
ALLEGATO 8 

Misure organizzative finalizzate alla attuazione degli obblighi di 
pubblicazione previsti dal Decreto Trasparenza, come riformato.  

L’Allegato numero 1, della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 numero 1310, 
integrando i contenuti della scheda allegata al decreto legislativo 33/2013, ha 
rinnovato la disciplina la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali 
delle pubbliche amministrazioni adeguandola alle novità introdotte dal decreto 
legislativo 97/2016.   

Come noto, il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le 
informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione 
«Amministrazione trasparente» del sito web.  

Oggi le sotto-sezioni sono state definite e rinominate (ove necessario) esattamente 
come indicato dalla deliberazione ANAC 1310/2016.  

Le tabelle riportate nelle pagine che seguono, ripropongono fedelmente i 
contenuti, assai puntuali e dettagliati, quindi più che esaustivi, dell’Allegato 
numero 1 della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 numero 1310.  

Rispetto all’allegato suddetto, le tabelle del presente Piano sono composte da otto 
colonne, anziché sei.  

Infatti, sono state aggiunte le colonne “G” e “H” (a destra) per poter indicare, 
in modo chiaro, l’ufficio responsabile dell’individuazione, elaborazione e 
trasmissione dei dati e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria e 
l’ufficio responsabile delle relative pubblicazioni (ove distinto dal 
precedente). 

Le colonne che compongono la tabella recano i dati seguenti:  

Colonna A: denominazione delle sotto-sezioni di primo livello;  

Colonna B: denominazione delle sotto-sezioni di secondo livello;  

Colonna C: disposizioni normative, aggiornate al d.lgs. 97/2016, che impongono la 
pubblicazione;   

Colonna D: denominazione del singolo obbligo di pubblicazione;  

Colonna E: contenuti dell’obbligo (documenti, dati e informazioni da pubblicare in 
ciascuna sotto-sezione secondo le linee guida di ANAC);  

Colonna F: periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni e tempistica;  

Colonna G: nominativo/ufficio responsabile della individuazione, elaborazione 
e trasmissione dei dati e documenti previsti nella colonna E secondo la 
periodicità prevista in colonna F; 



Colonna H: nominativo/ufficio responsabile della pubblicazione dei dati, delle 
informazioni e dei documenti previsti nella colonna E secondo la periodicità 
prevista in colonna F.  

Nota ai dati della Colonna F:  

La normativa impone scadenze temporali diverse per l’aggiornamento delle diverse 
tipologie di informazioni e documenti.  

L’aggiornamento delle pagine web di “Amministrazione trasparente” può avvenire 
“tempestivamente”, oppure su base annuale, trimestrale o semestrale.  

L’aggiornamento di numerosi dati deve essere “tempestivo”. Il legislatore non ha però 
specificato il concetto di tempestività, concetto relativo che può dar luogo a 
comportamenti anche molto difformi.  

Pertanto, al fine di “rendere oggettivo” il concetto di tempestività, tutelando operatori, 
cittadini e amministrazione, si definisce quanto segue: 

Aggiornamento “tempestivo”  

Quando è prescritto l’aggiornamento “tempestivo” dei dati, ai sensi dell’art. 8 del 
D. Lgs. n. 33/2013, la pubblicazione avviene nei trenta giorni successivi alla 
data di effettiva disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti da 
pubblicare e/o alla data della variazione intervenuta.  

Aggiornamento “trimestrale” o “semestrale” 

Se è prescritto l’aggiornamento “trimestrale” o “semestrale”, la pubblicazione è 
effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre o del semestre.  

Aggiornamento“annuale” 

In relazione agli adempimenti con cadenza “annuale”, la pubblicazione avviene nel 
termine di trenta giorni dalla data in cui il dato si rende disponibile o da quella in 
cui esso deve essere formato o deve pervenire all’amministrazione sulla base di 
specifiche disposizioni normative 

Nota ai dati delle Colonne G e H:  

Il novellato art. 10 del d.lgs. 33/2013 prevede che la sezione del PTPCT sulla 
trasparenza debba essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi 
informativi necessari per garantire, all’interno di ogni ente, 
l’individuazione/l’elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.  E, proprio 
in relazione a quanto previsto al comma 1 del richiamato articolo – secondo cui “ogni 
amministrazione indica, in un’apposita sezione del Piano Triennale per la prevenzione 

della corruzione ….. i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei 
documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto” -l’ANAC 
valorizza la necessità di esplicita indicazione del nominativo o ufficio responsabile. 

Pertanto, nella Colonna G trovano specifica evidenziazione i soggetti responsabili 
dell’individuazione/l’elaborazione, la trasmissione uffici sono indicati e nella Colonna 



H i soggetti responsabili della pubblicazione, ove diversi da quelli individuati nella 
colonna G. 

Ai sensi dell’articolo 43 comma 3 del decreto legislativo 33/2013, i dirigenti 
responsabili degli uffici dell’amministrazione garantiscono il tempestivo e 
regolare flusso delle informazioni da pubblicare, ai fini del rispetto dei 
termini stabiliti dalla legge. 


