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XII SCHEDA - MISURE GENERALI – “TRASPARENZA” 
 

QUADRO NORMATIVO  - TRASPARENZA 
 
 
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” 
 
Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e 
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” 
 
Delibera ANAC n. 1310/2016, “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” 
 
 

 

Inquadrata all’interno delle cd. misure generali, nell’ambito dei precedenti Piani Triennali alla 

Trasparenza era stata dedicata una specifica sezione (la quarta) al fine di valorizzarne maggiormente il 

contenuto. 

Nella presente scheda, anche alla luce di quanto indicato nel documento “Orientamenti per la 

pianificazione anticorruzione e trasparenza” elaborato dall’ANAC, si cercherà di mettere in risalto un 

approccio maggiormente operativo, evitando descrizioni dettagliate del concetto di trasparenza e 

dell’evoluzione normativa, dottrinale e giurisprudenziale della normativa in materia di trasparenza, delle 

delibere dell’ANAC ovvero dei singoli istituti dell’accesso.  

Alla luce di quanto sopra preliminarmente esposto, appare sicuramente necessario inquadrare da un 

punto di vista organizzativo l’attuale gestione del flusso informativo finalizzato alla pubblicazione dei dati 

nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 Descrizione del flusso informativo 

Modello organizzativo di raccolta, pubblicazione e monitoraggio 

I Dirigenti delle varie Aree ed i Funzionari Responsabili degli Uffici dell’AdSP hanno la 

responsabilità del tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare.  

Sul piano operativo il Dirigente, o il Responsabile della trasmissione da lui individuato, trasmetterà i 

dati per cui è previsto l’obbligo di pubblicazione, secondo i termini previsti nella Prospetto riepilogativo 

degli obblighi di pubblicazione reperibile al presente link, all’Ufficio Trasparenza e Anticorruzione, 

utilizzando una specifica casella postale trasparenza@portidiroma.it .   

Anche in relazione all’aggiornamento, la competenza ovviamente sarà degli stessi Dirigenti o del 

Responsabile della trasmissione da lui individuato.  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig=2022-04-08
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-25;97!vig=2022-04-08
https://www.anticorruzione.it/-/determinazione-n.-1310-del-28/12/2016-rif.-1
https://www.anticorruzione.it/-/orientamenti-per-la-pianificazione-anticorruzione-e-trasparenza-2022
https://www.anticorruzione.it/-/orientamenti-per-la-pianificazione-anticorruzione-e-trasparenza-2022
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fportidiroma.etrasparenza.it%2Farchiviofile%2Fportidiroma%2FAREA_ANTICORRUZIONE_E_TRASPARENZA%2FREVISIONE%2520PROSPETTO%2520OBBLIGHI%2520DI%2520PUBBLICAZIONE%2520AL%252031122021.xls&wdOrigin=BROWSELINK
mailto:trasparenza@portidiroma.it
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Per quanto concerne invece la pubblicazione dei dati, questo Ente ha optato per una competenza 

attribuita all’Ufficio di supporto del RPCT.  

Il D.lgs. n. 33/2013 è stato profondamente inciso dal D.lgs. n. 97/2016 e l’ANAC, a fronte di dette 

modifiche, ha adottato con Delibera n. 1310/2016, 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” unitamente all’Allegato afferente l’“Elenco degli obblighi di pubblicazione” 

con le quali operare una generale ricognizione dell’ambito soggettivo e oggettivo degli obblighi di 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni. 

Tale allegato è stato costantemente preso a riferimento, nei precedenti PTPC al fine di predisporre un 

prospetto degli obblighi di Pubblicità, Trasparenza e diffusione delle informazioni da parte dell’AdSP, il più 

aderente possibile alle nuove indicazioni poste dall’ANAC.  

In definitiva, risulta evidente una crescente attenzione al rispetto delle previsioni contenute nel decreto 

legislativo n. 33/2013, non solo per quanto concerne la pubblicazione delle informazioni ma anche in merito 

alla csd. qualità della pubblicazione. 

In tal senso il RPCT, congiuntamente al suo Ufficio, ha predisposto una specifica direttiva finalizzata a 

fornire indicazioni in merito al caricamento dei dati e delle informazioni nella sezione Amministrazione 

trasparente del sito istituzionale, in formato aperto. 

Sempre nell’ottica di fornire un supporto agli Uffici interessati, l’Ufficio Anticorruzione e Trasparenza, 

sotto indicazione della Segreteria Generale, ha predisposto un format in cui sono state inserite tutte le voci 

necessarie all’aggiornamento del Registro degli Accessi agli atti, responsabilizzando il singolo 

Dirigente/Funzionario a completare il suddetto Registro.  

Tale format oltre ad essere utile per riempire correttamente le singole voci per l’ufficio protocollo 

contenute nel citato Registro, assume carattere di presidio nella giusta gestione delle istanze di accesso. 

 Attestazione dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV) 

L’attestazione dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione rilasciata dall’OIV è 

finalizzata a certificare la veridicità e attendibilità delle informazioni riportate nella griglia di attestazione, 

riguardo all’assolvimento di ciascun obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente (in apposita 

sezione “Amministrazione trasparente”) dei dati previsti dalla normativa vigente, nonché dell’aggiornamento 

dei medesimi dati al momento dell’attestazione. 

L’attestazione viene rilasciata con cadenza annuale e secondo le indicazioni diffuse dall'ANAC. 

 

 


