
 

COMUNE  DI FUCECCHIO
Città Metropolitana di Firenze

Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT)

Fucecchio, 16 Giugno 2017

Prot. n. 15148/2017

Cl. 1.6

Direttiva n. 3/2017

Attuazione dell’articolo 9-bis del D.Lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione in BANCHE 
DATI gestite da altre P.A.

Per  la  funzione  ricoperta  di  Responsabile  anti-corruzione  e  trasparenza  (RPCT)  del  comune  di 
Fucecchio;

Richiamate le norme di cui alla Legge n. 190/2009, D.Lgs n. 33/2013 e D.Lgs. n. 97/2016 e s.m.i.;

Richiamato il vigente Piano Anticorruzione e Trasparenza (PACT) approvato con deliberazione di 
G.M. n. 38/2017

Richiamata la propria direttiva n. 1 del 23.03.2017 “Pubblicazioni in amministrazione trasparente -  
aspetti operativi”.

SI FORNISCONO LE SEGUENTI INDICAZIONI OPERATIVE PER ATTUARE QUANTO 
PREVISTO DALL’ART. 9 BIS DEL D.LGS. N. 33/2013

Il 23 giugno p.v. entra in vigore l’art. 9-bis del D.Lgs. n. 33/2013 (come introdotto dal D.Lgs. n. 
97/2016) che prevede che le P.A. titolari delle banche-dati indicate all'allegato B dello stesso D.Lgs. n. 
33/2013  pubblichino  i  dati  corrispondenti  agli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  dal  D.Lgs..  n. 
33/2013.

Le banche-dati del predetto allegato B che riguardano gli enti locali sono quelle di seguito elencate in 
tabella. La loro gestione avviene solitamente attraverso accesso riservato agli utenti abilitati e occorre 
attendere istruzioni dalle P.A. che le gestiscono per poter rendere pubblici i dati inseriti attraverso 
apposito LINK pubblicabile in Amministrazione trasparente. 

Tali aspetti operativi e di raccordo con le P.A. che gestiscono le banche-dati restano di competenza dei 
dirigenti  e  dei  Responsabili  di  servizio  che  risultano  essere  “Responsabili  della  pubblicazione” 
(colonne G ed H della “tabella obblighi di pubblicazione” allegata al PACT 2017-19, come riportati 
nella tabella di  seguito) i  quali  devono  dare attuazione concreta al citato art.  9 bis del  D.Lgs. 
33/2013 mediante:

1. verifica della completezza e della correttezza dei dati finora comunicati alle banche-dati 
e, ove necessario, trasmissione e/o aggiornamento dei dati entro il 23 giugno e a seguire. 
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2. verifica che le banche dati possano diventare accessibili attraverso LINK a partire dal 23 
giugno p.v.,  e che tale accessibilità consenta di ottemperare agli obblighi di pubblicazione 
previsti dal D.Lgs. 33/2013;

3. comunicazione al servizio URP (redazione-web S. Cammilli) – entro il 30 giugno p.v. - di 
avere  proceduto  a  quanto  sopra  e  della  pubblicabilità  nell'apposita  sezione  di 
Amministrazione trasparente del solo LINK invece che dei dati completi; si resta intesi che in 
caso di comunicazione negativa (non esistenza del link o non buona funzionalità dello stesso 
per garantire gli  obblighi di pubblicazione previsti  dal D.33) si continuerà  a comunicare e 
pubblicare i dati completi.

4. A regime,  implementazione  tempestiva  delle  banche-dati  con  i  dati,  le  informazioni  e/o  i 
documenti  che  si  rendono man mano disponibili  e  di  cui  è  obbligatoria  la  pubblicazione, 
fornendo  comunicazione  al  servizio  URP  (redazione-web  S.  Cammilli),  secondo 
tempi/periodicità stabilite  in relazione alle modalità di gestione delle banche-dati (ed inserite 
in Tabella “obblighi di pubblicazione: colonna F).

NOME BANCA DATI
P.A. che detiene 

banca dati

Obblighi di pubblicazione 
D.33

INCARICHI DI 
CONSULENZA ESTERNA 

INCARICHI EXTRA-
UFFICIO A DIPENDENTI 

COMUNALI

Servizio comunale 
competente (rif. 

colonna H del Piano 
trasparenza)

Perla PA PCM - Dip. 
Funz.pubblica

Art. 15: dati relativi a incarichi 
di consulenza e collaborazione 
(a soggetti esterni) 

Servizio Segreteria 
(Sett.1)

Perla PA PCM - Dip. 
Funz.pubblica

Art. 17: dati relativi a 
personale non a tempo 
indeterminato 

Servizio Personale 
(Sett.2)

Perla PA PCM - Dip. 
Funz.pubblica

Art. 18: dati relativi ad 
incarichi conferiti a dipendenti 
pubblici (comunali) 

Servizio Personale 
(Sett.2)

(maggiori dettagli operativi per pubblicazioni in PERLA-PA)

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha annunciato (con circolare 1 del 18.5.2017, inviata con 
mail  del  23.05.17)  che  dal  23/06/2017  renderà  pubblici  i  dati  comunicati  dalle  PA mediante 
l’applicativo “Anagrafe delle prestazioni” in PERLA PA; 

Entro il  termine del 23 giugno p.v.  -  da parte  del  Responsabile della  pubblicazione indicato -  è 
pertanto  necessario  verificare  la  completezza  e  la  correttezza  dei  dati  già  comunicati  e,  ove 
necessario, trasmettere o aggiornare i dati tramite la funzione “Sblocco dichiarazioni”.

Per gli  incarichi  relativi  all’anno  2016  già  inseriti,  per  i  quali  non  è  stata  inviata  ancora  la 
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dichiarazione  finale  (in  scadenza  il  prossimo  30/06/2017),  occorre  accedere  alla  funzione 
“Variazione”  .

Inoltre lo stesso Dip.FP ha invitato tutte le P.A. a  controllare, sempre entro il 23/06/2017, i dati 
relativi a: dati anagrafici dell’Amministrazione; responsabili abilitati; organizzazione delle unità di  
inserimento; dati comunicati per l’adempimento “Anagrafe delle Prestazioni” relativi agli incarichi  
a consulenti  e collaboratori esterni ed ai dipendenti.  (Si chiede a entrambi i  Responsabili  sopra 
indicati di effettuare verificare e di comunicarlo) 

A regime, a decorrere dal 24 giugno, si chiede che TUTTI GLI INCARICHI conferiti vengano 
inseriti tempestivamente in PERLA-PA, da parte degli stessi responsabili individuati, prevedendosi 
che gli incarichi che verranno pubblicati dalla stessa banca dati (in “Anagrafe delle prestazioni”) 
saranno:

• gli incarichi in corso di svolgimento (anche quelli con data di fine incarico non valorizzata

• gli incarichi cessati, per i tre anni successivi alla cessazione dell’incarico

NOME BANCA DATI
P.A. che detiene banca 

dati

Obblighi di 
pubblicazione D.33

CONTO ANNUALE 
DEL PERSONALE

 CONTRATTAZIONE 
COLLETTIVA 
NAZIONALE E 
INTEGRATIVA

Servizio comunale 
competente (rif. 

colonna H del Piano 
trasparenza)

SICO MEF – RGS (IGOP) Art. 16 co 1-2: 
dotazione organica e 
costo personale

Servizio Personale 
(Sett.2)

SICO MEF – RGS (IGOP) Art. 17: dati relativi a 
personale non a tempo 
indeterminato 

Servizio Personale 
(Sett.2)

SICO MEF – RGS (IGOP) Art. 21 co.1: dati sulla 
contrattazione collettiva 
nazionale 

Servizio Personale 
(Sett.2)

SICO MEF – RGS (IGOP) Art. 21 co.2: dati sulla 
contrattazione 
integrativa 

Servizio Personale 
(Sett.2)

(maggiori dettagli operativi per pubblicazioni in SICO)

A decorrere dal 13/02/2017 il MEF–RGS - titolare della banca dati relativa al  Conto annuale del 
personale, implementata tramite l’applicativo SICO - sul sito internet di pubblicazione dei dati del 
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conto  annuale  (www.contoannuale.tesoro.it) ha  creato  la  sezione  «Download  e  Trasparenza»  e 
chiunque ne faccia richiesta può ricevere via email i dati che la stessa ha comunicato (selezionando 
l’anno e l’amministrazione di interesse).

Quindi, per quanto riguarda i “Conti annuali” fino al 2015, è sufficiente inserire il predetto “link” 
in “Amministrazione trasparente” (in Personale / Dotazione organica).

Per  il  “  Conto  annuale”  del  2016 (il  cui  termine  di  invio  è  scaduto  il  31/05/2017),  è  invece 
necessario  provvedere  alla  pubblicazione  tempestiva  (sempre  nella  predetta  sezione),  dell’intero 
modello (fino a quando non si otterrà la certificazione da parte di SICO e la firma da parte del 
Presidente del Collegio dei Revisori dei conti).

Per quanto riguarda la contrattazione integrativa, vale lo criterio di pubblicazione di cui sopra:

• Per  i  CCDI  anni  2015  e  precedenti:  va  pubblicato  sempre  il  “link” 
www.contoannuale.tesoro.it (in Personale / Contrattazione integrativa)

• Per il CCDI 2016, la pubblicazione della tabella 15, la relativa scheda informativa 2 e la 
nuova  scheda  SICI,  vanno  pubblicati  in  attesa  del  corrispondente  aggiornamento  della 
relativa banca dati

NOME BANCA DATI
P.A. che detiene banca 

dati

Obblighi di 
pubblicazione D.33

CONTRATTAZIONE 
COLLETTIVA 
NAZIONALE E 
INTEGRATIVA

Servizio comunale 
competente (rif. 

colonna H del Piano 
trasparenza)

Archivio contratti del 
settore pubblico

ARAN Art. 21 co 1: dati sulla 
contrattazione collettiva 
nazionale

Servizio Personale 
(Sett.2)

Archivio contratti del 
settore pubblico

ARAN Art. 21 co 2: dati sulla 
contrattazione 
integrativa

Servizio Personale 
(Sett.2)

NOME BANCA DATI P.A. che detiene banca 
dati

Obblighi di 
pubblicazione D.33

SOCIETA', ENTI 
PUBBLICI E ENTI DI 
DIRITTO PRIVATO 

PARTECIPATI

BENI IMMOBILI 
POSSEDUTI O 

Servizio comunale 
competente (rif. 

colonna H del Piano 
trasparenza)

http://www.contoannuale.tesoro.it/
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DETENUTI

Patrimonio della PA MEF Art. 22 co 1-2: dati 
relativi a società, enti 
pubblici e enti di diritto 
privato partecipati dalle 
amministrazioni 
pubbliche in cui le 
Amministrazioni 
nominano propri 
rappresentanti negli 
organi di governo

Servizio Acquisti, 
Contratti, Economato 
(Sett.2)

Patrimonio della PA MEF Art. 30 dati relativi a 
beni immobili posseduti 
o detenuti dalle 
amministrazioni 
pubbliche

Servizio Patrimonio 
(Sett.3)

NOME BANCA DATI
P.A. che detiene banca 

dati

Obblighi di 
pubblicazione D.33

BILANCI 
PREVENTIVI E 
CONSUNTIVI

PROCEDURE PER 
L'AFFIDAMENTO E 
L'ESECUZIONE DI 
OPERE E LAVORI

PROCESSI DI 
PIANIFICAZIONE, 

REALIZZAZIONE E 
VALUTAZIONE 
DELLE OPERE 

PUBBLICHE

Servizio comunale 
competente (rif. 

colonna H del Piano 
trasparenza)

BDAP MEF Art. 29 co 1: bilanci 
preventivi e consuntivi 
delle amministrazioni 
pubbliche

Serv. Finanziario (sett.2)

BDAP MEF Art. 37 co. 1 lett. a) b) 
c) informazioni relative 
alle procedure per 
l'affidamento e 

Servizio Amministrativo 
Lavori Pubblici (Sett. 3)
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l'esecuzione di opere e 
lavori

BDAP MEF Art.  38 pubblicità  dei 
processi  di 
pianificazione, 
realizzazione  e 
valutazione  delle  opere 
pubbliche

Servizio Amministrativo 
Lavori Pubblici (Sett. 3)

NOME BANCA DATI P.A. che detiene banca 
dati

Obblighi di 
pubblicazione D.33

PROCEDURE PER 
L'AFFIDAMENTO E 
L'ESECUZIONE DI 
OPERE E LAVORI

Servizio comunale 
competente (rif. 

colonna H del Piano 
trasparenza)

BDNCP ANAC Art. 37 co. 1 
informazioni relative 
alle procedure per 
l'affidamento e 
l'esecuzione di opere e 
lavori

Servizio Amministrativo 
Lavori Pubblici (Sett. 3)

Resta  inteso  che  i  servizi  interessati  possono  fornire  ulteriori  precisazioni  su  obblighi  di 
pubblicazione e competenze relative all'utilizzo delle banche dati indicate nell'allegato B e sopra 
riportate.

Per quanto riguarda l'ACCESSO CIVICO, si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni operative 
(che verranno indicate nelle pagine in cui è previsto di inserire il link alle banche dati di cui all’art. 9 
bis):

Le RICHIESTE DI ACCESSO CIVICO ex art. 5 comma 1 del D.Lgs. 33/2013 - nel caso in cui risulti 
omessa la pubblicazione dei dati previsti dal D.Lgs. 33/2013 nella banca dati accessibile tramite link – 
dovranno essere rivolte:

• alla P.A. titolare della banca dati (inserendo ulteriore link al modulo di accesso civico della P.A. 
in questione): qualora risulti esservi stata regolare comunicazione dei dati da parte del Comune 
alla P.A. titolare della banca dati) 

• al  Comune di  Fucecchio (inserendo ulteriore link al  modulo comunale di  accesso civico)  se 
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risulta che è il Comune ad non aver comunicato/inserito i dati nella banca dati.

Si riporta il testo dell'art. 9-bis del d.33/2013   -   “Pubblicazione delle banche dati”

1. Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B pubblicano i dati, 
contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al 
presente decreto, indicati nel medesimo, con i requisiti di cui all'articolo 6, ove compatibili 
con le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati.

2. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati di cui  
al  medesimo  comma,  i  soggetti  di  cui  all'articolo  2-bis  adempiono  agli  obblighi  di  
pubblicazione  previsti  dal  presente  decreto,  indicati  nell'Allegato  B,  mediante  la  
comunicazione  dei  dati,  delle  informazioni  o  dei  documenti  dagli  stessi  detenuti  
all'amministrazione  titolare  della  corrispondente  banca  dati  e  con  la  pubblicazione  sul  
proprio  sito  istituzionale,  nella  sezione  "Amministrazione  trasparente",  del  collegamento  
ipertestuale,  rispettivamente,  alla  banca  dati  contenente  i  relativi  dati,  informazioni  o  
documenti, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul  
proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati.

3. Nel  caso in  cui  sia  stata  omessa  la  pubblicazione,  nelle  banche dati,  dei  dati  oggetto  di  
comunicazione ai sensi del  comma 2 ed effettivamente comunicati,  la richiesta di accesso  
civico di cui all'articolo 5  è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e  
della trasparenza dell'amministrazione titolare della banca dati.

4. Qualora l'omessa pubblicazione dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al  
comma 1 sia imputabile ai soggetti di cui al comma 2, la richiesta di accesso civico di cui  
all'articolo  5  è  presentata  al  responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della  
trasparenza dell'amministrazione tenuta alla comunicazione.

Il Segretario generale e Responsabile di Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza - RPCT 

Dott. Marcello Pupillo


