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     La Funzione Pubblica ha diramato la prima circolare esplicativa sul D.lgs 
n. 33/2013 (presente nelle rispettive aree delle P.A. che hanno già acquisito 
l'applicativo "Amministrazione Trasparente").
   Il documento analizza numerosi aspetti che si ritiene utile di seguito 
sintetizzare negli aspetti maggiormente importanti.
- ACCESSO CIVICO:
In primo luogo viene evidenziato il ruolo importante riconosciuto ai cittadini 
dal decreto che anche attraverso l'utilizzo del nuovo "accesso civico" 
possono vigilare non solo sul rispetto degli obblighi di pubblicazione, ma 
soprattutto sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Le richieste di accesso civico 
devono essere inoltrate al responsabile della trasparenza che di norma 
coincide con il responsabile anticorruzione (nei Comuni il segretario 
comunale). Si segnala poi la necessità di individuare un sostituto ex art. 2, 
comma 9 bis, Legge n. 241/90 del responsabile inadempiente che, in caso di 
mancata espressa nomina coincide con il "dirigente generale o, in mancanza 
con il dirigente preposto all'ufficio o in mancanza con il funzionario di più 
elevato livello presente nell'amministrazione.
- ENTRATA IN VIGORE DEI NUOVI OBBLIGHI DI PUBBLICITA': nella 
circolare viene poi evidenziato come già a far data dal 30 aprile scorso sono 
efficaci gli obblighi di trasparenza e ciò al fine di superare eventuali equivoci 
in ordine alla necessità di dover attendere l'adozione del decreto ministeriale 
che, invece, e' previsto eventualmente solo per introdurre successive 
disposizioni di dettaglio e di raccordò.
Si sollecitano, quindi le Amministrazioni alla predisposizione sui propri siti 
web della sezione "Amministrazione Trasparente" in quanto da verifiche 
effettuate sui comuni più importanti hanno evidenziato come il 30% utilizza 
ancora la sezione "Trasparenza, valutazione e merito" e del restante 70 % 
solo il 30% ha strutturato correttamente le diverse sezioni standardizzate dal 
decreto sebbene all'interno non abbia ancora completato le relative 
pubblicazione.
- Sugli obblighi di pubblicazione riguardanti i componenti degli ORGANI DI 
INDIRIZZÒ POLITICO si precisa in base al nuovo decreto sul sito internet 



devono essere pubblicati l'atto di nomina o di proclamazione, il curriculum, i 
compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carico, e 
relativamente alle informazioni patrimoniali viene precisato che non è' 
sufficiente pubblicare la sola dichiarazione dei redditi, ma è' altresì 
necessario indicare anche la proprietà di immobili e di beni mobili registrati, il 
possesso di azioni, gli altri incarichi di amministratore o sindaco di società 
ecc....Si assisterà forse in futuro ad un proliferare di separazioni coniugali in 
quanto detti obblighi sono altresì previsti a carico per del coniuge non 
separato nonché sui parenti entro il secondo grado, ove gli stessi i 
consentano. Da ultimo si invita all'utilizzo della Bussola della Trasparenza al 
fine del monitoraggio dei siti web istituzionali precisando che dal prossimo 10 
settembre le classifiche ed i monitoraggi saranno adeguati ai nuovi obblighi di 
pubblicazione.
- SANZIONI: Gli inadempimenti ai nuovi obblighi di pubblicazioni 
determinano responsabilità disciplinare, dirigenziale ed amministrativa (art. 
46 D.lgs n. 33/2013) e mancato trasferimento di risorse ad enti ed organismi 
(art. 22 e 28 decreto citato) non solo in capo al responsabile della 
trasparenza, ma anche ai dirigenti e agli organi politici che debbono fornire i 
dati per realizzare la pubblicazione. Si sottolinea infine che un'altra 
importante sanzione e' l'inefficacia del provvedimento.
Si ricorda alle Pubbliche amministrazione che la Funzione Pubblica mette a 
disposizione gratuitamente l'applicativo web "Amministrazione Trasparente" 
per conformare i siti alle nuove norme sulla trasparenza a tal fine si inviata a 
consultare www.gazzettaamministrat iva.i t o a contattare i tel. 
06.3242351-06.3242354.
     Per le Amministrazioni che hanno già inviato il modulo di adesione si invita 
ad inserire il banner "Amministrazione Trasparente" sul proprio sito internet 
che possono acquisire nelle proprie aree di gestione al fine di superare il 
monitoraggio della Bussola della Trasparenza.
  
   


