
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

SEGRETARIATO GENERALE 

Ufficio per il Controllo interno, trasparenza e integrità 

UCI 0000843 P-4.9 del 20/05/2015 

 Ai Capi delle Strutture  

(di cui all'allegato elenco) 

OGGETTO : Attuazione delle disposizioni in materia di "obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ai sensi del decreto legislativo 

14 marzo 2013, n. 33 - Aggiornamento della mappatura degli obblighi di pubblicità della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri- Mappatura di dettaglio delle unità organizzative 

In esito alla ricognizione avviata con nota circolare UCI, n. 1220, del 9 ottobre 2014, al fine di dare 

attuazione alle previsioni del Piano Triennale per la Trasparenza e Integrità 2015-2017 (parag. 2.3), 

l'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità ha provveduto ad effettuare la raccolta e 

l'elaborazione dei dati utili all'aggiornamento della vigente mappatura degli obblighi di pubblicità 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri (circolare UCI n. 2165 del 24 dicembre 2013 e 

successivo aggiornamento del 17 marzo 2014). 

La nuova mappatura degli obblighi di pubblicità, che si invia in allegato (all.l), individua con 

maggiore completezza e dettaglio le informazioni e i dati sottoposti ad obbligo di pubblicazione ai 

sensi della normativa in esame, tenuto conto di quanto disposto dal DPCM 20 dicembre 2013 (in 

attuazione dell'art. 49 del d. lgs. n. 33/2013 che, in considerazione delle peculiarità dell'ordinamento 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rimette a successivi DPCM la determinazione delle 

modalità di applicazione delle disposizioni introdotte) e sulla base delle indicazioni fornite dalle 

singole Strutture della Presidenza del Consiglio. 

Inoltre, è in corso di pubblicazione sulla rete intranet della Presidenza del Consiglio, nella sezione 

"anticorruzione e trasparenza", con riferimento a ciascuna Struttura, la mappatura di dettaglio delle 

unità organizzative sui coordinatori delle quali ricade ciascun obbligo di pubblicità, recante altresì i 

nominativi dei dirigenti o funzionari abilitati all'invio dei dati alla Redazione internet per la 

successiva pubblicazione nella sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale 

"www.governo.it". 

Al fine di assicurare il costante aggiornamento di tale mappatura di dettaglio, le Strutture in 

indirizzo sono tenute a comunicare tempestivamente all'Ufficio per il Controllo interno, trasparenza 

e integrità, a mezzo di posta elettronica inviata alla casella ucitrasparenza@governo.it, qualunque 

modifica organizzativa afferente alle competenze delle unità organizzative tenute alla pubblicazione 

dei dati, cosi come dei nominativi dei referenti abilitati all'invio dei dati stessi. 

Com'è noto, a presidio dei vigenti obblighi in materia di trasparenza è operante l'istituto dell'accesso 

civico, a norma dell'art. 5 del d. lgs. n. 33/2013. 

In proposito, si rammenta che il titolare del potere sostitutivo di cui all'art.2, comma 9-bis, della l. n. 

24111990 - cui il cittadino richiedente può ricorrere nei casi di ritardo o mancata risposta ad 

un'istanza di accesso civico - è il superiore gerarchico del dirigente titolare dell'obbligo di 

pubblicazione. Ove quest'ultimo sia la figura apicale della Struttura, il potere sostitutivo è esercitato 

dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio, come indicato dall'art. 2, del DPCM 30 

gennaio 2015, recante adozione del PTTI 2015-2017. 

http://www.governo.it/
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Nel richiamare quanto disposto già dalla precedente circolare UCI n. 2165/2013, si ribadisce, in 

particolare, che ai sensi dell'art. 46 del d.lgs 14 marzo 2013, n. 33, l'inadempimento degli obblighi 

in materia di trasparenza costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, 

eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'Amministrazione ed è comunque 

valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato. 

Si invitano le SS.LL. ad assicurare la diffusione presso i propri Uffici della presente circolare ai fini 

della scrupolosa osservanza delle prescrizioni in essa contenute. 

Il Segretario generale 

 


