


In materia si pubblicano due documenti:

Il principio di trasparenza alla luce delle norme anticorruzione

“Il principio di trasparenza alla luce delle norme anticorruzione”, a cura di Alessandro Pajno,
pubblicata da Astrid, presentata al Convegno sugli studi amministrativi di Varenna (il 19-21
settembre 2013) l’autore descrive tre difficoltà oggettive che si incontrano nell’attuazione di tale
principio: lo stato dell’amministrazione pubblica o meglio il modo in cui esso viene percepito dai
cittadini o dagli opinion makers, i quali continuano a ritenere il mondo della burocrazia nel suo
rapporto con la politica come il luogo pervaso da confusione ed inefficienze e, nel contempo, la
macchina amministrativa come la principale responsabile del processo di inabissamento
dell’economia italiana; la copiosità degli interventi sulla trasparenza rischia di

compromettere un approccio sistemico e con esso una migliore conoscenza del fenomeno; una
certa indeterminatezza dell’oggetto ed il suo continuo cambiamento con il conseguente problema
di individuarne il contenuto preciso.

L’applicazione delle norme sulla trasparenza: le scadenze

“L’applicazione delle norme sulla trasparenza: le scadenze”, è il titolo dell’articolo di Arturo Bianco,
pubblicato dalla banca dati “Segretarientilocali”, che illustra le date che devono essere rispettate
da tutte le P.A. in adempimento alle disposizioni previste dal D. lgs. n. 33/2013 sulla trasparenza:

- entro il 30 settembre è prevista la prima verifica del rispetto dei vincoli dettati dal
legislatore concernenti la pubblicazione in Internet;

- entro il 31 dicembre prossimo, invece vi è la verifica completa ed utile ai fini della
valutazione dell’indennità di risultato dei dirigenti e dei responsabili nei comuni che ne sono
sprovvisti;

- entro la fine di gennaio tutte le amministrazioni sono poi tenute ad approvare il piano della
trasparenza per il triennio 2014/2016 (documento che deve aggiornato ogni anno nella stessa
data).

Inoltre Ogni Ente deve individuare il responsabile della trasparenza, che di prassi coincide con
quello anticorruzione, ma può essere individuato anche in un altro dirigente responsabile. Anche
se non vi è un termine dettato dal legislatore, è necessario che l’individuazione sia effettuata il più
rapidamente possibile.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.marcoaurelio.comune.roma.it


