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COMUNE DI TURI 
Provincia di Bari 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Prot. n. 3469                                                                                         Turi, 07 Marzo 2014 

 
Allegati vari) 

Ai Capi Settore: 
 

 Dott.ssa Graziana Tampoia 
 

 Dott.ssa Giulia Lacasella 
 

 Arch. Donata Aurelia Susca 
 

 Ing. Giuseppe Di Bonaventura 
 

 Dott. Michele Cassano 
      

    LORO SEDI 
 

E, p.c.: 
Al Commissario Straordinario 

Dott.ssa Rossana Riflesso 
 

SEDE 
 

 
Al Componente unico dell’O.I.V. 

Dott.ssa Giuditta Ileana NITTI 
Corso Vittorio Emanuele n. 171 

70122  BARI 
 
 
 
Oggetto: D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e s.m.i, recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”. Direttiva. 
 
 
Come già comunicato alle SS.LL. in indirizzo, lo scrivente, in virtù della nomina nella titolarità di 
questa Segreteria comunale a far data dal 1° febbraio 2014, con decreti commissariali nn. 08 e 09 
del 18/02/2014 notificati in data 19/02/2014 è stato nominato, rispettivamente, Responsabile della 
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prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge 06/11/2012, n. 190, nonchè 
Responsabile della Trasparenza ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33. 
 
Con la presente si richiama l’attenzione dei Responsabili di Settore in indirizzo sugli obblighi 
stabiliti dal citato D.Lgs. n. 33/2013, vigente ormai dal 20 aprile 2013, che, in attuazione della legge 
n. 190/2012 e attraverso una maggiore trasparenza di tutte le Amministrazioni pubbliche, ha come 
obiettivo fondamentale quello di favorire la prevenzione della corruzione e dell’illegalità nelle 
PP.AA. attraverso l'attivazione di un nuovo tipo di "controllo sociale" dell’attività amministrativa. 
 
Il predetto decreto legislativo, che ha riordinato in un unico corpo le molteplici disposizioni 
succedutesi in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle PP.AA. e che ha prescritto ulteriori adempimenti, ha anche introdotto una nuova 
ristrutturazione dei siti istituzionali delle stesse PP.AA. prima denominata "Trasparenza, 

valutazione e merito", e oggi "Amministrazione trasparente", individuandone i precisi contenuti. 
 
I documenti, le informazioni e i dati per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione nella predetta 
sezione "Amministrazione trasparente" sono riepilogati in apposita tabella denominata “TABELLA 

A  - PROGRAMMA  TRASPARENZA”, in formato excel, che nelle settimane scorse, anche in virtù 
degli incontri tenutisi con la Società affidataria del servizio di gestione del sito istituzionale, è stata 
trasmessa agli indirizzi di posta elettronica di ciascun Capo Settore, nonché consegnata nei predetti 
incontri formativi. A tale tabella ogni Capo Settore, e il personale dallo stesso assegnato per 
l’espletamento delle relative attività, dovrà scrupolosamente attenersi, soprattutto in ordine al 
riparto delle competenze e al rispetto dei tempi di esecuzione degli adempimenti previsti 
(tempestivo, trimestrale, semestrale, annuale, ecc.), al fine di garantire la puntuale applicazione 
delle medesime disposizioni di legge, che vengono specificatamente richiamate per ciascun obbligo. 
 
È evidente che la trasparenza del sito istituzionale, così come disegnata dal legislatore, richiede uno 
sforzo notevole da parte di tutti i dipendenti dell’Ente e un modo nuovo anche di organizzare, da 
parte di ciascun Capo Settore, il tempo-lavoro dei dipendenti assegnati, ai quali è necessario 
somministrare, sulla base delle disposizioni di legge nonché delle linee guida e dei pareri emessi in 
merito dall’ANAC (ex CIVIT), una continua attività formativa, anche favorendo, in modo 
informale, incontri specifici (soprattutto intersettoriali), per i quali lo scrivente ha già manifestato la 
piena e completa disponibilità fornendo il proprio apporto e contributo, anche al fine di orientare ed 
uniformare l’intera azione amministrativa. 
 
Infatti, occorre considerare che i documenti, le informazioni e i dati per i quali sussiste l'obbligo di 
pubblicazione nella predetta sezione "Amministrazione trasparente" costituiscono il fondamento del 
cd. “diritto di accesso civico” di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, consistente nella potestà 
attribuita a tutti i cittadini, senza alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva e senza 
obbligo di motivazione, di richiedere i medesimi documenti, nei casi in cui sia stata omessa la loro 
pubblicazione, che va comunque garantita per 5 anni. 
 
Per consentire l’accesso civico è stato predisposto uno schema di richiesta, già pubblicato nelle 
apposite sotto sezioni e livelli della sezione "Amministrazione trasparente"; al Capo Settore Affari 
Istituzionali, in base alla deliberazione ex CIVIT n. 50 del 04/07/2013, è stata conferita apposita 
delega all’esercizio delle relative funzioni, giusta decreto commissariale n. 09 del 18/02/2014 e 
determinazione del Segretario Generale n. 01/Rep.Gen. n. 108 del 20/02/2014, restando comunque 
in capo al Segretario Generale l’esercizio del potere sostitutivo in caso di omissione e inerzia.  
 
Il controllo sull'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente 
fa capo al Segretario Generale dell'Ente in qualità di Responsabile della Trasparenza, che svolge 
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tale attività di controllo assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle 
informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all’Autorità nazionale 
anticorruzione (ANAC ex CIVIT), all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), e, nei casi più 
gravi, all'Ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento dei predetti obblighiione. 
 
In merito si evidenzia che, ai sensi dell’art. 43, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013, i primi e diretti 
responsabili della pubblicazione, cioè a prescindere dalle richieste dei cittadini, sono i Capi Settore 
quali funzionari apicali dell'Ente, i quali sono responsabili dell’individuazione, elaborazione, 
pubblicazione ed aggiornamento delle informazioni e dei dati e documenti di competenza delle 
strutture organizzative di titolarità e, nel contempo, devono garantire il tempestivo e regolare flusso 
delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto delle disposizioni di legge. 
 
Il mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa rappresenta 
elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per 
danno all'immagine della P.A. e comporta la valutazione ai fini della corresponsione della 
retribuzione accessoria di risultato e della retribuzione accessoria collegata alla performance 
individuale del responsabile. 
 
Pertanto, ai fini di un corretto e puntuale rispetto della normativa, si riportano nella seguente tabella 
le sotto-sezioni di 1° e 2° livello della sezione “Amministrazione trasparente”, i relativi contenuti e 
riferimenti normativi al D.Lgs. n. 33/2013 nonché il Settore responsabile dell’individuazione, 
elaborazione, formazione, pubblicazione ed aggiornamento dei dati:  

DENOMINAZIONE 

SOTTO-SEZIONE  
1 LIVELLO 

DENOMINAZIONE 

SOTTO-SEZIONE 
 2 LIVELLO 

CONTENUTI 

(RIFERIMENTO AL 

D.LGS. N. 33/2013) 

UFFICIO 

RESPONSABILE 
DELLA 

PUBBLICAZIONE 
 

DISPOSIZIONI 

GENERALI 

Programma per la 
Trasparenza e l'integrità 

Art. 10, c. 8, lett. a) 
Settore Affari 
Istituzionali 

Atti generali Art. 12, c. 1-2 

Settore Affari 
Istituzionali, di concerto 

con tutti i restanti 
Settori 

Oneri informativi per 
cittadini e imprese 

Art. 34, c. 1-2 Tutti i Settori interessati 

 

ORGANIZZAZIONE 

Organi di indirizzo 
politico-amministrativo 

Art. 13, c. 1, lett. a) 
Art. 14 

Settore Affari 
Istituzionali 

Sanzioni per mancata 
comunicazione dei dati 

Art. 47 
Settore Affari 
Istituzionali 

Rendiconti gruppi 
consiliari provinciali 

Art. 28, c. 1 
Fattispecie che non 

ricorre 
Articolazione  

degli uffici 
Art. 13, c. 1, lett. b), c) 

Settore Affari 
Istituzionali 

Telefono e posta 
elettronica 

Art. 13, c. 1, lett. d) 
Settore Affari 
Istituzionali 

 
CONSULENTI E 

COLLABORATORI 
 

Art. 15, c. 1-2 Tutti i Settori 
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PERSONALE 

Incarichi amministrativi 
di vertice 

Art. 15, c. 1-2 
Settore Affari 

Istituzionali – Servizio 
Personale 

Dirigenti 
Art. 10, c. 8, lett. d) 

Art. 15, c. 1-2-5 

Settore Affari 
Istituzionali – Servizio 

Personale 

Posizioni organizzative Art. 10, c. 8, lett. d) 
Settore Affari 

Istituzionali – Servizio 
Personale 

Dotazione organica Art. 16, c. 1-2 
Settore Affari 

Istituzionali – Servizio 
Personale 

Personale non a 
tempo indeterminato 

Art. 17, c. 1-2 
Settore Affari 

Istituzionali – Servizio 
Personale 

Tassi di assenza Art. 16, c. 3 
Settore Affari 

Istituzionali – Servizio 
Personale 

Incarichi conferiti e 
autorizzati ai dipendenti 

Art. 18, c. 1 
Settore Affari 

Istituzionali – Servizio 
Personale 

Contrattazione collettiva Art. 21, c. 1 
Settore Affari 

Istituzionali – Servizio 
Personale 

Contrattazione 
integrativa 

Art. 21, c. 2 
Settore Affari 

Istituzionali – Servizio 
Personale 

OIV - Nucleo di 
pianificazione, 

Controllo e Valutazione 
Art. 10, c. 8, lett. c) 

Settore Affari 
Istituzionali – Servizio 

Personale 
 

BANDI DI CONCORSO 
 

Art. 19 
Settore Affari 

Istituzionali – Servizio 
Personale 

 

PERFORMANCE 

Piano della Performance Art. 10, c. 8, lett. b) 
Settore Affari 

Istituzionali – Servizio 
Personale 

Relazione sulla 
Performance 

Art. 10, c. 8, lett. b) 
Settore Affari 

Istituzionali – Servizio 
Personale 

Ammontare 
complessivo dei premi 

Art. 20, c. 1 
Settore Affari 

Istituzionali – Servizio 
Personale 

Dati relativi ai premi Art. 20, c. 2 
Settore Affari 

Istituzionali – Servizio 
Personale 

Benessere organizzativo Art. 20, c. 3 
Settore Affari 

Istituzionali – Servizio 
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Personale 
 
 

ENTI CONTROLLATI 
 
 

Enti pubblici vigilati 
Art. 22, c. 1, lett. a) 

Art. 22, c. 2-3 
Settore Economico-

finanziario 

Società partecipate 
Art. 22, c. 1, lett. b) 

Art. 22, c. 2-3 
Settore Economico-

finanziario 
Enti di diritto privato 

controllati 
Art. 22, c. 1, lett. c) 

Settore Economico-
finanziario 

Rappresentazione 
grafica 

Art. 22, c. 1, lett. d) 
Settore Economico-

finanziario 
 

ATTIVITÀ E 

PROCEDIMENTI 
 
 
 

Dati aggregati attività 
amministrativa 

Art. 24, c. 1 Tutti i Settori 

Tipologie di 
procedimento 

Art. 35, c. 1-2 Tutti i Settori 

Monitoraggio tempi 
procedimentali 

Art. 24, c. 2 Tutti i Settori 

Dichiarazioni sostitutive 
e acquisizione d'ufficio 

dei dati 
Art. 35, c. 3 Tutti i Settori 

 

PROVVEDIMENTI 

Provvedimenti Organi 
indirizzo politico 

Art. 23 
Settore Affari 

Istituzionali, di concerto 
con tutti i restanti Settori 

Provvedimenti dirigenti Art. 23 
Settore Affari 

Istituzionali, di concerto 
con tutti i restanti Settori 

 
CONTROLLI SULLE 

IMPRESE 
 

Art. 25 I Settori interessati 

 
BANDI DI GARA E 

CONTRATTI 
 

Art. 37, c. 1-2 Tutti i Settori 

 
SOVVENZIONI, 

CONTRIBUTI, SUSSIDI, 
VANTAGGI ECONOMICI 

Criteri e modalità Art. 26, c. 1 Tutti i Settori 

Atti di concessione Art. 26, c. 2 - Art. 27 Tutti i Settori 

 

BILANCI 

Bilancio preventivo e 
consuntivo 

Art. 29, c. 1 
Settore Economico-
finanziario, Tributi e 

Patrimonio 
Piano degli indicatori e 

risultati attesi di 
bilancio 

Art. 29, c. 2 
Settore Economico-
finanziario, Tributi e 

Patrimonio 
 

BENI IMMOBILI E 

GESTIONE PATRIMONIO 
Patrimonio immobiliare Art. 30 

Settore Economico-
finanziario, Tributi e 

Patrimonio 
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Canoni di locazione o 
affitto 

Art. 30 
Settore Economico-
finanziario, Tributi e 

Patrimonio 
 

CONTROLLI  
E RILIEVI SULLA 

AMMINISTRAZIONE 

 

Art. 31, c. 1 

Segreteria Generale 
Settore Affari 
Istituzionali 

Settore Economico-
finanziario 

 

SERVIZI EROGATI 

Carta dei servizi e 
standard di qualità 

Art. 32, c. 1 I Settori interessati 

Costi contabilizzati 
Art. 32, c. 2, lett. a)  

Art. 10, c. 5 
I Settori interessati 

Tempi medi di 
erogazione dei servizi 

Art. 32, c. 2, lett. b) I Settori interessati 

 

PAGAMENTI DELLA 
AMMINISTRAZIONE 

Indicatore di 
tempestività dei 

pagamenti 
Art. 33 

Settore Economico-
finanziario 

IBAN e pagamenti 
informatici 

Art. 36 
Settore Economico-

finanziario 
 

OPERE PUBBLICHE 
 Art. 38 Settore LL.PP. – 

Manutenzioni e 
Ambiente 

 

PIANIFICAZIONE E 
GOVERNO DEL 
TERRITORIO 

 

Art. 39 

Settore Urbanistica ed 
Edilizia Privata 
Settore LL.PP. – 
Manutenzioni e 

Ambiente 
 

INFORMAZIONI 

AMBIENTALI 

 
Art. 40 

Settore LL.PP. – 
Manutenzioni e 

Ambiente 
 

INTERVENTI 

STRAORDINARI E DI 
EMERGENZA 

 
Art. 42 

Protezione Civile  
Settore Polizia 

municipale 
 
 
Nel rilevare, com’è noto, che il sito del Comune è stato adeguato, nella sua configurazione 
strutturale di massima,  alle prescrizioni di cui al citato D.Lgs. n. 33/2013 soltanto a decorrere dal 7 
febbraio 2014, occorre però trasfondere in esso tutti i contenuti individuati nel dettato legislativo, 
così come riassunti nella precedente tabella. 
 
La pubblicazione in esame, inoltre, dovrà essere effettuata in conformità con quanto previsto non 
solo dal citato D.Lgs. n. 33/2013 ma anche dalle "Linee Guida in materia di trattamento dei dati 

personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato anche da soggetti pubblici 
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per finalità di pubblicazione e diffusione sul web", cui si fa espresso richiamo e rinvio, approvate 
dal Garante per la protezione dei dati personali con deliberazione n. 88 del 02/03/2011: trasparenza 
e contenuti minimi dei siti pubblici; aggiornamento e visibilità dei contenuti; accessibilità e 
usabilità; classificazione e semantica; formati aperti; contenuti aperti.  
 
Ai sensi del vigente Codice dell’amministrazione digitale si intende per: 
a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e 

neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;  
b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche: 

1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di 
chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;  

2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi 
comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della precedente 
lett. a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono 
provvisti dei relativi metadati;  

3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi 
disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione.  

 
In base al D.Lgs. n. 36/2006, al D.Lgs. n. 82/2005 e al D.Lgs. n. 196/2003 i formati dei dati di tipo 
aperto e i dati di tipo aperto devono essere riutilizzabili senza ulteriori restrizioni diverse 
dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità. 
 
Non solo, ma l’art. 1 della stessa legge n. 190/2012 contiene specifici riferimenti al formato aperto 
(commi 32-35-42) e, in particolare, il comma 35 stabilisce che "per formati di dati aperti si devono 

intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali 

da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza ulteriori 

restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne 

l'integrità". 
 
Secondo le linee guida dell’ex CIVIT, come formati non proprietari è possibile utilizzare sia 
software Open Source (quali, ad esempio, OpenOffice) sia formati aperti (quali, ad esempio, .rtf per 
i documenti di testo e .csv per i fogli di calcolo). Per quanto concerne il PDF - formato proprietario 
il cui reader è disponibile gratuitamente - se ne suggerisce l'impiego esclusivamente nelle versioni 
che consentano l'archiviazione a lungo termine e indipendenti dal software utilizzato (ad esempio, il 
formato PDF/A, i cui dati sono elaborabili mentre il ricorso al file PDF in formato immagine, con la 
scansione digitale di documenti cartacei, non assicura che le informazioni siano elaborabili). 
 
I dati, inoltre, devono essere pubblicati in modo completo, esatto ed accurato. 
 
I Capi Settore interessati sono tenuti a controllare l'attualità delle informazioni pubblicate e a 
modificarle, ove sia necessario, anche nei casi in cui l'interessato ne richieda l'aggiornamento, la 
rettificazione e l'integrazione ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. a), del D.Lgs. n. 196/2003. 
 
E' questo, ad esempio, il caso dei “curricula vitae” dei titolari di incarichi politici e dei titolari di 
posizioni organizzative. La previsione di una data cadenza di aggiornamento non può implicare la 
necessità di rimodulare i contenuti dei documenti, in quanto le esperienze lavorative dei soggetti 
possono non aver subito alcuna modifica nell'arco temporale di riferimento; tuttavia, la verifica 
degli stessi è importante proprio al fine di garantire l'attualità delle informazioni riportate. Per dar 
conto dell'avvenuta verifica dell'attualità delle informazioni pubblicate, è necessario che in ogni 
pagina della sezione "Amministrazione trasparente" sia indicata la relativa data di aggiornamento. 
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In ordine alla durata dell'obbligo di pubblicazione, l'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013 dispone 
che i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della 
normativa vigente, siano pubblicati per un periodo di 05 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno 
successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti 
pubblicati producono i loro effetti. 
 
Tuttavia, sono fatti salvi i diversi termini previsti dall'art. 14, comma 2, e dall'art. 15, comma 4, del 
D.Lgs. n. 33/2013 in relazione ai dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai 
titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza, da pubblicare entro 03 mesi dalla 
elezione, dalla nomina o dal conferimento e per i 03 anni successivi dalla cessazione del mandato o 
dell'incarico. 
 
Inoltre, alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, i documenti, le 
informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni del 
sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione "Amministrazione 

trasparente", fatti salvi gli accorgimenti in materia di tutela dei dati personali, nonché l'eccezione 
prevista in relazione ai dati di cui all'art.14, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 33/2013 (dichiarazioni 
dei redditi e situazione economica e patrimoniale, spese elettorali dei titolari di incarichi politici, di 
carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, obbligo che non è 
applicabile al Comune di Turi, essendo un ente con popolazione inferiore a 15.000 abitanti), che, 
per espressa previsione di legge, non debbono essere riportati nella sezione di archivio. 
 
I Capi Settori in indirizzo dovranno fare la massima attenzione ed adottare tutti gli accorgimenti del 
caso per evitare che la pubblicazione possa confliggere con un altro bene di pari rilievo quale la 
tutela del diritto alla privacy, codificato a livello legislativo dal Codice in materia di protezione dei 
dati personale (D.Lgs. n. 196/2003). A tale fine, se deve essere tutelato il diritto alla privacy, si 
potrà:  predisporre l'atto per la pubblicazione ed i suoi allegati rendendo anonimi i dati personali 

soggetti a tutela;  preparare e poi far pubblicare solo il testo dell'atto, omettendo gli allegati che contengono dati 
soggetti a tutela, da contrassegnare con la dicitura "allegato non parte integrante e 

sostanziale";  dare disposizioni per far pubblicare solo l'oggetto dell'atto nei casi particolari e circostanziati in 
cui le soluzioni di cui ai punti precedenti siano non soddisfacenti. 

 
Sul piano operativo, fatte salve eventuali e successive diverse modalità di organizzazione delle 
procedure che si vorranno adottare, e come già concordato nelle precedenti riunioni operative, 
ciascun Capo Settore, in relazione agli adempimenti assegnati all’Ufficio di appartenenza, dovrà 
individuare, con disposizione di servizio, i propri Referenti responsabili di procedimento cui 
compete lo svolgimento delle attività sopra riportate (individuazione, elaborazione, aggiornamento 
e richiesta di pubblicazione di dati, documenti ed informazioni).  
 
Tali Referenti hanno il compito di trasmettere tali dati, documenti ed informazioni al medesimo 
Capo Settore affinché questi, dopo averli controllati e verificati, li trasmetta, in relazione al termine 
di adempimento previsto per legge (tempestivo, annuale, trimestrale, semestrale, ecc.), alla sig.ra 
Palma D’Orlando utilizzando l’indirizzo di posta elettronica: 
amministrazione.trasparente@comune.turi.ba.it. 
 

mailto:amministrazione.trasparente@comune.turi.ba.it
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La sig.ra Palma D’Orlando, quale Referente del Comune, provvederà ad inoltrare telematicamente 
tutti gli atti relativi alla richiesta di pubblicazione all’indirizzo di posta elettronica della Società 
affidataria del servizio di gestione della sezione “Amministrazione trasparente”.  
 
La stessa sig.ra Palma D’Orlando avrà cura di conservare, ai fini sia dei dovuti riscontri che delle 
successive attività di controllo e verifica, le trasmissioni telematiche di ricezione, di inoltro e di 
avvenuta consegna, ai fini della comprova dell’avvenuta esecuzione delle attività obbligatorie 
richieste dai Settori interessati. La stessa Referente avrà cura di richiedere alla Società il riscontro 
dell’avvenuta pubblicazione e di inoltrare tale comunicazione allo stesso Capo Settore richiedente. 
 
In caso di assenza o impedimento della Sig.ra D’Orlando le funzioni suppletive dovranno essere 
svolte dalla sig.ra Antonia Valentini e dalla sig.ra Anna Arrè, in servizio presso il Settore Affari 
Istituzionali. 
 
Resta comunque fermo che sono sempre i Funzionari apicali che devono assicurare l'effettivo 
aggiornamento delle informazioni pubblicate, la completezza e comunque il rispetto delle 
disposizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 33/2013 e del D.Lgs. n. 196/2003, mediante anche il 
controllo del personale appositamente investito dello svolgimento di tali compiti. 
 
Non solo, ma i medesimi Funzionari avranno altresì cura di controllare che nella fase di 
predisposizione delle proposte deliberative, delle determinazioni gestionali, delle ordinanze e dei 
decreti, nonché di ogni altro atto o documento oggetto di pubblicazione, nei dispositivi dei 
medesimi provvedimenti vengano individuati le sotto sezioni e i livelli in cui i medesimi atti 
dovranno essere pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
Dopo una prima fase di rodaggio, e tenuto conto della circostanza che l’attività di pubblicazione dei 
dati, documenti ed informazioni nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale 
rientra nel contratto di appalto aggiudicato alla Società affidataria del predetto servizio per la durata 
di un anno, si potrà prendere in considerazione anche l’ipotesi di abilitare ciascun Capo Settore (o 
un suo delegato, previa adozione, da parte dello stesso, di un apposito ordine di servizio) 
all’espletamento diretto ed immediato dell’attività di pubblicazione. 
 
In ordine alla pubblicazione, in versione integrale, delle determinazioni gestionali - ma lo stesso 
discorso vale per i decreti sindacali o commissariali, le ordinanze sindacali, commissariali e 
gestionali -, i Settori dovranno espletare le seguenti attività procedimentali: 
 
1) il Settore proponente consegna a quello Economico-Finanziario la proposta di determinazione, 

debitamente sottoscritta dal competente Capo Settore, corredata di tutti gli elementi essenziali 
ai fini della sua validità, efficacia ed esecuzione; tale incombenza, naturalmente, deve essere 
svolta laddove tale determinazione debba conseguire il visto di regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa; in caso contrario, il Settore proponente 
dovrà seguire i passaggi di cui al successivo punto n. 03); 
 

2) il Capo Settore Economico-finanziario, una volta apposti il visto di regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa, trasmette, tempestivamente, la 
determinazione al sig. Vito Lorenzo Gasparro del Settore Affari istituzionali, il quale 
provvederà ad apporre il numero e la data del repertorio generale dell’atto e a consegnarlo 
direttamente al Settore proponente; in caso di diniego del visto, la proposta di determinazione 
dovrà essere restituita dal Settore Economico-finanziario al Settore proponente per le 
conseguenti valutazioni; la determinazione diventa esecutiva soltanto con l’apposizione del 
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visto attestante la copertura finanziaria della spesa da parte del Capo Settore Economico-
Finanziario; 
 

3) il Settore proponente, ricevuta la determinazione, dovrà subito provvedere ad integrare il 
documento elettronico con tutti i dati contabili e finanziari riportati sull’ultimo foglio dell’atto, 
verificandone l’esatta corrispondenza ed integrità del medesimo documento con quello 
originale; 
 

4) espletata la fase di cui al punto precedente, il Settore proponente dovrà trasmettere, in via 
telematica, il documento elettronico, integro e completo di tutti gli allegati che fanno parte 
integrante e sostanziale dell’atto, al Settore Affari Istituzionali e, nello specifico, alla sig.ra 
Antonia Valentini all’indirizzo di posta elettronica: t.valentini@comune.turi.ba.it; in caso di 
sua assenza il documento elettronico dovrà essere trasmesso agli indirizzi di posta elettronica 
della sig.ra Palma D’Orlando: p.dorlando@comune.turi.ba.it, o della sig.ra Anna Arrè: 
a.arre@comune.turi.ba.it; 

 
5) i Referenti individuati al punto precedente dovranno espletare le successive attività dirette alla 

pubblicazione dell’atto nella sezione “Amministrazione trasparente”, secondo quanto riportato 
nel medesimo dispositivo e seguendo le indicazioni già riportate in precedenza per quanto 
attiene alla gestione dei rapporti con la Società affidataria del servizio.  

 
Al fine di tenere ben presenti quelli che sono gli elementi essenziali che una determinazione deve 
contenere ai fini del corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 
33/2013 e di uniformare la circolazione dei flussi di dati ed informazioni tra i vari Settori per 
renderli effettivamente conoscibili anche ai fini della loro successiva elaborazione per altri connessi 
e consequenziali adempimenti (ad es., è importante che il Settore conosca quando una somma è 
stata incassata o liquidata, perché tale dato comporta il suo inserimento in un altro format di 
adempimento, ecc.), lo scrivente ha provveduto a redigere un formato tipo di determinazione 
(originale e copia), con l’indicazione di alcuni elementi (ad es., le prescrizioni richieste in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile, nonché l’indicazione delle sotto sezioni e dei livelli in cui l’atto 
deve essere pubblicato, ecc.) che dovranno essere opportunamente riportati e completati (dal Settore 
proponente e dal Settore Economico-finanziario) in relazione alle singole e concrete fattispecie, 
nonché, sull’ultimo foglio, i riquadri relativi: 
 
 al visto di regolarità contabile che il Responsabile del Servizio Finanziario deve rendere sul 

provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del Regolamento 
comunale sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio n. 03 del 
29/01/2013, laddove l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, così come stabilito dall’art. 49 del TUEL; 
 

 all’attestazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4 e dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 
267/2000, nonché dell’art. 43 del Regolamento comunale di contabilità approvato con 
deliberazione di Consiglio n. 11 del 16/03/1999, della copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo 
stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione degli 
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000. 

 
In particolare, nel riquadro dell’attestazione della copertura finanziaria, è stato inserito un 
“castelletto” – elaborato in base al vigente sistema contabile (D.P.R. n. 194/1996), in attesa che 
entri a regime la nuova disciplina normativa sull’armonizzazione dei sistemi contabili delle 

mailto:t.valentini@comune.turi.ba.it
mailto:p.dorlando@comune.turi.ba.it
mailto:a.arre@comune.turi.ba.it


 

11 

 

Amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. n. 118/2011  - nei cui righi/campi il Settore proponente, 
in relazione al tipo di determinazione (di accertamento, di incasso, di impegno, di liquidazione, 
sempre che siano elementi essenziali e dispositivi dell’atto) e prima della trasmissione dell’atto al 
Capo Settore Economico-finanziario, dovrà inserire i dati contabili e finanziari richiesti.  
 
Il Capo Settore Economico-finanziario, una volta effettuati i prescritti controlli, dovrà provvedere 
alle conseguenti annotazioni contabili: ad es., in caso di determinazione che comporta assunzione di 
impegno di spesa, il Settore proponente dovrà compilare tutti i campi relativi all’INTERVENTO, al 
CODICE DI BILANCIO, al CAPITOLO DEL PEG, al BILANCIO e all’IMPORTO, mentre il 
Settore Economico-finanziario dovrà riportare il numero dell’impegno di spesa, sempre che le 
precedenti coordinate di bilancio siano corrette; invece, in caso di determinazione di liquidazione 
della spesa, il Settore proponente dovrà riportare anche gli estremi dell’impegno di spesa in 
precedenza assunto, mentre sarà cura del Settore Economico-finanziario integrare il “castelletto” 
con gli estremi dell’atto di liquidazione o di mandato di pagamento; la conoscenza di tale dato è 
importante per il Settore proponente ai fini, ad es., dell’elaborazione degli adempimenti relativi 
all’art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, agli incarichi professionali, di consulenza e 
collaborazione, ai contributi e alle sovvenzioni di importo superiore ad € 1.000,00, ecc.. 
 
Al fine di consentire ai Responsabili di Settore, nonché ai dipendenti agli stessi assegnati, di 
monitorare costantemente gli andamenti dei budgets delle risorse (in entrata e in uscita) di loro 
competenza, ho già dato disposizione al Capo Settore Economico-finanziario di autorizzare 
l’accesso degli stessi, in modalità protetta, all’applicativo gestionale della contabilità finanziaria 
onde acquisire direttamente i necessari dati contabili e finanziari; a ciò si  deve aggiungere che, al 
fine di supportare gli uffici nell’individuazione delle coordinate di bilancio, ho predisposto, ai fini 
della diffusione ai dipendenti interessati, un manuale riepilogativo dei titoli e categorie delle entrate, 
dei titoli e degli interventi della spesa, nonché delle funzioni e servizi del bilancio secondo quanto 
previsto dal vigente D.P.R. n. 194/1996. 
 
In ordine alle sotto sezioni " Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" e "Bandi di gara 

e contratti", è forse il caso di precisare quanto segue. 
 
A differenza di quanto prevedeva la disciplina sull' “Amministrazione aperta” di cui all'art. 18 del 
D.L. 22/06/2012, n. 83, convertito dalla legge 07/08/2012 n. 134, gli atti di concessione dei 
contributi, diretti o indiretti, debbono essere pubblicati, in virtù di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 
del D.Lgs. n. 33/2013, nella sotto sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", 
mentre gli atti di aggiudicazione (impegno) e liquidazione di somme per l'esecuzione di lavori e 
forniture e per lo svolgimento dei servizi debbono essere pubblicati (qualunque sia l'importo), in 
virtù di quanto previsto dall'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32, della 
Legge 190/2012, nelle apposite sotto sezioni “Pubblicazione informazioni ai sensi della legge n. 

190/2012” e “Bandi di gara e contratti”.  
 
Si confermano le indicazioni verbali già fornite ai Settori dell’Ente in ordine alle modalità e ai 
tempi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi di importo 
superiore a € 1.000,00, pubblicazione che, si ribadisce, costituisce condizione legale di efficacia dei 
relativi provvedimenti e pertanto deve aver luogo immediatamente dopo l'acquisizione 
dell'esecutività e prima dell’effettivo accredito delle somme in favore degli aventi titolo. 
 
A riguardo, ma alla stessa stregua vale per quanto si dirà in seguito sul conferimento degli incarichi 
di consulenza/collaborazione, si richiama l’attenzione dei Capi Settore sulla necessità che si 
adottino tutte le misure organizzative affinché vengano puntualmente rispettate le disposizioni 
contenute nella norma in oggetto, in considerazione delle conseguenze che il mancato rispetto 
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dell'obbligo di pubblicazione può determinare non solo sull'efficacia dell'atto di concessione del 
vantaggio economico, ma anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa, patrimoniale e 
contabile dei soggetti competenti. Quindi, occorre che gli stessi controllino che nei provvedimenti 
di liquidazione si dia formalmente atto di aver adempiuto alla pubblicazione delle informazioni 
richieste dalla legge e riportate nella determinazione di assunzione del relativo impegno di spesa.  
 
Inoltre si evidenzia che: 
  per i predetti atti di concessione l'obbligo di pubblicazione sussiste tutte le volte che l'importo 

dei contributi concessi al medesimo soggetto, nel corso dello stesso anno solare, superi il tetto 
di € 1.000,00; in tal caso dovranno essere pubblicati i relativi atti; 
  tenuto conto di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 33/2013, sono soggetti all’obbligo di 
pubblicazione anche gli atti di concessione di vantaggi economici di qualunque genere a 
privati; il comma 4 del suddetto articolo stabilisce che non sono ostensibili e pertanto sono 
esclusi dall’obbligo di pubblicazione i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei 
provvedimenti di concessione, quando da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative 
allo stato di salute, ovvero alla situazione di disagio economico sociale degli interessati; di ciò 
occorre tener conto per i provvedimenti di concessione di vantaggi economici nell'ambito dei 
servizi sociali; l’esclusione dall’obbligo di tale pubblicazione non significa, per quanto si dirà 
appresso, che l’Ente non sia tenuto alla formazione e pubblicazione dell’Albo dei beneficiari ai 
sensi del D.P.R. n. 118/2000; invero tale albo, che include anche soggetti beneficiari di importi 
inferiori ad € 1.000,00, deve essere formato e pubblicato secondo le Linee guida emanate in 
merito dal Garante della privacy e deve riportare i soli dati pertinenti ed essenziali. 
 

Si richiama altresì l'attenzione dei Capi Settore sull’obbligo di pubblicare, in conformità anche alle 
direttive impartite in merito dal Garante della privacy, tutte le informazioni previste dagli art. 26 e 
27 del D.Lgs. n. 33/2013, senza omissione alcuna, e facendo attenzione alla obbligatoria 
precisazione dell'Ufficio e del Responsabile del procedimento e/o del servizio del relativo 
procedimento amministrativo, alla modalità seguita per l'individuazione del beneficiario e 
all'obbligo del materiale caricamento della determinazione inerente il procedimento di spesa nella 
relativa colonna, secondo i formati elettronici predisposti dallo scrivente e già trasmessi in 
precedenza a tutti i Capi Settori, in cui sono riportati tutti i campi relativi ai dati richiesti dalla 
predetta norma (Comune Turi_Settore XXXXXXX  atti di concessione_2013.xls.; Comune 

Turi_Settore XXXXXXX  atti di concessione_2014.xls.). 
 
Per quanto riguarda la definizione di "progetto" di cui all’art. 27, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 
33/2013 si ritiene che ad essa siano riconducibili e quindi debbano essere pubblicati a titolo 
esemplificativo: i progetti, le relazioni descrittive e i piani dei costi che sono alla base dei 
provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e di attribuzione 
di vantaggi economici e, in generale, solo gli atti che contengono informazioni che illustrano gli 
elementi essenziali dell'intervento per il quale il vantaggio economico è erogato, cioè gli elementi 
che ne consentono l'identificazione. 
 
Qualora vi sia la necessità di modificare o revocare un atto di concessione di vantaggi economici, le 
informazioni già pubblicate sul sito istituzionale non debbano essere sostituite ma soltanto integrate 
da apposita comunicazione in cui si deve dare atto delle avvenute modificazioni. 
 
In relazione alle fattispecie concrete che si presentano nell’ambito del Settore Servizi sociali e 
riguardanti utenti che, non essendo in grado di provvedere alla copertura parziale/integrale delle 
“quote sociali” di alcuni servizi ritenuti essenziali per la persona,  usufruiscono di prestazioni socio-
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assistenziali in virtù di convenzioni/contratti che il Comune, in attuazione del sistema integrato dei 
servizi alla persona gestito dall’Ufficio associato del Piano sociale di zona, ha sottoscritto con 
operatori economici privati - individuati secondo i vigenti regolamenti unici per l’affidamento dei 
servizi e per l’accesso alle prestazioni e la compartecipazione finanziaria degli utenti al costo delle 
prestazioni e per le cui convenzioni/contratti il Settore interessato ha richiesto preventivamente il 
CIG -, operatori che provvedono ad erogare direttamente ai suddetti utenti le prestazioni socio-
assistenziali oggetto di convenzione/contratto, a fronte delle quali i medesimi operatori affidatari 
ricevono dal Comune corrispettivi che costituiscono il più delle volte integrazioni economiche di 
rette le cui quote sono poste parzialmente (e a volte per nulla) a carico diretto dei familiari degli 
assistiti o degli assistiti stessi, si ritiene, in mancanza di appositi pareri in merito da parte 
dell’ANAC ma tenuto conto dei principi fissati dalla legge, che:  i dati delle convenzioni/contratti in esame, in quanto riportanti un CIG, devono essere 

pubblicati nelle apposite sotto sezioni “Pubblicazione informazioni ai sensi della legge n. 

190/2012” e “Bandi di gara e contratti”;  i dati relativi agli utenti assistiti – quali soggetti beneficiari indiretti, se di importo superiore ad 
€ 1.000,00, delle predette convenzioni/contratti (infatti, gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 
parlano di vantaggi economici anche indiretti) -  non vanno pubblicati nella sotto sezione 
"Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" in quanto suscettibili, da un lato, di 
rivelare informazioni sullo stato di salute o sulla situazione di disagio economico e sociale degli 
interessati (cui tali informazioni vengono automaticamente associate a causa dell’indicazione 
dei loro nominativi) e, quindi, come tali sono esclusi, per espressa previsione di legge, 
dall’obbligo di pubblicazione, dall’altro, di non avere alcuna utilità concreta (in relazione alle 
finalità perseguite dal legislatore) se privati di quei dati sensibili, visto che, per quanto si dirà 
appresso, alcuni di questi dati (nominativo e relativa data di nascita del beneficiario, importo 
del beneficio, indicazione della disposizione di legge sulla base della quale viene effettuata 
l’erogazione, l’anno in cui viene fatta la liquidazione) sono oggetto di apposita pubblicazione 
annuale nell’Albo dei beneficiari previsto dall’art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 118/2000;  i dati relativi agli utenti assistiti – quali soggetti beneficiari indiretti, a prescindere dall’importo 
se superiore o meno ad € 1.000,00 -, per quanto detto al periodo precedente e per quello che si 
dirà più diffusamente in seguito, devono essere inseriti nell’Albo dei beneficiari previsto 
dall’art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 118/2000,  albo che dovrà essere pubblicato nella sotto 
sezione di 1° livello "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", nella sotto sezione 
di 2° livello “Atti di concessione”, in una apposita sezione “albo dei beneficiari” che la Società 
affidataria della gestione del sito istituzionale dovrà appositamente istituire. 

 
L’art. 27, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 impone che la pubblicazione delle informazioni debba 
avvenire secondo modalità di facile consultazione, in tabelle in formato aperto che ne consentano 
l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo, e che annualmente debbano essere organizzate in un 
unico elenco per singola Amministrazione. In proposito, si ritiene che le informazioni, suddivise per 
anno, debbano essere pubblicate in elenchi, consultabili sulla base di criteri funzionali (ad es., titolo 
giuridico di attribuzione, ammontare dell’importo, ordine alfabetico dei beneficiari, ecc.).  
 
Pertanto, a regime, entro il termine del 20 dicembre (data presunta di chiusura della cassa da parte 
del Tesoriere e quindi data ultima per l’emissione dei mandati di pagamento) il Settore Affari 
Istituzionali, sulla base dei documenti elettronici predisposti e pubblicati fino a quella data dai 
singoli Settori, dovrà provvedere alla compilazione di un unico documento elettronico (elenco) 
riepilogativo riportante tutti i dati richiesti dalla norma.  
 
Per evitare la duplicazione degli adempimenti e semplificare il più possibile le attività dei Settori, i 
suddetti elenchi sono stati strutturati in modo tale da assolvere anche alle funzioni dell’Albo dei 
beneficiari che, in base all’art. 1 del D.P.R. n. 118/2000, anche gli enti locali devono istituire e 
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aggiornare annualmente, albo che include anche soggetti beneficiari di importi inferiori ad € 
1.000,00. 
 
Secondo le Linee guida emanate in merito dal Garante della privacy, la conoscibilità, anche on line, 
dei predetti albi risponde ad una doppia esigenza: 
1) di rendere trasparente l'azione amministrativa, anche in ordine all'utilizzo delle risorse 

finanziarie da parte dei soggetti eroganti; 
2) di assicurare la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo di concessione dei 

contributi consentendo l'accesso alle relative informazioni. 
 
Per soddisfare le suesposte esigenze si deve provvedere alla pubblicazione, sul sito istituzionale del 
Comune, dell’elenco dei beneficiari di provvidenze economiche e di altri atti che riconoscono 
agevolazioni, sussidi o altri benefici. In tali elenchi possono essere riportati i soli dati necessari: 
 all'individuazione dei soggetti interessati; per le persone fisiche, nominativo e relativa data di 

nascita, per le imprese/enti/associazioni: denominazione o ragione sociale e i dati fiscali; 
 l'esercizio finanziario relativo alla concessione del beneficio; 
 l'indicazione della "disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni"  

(art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 118/2000) (si pensi, ad es., alla indicazione dei riferimenti della 
legge regionale che individua i finanziamenti che possono essere erogati dai Comuni per il 
riconoscimento di benefici economici. 

 
Non risulta invece giustificato diffondere, per le persone fisiche beneficiarie (che non siano titolari 
di imprese), ulteriori dati non pertinenti quali: l'indirizzo di abitazione, il codice fiscale, le 
coordinate bancarie dove sono accreditati i contributi, la ripartizione degli assegnatari secondo le 
fasce dell'Indicatore della situazione economica equivalente (o altri indicatori similari), 
informazioni che descrivano le condizioni di indigenza in cui versa l'interessato o che sono idonee a 
rivelare lo stato di salute degli interessati (art. 22, comma 8, e art. 68, comma 3, del Codice della 
privacy). Si pensi, in tale caso, all'indicazione: 
 dei titoli dell'erogazione dei benefici (ad es. attribuzione di borse di studio a "soggetto 

portatore di handicap", o riconoscimento di buono sociale a favore di "anziano non 

autosufficiente" o con l'indicazione, insieme al dato anagrafico, delle specifiche patologie 
sofferte dal beneficiario); 

 dei criteri di attribuzione (ad es., punteggi attribuiti con l'indicazione degli "indici di 

autosufficienza nelle attività della vita quotidiana" ); 
 della destinazione dei contributi erogati (ad es., contributo per "ricovero in struttura sanitaria 

oncologica"). 
 
Appare inoltre, secondo il Garante, ridondante l'indicazione della legge che individua le categorie di 
persone aventi diritto ai benefici qualora tale indicazione sia idonea a rivelare lo stato di salute degli 
interessati (ad es., legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"; 
legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i 

diritti delle persone handicappate"; legge 21 maggio 1998, n. 162, recante "Modifiche alla L. 5 

febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave"; 
legge 30 marzo 1971, n. 118 recante "Conversione in legge del d.l. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove 

norme in favore dei mutilati ed invalidi civili"). 
 
Per quanto riguarda le modalità di messa a disposizione dei dati personali contenuti nell'albo, che 
possono essere riportati nei siti istituzionali dei soggetti pubblici che erogano tali benefici, il 
Garante suggerisce “… di privilegiare canali o modalità di ricerca interni ai medesimi siti 

limitando, attraverso idonei accorgimenti, l'indicizzazione da parte dei motori di ricerca esterni, 

nonché la creazione di copie cache presso gli stessi motori di ricerca. Resta invece ferma la 
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possibilità di utilizzare strumenti idonei ad agevolare la reperibilità, all'interno dei siti istituzionali 

delle amministrazioni, delle informazioni riguardanti i beneficiari individuati nell'albo”. 
 
Ciò premesso, a regime, e al fine di provvedere all’adempimento della pubblicazione dell’albo dei 
beneficiari, ciascun Capo Settore interessato, nel garantire l’elaborazione e l’aggiornamento dei dati 
già nel corso dell’esercizio in considerazione dell’enorme mole di dati da inserire e trattare, dovrà 
utilizzare - senza apportare alcuna variazione, a meno che non vi siano modificazioni ed 
integrazioni da apportare, conseguenti ad innovazioni legislative ed interpretative per le quali vi è 
l’esigenza di creare un nuovo file ma uniforme per tutti gli Uffici - il file denominato “Comune 

Turi_Settore XXXXXXX  albo beneficiari_2014.xls. e trasmetterlo, entro il 15 gennaio dell’anno 
successivo a quello di riferimento, alla sig.ra Antonia Valentini all’indirizzo di posta elettronica: 
t.valentini@comune.turi.ba.it - in caso di sua assenza il documento elettronico dovrà essere 
trasmesso agli indirizzi di posta elettronica della sig.ra Palma D’Orlando: 
p.dorlando@comune.turi.ba.it, o della sig.ra Anna Arrè: a.arre@comune.turi.ba.it -, la quale dovrà 
formare un unico documento elettronico riportante l’elenco dei beneficiari per l’intero anno. 
 
Il documento elettronico va inviato con attestazione negativa del Capo Settore anche in caso di 
mancanza di dati. Il Settore Affari Istituzionali dovrà predisporre apposita deliberazione, da 
assumere con i poteri della Giunta, di presa d’atto del suddetto albo dei beneficiari per l’anno in 
questione, per poi provvedere alla conseguente sua pubblicazione entro il 31 gennaio nella sotto 
sezione di 1° livello "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", nella sotto sezione di 2° 
livello “Atti di concessione”, in una apposita sezione “albo dei beneficiari” che la Società dovrà 
appositamente istituire. 
 
Per l’albo anno 2013 i Settori dovranno utilizzare il file denominato “Comune Turi_Settore 

XXXXXXX  albo beneficiari_2013.xls. e trasmetterlo, entro martedì 25 marzo 2014, alla sig.ra 
Antonia Valentini affinchè la stessa, secondo le modalità di cui sopra, provveda alla formazione di 
un unico documento elettronico; dopo di che  il Settore Affari Istituzionali dovrà predisporre 
apposita deliberazione commissariale, da assumere con i poteri della Giunta, di presa d’atto del 
suddetto albo anno 2013, per poi provvedere alla conseguente sua pubblicazione entro il 31 marzo 
2014.   
 
In ordine alla tempestività della pubblicazione di alcuni dati e, si ripete, fermo restando tutti gli altri 
adempimenti di comunicazione e pubblicazione previsti da altre disposizioni di legge presso altre 
Pubbliche amministrazioni (ad es., Funzione Pubblica o AVCP), con riferimento agli atti di 
conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla P.A., di collaborazione o di consulenza 
a soggetti esterni, si evidenzia che l’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 così dispone: 
 
 al comma 2: la pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a 

soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti 
esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti 
percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione al 
Dipartimento della Funzione pubblica dei dati di cui all’art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 
165/2001, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei 
relativi compensi;  

 al comma 3: in caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del 
corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del 
procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma 
corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di 
cui all’art. 30 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104. 

 

mailto:t.valentini@comune.turi.ba.it
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Lo stesso art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche: 
 
 sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti 

cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e 
dell'ammontare dei compensi corrisposti;  

 rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via 
telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso 
dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche 
potenziali, di conflitto di interessi; 

 devono trasmettere e pubblicare - in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un 
formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i 
dati informatici - le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate 
dall’Amministrazione al Funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse 
nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo. 

 
Il comma 15 del succitato art. 53 dispone altresì che le Amministrazioni che omettono gli 
adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 del medesimo art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 non possono 
conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. 
 
Al fine di consentire a tutti i Settori dell’Ente di adempiere a quanto previsto dal succitato art. 15 
del D.Lgs. n. 33/2013 in maniera uniforme, si dovranno utilizzare i prospetti elettronici predisposti 
dallo scrivente e già trasmessi in precedenza a tutti i Capi Settori, in cui sono riportati i campi 
relativi ai dati richiesti dalla predetta norma (Comune Turi_Settore XXXXXXX_consulenze - 

incarichi esterni_1^ semestre anno 2013.xls; Comune Turi_Settore XXXXXXX_consulenze - 

incarichi esterni_2^ semestre anno 2013.xls; Comune Turi_Settore XXXXXXX_consulenze - 

incarichi esterni_1^ semestre anno 2014.xls), con l’onere di attenersi scrupolosamente alle 
disposizioni di legge e alle direttive sopra fornite. 
 
Come chiarito dall’ANAC nelle FAQ pubblicate sul medesimo sito – del cui contenuto tutti i Capi 
Settore, unitamente ai dipendenti cui risultano assegnati i compiti relativi alle attività di 
acquisizione, elaborazione, formazione ed aggiornamento dei dati ai fini della pubblicazione di cui 
al D.Lgs. n. 33/2013, sono invitati a prendere visione –, negli incarichi di consulenza e 
collaborazione, oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione 

trasparente”, sotto-sezione di 1° livello “Consulenti e collaboratori”, rientrano anche gli incarichi 
di patrocinio legale; alla stessa stregua, si ritiene che rientrino nel suddetto obbligo di pubblicazione 
anche gli incarichi di consulenza tecnica di parte assegnati nell’ambito di un giudizio. 
 
Se, invece, l’Ente affida all’esterno la complessiva gestione del servizio di assistenza legale, ivi 
inclusa la difesa giudiziale, ha luogo una procedura di appalto di servizi. Pertanto, secondo quanto 
previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013, dall’art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, nonché 
dal D.Lgs. n. 163/2006, l’Ente appaltante deve pubblicare sul proprio sito le informazioni stabilite 
dalle norme richiamate all’interno della sotto-sezione di 1° livello “Bandi di gara e contratti”. 
 
Nelle apposite sotto sezioni “Pubblicazione informazioni ai sensi della legge n. 190/2012” e “Bandi 

di gara e contratti” vi rientrano esclusivamente i contratti previsti dal Codice degli appalti, ovvero: 
 
a) Gli appalti pubblici di lavori, aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la 

progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del 
progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere 
rientranti nell'allegato I, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo 
IV, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla 
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stazione appaltante o dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare o definitivo 
posto a base di gara; 

b) Gli appalti pubblici di forniture, diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto 
l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per 
l'acquisto, di prodotti; 

c) Gli appalti pubblici di servizi, diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per 
oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II del medesimo Codice; 

d) Le concessioni di lavori pubblici,  aventi ad oggetto, in conformità al Codice degli appalti, 
l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione 
definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di 
lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed 
economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad 
eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire 
l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità al presente codice. La 
gestione funzionale ed economica può anche riguardare, eventualmente in via anticipata, opere 
o parti di opere direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere 
nella stessa; 

e) La concessione di servizi, che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, 
ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel 
diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo; 

f) Ogni altro contratto previsto dal Codice degli appalti. 
 
Quindi, non vi rientrano i contratti d’opera di cui all’art. 2222 e ss. cod. civ, e quelli di prestazione 
d’opera intellettuali di cui all’art. 2230 e ss. cod. civ., nonché tutti quelli previsti e regolati dall’art. 
7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e dal regolamento comunale sul conferimento degli incarichi di 
lavoro autonomo e di collaborazione, che, come tali, devono essere inseriti nell’apposita sotto 
sezione di 1° livello “Consulenti e collaboratori”. 
 
In ordine alla distinzione tra appalto e consulenza o lavoro autonomo si è formata una consolidata 
giurisprudenza (cfr., ex multis, quella della Corte dei Conti, sezione regionale Lombardia, in sede di 
controllo, pronuncia n. 51/2013), secondo cui l'interprete, ai fini del corretto inquadramento in una 
delle due categorie, deve adottare due criteri: uno oggettivo (natura della prestazione) e l’altro 
soggettivo (soggetto giuridico destinatario della prestazione). Ebbene: 
 
 La consulenza (ma anche la collaborazione autonoma) è assimilata al contratto d'opera 

intellettuale, artistica o artigiana, disciplinato dall’art. 2222 e ss. cod.civ., che è considerato una 
“species” del “genus” contratto di lavoro; tale tipo di negozio giuridico ricomprende 
l'esecuzione di una prestazione frutto dell'elaborazione concettuale e professionale di un 
soggetto competente nello specifico settore di riferimento, senza vincolo di subordinazione e in 
condizioni di assoluta indipendenza; nel contratto d'opera la prestazione richiesta può assumere 
tanto i connotati di un'obbligazione di mezzi (ad es. un parere, una valutazione o una stima 
peritale), quanto i caratteri dell'obbligazione di risultato (ad es. la realizzazione di uno spartito 
musicale, o di un'opera artistica di particolare pregio).  
 

 Nel contratto di appalto, l'esecutore si obbliga nei confronti del committente al compimento di 
un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro, con organizzazione dei mezzi 
necessari (di tipo imprenditoriale) e con assunzione in proprio del rischio di esecuzione della 
prestazione (art. 1655 c.c.); nell'appalto, oggetto della prestazione non potrà mai essere 
un'obbligazione di mezzi, ma sempre di risultato; da ciò ne consegue che le norme in tema di 
appalto trovano applicazione nelle ipotesi in cui il professionista si sia obbligato a strutturare 
una stabile organizzazione per l'esecuzione della prestazione, mentre nella fattispecie concreta 
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in cui vi sia la carenza di tale requisito derivante dall'unicità, dalla singolarità e puntualità 
dell'incarico, nonché dalla determinatezza dell'arco temporale in cui si deve svolgere la 
prestazione professionale, inducono a qualificare la stessa fattispecie quale contratto di 
prestazione d'opera e dunque quale consulenza e/o collaborazione autonoma.  

 
Nelle situazioni dubbie - che naturalmente possono presentarsi e in mancanza di chiarimenti in 
merito da parte dell’ANAC e di altro autorevole Organo ministeriale - si raccomanda di provvedere 
alla pubblicazione dei dati in tutte le sotto sezioni ritenute pertinenti; a titolo esemplificativo, si fa 
presente che la richiesta di CIG attiene, ordinariamente, a procedure di scelta del contraente 
rientranti nell’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006) e, 
quindi, i dati relativi alla predette procedure rientrano nelle apposite sotto sezioni “Pubblicazione 

informazioni ai sensi della legge n. 190/2012” e “Bandi di gara e contratti”, ma se esse afferiscono 
a soggetti incaricati di consulenza, collaborazione e di altri contratti professionali (ad es., servizi 
legali, finanziari, di ingegneria), i medesimi dati devono essere inseriti anche nella sotto-sezione di 
1° livello “Consulenti e collaboratori”. 
 
Si richiama l’attenzione dei Funzionari di Settore sulla necessità di dover acquisire preliminarmente 
all’adozione degli atti gestionali relativi agli incarichi da inserire nell’apposita sotto sezione di 1° 
livello “Consulenti e collaboratori” il “curriculum vitae” del soggetto incaricato e l'attestazione, a 
cura del competente Capo Settore, dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche 
potenziali, di conflitto di interessi. 
 
Per quanto riguarda il “curriculum vitae” di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 si ritiene che nei 
casi di attribuzione di corrispettivi e compensi a persone e professionisti, si debba acquisirne il 
“curriculum” laddove la valutazione delle esperienze professionali sia rilevante ai fini 
dell'attribuzione economica, nonché nei casi in cui l'acquisizione stessa del “curriculum” sia 
espressamente prevista da leggi, da regolamenti comunali o dai bandi di selezione (si pensi agli 
incarichi professionali per la progettazione e direzione dei lavori di un 'opera pubblica, agli 
incarichi di collaborazione, agli incarichi ad avvocati per la difesa legale dell'Ente, ecc.). 
 
Inoltre, riguardo alla pubblicazione dei dati relativi al “curriculum” si richiama l'attenzione sulla 
delicatezza degli aspetti relativi alla tutela della privacy. A questo proposito appare opportuno che 
l'informativa all'interessato sul trattamento dei dati contenga anche il riferimento al trattamento 
previsto dall'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 per acquisirne il consenso. Resta comunque il divieto di 
pubblicare dati sensibili e giudiziari, per cui qualora tali dati siano presenti sarà cura del 
Responsabile di Settore che si occupa della pubblicazione di provvedere al loro oscuramento. 
 
Nell’apposita sotto sezione di 1° livello “Consulenti e collaboratori” i dati relativi agli incarichi 
esterni saranno inseriti distintamente per ciascun Settore, ma sarà cura del Settore Affari 
Istituzionali, in relazione all’adempimento semestrale, subito dopo la scadenza del semestre (30 
giugno e 31 dicembre), provvedere a riunire in un singolo documento elettronico i dati raccolti, 
elaborati e pubblicati da ciascun Settore interessato nel semestre interessato. 
 
Nell’apposita sotto sezione “Pubblicazione informazioni ai sensi della legge n. 190/2012”, come 
già avvenuto per la gestione e la pubblicazione dei dati relativi a bandi di gara, lettere di invito, 
richieste di presentazione dell’offerta (nel caso di procedure senza previa  pubblicazione di bando) 
indetti dall’01/12/2012 al 31/12/2013, ciascun Settore, utilizzando l’applicativo gestionale già in 
uso ai medesimi Uffici, dovrà inserire i dati relativi all’anno 2014 per i quali vi sia l’obbligo di 
pubblicazione sul sito istituzionale, con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lett. b), 
della legge n. 190/2012; tali dati riguardano: struttura proponente; oggetto del bando; elenco degli 
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operatori invitati a presentare offerte; aggiudicatario; importo di aggiudicazione; tempi di 
completamento dell'opera, servizio o fornitura; importo delle somme liquidate. 
 
Si evidenzia, inoltre, il contenuto normativo di cui all'art. 23 - obblighi di pubblicazione 

concernente i provvedimenti amministrativi – del D.Lgs. n. 33/2013, che prevede la pubblicazione 
semestrale degli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi politici (delibere di Giunta e 
Consiglio, delibere del Commissario Straordinario, decreti ed ordinanze del Sindaco e del 
Commissario Straordinario) e dai dirigenti (determinazioni, ordinanze, ecc.) con particolare 
riferimento ad alcune tipologie di atti: 
a) autorizzazione o concessione; 
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 

modalità di selezione prescelta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006; 
c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’art. 

24 del D.Lgs. n. 150/2009; 
d) accordi stipulati dal Comune con soggetti privati o con altre PP.AA., in cui vi rientrano gli 

accordi sostitutivi e integrativi dei provvedimenti, i protocolli d’intesa e le convenzioni, a 
prescindere dalla previsione o meno del riconoscimento di una somma di denaro; al contrario, 
non vi rientrano i contratti stipulati dal Comune con soggetti privati o con altre PP.AA. in 
quanto soggetti agli specifici obblighi di pubblicazione di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013. 
 

Per ciascuno dei provvedimenti compresi nei suddetti elenchi devono essere pubblicati il contenuto, 
l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel 
fascicolo relativo al procedimento, da intendersi come: data, numero di protocollo, Ufficio o il 
soggetto che lo ha formato. La pubblicazione deve avvenire nella forma di una scheda sintetica, 
prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto. 
 
In merito, lo scrivente ritiene di dover disporre, con la presente direttiva, di attenersi al dato testuale 
della norma e limitarsi quindi relativamente alle deliberazioni, determinazioni, decreti ed ordinanze, 
alla pubblicità legale all'albo pretorio informatico, mediante il collegamento con apposito link, 
almeno fino a quando il Settore Affari Istituzionali non provvederà a formare i relativi elenchi, 
nonchè a dotarsi di un applicativo gestionale relativo all’intera attività amministrativa dell’Ente 
(delibere, determinazioni, decreti ed ordinanze). 
 
Con riferimento all’art. 14 - Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di 

indirizzo politico – del D.Lgs. n. 33/2013 e, quindi, ai titolari di incarichi politici, di carattere 
elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, e all’obbligo di pubblicare, per tutti i 
componenti dei rispettivi organi, tenuto conto della circostanza che il Comune di Turi è ente con 
popolazione inferiore a 15.000 abitanti e quindi non trova applicazione l’obbligo di cui alla lett. f) 
(dichiarazione dei redditi e situazione economica e patrimoniale, spese elettorali), i seguenti 
documenti ed informazioni: 
 
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato 

elettivo;  
b) il curriculum;  
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di 

servizio e missioni pagati con fondi pubblici;  
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi 

a qualsiasi titolo corrisposti;  
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei 

compensi spettanti;  
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si dovranno utilizzare i prospetti elettronici predisposti dallo scrivente e già trasmessi in precedenza 
al Settore Affari Istituzionali, in cui sono riportati i campi relativi ai dati richiesti dalla predetta 
norma, nonché lo schema di “curriculum vitae” adattato naturalmente all’incarico politico in esame. 
 
A norma di legge, i suddetti dati devono essere pubblicati entro tre mesi dalla elezione o dalla 
nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti. Decorso 
il termine di pubblicazione le informazioni e i dati devono essere trasferiti nelle sezioni di archivio. 
 
Secondo una FAQ dell’ANAC, gli enti locali devono pubblicare i dati relativi al Commissario 
straordinario ogni qualvolta il decreto di scioglimento gli attribuisca i poteri del Sindaco e/o della 
Giunta e del Consiglio in quanto, pur preposto all’ordinaria amministrazione, detto Commissario 
opera con le funzioni e i compiti dei titolari degli organi di indirizzo politico, sostituendosi ad essi 
nel governo dell’ente locale. Diversamente, nel caso in cui il Commissario sia nominato per il 
compimento di singoli atti, l’Ente non è tenuto ad applicare l’art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013. 
 
Alla stessa stregua dovranno essere acquisiti, elaborati e pubblicati i dati (atto di nomina e durata 
dell’incarico, compensi e rimborsi spese e missioni a carico P.A., curriculum, dichiarazione 
insussistenza cause incompatibilità e conflitti interessi, altri incarichi e compensi) del componente 
unico dell’OIV e del Revisore unico dei conti. 
 
Per quanto riguarda l’adempimento previsto per i Responsabili titolari di posizione organizzativa 
dall’art. 15 del citato D.Lgs. n. 33/2013, si invitano gli stessi ad inoltrare i dati richiesti dalla norma 
utilizzando i formati elettronici già predisposti ed inviati ai medesimi dallo scrivente e relativi:  al “curriculum vitae”, conforme all’ultimo standard approvato a livello europeo;  alla dichiarazione da rendersi ai sensi D.Lgs. 08/04/2013, n. 39, recante “Disposizioni in 

materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 

presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della 

legge 6 novembre 2012, n. 190 “;  alla dichiarazione da rendersi ai sensi del D.P.R. 16/04/2013, n. 62, avente ad oggetto 
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma  

dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, in ordine all’insussistenza di 
cause di incompatibilità e di conflitto di interessi.  

 
Per i suddetti documenti, si consiglia, una volta formalmente presentati, di integrarli con gli estremi 
del protocollo generale, convertili in formato PDF/A ed inviarli al Capo Settore Affari istituzionali 
ai fini della loro pubblicazione. 
 
Inoltre, si soggiunge che, secondo una FAQ dell’ANAC, pur in assenza di una espressa indicazione 
di legge, l’obbligo di pubblicazione dei compensi previsto per i titolari di incarichi dirigenziali è da 
estendersi anche ai titolari di posizione organizzativa qualora incaricati di funzioni dirigenziali, 
formalmente attribuite ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Con riferimento all’art. 22 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e 

agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto 

privato – del D.Lgs. n. 33/2013, si richiama l’attenzione del Capo Settore Economico-finanziario 
sulla necessità di formare e aggiornare annualmente: 
 
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dal Comune, 

ovvero per i quali il Comune abbia il potere di nomina degli amministratori dell'Ente, con 
l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore del medesimo Comune o 
delle attività di servizio pubblico affidate;  
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b) l'elenco delle società di cui il Comune detiene direttamente quote di partecipazione anche 

minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte 
in favore del medesimo Comune o delle attività di servizio pubblico affidate;  
 

c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo del Comune, con 
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore del medesimo Comune o 
delle attività di servizio pubblico affidate; ai fini delle disposizioni di legge in esame sono 
considerati enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a 
controllo da parte di Amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da 
Pubbliche Amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una 
partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;  
 

d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra il Comune e gli enti di cui al 
precedente comma. 

 
Per ciascuno degli enti di cui alle precedenti lettere da a) a c) dovranno essere pubblicati i dati 
relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione del Comune, alla durata 
dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio del medesimo 
Comune, al numero dei rappresentanti dell'Ente negli organi di governo, al trattamento economico 
complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. 
 
Dovranno essere altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'Ente e il 
relativo trattamento economico complessivo. 
 
Nel sito del Comune dovrà essere inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti sopra 
riportati, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti 
titolari di incarico, in applicazione degli artt. 14 e 15 del medesimo D.Lgs. n. 33/2013. 
 
Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi ai predetti enti, è vietata 
l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte del Comune. 
 
La norma dispone altresì che le Amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono 
l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, dell’art. 22 del D.Lgs. n. 
33/2013 da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente 
controllate dalle medesime Amministrazioni. 
 
Il citato art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013 non trova applicazione nei confronti delle società, partecipate 
da Amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate. 
 
Inoltre, si richiama l’attenzione del Capo Settore Economico-finanziario sull’art. 29 - Obblighi di 

pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di 

bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi – del D.Lgs. n. 33/2013, il 
quale prevede l’obbligo di pubblicare i dati relativi: 
 al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e 

semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena 
accessibilità e comprensibilità,  

 secondo quanto stabilito dagli artt. 19 e 22 del D.Lgs. 31/05/2011, n. 91, recante “norme di 

adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili”, al Piano degli indicatori e dei risultati 
attesi di bilancio, al fine di meglio illustrare il contenuto di ciascun programma di entrata e di 
spesa ed esporre informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare (con 
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riferimento agli stessi programmi del bilancio per il triennio della programmazione finanziaria), 
riportare gli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi, misurare i risultati e monitorare 
l’effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati. Tale Piano è 
integrato con le risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le 
motivazioni degli eventuali scostamenti; esso deve essere coerente con il sistema di obiettivi ed 
indicatori adottati dal Comune ai sensi della legge di riforma “Brunetta” (D.Lgs. n. 150/2009). 

 
In relazione all’introduzione, nel nostro ordinamento, dell’istituto dell’”accesso civico” di cui 
all’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 e al disposto normativo di cui all’art. 24 - Obblighi di pubblicazione 

dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa – del medesimo D.Lgs. n. 33/2013, il quale 
prevede l’obbligo delle Pubbliche Amministrazioni di organizzare, a fini conoscitivi e statistici, i 
dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per 
competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, di pubblicarli, di tenerli 
costantemente aggiornati, nonché di pubblicare e rendere consultabili i risultati del monitoraggio 
periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell’art. 1, comma 28, 
della legge n. 190/2012, si fa presente quanto segue.  
 
Com’è noto, l'art. 2 della legge n. 241/1990 e s.m.i. disciplina i termini dei procedimenti 
amministrativi e l'esercizio del potere sostitutivo nel caso in cui non vengano rispettati i termini per 
la conclusione dei procedimenti.  
 
Tale disciplina normativa è stata, in questi anni, più volte modificata e pertanto, al fine di attuare un 
coordinamento con le norme contenute nella legge 06/11/2012, n. 190, recante "Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e l'illegalità nella pubblica amministrazione", che è 
intervenuta nuovamente in materia di rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti, è 
opportuno chiarire alcuni aspetti inerenti la materia, stante la sua rilevanza sotto il profilo della 
responsabilità dei Responsabili di Settore e di procedimento, nonché impartire adeguate 
disposizioni organizzative. 
 
La citata legge n. 190/2012, intervenendo in materia di procedimenti amministrativi e di termini per 
la loro conclusione, il cui rispetto rileva anche ai fini dei controlli finalizzati alla prevenzione della 
corruzione e di competenza del Responsabile per la prevenzione della corruzione, al comma 28 
dell'art. 1, prevede l'obbligo del monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali, attraverso la 
tempestiva eliminazione delle anomalie, i cui risultati dovranno essere consultabili sul sito web 
istituzionale di ciascuna P.A.. 
 
Inoltre, con il comma 38 dell'art. 1 della predetta legge n. 190/2012 viene modificato il comma 1 
dell'art. 2 della legge 241/1990, dove viene aggiunto un periodo contenente l'obbligo, per il 
responsabile di procedimento, di concluderlo in caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità, 
improcedibilità o infondatezza, con un provvedimento espresso in forma semplificata, la cui 
motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto 
risolutivo. 
 
Qui di seguito si ricostruisce in modo sintetico l'attuale quadro normativo, in modo da supportare 
l'attività dei Responsabili di Settore e dei Responsabili di procedimento. 
 
1) Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato 

d'ufficio, il Responsabile di Settore competente ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione 
di un provvedimento espresso. 
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2) I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o 
dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. 
 

3) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 della legge n. 241/1990, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 
e 5 dell'art. 2 della stessa legge n. 241/1990 e s.m.i. possono essere sospesi, per una sola volta e 
per un periodo non superiore a 30 giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni 
relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione 
stessa o non direttamente acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni. 
 

4) L’Organo di governo del Comune individua, nell'ambito delle figure apicali, il soggetto cui 
attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. 

 
Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'Ente deve essere pubblicata, in 
formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a 
cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del 
comma 9-ter della medesima legge n. 241/1990. 
 
A riguardo si ricorda che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 13 del 
12/02/2014, esecutiva, assunta con i poteri della Giunta, il Segretario Generale dell’Ente è stato 
individuato quale soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia o ritardo nella 
conclusione dei procedimenti amministrativi e, nel contempo, è stato approvato il regolamento 
di disciplina del potere sostitutivo, appunto, in caso di omissione o ritardo nell’adozione di atti 
ad iniziativa di parte e d’ufficio. Tali documenti ed informazioni sono pubblicati nelle apposite 
sotto sezioni della sezione “Amministrazione trasparente”. 
 

5) Attualmente, nelle more della predisposizione ed approvazione dell'elenco dei procedimenti, 
secondo quanto già detto sopra, i termini per la conclusione del procedimento sono quelli 
indicati nelle norme di legge o di regolamento. 
 

6) La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della 
performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del 
Funzionario di Settore inadempiente. 
 

7) Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine 
previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato. 
 

8) L'obbligo di provvedere, anche oltre la scadenza dei termini procedimentali, continua a gravare 
sui Responsabili di Settore, a prescindere da specifiche iniziative dei soggetti privati interessati 
ad ottenere il provvedimento finale. Infatti, secondo un orientamento giurisprudenziale, la 
mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento non comporta la decadenza 
dal potere di adottare il provvedimento finale, ma vale a connotare in termini di illegittimità il 
comportamento della P.A. nel suo complesso. 

 
Inoltre è opportuno evidenziare che, al fine di tutelare la posizione dei soggetti interessati, il 
legislatore ha previsto una serie di strumenti che possono essere utilizzati dal soggetto che ne abbia 
interesse, in caso di ritardo nell'adozione del provvedimento finale, che vengono qui di seguito 
riepilogati (fatta salva naturalmente l’eventuale responsabilità penale legata al ricorrere della 
fattispecie di cui all'art. 328 c.p., riguardante l'omissione di atti d'ufficio): 
 
a) Silenzio - inadempimento: scaduti i termini procedimentali, chi vi ha interesse può proporre 

ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione, ai sensi degli artt. 31 e 117 del D.Lgs. n. 
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104/2010, recante norme in materia di riordino del processo amministrativo, ai fini 
dell'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere. 
Tale azione può essere proposta fino a quando perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre 
un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Viene fatta salva la 
riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento, qualora ne ricorrano i presupposti. 
Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio 
inadempimento dell'Amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti. 
 

b) Danno da ritardo: per effetto della legge n. 69/2009 è stata riconosciuta esplicitamente la 
risarcibilità del cosiddetto danno da ritardo, attraverso la previsione dell'art.2-bis della legge n. 
241/1990, secondo cui le Pubbliche Amministrazioni sono tenute "al risarcimento del danno 

ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di 

conclusione del procedimento", ovvero, ”Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad 

esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza 

del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo 

di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni 

e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai 

sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme 

corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento”. 
 

c) Potere sostitutivo: l’art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241/1990, così come modificato dal 
D.L. 09/02/2012, n. 05, convertito in legge 04/04/2012, n. 35, nonché dal D.L. 22/06/2012, n. 
83, così come integrato dalla legge di conversione 07/08/2012, n. 134, prevede l'individuazione 
di un soggetto, in ogni P.A., cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del Funzionario 
responsabile. 

 
Come già detto sopra, in attuazione delle succitate disposizioni di legge, con deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 13 del 12/02/2014, esecutiva, assunta con i poteri della Giunta, 
mediante una integrazione al regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, 
si è individuato nel Segretario comunale dell'Ente la figura apicale cui è demandato il potere 
sostitutivo di cui al succitato art.2, comma 9-bis, della legge n. 241/1990, in caso di inerzia del 
Funzionario assegnatario del procedimento amministrativo; pertanto nel caso in cui il 
Responsabile di Settore non rispetti i termini di conclusione dello stesso, il privato può 
rivolgersi al Segretario comunale affinché, entro un termine pari alla metà di quello 
originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la 
nomina di un Commissario, secondo le modalità indicate nella predetta deliberazione 
commissariale, alla quale espressamente si rinvia. 

 
Sulla base del quadro normativo sinteticamente illustrato appare chiaro che, per ottemperare a 
quanto richiesto dall’art. 2 della legge n. 241/1990, dalla legge n. 190/2012 e dall’art. 24 dello 
stesso D.Lgs. n. 33/2013, è necessario che ciascun Settore provveda a predisporre l'elenco dei 
procedimenti di competenza del Comune, per ciascuno dei quali verrà stabilito il termine per la 
conclusione, nonché ogni altro dato ed informazione richiesti dalle medesime disposizioni di legge, 
nonché è necessario dotarsi di strumenti organizzativi che consentano il monitoraggio del rispetto 
dei termini dei procedimenti. 
 
Questa Segreteria Generale, al fine di supportare i Settori in indirizzo nell’espletamento di tale 
oneroso adempimento, e compatibilmente con i gravosi carichi funzionali di cui la stessa è investita, 
si impegna a rendere disponibili, nel più breve termine, schede procedimentali settoriali che 
dovranno poi essere verificate ed integrate in relazione ad altri procedimenti amministrativi 
rientranti nelle attribuzioni funzionali di ciascun Settore.  
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Per quanto riguarda il sistema di rilevazione dei termini di conclusione dei procedimenti (ad istanza 
di parte o d’ufficio), la complessità delle operazioni è tale da richiedere l'acquisizione di un 
software finalizzato a supportare il Responsabile di Settore e il Responsabile di procedimento nella 
gestione degli adempimenti in esame, per la cui acquisizione occorre che il Settore Affari 
Istituzionali provveda, previa indagine informale di mercato, a richiedere le dovute risorse 
finanziarie in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2014 e di quello pluriennale 
2014/2016. 
 
Per tutto il resto la tempistica assegnata ai Settori comunali per adempiere a quanto previsto dal 
D.Lgs. n. 33/2013 è fissata per il 15 aprile 2014, nel corso della quale si provvederà a fare il punto 
della situazione e dello stato degli adempimenti, anche tenuto conto della necessità di dover 
predisporre il Programma della trasparenza ed integrità per il triennio 2014/2016 (che, com’è noto, 
costituirà allegato del Piano anticorruzione per il medesimo triennio) che, inevitabilmente, dovrà 
scontare i tempi necessari ai Settori per adeguarsi alla normativa vigente, tenuto conto anche delle 
gravi carenze croniche di personale di cui alcuni di essi  sono interessati oramai da diversi anni.  
 
Si coglie l’occasione, nelle more che venga approvato il Piano anticorruzione per il triennio 
2014/2016, per invitare, con la presente, i Capi Settore in indirizzo a non disporre nei dispositivi 
delle determinazioni gestionali di competenza la trasmissione delle stesse a questa Segreteria ai 
sensi dell’art. 6 del Piano di Prevenzione della corruzione approvato dal Consiglio comunale con 
deliberazione n. 27 del 27/05/2014, per le seguenti ragioni. 
  
Il citato art. 6 - Obblighi informativi – stabilisce che i dipendenti che istruiscono un atto o che 
adottano un provvedimento finale che rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 3 del medesimo 
Piano devono darne informazione scritta al Responsabile della prevenzione della corruzione 
secondo la modulistica, il procedimento e la cadenza che saranno concordate con ciascun 

Responsabile di Servizio e che, comunque almeno ogni sei mesi deve essere data comunicazione al 
suddetto, anche cumulativamente, delle informazioni necessarie sui provvedimenti adottati che 
rientrano nell’ambito dell’art. 3. 
 
Ebbene, all’atto dell’assunzione della titolarità di questa Segreteria Generale lo scrivente, in 
relazione all’adempimento di cui sopra, non ha rinvenuto alcuna direttiva, concordata con i Capi 
Settore, in ordine alla modulistica, al procedimento e alla cadenza di trasmissione, al Responsabile 
della prevenzione della corruzione, delle informazioni connesse agli atti rientranti nell’ambito di 
applicazione dell’art. 3 del Piano, né risultano individuate preventivamente quelle fattispecie 
concrete che impongono all’istruttore del procedimento di effettuare le segnalazioni al Responsabile 
dell’anticorruzione (richiamando, tale evenienza, la fattispecie della segnalazione di illeciti al 
superiore introdotta dall’art. 54-bis - Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti - del D.Lgs. 
n. 165/2001, come inserito dal comma 51 dell’art. 1 della legge n. 190/2012), né risultano 
individuate preventivamente e raccolte in un format quelle necessarie informazioni che dovevano 
essere trasmesse semestralmente e in modo cumulativo e relative agli atti rientranti nell’attività di 
controllo. 
 
Non solo, ma lo stesso Piano non risulta adeguato ed armonizzato con lo stesso D.Lgs.  14/03/2013, 
n. 33, emanato proprio in attuazione della delega contenuta nella citata legge n. 190/2012, con il 
D.P.R. 16/04/2013, n. 62, recante “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, né tanto meno 
con il regolamento comunale sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di 
Consiglio n. 3 del 29/01/2013. Anche in ordine ai controlli interni non sono stati rinvenuti atti di 
organizzazione interna, direttive in ordine agli ambiti soggettivi ed oggettivi di effettuazione dei 
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controlli, relazioni periodiche sulle risultanze dei controlli effettuati in contraddittorio con i Capi 
Settori interessati e trasmissione delle stesse agli Organi di governo dell’Ente.  
 
A ciò si deve aggiungere che il Piano anticorruzione deve essere adeguato alle Linee Guida del 
Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), elaborato dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed 
approvato dalla CIVIT ora ANAC con delibera n. 72 dell'11/09/2013, tenuto conto dell'intesa tra 
Governo, Regioni ed Enti Locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 60 e 61, della legge n. 190/2012 
con cui le parti hanno stabilito gli adempimenti di competenza di regioni, province, comuni e 
comunità montane, con l'indicazione dei relativi termini, volti all'attuazione della medesima legge e 
dei decreti attuativi (D.Lgs. n. 33/2013, D.Lgs. n. 39/2013 e D.P.R. n. 62/2013), da cui risulta  che, 
in fase di prima applicazione, gli Enti adottano il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 
ed il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità entro il 31 gennaio 2014. 
 
Ciò premesso, i Responsabili di Settore sono comunque tenuti ad avviare le procedure di 
pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", secondo le 
rispettive competenze definite nelle apposite tabelle, dovendo qui precisare che, nella fase di avvio 
delle nuove modalità di pubblicazione delle informazioni, ciascun Responsabile è tenuto a 
perfezionare gli adempimenti con tempestività onde assicurare il rispetto delle norme ed evitare di 
incorrere nelle sanzioni previste. 
 
Ad ogni buon conto, si informa che, in relazione allo stato di attuazione del D.Lgs. n. 33/2013 
nell’ambito di questo Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione di 1° 
livello “Disposizioni generali”, sotto sezione di 2° livello “Attestazioni del Nucleo di valutazione”, 
sono stati pubblicati, secondo quanto stabilito dalla ex CIVIT con deliberazioni n. 71/2013 e n. 
77/2013, i rispettivi documenti di attestazione del componente unico dell’OIV, datati 20/02/2014 e 
26/02/2014, unitamente alle griglie di attestazione e al documento di sintesi della rilevazione. 
 
Si ritiene opportuno, al fine di assicurare le massima efficacia dell’azione amministrativa, che 
ciascun Responsabile di Settore affidi gli adempimenti di cui alla normativa in oggetto al 
dipendente al quale sia stata attribuita la responsabilità del relativo procedimento o incaricato 
dell'istruttoria, ferma restando la funzione di controllo e vigilanza in capo al medesimo 
Responsabile. 
 
Ciascun Responsabile di Settore in indirizzo ha l'obbligo di comunicare il contenuto della presente 
ai dipendenti assegnati ai rispettivi Settori.  
 
Si resta a disposizione per ogni chiarimento e supporto giuridico ed amministrativo in merito.  
 
La presente direttiva verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, sul sito 
istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione di 1° livello “Disposizioni 

generali”, sotto sezione di 2° livello “Atti Generali”. 
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