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Ai Destinatari di CUI all'allegato 
elenco 

LORO SEDI 

MOD 249 

OGGETTO : Modalità di attuazione delle disposizioni in tema di "obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni", ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

Si informano le SS.LL che è in corso di adozione il DPCM, ai sensi dell'art 49, 
comma 2, del d.lgs. n.33/2013, con il quale, tenuto conto delle osservazioni pervenute dalle 
Strutture, sono determinate specifiche modalità applicative del citato decreto legislativo alla 
Presidenza del Consiglio. A decorrere dall'entrata in vigore del DPCM, la Presidenza ne 
darà immediata attuazione. 
Nelle more dell'adozione, si dovrà provvedere alla raccolta dei dati, degli atti e delle 
informazioni che ciascun dirigente ha l'obbligo di pubblicare, nonché alla loro trasmissione 
al sito del Governo, al fine di consentire alla Redazione internet un allestimento progressivo 
della sezione "Amministrazione trasparente". 

Ambito di applicazione 
L'ambito di applicazione delle disposizioni riguarda le Strutture generali della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, la Scuola Nazionale del\' Amministrazione, la Rappresentanza 
dello Stato per la regione Siciliana, la Rappresentanza del Governo per la regione Sardegna, 
la Commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta, il Commissariato del Governo per la 
regione Friuli Venezia Giulia, i Commissariati del Governo per le province di Trento e di 
Bolzano, le Strutture di missione, i Commissari del Governo di cui all' art. Il della legge 
nAOO del 23 agosto 1988. 

Modalità di pubblicazione 
L'allegato al decreto legislativo in oggetto prevede l'obbligatoria presenza, in ogni sito 
istituzionale, di una sezione denominata "Amministrazione trasparente" e riporta una 
puntuale elencazione delle tipologie di atti, dati e provvedimenti soggetti a pubblicazione 
con i relativi riferimenti normativÌ. 
I destinatari della presente circolare, ciascuno per quanto di competenza, dovranno quindi 
prendere attenta visione del menzionato "Allegato" al d.lgs. n. 33/2013, individuare -
nell'ambito delle tipologie degli atti, documenti e dati ivi enucleati - quelli rientranti nella 
propria sfera di attività ed assicurare lo scrupoloso adempimento del!' obbligo di 
pubblicazione e di tempestivo aggiornamento. 
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La pubblicazione avverrà mediante trasmissione dei fì/e agli indirizzi: 
trasparenza.redazione@governo.it e uci@governo.it segnalando la sottosezione in cui 
devono essere pubblicati, seguendo le indicazioni tecniche fornite dalla Redazione internet 
nella scheda allegata (I). 
Ciascun dirigente responsabile dovrà pertanto organizzare, all'interno della propria struttura, 
i flussi informativi dei dati verso il sito del Governo, fermo restando che la responsabilità 
della pubblicazione è in capo ai dirigenti responsabili. 
Le Strutture affidate ad Autorità politiche, nonché il Dipartimento della protezione civile e 
la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, seppure dotate di propri autonomi siti, sono 
tenute a trasmettere i propri documenti e dati al sito www.governo.it. identificato quale 
unico sito istituzionale. 

L'Ufficio stampa e del Portavoce del Presidente, responsabile del sito istituzionale, vorrà 
fornire ogni collaborazione possibile affinché siano rispettati i criteri e le modalità tecniche 
di pubblicazione previste dal d.lgs. n. 33/2013, come ribaditi con la circolare n.2/2013 del 
Dipartimento della funzione pubblica, avendo cura della complessiva gestione della sezione 
"Amministrazione trasparente", nel pieno rispetto degli obblighi di legge. 

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 
AI fine di armonizzare gli obiettivi indicati nel Programma triennale 2011-2012-2013. 
adottato dalla Presidenza con DPCM del 22 febbraio 2013, con il ciclo annuale della 
programmazione strategica ed operativa, l'incremento quantitativo e qualitativo dei livelli di 
trasparenza costituirà una specifica area strategica de\l'Amministrazione e se ne terrà conto 
nell'individuazione degli obiettivi strategici ed operativi. Inoltre. le azioni previste nel 
Programma e nei suoi aggiornamenti, sarannO strettamente collegate con le misure e le 
azioni contenute nel Piano di prevenzione della corruzione, in corso di predisposizionc da 
parte del responsabile. 

Accesso civico 
Ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n.33/2013, l'obbligo di pubblicare documenti, informazioni o 
dati, comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi di omissione. 
Sulla homepage del sito del Governo verranno indicate le modalità di richiesta utilizzabili 
dai cittadini, che vedranno quale destinatario l'UCI. 
Quest'ultimo, ricevuta la richiesta, preliminarmente accerterà se l'informazione oggetto di 
accesso civico risulti già pubblicata nel rispetto della normativa vigente ed in tal caso nc 
darà tempestiva comunicazione al richiedente. 
Nell'ipotesi in cui l'informazione, il documento o il dato non risultino invece pubblicati, 
l'UCI dovrà esigere. con comunicazione e-mail al capo della Struttura titolare del dato. che 
la documentazione sia pubblicata entro il termine massimo di IO giorni e che la stessa sia 
trasmessa al richiedente entro il medesimo termine. Dell'avvenuto assolvimento 
dell'obbligo dovrà essere fornita contestuale assicurazione allo stesso UCL 
Si evidenzia con l'occasione l'obbligo, posto dalla legge in capo al responsabile della 
trasparenza, di valutare la gravità delle condotte omissive in tema di accesso civico e. 
sussistendone i presupposti. di procedere alle conseguenti segnai azioni all'Ufficio 
competente per le sanzioni disciplinari ed al vertice politico dell' Amministrazione. 

Criteri generali sugli obblighi di pubblicazione 
L'assolvimento degli obblighi di pubblicazione è posto a carico dei dirigenti delle Strutture 
che hannO curato l'istruttoria, sia nel caso in cui l'atto venga adottato dali' Autorità politica 
di riferimento, sia nel caso in cui l'atto venga adottato dal responsabile della Struttura. 
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Curriculum vitae 
Si evidenzia, con particolare riferimento ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali (siano 
questi ultimi conferiti a personale di ruolo, di prestito, ovvero estraneo 
all'Amministrazione), che tra i dati soggetti a pubblicazione rientra il curriculum vitae. In 
merito, l'Amministrazione è dotata di una specifica piattaforma tecnologica che consente al 
singolo dirigente, attraverso la rete intranet e l'utilizzo delle proprie credenziali, 
l'aggiornamento continuo, ovvero il primo inserimento, dei dati inerenti il proprio c.v., la 
cui correttezza deve conseguentemente ritenersi rientrante nell'esclusiva e personale 
responsabilità dell'interessato. Fa invece capo al DIPRUS l'obbligo di provvedere alla 
cancellazione dei curricula relativi ai dirigenti cessati. 

Viaggi di servizio e missioni 
Le Strutture generali che supportano le Autorità politiche delegate ed il DIPRUS 
provvedono, per quanto di rispettiva competenza, alla pubblicazione dei documenti ed 
informazioni di cui all'art. 14 del decreto. 
Si evidenzia, in modo particolare, la lettera c) del comma l, relativa alla pubblicazione degli 
importi di viaggi di servizio e missioni: gli stessi devono essere pubblicati in una unica 
tabella, in modalità aggregata e a cadenza mensile, a cura delle singole Strutture generali che 
supportano le Autorità politiche, del DIPRUS e dell'Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le 
onorificenze. Si allega lo schema di tabella (2) che sarà utilizzato per la pubblicazione. Nelle 
more di una informatizzazione della procedura, i dati dovranno confluire al DIPRUS entro il 
giorno 15 di ciascun mese, con riferimento al mese precedente, e il DIPRUS provvederà 
all'aggregazione ed alla trasmissione mensile al sito per la pubblicazione. L'USG-Servizio 
voli di Stato, di Governo e umanitari curerà la pubblicazione dei dati di propria competenza 
con le modalità individuate nell'adottando DPCM. 

Tipologie di documenti. dati e informazioni da pubblicare 
Come già specificato, ciascun dirigente ha il dovere di individuare, in modo esaustivo e 
sotto la propria responsabilità, gli obblighi di trasparenza che ricadono nel proprio ambito di 
diretta competenza, sulla base delle previsioni del d.lgs. n.33/2013 e dell' Allegato tecnico. 
Si ritiene opportuno evidenziare che tali previsioni allargano ampiamente il perimetro dei 
dati sino ad oggi pubblicati, a titolo esemplificativo si cita l'art. 22 relativo ai dati sugli enti 
pubblici vigilati, l'art. 25 relativo ai controlli sulle imprese, l'art. 30 relativo ai beni 
immobili e alla gestione del patrimonio, l'art. 35 relativo ai procedimenti amministrativi, ai 
controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati. 
Si invitano, pertanto, le SS.LL. a trasmettere tempestivamente, comunque non oltre il 30 
settembre p.v" via e-mail a1I'UCI, tutte le tipologie di dati rientranti nelle proprie 
competenze, al fine di consentire una tempestiva e complessiva mappatura degli obblighi di 
pubblicità e della titolarità dei dati. 
In allegato (3-4-5-6-7) sono riportate le nuove tabelle da utilizzare per la pubblicazione dei 
dati di cui agli art!. 15, 18 e 37 del d.lgs. n.33/2013. A seguito della complessiva mappatura 
degli obblighi di pubblicità, saranno predisposte eventuali ulteriori tabelle relative ad altre 
tipologie di dati. 

Atti relativi all' organizzazione 
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di organizzazione e modifica delle strutture 
generali della Presidenza: sono trasmessi, a cura dell'Ufficio del Segretario generale, dopo 
la registrazione effettuata dai competenti organi di controllo, contestualmente all'invio al 
Ministero della giustizia per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, agli indirizzi: 
trasparenza.redazione@governo.it e uci@governo.it, unitamente al relativo organigramma; 
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decreti di organizzazione interna delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, adottati dalle autorità politiche competenti: gli obblighi di pubblicazione ricadono 
in capo alle Strutture interessate; 
atti di organizzazione interna delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri adottati con decreto del Segretario generale: sono trasmessi, a cura dell 'Ufficio del 
Segretario generale, dopo la registrazione da parte dei competenti organi di controllo, 
unitamente al relativo organigramma, agli indirizzi: trasparenza.redazione@governo.it e 
ue i fd;governo. it; 
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di istituzione o modifica delle Strutture di 
missione: sono trasmessi, a cura delle Strutture generali presso cui sono istituite o di cui si 
avvale l'eventuale Autorità politica proponente, dopo la registrazione da parte dei 
competenti organi di controllo, unitamente al relativo organigramma, agli indirizzi: 
trasparenza.redazione@governo.it e uci(iVgoverno.it; 
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di istituzione o modifica delle Strutture di 
missione non ricadenti nelle ipotesi precedenti: sono trasmessi, a cura dell'Ufficio del 
Segretario generale, dopo la registrazione da parte dei competenti organi di controllo, 
unitamente al relativo organigramma, agli indirizzi: trasparenza.redazione@governo.it e 
uci@governo.it; 
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di istituzione o modifica di organismi 
collegiali: sono trasmessi, a cura delle strutture presso cui sono istituiti o che svolgono 
attività di segreteria e/o di supporto agli organismi collegiali, dopo la registrazione da parte 
dei competenti organi di controllo, unitamente al relativo organigramma, agli indirizzi: 
trasparenza.redazione@governo.it e uci@governo.it. 

[ decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di organizzazione o modifica degli U flìci 
di diretta collaborazione delle Autorità politiche, sono trasmessi, a cura dei rispettivi Utlici 
di diretta collaborazione, dopo la registrazione da parte della Corte dei conti, unitamente al 
relativo organigramma completo dei nomi dei titolari di incarichi presso i medesimi Uffici, 
agli indirizzi: trasparenza.redazione@governo.it e uci@governo.it. 

Dati sull' organizzazione 
La pubblicazione delle informazioni relative alle competenze e alle risorse a disposizione di 
ciascun Ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, è onere di ogni singola Struttura e le 
stesse confluiranno all'interno dell'organigramma della Presidenza del Consiglio. I dati sotto 
specificati dovranno essere trasmessi mediante invio dei .file agli indirizzi: 
trasparenza.redazione@governo.it e uci@governo.it e, successivamente, tempestivamente 
aggiornati: 

denominazione della Struttura, nome del responsabile, sintetica descrizione delle 
competenze, numero risorse umane assegnate, entità risorse finanziarie gestite nell' esercizio 
ln corso~ 

articolazione organizzativa interna fino alle strutture dirigenziali di II livello, per ciascuna di 
esse i nominativi dei dirigenti responsabili, sintetica descrizione delle rispettive competenze, 
numero risorse umane assegnate alle singole articolazioni. 

Adempimenti dell'UBRRAC 
In considerazione della particolare configurazione istituzionale delineata nell 'assetto 
ordinamentale della Presidenza del Consiglio, l'Ufficio in questione deve ritenersi l'unica 
struttura deputata ad assicurare la pubblicità di determinate tipologie di atti c provvedimenti 
individuati dai d.lgs. n. 33/2013. 
In particolare, la pubblicazione dei rilievi non recepiti sollevati dallo stesso UBRRAC, nonché 
di quelli (recepiti e non) sollevati dalla Corte dei conti, andrà realizzata con modalità tali da 
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rendere intelligibile, a chiunque, l'iter logico che abbia indotto l'Amministrazione a dare 
eventualmente corso al provvedimento; pertanto, unitamente al rilievo dell' organo di controllo 
e/o al rilievo interlocutorio consistente nella richiesta di ulteriori elementi informativi, si 
procederà alla pubblicazione degli atti prodotti dalla Struttura generale procedente, con i quali 
sono stati fomiti i chiarimenti del caso, ovvero con i quali si è richiesto, nonostante il permanere 
del rilievo, di procedere alla registrazione del provvedimento. 
Inoltre, l'Ufficio in questione curerà la pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei 
pagamenti, di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013, con aggiornamento a cadenza mensile. 

Tempistica della pubblicazione 
Si sottolinea che il legislatore impone il "tempestivo" aggiornamento dei dati pubblicati. 
Da quanto sopra, deriva la conseguenza che l'atto, ovvero il dato, debba essere pubblicato 
immediatamente dopo la sua adozione/generazione. 
Una importante deroga a quanto sopra indicato in ordine ai tempi di pubblicazione deriva 
implicitamente dalla previsione normativa di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013, nella parte in 
cui impone, per gli atti soggetti a controllo preventivo di legittimità, la pubblicazione dei rilievi 
non recepiti degli organi di controllo interno, nonché di tutti i rilievi, ancorché recepiti, della 
Corte dei conti. 
In merito, appare coerente che la pubblicazione dei soli atti sottoposti a tale tipologia di 
controllo sia contestuale agli esiti del controllo medesimo, consistano gli stessi nella 
registrazione del provvedimento e/o nella formalizzazione di rilievi (ancorché recepiti 
dall' Amministrazione). 
Tuttavia, anche nei casi di atti e provvedimenti sottoposti al controllo della Corte dei conti, la 
pubblicazione dovrà necessariamente precedere la sottoposizione a controllo, nelle ipotesi in 
cui, per espressa previsione normativa (art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013), essa costituisca 
"condizione legale di efficacia" dei provvedimenti stessi. In tali ipotesi, infatti, la preventiva 
pubblicazione costituisce essa stessa oggetto del controllo preventivo, e - nei casi di omissione -
è da "rilevarsi d'ufficio" la mancanza della menzionata "condizione legale di efficacia". 
Eventuali casi del genere dovranno essere tempestivamente comunicati dall'UBRRAC all'UCI, 
per gli adempimenti consequenziali. 

Il sistema di vigilanza e controllo 
In considerazione della particolare configurazione istituzionale delineata nell'assetto 
ordinamentale della Presidenza del Consiglio dall'art. 31 del D.P.C.M. IO Ottobre 2012, 
l'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità è la struttura deputata a svolgere attività di 
monitoraggio e controllo sul corretto adempimento degli obblighi di trasparenza da parte 
dell' Amministrazione. 
Il livello di trasparenza complessivamente raggiunto costituirà. come detto, uno degli indicatori 
annuali di performance organizzativa. 
Il sistema di vigilanza e controllo, già delineato nel Programma triennale della trasparenza ed 
integrità, è rafforzato attraverso l'uso di "controlli a campione" che l'UCI è autorizzato ad 
effettuare sulla base di un programma periodico concordato con il Segretario generale. Tutte le 
Strutture hanno l'obbligo di collaborare con il suddetto Ufficio per consentire il più rapido ed 
efficace espletamento di tale funzione. 
Si segnala che la rilevazione e l'analisi dei dati relativi alla contabilità economico-analitica 
costituisce parte importante del sistema dei controlli interni e i suoi esiti rilevano anche ai tini 
degli obblighi di trasparenza. Si ribadisce, pertanto, la necessità di assicurare la massima qualità 
e la certificazione dei dati contabili forniti ali 'UCI nonchè il pieno rispetto della tempistica 
prevista dalle procedure in uso. 
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Si ricorda, infine, che l'inadempimento degli obblighi in materia di trasparenza costItUIsce 
elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di danno all'immagine 
dell'amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di 
risultato. 

Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione della presente circolare ai dirigenti e 
funzionari coinvolti nei procedimenti amministrativi di competenza e ad assicurarne la più 
scrupolosa osservanza. 

Si ringrazia e si inviano cordiali saluti. 
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Allegato l. 

Modalità da seguire nell'invio della documentazione ai fini della 
pubblicazione nella sezione "amministrazione trasparente "del sito 

www.governo.it 

l. Nelle e·mail dare indicazione della sezione/pagina (completa di uri) dove va inserita la 
documentazione; 

2. Non inviare pdf immagine o comunque - qualora ciò non fosse possibile - accompagnarli anche 
dal file originale testuale; 

3. I format riepilogativi dei dati da pubblicare nella sezione gare e contratti (allegati alla circolare 
del segretario generale del 28 agosto 2012) devono essere compilati in tutte le loro parti, contenere 
tutti i dati indicati inclusi i documenti a corredo delle singole voci; 

4. I documenti e tutte le richieste di pubblicazione all'interno della sezione "amministrazione 
trasparente" devono essere inViati alla casella di posta istituzionale dedicata 
trasparenza.redazione(Q)governo.it e in Cc deve essere riportato l'indirizzo di posta dell'ut1icio di 
controllo interno, trasparenza e integrità: uci(Q)governo.it; 

5. Nella mail deve essere indicato il nome e il numero di telefono del referente a cui chiedere 
eventuali chiarimenti; 

6. I file excel devono essere sempre inviati come allegati e non inseriti nel corpo della e-mail come 
tabella; 

7. [nomi degli allegati non devono contenere spazi. punti, parentesi, ecc. E' ammesso solo l'uso del 
trattino; 

8. Le date devono avere formato gg/mm/aaaa; 

9. Il carattere deve essere sempre minuscolo; 

lO. Al posto del sottolineato usare il grassetto. 
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Missioni e viaggi di servizio Autorità politiche 

Mese .................... Anno 

Autorità politica Numero di Numero Numero Costo per Costo 
missioni/viagg componenti componenti trasferimenti complessivo per 

i di servizio delegazioni delegazioni (3) pernottamenti e 
interni alla esterni alla pasti 

PCM (1) PCM (2) 

-

(l) Numero complessivo dei componenti delle eventuali delegazioni al seguito 

Costo complessivo per 
indennità di missione 
nei casi previsti dalla 

legge 

(2) Numero complessivo di eventuali ulteriori Autorità politiche o componenti delle delegazioni, a carico del bilancio PCM 

(3) Costo complessivo sostenuto per i trasferimenti delle delegazioni: per i treni e gli aerei di linea sono considerati i costi dei titoli 
di viaggio, per le autovetture di servizio è stimato il consumo di carburante 



Struttura 

M 
O .... 
/ti 
11.0 
~ 
« 

conferente 

Soggetto 

CV ( Iink) 

Incarichi amministrativi di vertice (art.15, l° comma, del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33) 

Componenti Svolgimento di incarichi 

Estremi variabili del 
o titolarità di cariche in 

dell'atto di Normativa di 
Durata 

Compenso 
enti di diritto privato 

compenso o Data di 

conferimento 
Oggetto 

riferimento 
dell'incarico 

lordo legate alla 
regolati O finanziati 

aggiornamento 
dal --ai-- dalia P.A o relativi allo 

dell'incarico valutazione di svolgimento di attività 
risultato professionali 



Struttura 

..: 
o .... 
ili 
tIIl 
Q.I 

« 

conferente 

Soggetto 

CV ( Iink) 

Incarichi dirigenziali (art.1S, IO comma, del d.lgs. 14 marzo 20l3, n.33) 

Componenti Svolgimento di incarichi 

I Estremi variabili del 
o titolarità di cariche in 

dell'atto di Normativa di 
Durata enti di diritto privato 

Oggetto dell'incarico 
Compenso compenso o 

regolati o finanziati 
Data di 

conferimento riferimento lordo legate alla aggiornamento 
dal --ai-- dalia P.A o relativi allo 

dell'incarico valutazione di svolgimento di attività 
risultato professionali 



Struttura 

III 
o .. 
IO 
QI) 

~ 
CC 

conferente 

Soggetto 

CV ( link) 

Consulenti e collaboratori (art.1S, IO comma, del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33) 

Componenti Svolgimento di incarichi 

Estremi variabili del 
o titolarità di cariche in 

dell' atto di Normativa di 
Durata enti di diritto privato 

Oggetto dell'incarico 
Compenso compenso o 

regolati o finanziati 
Data di 

conferimento riferimento lordo legate alla aggiornamento 
dal --ai-- dalia P.A o relativi allo 

dell'incarico valutazione di svolgimento di attività 
risultato professionali 
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la 
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~ 
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Conferente 

Incarichi conferiti o autorizzati a dipendenti PCM ( art.18 D.Lgs.33/2013) 

Soggetto Oggetto Durata dell'incarico 
Compenso lordo 

Data di 

incaricato dell' incarico dal- ai-- aggiornamento 



Allegato 7. 

Bandi di gara e contratti ( art.37 decreto legislativo14 marzo 2013 n.33) 

Dipartimento/Ufficio 

proponente 

Data avvio procedura 

Oggetto contratto 

Documentazione (capitolato, 

progetto, bozza contratto, atto 

autorizzativo, inviti, etc) link 

Periodo di copertura 

contrattuale, periodo di 

riferimento della prestazione 
Procedura di scelta del 

contraente 

Codice CIG 

RUP 

Elenco operatori invitati 

Aggiudicatario 

Dati fiscali del soggetto 

contraente 

Importo lordo 

contratto/aggiud.ne 

Data contratto 

Contratt%rdinativo link 



INDIRIZZARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

[aggiornato al 5 settembre 2013 J 

No. Struttura CODICE Interoperabilità 

1 \Ufficio del Presidente Dr. Enrico LEDA PCM LEDA 

2 Ufficio del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Preso Filippo Patroni Griffi - US PATRONI GRIFFI 

3 Ufficio del Consigliere Diplomatico UCD 

4 Ufficio del Ufficio del Consigliere Militare UCM 

5 (UST) - Ufficio stampa e del portavoce del Presidente Palazzo Chigi 

ufficio stamna(jj;.Jwverno.it Piazza Colonna 37C 

"e~reteriadeIDortavoceràJ.f!overno. it 00187 Roma 

6 USCM1) - Ufficio di Segreteria del Consiglio dei ministri Palazzo Chigl 

uscm(ijJgoverno. it Piazza Colonna 37C 

7 Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi DAGL 

8 Ufficio del Segretario generale USG 

9 Dipartimento per il coordinamento amministrativo DICA 

10 Dipartimento per l'informazione e l'editoria DIE 

11 Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse DIPRUS' 
umane e strumentali 

12 Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile UBR 

13 Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità UCI 

14 Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze UCE 

15 Dipartimento per gli Affari Regionali DAR 

16 Dipartimento della funzione pubblica DFP 

17 Dipartimento per le politiche europee DCPC 

18 DGSCN - Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale Via della Ferratella i 

df!ioventuescn({ì)nec. flOverno. it Laterano, n. 5 

df!WJI!Overno. it 00184 ROMA 

19 (DPCIV) - Dipartimento della protezione civile Via Ulpiano, 1 
rotezionecivllerwnec. f!overno. il 
rotocoll mnrotezioneClvile. it 00187 Roma 

20 Dipartimento per le pari opportunità MDPO_DPO 

21 Dipartimento per le politiche antidroga DPA 

22 Dipartimento per le politiche della famiglia DIPOFAM 

23 Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica DPCPE 

24 Dipartimento per i rapporti con il Parlamento DRP 

25 Dipartimento per le riforme istituzionali MDRI_DIP 

26 Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane DISET 

27 Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione DIT 
ecnologica - (postacertiflcataddi(aìmailbox.governo.it) 

28 Ufficio per il programma di Governo DPG 

29 Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato Regioni e Province autonome di TN e BZ CSR 

30 Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali CSC 
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31 Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione MSN_SM 

32 OLl- Struttura di supporto al Commissario straordinario del Governo per l'Asse Viale del Policlinico, n. 2 
Ferroviario Torino Lione presso Min. Infrastrutture e 

batofi(fj)aovemo.it Trasporti 

00161 Roma 

33 CAI) - Segreteria tecnica della Commissione per le adozioni internazionali Largo Chigi, 19 
caLsegreter ia@pec.governo.il 00187 Roma 

34 (SNA) - Scuola Nazionale dell' Amministrazione 

Presidente: segreteriapresidenterwsspapc.it Via dei Robilant, n. 11 

00135 Roma 
Email istituzionale: - Risorseumane:a)sspa. it 

dirige n(e ammini.5trat jvo@s~pa. il 
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(VPCM_ALFANO) - Segreteria del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri- Palazzo Chigi 

On.le Avv. Angelino Alfano Piazza Colonna 370 

segreteriCNicepresidente(ijJgoverno. il 00187 Roma 

(M.RP) - Ufficio del Ministro Rapporti con il Parlamento e coordinamento attività di 
Governo Largo Chigi, 19 
On.le Avv. Dario Franceschini 00187 Roma 

rapporl iparlamento@governo.il 

(POLITICHE_EU) - Ufficio del Ministro per gli Affari europei 
Largo Chigi, 19 

Prof. Enzo Moavero Milanesi 
00187 Roma 

seg. ministromoavero(@governo.il 

(UMAR) - Ufficio del Ministro per gli Affari regionali e autonomie 
Via della Stamperia, n. 8 

Ono Graziano Delrio 
00187 Roma 

segreteria.bonaretti@governo.i{ 

(M.RIF) - Ufficio del Ministro per la Pubblica amministrazione e per la semplificazione Corso Vittorio Emanuele, 

Co ns. Giampiero D'Alia n.116 

gabinello@[unzionel2.ubblica.il 00186 - Roma 

(M.RF) - Ufficio del Ministro per le Riforme costituzionali Largo Chigi, 19 
Seno Gaetano Quagliariello 

00187 Roma 
s ef{ret eri am inistror iformeriìJf{over no. i t 
Ufficio del Ministro per la Coesione Territoriale dott.Carlo Trigilia MCTER 

Ufficio del Ministro per l'Integrazione On.le Cècile Kyenge MPLI 

Segreteria del Sottosegretario di Stato all'editoria e all'attuazione del programma 
Largo Chigi, 19 

On.le Avv. Giovanni Legnini 

segreterialegnini((iJ governo. il 
00187 Roma 

Segreteria del Sottosegretario di Stato ai rapporti con il Parlamento e al coordinamento 
dell'attività di Governo 
On.le Sesa Amici 
segreteriassamici(à]governo. il 
Segreteria del Sottosegretario di Stato ai rapporti con il Parlamento e al coordinamento 
dell'attività di Governo 
Dott.ssa Sabrina De Camillis 
5!.pirone(iÌJ)!overno. il 
Segreteria del Sottosegretario di Stato agli affari regionali e alle autonomie 
Ing. Walter Ferrazza 
segreteriasottosegretarioferrazza@governo.il 

Segreteria del Sottosegretario di Stato per la pubblica amministrazione e la semplificazione Carso Vittorio Emanuele, 
On.le Michaela Biancofiore 

n.116 

segreleriabiancojìordiiJjùnzionepubbl ica. il 
00186 - Roma 

Segreteria del Sottosegretario di Stato per la pubblica amministrazione e la semplificazione 
On.le Gianfranco Micciché Corso Vittorio Emanuele, 

n.116 
segreteriamicciche@governo.it 00186 - Roma 
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Segreteria Sottosegretario di Stato Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica 

Seno Dott. Marco Minniti 

Segreteria smm:Wgoverno. il 

Capo di gabinetto Ministro per gli Affari europei 

dotto Luigi Gianniti 

I.gianniti@governo.it 

Capo di gabinetto Ministro per gli affari regionali e le autonomie 

dotto Mauro Bonaretti 

m.bonaretti@governo.it-segreteria.bonaretti@g,overno,it 
Capo di Gabinetto Ministro per la coesione territoriale 

Prof. Alfonso Celotto 

a.celotto@governo.it 
Capo di Gabinetto Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività 
di Governo 

Dott. Itala Scotti 

i.scotti@l2.alazzochigi.it 

Capo di Gabinetto Ministro per le riforme costituzionali 

Dott. Raffaele Perna 

r.e.erna@governo.it 
Capo di Gabinetto Ministro per l'integrazione 

Dott. Angelo Carbone 

an.carbone@QolazzochitJ.i.it 

Capo di Gabinetto Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione 

Dott. Guido Carpani 

g,obinetto@g,overno.it 
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(SMPGM) - Struttura di missione commemorazione centenario della prima guerra mondiale 
Via dei Laterani, 34 

strutturaprimaguerramondiale(àwec. governo. il 
00184 Roma 

t. verdinelli@qoverno.it 

Struttura di missione per l'integrazione 

e·derose@eolozzochigi.it 

Struttura di missione a supporto tecnico, documentale e organizzativo per l'espletamento 

delle attività della Commissione e del Comitato e per le connesse iniziative del governo in 

materia di riforme 

m.{2Ge,i@eolazzochigi.it 

Struttura di missione per l'attuazione dell'agenda digitale per fornire necessario supporto 

tecnico, documentale e organizzativo per l'espletamento delle attività in materia di 
Largo Chigi, 19 

attuazione dell'agenda digitale 
00187 Roma 
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