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Trasparenza

(e integrità e…dintorni)

18 ottobre 2016

Luca Bardi

Questa presentazione

• Il quadro  normativo 

• Il percorso della scuola 

• Il Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità
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Un percorso normativo pluriennale

Le tappe fondamentali:

• Si inizia con il D.Lgs 150/2009

• Si passa attraverso:

– L. 190/2012

– D.Lgs 33/2013 («decreto 
trasparenza»)

– Legge 7 agosto 2015, n. 124

• Si arriva (per ora) al D.Lgs
97/2016

CIVIT 

/ANAC

Delibere; 

FAQ; PNA.

---

Circolare 

FP 2013

D.Lgs 150/2009

• Attuazione della L. 15/2009 in materia di ottimizzazione 

della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni

• Capo III: TRASPARENZA E RENDICONTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE (Art. 11. Trasparenza)

• Capo IV: SOGGETTI DEL PROCESSO DI MISURAZIONE E 

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (Art. 13. Commissione 

per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle 

amministrazioni pubbliche)
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Art. 11. Trasparenza
1. La trasparenza e' intesa come accessibilità totale, anche 

attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti 
istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle 
informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, 
degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo 
delle risorse per il perseguimento delle funzioni 
istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e 
valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di 
favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di 
buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello 
essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni 
pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera 
m), della Costituzione.

Art. 11. Trasparenza

2. Ogni amministrazione, sentite le associazioni 

rappresentate nel Consiglio nazionale dei 

consumatori e degli utenti, adotta un Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità, da 

aggiornare annualmente, che indica le iniziative 

previste per garantire:

a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla 

base delle linee guida elaborate dalla Commissione 

di cui all’articolo 13;

b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità.
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Ultima evoluzione: 

L. 124/2015 e Dlgs 97/2016

• Legge 7 agosto 2015, n. 124, (in materia di 
riorganizzazione delle  amministrazioni pubbliche), art. 7 
(Art. 7. Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 
trasparenza 

• 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più 
decreti legislativi recanti disposizioni integrative e 
correttive del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in 
materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nel 
rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 1, 
comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché 
dei seguenti principi e criteri direttivi:

Il D. Leg.vo 25/05/2016, n. 97 in materia 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni, apporta modifiche alla 
L.190/2012 e al D. Leg.vo 33/2013.

Sotto il profilo della disciplina transitoria, le 
modifiche introdotte dovranno essere recepite 
entro il 23/12/2016

Ultima evoluzione: 

L. 124/2015 e Dlgs 97/2016
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PERFORMANCE

PERFORMANCE

PREVENZIONE 

CORRUZIONE (include 

TRASPARENZA)

TRASPARENZA –

INTEGRITA’

PERFORMANCE

TRASPARENZA
PREVENZIONE 

CORRUZIONE

2009

2012-3

2015-6

Situazione ad oggi

Quindi, oggi, per la trasparenza il principale 

riferimento normativo è

il DLgs 33/2013 

come modificato dal DLgs 97/2016
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Art. 1 DLgs 33/2013 

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale 
dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche 
amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei 
cittadini, promuovere la partecipazione degli 
interessati all'attività amministrativa e favorire 
forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse 
pubbliche. 
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016)

Art. 1 DLgs 33/2013 
2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in 
materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di 
segreto statistico e di protezione dei dati personali, 
concorre ad attuare il principio democratico e i 
principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, 
buon andamento, responsabilità, efficacia ed 
efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e 
lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di 
garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché 
dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad 
una buona amministrazione e concorre alla 
realizzazione di una amministrazione aperta, al 
servizio del cittadino. 
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Art. 1 DLgs 33/2013 

3. Le disposizioni del presente decreto, nonché le 
norme di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 48, 
integrano l'individuazione del livello essenziale delle 
prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a 
fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della 
corruzione e della cattiva amministrazione, a norma 
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della 
Costituzione e costituiscono altresì esercizio della 
funzione di coordinamento informativo statistico e 
informatico dei dati dell'amministrazione statale, 
regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo 
comma, lettera r), della Costituzione.

Il percorso pluriennale interno Scuola

• Programmi triennali per la Trasparenza e l'Integrità 2013 – 2015; 
2014-2016; 2015-2017; 2016-2018;

• Piani triennali di Prevenzione della Corruzione 2013 – 2015; 2014-
2016; 2015-2017; 2016-2018;

• Relazione 2013; 2014; 2015  del Responsabile della Prevenzione 
alla Corruzione;

• Provvedimento del Direttore generale n. 16/2014 – Tutela del 
dipendente pubblico che segnala illeciti e  relativa modulistica

• Questionario sulla percezione della corruzione e sul valore 
dell'integrità - 2014

• Giornate della trasparenza (poi Angolo della trasparenza)

• Nomina del RPC e del RT

• Sezione Amm.ne Trasparente nel sito

• Pagina Intranet dedicata
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Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità

(P.T.T.I.)

2016-2018

Struttura del Programma (1)

Introduzione 

1. Le principali novità azioni svolte e prospettive 
future

2. Procedimento di elaborazione e adozione del 
programma

2.1 Obiettivi strategici in materia di trasparenza

2.2 Collegamenti con il piano della performance

2.3 Indicazione dei contenuti del programma e delle strutture 
coinvolte

2.4 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder

2.5 Adozione del programma

3. Iniziative di comunicazione della trasparenza
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Struttura del Programma (2)

4. Processo di attuazione del programma
4.1 Responsabili trasmissione dei dati

4.2 Responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei 
dati

4.3 Referenti per la trasparenza

4.4 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la 
tempestività dei flussi informativi

4.5 Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli 
obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo 
dell'adempimento da parte del Responsabile della trasparenza

4.6 Strumenti e tecniche di rilevazione sull'accesso ai dati da 
parte degli utenti nella sezione “Amministrazione trasparente”

4.7 Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto “Accesso civico”

5. Dati ulteriori

Il Programma – Highlights (1)

2.1 Obiettivi strategici in materia di trasparenza

• Costante aggiornamento della sezione 
Amministrazione trasparente in attuazione del D.Lgs
33/2013 e delle indicazioni dettate via via dal quadro 
normativo;

• Aumento del livello di trasparenza sui risultati e sulle 
attività della Scuola 

• Azioni correttive e di miglioramento della qualità delle 
informazioni

• Semplificazione dei procedimenti

• Iniziative di comunicazione della trasparenza e 
strumenti di rilevazione per la rilevazione della 
percezione della corruzione e sul valore dell'integrità.
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Il Programma – Highlights (2)

2.2 Collegamenti con il piano della performance

Nel Piano della Performance 2016-2018 della 

Scuola infatti tra gli obiettivi del Direttore 

generale, che sono condivisi con i Responsabili 

di tutte le strutture della Scuola, uno è 

specificatamente riferito alla trasparenza ed alla 

prevenzione della corruzione e si propone di 

completare le azioni specifiche per garantirne la 

compliance normativa. 

Obiettivi 2016 del DG/Amministrazione
Prevenzione corruzione e Trasparenza

Livello 1 Piano triennale Prevenzione corruzione

approvato da organi entro i termini

Livello 2 Programma triennale Trasparenza e

integrità approvato da organi entro i

termini

Livello 3 Corso on-line

Livello 4 Realizzazione del 80% obiettivi del piano

Livello 5 Realizzazione del 90% obiettivi del piano
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Il Programma – Highlights (3)

2.3 Indicazione dei contenuti del programma e 
delle strutture coinvolte

CONTENUTI – DISPONIBILITA’ DATI-STRUTTURA 
DI RIFERIMENTO

Questa è la parte fondamentale del Programma 
perchè mostra nella sua capillarità:

• Stato di attuazione rispetto alle prescrizioni

• Quanto è ampio l’impatto (strutture di 
riferimento)

Il Programma – Highlights (4)

2.4 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder
Questo è un punto debole del Programma (e forse della trasparenza in 
generale)

• L’attuazione della trasparenza non si esaurisce con la 
pubblicazione on line dei dati, ma prevede ulteriori iniziative 
per il coinvolgimento degli stakeholders (interni e esterni) che 
verranno implementate nel corso del 2016.

• Oltre alla pubblicazione e all’invio per mail del Programma è in 
fase di realizzazione anche sul nuovo sito una rilevazione 
sistematica di commenti ed osservazioni direttamente sulle 
pagine web della sezione dedicata del sito, tramite maschere 
per la raccolta di eventuali commenti o suggerimenti di 
miglioramento da parte degli utenti.

• La sezione Amministrazione trasparente della Scuola è anche 
dotata di un contatore di accessi per monitorare eventuali 
criticità ed aree da migliorare. 
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Conclusioni

• Trasparenza = concetto nuovo 

• Trasparenza, integrità, prevenzione corruzione: 
impianto normativo di riferimento in 
consolidamento, con:

– Progressiva maggiore attenzione ed enfasi su PC, 
che viene sistematizzata

– Ma trasparenza rimane un pilastro fondamentale 
del nuovo sistema

• Applicazione Scuola: approccio «intermedio»

• Funziona ? Serve ? 

Per approfondire
Le principali novità  del D.Lgs. 97/2016
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D. Leg.vo 25/05/2016, n. 97

Il D. Leg.vo 25/05/2016, n. 97 in materia 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni, apporta correzioni alla 
L.190/2012 e al D. Leg.vo 33/2013.

Sotto il profilo della disciplina transitoria, le 
modifiche introdotte dovranno essere recepite 
entro il 23/12/2016

Le principali novità

- modifiche alle disposizioni che regolamentano il diritto di accesso;

- restyling della sezione amministrazione trasparente del sito internet;

- aggiornamento piano anticorruzione in relazione al nuovo PNA 2016;

- superamento del piano per la trasparenza;

- estensione dei vincoli per la trasparenza alle società partecipate ed agli enti di 

diritto privato, associazioni e fondazioni che ricevono finanziamenti pubblici;

- previsione di link a documenti esistenti ed alle banche dati nazionali per 

soddisfare i vincoli di trasparenza;

- irrogazione di sanzioni per la violazione delle misure sulla trasparenza;

- estensione dell’obbligo art. 14 del D.Lsg 33/2013 ai dirigenti;

- rafforzamento dei compiti del nucleo di valutazione per la verifica ed 

attuazione delle misure di trasparenza;

- necessità di uno stretto collegamento tra piano anticorruzione e piano delle 

perfomance;

- rivisitazione dei compiti del responsabile per la prevenzione della corruzione.
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Il nuovo accesso civico

La novità più significativa è costituita dall’introduzione del modello di Freedom of 

information act (FOIA) che prevede un accesso generalizzato a tutti gli atti e 

documenti in possesso delle PA.

Questa nuova forma di accesso prevede che chiunque, indipendentemente dalla 

titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, possa accedere a tutti i dati e ai 

documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti 

indicati dalla legge. 

Si tratta, dunque, di un regime di accesso più ampio di quello previsto dalla 

versione originaria dell'art. 5 del D.lgs. 33/2013, in quanto consente di accedere 

non solo ai dati, alle informazioni e ai documenti per i quali esistono specifici 

obblighi di pubblicazione, ma anche ai dati e ai documenti per i quali non esiste 

l'obbligo di pubblicazione e che l’amministrazione deve quindi fornire al 

richiedente.

Questa nuova forma di accesso si distingue dalla disciplina in materia di accesso ai 

documenti amministrativi (L.241/90):

• dal punto di vista soggettivo la richiesta di accesso non richiede alcuna 

qualificazione e motivazione, per cui il richiedente non deve dimostrare di 

essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad 

una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è 

chiesto l'accesso», così come stabilito invece per l'accesso ai sensi della legge 

sul procedimento amministrativo;

• dal punto di vista oggettivo, invece, i limiti applicabili alla nuova forma di 

accesso civico sono più ampi e dettagliati rispetto a quelli indicati dall'articolo 

24 della L.241/90, consentendo alle amministrazioni di impedire l'accesso nei 

casi in cui questo possa compromettere alcuni rilevanti interessi pubblici 

generali.

Il nuovo accesso civico
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Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di 

pubblicazione e accesso civico

Il rifiuto, il differimento o la limitazione dell’accesso civico  costituiscono elemento 

di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità 

per danno all’immagine della P.A. nonché elemento di valutazione ai fini della 

corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio.

Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi se prova

che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile

Il nuovo accesso civico

Dati pubblici aperti 

Il decreto demanda all’AgID, d’intesa con il

Ministero dell’economia e delle finanze, la gestione

del sito internet denominato “Soldi pubblici”, che

consente l’accesso ai dati dei pagamenti delle P.A. e

ne permette la consultazione in relazione alla

tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni

che l’hanno effettuata, nonché all’ambito

temporale di riferimento.
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Durata dell’obbligo di pubblicazione

Viene abrogato il comma 2 dell’art. 9 del D.lgs. 

33/2013 che prevedeva le sezioni del sito di 

archivio in Amministrazione trasparente. 

La disciplina vigente prevede, in sintesi, che i dati 

oggetto di pubblicazione obbligatoria debbano 

rimanere sul sito web per un periodo di 5 anni o, 

per alcune tipologia di dati, per un periodo inferiore 

determinato dall’ANAC, oltre il quale vengono 

eliminati dal sito, ma possono essere chiesti con le 

modalità dell’accesso civico.

Accesso alle informazioni

Viene previsto che le P.A. titolari delle banche dati:

• Perla PA, gestita dal Dipartimento della Funzione Pubblica,

• SICO, gestito dal MEF,

• l’Archivio contratti del settore pubblico, gestito dall’ARAN

• Patrimonio della PA, gestito dal MEF,

• BDAP, Banca Dati Amministrazioni Pubbliche, gestito dal MEF,

• BDNCP Banca Dati nazionale dei Contratti Pubblici, gestito dall’ANAC,

• Servizio Contratti Pubblici, gestita dal MIT,

debbano rendere pubblici - entro un anno dall’entrata in vigore della 

norma - le informazioni, dati e documenti oggetto di pubblicazione 

obbligatoria, in modo che le amministrazioni possano assolvere agli 

obblighi  di pubblicità e trasparenza attraverso l’indicazione in 

“Amministrazione trasparente”), del collegamento ipertestuale alle 

banche dati.
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Modifiche sull'obbligo di pubblicazione

Procedimenti amministrativi

La disposizione sulla pubblicazione dei dati relativi alle 

tipologie di procedimento rimane sostanzialmente 

invariata, le modifiche attengono all’obbligo di 

pubblicare l’ufficio responsabile del procedimento e 

non più il nome del responsabile del procedimento.

Viene meno l’obbligo di pubblicazione dei risultati 

delle indagini di customer satisfaction , delle 

convenzioni-quadro e delle ulteriori modalità di 

accesso ai dati per lo svolgimento dei controlli sulle 

dichiarazioni sostitutive.

Modifiche sull'obbligo di pubblicazione

Provvedimenti amministrativi

Non è più necessario pubblicare i provvedimenti finali dei 

procedimenti di autorizzazione e concessione e dei concorsi 

e prove selettive (modificato l’art. 23 del dlgs 33/2013) . 

Relativamente ai provvedimenti finali relativi ai 

procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di 

contratti pubblici ex D. Leg.vo. 50/2016 o ad accordi 

stipulati tra P.A., è inoltre abrogato l’obbligo di 

pubblicazione - mediante scheda sintetica -dei dati relativi 

al contenuto, all’oggetto, all’eventuale spesa prevista e agli 

estremi relativi ai principali documenti contenuti nel 

fascicolo relativo al procedimento.
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Programma triennale per la trasparenza e l’integrità

Si prevede la soppressione dell’obbligo, per le P.A., di 

redigere il Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità (“PTTI”), demandando a ciascuna P.A. il compito 

di indicare, in un’apposita sezione del «Piano triennale per 

la prevenzione della corruzione e della trasparenza» 

(“PTPC”) i responsabili della trasmissione e della 

pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.

Si istituisce inoltre uno stretto collegamento tra piano 

anticorruzione e piano delle performance tramite la 

promozione della trasparenza quale obiettivo strategico 

per la performance organizzativa e individuale .

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi

Viene ampliato l’ambito soggettivo di applicazione della 

norma contenuta nell’articolo 14 del D.Lgs n. 33/2013 finora 

riferita ai titolari di incarichi politici, estendendola ai titolari di 

incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, compresi quelli 

conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico 

senza procedure pubbliche di selezione (nuovo comma 1-bis 

dell’art. 14);

Si prevede che negli atti di conferimento di incarichi 

dirigenziali e nei relativi contratti debbano essere riportati gli 

obiettivi di trasparenza  e che il mancato raggiungimento dei 

suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi 

dell'art. 21 del D. Leg.vo 165/2001
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Modifiche riguardanti gli obblighi sulla programmazione e il controllo

Rafforzamento dei compiti del Nucleo di Valutazione o dell’organismo 

indipendente di valutazione (OIV) per la verifica ed attuazione delle misure 

di trasparenza.

La norma pone in capo all' OIV due tipi di verifiche:

• La prima è di coerenza dei piani triennali per la prevenzione della 

corruzione con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione 

strategico - gestionale, anche ai fini della validazione della Relazione 

sulla performance.

• La seconda verifica attiene, invece, ai contenuti della Relazione sulla 

performance in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della 

corruzione e alla trasparenza, potendo chiedere, inoltre, al 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le 

informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e 

può effettuare audizioni di dipendenti. 

L’OIV, infine, riferisce all’ANAC sullo stato di attuazione delle misure di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza

Modifiche riguardanti gli obblighi sulle procedure d'appalto

Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Si confermano gli obblighi già previsti dalla L. 190/2012, richiamando la 

possibilità dei collegamenti ipertestuali con le banche dati e gli obblighi di 

pubblicazione previsti dal nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016) che 

prevede, all’art. 29, la pubblicazione delle seguenti informazioni e documenti:

• tutti gli atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture;

• tutti gli 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;

• il 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 due giorni dall’adozione;

• la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi 

componenti;

• i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro 

esecuzione.



18/10/2016

20

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della 

performance e alla distribuzione dei premi al personale 

Si elimina l’obbligo di pubblicazione dei dati relativi 

all'entità del premio mediamente conseguibile dal 

personale dirigenziale e non dirigenziale e introduce 

l’obbligo di indicare i criteri di misurazione e 

valutazione della performance. 

E’ abrogato l’obbligo di pubblicazione dei dati relativi 

ai dati di benessere organizzativo.

Sanzioni

Irrogazione di sanzioni per la violazione delle misure sulla trasparenza

E’ prevista la sanzione, a carico del titolare di incarico politico, di 

amministrazione e di direzione, per la mancata o incompleta 

comunicazione delle informazioni e dei dati, da € 500,00 a € 10.000,00. 

La medesima sanzione si applica anche nei confronti:

- del dirigente che non comunichi gli emolumenti complessivi percepiti a 

carico della finanza pubblica e del responsabile della mancata 

pubblicazione di tale dato;

- del responsabile della mancata pubblicazione dei dati relativi ai 

pagamenti della P.A. ai sensi del nuovo art. 4-bis D. Leg.vo. 33/2013.

Le sanzioni sono irrogate dall’ANAC, che disciplinerà il procedimento di 

irrogazione delle sanzioni con proprio regolamento.
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Scadenze

Scadenze previste:

– 20/12/2016 (entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore): le PA, che 

rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione dovranno adeguarsi alle 

modifiche introdotte dal D.Lgs 97/2016 e assicurare l’effettivo esercizio del 

diritto di accesso civico ;

– 24/06/2017 (entro 1 anno dalla data di entrata in vigore): acquistano 

efficacia gli obblighi di pubblicazione (articolo 9-bis D.Lgs. 33/2013) dei 

dati residenti in archivi “centrali”, indicati nell’allegato B del decreto. Le 

singole PA dovranno pubblicare il link agli archivi “centrali” o comunque un 

archivio “locale” che sia identico a quello centrale.


