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Gli obblighi di trasparenza per le
Pubbliche Amministrazioni
Da aprile 2013, tutti gli obblighi di
trasparenza per le pubbliche amministrazioni
sono disciplinati in unico testo normativo: il
D.lgs. 33/2013.
Il decreto, modificato ulteriormente nel
mese di giugno 2016 dal D.lgs. 97/2016, ha,
tra l’altro, standardizzato la modalità di
pubblicazione dei contenuti, indicando per
ognuno di essi l’esatta posizione e
denominazione all’interno dei siti istituzionali
delle Pubbliche Amministrazioni.

Le più rilevanti novità del D.lgs. 97/2016
Il d.lgs. 97/2016 è intervenuto, con abrogazioni o
integrazioni, su diversi obblighi di trasparenza. Tra le
modifiche di carattere generale di maggior rilievo, si rileva il
mutamento dell’ambito soggettivo di applicazione della
normativa sulla trasparenza, l’introduzione del nuovo
istituto dell’accesso civico generalizzato agli atti e ai
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni (c.d.
FOIA), l’unificazione fra il Programma triennale di
prevenzione della corruzione e quello della trasparenza,
l’introduzione di nuove sanzioni pecuniarie nonché
l’attribuzione all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
della competenza all’irrogazione delle stesse.
Nel dicembre del 2016, l’ANAC, con la delibera n. 1310, ha
emesso alcune prime linee guida recanti indicazioni
sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.
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Il monitoraggio della «Bussola della Trasparenza»

Il portale web http://bussola.magellanopa.it/home.html
del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione consente di verificare on-line, in tempo
reale, i siti internet di tutte le PP.AA., analizzandone i
risultati e confrontandoli tra loro. In questo modo, è
possibile attivarsi per adeguare sempre più alle linee
guida e alla trasparenza il proprio sito web.

Trasparenza, partecipazione, accountability
Tramite la Bussola della Trasparenza è possibile
analizzare e monitorare le informazioni inserite dalle
varie amministrazioni e partecipare quindi al
miglioramento continuo della qualità delle informazioni
on-line e dei servizi digitali. L’iniziativa è in linea con i
principi dell’Open Government ed in particolare mira a
rafforzare:
ü Trasparenza
ü Partecipazione
ü Accountability
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Gli esiti del monitoraggio della Bussola (12/12/2017 – Ore 13:00)
Risultati sito web INAF

Classifica siti web Enti ed Istituzioni di Ricerca Pubblici
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Progettazione della nuova sottosezione «URP»
del sito web istituzionale
Il sito web istituzionale dell’INAF si è arricchito di nuovi
contenuti mediante la progettazione di una nuova
sottosezione dedicata all’Ufficio per le Relazioni con il
Pubblico (U.R.P.).
La sottosezione «URP» è, a sua volta, ripartita in tre
aree tematiche in continuo aggiornamento:
Ø URP per i cittadini, all’interno della quale sono
raggruppate tutte le notizie di interesse per i
cittadini;
Ø URP per le imprese, dove vengono pubblicati gli
avvisi relativi alle procedure di gara e di appalto
indette dall’Ente e ogni altra informazione utile per
il mondo imprenditoriale;
Ø URP per i dipendenti, sezione dedicata
espressamente al personale dell’Istituto per fornire
supporto, orientare, informare e trovare tutte le
soluzioni possibili nei casi in cui si abbiano dubbi su
attività, procedure, uffici ed aggiornamenti su
questioni di carattere scientifico e tecnicogiuridico.
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Predisposizione e pubblicazione delle istruzioni
operative e della modulistica per l’esercizio
dell’accesso civico “semplice” e dell’accesso
civico “generalizzato”
In ottemperanza alla Circolare del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione del 30 maggio
2017, numero 2, ad oggetto «Attuazione delle norme
sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)», e al fine di
agevolare l’esercizio del diritto di accesso da parte dei
cittadini, senza che ne derivino limitazioni riguardo alle
modalità di presentazione delle domande, l’Istituto ha reso
disponibili sul proprio sito istituzionale, nella sezione
«Amministrazione trasparente» (sottosezione «Altri
contenuti/Accesso civico») le istruzioni operative e la
modulistica necessarie all’esercizio del diritto di accesso civico
semplice e di accesso civico generalizzato.
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Predisposizione di una «matrice di responsabilità»
relativa ai nuovi obblighi di pubblicazione ai sensi
del D.lgs. n. 97/2016
Nell’ambito delle attività di supporto al Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Istituto,
l’U.R.P. ha svolto un approfondito monitoraggio della sezione
«Amministrazione trasparente» del sito web istituzionale, al fine di
verificare la correttezza e la completezza delle informazioni e dei
dati pubblicati.
Al termine del monitoraggio, è stata predisposta una «matrice di
responsabilità» relativa ai nuovi obblighi di pubblicazione sanciti
dal D.lgs. n. 97/2016.
La matrice, che è stata elaborata a partire dall’Allegato 1 alla
delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 28 dicembre
2016, numero 1310, fotografa la situazione degli adempimenti alla
data del 9 novembre 2017 ed è stata successivamente trasmessa a
tutti i soggetti responsabili della pubblicazione dei dati. Il livello di
adempimento è «colorato» in
Verde, laddove il dato è pubblicato;

ü
ü
ü

Giallo, nel caso di dato parziale o di cui verificare
l’aggiornamento;
aggiornato.

Rosso, quando il dato è mancante e/o non
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Ulteriori interventi di adeguamento del sito
web istituzionale (1)
Gli interventi di adeguamento sul portale
istituzionale dell’Istituto hanno riguardato anche le
pagine web della Direzione Generale: l’U.R.P. ha
infatti curato il completo aggiornamento di tutte le
pagine della sotto-sezione “Direzione Generale”
della sezione “Sede Centrale”, in conformità con il
nuovo assetto organizzativo della unità
responsabile, in via esclusiva, della gestione
amministrativa dell’Ente, ivi comprese le pagine dei
due Uffici dirigenziali.
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Ulteriori interventi di adeguamento del sito web istituzionale (2)
Ufficio I

Ufficio II
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Le iniziative programmate per l’anno 2018: la creazione della
Rete INAF dei Referenti Trasparenza e Anti Corruzione (TAC)
All’interno del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)
2018-2020 sarà prevista una misura specifica finalizzata alla creazione di una «Rete INAF dei
Referenti Trasparenza e Anti Corruzione».
Ciascuno dei due Uffici di livello dirigenziale della Direzione Generale ed ogni Struttura di Ricerca
individueranno un proprio referente per gli adempimenti in materia di trasparenza ed
anticorruzione che avrà il compito di:
v fare da tramite fra il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e
la propria struttura organizzativa;
v fare da raccordo fra il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
ed il Dirigente/Direttore della struttura organizzativa in cui opera, allo scopo di favorire la
realizzazione degli adempimenti (aspetti organizzativi, di comunicazione, monitoraggio dei
contenuti da pubblicare e pubblicati sotto il profilo della trasparenza, dei processi di
monitoraggio sotto il profilo anticorruzione, raccordo con i “portatori di interesse” dell’unita
organizzativa di riferimento);
v svolgere attività di monitoraggio/presidio di tutti gli adempimenti previsti in relazione a
competenze e ambiti di attività svolti dalla propria struttura, secondo quanto previsto dalla
normativa, in relazione alle indicazioni del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione
e per la Trasparenza ed in raccordo con il Direttore/Dirigente della struttura organizzativa di
cui è parte, al fine di favorire un continuo presidio degli adempimenti necessari.
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Indicazioni utili per l’individuazione dei Referenti TAC
Si riportano di seguito alcune indicazioni utili per l’individuazione del Referente:
v la funzione di raccordo e trait d’union che il Referente svolgerà sarà di supporto al Direttore
della Struttura di Ricerca/Dirigente dell’Ufficio (come responsabili delle attività e/o dei
procedimenti nell’ambito degli adempimenti previsti dalla normativa), anche nella relazione con
il RPCT dell’Istituto;
v le Strutture di Ricerca e i due Uffici Dirigenziali dovranno comunicare il nominativo di un
Referente TAC;
v il Referente deve necessariamente essere un collaboratore (preferibilmente, come suggerito
anche dall’OIV, con profilo tecnico amministrativo) con una sufficiente visione d’insieme sulle
attività svolte presso la Struttura di Ricerca/Ufficio dirigenziale e deve raccordarsi con frequenza
con il Direttore di Struttura/Dirigente dell’Ufficio.
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Il profilo ideale del Referente TAC
Il profilo ideale del Referente TAC:
Ø buone capacità comunicative;
Ø attitudine alla redazione di documenti unita a capacità di scrittura e di sintesi;
Ø predisposizione al lavoro di gruppo;
Ø buon grado di autonomia operativa e di flessibilità;
Ø spirito di iniziativa e capacità propositiva;
Ø ampia visibilità, nella struttura organizzativa in cui opera, delle iniziative, dei processi, dei flussi
informativi e dei servizi;
Ø sensibilità circa gli adempimenti amministrativi e i rischi connessi ai mancati adempimenti.
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Azioni dei Referenti TAC
Tra i compiti principali dei Referenti TAC vi è quello di svolgere, con cadenza mensile, un monitoraggio
completo sulla sezione «Amministrazione trasparente». Ciò al fine di:
Ø verificare la correttezza degli adempimenti all’interno del proprio Ufficio/della propria Struttura di Ricerca,
trasmettendone gli esiti al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
Ø sensibilizzare i colleghi del proprio Ufficio/della propria Struttura di Ricerca su quanto richiesto dal RPCT in
merito alle pubblicazioni obbligatorie.
Inoltre, i Referenti TAC:
Ø formulano proposte per l’ottimizzazione dei flussi documentali;
Ø catalizzano le segnalazioni all’interno delle Strutture/dell’Ufficio di appartenenza;
Ø effettuano il monitoraggio sul rispetto dei tempi procedimentali, verificando all’interno della propria
Struttura/del proprio Ufficio e trasmettendone gli esiti al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza.
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Le iniziative programmate per il 2018:
il questionario sul benessere organizzativo
Nel febbraio 2018 sarà distribuito a tutti i dipendenti il questionario sul benessere organizzativo. L’indagine sul
benessere organizzativo rientra tra le iniziative strettamente legate al soddisfacimento dei requisiti di trasparenza
definiti nel d.lgs. 150/2009, dalla legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013.
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Benessere organizzativo: la capacità di una organizzazione di promuovere e mantenere
il benessere fisico, psicologico e sociale dei dipendenti di tutti i livelli e ruoli.
Studi e ricerche sulle organizzazioni hanno dimostrato che le strutture più efficienti sono
quelle con dipendenti soddisfatti e un “clima interno” sereno e partecipativo.
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Ambiti coperti dal questionario:
Variabili socio demografiche:
•
•
•
•
•

genere;
età;
ruolo;
sede;
situazione familiare

da correlare con le variabili target dello studio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

compatibilità individuo/organizzazione;
equilibrio lavoro/famiglia;
rischi psico-sociali lavoro-correlati;
prestazione lavorativa;
giustizia organizzativa;
possibilità di crescita di carriera e compromesso di
carriera;
soddisfazione lavorativa;
adattabilità individuale;
dipendenza dal lavoro;
mobbing;
salute psico-fisica.

INAF

Giornata della Trasparenza 2017

Le iniziative programmate per il 2018:
il Registro degli accessi civici generalizzati
Il Registro degli accessi rappresenta la parte delle richieste di
accesso FOIA “accessibile dall’esterno”, visto che viene
pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente.
La Circolare FOIA del Dipartimento della Funzione Pubblica n.
2/2017 suggerisce per la realizzazione del registro di
riutilizzare le funzionalità dei sistemi di protocollo informatico,
in quanto si tratta di una soluzione di facile realizzazione ed al
contempo in grado di rendere più efficiente il processo
complessivo di gestione delle richieste.

Sebbene, alla data odierna, non siano pervenute istanze
di accesso civico generalizzato, l’Istituto, nel 2018,
realizzerà il Registro, compatibilmente con le funzionalità
del sistema di protocollo attualmente in uso.
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Le iniziative programmate per il 2018:
la definizione dei flussi informativi per la trasmissione e la
pubblicazione dei dati
Nel novellato art. 10 del d.lgs. 33/2013, che prevede l’accorpamento tra
programmazione della trasparenza e programmazione delle misure di prevenzione
della corruzione, viene chiarito 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.
Caratteristica essenziale della sezione della trasparenza è l’indicazione dei
nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti
alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione.
In questa sezione del PTPCT 2018-2020 sarà inserito uno schema in cui, per ciascun
obbligo, saranno espressamente indicati i nominativi dei soggetti e gli uffici responsabili
di ognuna delle citate attività.
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…e per concludere…
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Grazie dell’attenzione!
Per chiarimenti ed approfondimenti, scrivete a urp@inaf.it

