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1 Le azioni per la trasparenza 2017-2019

Questo documento contiene le azioni per la trasparenza relative al triennio 2017-

2019 ed è Sezione - parte integrante del P.T.P.C..In esso sono descritte le iniziative

programmate per assicurare un adeguato livello di trasparenza, declinando gli impegni

che la P.C.M. assume per dare concretezza alla disciplina sulla trasparenza, inserendoli

in uno schema temporale di realizzazione (cronoprogramma).Il presente documento

nel dare conto dello stato di attuazione delle attività programmate dal P.T.T.I. 2016-

2018 nell’anno appena trascorso pone nuovi obiettivi per il prossimo triennio di

applicazione, alla luce delle innovazioni introdotte con il d.lgs. n. 97 del 2016 (Revisione

e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e

trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo

2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e degli indirizzi dell’A.N.AC. in materia

di trasparenza (determinazione n. 1310 del 28 dicembre 2016, recante: “Prime linee guida

recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di

informazione contenute nel decreto legislativo 33/2013, come modificato dal decreto legislativo

97/2016”; determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016, recante: “Linee guida

recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso

civico di cui all’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 33/2013”); Determinazione n. 241

dell’ 08 marzo 2017 recante “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14

del d.lgs. 33/2013 ‘Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici,

di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali’ come

modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016” e Delibera numero 382 del 12 aprile 2017

recante “Sospensione dell’efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle

indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per

tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN”.

In P.C.M. il Responsabile della trasparenza coincide con il Responsabile della

prevenzione della corruzione; ciò facilita l’integrazione delle attività di programmazione

della trasparenza amministrativa con la pianificazione delle misure di prevenzione.
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Secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2013, come

modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016, “la promozione di maggiori livelli di trasparenza

costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di

obiettivi organizzativi e individuali.”.

2 I risultati delle attività svolte nel 2016

Ferme restando le specifiche modalità di applicazione delle disposizioni in materia di

trasparenza all’interno della P.C.M., stabilite con il D.P.C.M. 20 dicembre 2013, nel corso

del 2016 sono stati migliorati i livelli di trasparenza già raggiunti. L’ottica strategica

adottata ha prediletto le iniziative di semplificazione e snellimento degli adempimenti,

anche attraverso l’implementazione di strumenti informatici.

La seconda metà del 2016 è stata caratterizzata dall’approvazione del d.lgs. n. 97 del

2016, il quale come noto, ha apportato significative modifiche alla disciplina in materia.

Nelle more dell’adozione da parte dell’A.N.AC. delle previste delibere di orientamento,

così come disposto dall’art. 48 del citato decreto, è stato effettuato un primo esame degli

obblighi introdotti, eliminati o modificati, al fine di fornire un supporto alle Strutture della

P.C.M. nella ricognizione degli obblighi e nell’adeguamento alle novità normative.

In via ordinaria, l’attività svolta dall’U.C.I. nel corso del 2016 si è esplicitata mediante

impulso e coordinamento per l’attuazione del cronoprogramma 2016 e il monitoraggio

sulla realizzazione delle attività programmate (par. 2.1), sulle pubblicazioni nella sezione

Amministrazione trasparente (par. 2.3) e il controllo sull’assolvimento degli obblighi di

pubblicità da parte delle Strutture (par. 2.4).

2.1 La realizzazione delle attività previste nel cronoprogramma P.T.T.I. 2016-

2018.

Le attività programmate nel P.T.T.I. 2016 -2018 sono state realizzate (per la seconda

“Rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza”, si veda par. 2.8).

La Tabella 1, di seguito riportata, descrive sinteticamente gli esiti del monitoraggio

sul cronoprogramma



5

Tabella 1 – Monitoraggio del cronoprogramma delle attività previste nel P.T.T.I. per l’anno 2016

MONITORAGGIO TRIMESTRALE DEL CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'
RELATIVE AL I SEMESTRE 2016

ATTIVITA'
CHI FA

CHE COSA GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU.

ESITO al
31.03.2016

ESITO al
30.06.2016

UTILIZZO DELLA
PIATTAFORMA
INFORMATICA PER
L'INVIO DI DATI IN
PUBBLICAZIONE
NELLA SEZIONE
"AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE"
RELATIVI A
"SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI,
SUSSIDI E
VANTAGGI
ECONOMICI"

UCI opera la

ricognizione degli

Uffici da abilitare,

predispone e diffonde

la Circolare a tutte le

Strutture della PCM

sull'avvio della

procedura informatica

L'UCI ha

operato la

ricognizione

delle Strutture

PCM da

abilitare. Ha

diffuso la

Circolare n.

0000441 del

21.03.2016

DIPRUS-UIT abilita

le Strutture della

PCM pre-individuate

per effettuare l'invio

dei dati in

pubblicazione e le

assiste in questa

prima fase

Il DIPRUS -
UIT ha
predisposto la
procedura
informatizzat
a e a partire
dal
22.03.2016
l'ha resa
accessibile
agli Utenti
abilitati delle
singole
Strutture

Le Strutture

PCM competenti per

l'utilizzo della

procedura

invieranno

autonomamente i

dati in modalità

informatica

A partire dal
22.03.2016 Le
Strutture
inviano
autonomamen
te i dati in
pubblicazione

I dati risultano
pubblicati
attraverso la
procedura
informatizzata

RILEVAZIONE

DEL GRADO DI

SODDIFAZIONE

DELL'UTENZA

UCI in

collaborazione con

DIPRUS/UIT e la

Redazione Internet:

effettua una rilevazione

del grado di

soddisfazione utenza

Sondaggio

attivato sul sito

nella sezione

"Amministrazione

trasparente" dal

13/04/2016 al

16/05/2016-

Rielaborati i dati

emersi dal

sondaggio.
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ATTIVITA'

CHI FA
CHE COSA GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU.

ESITO al
31.03.2016

ESITO al
30.06.2016

MONITORAGGIO

DEL

CRONOPROGRAMMA

DELLE ATTIVITA'

PREVISTE PER 2016

UCI verifica la

realizzazione delle

attività

programmate e

dispone eventuali

riprogrammazioni in

caso di scostamenti

Effettuato al
31.03.2016

Effettuato al
30.06.2016

SVOLGIMENTO

CONTROLLI SUGLI

OBBLIGHI DI

PUBBLICITA'

UCI effettua il

controllo sulla base

del programma

approvato dal

Segretario generale

Effettuato il 1°

Controllo in data

25.05.2016. Estratte

le strutture PCM:

DFP. UCE,

STRUTT.

MISSIONE

CONTRO IL

DISSESTO

IDROG. E LO

SVIL. DELLE

RISORSE

IDRICHE - Inviate

lettere alle strutture

sull'esito del

controllo in data

25.07.16- Relazione

al SG in data

31.08.2016

MONITORAGGIO

MENSILE DELLE

PUBBLICAZIONI NELLA

SEZIONE

"AMMINISTRAZIONE

TRASPARENTE" DEL

SITO DEL GOVERNO

UCI monitora la

completezza e

l'aggiornamento dei

dati e segnala alle

Strutture la

necessità di

integrazione di dati

o informazioni

E' stato
effettuato nei
mesi di
Gennaio-
Febbraio-
Marzo.

E' stato
effettuato nei
mesi di Aprile -
Maggio -
Giugno.

REVISIONE DELLE

PAGINE DELLA

SEZIONE

"AMMINISTRAZIONE

TRASPARENTE"

UCI e

Redazione Internet

dell'Ufficio Stampa e

del Portavoce

revisioneranno

alcune pagine della

sezione

"Amministrazione

trasparente"

ACCESSO CIVICO

SEMPLICE (art. 5 del

d.lgs. n. 33/2013)

UCI e le Strutture

coinvolte gestiscono

l'intero procedimento

relativo alle istanze di

Accesso civico prodotte

dai cittadini

Sono state
trattate n. 8
istanze

Sono state
trattate n. 21
istanze



7

MONITORAGGIO TRIMESTRALE DEL CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'
RELATIVE AL II SEMESTRE 2016

ATTIVITA'

CHI FA
CHE COSA LUG. AGO. SET. OTT. NOV. DIC.

ESITO al
30.09.2016

ESITO al
31.12.2016

MONITORAGGIO
DEL
CRONOPROGRAMMA
DELLE ATTIVITA'
PREVISTE PER 2016

UCI verifica la
realizzazione delle
attività
programmate e
dispone eventuali
riprogrammazioni
in caso di
scostamenti

Effettuato al
16.09.2016

Effettuato al
15.12.2016

RILEVAZIONE

DEL GRADO DI

SODDIFAZIONE

DELL'UTENZA

UCI in
collaborazione con
DIPRUS/UIT e la
Redazione
Internet:
effettuano una
rilevazione del
grado di
soddisfazione
dell'utenza

A causa delle
modifiche
normative
introdotte dal
d.lgs.
97/2016 si è
ritenuto
opportuno
rinviare la
seconda
rilevazione ad
un momento
successivo
alla
rivisitazione
del sito
conseguente
alle modifiche
normative

UTILIZZO DELLA
PIATTAFORMA
INFORMATICA PER
L'INVIO DI DATI IN
PUBBLICAZIONE NELLA
SEZIONE
"AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE"
RELATIVI A
"SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI
E VANTAGGI
ECONOMICI"

Le Strutture
PCM competenti
per l'utilizzo della
procedura
invieranno
autonomamente i
dati in modalità
informatica

I dati
risultano
pubblicati
attraverso la
procedura
informatiz
zata

I dati risultano
pubblicati
attraverso la
procedura
informatizzata

AGGIORNAMENTO
DELLA PAGINA
"ORIENTARSI IN
PCM" DELLA
SOTTOSEZIONE
DATI ULTERIORI

UCI E TUTTE
LE STRUTTURE
aggiornano la
pagina
"ORIENTARSI
IN PCM"

E' stata inviata
a tutte le
strutture PCM
la Circolare in
data 02.09.2016
per avviare
l'aggiornamento
della pagina
"ORIENTARSI
IN PCM"-
Hanno operato
degli
aggiornamenti:
DFP, DICA,
DIPRUS, DIP e
DSS, DPO,
DIE, DAGL,
UCE di Stato,
USG, DAR,
DPCoes.
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ATTIVITA' CHI FA
CHE COSA

LUG. AGO. SET. OTT. NOV. DIC.
ESITO al

30.09.2016
ESITO al

31.12.2016

AGGIORNAMENTO
DELLA MAPPATURA
DEGLI OBBLIGHI DI
PUBBLICITA' IN
PCM"

UCI e tutte le
Strutture della
PCM interessate
dalla
riorganizzazione
provvedono ad
aggiornare la
mappatura degli
obblighi di
pubblicità

Nelle more
delle delibere
ANAC si è
provveduto ad
esaminare le
novità
normative
introdotte dal
d.lgs.
97/2016 e ad
effettuare una
prima
ricognizione
degli obblighi
introdotti o
modificati

E' stata inviata
a tutte le
strutture PCM
la Circolare
0001942 del
21.11.2016 per
l'aggiornamento
degli obblighi di
pubblicità di cui
è titolare la
PCM ai sensi
del d.lgs.
n.33/2013,
come modificato
dal d.lgs. n.
97/2016

SVOLGIMENTO
CONTROLLI SUGLI
OBBLIGHI DI
PUBBLICITA'

UCI effettua il
controllo sulla
base del
programma
approvato dal
Segretario
generale

E' stato
effettuato il 2°
Controllo sugli
obblighi di
pubblicità in
data 10.11.2016.
sono risultate
estratte le
strutture: Dip.
Informazione ed
editoria; Dip.
Riforme
istituzionali;
Dip. per le
politiche di
coesione. In esito
ai controlli
effettuati l’
11.01.2017 sono
state invita le
lettere alle
Strutture
sorteggiate. Ove
sono state
riscontrate
discordanze sono
stati richiesti gli
adeguamenti di
rito.
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ATTIVITA' CHI FA
CHE COSA

LUG. AGO. SET. OTT. NOV. DIC.
ESITO al

30.09.2016
ESITO al

31.12.2016

REVISIONE DELLE
PAGINE DELLA
SEZIONE
"AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE

UCI e
Redazione
Internet
dell'Ufficio
Stampa e del
Portavoce
revisioneranno
alcune pagine
della sezione
"Amministrazione
trasparente"

In data
02.09.2016 è
stato avviato
l'aggiornamen
to della pagina
"Orientarsi in
PCM" nella
sottosezione
"Dati
Ulteriori".

Con Circolare
UCI 1656 del
05.10.2016 è stata
avviata la
riorganizzazione
della pagina dei
"Procedimenti
amministrativi"
nella sottosezione
"Attività e
Procedimenti".
Nel mese di
novembre a
seguito della
pubblicazione da
parte dell'ANAC
dell'Allegato1)-
Sezione
"Amministrazione
trasparente"-
Elenco degli
obblighi di
pubblicazione
vigenti è stata
avviata l'attività
di revisione di
tutte le pagine
della Sezione.

ACCESSO CIVICO
SEMPLICE (art. 5 del
d.lgs. n. 33/2013)

UCI e le
STRUTTURE
COINVOLTE
gestiscono l'intero
procedimento
relativo alle istanze
di Accesso civico
prodotte dai
cittadini

Sono stati
trattati n. 9
Accessi civici

Al 15.12.2016
sono stati
trattati n. 14
Accessi civici

2.2 Aggiornamento della mappatura degli obblighi di pubblicità

Nel mese di novembre 2016, con circolare U.C.I. n. 1942 del 21 novembre 2016, è

stata avviata l’attività di “Aggiornamento della mappatura degli obblighi di trasparenza di

cui è titolare la P.C.M.”, necessaria in ragione delle sostanziali modifiche apportate alla

normativa sulla trasparenza dal d.lgs. n. 97 del 2016, nonché per i mutamenti

organizzativi che hanno interessato alcune Strutture. L’istruttoria per la definizione della

mappatura degli obblighi di pubblicità è proseguita, a cura di ciascuna Struttura, nei primi

mesi del 2017 per tener conto delle indicazioni contenute nelle linee guida dell’A.N.AC.,

determinazione n. 1310 del 28 dicembre 2016, e del completamento organizzativo degli
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uffici di diretta collaborazione del nuovo Governo e delle Strutture di missione, soggette a

conferma.

Il presente documento riporta in allegato una mappatura generale con l’indicazione

degli obblighi di pubblicità vigenti per la P.C.M. (Allegato 1) e le schede di mappatura di

dettaglio trasmesse dalle Strutture aggiornate alla data del 19 dicembre 2016 (Allegato 2).

2.3 Attività di monitoraggio della sezione “Amministrazione trasparente”

L’attività di monitoraggio della sezione Amministrazione trasparente è stata

effettuata mensilmente attraverso la verifica dell’aggiornamento e della correttezza dei

dati pubblicati nelle pagine di cui si compone la sezione. In esito a tale attività, nel caso di

rilevate criticità e inadempienze, è stata attivata la procedura di segnalazione alle Strutture

titolari del dato per l’adeguamento delle pubblicazioni.

2.4 Controlli sugli obblighi di trasparenza

Oltre ai monitoraggi mensili, l’U.C.I. ha svolto due sessioni di controllo, su Strutture

estratte a sorte, circa gli adempimenti degli obblighi di pubblicità, nei mesi di maggio e

novembre.

Il primo controllo ha riguardato gli atti prodotti dal 1° novembre 2015 al 30 aprile

2016; il secondo ha riguardato gli atti prodotti dal 1° maggio al 31 ottobre 2016. Le

procedure hanno coinvolto sei Strutture generali e, nel caso di disallineamenti, sono stati

richiesti gli adeguamenti, sollecitamente regolarizzati da parte della Struttura competente.

Il controllo sugli atti prodotti nei mesi di novembre e dicembre 2016, analogamente a

quanto fatto lo scorso anno, sarà svolto nella prima sessione del 2017.

2.5 L’utilizzo della piattaforma informatica per l’invio dei dati in pubblicazione

Al fine di agevolare l’attività di pubblicazione sulla base delle esigenze funzionali

evidenziate dall’U.C.I. è stata realizzata da parte dell’U.I.T. una piattaforma informatica

per l’invio dei dati in pubblicazione relativamente ai “Bandi di gara e contratti/Affidamento

di lavori e servizi/Informazioni sulle singole procedure”, nella sezione Amministrazione
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trasparente (circolare U.C.I. n. 780 dell’11 maggio 2015). La stessa piattaforma è stata

estesa, nel giugno 2015, anche all’invio dei dati relativi alle “Procedure di acquisizioni

tramite Mepa/Consip”, consentendo a tutte le Strutture di inviare autonomamente anche

questo tipo di dati in pubblicazione. Utilizzando la medesima piattaforma, nel corso del

2016 le Strutture della P.C.M. hanno potuto assolvere a quanto disposto dall’art. 1, comma

32, della l. n. 190 del 2012, relativamente alla trasmissione dei dati all’A.N.AC..

Una piattaforma informatica analoga è stata creata anche per la pubblicazione dei

dati relativi a “Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici” – Sottovoce- “Elenco

generale concessioni” della sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale

www.governo.it, che è divenuta operativa a partire dal mese di marzo 2016. A seguito di

questa iniziativa, ciascuna Struttura può pubblicare in autonomia in maniera decentrata

anche tale tipologia di dati, senza ricorrere all’intermediazione della Redazione internet.

2.6 Revisione delle pagine che compongono la sezione “Amministrazione

trasparente”

Durante il secondo semestre 2016 l’U.C.I., in collaborazione con la Redazione internet

dell’Ufficio stampa e del Portavoce, ha avviato l’attività di revisione e riorganizzazione

delle pagine della sezione Amministrazione trasparente.

L’intervento ha riguardato la sottosezione “Attività e procedimenti”, per risistemare la

pagina dedicata ai “Procedimenti amministrativi”; l’attività si è svolta in parallelo con la

ricognizione dei procedimenti amministrativi della P.C.M. svolta dal DI.C.A.

2.7 Aggiornamento della pagina “Orientarsi in PCM”

Al fine di migliorare la comunicazione con il cittadino, durante il secondo semestre 2016

è stato avviato l’aggiornamento della pagina “Orientarsi in PCM”, nella sottosezione “Dati

ulteriori”, in cui l’utente può trovare, divise per argomento, le principali attività di

competenza della P.C.M.. Detta pagina, organizzata per “parola chiave”, permette una

navigazione facilitata nelle attività istituzionali, fornendo informazioni sintetiche sugli

Uffici competenti nelle varie materie e indicandone i contatti. Tale attività di
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aggiornamento, effettuata annualmente, è risultata ancor più utile nell’anno 2016 in

ragione dei mutamenti organizzativi che hanno interessato alcune Strutture.

2.8 Rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza

Quale verifica esterna dell’attività di pubblicazione e come riscontro della capacità di

raggiungere la società e comunicare con essa, si è proceduto ad effettuare la rilevazione del

grado di soddisfazione dell’utenza della sezione Amministrazione trasparente.

La prima rilevazione, programmata per il mese di aprile 2016, è stata effettuata, dal

13/4/2016 al 16/5/2016, in collaborazione con l’U.I.T. e l’Ufficio stampa e del Portavoce,

applicando la medesima metodologia seguita nel 2015. Essa ha visto la partecipazione di

un numero modesto di utenti che, comunque, hanno fornito utili suggerimenti. Le

sottosezioni che hanno suscitato maggiore attenzione sono “Bandi di concorso”,

“Provvedimenti”, “Personale” e “Sovvenzioni e contributi”.

La seconda rilevazione, programmata per ottobre 2016, su richiesta dell’Ufficio

stampa e del Portavoce, redazione internet, condivisa dal Responsabile e dal Segretario

Generale, è stata rinviata ad esito delle attività di rivisitazione della sezione

Amministrazione trasparente, in quanto gli ultimi mesi del 2016 sono stati interessati dal

completamento del restyling del sito web www.governo.it, inclusa la sezione

Amministrazione trasparente, e, al contempo, dalla revisione e riorganizzazione di molte

delle sottosezioni per renderle coerenti con le modifiche apportate dal d.lgs. n. 97 del 2016.

2.9 Individuazione e pubblicazione di dati ulteriori

E’ proseguito l’aggiornamento della voce “Orientarsi in P.C.M.” (cfr.: par. 2.7).

2.10 I visitatori del sito – sezione “Amministrazione trasparente”.

La Tabella 2 riporta i dati relativi ai visitatori della sezione Amministrazione

trasparente al 31 dicembre 2016.

Tabella 2 - Accessi alla Sezione “Amministrazione trasparente” – Anno 2016
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Accessi alla sezione “Amministrazione trasparente”

Anno 2016

Gennaio 151.871

Febbraio 139.219

Marzo 138.155

Aprile 128.282

Maggio 201.250

Giugno 110.748

Luglio 108.007

Agosto 140.459

Settembre 133.544

Ottobre 155.250

Novembre 146.402

Dicembre 159.545

Totale accessi 1.712.732

Il confronto fra i dati relativi all’anno 2015 e quelli relativi all’anno 2016 rivela una

leggera flessione di accessi.

Tabella 3 – Accessi alla sezione “Amministrazione trasparente” - Anni 2015/2016

Totale accessi alla sezione
“Amministrazione trasparente”

ANNO 2015

Totale accessi alla sezione
“Amministrazione trasparente”

ANNO 2016

1.712.732
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2.058.360

2.11 Accesso civico

A fronte del minor numero di utenti che hanno visitato la sezione Amministrazione

trasparente si deve però registrare, nel corso dell’anno 2016, un aumento del numero delle

istanze di accesso civico semplice, che al 15 dicembre erano 52, rispetto all’anno

precedente (in numero di 8). Tra queste, solo 24 hanno prodotto un adeguamento del sito.

Le Strutture interessate hanno risposto in modo completo e tempestivo, entro i termini

previsti dalla norma (30 gg.).

A seguito dell’approvazione della nuova normativa sul diritto di accesso civico, il

d.lgs. n. 97 del 2016, con la quale è stato introdotto il diritto di accesso civico

generalizzato, il Responsabile ha proposto l’adozione di una circolare per fornire alle

Strutture prime indicazioni per l’applicazione del nuovo istituto, che è divenuto operativo a

partire dal 23 dicembre 2016. Al riguardo, con la circolare n. 2236 del 22 dicembre 2016

sono state diramate prime istruzioni, tenendo conto degli indirizzi contenuti nelle linee

guida dell’A.N.AC. nella versione pubblicata in consultazione, successivamente adottata

con determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016.

2.12 Attività di Formazione

L’attività è stata coordinata con la formazione in tema di anticorruzione (cfr.: par.

5.1.15 del documento P.T.P.C.).
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3. Le nuove azioni per la trasparenza 2017-2019

3.1 Il collegamento con il ciclo della performance e obiettivi strategici

Le recenti innovazioni normative in materia di prevenzione della corruzione e

trasparenza, stabilendo che la definizione degli obiettivi strategici in tale materia spetta

all'Organo di indirizzo, dispongono al contempo che detti obiettivi debbano costituire

contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del

P.T.P.C..

Come accennato al par. 2.1 del P.T.P.C. cui si rimanda, le linee guida per

l'individuazione di indirizzi e obiettivi strategici e operativi per l'anno 2017, approvate con

d.p.c.m. 27 settembre 2016, a cui si rinvia, hanno identificato una specifica area strategica

“Azioni per il rafforzamento della prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza ”.

Questa priorità strategica si traduce nella definizione di uno specifico obiettivo

obbligatorio per tutte le Strutture della PCM in coerenza con le indicazioni del P.N.A.

2016 e con il presente P.T.P.C.. Nell’ambito di tale area strategica è stato, infatti,

individuato quale obiettivo di direttiva per tutte le Strutture della P.C.M. “la promozione

di maggiori livelli di trasparenza, anche in relazione alla piena attuazione delle innovazioni

introdotte dal d.lgs. n. 97 del 2016, specie in materia di accesso civico c.d. generalizzato”.

Nella prospettiva di una maggiore e più pervasiva attenzione nei riguardi delle azioni

volte ad incrementare i livelli di trasparenza e a rafforzare le azioni di prevenzione della

corruzione oltre che di ulteriore incremento, a tutti i livelli, dell’accountability, le Strutture

della P.C.M. cureranno che gli enti e i soggetti dalle stesse vigilati o controllati pongano

in essere quanto ad essi richiesto dalla normativa in materia di prevenzione della

corruzione e promozione della trasparenza, anche in riferimento alle prescrizioni del d.lgs.

n.175 del 2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

3.2 La programmazione delle attività per l’anno 2017

Nel corso del 2017 le attività saranno orientate prioritariamente ad adeguare gli

adempimenti di trasparenza alle prescrizioni del d.lgs. n. 97 del 2016 e alle citate linee

guida dell’A.N.AC., adottate con determinazioni n. 1309 e 1310 del 28 dicembre 2016 e
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determinazione n. 241 dell’ 08 marzo 2017 e delibera numero 382 del 12 aprile 2017.

La recente normativa ha agito su due fronti fondamentali:

 sono stati eliminati, modificati e introdotti degli adempimenti di pubblicità;

 è stata introdotta una nuova tipologia di accesso civico, c.d. “accesso civico

generalizzato”, accanto alla tradizionale forma di accesso civico, c.d. semplice; l’accesso

civico generalizzato ha ad oggetto dati e documenti detenuti dalle pubbliche

amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ed è

presidiato anche attraverso l’esperibilità di un apposito rimedio amministrativo: il riesame

da parte del Responsabile (art. 5, commi 2 ss., d.lgs. n. 33 del 2013, come modificato dal

d.lgs. n. 97 del 2016).

Aggiornamento della mappatura

Come detto nel par 2.2, la prima iniziativa dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 97 del

2016 ha riguardato l’avvio della ricognizione volta all’aggiornamento della mappatura

degli obblighi di pubblicità, per adeguare gli adempimenti delle Strutture alle indicazioni

delle nuove disposizioni. Nei primi mesi del 2017 le schede di mappatura di dettaglio

saranno integrate e, se del caso, revisionate dalle Strutture per tener conto delle

indicazioni contenute nelle recenti linee guida A.N.AC. n. 1310 del 28 dicembre 2016, e del

completamento organizzativo degli uffici di diretta collaborazione del nuovo Governo e

delle Strutture di missione, soggette a conferma. Le schede di mappatura di dettaglio

saranno quindi pubblicate nella sezione Amministrazione trasparente entro giugno 2017.

Per quanto concerne il Dipartimento della protezione civile, l’art. 2 dell’ordinanza del

Capo Dipartimento n. 427 del 20 dicembre 2016 prevede il rinvio a 30 giorni dopo la

conclusione dello stato di emergenza degli “adempimenti di cui al PTPC 2016-2018 e al

PTTI 2016-2018 in scadenza durante la vigenza dello stato d’emergenza dichiarato il 25 agosto

2016” e prorogato di ulteriori 180 giorni con la deliberazione del Consiglio dei ministri del

10 febbraio 2017.
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Il presente documento riporta in allegato una mappatura generale, con l’indicazione

degli obblighi di pubblicità vigenti per la P.C.M. (Allegato 1) e le schede di mappatura di

dettaglio delle singole Strutture della PCM (Allegato 2).

Adeguamento della sezione Amministrazione trasparente

Entro il mese di ottobre 2017, l’U.C.I. in collaborazione con la Redazione internet

dell’Ufficio stampa e del Portavoce e, ove necessario, con le Strutture interessate, prosegue

l’attività di revisione dell’articolazione della sezione Amministrazione trasparente, avviata

nel corso del secondo semestre 2016, in modo da adeguarla alle nuove disposizioni

normative. Particolare attenzione sarà dedicata alla sottosezione “Bandi di gara e contratti”,

per le modifiche e novità registrate, nonché per la sua stringente rilevanza ai fini di

prevenzione della corruzione, e alle sottosezioni “Organizzazione e Personale”, laddove sono

pubblicati i dati relativi ai “Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di

governo e i titolari di incarichi dirigenziali”. Su questi ultimi adempimenti si fa rinvio a

quanto precisato nel par. 3.3.

Dichiarazioni dei dirigenti

Al fine di velocizzare e semplificare l’invio di dati in pubblicazione, analogamente a

quanto già realizzato per la pubblicazione dei curricula dei dirigenti, durante il primo

trimestre del 2017 l’U.I.T. ha provveduto ad informatizzare la procedura di messa on line

delle dichiarazioni dei dirigenti, da pubblicare ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 33 del 2013,

come modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016.

Pagamenti

L’art. 4 bis del d.lgs. n. 33 del 2013, introdotto dal d.lgs. n. 97 del 2016, contiene

alcune novità per le pubblicazioni in materia di pagamenti delle pubbliche

amministrazioni. Nell’attesa che siano disponibili ulteriori indirizzi, l’A.N.AC. ha fornito
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prime indicazioni con le linee guida adottate con determinazione n. 1310 del 28 dicembre

2016 in riferimento alla seguente classificazione delle spese:

Uscite correnti

- Acquisto di beni e di servizi

- Trasferimenti correnti

- Interessi passivi

- Altre spese per redditi da capitale

- Altre spese correnti

Uscite 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

Ciascuna Struttura provvede con cadenza semestrale (in prima applicazione e,

successivamente, trimestrale) alla pubblicazione delle spese secondo quanto indicato nella

circolare prot. U.C.I. n. del 26 gennaio 2017, a firma del Segretario Generale, recante

“Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni dal 23 giugno 2016, ai sensi del

decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97”, che contiene le modalità operative provvisorie per

la pubblicazione dei dati relativi ai pagamenti.

Accesso civico

In considerazione delle novità introdotte dal d.lgs. n. 97 del 2016 in materia di

accesso civico, tutte le Strutture sono tenute a conformarsi alle indicazioni fornite con la

circolare del Segretario Generale n. 2236 del 22 dicembre 2016, “Procedimento per l'accesso

civico - novità introdotte dal d.lgs. n. 97 del 2016 - Linee guida dell' A.N.AC. - prime

indicazioni”. In linea con quanto indicato nella predetta circolare, ogni Struttura, per

quanto di competenza, provvede all’istruttoria sulle istanze di accesso civico semplice e

generalizzato e alla loro classificazione nell’ambito del protocollo informatico, anche ai fini
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della prossima definizione del registro degli accessi e del monitoraggio delle istanze . Nei

casi di ritardo o mancata risposta rispetto alle istanze di accesso civico semplice, titolare

del potere sostitutivo, ai sensi dell’art. 2, comma 9 bis, della l. n. 241 del 1990, è il dirigente

sovraordinato e, se la competenza a decidere sull’istanza è del Capo della Struttura, il

Segretario Generale (D.P.C.M. 30 gennaio 2015). Nei casi di diniego totale o parziale

dell’accesso generalizzato o di mancata risposta nel termine, il richiedente può presentare

istanza di riesame al Responsabile (art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33 del 2013, come

modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016).

Per quanto concerne quest’ultima forma di accesso, nel corso dell’istruttoria

particolare attenzione deve essere dedicata ai limiti dell’accesso in riferimento alla tutela

della riservatezza e con riguardo agli altri interessi pubblici rilevanti considerati dall’art. 5

bis del d.lgs. n. 33 del 2013, introdotto dal d.lgs. n. 97 del 2016. In proposito, per la

P.C.M., in virtù del richiamo operato dal comma 3 del predetto articolo ai limiti stabiliti ai

sensi dell’art. 24, comma 1, della l. n. 241 del 1990, si applicano anche all’accesso

generalizzato i limiti stabiliti dal d.p.c.m. n. 143 del 2011.

Entro il primo semestre del 2017 l’U.C.I., in collaborazione con il DI.C.A. per la parte

di competenza, valutati gli aspetti organizzativi e procedimentali rilevanti, sottopone al

Segretario Generale una proposta di regolamentazione interna per l’esercizio dell’accesso

in P.C.M. Tale disciplina, in linea con le indicazioni fornite dall’A.N.AC. nella citata

delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, fornirà il quadro organico e coordinato dei profili

applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo

principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei

tra le Strutture.

Grado di soddisfazione dell’utenza

Durante il 2017, entro il mese di ottobre, l’U.C.I., in collaborazione con la Redazione

internet dell’Ufficio stampa e del Portavoce e con l’U.I.T. procede alla rilevazione del grado

di soddisfazione dell’utenza esterna (cfr.: par. 2.8).
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Formazione

Per quanto riguarda la formazione in tema di trasparenza, etica ed integrità, si fa

rinvio alla programmazione delle attività esposta nel documento P.T.P.C. (cfr.: par.

5.1.15).

3.3 Le pubblicazioni a carico dei titolari di incarichi o cariche di amministrazione,

di direzione o di Governo e i titolari di incarichi dirigenziali (art. 14 d.lgs. n. 33 del

2013, come modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016)

Con riferimento agli obblighi di pubblicazione di cui all’art.14, comma 1, d.lgs. n. 33

del 2013, come modificato dal d.lgs. n. 97 del 2013, per le Autorità politiche continueranno

ad applicarsi le modalità di pubblicazione finora utilizzate, che prevedono che le stesse

comunichino i loro dati e le loro dichiarazioni per il tramite dei rispettivi Uffici di diretta

collaborazione alla Redazione internet dell’Ufficio stampa e del Portavoce. Per gli importi

dei viaggi di servizio e missioni, si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 5 del D.P.C.M.

20 dicembre 2013. A partire dagli importi corrisposti dal 1 marzo 2017, ogni centro di

responsabilità provvederà alla pubblicazione direttamente, attraverso la comunicazione

alla Redazione internet, per le Strutture - centro di costo di riferimento.

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 1 bis e 1 ter,

dell’art. 14 del d.lgs. 33 del 2014, introdotti dal d.lgs. n. 97 del 2016, relativamente al

personale dirigente e quello a questo assimilato in servizio presso gli Uffici di diretta

collaborazione, saranno assolti secondo il seguente schema:

1) obblighi di cui all’art.14, comma 1, lett. a), gli atti di nomina o di proclamazione o di

conferimento: direttamente dal DI.P. - Ufficio trattamento giuridico;

2) obblighi di cui all’art.14, comma 1, lett. c) primo periodo, compensi di qualsiasi natura

connessi all’assunzione della carica: direttamente dal DI.P. - Ufficio trattamento

economico;

3) obblighi di cui all’art.14, comma 1, lett. c) secondo periodo, importi di viaggio di

servizio e missioni pagati con fondi pubblici: direttamente dal DI.P. - Ufficio trattamento

economico - per le Strutture del centro di responsabilità Segretariato generale e dal
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titolare dell’unità organizzativa che provvede alla liquidazione delle spese di missione per i

dirigenti degli altri centri di responsabilità;

4) obblighi di cui all’art. 14, comma 1, lett. b), il curriculum, da ciascun dirigente tramite

l’inserimento o l’aggiornamento dei dati curriculari nell’apposita banca dati;

5) obblighi di cui all’art. 14 comma 1, lett. d), i dati relativi all'assunzione di altre cariche,

presso enti pubblici e privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti, ed e), gli

altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei

compensi spettanti, dai dirigenti, tramite l’inserimento di tali dichiarazioni nella medesima

piattaforma informatica utilizzata per la pubblicazione dei curricula;

6) obblighi di cui all’art. 14, comma 1, lett. f) e 14, comma 1 ter, le dichiarazioni dei redditi

e patrimoniali di cui alla l. n. 441 del 1982 e gli emolumenti complessivi effettivamente

percepiti a carico della finanza pubblica nell’anno precedente, da ciascun dirigente tramite

l’inserimento di tali dichiarazioni nella medesima piattaforma informatica utilizzata per la

pubblicazione dei curricula.

Il DI.P., sentito il Responsabile, ha predisposto una apposita circolare a firma del

Segretario Generale riguardante “adempimenti per il personale dirigente e ad esso

assimilato. Nuovi obblighi di pubblicità art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal

d.lgs. n. 97/2016” (prot. DIP n.10348 del 3/o3/2017).

L’A.N.AC., con deliberazione dell’8 marzo 2017, n. 241, pubblicata nella G.U. n. 70 del

24 marzo 2017, ha approvato specifiche Linee guida a seguito dei nuovi obblighi di

pubblicità previsti dall’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.

Successivamente l’A.N.AC. è intervenuta sospendendo l’efficacia delle predette Linee

guida “limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14, co. 1, lettere c) ed

f) del d.lgs. n. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici” (delibera n. 382 del 12 aprile 2017), in

attesa della definizione nel merito di un giudizio pendente dinanzi al T.A.R. Lazio o in

attesa di un intervento legislativo chiarificatore.

È stata conseguentemente emanata una nuova circolare (prot. DIP n. 18339 del 19

aprile 2017) che ha sostituito integralmente la precedente circolare (prot. DIP n. 10348 del

3 marzo 2017), per la parte la cui immediata efficacia dell’art. 14 rimane confermata.
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3.4 Dati ulteriori

Tutte le Strutture interessate provvedono, entro il secondo semestre 2017,

all’aggiornamento della pagina “Orientarsi in P.C.M.”, situata all’interno della sottosezione

“Dati ulteriori”.

Nel corso del 2017 tutte le Strutture verificano l’opportunità di pubblicare dati

ulteriori relativi alla propria attività.

3.5 Il Sistema di controllo sulle azioni programmate in materia di trasparenza

Il monitoraggio sull’attuazione del presente documento consiste nella verifica

periodica della rapidità di aggiornamento dei dati, nella loro completezza e correttezza, al

fine di incrementare il livello di trasparenza ed individuare eventuali azioni di

miglioramento.

Si effettuerà anche per il 2017:

a) il monitoraggio della sezione Amministrazione trasparente;

b) il monitoraggio dello stato di attuazione del cronoprogramma;

c) il controllo sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

a) Monitoraggio dei dati pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente”

Tale attività è indirizzata a verificare la completezza e la correttezza dei dati

pubblicati e viene svolta da parte dell’U.C.I. a cadenza trimestrale . L’attività consiste nella

verifica delle pagine della sezione Amministrazione trasparente in relazione alle previsioni

normative ed alle situazioni fattuali conosciute.

b) Monitoraggio sull’attuazione delle azioni programmate

Tale attività è indirizzata a verificare l’attuazione delle prescrizioni contenute nel

presente documento e viene svolta da parte dell’U.C.I. a cadenza trimestrale. L’attività

consiste nel raffronto tra le azioni svolte e i risultati ottenuti con il cronoprogramma

allegato (Allegato 3). Gli eventuali scostamenti dal cronoprogramma con le relative
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motivazioni sono riportati in apposito report. Gli esiti del monitoraggio rilevano ai fini

delle azioni di miglioramento da attivare.

c) Controllo sugli obblighi di pubblicazione

Tale attività è indirizzata a verificare l’attuazione delle prescrizioni di legge e viene

svolta da parte dell’U.C.I. sulla base di un programma periodico, concordato con il

Segretario Generale, mediante sorteggio delle Strutture da sottoporre a controllo (una

volta l’anno, nel mese di novembre ). I dati pubblicati sono verificati alla luce dei dati e

delle informazioni in possesso dell’U.C.I. e dell’U.B.R.R.A.C..


