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Oggetto: Decreto Legislativo 14.03.2013 n. 33 avente ad oggetto: “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”CIRCOLARE. 
 
 Con la presente si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. in indirizzo 
sul contenuto del D.Lvo 14.03.2013 n. 33 in oggetto, di attuazione dell’art. 1, comma 
35 della Legge 06.11.2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. 
 Il provvedimento riordina in un unico testo normativo, le numerose 
disposizioni legislative in materia di obblighi di informazione, trasparenza e 
pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni, contestualmente integrando e 
modificando l’attuale quadro normativo con la previsione di ulteriori obblighi di 
pubblicazione di dati ed ulteriori adempimenti. 

Tra le novità, il decreto introduce l’istituto dell’accesso civico, che consiste 
nella potestà attribuita a tutti i cittadini, senza alcuna limitazione quanto alla 
legittimazione soggettiva e senza obbligo di motivazione, di avere accesso e libera 
consultazione a tutti gli atti - documenti, informazioni o dati – della pubblicazione 
amministrazione per i quali è prevista la pubblicazione, nonché l’obbligo di rendere 
fruibile sull’home page del sito istituzionale di ciascun Ente su un’apposita  sezione 
denominata “Amministrazione trasparente” di documenti, informazione e dati per un 
periodo di 5 anni e a cui il cittadino avrà libero accesso. 

Il provvedimento rende obbligatoria l’adozione, anche per gli Enti locali, del 
Programma triennale per la trasparenza e l’Integrità, da aggiornare annualmente, che 
indica le iniziative previste per garantire sia un adeguato livello di trasparenza e 
legalità che lo sviluppo della cultura dell’integrità. 

Per quanto riguarda i dati relativi al personale dell’Ente, si segnala, tra le 
novità, che, per effetto dell’entrata in vigore del decreto in commento, le pubbliche 
amministrazioni sono tenute a pubblicare sul proprio sito il Conto Annuale del 
personale e delle relative spese sostenute, nell’ambito del quale sono rappresentati i 
dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al 
relativo costo, con l’indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree 
professionali. 

In materia della cosiddetta “Amministrazione aperta”, si segnala l’abrogazione 
dell’articolo 18 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 

 



del 2012, a seguito della trasposizione, nel testo del decreto in commento, delle 
norme in esso contenute e riguardanti gli obblighi di pubblicazione degli atti di 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a 
persone fisiche ed enti pubblici e privati nonché gli obblighi di pubblicazione 
dell’elenco dei soggetti beneficiari. 

Infine, il provvedimento in esame introduce una compiuta disciplina delle 
sanzioni conseguenti alla violazione degli obblighi di trasparenza. 

Pertanto, stante l’entrata in vigore alla data del 20/04/2013 delle disposizioni 
contenute nel richiamato decreto legislativo, nonché il relativo regime sanzionatorio, 
le SS.LL in indirizzo sono invitate a dare puntuale attuazione alle nuove disposizioni. 

Ad ogni buon fine di trasmette copia del D.lvo n.  33/2013 unitamente 
all’allegato riportante la struttura delle informazioni da pubblicare sui siti 
istituzionali. 

La presente circolare va pubblicata sul sito nella sezione relativa alla 
“trasparenza”. 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott.ssa Patrizia DI MATTEO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


