benessere organizzativo.
à

à

é
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Ammontare complessivo dei premi stanziati e
distribuiti
Stanziati

Distribuiti

2020
2019
2018
2017
2016

Santo Fabiano

Distribuzione in forma aggregata

2020

2019

2018…

Dirigenti
P.O.
Cat. D
Cat. C
Cat. B
Cat. A

Santo Fabiano

Grado di differenziazione

Punteggio
massimo

Da… a…

Da…a…

n. Dirigenti
n. P.O.
n. Cat. D
n. Cat. C
n. Cat. B
n. Cat. A
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Bandi di gara e contratti

Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190

Informazioni sulle singole procedure
(da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati
ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)

Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

Codice Identificativo Gara (CIG)

Tempestivo

Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012
Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n.
33/2013 Art. 4 delib. Anac n.
39/2016

Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di
scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a
presentare offerte/Numero di offerenti che hanno
partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di
aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera
servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate

Tempestivo

Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012
Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n.
33/2013 Art. 4 delib. Anac n.
39/2016

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un
formato digitale standard aperto con informazioni sui
contratti relative all'anno precedente (nello specifico:
Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente,
oggetto del bando, procedura di scelta del contraente,
elenco degli operatori invitati a presentare offerte/
numero di offerenti che hanno partecipato al
procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione,
tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura,
importo delle somme liquidate)

Annuale
(art. 1, c. 32, l. n.
190/2012)

32

legge 190/2012, articolo 1

Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti
sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto
del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di
aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate.
Le stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla
commissione di cui al comma 2.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in
tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di
analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.
Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione
liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per
regione. L'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di
trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di
trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale
standard aperto. Si applica l'articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163. (2)
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Art. 37, c. 1,
Programma biennale degli
lett. b) d.lgs. n.
Atti relativi alla
acquisti di beni e servizi,
33/2013 Artt.
programmazione
programma triennale dei lavori
21, c. 7, e 29, c. di lavori, opere,
pubblici e relativi
1, d.lgs. n.
servizi e forniture
aggiornamenti annuali
50/2016

Tempestivo

DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

Art. 21
Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici

7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi
e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i
relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo
del committente, sul sito informatico del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui
all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle
regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29,
comma 4.
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Art. 37
Obblighi di pubblicazione concernenti
i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e fermi
restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche
amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6
novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell’articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui
alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l’invio dei medesimi
dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi
dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
limitatamente alla parte lavori.
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Art. 29
Principi in materia di trasparenza

DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere,
servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di
appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi
pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni,
compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui
all’articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice
e ai curricula dei suoi componenti ove non considerati riservati
ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162,
devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del
committente, nella sezione "Amministrazione trasparente",
con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33.
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Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
distintamente per ogni procedura
Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di
concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016

Per ciascuna procedura:
Art. 37, c. 1, lett. b)
d.lgs. n. 33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Avvisi di preinformazione - Avvisi di
preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n.
50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni
(art. 141, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

Art. 37, c. 1, lett. b)
d.lgs. n. 33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Delibera a contrarre o atto equivalente (per
tutte le procedure)

Tempestivo

Art. 70
Avvisi di preinformazione

DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 5
Nuovo codice dei contratti

1. Le stazioni appaltanti rendono nota entro il 31 dicembre di ogni anno, l'intenzione di bandire per l'anno successivo
appalti, pubblicando un avviso di preinformazione. L'avviso, recante le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera
B, sezione B.1, è pubblicato dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. Per gli appalti di importo pari o
superiore alla soglia di cui all'articolo 35, l'avviso di preinformazione è pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea o dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. In quest'ultimo caso le stazioni
appaltanti inviano al suddetto Ufficio un avviso della pubblicazione sul proprio profilo di committente, come indicato nel
citato allegato. L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera A.
2. Per le procedure ristrette e le procedure competitive con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici subcentrali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono utilizzare un avviso di preinformazione come indizione di gara a
norma dell'articolo 59, comma 5, purche' l'avviso soddisfi tutte le seguenti condizioni:
a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare;
b) indica che l'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o una procedura competitiva con negoziazione
senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il
proprio interesse;
c) contiene, oltre alle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1, le informazioni di cui al medesimo
allegato, sezione B.2;
d) è stato inviato alla pubblicazione non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di invio
dell’invito a confermare interesse di cui all'articolo 75, comma 1.
3. L'avviso di cui al comma 2 può essere pubblicato sul profilo di committente quale pubblicazione supplementare a
livello nazionale a norma dell'articolo 73. Il periodo coperto dall'avviso di preinformazione può durare al massimo dodici
mesi dalla data di trasmissione dell'avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e
altri servizi specifici, l'avviso di preinformazione di cui all'articolo 142, comma 1, lettera b); puo' coprire un periodo più
lungo di dodici mesi((e non superiore a ventiquattro mesi)).
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DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 5
Nuovo codice dei contratti

Art. 141
Norme applicabili ai concorsi di progettazione e di idee nei settori speciali
1. Ai concorsi di progettazione e di idee nei settori speciali si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 152, commi 1, 2, 3 e 5, primo, secondo, terzo e
quarto periodo, 153, comma 1, 154, commi 1, 2, 4 e 5, 155 e 156.
2. Gli enti aggiudicatori che hanno indetto un concorso di progettazione
inviano un avviso sui risultati del concorso.
3. Il bando di concorso contiene le informazioni indicate nell'allegato XIX e
l'avviso sui risultati di un concorso contiene le informazioni indicate nell'allegato
XX nel formato stabilito per i modelli di formulari. Tali modelli di formulari sono
stabiliti dalla Commissione ((europea)) mediante atti di esecuzione.
4. L'avviso sui risultati di un concorso di progettazione è trasmesso all'Ufficio
delle pubblicazioni dell'Unione europea entro trenta giorni dalla chiusura del
medesimo. Si applica l'articolo 153, comma 2, secondo periodo.
5. L'articolo 130, commi da 2 a 6 si applica anche agli avvisi relativi ai concorsi
di progettazione ((.))

0
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Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
distintamente per ogni procedura
Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di
concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016

Adempimento tempestivo (art. 8, dlgs 33/2013)
Per ciascuna procedura:

Art. 37, c. 1, lett. b)
d.lgs. n. 33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Avvisi e bandi Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);
Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);
Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016
e Linee guida ANAC);
Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016);
Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016);
Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n.
50/2016);
Avviso relativo all’esito della procedura;
Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;
Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016);
Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016);
Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n.
50/2016);
Avviso in merito alla modifica dell’ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c.
3, dlgs n. 50/2016);
Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016);
Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016);
Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)

PARTE I - TITOLO I
Contratti esclusi

Art. 19, comma 1

Art. 36, comma 7
PARTE II - Contratti di appalto per lavori, servizi e
forniture
TITOLO I - RILEVANZA COMUNITARIA E
Art. 36, comma 7
CONTRATTI SOTTO SOGLIA
Art. 36, comma 9

Contratti sotto soglia – avviso di indagini di mercato
Avviso di formazione elenco operatori economici e
pubblicazione elenco
Contratti sotto soglia – bandi e avvisi

PARTE
TITOLO II
SEZIONE II - Tecniche e strumenti per gli appalti
Art. 73, comma 1
elettronici e aggregat
CAPO III - Svolgimento delle procedure per i settori
ordinari

Pubblicazioni a livello nazionale

TITOLO VI - Regimi particolari di appalt
CAPO I - Appalti nei settori special
SEZIONE II - Procedura di scelta del contraente

Art. 127, commi 1 e 2

Pubblicità e avviso periodico indicativo – nei settori
speciali

TITOLO V
CAPO IV - Concorsi di progettazione e di idee

Art. 153

Bandi e avvisi – concorsi di porgettazione

Art. 171, comma 1 e 5

Garanzie procedurali nei criteri di aggiudicazione – nei
contratti di concessione

Art. 173, comma 3

Termini, principi e criteri di aggiudicazione – nei contratti
di concessione

Art. 183, comma 2

Finanza di progetto –

Art. 186, comma 3

Privilegio sui crediti

Art. 188, comma 3

Contratto di disponibilità

PARTE III - Contratti di concession
TITOLO
CAPO II - Garanzie procedurali
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PARTE I
TITOLO I - PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

I


Contratti di sponsorizzazione
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PARTE I
AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, DISPOSIZIONI
COMUNI ED ESCLUSIONI

TITOLO II
CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN
PARTE DALL'AMBITO DI
APPLICAZIONE

Art. 19
Contratti di sponsorizzazione
1. L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi
superiori a quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre
modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente
alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta
giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici
interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione,
indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di
pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto
dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano
manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80.
2. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture
direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei
requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano
applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli
esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla
progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo
degli stessi
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PARTE II
CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE

TITOLO I
RILEVANZA COMUNITARIA E
CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Art. 36
Contratti sotto soglia

DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

7. Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le
modalità relative alle procedure di cui al presente articolo alle indagini di
mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori
economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità
di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche
sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di
effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della
facoltà di esclusione delle offerte anomale.Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione
transitoria ivi prevista
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Art. 36
Contratti sotto soglia

DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi
previsti dall'articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61
possono essere ridotti fino alla metà. I bandi e gli avvisi sono pubblicati
sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla
piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'articolo
73, comma 4, con gli effetti previsti dal comma 5, del citato articolo.
Fino alla data di cui all'articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici
connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a
lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti
relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici; per i
medesimi effetti, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di
importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo
pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.
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SEZIONE II

TECNICHE E STRUMENTI
PER GLI APPALTI ELETTRONICI E AGGREGATI

CAPO III
SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE PER I
SETTORI ORDINARI
SEZIONE I
BANDI E AVVISI

Art. 73
Pubblicazione a livello nazionale

DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

1. Gli avvisi e i bandi di cui agli articoli 70, 71 e 98 non sono pubblicati in ambito nazionale prima della pubblicazione a norma
dell'articolo 72. Tuttavia la pubblicazione può comunque avere luogo a livello nazionale qualora la stessa non sia stata notificata
alle amministrazioni aggiudicatrici entro quarantotto ore dalla conferma della ricezione dell'avviso conformemente all'articolo 72.
2. Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale non contengono informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi o bandi
trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o pubblicate sul profilo di committente, ma menzionano la data della
trasmissione dell'avviso o bando all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o della pubblicazione sul profilo di
committente.
3. Gli avvisi di preinformazione non sono pubblicati sul profilo di committente prima della trasmissione all'Ufficio delle
pubblicazioni dell'Unione europea dell'avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma. Gli avvisi indicano la data di tale
trasmissione.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 72, gli avvisi e i bandi sono, altresì, pubblicati senza oneri sul profilo del
committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC, in cooperazione
applicativa con i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di e-procurement. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice,
sono definiti gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di
trasparenza e di conoscibilità, anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata. Il predetto
decreto individua la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della
documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni
ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente codice, avviene esclusivamente in via telematica e non
comporta oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti. Fino alla data indicata nel decreto di cui al presente comma, si applica
l'articolo 216, comma 11.
5. Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla data di pubblicazione sulla
piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC.
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TITOLO VI
REGIMI PARTICOLARI DI APPALTO
CAPO I
APPALTI NEI SETTORI SPECIALI

SEZIONE II
PROCEDURE DI SCELTA
DEL CONTRAENTE

Art. 127
Pubblicità e avviso periodico indicativo

DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

1. Alla pubblicità degli atti delle procedure di scelta del contraente dei settori speciali si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 73 e 74 e quelle degli articoli di cui alla presente sezione.
2. Gli enti aggiudicatori possono rendere nota l'intenzione di programmare appalti pubblicando un avviso periodico
indicativo possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno. Tali avvisi, che contengono le informazioni di cui all'allegato
XIV, parte II, sezione A sono pubblicati dall'ente aggiudicatore sul proprio profilo di committente. Per gli appalti di
importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, gli avvisi sono pubblicati anche dall'Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea. A tal fine gli enti aggiudicatori inviano all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea una
comunicazione che annuncia la pubblicazione dell'avviso periodico indicativo sul loro profilo di committente, come
indicato nell'allegato V, punto 2, lettere b), e punto 3. Tali avvisi contengono le informazioni di cui all'allegato XIV, parte
II, sezione C.
3. Quando una gara è indetta per mezzo di un avviso periodico indicativo per procedure ristrette e procedure negoziate
precedute da indizione di gara, l'avviso soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare;
b) indica che l'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o negoziata senza ulteriore pubblicazione di un
avviso di indizione di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse;
c) contiene, oltre alle informazioni di cui all'allegato XIV, parte II, sezione A, le informazioni di cui all'allegato XIV, parte II,
sezione B;
d) è stato inviato alla pubblicazione tra trentacinque giorni e dodici mesi prima della data di invio dell'invito a confermare
interesse.
4. Gli avvisi di cui al comma 2 possono essere pubblicati sul profilo di committente quale pubblicazione supplementare
a livello nazionale. Il periodo coperto dall'avviso può durare al massimo dodici mesi dalla data di trasmissione dell'avviso
per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici di cui all'allegato IX, l'avviso
di cui all'articolo 142, comma 1, lettera b) può coprire un periodo di due anni.
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SEZIONE IV

SERVIZI SOCIALI, CONCORSI DI PROGETTAZIONE E NORME
SU ESECUZIONE

CAPO IV
CONCORSI DI
PROGETTAZIONE E DI IDEE

Art. 153
Bandi e avvisi
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1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono indire un concorso di
progettazione rendono nota tale intenzione mediante un bando di concorso. Se
intendono aggiudicare un appalto relativo a servizi successivi ai sensi dell'articolo
63, comma 4, lo indicano nell'avviso o nel bando di concorso.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno indetto un concorso di
progettazione inviano un avviso sui risultati del concorso conformemente alle
disposizioni di cui all'articolo 72 e devono essere in grado di comprovare la data
di invio. Le informazioni relative all'aggiudicazione di concorsi di progettazione
possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione
della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi
commerciali di una particolare impresa, pubblica o privata, oppure possa recare
pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di servizi.
3. I bandi e gli avvisi di cui al presente articolo contengono le informazioni
indicate negli allegati XIX e XX, conformemente ai modelli di formulari stabiliti
dalla Commissione europea in atti di esecuzione, e sono pubblicati secondo
quanto previsto dagli articoli ((71, 72 e 73)).
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PARTE III
CONTRATTI DI CONCESSIONE
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E SITUAZIONI SPECIFICHE

CAPO II
GARANZIE PROCEDURALI

Art. 171
Garanzie procedurali nei criteri di aggiudicazione
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1. Le concessioni sono aggiudicate sulla base dei criteri di aggiudicazione stabiliti dalla stazione appaltante ai sensi
dell'articolo 173, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l'offerta risponde ai requisiti minimi prescritti dalla stazione appaltante;
b) l'offerente ottempera alle condizioni di partecipazione di cui all'articolo 172;
c) l'offerente non è escluso dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 172.
2. I requisiti minimi di cui al comma 1, lettera a) prevedono le condizioni e le caratteristiche tecniche, fisiche, funzionali e giuridiche che ogni
offerta deve soddisfare o possedere.
3. Le stazioni appaltanti forniscono, inoltre:
a) nel bando di concessione, una descrizione della concessione e delle condizioni di partecipazione;
b) nel bando di concessione o nell'invito a presentare offerte, l'espressa indicazione che la concessione è vincolata alla piena attuazione del
piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche e che l'offerta deve
espressamente contenere, a pena di esclusione, l'impegno espresso da parte del concessionario al rispetto ((di tali condizioni;))
c) nel bando di concessione, nell'invito a presentare offerte o negli altri documenti di gara, una descrizione dei criteri di aggiudicazione e, se
del caso, i requisiti minimi da soddisfare.
4. La stazione appaltante può limitare il numero di candidati o di offerenti a un livello adeguato, purché ciò avvenga in modo trasparente e
sulla base di criteri oggettivi. Il numero di candidati o di offerenti invitati a partecipare deve essere sufficiente a garantire un'effettiva
concorrenza.
5. La stazione appaltante rende noti a tutti i partecipanti le modalità della procedura e un termine indicativo per il suo completamento. Le
eventuali modifiche sono comunicate a tutti i partecipanti e, nella misura in cui riguardino elementi indicati nel bando di concessione, rese
pubbliche per tutti gli operatori economici.
6. La stazione appaltante assicura la tracciabilità degli atti inerenti alle singole fasi del procedimento, con idonee modalità, fatto salvo il
rispetto delle disposizioni dell'articolo 53.
7. La stazione appaltante può condurre liberamente negoziazioni con i candidati e gli offerenti. L'oggetto della concessione, i criteri di
aggiudicazione e i requisiti minimi non possono essere modificati nel corso delle negoziazioni.
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Art. 173
Termini, principi e criteri di aggiudicazione
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1. Le concessioni sono aggiudicate sulla base dei principi di cui all'articolo 30.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, e comunque in deroga all'articolo 95, la
stazione appaltante elenca i criteri di aggiudicazione in ordine decrescente di importanza. Il
termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione, comprese eventualmente le
offerte, è di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando. Se la procedura si svolge in
fasi successive, il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali è di ventidue giorni. Si
applica l'articolo 79, commi 1 e 2.
3. Se la stazione appaltante riceve un'offerta che propone una soluzione innovativa con un
livello straordinario di prestazioni funzionali che non avrebbe potuto essere prevista
utilizzando l'ordinaria diligenza, può, in via eccezionale, modificare l’ordine dei criteri di
aggiudicazione di cui al comma 2, per tenere conto di tale soluzione innovativa. In tal caso,
la stazione appaltante informa tutti gli offerenti in merito alla modifica dell'ordine di
importanza dei criteri ed emette un nuovo invito a presentare offerte nel termine minimo di
ventidue giorni di cui al suddetto comma 2, terzo periodo. Se i criteri di aggiudicazione sono
stati pubblicati al momento della pubblicazione del bando di concessione, la stazione
appaltante pubblica un nuovo bando di concessione, nel rispetto del termine minimo di trenta
giorni di cui al comma 2, secondo periodo. La modifica dell'ordine non deve dar luogo a
discriminazioni.
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PARTE IV

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E CONTRAENTE
GENERALE ED ALTRE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

TITOLO I
PARTENARIATO PUBBLICO
PRIVATO
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Art. 183
Finanza di progetto

1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, ivi inclusi quelli relativi alle
strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti negli strumenti di programmazione formalmente
approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei
porti, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in
alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi della parte III, affidare una concessione
ponendo a base di gara il progetto di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla
presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei
soggetti proponenti. In ogni caso per le infrastrutture afferenti le opere in linea, è necessario che le
relative proposte siano ricomprese negli strumenti di programmazione approvati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
2. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 72 ovvero di cui all'articolo 36,
comma 9, secondo l'importo dei lavori, ponendo a base di gara il progetto di fattibilità predisposto
dall'amministrazione aggiudicatrice. Il progetto di fattibilità da porre a base di gara è redatto dal
personale delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi necessari per la sua
predisposizione in funzione delle diverse professionalità coinvolte nell’approccio multidisciplinare
proprio del progetto di fattibilità. In caso di carenza in organico di personale idoneamente qualificato,
le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto di fattibilità a soggetti
esterni, individuati con le procedure previste dal presente codice. Gli oneri connessi all'affidamento
di attività a soggetti esterni possono essere ricompresi nel quadro economico dell'opera.
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Art. 186
Privilegio sui crediti
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1. I crediti dei soggetti che finanziano o rifinanziano, a qualsiasi titolo, anche tramite la
sottoscrizione di obbligazioni e titoli similari, la realizzazione di lavori pubblici, di opere di
interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale, ai sensi degli articoli
2745 e seguenti del codice civile, sui beni mobili, ivi inclusi i crediti, del concessionario e delle
società di progetto che siano concessionarie o affidatarie di contratto di partenariato pubblico
privato o contraenti generali, ai sensi dell'articolo 194.
2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente
descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del
finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.
3. L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato
dall'articolo 1524, comma 2, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della
costituzione del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana; dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La
trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti uffici del luogo ove
ha sede l'impresa finanziata.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio può essere
esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto
dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far
valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.
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Art. 188
Contratto di disponibilità
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3. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 72 ovvero di cui all'articolo 36,
comma 9, secondo l'importo del contratto, ponendo a base di gara un capitolato prestazionale
predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e
funzionali che deve assicurare l'opera costruita e le modalità per determinare la riduzione del canone di
disponibilità, nei limiti di cui al comma 6. Le offerte devono contenere un progetto di fattibilità
rispondente alle caratteristiche indicate in sede di gara e sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo
93; il soggetto aggiudicatario e' tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 103. Dalla data
di inizio della messa a disposizione da parte dell'affidatario è dovuta una cauzione a garanzia delle
penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a
disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di
esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce
grave inadempimento contrattuale. L’amministrazione aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo)). Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede
alla valutazione comparativa tra le diverse offerte. Gli oneri connessi agli eventuali espropri sono
considerati nel quadro economico degli investimenti e finanziati nell’ambito del contratto di disponibilità.
4. Al contratto di disponibilità si applicano le disposizioni previste dal presente codice in materia di
requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento e di qualificazione degli operatori
economici.
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SEZIONE IV

SERVIZI SOCIALI, CONCORSI DI PROGETTAZIONE E
NORME SU ESECUZIONE

CAPO II
APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI
ALTRI SERVIZI NEI SETTORI
ORDINARI
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Art. 142
Pubblicazione degli avvisi e
dei bandi

Art. 142
Pubblicazione degli avvisi e dei bandi
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4. ((Per gli appalti di importo pari o superiore)) alle soglie di cui all'articolo 35, i modelli di formulari di cui ai commi 1 e
3 del presente articolo sono stabiliti dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione.
5. Gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati conformemente all'articolo 72.
((5-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 5-ter a 5-octies, si applicano ai seguenti servizi, come individuati
dall'allegato IX, nei settori ordinari: servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi; servizi di prestazioni sociali; altri
servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da
associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative.
5-ter. L'affidamento dei servizi di cui al comma 5-bis deve garantire la qualita', la continuita', l'accessibilita',
la disponibilita' e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di
utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti.
5-quater. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, le amministrazioni aggiudicatrici approvano gli
di programmazione nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale di settore.

strumenti

5-quinquies. Le finalita' di cui agli articoli 37 e 38 sono perseguite anche tramite le forme di aggregazione
previste dalla normativa di settore con particolare riguardo ai distretti sociosanitari e a istituzioni analoghe.
5-sexies. Si applicano le procedure di aggiudicazione di cui agli articoli da 54 a 58 e da 60 a 65.
5-septies. Oltre a quanto previsto dai commi da 1 a 5-sexies, devono essere,
altresi',
applicate
per
l'aggiudicazione le disposizioni di cui agli articoli 68, 69, 75, 79, 80, 83 e 95, adottando il criterio di aggiudicazione
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo.
5-octies. Gli appalti di servizi di cui al comma 5-bis, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1,
lettera d), sono affidati nel rispetto di quanto previsto all'articolo 36.
5-nonies. Le disposizioni di cui ai commi dal 5-ter al 5-octies
compatibilmente con quanto previsto nel medesimo articolo.))

si applicano ai servizi di cui

all'articolo

144,
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Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di
concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'mabito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016

Adempimento tempestivo (art. 8, dlgs 33/2013)
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs.
n. 33/2013 e art. 29, c. 1,
d.lgs. n. 50/2016

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs.
n. 33/2013 e art. 29, c. 1,
d.lgs. n. 50/2016

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs.
n. 33/2013 e art. 29, c. 1,
d.lgs. n. 50/2016

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs.
n. 33/2013 e art. 29, c. 1,
d.lgs. n. 50/2016

Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della
procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n.
50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n.
50/2016); Avvisi relativi l’esito della procedura, possono essere raggruppati su base
trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di
gara
Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione,
di cui all’Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso
sull’esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3
e 4, dlgs n. 50/2016)
Affidamenti
Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma
urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della
scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie
(art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016);
tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti
pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)
Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi
unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla
stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori,
complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali
operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)

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

Art. 37
Obblighi di pubblicazione concernenti
i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e fermi
restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche
amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6
novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell’articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui
alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l’invio dei medesimi
dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi
dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
limitatamente alla parte lavori.
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Art. 36
Contratti sotto soglia

DECRETO LEGISLATIVO 18
APRILE 2016, N. 50

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le
seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000
euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante
affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e,
per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di
un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in
amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si
applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati
della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

(*) Testo modificato dal DL 32/2019

Santo Fabiano

Art. 141
Norme applicabili ai concorsi di progettazione e di idee nei settori speciali
1. Ai concorsi di progettazione e di idee nei settori speciali si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 152, commi 1, 2, 3 e 5, primo, secondo, terzo e
quarto periodo, 153, comma 1, 154, commi 1, 2, 4 e 5, 155 e 156.
2. Gli enti aggiudicatori che hanno indetto un concorso di progettazione
inviano un avviso sui risultati del concorso.
3. Il bando di concorso contiene le informazioni indicate nell'allegato XIX e
l'avviso sui risultati di un concorso contiene le informazioni indicate nell'allegato
XX nel formato stabilito per i modelli di formulari. Tali modelli di formulari sono
stabiliti dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione.
4. L'avviso sui risultati di un concorso di progettazione è trasmesso all'Ufficio
delle pubblicazioni dell'Unione europea entro trenta giorni dalla chiusura del
medesimo. Si applica l'articolo 153, comma 2, secondo periodo.
5. L'articolo 130, commi da 2 a 6 si applica anche agli avvisi relativi ai concorsi
di progettazione ((.))
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Art. 163
Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile

10. Sul profilo del committente sono pubblicati gli atti
relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con
specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle
motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle
procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un
termine congruo compatibile con la gestione della
situazione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC per i
controlli di competenza, fermi restando i controlli di
legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.
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Art. 192
Regime speciale degli affidamenti in house
1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti
pubblici, l’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante
affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell’elenco avviene a
domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità
definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera
mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i
relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti
pubblici.)) La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la
propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di
pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.
2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime
di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica
dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella
motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei
benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità
e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse
pubbliche.
3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati,
in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data,
tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti
nell’ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162.
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Art. 22
Trasparenza nella partecipazione
di portatori di interesse e dibattito pubblico

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori
pubblicano, nel proprio profilo del committente, i
progetti di fattibilità relativi alle grandi opere
infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale,
aventi impatto sull’ambiente, sulle città e sull'assetto
del territorio, nonché gli esiti della consultazione
pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei
dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i
resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai
documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli
stessi lavori.
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Art. 90
Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni
8. L'iscrizione in elenchi ufficiali o la certificazione non possono essere
imposte agli operatori economici degli altri Stati membri in vista della
partecipazione ad un pubblico appalto. Le stazioni appaltanti
riconoscono i certificati equivalenti di organismi stabiliti in altri Stati
membri. Esse accettano altresì altri mezzi di prova equivalenti.
9. Sono messe a disposizione degli altri Stati membri che ne facciano
richiesta le informazioni relative ai documenti presentati dagli
operatori economici per provare il possesso dei requisiti necessari per
l'iscrizione negli elenchi ufficiali di cui al comma 1 ovvero, per gli
operatori di altri Stati membri, il possesso di una certificazione
equivalente.
10. Gli elenchi sono soggetti a pubblicazione sul profilo di
committente e sul casellario informatico dell'ANAC.
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Provvedimento che determina le
esclusioni dalla procedura di
Provvedimenti di esclusione e
affidamento e le ammissioni
di ammissione (entro 2 giorni
all'esito delle valutazioni dei
dalla loro adozione)
requisiti soggettivi, economicofinanziari e tecnico-professionali.

Tempestivo

Art. 37, c. 1, lett. b)
Composizione della commissione Composizione della
d.lgs. n. 33/2013 e
giudicatrice e i curricula dei suoi commissione giudicatrice e i
art. 29, c. 1, d.lgs. n.
componenti.
curricula dei suoi componenti.
50/2016

Tempestivo

Art. 37, c. 1, lett. b)
Resoconti della gestione
Resoconti della gestione
d.lgs. n. 33/2013 e
finanziaria dei contratti al termine finanziaria dei contratti al
art. 29, c. 1, d.lgs. n.
della loro esecuzione
termine della loro esecuzione
50/2016

Tempestivo

Art. 37, c. 1, lett. b)
d.lgs. n. 33/2013 e
art. 29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Bilanci

Adempimento tempestivo (art. 8, dlgs 33/2013)

BILANCIO PREVENTIVO
Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011

Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al
bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata
e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche

Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in
Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29
formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il
aprile 2016
trattamento e il riutilizzo.

BILANCIO CONSUNTIVO
Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011

Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi
al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica,
aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni
grafiche

Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m.
29 aprile 2016

Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in
formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il
trattamento e il riutilizzo.

Art. 29
Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori
e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche
amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e
del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati
relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica,
aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al
fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche
attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di
cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne
consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7,
secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti
di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 26 aprile 2011
Pubblicazione nei siti informatici di atti e provvedimenti
concernenti procedure ad evidenza pubblica o di bilanci,
adottato ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009,
n. 69. (11A10306) (GU Serie Generale n.177 del 01-08-2011)

Art. 5 - Bilanci
1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1 pubblicano i propri
bilanci in un'apposita sezione del proprio sito informatico
denominata «Bilanci», direttamente raggiungibile dalla homepage e dotata di caratteristiche di indirizzabilità e di
ergonomicità tali da consentire un'immediata e agevole
consultazione.
2. I soggetti di cui al comma 1 pubblicano i propri bilanci
utilizzando i modelli stabiliti dal decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1989, n. 90, di attuazione dell'art. 6
della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
3. I bilanci sono consultabili in ordine cronologico, senza
alcuna limitazione temporale.
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DECRETO 29 aprile 2016
Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 22 settembre 2014, in materia di definizione degli schemi e
delle modalità per la pubblicazione su Internet dei dati relativi
alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi.
(16A04448) (GU Serie Generale n.139 del 16-06-2016)

Art. 1
1. Sono adottati gli aggiornamenti degli schemi tipo che
le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano,
gli enti regioniali in contabilità finanziaria e gli enti locali
in contabilità finanziaria, utilizzano, a decorrere
dall’esercizio 2016, per la pubblicazione sui propri siti
Internet istituzionali dei dati relativi alle entrate e alla
spesa dei bilanci preventivi e consuntivi, contenuti negli
allegati 1 e 2 del presente decreto che sostituiscono gli
allegati 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 22 settembre 2014.
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Beni immobili e gestione
del patrimonio

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

Art. 30
Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili
e la gestione del patrimonio

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis , le
pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni
identificativi degli immobili posseduti o detenuti, nonché
i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
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18.1. Quali sono le informazioni sui beni immobili e sulla gestione del
patrimonio immobiliare da pubblicare ai sensi dell’art. 30, d.lgs.
33/2013?
Con riferimento ai beni immobili e alla gestione del patrimonio immobiliare le
pubbliche amministrazioni, secondo quanto disposto dall’art. 30 del d.lgs.
33/2013, ferme restando le previsioni dell’art. 9-bis del d.lgs. 33/2013, sono
tenute a pubblicare:
a) le informazioni identificative degli immobili posseduti;
b) le informazioni identificative degli immobili detenuti;
c) le informazioni sui canoni di locazione;
d) le informazioni sui canoni di affitto versati;
e) le informazioni sui canoni di affitto percepiti.
Nel caso in cui non siano posseduti e/o detenuti immobili nonché previsti
canoni di locazione o di affitto versati o percepiti, è comunque necessario dare
specifica evidenza di tale circostanza.
Il fine della pubblicazione di tali dati è quello di consentire alla collettività di
valutare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, anche patrimoniali, nel
perseguimento delle funzioni istituzionali.
È opportuno che ai dati sopra indicati vengano dedicate apposite sottosezioni,
Patrimonio immobiliare e Canoni di Locazione o affitto (cfr. allegato 1 delibera
Anac 1310/2016).

18.2. Quale è il patrimonio immobiliare delle pubbliche
amministrazioni per cui sussistono obblighi di pubblicazione ai
sensi dell’art. 30, d.lgs. 33/2013?
Ogni amministrazione è tenuta a rendere pubblico il patrimonio
immobiliare a propria disposizione, posseduto in ragione di un titolo di
proprietà o altro diritto reale di godimento o semplicemente detenuto,
al fine di consentire alla collettività di valutare il corretto utilizzo delle
risorse pubbliche, anche patrimoniali, nel perseguimento delle funzioni
istituzionali. Appare opportuno che venga specificato nella sottosezione
Patrimonio immobiliare anche il titolo in forza del quale si possiede o
detiene.
Ciò in quanto, in generale, tutti i beni patrimoniali, non solo quelli di
proprietà, generano oneri nel bilancio dell’amministrazione connessi
semplicemente al loro mantenimento.

18.4. Tra i canoni di locazione o di affitto percepiti da
pubblicare ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 33/2013
devono essere inclusi anche i canoni relativi ad alloggi di
edilizia residenziale pubblica?
Con riferimento agli alloggi di edilizia residenziale pubblica
sussiste l’obbligo di pubblicare l’elenco degli immobili posseduti e
dei canoni di affitto percepiti dall’amministrazione, senza tuttavia
indicare i nominativi dei locatari o comunque gli elementi idonei
ad identificarli. Ciò in quanto gli assegnatari degli alloggi popolari
si connotano per essere soggetti che si trovano in situazioni di
disagio economico-sociale e spesso in particolari condizioni di
salute e, dunque, la pubblicazione dei nominativi consentirebbe di
disvelare questa loro condizione.
Nell’elenco degli immobili dovranno essere inclusi, dandone
apposita evidenza, anche quelli per i quali non risultano percepiti
canoni di locazione.

Art. 30, d.lgs.
n. 33/2013

Informazioni
Patrimonio identificative degli
immobiliare immobili posseduti
e detenuti

Canoni di
Art. 30, d.lgs.
locazione o affitto n. 33/2013

Canoni di Canoni di locazione
locazione o o di affitto versati o
affitto
percepiti

Patrimonio
immobiliare

Santo Fabiano

Adempimento tempestivo (art. 8, dlgs 33/2013)

Controlli e rilievi
sull’amministrazione

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi
ai controlli sull'organizzazione e sull'attività
dell'amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli
atti degli organismi indipendenti di valutazione
o nuclei di valutazione, procedendo alla
anonimizzazione dei dati personali
eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la
relazione degli organi di revisione
amministrativa e contabile al bilancio di
previsione o budget, alle relative variazioni e al
conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché
tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte
dei conti riguardanti l’organizzazione e l’attività
delle amministrazioni stesse e dei loro uffici

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

pubblicazione
degli atti dell'OIV
e degli organi di
revisione

pubblicazione dei
rilievi della Corte
dei Conti
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Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe

Art. 31, d.lgs. n. 33/2013
Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli
obblighi di pubblicazione

Annuale e in relazione a
delibere A.N.AC.

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance
(art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)

Tempestivo

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di
valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett.
a), d.lgs. n. 150/2009)

Tempestivo

Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di
valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo
all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente
presenti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Adempimento tempestivo (art. 8, dlgs 33/2013)

Relazioni degli organi di revisione
Organi di revisione Relazioni degli organi di amministrativa e contabile al bilancio
amministrativa e
revisione amministrativa di previsione o budget, alle relative
contabile
e contabile
variazioni e al conto consuntivo o
bilancio di esercizio

Corte dei conti

Rilievi Corte dei conti

Tutti i rilievi della Corte dei conti
ancorché non recepiti riguardanti
l'organizzazione e l'attività delle
amministrazioni stesse e dei loro uffici

Interventi straordinari e
di emergenza

Art. 42
Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e
di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.
1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in
generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre
emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base
alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge
eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti
amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei
provvedimenti straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;
d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei
provvedimenti straordinari.
1-bis. I Commissari delegati di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
svolgono direttamente le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione di cui
all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabili per la
trasparenza di cui all' articolo 43 del presente decreto.
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Adempimento tempestivo (art. 8, dlgs 33/2013)

Interventi straordinari e di emergenza
(da pubblicare in tabelle)
Provvedimenti adottati concernenti gli interventi
straordinari e di emergenza che comportano
deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione
Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs.
espressa delle norme di legge eventualmente
n. 33/2013
derogate e dei motivi della deroga, nonché con
l'indicazione di eventuali atti amministrativi o
giurisdizionali intervenuti
Termini temporali eventualmente fissati per
Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs.
l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti
n. 33/2013
straordinari
Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. Costo previsto degli interventi e costo effettivo
n. 33/2013
sostenuto dall'amministrazione

Art. 163
Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile
1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio,
il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico
dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può
disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono
indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato
e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori
entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per
rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in
forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal
responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione
competente.
[…]
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Art. 163
Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile
6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo,
anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge
24 febbraio 1992, n. 225, ovvero la ragionevole previsione, ai sensi
dell'articolo 3 della medesima legge, dell'imminente verificarsi di detti
eventi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, e nei limiti dello
stretto necessario imposto da tali misure. La circostanza di somma
urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le
situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità
derivanti dall'evento, e comunque per un termine non superiore a quindici
giorni dall'insorgere dell'evento, ovvero entro il termine stabilito dalla
eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 5 della
medesima legge n. 225 del 1992; in tali circostanze ed entro i medesimi
limiti temporali le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere
all'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le
procedure previste nel presente articolo.
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Art. 163
Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile

[…]
10. Sul profilo del committente sono pubblicati gli atti
relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con
specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle
motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle
procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un
termine congruo compatibile con la gestione della
situazione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC per i
controlli di competenza, fermi restando i controlli di
legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.
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