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COMUNE DI NICOSIA
PRov rNC IA DI ENNA
SEG RETE RI A GENE RALE

Prot. Nr

155 1l

Nicos ia li 16. 06.20 16

in viata per mail
Ai Signori Diri genti dei Settori dell' Ente
e p.c.

Al Sindaco
al Pres idente de l CC
loro sede

Oggetto : Nuove norme in materi a di accesso civico, tras parenza e obbli ghi di pubb l icazione
introdotte dal d.lgs. 25 maggio 201 6, n. 97. Prime indi caz ioni operative.
E' stato pubb li cato nella GUR[ n. 132 de l 8 giugno 20 16, il decreto legis lativo 25 magg io
20 16, n. 97, contenente la " Re visione e semp l[fìcazione de lle disp osizioni in materia di prevenz ione
de Lla corruz ione, p ubblicità e trasparenza. corre//i vo de lLa Legge 6 novembre 20 12. n. 190 e de L
decreto legisLativo 14 marzo 20 13, n.33, ai sensi de l/"articoLo 7 della legge 7 agosto 20 15, n. 124. in
materia di riorganizzazione de lLe amministrazion i p ubbliche"; le di sposizioni ivi co ntenu te entrano
in vigo re il 23 giugno 201 6, non essendo prev isto un pe riodo transitorio.
Con la presente nota, nella qualità di responsabil e dell a tras parenza, si forni scono, pertanto,
alcune indicazioni generali fin ali zzate ad inquad rare sistematicamente le principali innovazioni
normati ve, e a indi viduare le prime mi sure organi zzati ve per dare attuazione all e richieste di
accesso civico che saranno presentate ed adempiere co rrettamente ai nuov i obbli ghi di
pub blicazione, il cui onere ri cade su ogni Diri gente e/o responsabil e di procedimento, ove
nominato, per le materie e gli atti di co mpetenza del setto re, servizio, uffic io.
Sarà cura dell a scri vente indi viduare even tuali modi fic he rego lamentari e pro porre mi sure
organi zzat ive ed obi ettivi gestionali fin ali zza ti al pieno rispetto dell a nuova normati va, anche
medi ante uno specifi co aggiornamento del Pi ano tras parenza vigente nell' Ente, nell ' ambito de l
quale vengo no definiti gli obi etti vi organi zzati vi ed individuali in materia di tras pare nza (art. l O,
co mma 3), per adeguarlo all a norm ati va sopravvenuta.
In partico lare, fe rmo restando l' impi anto origin ari o del d.lgs. 33/20 13 in materi a di obb li gh i
di pubbli cazione per fi nali tà di tras parenza (s ia pure, come ved remo, co n modi fiche ed
integrazioni), il nuovo decreto introduce un nuovo strumento, sul modell o FO IA ( Freedom 0/
Infòrmation ACI, mutuato daL diri//o ang lossassone) , che chi ameremo "diritto di accesso
universale", fin ali zzato a garantire la libertà di informazione d i c iascun cittadino
su tutti gli atti, i documenti e le atti vità de ll e pubbli che ammini strazioni , senza che occo rra la
dimostrazione di un int eresse attuale e co ncreto per richi ederne la co noscibilità. [n prat ica, nel
modell o introdotto da l d. 19s. 97/20 16 il diritto a ll a co nosc ibilità genera li zzata di viene la rego la per
tutti gli atti e i documenti dell a pubbli ca amm inistrazione, indipendente mente da l fa tto che g li stessi
siano oggetto di un obbli go di pubbli cazione in ammini strazione trasparente, come, i nve~

avve ni va nel diritto di acceso civico introdotto dal D.Lgs. 33/ 13. E' importante ev idenziare che il
nuovo sistema di trasparenza non è più impront ato se mp licemente "a favo rire forme difli /se di
contro ffo sul perseguimento delle jill1zioni istit uzionali e sull 'utilizzo delle risorse pubbliche"
attraverso l' access ibilità alle informazion i co ncernenti l'o rgani zzazione e l'atti vità delle pubbli che
ammini strazioni, bensì anc he a " tutelare i diritti dei cittadini, promuo vere lo partecipazio ne degli
interessati all'atti vità amministrativa" rend end o access ibili tutti i dati e documenti detenuti dall e
pubbli che amministrazioni (nuovo art. l , co mma l ).
fI d. lgs. n. 97/2016 introduce, in sintes i, un sistema a doppio binari o:
-da un lato, una serie di obb lighi di pubbl icazione di dati , documenti ed informazioni nell a sezione
ammini strazione trasparente, cui co rri spond e il diritto di chiunque di accede re al sito dire ttament e
ed imm ediatamen te, senza autenticazione ed identi ficaz ione ( art. 2, com ma 2) e di ri c hi edere i
medes imi (tramite il vecchio accesso civico) nei cas i in cui sia stata omessa la loro pubbli caz ione
(art. 5, comma l );
-da ll 'altro, il diritto di accesso civ ico ge nerali zzato a dati e documenti ulteri ori a quelli oggetto di
pubbli cazione obb li gatori a ( art. 5, com ma 2 e segg.), sa lvi i limi ti di legge. Sarà cura di comunicare
co n successiva circo lare le di spos izion i spec ifiche per l'accesso civico co me mod ificato co n il Dlgs
97/16.
Pare o pportuno sotto lineare che gli obb lighi di pub blicazione prev isti da l d.lgs. 33 /201 3,
come moditlcati ed in tegrati da l d.lgs. 97/2 0 16, so no agg iunti vi ed ulteriori ri spetto ad altri obbli ghi
di pubb li cità previsti dalla legge. Si di stingue, infatti , la pub bli cità notizia di cu i ag li obb lighi di
traspa renza ed accesso (d .l gs . 97/2 0 16 e prima d.l gs. 33 /2013), dalla pubbli cità legale che s i asso lve
con la pubblicazione deg li atti e provvedimenti all 'albo pretorio on line, nonché ag li obb li ghi di
pubbli cazione sul sito istit uziona le delle deliberazioni , dell e determinazioni e dell e ord inan ze per
estratto come prevede l'art. 18 della 1.1'. 32/2008 , mod ificata da ll a I. r. 11 /20 15. Tutti tali obbli ghi
restano in vi go re e non so no mod ificati dall a normati va in co mmento.
In linea general e, si ev idenz ia che in base all 'art. 2, co mma 2 del decreto gli obb li ghi di
pubb li cazion e ivi previsti vengono asso lti mediante la pubbli cazione de i documenti, dell e
informazioni e de i dati nel sito istituzionale, in conformità all e rego le tecn iche stab ilite nelL 'all egato
A al decreto stesso. [n base all ' art. 9, nell a home page del sito è collocata una apposita sezione
denominata "amministrazione tras parente" (che noi già abbiamo), al cui interno so no contenu ti i
dati, i documenti e le informazioni oggetto di pubblicazione obb li gatoria.
[ documenti , i dati e le informazion i so no pubb li cati in form ato di tipo ape rto ai sensi
dell 'art. 68 del CA D, e sono riutili zzabili senza altro onere se non quell o di citare la fonte e di
ri spettarne l' integrità ( art. 7). L'ammini strazione, nelle fig ure dei singo li Dirigenti e/o respo nsabi li
di procedimento , ove nominati , deve assicurare la qua lità dei da ti pubblicati , ed in pa rti co lare
l' integrità, la comp letezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, ed il costante
aggiornamento ( art. 6). Ess i, in base all ' art. 8, vanno pubb li cati tempest ivamente e per un periodo
di 5 anni decorrente dal l gennaio dell ' anno success ivo a quell o dal quale deco rre l' obbli go di
pubblicaz ione, sa lvo cas i prev isti dall a norma. Questo signitica che, se all'albo pretorio on line
devono stare 15 gg, per pubbli cità lega le, nell a sezione ammini strazion e trasparente devo no stare
nell e apposite sezion i 5 anni.
Partico lare attenzione deve esse re posta all a di sc iplina di cui all 'a rt. 7-bi s relati va al
rapporto, sempre controverso, con le es igenze di riservatezza e tutela dell a privacy. [n base al
co mma l , la suss istenza di un obbli go di pub bli cazione in "ammini strazione trasparente" comporta
la possibilità di diffusione in rete di dati perso nali co ntenuti nei documenti , nonché de l loro
trattamento seco ndo modalità che ne co nsentono la indici zzazione e la rintracc iabi lità t ramite i
motori di ricerca, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali di cui al Dlgs, 196/03,
purchè non si tratti di dati sensibi li e di dati giudi ziari ; mentre in presenza di obblighi di
pubb licazione di atti o documenti previsti da (a ltre) norme di legge o rego lame nto,
l'amministrazione deve rendere non intelleg ibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o
g iudi ziari , non indi spensabili rispetto all e specifi che finalità di traspa renza dell a pubbli cazione

( co mma 4). Laddove, in vece, l' a mmini strazione dec ide la pubbli cazione d i da ti , docu me nti o
info rmaz io ni no n obbli gato ri pe r legge, deve provvedere a ll a ano nimi zzazione di tutti i dati
perso na li ( comma 3). L li m iti de ll a riservatezza affievo li sco no co n ri g ua rdo a i da ti rig u a rdanti i
tito lar i di cariche po li tic he e i dirige nti ( co mm a 2) e le no tiz ie re lative a lle prestaz io ni rese e a ll a
valutaz ione affe re nte co lo ro che so no adde tti ad una fun z io ne pubblica (co m ma 5). Parti co la re
atte nz ione, d un q ue, deve esse re prestata a ll e pu bb li cazio ni a ll ' a lbo on fine , in qu a nt o i dati perso na li
posso no esse re di ffusi so lo se pertinenti e q ue lli se nsib ili e giud iziari so lo se indis pensabili a lle
ti nalità di traspa re nza; ul te ri o re atten zio ne me ri tano le pubb li caz io ni in amministraz ione tras pa re nte
a uto no mame nte dec ise da ll 'Ente ne ll ' amb ito de l PTPC co me o bbli ghi di pu bb li cazione ul te ri ori: in
ta l caso occorre procedere a lla ano nimi zzaz io ne d i tu tti i dati perso na li . Stessa rego la va a ppli cata
a ll e dete rminazio ni, per le qu a li, a ll 'avvio de l pro gra mm a d i gestio ne in fo rm ati zzata, s i è sta bilito e
già co muni cato c he tu tt i i dati soggetti a privacy, no n pertine nti ne ind ispensab ili , va nno inse ri ti in
un a ll egato c he non sarà pu b bli cato.
Nell'ottica de lla sempli ficaz io ne, in merito a i da ti da pub blicare, l'art. 9- bi s, ha stab ilito c he
l' ob bligo di pub blicazio ne de i dati destin at i a co nfluire in a lc un e ba nche da ti ( a li . B) s i intend e
asso lto medi a nte la co municazio ne de i dat i in questione a ll ' a mmini straz ione tito lare de ll a ba nca
dat i, e a ll ' inserimento d i un co llega me nto ipertestua le in "ammini straz ione tras pare nte" co n la
ba nca dati di riferimento. A tito lo esemp li tica ti vo, g li obb li ghi di pubbli cazio ne deg li incari chi
co n fer iti a soggetti es te rni , si intendera nn o asso lti co n la co muni cazione de i dat i a lla F un zione
Pubbli ca tito la re di Perla PA, e il co ll ega mento ipe rtestua le inse ri to ne ll ' a ppos ita sottosezione
"a mmini straz io ne traspa re nte" a ta le banca da ti : so lo la mancata co municazio ne dei dati prev ista
da lla legge (cfr. art. 53 d . Igs . 165/200 1 e s. m.i .) rende rà a ncora il Co mune obbli gato ad asso lve re
le ri c hieste d i accesso c ivico re lati ve a i dat i no n co muni cati o comuni cati inco mpleti. A ta l fi ne sa rà
cura d i ogni d irige nte com unicare i dat i a ll 'uffi c io pe rsona le, c he comunic herà a lla F un zio ne
Pub blica; mentre s ul nostro sito, in " Amminis trazione T raspa rente" ne ll'appos ita sotto sezione si
inserirà so lo il lin k d i co ll egamento a ll a ba nca dati ges tita da ll a FP. S i rappresenta, pertanto,
l'es ige nza c he le SS.LL. , c iasc un o per la prop ri a co mpete nza, presa cogni zio ne de ll e banch e dat i d i
c ui a ll 'a llegato B del D.Lgs. 97116 e deg li o bblighi di com unicazio ne prev isti da ll a legge in
re laz ione a c iascu na d i esse, procedano a verifica re l' avve nu to asso lv imento deg li obb li ghi di
co municazio ne e la co m ple tezza de i da ti ti n q ui tras mess i, provvede nd o a tras mettere i dat i o mess i e
ad integrare qu e lli incompl e ti entro 30 gg da l ri cev imento de ll a prese nte, il ma ncato aden:lp ime nto
sarà oggetto d i valutaz io ne de ll a pe rforma nce pe r il ri spetto de ll ' o bbligo posto da ll ' a rt. 42 , co mm a
2 de l d .lgs. 97/20 16.
Il d . 19s. 33/201 3 indi vidua in modo chi aro compete nze e ade mpime nti in ca po a i di ve rsi
soggett i che a va ri o ti to lo ope rano nella pu bbli ca a mministraz ione. fI co mm a 3 de ll ' art. 43 prevede
che "i dirigenti ... garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle inf ormazioni da pubblicare ai
.fi ni de l rispeLLo dei termini stabiliti dalla legge"; men tre, il responsa b ile d ella prevenzione della
corr uzione e della trasparenza ( cfr. nu ovo com ma 7 de ll ' a rt. L de lla legge n. 19 0/2 01 2,
mod iti cato da ll ' art. 4 1, co mma l , le tt. t) de l d .lgs. 97/2 01 6) a i se nsi de ll 'art. 43 , co mma l , "s volge

stabilmente un 'attività di controllo sull'adempimento da parte dell 'ammin istrazione degli
obbLighi previsti dalla normati va vigente" . No n pare s uperfl uo ev idenz iare che la mancata
pubbli cazio ne dei da ti, doc um e nti ed infor mazioni prev ista da l d .l gs . 33/20 13 cost ituisce ill ec ito
di sc iplinare e può comportare anc he respo nsab ilità per da nno eraria le e a ll ' immag ine.
Per qu a nto riguarda l' e le nco deg li o bbli ghi di pu bblicazione, resta fermo al mo mento q ua nto
indicato ne ll a de li berazione c rV IT n. 50/20 13 c he ha ana liti ca mente indi cato le moda li tà co ncrete
di pubblicazione de i vari doc um e nti, dat i e in fo rm azioni . In qu esta sede, rin via nd o ad una atte nta
lettura da l parte de lle SS.LL. deg li a rt. 12 e segg. de l d. Igs . 33/20 13 e s. m.i., si ri tie ne op po rtun o
effettua re a lc une prec isazio ni , po ichè. a lc uni ob blighi sono prescritti a pena di inefficacia de i
provvedim enti . S i fa ri fe ri me nto in parti co la re ag li o bbl igh i conte nuti neg li artt. 15, 22 , 26 e 39 de l
d. lgs. 33 /20 13, qua li :

,j
ne l caso di co nfe rim ento di incari c hi di co ns ul e nza o co ll abo raz ione a soggetti es tern i a
qua lsias i ti to lo per i qua li è previsto un co mpe nso , fatto sa lvo q ua nto g ià de tto sop ra, la
pubbli cazione in ammini straz ione trasparente degli estremi de ll ' atto di inca ri co, de ll a ragio ne de llo
stesso, de l compe nso, no nc hé de ll ' avvenu ta co muni cazio ne de ll ' inca ri co a lla F unz io ne Pubblica, ex
a rt. 53 , co mma 14 del d . 19s. 165/2001 , e s. m.i ., so no co ndi z ioni per l' acqui sizio ne di e ffi cac ia
de ll 'atto e pe r la liquidaz ione de i co mpensi ( c h·. art. 15, co mma 2); ta li da ti va nn o pubblica ti entro
3 mesi dal co n fe rimento de ll ' incari co e per i tre anni success ivi all a cessazione de ll ' incari co stesso (
comma 3); la v io laz ione di ta le obbli go di pubbli caz ione, o ltre a re nd ere ine ffi cace l' in carico ed il
paga mento de l co mpenso, comporta respo nsabilità disc iplinare ed e rari a le co n l' irrogazio ne di un a
sanzio ne pa ri a l co mpe nso co rri sposto in ca po a l diri ge nte inade mpie nte ;
,j
ne l caso di mancata o incompleta pubbli cazio ne de i dati affe re nti ag li enti pubblic i istituiti ,
finanziati o v igila ti da ll ' ammini straz ione, a lle soc ietà a pa rtec ipaz ione anc he mino rita ri a, e ag li ent i
di diritto pri vato in co nt ro ll o pubbli co, è fatto di vieto di erogare a favo re di ta li soggett i so mme a
qua lsivog li a ti to lo, co n esc lu sio ne de i pagame nti deri vanti da o bbli gazio ni co ntra ttu a li pe r
prestaz ioni svo lte in favo re de l comune ( cfr. art. 22, comma 4,
da ti da
pubblicare so no indi cati da ll ' art. 22 co mma l );
,j
ne l caso di atti aventi ad oggetto co ncess ione di co ntributi , suss idi, a iuti eco no mI CI sIa a
va ntagg io di perso ne fi s iche c he giuridi c he, il cui impo rto è superi o re ne ll 'anno a € 1.000,00, è
presc ritta la pubbl icazio ne de i dati prev isti da lla legge, avendo cura di tute la re la privacy de i
pe rcettori laddove i dati sia no ido ne i a ri ve la re da ti se ns ibili . Occorre fa re attenzio ne: in qu esto caso
( art. 26, co mma 3) la pubblicazio ne dei da ti di cui a ll ' art. 27 è cond izione legale di

efficacia dei provved imenti: il che vuoi dire che, se bbe ne l' a tto sia munito di tutti i pareri
( anche de l v isto co nta bile ) e g ià pubbli cato a ll 'albo on fin e, fino a qua nd o i dati in q ues t io ne no n
so no pubblicati ne ll 'appos ita so ttosezio ne di a m m ini straz io ne traspa ren te l' atto no n è efficace, e
quindi non può essere porta to esec uz io ne, non è poss ibile procede re a l paga me nto, ed .esso no n
ge nera obbli gaz io ne ill capo a l comune, ma il debito so rto è tecni camente fuori bil a nc io ( le Faq
pubblicate s ul sito di A nac chi arisco no - pa re re C IVIT 33/20 12- che la pubbli cazione a ll ' a lbo non
sostitui sce la pu bblicaz io ne ne lla sezio ne ammini strazio ne tras pare nte);
,j
tutti g li a tti di gove rn o de l territori o, ivi compres i piani urba nistic i e loro varianti, de bbo no
essere pubblicati a pena di ineffi caci a deg li stess i ( a rt. 39, co mmi l e 3); non costituisce più
obbli go la pubblicazione deg li sche mi di provvedimento prima de ll 'approvazione e dell e de libere
di approvazio ne. Resta, tuttav ia, l'o bbligo di istituire un a appos ita sezio ne de l sito istituz ionale (art.
39, comma 2), da agg iorna re continuam ente, ove pubblicare tutta la doc ume ntazio ne re la ti va a
c iasc un procedimento di presentazione ed approvazione d i pro poste di tras fo rm azione urba ni sti ca
d ' iniziativa p rivata e pubblica in variante a llo strumento urbanisti co.
A lla luce di c iò , si raccoma nd a a i Dirige nti di indi vidua re per c iascun provvedimento in
corso di istruttori a, prima de lla de fini tiva e ma naz ione, l' eventua le reg im e di pubbli cazione
obbligato ri a di c ui a l d. Igs . 33/201 3 e s.m .i. da ndone es pli c ita me nte conto ne ll a pa rte di spos iti va
de ll 'atto. S i co nsig lia, per uniformità ci i co nd o tta e a l fin e di fac ilitare il co ntro ll o inte rn o sul
corretto assol vime nto deg li obblighi di pubbli cazione, cii utili zza re la seg ue nte fo rmul a: "si da a ft a
che il presente provvedimento è soggetto a ff 'o bbligo di p ubblicazione ne fl 'apposita sol/ o-sezione d i
amministrazione trasparente ai sensi de ff 'art. _ _ def cl. Igs. 33/ 20 13 e s. m. i., a tal j ìne il
resp onsabile deffa trasmissione dei dati/ infor mazioni/doc umenti oggetto di pubblicazio ne è il
dipende nte .... ." .
Ri s ultano rafforzati , ino ltre, g li o bblig hi di pubbli cazione affe renti l' a ffi da m ento di co ntratti
pubblici. Nel rinvia re a lla circolare de ll o scri ve nte in mate ri a, si seg na la c he:
l) a norma de ll 'art. 23 , co mma I, lett. b) va pubblicato semestra lmente l' e le nco de i provvedim e nti
fin a li di sce lta de l co ntrae nte ( agg iudicazio ne definiti va) re lati vi a lavori se rv izi e fo rniture,
indi cand o a nc he la moda lità di scelta del co ntraente; l' abroga zione de l comma 2 co mpo rta che s i
tratt a di un mero e le nco di pro vvedim e nt i;

2) a norma de ll ' art. 37 va nno pubbli ca ti sia i dat i di cu i all 'a rt. I, co mm a 32 de lla legge n. 190/201 2
( pe r cui resta vali do il co municato del presidente de ll ' ex AVCP 22.5 .2013), sia anche tutti gli atti
ed informazioni prev isti dal nuovo cod ice de i con tratt i pubbli ci ( si tà rin vio in parti co lare a ll ' art. 29
de l nuo vo codi ce).S i prega di informare i propri co ll aboratori.
Ne ll e more dell 'agg iornamento del Piano triennal e di prevenzione dell a co rru zione, che deve
contenere anche le mi sure per l' attuazione deg li ob iettivi strateg ici in materi a di trasparenza
de liberati dall 'o rga no di indiri zzo politi co, non si può non ri chi amare l'attenzione sull 'art. 35 del d.
19s. 33/20 13 il qual e prevede che le pubbliche ammini strazioni pubb li cano" i dati relativi alle
tipologie di procedimento di propria competenza", indicando per ciasc uno alcuni dati previsti dalla
norma (il respo nsab ile, i documenti da all egare, il modo di accedere all e informazioni , il termine,
ecc ... ). E' , d unq ue asso Iutamente necessario procedere - ciascuno relativamente al proprio u fficioa comp letare il censimento dei procedim enti di co mpetenza, pubblicando sull 'a pposita sezione del
sito tutti i dati e la modulistica prev isti dalla legge. Ta le adempimento, oltre ad essere
espressamente prev isto anche da l rego lamento vigente nell' Ente, è necessario per la map patura dei
process i che deve essere completata entro il 3 1.1 2.2 016, ma è, altresì, elemento fond a mental e
nell'iter proced urale poiché l'omessa pubblicazione pre liminare inficia la rego larità dei
procedim enti amm ini strativi , in quanto i cittadini debbono essere posti in co ndi zione di conoscere
preliminarmente le " rego le" dei proced imenti cui so no interessati anche per potervi prendere parte.
I! dec reto in commento ha, altres ì, modificato e reso più efticace l'apparato sanzionatorio.
L' art. 45 attribui sce all 'A nac un potere di ordi ne re lati vamente al corretto e tempes tivo
asso lvimento degli obb li ghi di pubblicazione; ove a seguito de ll 'eserci zio di poteri ispettivi
l'Autorità ri scontri la mancata pubblicazione di atti , docum enti e informazioni ne ord ina la relati va
pubblicazione entro 30 giorni ; il mancato ade mpimento dell ' ordine dell 'A nac costituisce illec ito
disciplinare. In parti co lare, l'Anac segnala il fatto all ' uffi cio per i procedimenti disc iplinari , nonché
all a Co rte dei Co nti ove ravvisa anche altri profili di responsabi lità. In base all 'art. 46
l' inadempimento ag li obb lighi di pubblicazione cost ituisce, alt resì, elemento dell a valutazio ne de lla
respo nsabilità diri genziale, ed influi sce sull a liquidazione de l trattamento accessorio e può
integrare, nei cas i prev isti dalla legge, fo nte di respo nsabilità per danno d' imm agi ne. Infine, l'art.
47 attribui sce all ' Anac il potere di irrogare le sanzioni pecuni arie per la violazione deg li obb li ghi
relativi alla comunicazione e alla pubblicazione dei dati relativi ai titolari di cari che politiche e ai
diri genti , nonché dei dati relativi alle partec ipazioni societari e.
Invitando ogn i Dirigente ad informare i propri co llaboratori ed ad adem pi ere a quanto nella
prese nte,
Distinti sa luti

IL SEGRETA RI O GENERALE

dott. ssa Mara Zinga le

