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Prot n. 9759                    Vignola, 10.03.2017 
 
 

   Ai Dirigenti 
Alle Posizioni Organizzative 

Ai dipendenti 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PTPCT 2017-2019 - AGGIORNAMENTO SEZIONE 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
 
Il D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 ha novellato la Legge 6 novembre 2012 n. 190, legge Anticorruzione, e il 
D.Lgs. 33 del 14/03/2013, Decreto Trasparenza. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal 23 
dicembre 2016. 
 
Il Consiglio dell’ANAC, il 28 dicembre 2016, con la deliberazione n. 1310 pubblicata in data 4 gennaio 2017, 
ha approvato le “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal 
d.lgs. 97/2016”, che si compone anche dell’allegato 1 “Elenco degli obblighi di pubblicazione”, il quale 
sostituisce la mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 (contenuta 
nell’allegato 1 alla delibera n. 50/2013 della ex CIVIT) recependo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016 
relativamente ai dati da pubblicare e introducendo le conseguenti modifiche alla struttura della sezione 
Amministrazione Trasparente.  
 
Delle novità introdotte dal D.Lgs. 97/2016 si è tenuto conto in sede di aggiornamento del Piano triennale 
di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per il triennio 2017-2019, 
approvato dalla Giunta con deliberazione n. 8 del 26 gennaio 2017 e pubblicato nella sezione 
Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Prevenzione della corruzione. Il PTPCT è suddiviso in 3 
Parti, di cui la 2° interamente dedicata alla Trasparenza e alle misure organizzative individuate per la sua 
attuazione.  
 
La sezione Amministrazione Trasparente dell’Unione Terre di Castelli è stata aggiornata (con 
riferimento alle sottosezioni di primo e secondo livello) e si ritiene utile precisare quanto segue. 
 

Sottosezioni eliminate 
 
In conseguenza delle novità introdotte dal legislatore, vengono meno le sottosezioni di secondo livello: 
“Burocrazia zero”, inserita in “Disposizioni generali” dall’articolo 37, comma 3, del D.L. 69/2013 e 

cancellata dal D.Lgs. 10/2016; 
“Benessere organizzativo”, i cui dati erano previsti dall’articolo 20, comma 3, del decreto 

trasparenza all’interno della sottosezione di primo livello sulla “Performance”; 
“Dati aggregati dell’attività amministrativa” (in “Attività e procedimenti”), i cui contenuti non 

sono più oggetto di pubblicazione obbligatoria, mentre in precedenza ciò era previsto dall’articolo 24, 
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comma 1, del D.Lgs. 33/2013. Inoltre è venuto meno l’obbligo di pubblicazione dei risultati delle 
indagini di customer satisfaction, delle convenzioni-quadro e delle ulteriori modalità di accesso ai dati; 

“Monitoraggio dei tempi procedimentali”, anche i contenuti di questa sottosezione di secondo 
livello, inserita in “Attività e procedimenti”, non sono più obbligatori; 

l’intera sezione di primo e secondo livello “Controlli sulle imprese” non è più presente; 
infine, non è più obbligatorio rendere noti e pubblicare i “Tempi medi di erogazione dei servizi” in 

seno alla sottosezione “Servizi erogati”. 
 

Sottosezioni modificate 
 

In “Disposizioni generali” la sottosezione dedicata al programma per la trasparenza viene trasformata in 
“Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza”. In proposito si segnala il 
superamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, il quale trova ad oggi una 
specifica sezione nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione, d’ora in poi Piano triennale per 
la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT).  

in “Consulenti e collaboratori” viene prevista l’unica sottosezione di secondo livello intitolata “Titolari 
di incarichi di collaborazione e consulenza”; 

I contenuti della sottosezione di secondo livello (all’interno di “Organizzazione”) prima dedicata ai soli 
organi di indirizzo politico-amministrativo, vengono estesi anche ai “Titolari di incarichi politici di 
amministrazione, di direzione o di governo” (incarichi questi ultimi non rinvenibili negli enti locali 
– art. 14, comma 1-bis, D.Lgs. 33/2013). 

In “personale”, la sottosezione “Incarichi amministrativi di vertice” si trasforma in “Titolari di 
incarichi dirigenziali amministrativi di vertice”, mentre quella “Dirigenti” diventa “Titolari di 
incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)”. 

Infine, in “Provvedimenti” la sottosezione “Provvedimenti dirigenti” si trasforma in “Provvedimenti 
dirigenti amministrativi”. 

 
   Sottosezioni aggiunte 

 
La deliberazione 1310 ANAC aggiunge poi una serie di NUOVE SOTTOSEZIONI PRIMA INESISTENTI: 
in “Personale” vengono inserite due nuove sottosezioni di secondo livello: “Dirigenti cessati” e 

“Sanzioni per la mancata comunicazione dei dati”; 
nella sottosezione di primo livello “Perfomance”, l’ANAC ha inserito anche la sottosezione dedicata al 

“Sistema di misurazione e valutazione della perfomance”; 
in “bandi di gara e contratti” sono inserite le nuove sottosezioni di secondo livello “Informazioni sulle 

singole procedure in formato tabellare” e “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli 
enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”; 

in “Controlli e rilievi sull’amministrazione” le linee guida prevedono le sottosezioni di secondo livello 
“Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni 
analoghe”, “Organi di revisione amministrativa e contabile”, “Corte dei conti”; 

la sottosezione “Servizi erogati” ricomprende ora anche “Class action” e “Servizi in rete”; 
la sottosezione “Pagamenti dell’amministrazione” racchiude la nuova sottosezione “Dati sui 

pagamenti”; 
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la sottosezione di primo livello “Opere pubbliche” è stata organizzata in “Nuclei di valutazione e verifica 
degli investimenti pubblici” (obbligo non riferibile agli enti locali), “Atti di programmazione delle 
opere pubbliche” e “Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche”; 

infine, “Dati ulteriori” viene suddivisa in “Prevenzione della corruzione”, “Accesso civico”, 
“Accessibilità e catalogo dei dati metadati e banche dati”, “Dati ulteriori”, sottosezioni che 
erano già presenti. 

 
Obblighi di pubblicazione cessati o modificati 

 
Viene modificato l’art. 23 del D.Lgs 33/2013: in sostanza non è più necessario pubblicare i 

provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione e concessione e dei concorsi e 
prove selettive, comma 1 lettere a) e c). Rimane l’obbligo di pubblicare i provvedimenti finali dei 
procedimenti di scelta del contraente per contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e degli 
accordi stipulati dall’amministrazione, specificando il riferimento agli accordi di cui agli artt. 11 e 15 
della legge 241/1990 (accordi integrativi o sostitutivi del procedimento e accordi fra pubbliche 
amministrazioni). Viene abrogata la disposizione che prevede le modalità di pubblicazione ossia la 
tabella in uso con i campi obbligatori: contenuto; oggetto; eventuale spesa prevista; principali 
documenti di riferimento.  
L’indicazione dell’Amministrazione in questa fase di riordino, per quanto concerne l’Unione Terre di 
Castelli è quella di mantenere sia la tipologia che le modalità di pubblicazione esistenti prima 
dell’entrata in vigore del decreto 97/2016, auspicata dal decreto in quanto consente di assicurare 
livelli di maggior trasparenza, continuando a pubblicare le determinazioni dirigenziali, con le stesse 
vigenti modalità, in qualità di dati ulteriori. 

 
Con riferimento alla sottosezione di primo livello Pianificazione e governo del territorio si evidenzia 

che è stata abrogata la norma contenuta nell’art. 39, comma 1, lettera b), che prevedeva a carico della 
P.A. l’obbligo di pubblicare gli schemi di provvedimento prima che siano portati ad approvazione, le 
delibere di adozione e approvazione ed i relativi allegati riguardanti gli atti di governo del territorio (tra 
cui piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici generali e attuativi 
nonché le varianti). 

 
Vengono abrogate le disposizioni che prevedevano la pubblicazione dei costi effettivamente sostenuti 

per i servizi e i tempi medi di erogazione dei servizi. 
 
Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi: rispetto al previgente articolo 14 del 

D.Lgs n. 33/2013, con l’art. 13 viene ampliato l’ambito soggettivo di applicazione della norma, 
attualmente riferita ai titolari di incarichi politici, estendendola ai titolari di incarichi dirigenziali, a 
qualsiasi titolo conferiti, compresi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza 
procedure pubbliche di selezione (nuovo comma 1-bis dell’art. 14). La modifica è importante e va 
strutturata con le stesse modalità già previste per gli amministratori.  

 
Controlli sull’organizzazione e sull’attività 
      E’ stato riscritto l’articolo 31, che ora prevede: 
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- la pubblicazione degli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di 
valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente 
presenti; 
- la pubblicazione della relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al 
bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio 
di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti 
l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici. 

 
E’ stato inoltre modificato l’articolo 33 sui tempi di pagamento che ora prevede in sede di pubblicazione 

dell’indicatore di tempestività dei pagamenti anche l’indicazione dell’ammontare complessivo dei 
debiti e il numero delle imprese creditrici. 

 
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

E’ stato modificato in parte l’art. 37 del D.Lgs.33/2013 con:  
- conferma gli obblighi già previsti dall’art. 1 comma 32 della legge 190/2012, richiamando la possibilità 
dei collegamenti ipertestuali con le banche dati; 
- richiamo agli obblighi di pubblicazione previsti dal nuovo codice degli appalti, decreto legislativo n. 
50/2016. Il predetto decreto legislativo n. 50/2016 prevede all’art. 29, la pubblicazione delle seguenti 
informazioni e documenti: 

- tutti gli atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture; forniture, lavori e 
opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni; 
- il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni 
all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, 
entro due giorni dall’adozione; 
- la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti; 
- i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. 

E’ previsto un intervento sulla struttura della sottosezione Bandi di gara e contratti per 
consentire il pieno adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 33 e del nuovo codice dei 
contratti. 

 
Obblighi di pubblicazione relativi a soggetti vigilati/controllati/partecipati 

E’ stato modificato l’art. 22 del D.Lgs.33/2013 con la previsione di un obbligo aggiuntivo di 
pubblicazione dei provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto 
di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di 
partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e 
razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai 
sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. 

  
Irrogazione di sanzioni per la violazione delle misure sulla trasparenza.  

Sono stati parzialmente modificati gli articoli 46 e 47 in materia di responsabilità e sanzione per le 
novità collegate all’istituto dell’accesso civico, le modifiche all’articolo 14 e i nuovi obblighi dell’articolo 4 
bis. 
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Informazioni generali 

 
Riguardo agli obblighi che sono stati abrogati, l’Autorità ha precisato nelle richiamate Linee Guida che 
le Amministrazioni devono garantire l’accessibilità dei dati che sono stati pubblicati ai sensi della 
normativa previgente mantenendoli pubblicati, anche se non più oggetto di pubblicazione obbligatoria ai 
sensi del D.Lgs. 97/2016, fino alla scadenza naturale dell’obbligo nei termini indicati dall’art. 8, comma 3, 
del Decreto Trasparenza (“I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi 
della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 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, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati 
personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. Decorsi detti termini, i relativi dati e 
documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5”). 
 
Con riferimento alla durata dell’obbligo di pubblicazione, viene abrogato il comma 2 dell’art. 9 del 
D.lgs 33/2013 che prevedeva le sezioni del sito di archivio. La disciplina vigente prevede, in sintesi, che i 
dati oggetto di pubblicazione obbligatoria devono rimanere sul sito web per un periodo di 5 anni o, per 
alcune tipologia di dati, per un periodo inferiore determinato dall’ANAC, oltre il quale vengono eliminati dal 
sito ma possono essere chiesti con le modalità dell’accesso civico. 
 
E’ prevista l’istituzione del sito internet denominato “Soldi pubblici”, gestito dall’Agenzia per l’Italia 
digitale, che consentirà l’accesso e la consultazione dei dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. 
 
Previsione di link alle banche dati nazionali (collegamento ipertestuale) elencate nell'allegato B del 
Decreto Trasparenza. Si tratta di una misura di semplificazione la quale prevede che quando già si 
trasmettono dati, per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione, ad altre banche dati è sufficiente pubblicare 
il link di collegamento (articolo 9-bis D.Lgs. 33/2013). Questa disposizione entrerà in vigore dal 24/06/2017.  
Per l’applicazione di queste nuove disposizioni ci si riserva di fornire ulteriori indicazioni operative. 
 
 

Aggiornamento PTPCT e Misure organizzative in materia di trasparenza 
 
Il PTPCT dell’Unione, come innanzi precisato, è suddiviso in 3 Parti di cui la 2° interamente dedicata alla 
Trasparenza e alle misure organizzative individuate per la sua attuazione. Poiché dalla lettura delle Linee 
Guida ANAC è emersa la necessità di individuare gli uffici e i nominativi dei soggetti responsabili della 
trasmissione dei dati nonché della loro pubblicazione, nella 2° Parte del PTPCT è stato inserito uno 
schema riproducente la sezione Amministrazione Trasparente in cui per ciascun obbligo sono stati indicati: 
- gli uffici e i nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati; 
- gli uffici e i nominativi dei soggetti responsabili della pubblicazione. 
 
Inoltre, poiché la normativa impone scadenze temporali diverse per l’aggiornamento delle diverse tipologie 
di informazioni e documenti, in quanto l’aggiornamento delle pagine web di “Amministrazione trasparente” 
può avvenire “tempestivamente”, oppure su base annuale, semestrale o trimestrale, sono stati definiti nel 
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PTPCT i seguenti criteri per stabilire il termine entro il quale prevedere l’effettiva pubblicazione di ciascun 
dato: 

 è da ritenersi tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata 
entro n. 30 giorni dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti; 

 le pubblicazioni di dati, informazioni e documenti trimestrali, semestrali e annuali si 
considerano effettuate nei termini se avvengono entro n. 30 giorni decorrenti dalla 
disponibilità/elaborazione definitiva dei dati, informazioni e documenti. 

   
 
 
Si invita a dare attenta lettura al PTPCT e al rispetto delle disposizioni in esso contenute, prestando 
particolare attenzione a: 

- Parte 2° relativa alla Trasparenza e alle misure organizzative individuate, verificando le 
specifiche responsabilità di pubblicazione; 

- Parte 3° che riporta la mappatura dei rischi e la individuazione delle corrispondenti misure 
di prevenzione della corruzione, con l’indicazione dei soggetti responsabili della loro 
attuazione e della relativa tempistica. 

 
                                                                                                     

                       Il Segretario Generale 
Responsabile della prevenzione della corruzione  

e della trasparenza 
(Giovanni Sapienza) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

   
 

 


