
Panel 6 
 

Gli aspetti organizzativi delle Trasparenza 
- Prof. Leonardo Falduto -  

 



Organizzazione come: 
A _ Struttura: 

• Posizioni di lavoro, ruoli, compiti e 
funzioni 

• Formalizzazione del 
comportamento 

• Formazione e indottrinamento. 
 

B_Sistemi di Programmazione e 
Controllo. 

C_Sistemi di Valutazione. 

 

• D_Sistema decisionale: 
• decentramento/accentramento 

• Potere delegato/attribuito ex lege. 

 

• E_Sistemi di ICT. 

Performance Mgt Audit 



Trasparenza=Struttura (sub A) 
 
• Compiti e Ruoli: 

• L’RPCT 
• Il Dirigente 
• Il Referente 

 
• Formalizzazione: Linee Guida, Circolari, Manuali, Procedure, … 

 
• Formazione e Indottrinamento. 

 



Da: «MANUALE OPERATIVO IN MATERIA DI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEI DATI, 
DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI DELL’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE»  
 
Articolo 9 
Soggetti responsabili della pubblicazione dei dati 
  
Sono soggetti (cor)responsabili della pubblicazione dei dati:  
  
a) i Dirigenti, nei vari livelli di articolazione gerarchica, così come determinati dalla macro organizzazione dell'Ente, sono responsabili in merito alla 
raccolta, elaborazione, pubblicazione ed aggiornamento dei singoli dati di rispettiva pertinenza al fine di garantire il tempestivo e regolare flusso delle 
informazioni da pubblicare secondo il quadro complessivo delle pubblicazioni di cui all’Allegato 6 del PTPC, nel rispetto dei termini stabiliti dalle 
norme di legge;  
  
b) i Responsabili del dato, ossia la struttura (Direzione/Servizio/Ufficio) di competenza, detentore dei dati, delle informazioni e dei documenti oggetto 
degli obblighi di pubblicazione;  
  
 c) i Referenti degli uffici, vale a dire i Responsabili di ufficio delle strutture di cui al punto b) considerati soggetti di riferimento per la raccolta delle 
informazioni, dati e documenti da pubblicare ai fini del rispetto delle norme in materia di trasparenza;   
  
d) gli Uffici che provvedono materialmente alla pubblicazione ai quali è stata attribuita l’autorizzazione ad operare nella sezione denominata 
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale e che provvedono alla pubblicazione su indicazione espressa dei Dirigenti di cui al punto a). 



Da: «PTPC COMUNE DI ASTI»  
 
Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni 
Il Decreto legislativo n. 33/2013 stabilisce che la responsabilità di assicurare la realizzazione di una “Amministrazione trasparente” è 
posta in capo ai dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione, i quali devono garantire il tempestivo e regolare flusso delle 
informazioni da pubblicare nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge (art. 43, comma 3).  
Al riguardo, anche l’art. 8 del Codice di Comportamento del Comune di Asti stabilisce che: 
“I Dirigenti collaborano con il Responsabile comunale della Trasparenza al fine di provvedere al tempestivo e regolare flusso delle 
informazioni di competenza da pubblicare sul sito istituzionale del Comune, curando lo svolgimento degli adempimenti previsti al 
riguardo dalle vigenti disposizioni”. 
L’allegato alla presente Sezione II indica, per ciascuna informazione da pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente”, 
l’articolazione organizzativa (Settore, Servizio) responsabile della predisposizione e trasmissione dei dati e documenti, i tempi di 
pubblicazione e la periodicità dell’aggiornamento, in base all’attuale assetto organizzativo dell’Ente. 
I Settori/Servizi indicati nell’allegato sono dunque responsabili della predisposizione e trasmissione dei dati e documenti da 
pubblicare. 
  
La pubblicazione dei dati di particolare complessità e il mantenimento del portale è deputata al Servizio Software e 
Archivio/Protocollo, mentre, l’aggiornamento dei dati e delle informazioni è effettuato dai Referenti della Trasparenza individuati in 
tutti i Settori dell’Ente, da ciascun Dirigente della struttura comunale omissis 



Da: «Circolari # del RPCT del COMUNE DI ASTI»  
 

omissis 



Da: «Circolari # del RPCT del COMUNE DI ASTI»  
 



Da: «Circolari # del RPCT del COMUNE DI ASTI»  
 

omissis 



Trasparenza=Strategia=Performance (sub B e C) 
 
• La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico 

di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi 
organizzativi e individuali. (D.Lgs 33/2013 – new art. 10, c.3) 

 
• L'OIV verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, 

• che i PPTTPPCC siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di 
programmazione strategico-gestionale e  

• che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli 
obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. (L. 190/2012 – new art. 1 c.8-bis). 



Trasparenza=Strategia=Performance 
 
• L‘OIV verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPC e quelli indicati nel 

Piano della Performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori.  

I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV, 
utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di 
trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia 
organizzativa, sia individuale del responsabile (ndr: RPCT) e dei dirigenti dei singoli 
uffici responsabili della trasmissione dei dati. (D.Lgs 33/2013 – new art. 44) 



Trasparenza=Strategia=Responsabilità 
 
• Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione costituisce illecito disciplinare.  

• L’ANAC segnala l'illecito all’UPD dell'amministrazione interessata ai fini 
dell'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della 
pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. 

• L’ANAC segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli 
OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di 
responsabilità. L’ANAC rende pubblici i relativi provvedimenti, inoltre, controlla e 
rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 
14 del presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali 
non si e' proceduto alla pubblicazione.(D.Lgs 33/2013 – new art. 45, c.4) 

 



Trasparenza=Strategia=Responsabilità=Valutazione 
 
• L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il 

rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi 
previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità 
dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine 
dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della 
retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance 
individuale dei responsabili.(D.Lgs 33/2013 – new art. 46, c.1) 

 V. sentenza (n. 5/2018), CorteConti, 
Sezione Giurisdizionale, Regione Toscana 



Trasparenza=Performance Organizzativa 
 

… Città Metropolitana 
di Genova 



Trasparenza=Performance Organizzativa 
 

1. Dimensione di performance dell’utente/cliente/collettività 

1. Area di performance dell’accesso, relativa (ad es.) a: 
• Sportello Unico 

• Digitalizzazione per integrazione processi verso l’esterno. 

2. Area di performance dell’integrazione con il territorio (Enti Pubblici, 
Università, altri Enti/Soggetti Territoriali Pubblici e Privati). 

3. Area di performance della soddisfazione dei cittadini/utenti, riconducibile 
(ad es.) a: 

Customer Satisfaction relativa alla qualità intesa come la globalità degli aspetti e delle 
caratteristiche di un servizio capace di soddisfare uno specifico bisogno (interno o esterno). 

 



Trasparenza=Performance Organizzativa 
 2. Dimensione di performance dei processi interni 

1. Area di performance della prevenzione della corruzione e trasparenza, relativa al PTPC. 
2. Area di performance della qualità, sicurezza e gestione dei rischi, relativa ai sistemi di risk 

management (escluso l’ambito della Corruzione). 
3. Area di performance della qualità (conformità) ed efficienza dei processi, relativa (ad es.) a: 

• Tempistiche dei processi/procedimenti 
• Conformità dei processi (in ottica ISO 9000) 

4. Area di performance dell'organizzazione, relativa (ad es.) a:  
• Processi di re-internalizzazione e di re-ingegnerizzazione   
• Infrastruttura ICT  
• Adempimenti nei flussi informativi (interni ed esterni) 
• Specifici regolamenti interni. 

 

 
 



Trasparenza=Performance Organizzativa 
  

 

 

3. Dimensione di performance dell’innovazione e dello sviluppo 
1. Area di performance della ricerca e del partenariato, relativa ad es. a: 

• Iniziative di partenariato con Enti territoriali e di Ricerca 

• Iniziative innovative di partenariato con Imprese nazionali ed estere. 

2. Area di performance dello sviluppo organizzativo, ad es. relativa a: 
• Gestione del Capitale Intellettuale 

• Controllo di Gestione e Public Reporting. 

 



Trasparenza=Performance Organizzativa 
 

 

 

 

4. Dimensione di performance della sostenibilità e dell’attività 

1. Area di performance economico-finanziaria, in termini (ad es.) di: 

• Equilibrio finanziario 

• Economicità gestione 

• Capacità rispetto previsioni 

• Velocità pagamenti 

• Parametri-Obiettivo condizioni di deficitarietà. 

2. Area di performance degli investimenti, in termini (ad es.) di: 

• Razionalizzazione patrimonio 

• Realizzazione investimenti finanziati. 

3. Area di performance dell’efficientamento energetico e ambientale. 

4.  Area di performance etica, relativa (ad es.) a: 

• Conciliazione vita-lavoro 

• Pari opportunità 

• Welfare. 

 



Trasparenza=ICT: Infrastruttura e App (sub D) 
 

 

 

 



Trasparenza=ICT 
 

 

 

 



Trasparenza=ICT 
 

 

 

 


