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I Punti che Affronteremo Oggi: 
 
1. Come incidono le norme dell’anticorruzione e della trasparenza sulla redazione degli 

atti amministrativi? 
2. Come incidono sugli atti amministrativi i controlli di regolarità amministrativa e 

contabile? 
3. Question Time 
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27NOVEMBRE  DALLE 11,30 ALLE 12,30 

La redazione degli atti amministrativi:  
trasparenza, privacy, controlli di regolarità 

amministrativa e contabile 
Avv. Nadia Corà 
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L. 241/1990 

Articolo 1. (Principi generali dell'attività amministrativa) 

 

1. L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla 
legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di 
imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità 
previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che 
disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princìpi 
dell’ordinamento comunitario.  
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• Principio di legalità 

• Criteri di economicità e di efficacia 

• Principio di imparzialità  

• Principi di pubblicità e di trasparenza 
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TRASPARENZA 

 

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” , 
in base alla delega legislativa di cui all’art. 1, comma 35, L.190/2012 

 

 

La trasparenza misura cardine di  

prevenzione della corruzione 

 

 

 

Avv.ti Nadia Corà e Guido Paratico 

LA NUOVA PA 

http://www.asmel.eu/


I VENERDÌ DEL RUP 
 

 

 

 

     

ASMEL Associazione per la Sussidiarietà e la  Modernizzazione degli Enti Locali 
                              www.asmel.eu 

                            800.16.56.54    
                            posta@asmel.eu 

 

TRASPARENZA 

 

 

Il Decreto definisce la trasparenza quale: 

 

«accessibilità totale» alle informazioni che riguardano l'organizzazione e 
l'attività delle pubbliche amministrazioni. Obiettivo della norma è quello di 
favorire un controllo diffuso da parte del cittadino sull'operato delle istituzioni 
e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 
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TRASPARENZA 

Art. 43  D.Lgs. 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. 
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TRASPARENZA 

Art. 43  D.Lgs. 33/2013 

SCHEMA CLAUSOLE PER LA TRASPARENZA 

IL RESPONSABILE 

……  

• - RICHIAMATO l’art. 1, comma 15, della citata legge 6 novembre 2012 
n. 190, secondo cui la trasparenza dell’attività amministrativa, che 
costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali 
e civili ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della 
Costituzione, secondo quanto previsto all’articolo 11 del decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata mediante la 
pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, 
delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo 
criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, 
nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto 
d’ufficio e di protezione dei dati personali; 
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TRASPARENZA 

SCHEMA CLAUSOLE PER LA TRASPARENZA 

IL RESPONSABILE 

……  

 - RICHIAMATO altresì il decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 
33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”, e in particolare l’allegato al decreto medesimo, 
relativo al singoli  obblighi di pubblicazione per come ulteriormente 
dettagliati e specificati dalle deliberazioni dell’autorità di vigilanza; 
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TRASPARENZA 
Art. 43  D.Lgs. 33/2013 

SCHEMA CLAUSOLE PER LA TRASPARENZA 
….. tanto premesso 

Determina 
….. 
- Di dare atto che il presente provvedimento va  pubblicato ai fini  della pubblicità 
legale all’albo pretorio e  a ………. 
 
- Di dare atto che il presente provvedimento  e/o le informazioni  e/o i dati  
relativi al presente provvedimento vanno  pubblicati, ai fini della  trasparenza,  ai 
sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, nel 
sito web istituzionale dell’ente, nelle seguenti Sezioni  di primo e secondo livello 
della sezione del sito web dell’amministrazione denominata  “Amministrazione 
trasparente”, ……………., secondo le modalità e nei tempi previsti dalla richiamata 
normativa nonché dalle deliberazioni dell’autorità di vigilanza, così garantendo il  
tempestivo e regolare flusso  delle  informazioni  da pubblicare  
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TRASPARENZA 

Art. 43  D.Lgs. 33/2013 

SCHEMA CLAUSOLE PER LA TRASPARENZA 

….. tanto premesso 

Determina 

….. 

- Di dare atto che il presente provvedimento  e/o le informazioni  e/o i 
dati  relativi al presente provvedimento vanno  pubblicati garantendo la 
qualità della pubblicazione, e per l’effetto: 

- l'integrità,  il  costante   aggiornamento,   la   completezza,   la 
tempestivita', la semplicita' di consultazione, la  comprensibilità, 
l'omogeneità, la facile accessibilita', nonche'  la  conformita'  ai 
documenti originali in possesso  dell'amministrazione,  l'indicazione 
della loro provenienza e la riutilizzabilita' secondo quanto previsto 
dall'articolo 7 D.Lgs. 33/2013 
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TRASPARENZA 
Art. 43  D.Lgs. 33/2013 

SCHEMA CLAUSOLE PER LA TRASPARENZA 
….. tanto premesso 

Determina 
….. 
- Di dare atto che l'esigenza di assicurare adeguata  qualita'  delle  
informazioni diffuse non puo', in ogni caso,  costituire  motivo  per  
l'omessa  o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei 
documenti,  e che l’inadempimento o l’adempimento parziale degli obblighi 
in  materia di pubblicazione previsti dalla  normativa  vigente,  viene  
segnalato, in relazione alla gravità, all'ufficio  di disciplina,  ai  fini  
dell'eventuale  attivazione  del  procedimento disciplinare, ferma la 
segnalazione degli  inadempimenti  al vertice    politico    
dell'amministrazione e    all'OIV    ai    fini dell'attivazione delle altre forme 
di responsabilità 
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TRASPARENZA 

Art. 43  D.Lgs. 33/2013 

SCHEMA CLAUSOLE PER LA TRASPARENZA 

….. tanto premesso 

Determina 

….. 

- Di dare atto che l'esigenza di assicurare adeguata  qualita'  delle  
informazioni diffuse non puo', in ogni caso,  costituire  motivo  per  l'omessa  
o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti,  e che 
l’inadempimento o l’adempimento parziale degli obblighi in  materia di 
pubblicazione previsti dalla  normativa  vigente,  viene  segnalato, in relazione 
alla gravità, all'ufficio  di disciplina,  ai  fini  dell'eventuale  attivazione  del  
procedimento disciplinare, ferma la segnalazione degli  inadempimenti  al 
vertice    politico    dell'amministrazione e    all'OIV    ai    fini dell'attivazione 
delle altre forme di responsabilità 
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ANTICORRUZIONE 

SCHEMA CLAUSOLE PER LA ANTICORRUZIONE 

CONFLITTO POTENZIALE DI INTERESSI 

 

IL RESPONSABILE 

….. 

- DATO ATTO il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici 
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 
endoprocedimentali e il provvedimento finale non hanno alcun 
conflitto di interesse, neanche potenziale, nè l'obbligo di astenersi in 
forza di quanto disposto dall'art. 6-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241, 
introdotto dall'art. 1, co.41, L. 6 novembre 2012, n. 190, 
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ANTICORRUZIONE 

SCHEMA CLAUSOLE PER LA ANTICORRUZIONE 

CONFLITTO POTENZIALE DI INTERESSI 

….. tanto premesso 

Determina 

….. 

- DI DARE ATTO che, in forza di quanto disposto dall'art. 6-bis, L. 
7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, co.41, L. 6 novembre 
2012, n. 190, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici 
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 
endoprocedimentali e il provvedimento finale non hanno conflitto di 
interessi, neanche potenziale, né obbligo di astenersi con riferimento al 
presente procedimento e provvedimento;  
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ANTICORRUZIONE 

CODICE DI COMPORTAMENTO ART. 14 DPR 62/2013 

INTERMEDIAZIONE 

 

• 1. Nella conclusione di accordi e negozi e  nella  stipulazione  di 
contratti per  conto  dell'amministrazione,  nonché  nella  fase  di 
esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre  a  mediazione  di 
terzi, ne' corrisponde o promette ad  alcuno  utilita'  a  titolo  di 
intermediazione, ne' per facilitare o aver facilitato la  conclusione o 
l'esecuzione del contratto. Il presente comma  non  si  applica  ai casi 
in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attivita’ di 
intermediazione professionale.  

Avv.ti Nadia Corà e Guido Paratico 

LA NUOVA PA 
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ANTICORRUZIONE 

CODICE DI COMPORTAMENTO ART. 14 COMMA 3 DPR 
62/2013 

 

3. Il dipendente che  conclude  accordi  o  negozi  ovvero  stipula 
contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai  sensi 
dell'articolo  1342  del  codice  civile,  con  persone   fisiche   o giuridiche  
private  con  le  quali  abbia  concluso,   nel   bienni precedente, 
contratti di appalto, fornitura, servizio,  finanziamento ed 
assicurazione, per  conto  dell'amministrazione,  ne  informa  per 
iscritto il dirigente dell'ufficio.  
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                            800.16.56.54    
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CONTROLLI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E 
CONTABILE 

 

D. Lgs. 123/2011  

 

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è volto a garantire 
la legittimità amministrativa e contabile al fine di assicurare la 
trasparenza, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
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• art.147-bis del D. Lgs. 267/2000  

(Controllo di regolarità amministrativa e contabile) dispone: 

• 2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase 
successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità 
definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la 
direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al 
controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti 
amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con 
motivate tecniche di campionamento. 

• 3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse 
periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, 
unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, 
nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei 
dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio 
comunale.  

Avv.ti Nadia Corà e Guido Paratico 
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CONTROLLI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E 
CONTABILE 

 

- Ogni amministrazione adotta delle proprie direttive  per la 
redazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi. 

- Tale controllo avviene anche in funzione di prevenzione 
della corruzione e illegalità 

- A tal fine è necessario indicare nelle direttive le 
attestazioni da inserire nei provvedimenti. 

Di seguito alcuni esempi 
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CONTROLLI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E 
CONTABILE 

 

POSSIBILI ATTESTAZIONI COMPATIBILI E/O PREVISTE:  

1. Ritenuta ed attestata l’inesistenza di posizione di conflitto del 
sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della legge 241/1990 
come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012;  

2. Attestato, ai sensi dell'art. 14 del dpr

 mai ricevuto alcuna utilita dal beneficiario nel biennio 
precedente,  
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CONTROLLI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E 
CONTABILE 

 

POSSIBILI ATTESTAZIONI COMPATIBILI E/O PREVISTE:  

1. Acquisita dal beneficiario l’autocertificazione ex art. 53, c. 14 del d.lgs. 
165/2001 e s.m.i. circa l’inesistenza di posizione di potenziale conflitto 
d’interesse;  

2. Acquisita dal beneficiario l’autocertificazione ex art. 53, c. 16/ter del d.lgs. 
165/2001 e s.m.i. circa l’inesistenza di impiegati o consulenti ex dipendenti 
(cosiddetto pantouflage o revolving doors);  
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CONTROLLI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E 
CONTABILE 

 

POSSIBILI ATTESTAZIONI COMPATIBILI E/O PREVISTE:  

 

• Ritenuta ed attestata la regolarita e la correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.  

• Ritenuta ed accertata, ai sensi del comma 2 dell’art. 9 d.l. 78/2009 la 
compatibilita della spesa con gli stanziamenti di bilancio nonche con le 
regole di finanza pubblica  
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CONTROLLI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E 
CONTABILE 

 

POSSIBILI ATTESTAZIONI COMPATIBILI E/O PREVISTE:  

 

• Dato atto, altresi, che il contratto sara risolto in caso di violazione degli 
obblighi derivanti dal D.P.R N.62/2013 c.d. codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, che all’ art.2, c.3 espressamente  prevede “Le 
pubbliche amministrazioni omissis....... estendono, per quanto compatibili, 
gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o 
consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi 
titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione 
delle autorita politiche, nonche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi 
titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore 
dell'amministrazione...”  
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I VENERDÌ DEL RUP 
La Formazione Asmel direttamente nel tuo Ufficio! 

Appuntamenti formativi on-line (webinar) gratuiti per i soci Asmel 
Tutti i venerdì dal 25 settembre al 29 gennaio 2016 

dalle ore 11.30 alle ore 12.30 
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I VENERDI DEL RUP CONTINUANO IL  
4 Dicembre 2015 

CON: 
Responsabilità amministrativa, penale e contabile 

del personale 

Avv.ti Nadia Corà e Guido Paratico 
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