
Informazioni, dati e documenti a pubblicazione obbligatoria di cui al Decreto Trasparenza modificato 

 

Il contributo alla consultazione in riferimento all’All.1 Modello di pubblicazione di cui allo “schema di Linee guida recanti 

indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 

come modificato dal d.lgs. 97/2016” è stato elaborato al fine di segnalare (in rosso) refusi, integrazioni, correzioni e 

modifiche (rispetto allo stesso documento in consultazione per le parti in esso non riportate e un confronto con il previgente 

modello di pubblicazione), suggerimenti e precisazioni (evidenziati in giallo), sulla base dei seguenti documenti/testi 

normativi/articoli: 

 

1. Documento in consultazione, 

2. Allegato1-  in consultazione, 

3. Modello di pubblicazione previgente di cui all’all.1 della Delibera CiVit n. 50/2013, 

4. Nuovo D.lgs.33/2013 (Decreto Trasparenza) e nuova L.190/2012 (Legge Anticorruzione),   

Testi coordinati definitivi. Versioni modificate con evidenza sul testo previgente (parti integrate/sostituite e 

abrogate) 

5. I dati a pubblicazione obbligatoria ancora vigenti e quelli introdotti dal FOIA, 

6. FOIA: i Dati da pubblicare per la Trasparenza del nuovo Codice degli Appalti, 

7. Proposte e richieste di chiarimenti circa gli adempimenti di cui alla L190/2012 art 1, c.32  

(inviata via PEC all’ANAC il 15 Marzo 2016) 

AGGIORNAMENTO (Gennaio 2017) 

Riportate con sfondo marrone e testo bianco nella mappa di ricognizione degli obblighi informativi le parti aggiornate alle modifiche intervenute con le linee 

guida DEFINITIVE e con quelle di cui all’All. 1 della Delibera n.1310 del 28 Dicembre 2016 
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INDICAZIONI PER UNA CORRETTA PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA   
(Suggerimento: è preferibile riportare tali pre-indicazioni nel costituendo All1 Schema di pubblicazione) NON ACCETTATO 

 
1. INDICAZIONE DI ASSENZA INFORMAZIONI RISPETTO ALLO SCHEMA DI PUBBLICAZIONE 

Nei casi in cui l'amministrazione non ricorra una delle fattispecie dei dati da pubblicare (ad esempio nell'amministrazione non ci sono dirigenti o enti 

controllati) occorre indicare detta mancanza con un'apposita nota all'interno della sottosezione Amministrazione trasparente alla quale il dato si riferisce 
(Precisazione: come prevedono le linee guida in esame ma non il presente allegato 1 schema di pubblicazione) 

Si riporta al par.2. “La programmazione della trasparenza: un unico Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza e un unico Responsabile”: le 

linee guida definitive ritengono utile indicare nel PTPCT i casi in cui non è possibile pubblicare i dati previsti dalla normativa in quanto non pertinenti rispetto 

alle caratteristiche organizzative o funzionali dell’Amministrazione (nota 1: Ad esempio, un’autorità amministrativa indipendente non pubblica i dati sulla 

programmazione territoriale) 

2. QUALITA’ DELLE INFORMAZIONI 

In merito  alla “qualita' delle informazioni” (art. 6)  le pubbliche  amministrazioni  garantiscono  la  qualita'  delle informazioni riportate nei  siti  istituzionali  

nel  rispetto  degli obblighi  di  pubblicazione  previsti  dalla   legge,   assicurandone l'integrita',  il  costante   aggiornamento,   la   completezza,   la 

tempestivita', la semplicita' di consultazione, la  comprensibilita', l'omogeneita', la facile accessibilita', nonche'  la conformita'  ai documenti originali in 

possesso  dell'amministrazione,  l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilita' secondo quanto previsto dall'articolo 7.  

L'esigenza di assicurare adeguata  qualita'  delle  informazioni diffuse non puo', in ogni caso,  costituire  motivo  per  l'omessa  o ritardata pubblicazione dei 

dati, delle informazioni e dei documenti. 

In merito ai “Dati aperti e riutilizzo” (art. 7)  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,  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'integrita'. 

Ai sensi dell’art. 52 (Accesso  telematico  e   riutilizzo   dei   dati   delle   pubbliche amministrazioni) del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) i dati e i 

documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalita', senza l'espressa adozione di una licenza , si intendono rilasciati come dati di 

tipo aperto ai sensi all'articolo 68, comma 3, del CAD, ad  eccezione dei casi in cui la pubblicazione riguardi dati personali.  

Vengono segnalate nella prima parte delle linee guida definitive delle modifiche di carattere generale che sono state introdotte dal d.lgs. 97/2016 con 

particolare riferimento alla qualità dei dati pubblicati, infatti, in merito alla semplicità di consultazione dei dati, documenti ed informazioni pubblicate nella 

sezione “Amministrazione trasparente”,  nelle more di una definizione di standard di pubblicazione sulle diverse tipologie di obblighi, le linee guida definitive 

(3. “Qualità dei dati pubblicati. Decorrenza e durata dell’obbligo di pubblicazione”) ritengono opportuno fornire, sin da subito, delle indicazioni operative 

circa “l’esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione” la “data di aggiornamento del dato, documento ed informazione”, restando in ogni caso 

valide le indicazioni già fornite nell’allegato 2 della delibera ANAC 50/2013 in ordine ai criteri di qualità della pubblicazione dei dati, con particolare 

riferimento ai requisiti di completezza, formato e dati di tipo aperto.  

3. CONSEGUENZE PER LA MANCATA O INCOMPLETA (NON QUALITA’) PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONI, DATI E DOCUMENTI NON ACCETTATO 

Secondo il «Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di 

prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento (GU Serie Generale n.233 del 7-10-2014) 

equivale ad omessa adozione: 

1. l’approvazione di un provvedimento puramente ricognitivo di misure, in materia di anticorruzione, in materia di adempimento degli obblighi di 

pubblicità ovvero in materia di Codice di comportamento di amministrazione; 

2. l’approvazione di un provvedimento privo di misure per la prevenzione del rischio nei settori più esposti, privo di misure concrete di attuazione 

degli obblighi di pubblicazione di cui alla disciplina vigente, meramente riproduttivo del Codice di comportamento emanato con il Decreto del 

Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 

Tra le concrete misure di attuazione che diano prova dell’effettiva adozione di provvedimenti che ottemperino agli obblighi in materia di trasparenza, le 

linee guida definitive al par.2. “La programmazione della trasparenza: un unico Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza e un unico 

Responsabile”:  

 introducono la facoltà di indicare, in sostituzione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, (intesi quali uffici tenuti alla 

individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione) ‘il responsabile in termini di posizione ricoperta 

nell’organizzazione purché il nominativo associato alla posizione sia chiaramente individuabile all’interno dell’organigramma dell’ente’. 

Facendo riferimento, in questo caso, ad ‘una soluzione analoga a quella già adottata in tema di responsabilità dei procedimenti amministrativi di 

cui all’art. 35 del d.lgs. 33/2013’, si chiarisce esplicitamente che il soggetto che dovrà assolvere agli obblighi di trasmissione 

(elaborazione/detenzione del dato, trasmissione a chi deve pubblicarlo, o pubblicazione) dovrà essere minimo un funzionario incaricato di P.O.  

 stabiliscono che ‘l’Autorità nell’effettuare la propria vigilanza terrà conto delle scadenze indicate nel PTPCT, ferme restando quelle per 

l’aggiornamento (in relazione alla loro periodicità) disposte dalle norme’. Trattasi dei ‘termini entro i quali ogni amministrazione’, nell’ambito 

della programmazione della trasparenza, deve prevedere l’effettiva pubblicazione di ciascun dato nonché le modalità stabilite per la vigilanza ed il 

monitoraggio sull’attuazione degli obblighi’. 

4. DECORRENZA E DURATA DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE 

In merito alla "decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione" (art. 8) 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  

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Anticorruzione/PianiPrevenzioneCorruzione/REGOLAMENTO-SANZIONI-approvato-in-Consiglio-9-settembre-e-pubblicato.doc1.pdf


trattamento dei dati personali, quanto previsto (entro tre mesi dal conferimento dell'incarico  e per i tre  anni successivi alla cessazione dell'incarico) dagli 

articoli 14,  comma  2 (Organi di indirizzo politico e Dirigenti),  e 15, comma 4 (Collaboratori  o consulenti) e quanto sarà previsto dall’ANAC, anche su 

proposta del Garante per la protezione dei dati personali, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo e delle esigenze di semplificazione e delle  

richieste di accesso.  

Decorsi detti termini, i relativi dati sono accessibili ai sensi dell’articolo 5. PERTANTO ESSI NON SONO PIÙ PUBBLICATI (VISIBILI SUL SITO WEB) E RIMOSSI 

DAL LATO PUBBLICO MA ARCHIVIATI (NEL LATO BACK-END NON ACCETTATO O NELLA BANCA DATI DELLA P.A.) E SEMPRE DISPONIBILI A CHI POSSA 

CHIEDERLI. 

Articolo 14,  comma  2 (Organi di indirizzo politico e Dirigenti) 

Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 (Titolari di incarichi politici) e 1-bis (Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di 

governo,  di incarichi ' dirigenziali,) dell'art. 14 entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi dalla 

cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del 

coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i 

relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell’articolo 5 di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 e quelli  di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 

33/2013 

Articolo 15, comma 4 (Collaboratori  o consulenti) 

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

dell'incarico 

(Precisazione di cui alla Proposta n. 6 circa la necessità di dare maggiore rilevanza al “periodo maggiore o minore dei 5 anni” fissato con le nuove disposizioni 

dell'art. 8 c.3. e a dei chiarimenti maggiormente comprensibili: trascorso il quinquennio l'ultimo comma introdotto all'art.8 non sottointende che debba 

sparire la sezione di archivio (a meno che non ci si riferisca all'archivio lato pubblico) ma alla garanzia di accessibilità) 

Al par 3. “Qualità dei dati pubblicati. Decorrenza e durata dell’obbligo di pubblicazione” si integra i diversi termini di permanenza di pubblicazione in 
riferimento  a Organi di indirizzo politico/dirigenti e consulenti, infatti la disposizione nella versione definitiva riporta quanto di seguito indicato:  la durata 
ordinaria della pubblicazione rimane fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio  dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione 
(co. 3) fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi (art. 14, co. 2 e art. 15 co. 4) e quanto già previsto in materia di tutela dei 
dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati. 
 
Come riportato nello schema di pubblicazione (mappa di ricognizione) definitivo: “I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 
97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013) 
 

Come riportato nell’ultima parte delle linee guida definitive quando ci si riferisce all’ Allegato 1- SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” – ELENCO 

DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE “Alla luce delle modifiche intervenute nella sezione per l’abrogazione di taluni obblighi, si ritiene che le amministrazioni 

debbano comunque garantire l’accessibilità dei dati che sono stati pubblicati ai sensi della normativa previgente. È auspicabile, ad esempio, che ciascuna 

amministrazione continui a mantenere pubblicati i dati non più oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del d.lgs. 97/2016, fino alla scadenza naturale 

dell'obbligo nei termini indicati all'art. 8 del d.lgs. 33/2013. A tal fine, nell'allegato 1 sono evidenziate in grigio le sotto-sezioni di primo e secondo livello 

relative ai predetti dati. “ 

 

Decorrenza della nuova disciplina 

Al par. 10 delle linee guida definitive si riporta quanto segue: 

Con riguardo agli obblighi introdotti o modificati dal d.lgs. 97/2016, ad eccezione di quelli previsti dall’art. 14 (oggetto di specifiche Linee guida), i dati e le 

informazioni da pubblicare si riferiscono al periodo successivo al 23 giugno 2016, data di entrata in vigore del d.lgs. 97/2016. 

Al fine di consentire alle amministrazioni i necessari adeguamenti tecnici, l’attività di vigilanza dell’Autorità sui nuovi obblighi e su quelli oggetto di modifica 

sarà svolta dal 31 gennaio 2017 in coincidenza con l’adozione dei PTPCT. 
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Amministrazione Trasparente  
All. 1 della versione in consultazione aggiornata alle modifiche intervenute con quella definitiva (All. 1 della Delibera n.1310 del 28 Dicembre 2016)  

che, come stabilito nella sua introduzione, sostituisce l’allegato 1 della delibera CiVIT  n. 50/ 2013 

 Disposizioni generali 

o Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 
 e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-

bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione) 

o Atti generali 

 Attestazioni OIV o struttura analoga (lo dice l’art. 12 c1) (link alla sotto-sezione Controlli e rilievi 

sull'amministrazione/ OIV)   
[Dato che sia l'art. 12 (Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale) che 

l'art. 31 (Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull’attività 

dell'amministrazione) prevedono contestualmente la pubblicazione degli atti degli OIV, la proposta di linee guida stabilisce 

che per ragioni di semplificazione, tali informazioni vanno pubblicati una volta sola nella neo sottosezione di 3° liv 

"Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe" all'interno della 

sottosezione di 2° livello "Controlli e rilievi sull'amministrazione". Anziché eliminare tale obbligo informativo si suggerisce di 

creare un link] NON ACCETTATO 

 Riferimenti normativi su organizzazione e attività 

 con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, 

l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni 

 Atti amministrativi generali 

 Direttive, circolari, programmi, istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni  atto previsto dalla legge o 

comunque adottato (lo dice l’art. 12 c1)  NON ACCETTATO  e ogni atto che dispone in generale sulla 

organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di 

norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse 

(Nota 2 pag. 11: “Tra gli atti amministrativi generali si segnala anche il Manuale di gestione del protocollo 

informatico, dei flussi documentali e degli archivi, la cui pubblicazione sul sito istituzionale è espressamente 

prevista dall’art. 5 co. 3 del DPCM 3 dicembre 2013 Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli 

articoli 40 -bis , 41, 47, 57 -bis e 71, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 

2005”)  

AGGIUNTO NELLE LINEE GUDA DEFINITIVE MA NON IN QUESTO SCHEMA 

 Documenti di programmazione strategico-gestionale 

 Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione 

e trasparenza 

 Statuti e leggi regionali 

 Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, 

l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione 

 Codice disciplinare e codice di condotta 

 Codice disciplinare, recante l'indicazione delle  infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni 

(pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) 

Codice di condotta inteso quale codice di comportamento in conformità al Regolamento di cui al D.p.r. del 16 

aprile 2013, n. 62 (suggerimento) NON ACCETTATO 

o Oneri informativi per cittadini e imprese AGGIUNTO 

 Scadenzario obblighi amministrativi 

 con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti 

dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013  Non è stato aggiunto e si 

trovava sotto “Atti Generali”. Con la versione definitiva si sposta sotto il neo “Oneri Informativi”" 

 Oneri informativi per cittadini e imprese AGGIUNTO 

 Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle 

amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonchè 

l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi 

gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti [Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria] 

o Burocrazia zero AGGIUNTO 

 Burocrazia zero 

 Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato 

 Attività soggette a controllo 

 Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni 

competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera 

comunicazione) [Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria] 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?id=9c5bfb4e0a7780424b461897941651af
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6667
http://www.francescoaddante.eu/anticorruzione/dlgs-33_2013_modificato-definitivo.htm#art12
http://www.francescoaddante.eu/anticorruzione/dlgs-33_2013_modificato-definitivo.htm#art12
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;62!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;62!vig=
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/20/13A10299/sg


 Organizzazione 
 Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze 

SPOSTATO QUI da “Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo”” 

o Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi 

dirigenziali CANCELLATO 

 Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle) anche se 

non di carattere elettivo (lo dice l’art.14 c.1) NON ACCETTATO 

 Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali 

CANCELLATO 

 Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo 

 Curriculum vitae 

 Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica 

 Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici 

 Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo 

corrisposti 

 Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti 

 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di 

imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco 

di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per 

il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico AGGIUNTO]   

 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, 

il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura 

dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

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

attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a 

disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione 

della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle 

dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)   

 4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia 

della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli 

stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

 5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione 

(con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non 

separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del 

mancato consenso)] CANCELLATO perché spostato nella neo sottosezione “cessati dall’incarico”)  

 Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs 

n. 33/2013 salvo che siano attribuiti a titolo gratuito (lo dice l’art.14 c.1bis) NON ACCETTATO (da pubblicare in 

tabelle)  
 Organi di indirizzo politico-amministrativo e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive 

competenze SPOSTATO SU SOTTO “ORGANIZZAZIONE” 

 Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo 

 Curriculum vitae 

 Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica 

 Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici 

 Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo 

corrisposti 

 Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti 

 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di 

imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco 

di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per 

il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico AGGIUNTO] 

 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, 

il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura 

dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

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

attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a 

disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione 

della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle 

dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)   
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 4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia 

della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli 

stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

 5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione 

(con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non 

separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del 

mancato consenso)] CANCELLATO perché spostato nella neo sottosezione “cessati dall’incarico”) 

 Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web) AGGIUNTO 

 Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico  

 Curriculum vitae 

 Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica 

 Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici 

 Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo 

corrisposti 

 Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti 

 1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 

 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza 

del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti 

entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

(NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la 

pubblicazione dei dati sensibili) 

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

attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a 

disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al 

periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo 

che nell'anno superi 5.000 €)   

 4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione 

[Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: 

dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

o Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati 

 da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo 

 Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui 

all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento 

dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti 

entro il secondo grado di parentela, CANCELLATO nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione NON 

ACCETTATO della carica 

o Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali 

 Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali 

 Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o 

assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate 

 Atti degli organi di controllo 

 Atti e relazioni  degli organi di controllo (link alla sotto-sezione Controlli e rilievi) (suggerimento) NON 

ACCETTATO 

o Articolazione degli uffici 

 Articolazione degli uffici 

 Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti 

responsabili dei singoli uffici 

 Organigramma (da pubblicare  in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte 

le informazioni previste dalla norma) 

 Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione 

dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche 

 Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici 

o Telefono e posta elettronica 
 Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta 

elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti 

istituzionali 

 Consulenti e collaboratori 

o Titolari di incarichi  di collaborazione o consulenza (da pubblicare in tabelle) 

 Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi 

titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un 

compenso CANCELLATO con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare 



erogato, tra cui i Commissari esterni membri di commissioni concorsuali e i Componenti del collegio sindacale e 

dei Revisori dei conti (precisazione: come prevedono le linee guida in esame ma non il presente allegato 1 

schema di pubblicazione), gli incarichi relativi ai servizi di Arbitrato e Conciliazione (suggerimento come da 

proposta n. 7) e i patrocini legali che non sono  assimilabili ad un “contratto di appalto di servizi” e invece  

inquadrabili come prestazioni d’opera intellettuale volti a soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale del 

cliente,  e altre figure similari (suggerimento come da proposta n. 9)  NON ACCETTATO 
Per ciascun titolare di incarico: 

 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo 

 2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 

dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (comprese le prestazioni svolte in 

regime intramurario), e relativi compensi per tutti i Dirigenti sanitari (suggerimento:  è presente nell’all. 1 della 

Delibera ex CiVit n. 50/2013) NON ACCETTATO 

 3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi 

quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali 

componenti variabili o legate alla valutazione del risultato e a incarichi di consulenza e collaborazione da parte 

dell'amministrazione di appartenenza o di altro soggetto (suggerimento:  è presente nell’all. 1 della Delibera ex 

CiVit n. 50/2013) (“o di altro soggetto“: l’abrogazione della pubblicazione degli estremi degli  atti  di 

conferimento  di incarichi a   soggetti   estranei  alla  pubblica amministrazione si riferisce solo a posizioni 

dirigenziali) NON ACCETTATO 

I compensi sono da pubblicare al lordo di oneri sociali e fiscali a carico del collaboratore e consulente (par. 5.1) 

AGGIUNTO NELLE LINEE GUDA DEFINITIVE MA NON IN QUESTO SCHEMA 
 Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico 

(comunicate alla Funzione pubblica) 

 Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse 

 

Prestazioni che non sono configurabili come "contratto di appalto di servizi" (in Bandi e Contratti di cui all’art. 

37)  e per i quali, essendo esclusi gli adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, non 

dovrà essere richiesto e pubblicato anche il CIG (suggerimento come da richiesta di precisazione n.8)  

NON ACCETTATO 

 

[Citare ipotesi (prevedendo differentemente la pubblicazione in 'Personale' rispetto a 'Collaboratori e 

Consulenti') che possano far comprendere la differenza tra i casi in cui la P.A. autorizzi i propri dipendenti da 

quelli in cui invece conferisce a personale esterno. Ad esempio: quella del collaboratore/consulente solo a titolo 

oneroso (quest'ultimo come modificato dalla recente novella), la 'collaborazione' ex articolo 7, comma 6, del 

D.lgs.n.165/2001, quelli di 'lavoro temporaneo', la 'consulenza tecnica' e la 'difesa in giudizio' se rientranti nella 

categoria degli incarichi gravanti sulla pubblica finanza, e, ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, gli incarichi di 

'collaudo'/'verifiche di conformità', di 'RUP', o 'Direttore dei Lavori/Esecuzione', di 'verifica delle 

progettazioni', se conferiti dalle Stazioni Appaltanti a  dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici diversa dalla 

propria o a liberi professionisti esterni, se non inquadrati come contratti di appalto di servizi (art. 37), come da 

proposta n. 10] NON ACCETTATO 

 

[Si suggerisce, sin da ora (rispetto alla centralizzazione delle informazioni che avverrà entro il 23 Giugno 2017 

tramite le Banche dati di cui all’ALL B articolo 9-bis), di unificare gli obblighi informativi comuni tra quanto 

richiesto dal Decreto trasparenza (art.18 in 'Personale' e art.15 in 'Consulenti e collaboratori' di A.T.) e quanto 

prescritto dal Testo unico del Pubblico Impiego (art. 53 del D.lgs. 165/2001 per l'Anagrafe delle Prestazioni 

presso la PERLAPA del D.f.p.) come da proposta n. 12] NON ACCETTATO 

 

Gli enti operanti nel servizio sanitario nazionale sono tenuti, altresì`, al rispetto degli obblighi di pubblicazione 

previsti dalla vigente normativa, avendo riguardo anche alle disposizioni contenute in atti vincolanti o accordi, 

quale, ad esempio, l’Accordo Collettivo Nazionale del 17 dicembre 2015, recante la disciplina dei rapporti con gli 

specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie 

(Precisazione: come indicato dalle linee guida in esame ma non nel presente All.1 Schema di pubblicazione. Non 

si è sicuri della collocazione di tale precisazione in questa sotto sezione di A.T.) NON ACCETTATO  

CONMFERMATO DA LINEE GUIDA DEFINITIVE 

 Personale  

o Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) Incarichi dirigenziali, a 

qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza 

procedure pubbliche di selezione (lo dice l’art.14 c.1bis) NON ACCETTATO 
Per ciascun titolare di incarico: 

 Atto di nomina / conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico e degli obiettivi di trasparenza con 

particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale (lo dice l’art.14 c.1quater) NON 

ACCETTATO 

 Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo 

 Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali 

componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) 

http://www.francescoaddante.eu/consultazioni_online/trasparenza_dati_obblig_contrib_linee_g_anac.html#proposta_07
http://www.francescoaddante.eu/consultazioni_online/trasparenza_dati_obblig_contrib_linee_g_anac.html#proposta_09
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 Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici 

 Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo 

corrisposti AGGIUNTO o allo svolgimento di attività professionali (suggerimento:  è presente nell’all. 1 della 

Delibera ex CiVit n. 50/2013, disposizione non abrogata),  ACCETTATO PERCHE’ COMPRESO IN INTEGRAZIONE 

PRECEDENTE e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

 Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti 

 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di 

imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco 

di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per 

il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico AGGIUNTO]   

 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, 

il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura 

dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

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

attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a 

disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione 

della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle 

dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) CANCELLATO 

 4) 3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e 

copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, 

ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

 5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione 

(con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non 

separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del 

mancato consenso)] CANCELLATO perché spostato nella neo sottosezione “Dirigenti cessati”) 

 Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico 

 Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico 

 Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica (anche in relazione al "limite 

massimo retributivo stabilito in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli 

oneri fiscali a carico del dipendente" di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66) (lo 

precisa meglio l’art.14 c.1ter) NON ACCETTATO 

o Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) 

 Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente 

dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione 

organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, 

dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali) 

Per ciascun titolare di incarico: 

 Atto di nomina / CANCELLATO conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico e degli obiettivi di 

trasparenza con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale (lo dice l’art.14 

c.1quater) NON ACCETTATO 

 Curriculum vitae, AGGIUNTO redatto in conformità al vigente modello europeo 

 Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali 

componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) 

 Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici 

 Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo 

corrisposti AGGIUNTO o allo svolgimento di attività professionali (suggerimento:  è presente nell’all. 1 della 

Delibera ex CiVit n. 50/2013, disposizione non abrogata),  ACCETTATO PERCHE’ COMPRESO IN INTEGRAZIONE 

PRECEDENTE e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

 Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti 

 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di 

imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco 

di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per 

il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico AGGIUNTO] 

 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, 

il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura 

dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

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

attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a 

disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione 

della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle 

dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)  CANCELLATO 
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 4) 3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e 

copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, 

ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

 5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione 

(con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non 

separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del 

mancato consenso)] CANCELLATO perché spostato nella neo sottosezione “Dirigenti cessati”) 

 Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico 

 Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico 

 Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica  (anche in relazione al "limite 

massimo retributivo stabilito in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli 

oneri fiscali a carico del dipendente" di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66) (lo 

precisa meglio l’art.14 c.1ter) NON ACCETTATO 

 Elenco posizioni dirigenziali discrezionali AGGIUNTO 

 Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle 

pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure 

pubbliche di selezione [Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria] 

 Posti di funzione disponibili  

 Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di 

scelta 

 Ruolo dirigenti 

o Dirigenti cessati AGGIUNTO 

 Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web) 

 Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo 

 Curriculum vitae 

 Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica 

 Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici 

 Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo 

corrisposti 

 Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti 

 1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;  

 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza 

del termine di legge per la presentazione della dichairazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti 

entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

(NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la 

pubblicazione dei dati sensibili) 

 3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione 

[Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: 

dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]  

o CANCELLATO INIZIO Incarichi amministrativi di vertice (Direttore generale, Direttore sanitario, 

Direttore amministrativo) Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 

discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione (lo dice l’art.14 c.1bis) 

 SSN - Bandi e avvisi di selezione 

 SSN - Procedure selettive 

 Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore 

sanitario e direttore amministrativo 

 SSN- Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) 

 Atto di nomina / conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico e degli obiettivi di trasparenza con 

particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale (lo dice l’art.14 c.1quater) 

 Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo 

 Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali 

componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) 

 Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici 

 Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, o allo svolgimento di attività 

professionali (suggerimento:  è presente nell’all. 1 della Delibera ex CiVit n. 50/2013, disposizione non abrogata), 

e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

 Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti 

 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di 

imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco 

di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per 

il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso)] 
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 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, 

il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura 

dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

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

attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a 

disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione 

della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle 

dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)   

 4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia 

della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli 

stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

 5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione 

(con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non 

separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del 

mancato consenso)] 

 Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico 

 Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico 

 Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica (anche in relazione al "limite 

massimo retributivo stabilito in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli 

oneri fiscali a carico del dipendente" di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66) (lo 

precisa meglio l’art.14 c.1ter) 

 

o Dirigenti (Responsabili di Dipartimento e Responsabili di strutture semplici e complesse) 

 SSN - Dirigenti (amministrativi e sanitari) - Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi 

quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di 

selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che 

distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con 

funzioni dirigenziali) 
 Bandi e avvisi di selezione 

 Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di responsabile di dipartimento e di 

strutture semplici e complesse 

 Atto di nomina / conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico e degli obiettivi di trasparenza con 

particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale (lo dice l’art.14 c.1quater) 

 Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo 

 Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali 

componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) 

 Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici 

 Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, o allo svolgimento di attività 

professionali (suggerimento:  è presente nell’all. 1 della Delibera ex CiVit n. 50/2013, disposizione non abrogata), 

e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

 Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti 

 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di 

imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco 

di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per 

il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, 

il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura 

dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

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

attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a 

disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione 

della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle 

dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)   

 4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia 

della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli 

stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

 5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione 

(con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non 

separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del 

mancato consenso)] 

 Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico 

 Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico 
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 Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica  CANCELLATO FINE (anche in 

relazione al "limite massimo retributivo stabilito in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed 

assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente" di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 

aprile 2014, n. 66) (lo precisa meglio l’art.14 c.1ter)   
CANCELLATO perché tali disposizioni saranno oggetto di trattazione di specifiche Linee guida in corso di 

adozione che riguarderanno i dati da pubblicare ai sensi dell’art. 14, a cui le linee guida definitive fanno esplicito 

rinvio (introduzione) e come meglio  specificato al par. 8.4 in cui si fa cenno esplicitamente ai dirigenti sanitari 

o Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati 

 da parte dei titolari di incarichi dirigenziali 

 Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui 

all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento 

dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti 

entro il secondo grado di parentela, CANCELLATO nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione NON 

ACCETTATO della carica 

o Posizioni Organizzative ACCETTATO PERCHE’ CONFERMATO DALLE LINEE GUIDA DEFINITIVE 

 Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo ) (La 

pubblicazione per le P.O. non delegate a funzione dirigenziale non è stato abrogato, lo dice  l’art.14 c.1quinquies 

u.p.)  

o Dotazione organica 

 Conto annuale del personale 

 Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi 

alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della 

distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli 

uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico 

 Costo personale tempo indeterminato 

 Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con 

particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico 

o Personale non a tempo indeterminato  

 Personale non a tempo indeterminato  (da pubblicare in tabelle) (sugger.: e’ previsto nell’all.1 del Civit 50/2013) 

ACCETTATO PERCHE’ CONFERMATO DALLE LINEE GUIDA DEFINITIVE 
 Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo 

determinato, CANCELLATO ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi 

di indirizzo politico 

 Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle) 

 Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al 

personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico 

o Tassi di assenza (da pubblicare in tabelle) 
 del personale distinti per uffici di livello dirigenziale 

o Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle) 
 Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente) AGGIUNTO con 

l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico 

[Citare ipotesi (prevedendo differentemente la pubblicazione in 'Personale' rispetto a 'Collaboratori e 

Consulenti') che possano far comprendere la differenza tra i casi in cui la P.A. autorizzi i propri dipendenti da 

quelli in cui invece conferisce a personale esterno. Ad esempio: quella del dipendente sia a titolo oneroso che 

gratuito, del collaboratore/consulente solo a titolo oneroso (quest'ultimo come modificato dalla recente 

novella), la 'collaborazione' ex articolo 7, comma 6, del D.lgs.n.165/2001, i 'contratti di lavoro' conclusi dalle 

stazioni appaltanti con i propri dipendenti, quelli di 'lavoro temporaneo', la 'consulenza tecnica' e la 'difesa in 

giudizio' se rientranti nella categoria degli incarichi gravanti sulla pubblica finanza, e, ai sensi del d.lgs. n. 

50/2016, gli incarichi di 'collaudo'/'verifiche di conformità', di 'RUP', o 'Direttore dei Lavori/Esecuzione', di 

'verifica delle progettazioni', se conferiti dalle Stazioni Appaltanti a propri dipendenti o a quelli di 

amministrazioni aggiudicatrici diversa dalla propria, come da proposta n. 10] NON ACCETTATO 

 

[Anche se rientranti nel quadro del rapporto di lavoro, precisare tra gli obblighi di pubblicazione in questo 

ambito gli incarichi a dipendenti finanziati con le risorse a carico dei fondi della contrattazione integrativa senza 

alcuna esclusione (come ad esempio quelle di Posizione Organizzativa in riferimento all'indennità di posizione e 

risultato, o di disagio e similari)  che ai sensi del c.5 dell'art. 7 bis sono informazioni che devono essere pubbliche 

e che riguardano materie analoghe a quelle in tema di concorsi, progressioni di carriera, e altre questioni simili, 

una delle aree definite a maggior rischio corruzione.(art.1 co. 16 lett 'd)' della L.190/2012) , come da proposta n. 

11] NON ACCETTATO 

 

[Si suggerisce, sin da ora (rispetto alla centralizzazione delle informazioni che avverrà entro il 23 Giugno 2017 

tramite le Banche dati di cui all’ALLEGATO B articolo 9-bis), di unificare gli obblighi informativi comuni tra 
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quanto richiesto dal Decreto trasparenza (art.18 in 'Personale' e art.15 in 'Consulenti e collaboratori' di A.T.) e 

quanto prescritto dal Testo unico del Pubblico Impiego (art. 53 del D.lgs. 165/2001 per l'Anagrafe delle 

Prestazioni presso la PERLAPA del D.f.p.) come da proposta n. 12] NON ACCETTATO 

o Contrattazione collettiva 
 Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni 

autentiche 

o Contrattazione integrativa 

 Atti e Relazioni degli Organi di controllo (link alla sotto-sezione Controlli e rilievi) (Suggerimento)  

NON ACCETTATO 

 Contratti integrativi 

 stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei 

revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi 

ordinamenti) 

 Costi contratti integrativi 

 Specifiche informazioni sui costi  della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo  interno, 

trasmesse al  Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di 

rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 

funzione pubblica 

o OIV (da pubblicare in tabelle) 
 Nominativi 

 Curricula 

 Compensi 

 Atti OIV (link alla sotto-sezione Controlli e rilievi) (Suggerimento) NON ACCETTATO 

 Numero di attribuzione dell’Elenco Nazionale dei Componenti degli OIV tenuto dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica (suggerimento come da proposta n. 18) NON ACCETTATO 

 Bandi di concorso 
o Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle) 

 per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché' i criteri di valutazione della 

Commissione e le tracce delle prove scritte da pubblicare tempestivamente al termine delle prove stesse al fine 

di per rendere trasparente il processo di valutazione della commissione anche in relazione ad esigenze di tutela 

degli interessati (Suggerimento: come da linee guida in esame. Si suggerisce di precisare anche nel presente All1 

Schema di pubblicazione che il riferimento tempestivo si riferisce al termine delle prove stesse, ossia lo stesso 

giorno di ultimazione delle procedure concorsuali) NON ACCETTATO 

Rispetto alla versione in consultazione, le linee guida definitive (al par. 5.3) stabiliscono due termini temporali 

differenti:  

‘tempestivo’ (ossia ‘non appena disponibili’) per i ‘criteri e le modalità di valutazione’   

‘dopo lo svolgimento’ per le ‘tracce delle prove scritte’ visto che per quest’ultime non è possibile farlo prima. 

AGGIUNTO NELLE LINEE GUDA DEFINITIVE MA NON IN QUESTO SCHEMA 

o Elenco dei bandi espletati  (all’art.14  gli espletati sono stati abrogati) (da pubblicare in tabelle) 

 in corso  CANCELLATO e quindi ACCETTATO MA RIMANE LA PUBBLICAZIONE PREVIGENTE FINO AD 

ESAURIMENTO DEL PERIODO PREVISTO DALLE NORME VIGENTI COME INDICATO, IN VIA DI PRINCIPIO, DALLE 

LINEE GUIDA DEINITIVE, PER TUTTI GLI ALTRI CASI ANALOGHI  

‘Si precisa che la pubblicazione dei bandi espletati, ai sensi dell’art. 8, co. 3, del d.lgs. 33/2013, deve rimanere 

rintracciabile sul sito per cinque anni, a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui occorre 

procedere alla pubblicazione’ (par. 5.3) 

AGGIUNTO NELLE LINEE GUDA DEFINITIVE MA NON IN QUESTO SCHEMA 

 Performance 

o Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009) 
 Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei 

controlli interni (link a Controlli e rilievi/Atti Oiv) (suggerimento) NON ACCETTATO 

o Piano della Performance  

 Piano delle 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) 

o Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) 
 Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (link a Controlli e rilievi/Atti Oiv) 

(suggerimento) NON ACCETTATO 

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

 effettivamente distribuiti 

o Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle) 
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 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 

 Benessere organizzativo AGGIUNTO 

 Livelli [Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria] 

 Enti controllati  

o Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle) 
 Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i 

quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni 

attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate 

 Per ciascuno degli enti: 

 1)  ragione sociale 

 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 

 3) durata dell'impegno 

 4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione 

 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 

complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio) AGGIUNTO 

 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 

 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei 

rimborsi per vitto e alloggio) AGGIUNTO 

 Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente) 

 Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito 

dell'ente) 

 Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai 

componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o 

consulenza  CANCELLATO 

 

(Si suggerisce di precisare meglio i motivi che hanno indotto le linee guida in esame a stabilire che l'omessa 

pubblicazione dei dati relativi agli incarichi politici/dirigenziali e di collaborazione/consulenza non comporti più 

l'applicazione della specifica sanzione del divieto di erogare somme qualora nei siti degli enti pubblici vigilati 

istituiti, vigilati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni e dalle società si riscontri la mancata o incompleta 

pubblicazione dei dati, documenti e informazioni disposte dagli stessi art. 14 e 15 del D.lg. 33/2013. Nel caso 

tale convincimento non sia più confermato si chiede di eliminarlo nella versione definitiva, così come segnalato 

nella richiesta di precisazione n. 14) NON ACCETTATO PERCHE’ PROBABILMENTE VERRA’ INDICATO NELLE LINEE 

GUIDA IN CORSO DI ADOZIONE RIGUARDANTI LE SOCIETÀ E GLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO? (Par. 5.4) 

 

o Società partecipate  

 Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle) 

 Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, 

con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle 

attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società partecipate da amministrazioni pubbliche, 

quotate in mercati regolamentati e loro controllate CANCELLATO con azioni quotate in mercati regolamentati 

italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate AGGIUNTO (ex art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013) ma 

comunque comprese quest’ultime se hanno emesso strumenti finanziari dopo il 31 dicembre 2015. 

(Precisazione: disposizione quest’ultima prevista dalle linee guida in esame ma non nel presente All 1 schema di 

pubblicazione. La novella stabilisce che le disposizioni in materia di trasparenza non valgono per le società, 

partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi 

dell'UE e loro controllate. La proposta di linee guida in consultazione, interpretando tale novazione sulla base di 

quanto è previsto dalla lettera p) dell'art. 2 del D.lgs.175/2016, chiarisce che l'art. 22 si applica anche a tutte le 

società partecipate da pubbliche amministrazioni che hanno emesso strumenti finanziari dopo il 31 dicembre 

2015) NON ACCETTATO CONFERMATO ANCHE NELLA VERSIONE DEFINITIVA MA NON IN QUESTO SCHEMA 

PERCHE’ PROBABILMENTE VERRA’ INDICATO NELLE LINEE GUIDA IN CORSO DI ADOZIONE RIGUARDANTI LE 

SOCIETÀ E GLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO? (Par. 5.4)  

Per ciascuna delle società: 

 1)  ragione sociale 

 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 

 3) durata dell'impegno 

 4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione 

 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 

complessivo a ciascuno di essi spettante 

 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 

http://www.francescoaddante.eu/consultazioni_online/trasparenza_dati_obblig_contrib_linee_g_anac.html#rich_precisazione_014


 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo 

 Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente) 

 Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito 

dell'ente) 

 Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate nei quali sono pubblicati i dati relativi ai 

componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o 

consulenza CANCELLATO (Riflessione: l’art. 15bis prevede per gli incarichi di collaborazione, consulenza o 

professionali, arbitrali l’obbligo di pubblicare: non solo gli estremi, l’oggetto, la ragione, la durata, compenso 

della prestazione, e il CV,  come stabilito per le altre P.A. all’art. 15  ma anche le procedura di selezione e 

numero di partecipanti)  

 

(Si suggerisce di precisare meglio i motivi che hanno indotto le linee guida in esame a stabilire che l'omessa 

pubblicazione dei dati relativi agli incarichi politici/dirigenziali e di collaborazione/consulenza non comporti più 

l'applicazione della specifica sanzione del divieto di erogare somme qualora nei siti degli enti pubblici vigilati 

istituiti, vigilati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni e dalle società si riscontri la mancata o incompleta 

pubblicazione dei dati, documenti e informazioni disposte dagli stessi art. 14 e 15 del D.lg. 33/2013. Nel caso 

tale convincimento non sia più confermato si chiede di eliminarlo nella versione definitiva, così come segnalato 

nella richiesta di precisazione n. 14) NON ACCETTATO PERCHE’ PROBABILMENTE VERRA’ INDICATO NELLE LINEE 

GUIDA IN CORSO DI ADOZIONE RIGUARDANTI LE SOCIETÀ E GLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO? (Par. 5.4) 

 

 Provvedimenti 

 in materia di costituzione di societàa ACCETTATO partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società 

già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società 

a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, 

previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20  d.lgs 

175/2016) 

 con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle 

spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate 

(Come indicato dalle linee guida in esame ma non nel presente All.1 Schema di pubblicazione, trattasi di 

provvedimenti e contratti di cui co. 5 e 6 dell'art. 19 del d.lgs. 175/2016) 

(‘Ai sensi dell’art. 26, co. 6 del d.lgs. 175/2016, l’art. 19 del medesimo decreto non si applica alle società a 

partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell'articolo 9-bis del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502’) (Par. 5.4). 

AGGIUNTO NELLE LINEE GUDA DEFINITIVE MA NON IN QUESTO SCHEMA 

 con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e 

pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento 

 (Riflessione: le disposizioni  previste dalla legge anticorruzione (come stabilito al c.34) dei  “commi  da  15 a  33  dell’art. 1” 

si  applicano, oltre che alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs.  30 marzo 2001, n. 165, e 

s.m.i. anche alle  società  “partecipate”  dalle amministrazioni  pubbliche  e  dalle  “loro  controllate” limitatamente alla  

loro attività di “pubblico interesse”. Tali adempimenti prevedono  la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche 

amministrazioni, delle informazioni relative a: procedimenti amministrativi, Bilanci e conti  consuntivi,  nonché'  i  costi  

unitari  di realizzazione delle opere pubbliche  e  di  produzione dei  servizi erogati ai cittadini, l’evidenza dei risultati del 

monitoraggio periodico  del  rispetto  dei  tempi  procedimentali sul sito web, l’indicazione della PEC alla quale  il cittadino 

deve rivolgersi per ricevere informazioni circa i provvedimenti e  i  procedimenti  amministrativi che lo riguardano, 

l’accessibilità ai documenti amministrativi, in  ogni  momento,  agli   interessati,  tramite   strumenti   di  identificazione 

informatica, ivi  comprese  quelle relative allo  stato  della  procedura,  ai  relativi  tempi  e  allo specifico ufficio competente 

in ogni singola fase, le informazioni relative all’affidamento di lavori, forniture e servizi, alla  concessione ed erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, ai concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di 

carriera. NON ACCETTATO PERCHE’ PROBABILMENTE VERRA’ INDICATO NELLE LINEE GUIDA IN CORSO DI ADOZIONE 

RIGUARDANTI LE SOCIETÀ E GLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO? (Par. 5.4) 

 

o Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle) 
 Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione 

delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico 

affidate 

Per ciascuno degli enti: 

 1)  ragione sociale 

 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 

 3) durata dell'impegno 

 4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione 

 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 

complessivo a ciascuno di essi spettante 

 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 

 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo 

 Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente) 

http://www.francescoaddante.eu/anticorruzione/dlgs-33_2013_modificato-definitivo.htm#art15bis
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 Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito 

dell'ente) 

 Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai 

componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o 

consulenza CANCELLATO 

 

(Si suggerisce di precisare meglio i motivi che hanno indotto le linee guida in esame a stabilire che l'omessa 

pubblicazione dei dati relativi agli incarichi politici/dirigenziali e di collaborazione/consulenza non comporti più 

l'applicazione della specifica sanzione del divieto di erogare somme qualora nei siti degli enti pubblici vigilati 

istituiti, vigilati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni e dalle società si riscontri la mancata o incompleta 

pubblicazione dei dati, documenti e informazioni disposte dagli stessi art. 14 e 15 del D.lg. 33/2013. Nel caso 

tale convincimento non sia più confermato si chiede di eliminarlo nella versione definitiva, così come segnalato 

nella richiesta di precisazione n. 14) NON ACCETTATO PERCHE’ PROBABILMENTE VERRA’ INDICATO NELLE LINEE 

GUIDA IN CORSO DI ADOZIONE RIGUARDANTI LE SOCIETÀ E GLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO? (Par. 5.4) 

 

o Rappresentazione grafica 
 Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le 

società partecipate, gli enti di diritto privato controllati 

o Dati aggregati attività amministrativa AGGIUNTO 

 Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e 

degli uffici, per tipologia di procedimenti [Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria] 

 Attività e procedimenti 

o Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) 
Per ciascuna tipologia di procedimento: 

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

 2)  unità organizzative responsabili dell'istruttoria 

 3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale 

 4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del 

responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale 

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

riguardino 

 6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un 

provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante 

 7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione 

dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione 

 8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel 

corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento 

oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli 

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

 10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del 

conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti 

possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente 

postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici 

identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento 

 11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale 

potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale 

 

 Ricevuta che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza (che deve corrispondere alla data di 

protocollazione), della segnalazione e della comunicazione, rilasciata immediatamente, anche in via telematica, 

indicante i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il 

silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza, e costituente comunicazione di avvio del 

procedimento, ai sensi dell'articolo 7 della L. 241/90, se la ricevuta contiene le informazioni di cui all'articolo 8. 

(Art 18 bis della L. 241/90 così come introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera a) del D.lgs. 30 giugno 2016, n. 126) 

 

 Per le  amministrazioni statali e per quelle regionali o locali, con riferimento per quest’ultime all'edilizia e 

all'avvio di attività produttive: elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di 

certificazione o di atto di notorietà, nonché' delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle 

dichiarazioni di conformità dell'agenzia delle imprese, necessari a corredo della segnalazione, con 

l’indicazione delle norme che ne prevedono la produzione [in relazione alla tipologia del procedimento, nei 

casi in cui la documentazione debba essere individuata dall'amministrazione procedente ovvero fino 

all'adozione dei moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, 

i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui 

ai decreti da adottare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, (segnalazione certificata di inizio 
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attività, silenzio assenso,  autorizzazione espressa e comunicazione preventiva), nonché' della documentazione 

da allegare]  

 

 Moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento (nei casi di 

segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso,  autorizzazione espressa e comunicazione preventiva), 

i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni  

nonché' della documentazione da allegare (non appena saranno approvati i decreti da adottare ai sensi 

dell'articolo 5 della legge n. 124 del 2015) (Art. 2 del D.lgs. 30 giugno 2016, n. 126) 

 

 Indicazione dello sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di 

procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne 

dell'amministrazione ricevente 

(Art 19 bis della L. 241/90 così come introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera c) del D.lgs. 30 giugno 2016, n. 126) 

 

(Riflessioni  

dell’art. 2 del D.lgs. 30 giugno 2016, n. 126:  

. al c.2: “fermi restando i rimedi previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013”,  difronte all’inerzia dell’Ente 

locale, anche su segnalazione del cittadino, provvede in modo sostitutivo la Regione. In caso di inerzia della 

Regione il potere sostitutivo è esercitato dal Presidente del Consiglio dei ministri. 

. al co. 4: “L'amministrazione può chiedere all'interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata 

corrispondenza del contenuto dell'istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati” a quanto 

previsto. “E' vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori” rispetto a quelli previsti, “nonché' di 

documenti in possesso di una pubblica amministrazione” 

. al co. 5 “ferme restando le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013, la mancata pubblicazione 

delle informazioni e dei documenti di cui al presente articolo e la richiesta di integrazioni documentali non 

corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati costituiscono illecito disciplinare punibile con la 

sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi. 

. all’art. 4 del D.lgs. 30 giugno 2016, n. 126: “Disposizioni transitorie e di attuazione”: “Ai sensi dell'articolo 29 

della legge n. 241 del 1990, le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 18-bis, 19 e 

19-bis della stessa legge n. 241 del 1990, come introdotti o modificati dall'articolo 3, entro il 1° gennaio 2017”) 

 

SUGGERIMENTI NON INDICATI NELLA FASE DI CONSULTAZIONE E CHE LE LINEE GUIDA NON HANNO PREVISTO 

SIA NELLA VERSIONE PRELIMINARE CHE IN QUELLA DEFINITIVA (Per gli adempimenti del SUAP forse 

occorrerebbe un link alla sotto sezione “Pianificazione e governo del territorio”) 

 

Per i procedimenti ad istanza di parte: 

 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni 

 2)  uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti 

telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze 

Per ciascun procedimento di autorizzazione o concessione: (da pubblicare in tabelle) NON ACCETTATO  

(Come hanno indicato le linee guida in esame ma non nel presente All.1 schema di pubblicazione, tale 

prescrizioni in realtà non sono state abrogate dal D.lgs. 97/2016 in quanto sopravvivono per effetto di quelle 

sancita dalla L.190/2012 non abrogata. Riportate le indicazioni previste dall’all 1 della Delib CiVit n. 50/2013) 

NON CONFERMATE NELLE LINEE GUIDA DEFINTIVE SE NON COME FACOLTA’  DI PRENDERNE VISIONE TRAMITE IL 

NEO ACCESSO GENERALIZZATO 

 1) contenuto 

 2)  oggetto 

 3) eventuale spesa prevista 

 4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento con indicazione del 

responsabile del procedimento 

 Per ciascun procedimento nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo per la 

conclusione del procedimento 

 Indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i 

provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano 

o Monitoraggio tempi procedimentali AGGIUNTO 
 Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali  [Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria] 

[Come hanno indicato le linee guida in esame ma non nel presente All1 schema di pubblicazione, non è da 

ritenere abrogato dal D.lgs. 97/2016 la pubblicazione dei risultati del monitoraggio periodico concernente il 

rispetto dei tempi procedimentali (Cap.11), di cui al previgente c.2 dell'art. 24, disciplinato ai sensi dell'art. 1 

c.28 della L.190/2012 non abrogato] NON ACCETTATO 

Riflessioni sulle linee guida definitive: al contrario di quanto si è previsto con le altre disposizioni abrogate dal 

D.lgs. 97/2016 ma sopravvissute per effetto delle corrispondenti disposizioni della legge quella che impone le 

P.A. a rendere evidenti i ‘risultati del monitoraggio dei tempi procedimentali’ sembra non essere eliminata in 

quanto viene ritenuta "misura necessaria di prevenzione della corruzione" eppure nell'allegato schema di 

pubblicazione definitivo risulta esclusa dai vigenti obblighi di pubblicazione. La versione in consultazione aveva 
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dichiarato espressamente la permanenza di tale obbligo informativo. Inoltre, perché non considerare allo 

stesso modo anche gli altri capisaldi della L. 190/2012 ? (provvedimenti di "autorizzazione o concessione", 

"concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari”, “concorsi e prove selettive per 

l'assunzione del personale e progressioni di carriera”) [par. 5.6] 

o Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati 

 Recapiti dell'ufficio responsabile 

 Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a 

gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle 

amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni 

sostitutive 

 Provvedimenti 

o Provvedimenti organi indirizzo politico (da pubblicare in tabelle)  NON ACCETTATO se non come principio generale 
 Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: 

autorizzazione o concessione; CANCELLATO scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e 

servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e 

contratti"); concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; CANCELLATO 

[Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria] accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o 

con altre amministrazioni pubbliche. (Riflessione: come hanno indicato le linee guida in esame e il presente All1 

schema di pubblicazione, le disposizioni indicate in neretto possono ritenersi non effettivamente eliminati 

perché sono sopravvissute le corrispondenti disposizioni sancite dalla Legge anticorruzione ai sensi dell’ art. 1 

co. 16 lettere da “a” a “d” come indicato in Obblighi informativi che in realtà non sono stati abrogati e altre 

precisazioni) (Riflessione sulle linee guida definitive: si ritorna indietro rispetto alla versione in consultazione. 

Ora quanto abrogato dal D.lgs. 97/2016 è da ritenersi effettivamente tale nonostante le stesse prescrizioni siano 

sopravvissute nella Legge anticorruzione. Rimane invece non abrogata quella relative agli affidamenti in quanto 

rafforzata dal neo codice degli appalti all’art. 29 per il quale si introduce la previsione di un link alla sezione di 

riferimento) 

Nulla vale la facoltà che possano essere resi evidenti con il neo accesso generalizzato, come riportato dal par. 

5.5 “provvedimenti amministrativi” dato che tali informazioni sono pubbliche solo per tutti i soggetti che li 

chiedono (trasparenza reattiva) e non a tutti (trasparenza proattiva) indipendentemente da chi fa la richiesta. 

Quella di pubblicare  questi che ora sono divenuti dati ulteriori (nell’apposita sezione) è solo una facoltà e non 

un obbligo.  Anche i registri di accesso da pubblicare nella sottosezione “accesso civico/altri  dati”, devono 

riportare data, oggetto, e relativo esito ma non le informazioni oggetto del contenuto della richiesta. 

 

NON ACCETTATO NON CONFERMATE NELLE LINEE GUIDA DEFINTIVE SE NON COME FACOLTA’  DI PRENDERNE 

VISIONE TRAMITE IL NEO ACCESSO GENERALIZZATO Per ciascuno dei provvedimenti: (Come hanno indicato le 

linee guida in esame ma non nel presente All1 schema di pubblicazione, anche le prescrizioni dell’art. 23 c.2, in 

realtà, non sono state abrogate dal D.lgs. 97/2016 per effetto dell'introduzione del neo accesso civico (definito 

"generalizzato" dalle linee guida) di cui all'art. 5 comma 2 del D.lgs. 33/2013 (al riguardo è stata formulata la 

richiesta di precisazione n. 13) Riportate le indicazioni previste dall’all 1 della Delib CiVit n. 50/2013) 

 1) contenuto 

 2) oggetto 

 3) eventuale spesa prevista 

 4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento 

Riflessione: le linee guida in consultazione al riguardo avevano invece espressamente previsto il permanere 

dell’obbligo di pubblicazione (sebbene in termini di “possa avvenire”) anche se in virtù dell’esercizio del neo 

diritto di accesso generalizzato. 

o Provvedimenti dirigenti amministrativi (da pubblicare in tabelle) 
 Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: 

autorizzazione o concessione; CANCELLATO scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e 

servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e 

contratti"); ; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; CANCELLATO 

[Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria] accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o 

con altre amministrazioni pubbliche. (Riflessioni linee guida in consultazione e definitive vale quanto indicato su 

per i provvedimenti degli Organi di indirizzo politico) 

 

NON ACCETTATO NON CONFERMATE NELLE LINEE GUIDA DEFINTIVE SE NON COME FACOLTA’  DI PRENDERNE 

VISIONE TRAMITE IL NEO ACCESSO GENERALIZZATO Per ciascuno dei provvedimenti: (vale quanto indicato su 

per i provvedimenti degli Organi di indirizzo politico) 

 1) contenuto 

 2) oggetto 

 3) eventuale spesa prevista 

 4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento 

 Controlli sulle imprese AGGIUNTO 
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 Tipologie di controllo 

 Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di 

attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento 

 Obblighi e adempimenti 

 Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a 

rispettare per ottemperare alle disposizioni normative [Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria] 

 Bandi di gara e contratti 
(Come da proposta n. 5 e sancito dalla stessa norma si dovrebbe prevedere l’unificazione in "Bandi di Gara e Contratti"  di tutte le informazioni 

che venivano pubblicate distintamente anche nel "Profilo del Committente" del sito web istituzionale) 
o 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) 
 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 

 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) 

 Tabella dei dati richiesti dell’art. 1 c 32 L.190/2012, così come declinati dall’art. 4 della  Delibera ANAC n. 39 del 

20 gennaio 2016 e precedenti modifiche e integrazioni, relativamente a contratti di servizi e forniture e non (ad 

esclusione dei lavori),  non acquisiti ordinariamente tramite i sistemi Simog, SmartCIG e AVCPASS (ai sensi 

dell’art. 8 e 9 della stessa Delibera) (suggerimento come da Richiesta di precisazione n. 19) 

(Suggerimento: riportare , in sostituzione di quanto indicato dal presente All 1 schema di pubblicazione, la 

tabella del dettaglio dell’art. 1 c 32 L.190/2012 (così come prevede il terzo periodo dello stesso comma nel 

demandare all’ANAC il compito di individuarne il contenuto) esplicitato dall’art. 4 della Delibera n. 39 del 20 

gennaio 2016 e integrate/modificate rispetto alle precedenti determinazioni)  

 

Dato Descrizione 

CIG Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità. ‘Nel caso in cui non sussista 

l’obbligo di acquisizione del CIG, il campo deve essere ugualmente compilato con 
il valore 0000000000 (dieci zeri)’ 

Struttura proponente  Il Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del 

procedimento di scelta del contraente 

Oggetto del bando Oggetto del lotto identificato dal CIG 

Oggetto della procedura di scelta del contraente 

Procedura di scelta del 

contraente 

Procedura di scelta del contraente ‘per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, 

anche se posta in essere in deroga alle procedure ordinarie’ 

Elenco degli operatori invitati a 
presentare offerte 

Elenco degli OE (Operatori Economici) partecipanti alla procedura di scelta del 
contraente, ‘, quindi tutti i partecipanti, alle procedure aperte e quelli invitati a 

partecipare alle procedure ristrette o negoziate’. Per ciascun soggetto 

partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di 

partecipazione in associazione con altri soggetti 

Aggiudicatario Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per 
ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e 

ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti 

Importo di aggiudicazione Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ‘,e delle ritenute da 

operare per legge (tra cui le ritenute per gli oneri previdenziali nel caso di 

incarichi a liberi professionisti)‘ ed al netto dell’IVA 

Tempi di completamento 

dell’opera, servizio o fornitura 

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture.  

Data di ultimazione lavori, servizi o forniture ‘(va indicata solo se conseguita, nel 

qual caso potrà coincidere con quella contrattualmente prevista)’ 

Importo delle somme liquidate Importo complessivo, ‘al lordo degli oneri di sicurezza e delle ritenute operate per 

legge e’ dell’appalto al netto dell’IVA, ‘delle somme liquidate dalla stazione 
appaltante annualmente, da aggiornare di anno in anno fino alla conclusione del 

contratto ’ 

 

[Trattasi di dati relativi a contratti di servizi e forniture e non (ad esclusione dei lavori),  con particolare 

riferimento a quelli di importo inferiore a 40.000 euro, che, non acquisiti ordinariamente tramite i sistemi 

Simog, SmartCIG e AVCPASS (art. 8 della Delibera), devono essere comunicati all’ANAC attraverso l’URL di 

pubblicazione del file XML sul proprio sito web istituzionale secondo quanto stabilito dall'art. 9 della Delibera n. 

39 del 20 gennaio 2016. 

(Infatti, i dati prodotti dalle Stazioni Appaltanti per gli adempimenti informativi , trasmessi via SIMOG dai RUP, 

resi evidenti al cittadino tramite il Portale Trasparenza dell’Autorità, previsti dal previgente Codice degli Appalti 

e ora in fase di riformulazione in attesa della riorganizzazione dei sistemi informativi dell’ANAC,  assolvono già 

agli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 32,della L.190/2012 (e’ la stessa ANAC a stabilirlo nella Delibera n. 39 

del 20 gennaio 2016 agli art.8 e 9 quando cita l’integrazione del sistema AVCPASS), (con gli opportuni 

accorgimenti suggeriti) 
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Contratti di servizi e forniture e non: si fa riferimento al non, perché possono esserci delle fattispecie che pur 

non riferendosi a lavori, servizi e forniture, possono essere comprese tra quelle da trasmettere ai sensi dell’art. 1 

c.32 della l.190/2012 come ad esempio le spese di qualsiasi importo effettuate dai cassieri che utilizzano il fondo 

economale. 

Si suggerisce di definire alle P.A. i dati richiesti dall'art.4 della Delibera n. 39 del 20 gennaio 2016 che non sono 

acquisiti ordinariamente tramite i sistemi Simog, SmartCIG o AVCPASS riportandone alcuni, come esempio, al 

fine di otterne un elenco, quale orientamento più dettagliato anche a titolo esemplificativo, di alcune 

fattispecie. Per circoscriverne il raggio di azione può essere utile anche valutare le fattispecie che possono 

essere escluse, come da Richiesta di precisazione n. 21] NON ACCETTATO 

o BDAP  

 Dati richiesti per i contratti di Lavori dalla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, in attuazione del D.lgs. del 

29/12/2011 n. 229 per il Monitoraggio opere pubbliche, presso il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) 

secondo quanto previsto dall’allegato A del D.M. 26-02-2013  

[Si suggerisce di fornire alle P.A. istruzioni operative affinché le stesse siano in grado di comprendere come 

rendere evidenti sul proprio sito web istituzionale le informazioni richieste dal BDAP o se le stesse non devono 

essere pubblicate in attesa della loro centralizzazione ad opera delle costituende Banche Dati di cui all' 
ALLEGATO B articolo 9-bis (e di cui il BDAP fa parte) del Decreto Trasparenza per le quali le disposizioni 

normative prevedono la scadenza del 23 Giugno 2016, come da Richiesta di precisazione n. 20.  

Infatti, come recita l’art. 37  co. 2, le informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente (con 

riferimento alla modalità di selezione prescelta) per l’affidamento di lavori, forniture e servizi che le P.A. erano 

tenute, ai sensi del c.32 dell’art.1 della L.190/2012, a trasmettere, a pubblicare annualmente (e 

semestralmente) rendendo disponibile il link del file in formato aperto XML all’ANAC e aggiornare 

tempestivamente sul proprio sito web istituzionale sono assolte attraverso l’invio dei medesimi dati alla "BDAP” 

(Banca Dati Amministrazioni Pubbliche del MEF/RGS) ma limitatamente alla parte lavori.] NON ACCETTATO 

 

o Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni 

procedura 

 Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture 

 'Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi 

aggiornamenti annuali 

(Come riportato nelle linee guida in esame, ma non nel presente All.1 Schema di pubblicazione, per quanto 

riguarda le modalità da seguire per la pubblicazione sul sito informatico dell’Osservatorio, l’Autorità`, con 

comunicato del Presidente del 26 ottobre 2016, ha precisato che nelle more dell’adeguamento definitivo dei 

sistemi informatici al fine di renderli idonei al ricevimento delle suddette comunicazioni le amministrazioni 

aggiudicatrici devono adempiere agli obblighi previsti dall’art. 21, comma 7 del Codice mediante la 

pubblicazione dei programmi sul proprio profilo di committente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti) NON ACCETTATO 

 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 NON ACCETTATO del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 
'Per ciascuna procedura: 

 '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) 

 'Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure), AGGIUNTO nell'ipotesi di procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di un bando di gara in tutte le ipotesi ACCETTATO PERCHE’ CONFERMATO DALLE 

LINEE GUIDA DEFINITIVE 

(Precisazione: il previgente decreto trasparenza prevedeva la pubblicazione della delibera a contrarre solo nei 

casi di una procedura negoziata  senza previa pubblicazione di un bando di gara. Con le disposizioni introdotte in 

materia di trasparenza dall’art. 29 del D.lgs.50/2016 e a cui il nuovo D.lgs. 33/2013 rinvia, la pubblicazione è 

estesa a tutti gli atti) 

 'Avvisi e bandi e inviti (?) NON ACCETTATO - 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) 

 'Avviso sui risultati della procedura di affidamento (precisazione: tale avviso si riferisce al momento successivo 

all’emanazione del provvedimento finale di aggiudicazione e non al momento in cui si decidono le esclusioni e le 

amissioni documentate dal Verbale di Gara) - 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, 
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dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l’esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, 

c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenco dei Verbali delle commissioni di gara  AGGIUNTO 

(precisazione di cui alla richiesta n. 4: l'art 29 del nuovo Codice degli Appalti per le ammissioni ed esclusioni si 

riferisce all'atto amministrativo e non al verbale, infatti, quest'ultimo non è un provvedimento, tantomeno un 

atto amministrativo. Si dovrebbe, invece, suggerire di pubblicare una determina dirigenziale, in ogni circostanza 

di esclusione, (e ammissione), in riferimento ad ogni momento endoprocedimentale della procedura di gara, 

ciascuna collegata alla precedente) ACCETTATO 

(Riflessione: il par. 8 .1 delle linee guida definitive hanno rettificato la versione preliminare stabilendo che è 

oggetto di pubblicazione il provvedimento e non il verbale avendo specificato la norma l’atto, quale da 

intendersi atto amministrativo. In questa specifica parte della sotto sezione deve essere quindi pubblicato 

l’elenco dei verbali e non il verbale/i a cui si può comunque accedere tramite il neo accesso generalizzato. 

 Il paragrafo in questione, come tutti quelli che seguono, fanno capo al cap. 8 che nella versione definitiva viene 

rinominato “Obblighi di pubblicazione in ‘Settori Speciali’ ” così come riporta il capo V a cui lo stesso art. 37 del 

D.lgs. 33/2013 di riferimento è in subordine. Ma se si trattasse effettivamente di settori speciali  (Trasporto o 

Distribuzione di Gas o di Energia Termica, Produzione, Trasporto o Distribuzione di Elettricità, Produzione, 

Trasporto o Distribuzione di Acqua Potabile ecc) sarebbero esclusi tutti gli appalti nei settori ordinari che 

costituiscono di gran lunga la maggior parte del mercato) 

 '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); i patrocini legali che sono  inquadrabili ad un “contratto di appalto di servizi” in quanto 

risultato di un affidamento della complessiva gestione del servizio legale e, invece,  non assimilabili come 

prestazioni d’opera intellettuale volti a soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale del cliente (in “Consulenti e 

Collaboratori” di cui all’art. 15),  e altre figure similari (suggerimento come da proposta n. 9); gli affidamenti 

“sotto soglia” disciplinate all’art. 36 del D.lgs. 50/2016 tra cui gli affidamenti diretti di importo inferiore a 

40.000 euro in ossequio alla Linee Guida ANAC n. 4 per appalti pubblici di ‘servizi, forniture, lavori e opere’,  

‘concorsi pubblici di progettazione’ e ‘concorsi di idee e di concessioni’  (suggerimento come da proposta n. 22); 

NON ACCETTATO 

 '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) 

 Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito 

delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. (entro 2 giorni 

dalla loro adozione) (precisazione: vedere quanto su riportati in ‘Avviso sui risultati della procedura di affidamento’ circa 

l’art. 29 per i verbali di gara) per ottemperare alla normativa si renderebbe necessario pubblicare, a più riprese e in ogni 

circostanza di esclusione, una specifica determina in cui viene dettagliatamente descritto tutto ciò che è avvenuto nelle fasi 

endoprocedimentali che si possono verificare, di volta in volta, sia nella fase di verifica dei requisiti che in quella, eventuale, 

di verifica di congruità dell’offerta, a differenza di quanto semplicemente riporta, ad esempio, la sola determina dirigenziale 

di approvazione definitiva. Infatti quest’ultimo atto amministrativo, generalmente, si limita a ufficializzare solo le decisioni 

assunte dall’esito dei singoli momenti endoprocedimentali e quello finale, anche se con le dovute motivazioni.  ACCETTATO 

(Vedi su le riflessioni indicate in riferimento all’elenco de verbali) 

 Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti 

 Contratti AGGIUNTO 

 Testo integrale di  tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a  1  

milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti (Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione 

speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016) 
 Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione 

[Si suggerisce di definire cosa s'intende per tali Resoconti se non si fa riferimento al ciclo di vita dell'opera pubblica (articolo 

7, comma 8, lettere a) e b) del previgente Codice dei contratti e al riguardo i relativi comunicati AVCP): dall'aggiudicazione 

al collaudo e se di essi fanno parte altri eventi particolari (sono ad esempio incluse, sempre come previsto dal Codice degli 

Appalti, le informazioni relative a: variazione dell’aggiudicatario in corso d’opera, errori o omissioni del progetto esecutivo, 

varianti in corso d'opera e sospensioni che superano il 1/4 del tempo contrattuale complessivo ?), come da Richiesta di 

precisazione n. 23] NON ACCETTATO 

 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici 

o Criteri e modalità 
 Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione 

di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a 

persone ed enti pubblici e privati 

Vedasi la Delibera ANAC n. 59/2013 (par. 5.7) 
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o Atti di concessione  

 Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei 

relativi provvedimenti finali) 

 (Riflessione: il riferimento ai provvedimenti finali è rimasto ma non l’evidenza del provvedimento stesso) 

Tabelle appunto ripristinate, con tutti i suoi dati essenziali, in sottosezione “Provvedimenti”) NON PIU’ CON LA VERSIONE 

DEFINITIVA   

Secondo il par. 5.7 delle linee guida definitive la pubblicazione è condizione di efficacia dei provvedimenti e quindi deve 

avvenire tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del provvedimento 

AGGIUNTO NELLE LINEE GUDA DEFINITIVE MA NON IN QUESTO SCHEMA 

(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione 

di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4,  del d.lgs. n. 33/2013) 

 Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e  comunque di  vantaggi 

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro 

 Per ciascun atto: 

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

 2)  importo del vantaggio economico corrisposto 

 3) norma o titolo a base dell'attribuzione 

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

 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario 

 6) link al progetto selezionato 

 7) link al curriculum del soggetto incaricato 

 Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed 

enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro 

 Albo dei beneficiari CANCELLATO 

 ivi comprese le persone  fisiche,  cui  sono  stati  erogati  in  ogni  esercizio  finanziario contributi,  sovvenzioni, 

crediti,  sussidi  e  benefici  di  natura economica  a  carico  dei  rispettivi  bilanci  [Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria] 

Il par. 5.7 delle linee guida definitive riporta che  l'articolo 43 del D.lgs. 97/2016  ha abrogato l’art. 1 del decreto 

del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 118 che disponeva l’istituzione degli Albi dei beneficiari di 

provvidenze di natura economica, obbligo da ritenersi quindi assorbito dalle previsione degli artt. 26 e 27 ma 

tale disposizione non è evidenziata in grigio come tutti gli obblighi previgenti abrogati. 

AGGIUNTO NELLE LINEE GUDA DEFINITIVE MA NON IN QUESTO SCHEMA 

 

 Bilanci 

o Bilancio preventivo e consuntivo 

 Bilancio preventivo 

 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 formato tabellare aperto in modo da consentire 

l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. 

 Bilancio consuntivo 

 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 

 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. 

 

Per l’individuazione dei dati occorre riferirsi al D.p.c.m. 22 settembre 2014 aggiornato al D.p.c.m. 29 aprile 2016 e gli Allegato 1 e 2 di 

quest’ultimo (Indicazioni rivenienti dalle linee guida in esame ma non citate nel presente allegato schema di pubblicazione.  Inoltre si 

suggerisce di indicare sempre nel presente schema che la pubblicazione tempestiva dei documenti e degli allegati del bilancio 

preventivo e del conto consuntivo si riferisce a quella che viene effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione, come da proposta n. 

15) NON ACCETTATO 

o Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio anche per agli enti territoriali (si suggerisce di evidenziarlo 

come rilevato da linee guida in esame) NON ACCETTATO 
 con l’integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli 

eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la 

specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l’aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione 

di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione 

(suggerimento: al fine di fornire indicazioni immediate di riferimento agli Indicatori di Bilancio,  si consiglia 

l'integrazione degli allegati grafici (1 e 2) del D.p.c.m. 29 aprile 2016, individuate nelle linee guida in esame, ma 

non nel presente schema di pubblicazione All. 1, come da proposta n. 16)  NON ACCETTATO 

o BDAP 
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 Trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla 

Banca dati delle pubbliche amministrazioni (D.M. MEF del 12 maggio 2016 ) (link a Bandi e Contratti) 

(Suggerimento per questo nuovo inserimento nello schema di pubblicazione) NON ACCETTATO 

 Beni immobili e gestione patrimonio 

o Patrimonio immobiliare 
 Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti 

o Canoni di locazione o affitto 
 versati o percepiti 

Il par. 6.3 delle linee guida definitive stabilisce che 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 garantire una pubblicazione uniforme dei dati, è opportuno che le informazioni sugli immobili siano rese sulla base dei dati catastali 

AGGIUNTO NELLE LINEE GUDA DEFINITIVE MA NON IN QUESTO SCHEMA 

 Controlli e rilievi sull'amministrazione 

o Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni 

analoghe 

 Atti 

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

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

 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) 

 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 

o Organi di revisione amministrativa e contabile 

 Relazioni 

 al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio 

o Corte dei conti 

 Rilievi 

 Tutti i rilievi formulati dalla Corte dei conti, nell'esercizio della propria funzione di controllo, ancorché non 

recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici, ossia, sia quelli non 

recepiti sia quelli ai quali l'amministrazione/ente abbia ritenuto di conformarsi (è quanto riportato dalle linee 

guida in esame ma non nel presente schema di pubblicazione All.1 e per il quale si suggerisce di precisare meglio 

i motivi che hanno indotto a stabilirlo, come da richiesta di precisazione n. 17) NON ACCETTATO 

 Servizi erogati (anche dai Gestori di pubblici servizi) (suggerimento: è meglio evidenziarlo)  

Per Gestori di pubblici servizi d’intendono tutti i soggetti che effettivamente erogano i servizi pubblici, a prescindere dalla loro natura giuridica e 

dalle modalità organizzative, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa vigente in materia di qualità dei servizi pubblici 

(E’ quanto riportato dalle linee guida in esame ma non nel presente schema di pubblicazione All.1) NON ACCETTATO 
o Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici 

Class action 
 Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti 

delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della 

funzione o la corretta erogazione di un servizio 

 Sentenza di definizione del giudizio 

 Misure adottate in ottemperanza alla sentenza 

o Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)  
 dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo 

o Liste di attesa (da pubblicare in tabelle) (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che 

erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) AGGIUNTO 
 Criteri di formazione,  tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di 

prestazione erogata 

o Servizi in rete AGGIUNTO 
 Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi 

all’utente, anche  in  termini  di   fruibilità,   accessibilità  e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete. 

(Si riporta quanto segue solo come riflessione: quanto sopra viene indicato nel presente schema di 

pubblicazione in virtù dell’art. 7 co. 3 del d.lgs. 82/2005, recentemente modificato dal d.lgs. 179/2016, così 

come evidenziato dal par. 7.1 delle linee guida definitive) 

 Pagamenti dell'amministrazione (sezione che per errore nella versione ufficiale definitiva è stato cancellata) 

o Dati sui propri pagamenti (da pubblicare in tabelle) 
 in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari 
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Il par. 6.1 delle linee guida definitive, in attesa che il legislatore intervenga per determinare il contenuto effettivo dei dati 

oggetto della disposizione in questione, nel fornire alcune prime indicazioni sugli elementi di dettaglio, stabilisce che, ai fini 

della individuazione della “tipologia di spesa sostenuta”, è opportuno, per il momento, che ciascuna Amministrazione si 

riferisca alle tipologie di ‘Uscite’ ‘correnti’ (- Acquisto di beni e di servizi- Trasferimenti correnti - Interessi passivi- Altre 

spese per redditi da capitale - Altre spese correnti) e ‘in conto capitale’ (- Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - 

Contributi agli investimenti - Altri trasferimenti in conto capitale- Altre spese in conto capitale - Acquisizioni di attività 

finanziarie), in quanto afferenti a risorse tecniche e strumentali strettamente connesse al perseguimento della propria 

attività istituzionale (in questa prima fase viene, infatti, limitata, alle tipologie di spesa a più alta necessità di monitoraggio, 

in quanto attinenti alle aree di rischio a rilevanza esterna: incarichi di consulenza, enti controllati, contratti pubblici di 

acquisizione di beni e di servizi e pertanto sono escluse le uscite per movimentazioni di prestiti, per partite di giro e per il 

personale, quest’ultime per motivi di semplificazione si ritengono escluse in quanto già soggette agli artt. da 15 a 20 del 

d.lgs. 33/2013),  individuando, in particolare, la ‘natura economica’ delle spese (all’interno della ‘spesa per servizi’ gli 

oggetti specifici di spesa saranno le ‘consulenze, utilizzo di beni di terzi, manutenzione ordinaria e riparazioni’, ecc.; 

all’interno dei ‘trasferimenti correnti’ gli oggetti specifici di spesa saranno i ‘trasferimenti correnti a imprese controllate’, 

ecc.) Ai fini della produzione del predetto prospetto le amministrazioni pubbliche potranno fare riferimento al Piano dei 

conti integrato di cui al DPR 132/2013 utilizzando, quale dettaglio, il IV livello e un pari livello per le altre categorie di enti 

soggetti alla trasparenza per i quali la RGS non ha previsto un piano di conti integrato. 

(Dati che si riferiscono http://soldipubblici.gov.it/ sito istituito per  migliorare la comprensione dei dati sulla spesa delle P.A. 

tramite il quale è possibile accedere ai dati degli incassi e dei pagamenti, raccolti e rilevati dal Sistema informativo sulle 

operazioni degli enti pubblici (SIOPE), che vengono pubblicati dopo una preventiva rielaborazione nella forma) 

AGGIUNTO NELLE LINEE GUDA DEFINITIVE MA NON IN QUESTO SCHEMA 

o Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in 

tabelle) 
 Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla 

tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari 

Riflessione: come indicato al par. 8.4  delle linee guida definitive che rimanda al 6.1: “Per gli Enti del SSN, l’obbligo di cui al 

co. 2 dell’art. 4-bis, è assorbito in quello specificatamente previsto dall'art. 41, co. 1-bis; consegue, pertanto, che, al fine di 

evitare disparità di trattamento tra gli enti del comparto sanità e quelli di altri comparti, anche il mancato assolvimento di 

tale obbligo sia soggetto alle sanzioni specifiche di cui all’art. 47, co. 1-bis, secondo periodo” 

o Indicatore di tempestività dei pagamenti 

 Indicatore di tempestività dei pagamenti 

 Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture 

(indicatore annuale di tempestività dei pagamenti) 

 Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti AGGIUNTO 

 Ammontare complessivo dei debiti e il del NON ACCETTATO numero delle imprese creditrici 

 Sono da intendersi ricompresi tutti i soggetti che vantano crediti nei confronti delle P.a./Enti, ovvero i singoli 

professionisti 

 Per l’individuazione dei dati occorre riferirsi agli art. art. 9 e 10 del D.p.c.m. 22 settembre 2014 aggiornato al 

D.p.c.m. 29 aprile 2016  compresi gli Allegato 1 e 2 di quest’ultimo e la Circolare RGS MEF Prot 2565 del 14 

gennaio 2015, n. 3 per i Ministeri 
(Indicazioni rivenienti dalle linee guida in esame ma non indicate nel presente All.1schema di pubblicazione) 

NON ACCETTATO ANCHE SE CONFERMATO DALLE LINEE GUIDA DEFINITIVE 

o IBAN e pagamenti informatici 
 Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del 

versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico 

bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono 

effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare 

obbligatoriamente per il versamento 

 Opere pubbliche 

o Nuclei di valutazione e  verifica degli investimenti pubblici 
 Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999), incluse 

le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro 

nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali) 

o Atti di programmazione delle opere pubbliche 
Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). AGGIUNTO 

A titolo esemplificativo: 

 Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali,   

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi 

aggiornamenti annuali NON ACCETTATO,  ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016 

 (link a “Bandi di Gara e Contratti”)   ACCETTATO PERCHE’ APPUNTO CONFERMATO  

(precisazione: come prevedono le linee guida in esame ma non il presente allegato 1 schema di pubblicazione) 

 Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri) 

 Linee guida per la valutazione degli investimenti 
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 Relazioni annuali 

 Ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino 

dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante 

(quest’ultima disposizione la stabilisce l’art.38 . Per questa e il resto e’ stato riportato quanto indicato dall’all.1 

della Delibera CiVit n. 50/2013. Inoltre, si suggerisce di riportare le ragioni che hanno indotto a precisare che 

l'abrogazione della disposizione che prevedeva la pubblicazione delle valutazioni "ex ante" in riferimento a "gli 

esiti delle valutazioni ex post" è coerente con l'introduzione dell'accesso FOIA e la prossima apertura delle 

Banche dati, come da  Richiesta di precisazione n. 24) NON ACCETTATO ANCHE SE CONFERMATA DA LINEE 

GUIDA DEFINITIVE 

o Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche  in corso o completate (da 

pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale 

anticorruzione) 
 Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate 

 Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate 

 

L’obbligo di pubblicazione (relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere 

pubbliche in corso o completate) può considerarsi assolto anche attraverso un collegamento, tramite link, ad 

altra sezione del sito o alla banca dati. 

(precisazione: come prevedono le linee guida in esame ma non il presente allegato 1 schema di pubblicazione) 

NON ACCETTATO ANCHE SE CONFERMATA DA LINEE GUIDA DEFINITIVE 

 Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle) 
 Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, 

strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti, tra cui  il Documento programmatico 

preliminare contenente gli obiettivi ed i criteri per la redazione del Piano urbanistico generale, nonché´ i Piani 

delle attività estrattive (altrimenti detti Piani cave e torbiere)  

(suggerimento: tale specifica è indicata nelle linee guida in esame ma non nel relativo All1 schema di 

pubblicazione) NON ACCETTATO ANCHE SE CONFERMATA DA LINEE GUIDA DEFINITIVE 

 Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di 

trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale 

comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o 

pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a 

fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o 

volumetrie per finalità di pubblico interesse 

(Si suggerisce di riportare le ragioni che hanno indotto a precisare che 'gli obblighi di trasparenza relativi agli atti 

di governo del territorio di cui all’art. 39 sono stati semplificati dal d.lgs. 97/2016 anche in considerazione 

dell’introduzione dell’accesso civico' definito 'generalizzato' dalle linee guida in esame, come da come da  

Richiesta di precisazione n. 25) NON ACCETTATO ANCHE SE CONFERMATA DA LINEE GUIDA DEFINITIVE 

 Informazioni ambientali 

o Informazioni ambientali 
 che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali: 

o Stato degli elementi dell'ambiente 
 quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e 

marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, 

inoltre, le interazioni tra questi elementi 

o Fattori inquinanti 
 quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed 

altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente 

o Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto 
 Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi 

ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere 

sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche usate 

nell'àmbito delle stesse 

o Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto 
 Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi 

economiche usate nell'àmbito delle stesse 

o Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale 

o Stato della salute e della sicurezza umana 
 compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli 

edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali 

elementi, da qualsiasi fattore 

o Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 
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 Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle) 
 Elenco delle strutture sanitarie private accreditate 

 Accordi intercorsi con le strutture private accreditate 

 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 espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con 

l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti 

 Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari 

 Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione 

 Particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari 

[suggerimento: tale disposizione è stata abrogata ma dovrebbe sopravvivere per quanto sancito dalla novella del CAD (art. 

10 del D.lgs. 179/2016) che obbliga le P.A. a  favorire  ogni forma di uso delle  nuove  tecnologie  per  promuovere  una  

maggiore partecipazione dei cittadini anche  attraverso “forme di consultazione  preventiva  per  via telematica sugli schemi 

di atto da adottare” sia dal nuovo Codice degli Appalti (art. 22 del D.lgs. 50/2016) in merito alla “trasparenza nella 

partecipazione dei portatori di interessi e del dibattito pubblico”] NON ACCETTATO 

 Altri contenuti 

o Corruzione 

 Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 

 e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-

bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) 

 Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

 Responsabile della trasparenza (laddove diverso dal Responsabile della prevenzione della 

corruzione ma solo in presenza di organizzazioni particolarmente complesse ed estese sul 

territorio) 
(precisazione: come prevedono le linee guida in esame ma non il presente allegato 1 schema di pubblicazione)  

NON ACCETTATO ANCHE SE CONFERMATA DA LINEE GUIDA DEFINITIVE 

 Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati) 

 Relazione del responsabile della corruzione recante i risultati dell’attività svolta (entro il 15 dicembre di 

ogni anno e salvo proroghe stabilite dell’ANAC ) (suggerimento:  per tenere conto del differimento, infatti, come l’anno 

scorso, anche quest’anno il termine per la pubblicazione della Relazione annuale è stato posticipato al 16 gennaio 2017) 

NON ACCETTATO 

 Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di 

vigilanza e controllo nell'anticorruzione  

 Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni  di cui al d.lgs. n. 39/2013 

 Altri contenuti 

o Accesso civico 

 Accesso civico “semplice” AGGIUNTO concernente dati, documenti e informazioni soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

 Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza( link ad altri contenuti/Corruzione 

Suggerimento) NON ACCETTATO cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di 

tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del 

titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti 

telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale 

Riflessione: come riportato al par. 9 delle linee guida definitive: “Nonostante la norma non menzioni più il 

possibile ricorso al titolare del potere sostitutivo, da una lettura sistematica delle norme, l’Autorità ritiene possa 

applicarsi l’istituto generale previsto dall’art. 2, co. 9-bis, della l. 241/90. Pertanto, in caso di ritardo o mancata 

risposta o diniego da parte del RPCT il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che conclude il 

procedimento di accesso civico come sopra specificato,entro i termini di cui all’art. 2, co. 9-ter della l. 241/1990”  

 Accesso civico “generalizzato” AGGIUNTO concernente dati e documenti ulteriori 

 Nomi Uffici (uffici/o competente/i) competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità 

per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica 

istituzionale 

(precisazione: come prevedono le linee guida in esame suggerendo, rispetto a quanto stabilisce la normativa con 

3 alternativi canali differenti, un unico ufficio centralizzato, ma non il presente allegato 1 schema di 

pubblicazione) NON ACCETTATO   ANCHE SE CONFERMATA DA LINEE GUIDA DEFINITIVE 

 Registro degli accessi AGGIUNTO 

 Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data della 

richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione 

 

 Titolare del potere sostitutivo 
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 Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei 

recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale 

(precisazione: come da richiesta: anche se abrogata all’art. 5 c.4 del D.lgs. 33/2013, il potere sostitutivo 

dovrebbe essere comunque poter essere esercitato essendo un'istanza di accesso civico a tutti gli effetti 

equiparata ad un procedimento amministrativo che come tale soggiace alla L 241/90, come da Richiesta di 

precisazione n. 26) ACCETTATO  MA SOLO PER ACCESSO SEMPLICE 

Riflessione: prevedere il potere sostitutivo anche per il neo accesso generalizzato avrebbe effettivamente 

ulteriormente complicato già il complesso percorso ad ostacoli tra i diversi soggetti  che sono tenuti a 

rispondere sia prima che dopo il riesame 

 Altri contenuti 

o Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati 
 Catalogo di dati, dei metadati  definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni da 

pubblicare anche  tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al  catalogo dei dati 

della PA e delle banche dati  www.dati.gov.it e e  http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID AGGIUNTO 

 Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati 

presenti in Anagrafe tributaria AGGIUNTO 

 Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia 

digitale n. 61/2013  n. 1/2016) dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 

marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione 

AGGIUNTO 

(Suggerimento: aggiornare. Infatti, la Circolare 61/2013 è stata sostituita dalla Circolare 1/2016, la quale 

conferma il modello A e sostituisce, rispetto alla precedente, il modello B con una applicazione web per facilitare 

il caricamento degli Obiettivi di accessibilità alle pubbliche amministrazioni) ACCETTATO PERCHE’ CONFERMATA 

DA LINEE GUIDA DEFINITIVE 

 Provvedimenti per uso dei servizi in rete CANCELLATO in parte ripreso nella nuova sottosezione in Servizi erogati  

 Elenco dei provvedimenti adottati per consentire l'utilizzo di servizi in rete, anche a  mezzo di intermediari 

abilitati, per la presentazione telematica da parte di cittadini e imprese di denunce, istanze e atti e garanzie 

fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, per la 

richiesta di attestazioni e certificazioni, nonché dei termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici 

e della posta elettronica (l'obbligo di pubblicazione dovrà essere adempiuto almeno 60 giorni prima della data 

del 1 gennaio 2014, ossia entro il 1 novembre 2013) 

(suggerimento: attualizzare tale data visto che la Delibera Civit n.50/2013, all’epoca elaborata, si riferiva ad un 

evento successivo alla sua redazione) NON ACCETTATO  PERCHE’  NON CONFERMATO DA LINEE GUIDA 

DEFINITIVE 

 Altri contenuti 

o Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati 

personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013) 
 Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai 

sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate 

(Suggerimento: in questa sezione potrebbero essere elencati tutti quelle informazioni richieste tramite il nuovo 

accesso civico del FOIA. Il recupero dei dati potrebbe avvenire grazie al registro delle istanze consigliato dalle 

linee guida sui dati aggiuntivi) ACCETTATO  MA IN SOTTO-SEZIONE ACCESSO CIVICO 

Le linee guida definitive stabiliscono nella introduzione alla Parte Seconda che possono essere riportati qui i dati 

non oggetto di pubblicazione obbligatoria ‘laddove non sia possibile ricondurli ad alcuna delle sotto-sezioni in cui 

deve articolarsi la sezione Amministrazione trasparente’. Inoltre ‘ogni amministrazione, in ragione delle proprie 

caratteristiche strutturali e funzionali, può individuare nella sezione dedicata alla trasparenza del PTPCT i dati 

ulteriori da pubblicare. A tal fine, ad esempio, potrebbe essere utile un’analisi delle istanze di accesso civico 

generalizzato’. Diversamente da quanto previsto con il ‘Registro degli Accessi’ nella sottosezione Accesso Civico, 

‘l’amministrazione potrebbe valutare opportuno pubblicare i dati più frequentemente richiesti con l’accesso 

generalizzato’ . AGGIUNTO NELLE LINEE GUDA DEFINITIVE MA NON IN QUESTO SCHEMA 

* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai 

sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013) AGGIUNTO 

Obblighi informativi contemplati nelle linee guida in esame ma non nell’All.1 Schema di pubblicazione. NON ACCETTATO   

* Amministratori Giudiziari.”. Obblighi di pubblicazione concernenti gli "amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi", in 

apposito Albo, di cui all'art.15-ter (Cap.7): in A.t. di sito del Ministro della Giustizia deve essere creata una sottosezione, all'interno di "consulenti e 

collaboratori" denominata "amministratori ed esperti" e collegato con un link ai dati previsti dall'art. 15ter c.1: "incarichi, autorità conferente, data di 

attribuzione e cessazione, acconti e compenso finale liquidati”. 

* Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei Beni sequestrati e confiscati alla Criminalità Organizzata: Introdotti gli stessi obblighi di 

pubblicazione previsti per l’Albo degli amministratori giudiziari presso il Ministero della Giustizia. In A.t. di sito dell'Agenzia deve essere creata una 

sottosezione, all'interno di "consulenti e collaboratori" denominata "amministratori ed esperti" Trattasi degli stessi obblighi di pubblicazione previsti per 

l’Albo degli amministratori giudiziari presso il Ministero della Giustizia in riferimento incarichi conferiti ai tecnici e altri soggetti qualificati 

* Prefetture: in A.t. di sito deve essere creata una sottosezione, all'interno di "consulenti e collaboratori" denominata "amministratori ed esperti ex art.32 
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d.l. 90/2014" in cui pubblicare i dati relativi ai provvedimenti di nomina e di quantificazione dei compensi dei commissari straordinari ed esperti che hanno il 

compito di svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio all'impresa suddivisi per annualità e per tipologia di incarico 

 

Obblighi informativi non contemplati NON ACCETTATO   

* Processi di Mobilità dei Dipendenti. Deve essere assicurata la pubblicità in forma adeguata dal Dipartimento della funzione pubblica e anche per il 

personale in servizio presso le Città metropolitane e le Province. 

Il Comma 3 dell'art. 42 del D.lgs. 97/2016 (Disposizioni transitorie) sancisce che tali forme di pubblicità sono dovute anche per i processi di mobilità di cui 

all’articolo 1, commi da 421 a 428 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) (personale in servizio presso le città metropolitane e le 

province con possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali) 

Future linee guida ANAC non citate NON ACCETTATO   

Oltre a quanto riportato nelle linee guida in esame in merito al rinvio ad altre linee guida in corso di adozione dovrebbero essere riportate ulteriori materie 

di trattazione che dovrebbero essere affrontate nell’immediato futuro e di seguito elencate: 

 

1. Identificazione  dei dati da pubblicare in forma riassuntiva in sostituzione di quella integrale e particolari modalità semplificate per i comuni con 

popolazione inferiore a 15.000 abitanti (art. 3 co 1.ter “Pubblicità e diritto alla conoscibilità”); 

2. Casi in cui la durata della  pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni, secondo quanto verrà determinato dall’Autorità 

nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione  del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle  richieste di accesso anche 

su proposta del Garante per la protezione dei dati personali (art. 8- co.3-bis “Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione”)  

3. Determinazioni in merito all’accesso a “Dati Statistici per Finalità Scientifiche” dopo che Il Comstat adotterà le linee guida che fissano le modalità 

attuative (art. 5-ter co. 3 “Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche”) 
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