
COMUNE DI MALVAGNA 

(Città Metropolitana di Messina) 

Prot. N. 2̂ 0P dei M'il /O(<0 

Al Responsabile dell'area affari generali 

Al Responsabile del servizio finanziario 

Al Responsabile dell'area tecnica 

SEDE 

Al Nucleo di Valutazione 

SEDE 

e p.c. 

Al Sig. Sindaco 

OGGETTO: Obblighi di trasparenza D.Lgs. 33/2013 - Nuove norme in materia di accesso civico, 

trasparenza e obblighi di pubblicazione introdotte dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97. 

La presente, con riferimento all'oggetto, per rammentare gli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013 e 

per significare le novità apportate in materia di accesso civico, trasparenza ed obblighi di pubblicazione 

introdotte dal d.lgs. 25 maggio 2016, n.97. 

11 decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, contenente la ''Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, 

n.l90 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.l24, 

in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche'", è stato pubblicato nella GURI n. 132 del 8 

giugno 2016 ed è entrato in vigore il 23 giugno 2016. 

Con la presente direttiva si forniscono, pertanto, alcune indicazioni generali finalizzate ad individuare le prime 
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misure organizzative per dare attuazione alle richieste di accesso civico e per adempiere correttamente i nuovi 

obblighi di pubblicazione. 

Sull'accesso civico 

Il nuovo decreto 97/2016 introduce un nuovo strumento, sul modello FOIA ( Freedom of Information Act), 

finalizzato a garantire la libertà di informazione di ciascun cittadino su tutti gli atti, i documenti e le attività 

delle pubbliche amministrazioni, senza che occorra la dimostrazione di un interesse attuale e concreto per 

richiederne la conoscibilità. 

La norma di riferimento è costituita dall'art. 5, comma 2 del d. Igs. 33/2013, nel testo modificato dall'art. 6 del 

d. Igs. 97/2016, secondo la quale ""chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle 

pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto"". 

Il nuovo decreto disciplina "/a libertà di accesso di chiunque ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche 

amministrazioni" attraverso due strumenti: l'accesso civico ai dati e documenti e la pubblicazione di 

documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni. 

Il d.lgs. n. 97/2016 introduce, in sintesi, un sistema a doppio binario: 

-da un lato, una serie di obblighi di pubblicazione di dati, documenti ed informazioni nella sezione 

amministrazione trasparente, cui corrisponde i l diritto di chiunque di accedere al sito direttamente ed 

immediatamente, senza autenticazione ed identificazione ( art. 2, comma 2) e di richiedere i medesimi (tramite 

il vecchio accesso civico) nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione (art. 5, comma 1); 

-dall'altro, i l diritto di accesso civico generalizzato a dati e documenti ulteriori a quelli oggetto di 

pubblicazione obbligatoria ( art. 5, comma 2 e segg.), salvi i limiti di legge. 

Entrambe le istanze di accesso civico possono essere formulate da chiunque e non sono soggette ad alcuna 

limitazione quanto alla legitUmazione del richiedente, né debbono essere motivate. Esse, però, debbono 

identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso 

civico generiche. Il rilascio dei dati o documenU sia in formato elettronico che in formato cartaceo è gratuito, 

salvo il rimborso del costo per la riproduzione su supporti materiali: a tal fine, si rifiene applicabile i l diritto di 

copia vigente sugli atti cartacei. 

L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica secondo le modalità previste dal CAD, oppure secondo 

le tradizionali modalità ( consegna al protocollo generale o trasmissione a mezzo posta o fax). 

Nei casi di accesso civico di dati, atti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, i l responsabile della 

pubblicazione provvedere all'istruttoria della pratica, all'immediata trasmissione dei dati, documenti o 

informazioni non pubblicate all'operatore e alla trasmissione entro 30 giorni degli stessi o del link alla 

sottosezione di amministrazione trasparente ove sono stati pubblicafi; in caso di diniego esso va comunicato 

entro il medesimo termine di 30 giorni. 

Nei casi di accesso civico universale il responsabile dell'ufficio che detiene i dati o i documenti oggetto di 
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accesso provvederà ad istruirla secondo i commi 5 e 6 dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013, individuando 

preliminarmente eventuali controinteressati, cui trasmettere copia dell'istanza di accesso civico. 11 contro 

interessato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, 

durante i quali i l termine per la conclusione resta sospeso; decorso tale termine l'amministrazione provvede 

sull'istanza ( quindi, i l termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni). Laddove sia stata presentata 

opposizione e l'amministrazione decide di accogliere l'istanza, vi è l'onere di dare comunicazione 

dell'accoglimento dell'istanza al contro interessato e gli atti o daU verranno materialmente trasmessi al 

richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione. 

In base al comma 9 dell'art.5, in tale ipotesi ( accoglimento nonostante l'opposizione) i l controinteressato può 

presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ( comma 

7), ovvero al difensore civico ( comma 8). 

In base al comma 6 dell'art.5 "// procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso 

e motivato"; inoltre "// rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con 

riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'art. 5-bis". 

Il comma 7 dell'art. 5 prevede che nelle ipotesi di mancata risposta entro i l termine di 30 giorni ( o in quello più 

lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o 

parziale, i l richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni. In ogni caso, l'istante può proporre 

ricorso al TAR ex art. 116 del c.p.a. sia avverso il provvedimento dell'amministrazione che avverso la decisione 

sull'istanza di riesame. Il comma 8 prevede che i l richiedente possa presentare ricorso anche al difensore civico, 

con effetto sospensivo del termine per i l ricorso giurisdizionale ex art. 116 del c.p.a. 

Sugli obblighi di pubblicazione 

Si precisa, come noto, che gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, come modificati ed integrati 

dal d.lgs. 97/2016, sono aggiuntivi ed ulteriori rispetto ad altri obblighi di pubblicità previsti dalla legge. In 

particolare, si fa riferimento agli obblighi di pubblicazione degli atti all'albo pretorio on line, nonché agli 

obblighi di pubblicazione sul sito isUtuzionale delle deliberazioni, delle determinazioni e delle ordinanze per 

estratto come prevede l'art. 18 della l.r. 32/2008, modificata dalla l.r. 11/2015. 

Tutù tali obblighi restano in vigore e non sono modificafi dalla normafiva in commento. 

Ciò posto, si precisa che in base all'art. 2, comma 2 del decreto 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97 del 

2016,gli obblighi di pubblicazione ivi previsti vengono assolti mediante la pubblicazione dei documenti, delle 

informazioni e dei dati nel sito istituzionale, in conformità alle regole tecniche stabilite nell'allegato A al 

decreto stesso. 

In base all'art. 9, nella home page del sito è collocata una apposita sezione denominata "amministrazione 

trasparente" al cui interno sono contenuti i dati, i documenU e le informazioni oggetto di pubblicazione 
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obbligatoria. 

I documenti, i dati e le informazioni sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'art. 68 del CAD, e 

sono riutilizzabili senza altro onere se non quello di citare la fonte e di rispettarne l'integrità ( art. 7). 

L'amministrazione deve assicurare la qualità dei dati pubblicati, ed in particolare l'integrità, la completezza, la 

tempestività, la semplicità di consultazione, ed il costante aggiornamento ( art. 6). Essi, in base all'art. 8, vanno 

pubblicati tempestivamente e per un periodo di 5 anni decorrente dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello 

dal quale decorre l'obbligo di pubblicazione, ad eccezione di quelli relativi agli organi politici e ai dirigenti. 

Una volta trascorso il periodo in questione tutti i dati, documenti ed informazioni restano accessibili ai sensi 

dell'art. 5. Il termine di 5 anni può essere abbreviato dall'Anac "sulla base di una valutazione del rischio 

corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso". 

Particolare attenzione deve essere posta alla disciplina di cui all'art. 7-bis relativa al rapporto, sempre 

controverso, con le esigenze di riservatezza e tutela della privacy. 

In base al comma 1, la sussistenza di un obbligo di pubblicazione in "amministrazione trasparente" comporta la 

possibilità di diffusione in rete di dati personali contenuti nei documenti, nonché del loro trattamento secondo 

modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità secondo i motori di ricerca, purché non si tratti 

di dati sensibili e di dati giudiziari. Mentre, in presenza di obblighi di pubblicazione di atti o documenti previsti 

da ( altre) norme di legge o regolamento, l'amministrazione deve rendere non intellegibili i dati personali non 

pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della 

pubblicazione ( comma 4); laddove, invece, l'amministrazione decide la pubblicazione di dati, documenti o 

informazioni non obbligatori per legge, deve provvedere alla anonimizzazione di tutti i dati personali ( comma 

3). I limiti della riservatezza affievoliscono con riguardo ai dati riguardanti i titolari di cariche politiche e i 

dirigenti (comma 2) e le notizie relative alle prestazioni rese e alla valutazione afferente coloro che sono addetti 

ad una funzione pubblica (comma 5). 

Particolare attenzione, dunque, deve essere prestata alle pubblicazioni all'albo on line, in quanto i dati personali 

possono essere diffusi solo se pertinenti e quelli sensibili e giudiziari solo se indispensabili alle finalità di 

trasparenza; ulteriore attenzione meritano le pubblicazioni in amministrazione trasparente autonomamente 

decise dall'Ente nell'ambito del PTPC come obblighi di pubblicazione ulteriori: in tal caso occorre procedere 

alla anonimizzazione di tuttii dati personali. 

Con riferimento al contenuto degli obblighi, è stata mantenuta l'originaria impostazione, con alcune 

precisazioni. 

L'art. 3, comma Ibis, prevede che l'Anac, sentito i l Garante della privacy, può identificare i dati, i documenti e 

le informazioni per le quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di informazioni 

riassuntive, elaborate per aggregazione. 

L'art. 3, comma Iter, prevede che l'Anac con il PNA può precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative 

Piazza Castello, 8 - c.a.p. 98030 - Tel. 0942964003 Fax 0942964172 - C.F. 87000230836 - P.I. 00426710836 -

E-mail: protocollo(gcomunemalvagna.t;ov.it - c()tnune@coiTuincmalvai;na.gov.it 

CU) 



V 

modalità attuative, in relazione sia alla natura dei soggetti che alla loro dimensione organizzativa e alle attività 

svolte, prevedendo in particolari modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. 

Ulteriore misura di semplificazione è contenuta nell'art. 9-bis, a mente del quale l'obbligo di pubblicazione dei 

dafi destinati a confluire in alcune banche dati ( ali. B) si intende assolto mediante la comunicazione dei dati in 

questione all'amministrazione titolare della banca dati, e all'inserimento di un collegamento ipertestuale in 

amministrazione trasparente con la banca dafi di riferimento. 

11 d. Igs. 33/2013 individua in modo chiaro competenze e adempimenfi in capo ai diversi soggetfi che a vario 

titolo operano nella pubblica amministrazione. 

L'art. 43, comma 3, prevede che " i dirigenti...garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle 

informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge'"'', mentre, i l responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza ( cfr. nuovo comma 7 dell'art. 1 della legge n. 190/2012, 

modificato dall'art. 41, comma 1, lett. f) del d.lgs. 97/2016) ai sensi dell'art. 43, comma 1, ""svolge stabilmente 

un 'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi previsti dalla normativa 

vigente". 

Ne consegue che, in base alla norma, ciascun responsabile di settore ^'•deve garantire e assicurare'^ la 

trasmissione degli atti, dei dati e delle informazioni da pubblicare nella sezione "Amministrazione 

Trasparente", in modo che il soggetto deputato alla materiale pubblicazione (amministratore di 

sistema/operatore) possa farlo tempestivamente, in modo corretto e nel rispetto delle norme sui tempi e 

sulle specifiche tecniche. 

Sul punto è bene richiamare l'attenzione sull'art. 9 del Dpr 62/2013, che contiene il nuovo Codice di 

comportamento, il quale dispone che "i7 dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza 

previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la 

massima collaborazione nelVelaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di 

pubblicazione sul sito istituzionale": è chiaro che ciascun dipendente è obbligato a collaborare per elaborare, 

dunque, i dati da pubblicare; dati che dovranno essere estratti dai provvedimenti amministrativi che vengono 

posfi in essere nell'esercizio dell'attività amministrativa. 

Per quanto riguarda l'elenco degli obblighi di pubblicazione, resta fermo al momento quanto indicato nella 

deliberazione CIVIT n. 50/2013 che ha analiticamente indicato le modalità concrete di pubblicazione dei vari 

documenfi, dati e informazioni. 

Per comodità esposifiva si rimanda alla menzionata deliberazione CIVIT n. 50/2013, in uno all'allegato 

esplicativo sugli obblighi di pubblicazione vigenti, disponendo il rispetto degli stessi da parte dei destinatari. 

Si rammenta altresì che gli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 sono finalizzati a garantire un 

controllo diffuso dei cittadini sull'uso delle risorse pubbliche e, soprattutto, ad assicurare la libertà di 

informazione del cittadino; alcuni obblighi, tuttavia, sono prescritti a pena di inefficacia dei provvedimenti, (cfr. 
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artt. 15, 22, 26 e 39 del d.lgs. 33/2013). 

Risultano rafforzati, inoltre, gli obblighi di pubblicazione afferenti l'affidamento di contratti pubblici. 

Si significa, altresì, che l'art. 35 del d. Igs. 33/2013 prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano " / 

dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza", indicando per ciascuno alcuni dati previsti 

dalla norma (il responsabile, i documenfi da allegare, i l modo di accedere alle informazioni, il termine, ecc . ) . 

Pertanto, viste le considerazioni sopra esposte, si sollecitano tutti gli uffici a trasmettere le informazioni 

necessarie per integrare i dati, ove mancanti, da pubblicare sulla "Sezione Amministrazione 

Trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione. 
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