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COMUNE DI NICOSIA 

Prot. Nr 155 1l 

inviata per mail 

PRov rNC IA DI ENNA 
SEG RETERI A GENERALE 

Nicosia li 16. 06.20 16 

Ai Signori Dirigenti 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 indicazioni operative. 

E' stato pubb li cato nella GUR[ n. 132 de l 8 giugno 20 16, il decreto legis lativo 25 maggio 
20 16, n. 97, contenente la " Revisione e semp l[fìcazione de lle disposizioni in materia di prevenzione 
de Lla corruzione, pubblicità e trasparenza. corre//i vo de lLa Legge 6 novembre 20 12. n. 190 e deL 
decreto legisLativo 14 marzo 20 13, n.33, ai sensi de l/"articoLo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124. in 
materia di riorganizzazione de lLe amministrazion i p ubbliche"; le di sposizioni ivi contenute entrano 
in vigore il 23 giugno 201 6, non essendo previsto un pe riodo transitorio. 

Con la presente nota, nella qualità di responsabil e della trasparenza, si forni scono, pertanto, 
alcune indicazioni generali finali 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 nuovi obblighi di 
pubblicazione, il cui onere ri cade su ogni Dirigente e/o responsabil e di procedimento, ove 
nominato, per le materie e gli att i di competenza del setto re, servizio, uffic io. 

Sarà cura dell a scrivente indi viduare even tuali modi fic he rego lamentari e pro porre misure 
organizzat ive ed obiettivi gestionali fin ali zza ti al pieno rispetto dell a nuova normati va, anche 
medi ante uno specifico aggiornamento del Piano trasparenza vigente nell' Ente, nell ' ambito de l 
quale vengono definiti gli obiettivi organi zzati vi ed individuali in materia di trasparenza (art. l O, 
comma 3), per adeguarlo all a normativa sopravvenuta. 

In part ico lare, fe rmo restando l' impianto originari o del d.lgs. 33/20 13 in materi a di obb li gh i 
di pubblicazione per fi nali tà di trasparenza (s ia pure, come vedremo, con modi fiche ed 
integrazioni), il nuovo decreto introduce un nuovo strumento, sul modello FO IA ( Freedom 0/ 
Infòrmation ACI, mutuato daL dir i//o anglossassone) , che chiameremo "diritto di accesso 

universale", finali 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 occorra la 
dimostrazione di un interesse attuale e concreto per richi ederne la conoscibilità. [n prat ica, nel 
modell o introdotto da l d. 19s. 97/20 16 il diritto a ll a conoscibilità genera li zzata di viene la rego la per 
tutti gli atti e i documenti dell a pubblica amministrazione, indipendentemente da l fa tto che g li stessi 
siano oggetto di un obbligo di pubblicazione in amministrazione trasparente, come, inve~ 



avveni va nel dir itto di acceso civico introdotto dal D.Lgs. 33/ 13. E' importante ev idenziare che il 
nuovo sistema di trasparenza non è più improntato semp licemente "a favo rire forme difli /se di 
contro ffo sul perseguimento delle jill1zioni istituzionali e sull 'utilizzo delle risorse pubbliche" 
attraverso l' access ibilità alle informazion i concernenti l'o rganizzazione e l'atti vità delle pubbliche 
ammini strazioni, bensì anche a " tutelare i diritti dei cittadini, promuo vere lo partecipazione degli 
interessati all'attività amministrativa" rendendo access ibili tutti i dati e documenti detenuti dall e 
pubbliche 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 
amministrazione trasparente, cui corri sponde il diritto di chiunque di accede re al sito dire ttamente 
ed imm ediatamente, senza autenticazione ed identi ficazione ( 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 pubblicazione 
(art. 5, comma l ); 
-da ll 'altro, il diritto di accesso civ ico generali zzato a dati e documenti ulteri ori a quelli oggetto di 
pubblicazione obb li gatoria ( art. 5, com ma 2 e segg.), sa lvi i limi ti di legge. Sarà cura di comunicare 
co n successiva circolare le di sposizioni spec ifiche per l'accesso civico come mod ificato co n il Dlgs 
97/16. 

Pare opportuno sotto lineare che gli obblighi di pub blicazione previsti da l d.lgs. 33/201 3, 
come moditlcati ed in tegrat i da l d.lgs. 97/20 16, sono agg iunti vi ed ulteriori ri spetto ad altri obbli ghi 
di pubb li cità previsti dalla legge. Si di stingue, infatti , la pubbli cità notizia di cu i ag li obb lighi di 
trasparenza ed accesso (d .l gs . 97/20 16 e prima d.l gs. 33/2013) , dalla pubblicità 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 istituziona le delle deliberazioni , dell e determinazioni e delle ord inanze per 
estratto come prevede l'art. 18 della 1.1'. 32/2008 , mod ificata da ll a I. r. 11 /20 15. Tutti tali obblighi 
restano in vigo re e non sono mod ificati dalla normati va in commento. 

In linea generale, si ev idenz ia che in base all 'art. 2, comma 2 del decreto gli obb li ghi di 
pubb li cazione ivi previsti vengono asso lti mediante la pubblicazione 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 trasparente" (che noi già abbiamo), al cui interno sono contenu ti i 
dati , i documenti e le informazioni oggetto di pubblicazione obb ligatoria. 

[ documenti , i dati e le informazioni sono pubb licati in formato di tipo aperto ai sensi 
dell 'art. 68 del CA D, e sono riutili zzabili senza altro onere se non quello 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 completezza, 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 quello dal quale decorre l' obbli go di 
pubblicazione, sa lvo cas i previsti dall a norma. Questo signitica che, se all'albo pretorio on line 
devono stare 15 gg, per pubblicità legale, nell a sezione ammini strazione trasparente devono 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 
comma l , la suss istenza di un obbligo di pubbli cazione in "ammini strazione trasparente" comporta 
la possibilità di diffusione in rete di dati personali contenuti nei documenti , nonché de l loro 
trattamento secondo modali tà che ne consentono 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 
pubblicazione di atti o documenti previsti da (a ltre) norme di legge o rego lamento, 
l'amministrazione deve rendere non intellegibili i dat i personali non pertinenti o, se sensibili o 
g iudiziari , non indispensabili rispetto all e specifi che finalità di traspa renza della pubblicazione 



( comma 4). Laddove, in vece, l' ammini strazione decide la pubbli cazione d i da ti , docu menti o 
info rmazio ni non obbligato ri pe r legge, deve provvedere a ll a ano nimizzazione di tutti i dati 

persona li ( comma 3). L li m iti de ll a riservatezza affievo li scono con ri guardo a i da ti rigua rdanti i 
tito lar i di cariche po li tiche e i dirigenti ( comma 2) e le no tiz ie re lative a lle prestazioni rese e a ll a 
valutazione afferente co lo ro che sono addetti ad una funz io ne pubblica (co mma 5). Partico lare 
attenz ione, dunq ue, deve essere prestata a ll e pu bb li cazioni a ll ' a lbo on fine , in quanto i dati persona li 
possono esse re di ffusi so lo se pertinenti e quelli sensibili e giud iziari so lo se indispensabili a lle 
ti nalità di trasparenza; ul te rio re attenzione meri tano le pubb li caz ioni in amministraz ione tras parente 
autonomamente dec ise da ll 'Ente nell ' amb ito de l PTPC come obbli ghi di pu bb li cazione ul te ri ori: in 
ta l caso occorre procedere a lla anonimi zzazio ne d i tu tti i dati personali . Stessa rego la va a ppli cata 
a ll e determinazioni , per le qua li , a ll 'avvio de l progra mma d i gestione in fo rmati zzata, s i è stabilito e 
già comunicato che tu tt i i dati soggetti a privacy, non pert inenti ne ind ispensab ili , vanno inseri ti in 
un a ll egato che non sarà pubblicato. 

Nell'ottica de lla sempli ficaz ione, in merito a i da ti da pub blicare, l'art. 9-bis, ha stab ilito che 
l' obbligo di pub blicazione de i dati destinat i a confluire in a lcune banche da ti ( a li . B) s i intende 
asso lto media nte la comunicazione dei dat i in questione a ll ' amministrazione tito lare de ll a banca 
dat i, e a ll ' inserimento d i un co llegamento ipertestuale in "amministraz ione traspare nte" con la 
banca dati di riferimento. A tito lo esempli tica ti vo, g li obbli ghi di pubblicazione deg li incari chi 
con fer iti a soggetti es te rni , s i intenderanno asso lti con la comunicazione dei dat i a lla F unzione 
Pubblica ti to lare di Perla PA, e il co ll ega mento ipe rtestuale inse ri to ne ll ' appos ita sottosezione 
"amministrazione trasparente" a ta le banca da ti : so lo la mancata comunicazione dei dati prev ista 
da lla legge (cfr. art. 53 d . Igs . 165/200 1 e s. m.i .) rende rà ancora il Comune obbli gato ad asso lve re 
le richieste d i accesso civico re lati ve a i dat i non co muni cati o comuni cati incompleti. A ta l fi ne sa rà 
cura d i ogni d irigente comunicare i dat i a ll 'uffi c io persona le, che comunic herà a lla F unzione 
Pub blica; mentre sul nostro sito, in " Amminis trazione Trasparente" ne ll'appos ita sotto sezione si 
inserirà so lo il link d i co ll egamento a ll a banca dati ges tita da ll a FP. S i rappresenta, pertanto, 
l'es igenza che le SS.LL. , c iascuno per la propri a co mpetenza, presa cogni zione dell e banch e dat i d i 
cui a ll 'a llegato B del D.Lgs. 97116 e deg li obblighi di comunicazione prev isti da ll a legge in 
re lazione a c iascu na d i esse, procedano a verifica re l' avvenu to asso lvimento deg li obb li ghi di 
comunicazione e la com ple tezza dei da ti ti n qui trasmess i, provvedendo a trasmettere i dat i o mess i e 
ad integrare que lli incomple ti entro 30 gg da l ri cev imento de ll a presente, il mancato aden:lp imento 
sarà oggetto d i valutazione de ll a performance per il ri spetto de ll ' obbligo posto dall ' a rt. 42 , comma 
2 de l d .lgs. 97/20 16. 

Il d . 19s. 33/201 3 individua in modo chi aro competenze e adempimenti in ca po a i dive rsi 
soggett i che a vari o ti to lo ope rano nella pubbli ca amministraz ione. fI comma 3 dell ' art. 43 prevede 
che "i dirigenti ... garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle inf ormazioni da pubblicare ai 
.fini de l rispeLLo dei termini stabiliti dalla legge"; mentre, il responsa b ile d ella prevenzione della 
corruzione e della trasparenza ( cfr. nuovo comma 7 de ll ' a rt. L della legge n. 19 0/201 2, 
mod iti cato da ll ' art. 4 1, comma l , le tt. t) del d .lgs. 97/2 01 6) a i sensi de ll 'art. 43 , comma l , "svolge 
stabilmente un 'attività di controllo sull'adempimento da parte dell 'ammin istrazione degli 
obbLighi previsti dalla normati va vigente" . No n pare superfl uo ev idenz iare che la mancata 
pubblicazione dei da ti, documenti ed informazioni prev ista dal d .lgs . 33/20 13 cost ituisce ill ec ito 
di sc iplinare e può comportare anche responsab ilità per danno eraria le e a ll ' immag ine. 

Per quanto riguarda l' e lenco deg li obbli ghi di pubblicazione, resta fermo al momento q uanto 
indicato ne ll a de li berazione c rVIT n. 50/20 13 che ha ana liti camente indicato le moda li tà concrete 
di pubblicazione dei vari documenti, dat i e in fo rm azioni . In questa sede, rin viando ad una attenta 
lettura da l parte delle SS.LL. deg li a rt. 12 e segg. del d. Igs . 33/20 13 e s. m.i., si ri tiene op portuno 
effettua re a lc une prec isazioni , po ichè. a lcuni ob blighi sono prescritt i a pena di inefficacia dei 
provvedimenti . S i fa ri fe ri mento in parti co lare ag li obbl ighi contenuti neg li artt. 15, 22, 26 e 39 del 
d. lgs. 33 /20 13, qua li : 



,j ne l caso di conferim ento di incari chi di consul enza o co ll abo raz ione a soggetti es tern i a 
qualsias i ti to lo per i quali è previs to un compenso, fatto sa lvo quanto g ià de tto sopra, la 
pubblicazione in ammini strazione trasparente degli estremi dell ' atto di incarico, de ll a ragio ne dello 
s tesso, del compe nso, nonché dell ' avvenuta comunicazione de ll ' incari co a lla Funz ione Pubblica, ex 
art. 53 , comma 14 del d . 19s. 165/2001 , e s. m.i ., sono condiz ioni per l' acqui sizione di e ffi cac ia 
dell 'atto e per la liquidazione de i compensi ( c h·. art. 15, co mma 2); ta li da ti vanno pubblica ti entro 
3 mesi dal confe 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 lazione di ta le obbligo di pubblicaz ione, o ltre a rendere ine ffi cace l' incarico ed il 
paga mento de l compenso, comporta responsabilità disc iplinare ed erari a le con l' irrogazio ne di una 
sanzione pa ri a l compenso co rri sposto in capo a l diri ge nte inadempiente ; 

,j nel caso di mancata o incompleta pubblicazione de i dati affe renti ag li enti pubblic i ist ituiti , 
finanziati o v igila ti da ll ' amministrazione, a lle soc ietà a partec ipazione anche minorita ria, e ag li ent i 
di diritto privato in cont ro llo pubblico, è fatto di vieto di erogare a favo re di ta li soggett i somme a 
qua lsivog li a ti to lo, con esc lusione de i pagamenti deri vanti da o bbligazioni contra ttuali per 
prestazioni svo lte in favo re de l comune ( cfr. art. 22, comma 4, da ti da 
pubblicare sono indicati da ll ' art. 22 comma l ); 

,j ne l caso di atti aventi ad oggetto concess ione di contributi , suss idi, a iuti economI CI sIa a 
vantaggio di persone fi s iche che giuridiche, il cui importo è superio re nell 'anno a € 1.000,00, è 
presc ritta la pubbl icazione de i dati prev isti da lla legge, avendo cura di tute lare la privacy dei 
percettori laddove i dati s iano idonei a ri velare da ti sens ibili . Occorre fare attenzione: in questo caso 

( art. 26, comma 3) la pubblicazione dei da ti di cui a ll ' art. 27 è condizione legale di 

efficacia dei provvedimenti: il che vuoi dire che, sebbene l' a tto sia munito di tutti i pareri 

( anche de l v isto contabile) e g ià pubblicato a ll 'albo on fin e, fino a quando i dati in quest io ne non 
sono pubblicati ne ll 'appos ita so ttosezione di am mini strazione trasparen te l' atto non è efficace, e 
quindi non può essere porta to esecuz ione, non è poss ibile procede re a l pagamento, ed .esso non 
ge nera obbli gaz ione ill capo a l comune, ma il debito so rto è tecnicamente fuori bil anc io ( le Faq 
pubblicate sul sito di Anac chiariscono - parere C IVIT 33/20 12- che la pubblicazione a ll ' a lbo non 
sostitui sce la pu bblicazione nella sezione amministrazione trasparente); 

,j tutti g li a tti di governo del territori o, ivi compres i piani urbanistic i e loro varianti, debbono 
essere pubblicati a pena di inefficaci a deg li stess i ( a rt. 39, commi l e 3); non costituisce più 
obbligo la pubblicazione deg li schemi di provvedimento prima dell 'approvazione e dell e delibere 
di approvazio ne. Resta, tuttav ia, l'obbligo di istituire una appos ita sezione del sito ist ituz ionale (art. 
39, comma 2), da aggiornare continuamente, ove pubblicare tutta la documentazione re la ti va a 
c iasc un procedimento di presentazione ed approvazione d i pro poste di trasfo rmazione urbani sti ca 
d ' iniziativa p rivata e pubblica in variante a llo strumento urbanisti co. 

Alla luce di c iò , si raccomanda ai Dirigenti di individuare per c iascun provvedimento in 
corso di istruttori a, prima della de fini tiva e manazione, l' eventuale reg ime di pubblicazione 
obbligato ri a di cui a l d . Igs . 33/201 3 e s.m.i. dandone esplic itamente conto ne ll a parte di spos iti va 
de ll 'atto. S i consig lia, per uniformità ci i condo tta e a l fine di fac ilitare il contro llo interno sul 
corretto assol vimento deg li obblighi di pubblicazione, cii utili zzare la seguente fo rmul a: "si da a fta 
che il presente provvedimento è soggetto a ff 'obbligo di pubblicazione 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/ informazioni/documenti oggetto di pubblicazio ne è il 
dipendente .... . " . 

Ri sultano rafforzati , ino ltre, g li obblig hi di pubblicazione afferenti l' a ffi damento di contratti 
pubblici. Nel rinviare a lla c ircolare de llo scri vente in mate ri a , si segnala che: 
l) a norma de ll 'art. 23 , comma I, lett. b) va pubblicato semestralmente l' e lenco dei provvedimenti 
fina li di sce lta de l contraente ( agg iudicazione definitiva) re lati vi a lavori se rvizi e fo rniture, 
indicando anche la moda lità di scelta del contraente; l' abrogazione de l comma 2 comporta che s i 
tratta di un mero e lenco di provvediment i; 



2) a norma de ll ' art. 37 vanno pubbli ca ti sia i dat i di cu i all 'a rt. I, comma 32 de lla legge n. 190/201 2 
( per cui resta vali do il comunicato del presidente de ll ' ex AVCP 22.5 .2013), sia anche tutti gli att i 
ed informazioni prev isti dal nuovo cod ice de i con tratt i pubblici ( si tà rin vio in parti colare a ll ' art. 29 
del nuo vo codice).S i prega di informare i propri co llaboratori. 

Ne lle more dell 'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione, che deve 
contenere anche le mi sure per l' attuazione deg li obiettivi strategici in materi a di trasparenza 
de liberati dall 'o rgano di indirizzo politico, non si può non ri chiamare 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 ciascuno alcuni dati previsti dalla 
norma (il responsab ile, i documenti da all egare, il modo di accedere all e informazioni , il termine, 
ecc ... ). E' , d unq ue asso I utamente necessario procedere - ciascuno relat i vamente al proprio u fficio
a completare il censimento dei procedimenti di co mpetenza, pubblicando sull 'apposita sezione del 
sito tutti i dat i e la modulistica previsti dalla legge. Tale adempimento, oltre ad essere 
espressamente previsto anche da l rego lamento vigente nell' Ente, è necessario per la mappatura dei 
process i che deve essere completata entro il 3 1.1 2.2016, ma è, altresì, elemento fond amental e 
nell'iter proced urale poiché l'omessa pubblicazione pre liminare inficia la regolarità dei 
procedimenti amm ini strativi , in quanto i cittadini debbono essere posti in condizione di conoscere 
preliminarmente le " rego le" dei procedimenti cui sono interessati anche per potervi prendere parte. 
I! decreto in commento ha, altres ì, modificato e reso più efticace l'apparato sanzionatorio. 
L' art. 45 attribui sce all 'Anac 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 , documenti e informazioni ne ord ina la relati va 
pubblicazione entro 30 giorni ; il mancato adempimento dell ' ordine dell 'Anac costituisce illec ito 
disciplinare. In parti co lare, l'Anac segnala il fatto all ' uffi cio per i procedimenti disc iplinari , nonché 
alla Corte dei Conti 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 della valutazione de lla 
responsabilità diri genziale, ed influi sce sull a liquidazione de l trattamento accessorio e può 
integrare, nei cas i previsti dalla legge, fo nte di respo nsabilità per danno d' immagine. Infine, l'art. 
47 attribui sce all ' Anac il potere di irrogare le sanzioni pecuni arie per la violazione deg li obb lighi 
relat ivi alla comunicazione e alla pubblicazione dei dati relativi ai titolari di cari che politiche e ai 
dirigenti , nonché dei dati relativi alle partec ipazioni societarie. 

Invitando ogn i Dirigente ad informare i propri co llaboratori ed ad adempiere a quanto nella 
presente, 

Distinti sa luti 

IL SEGRETA RIO GENERALE 
dott. ssa Mara Zinga le 


