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1. Introduzione 

In attuazione della delega contenuta nella legge 6 novembre 2012, n.190, 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione”, il Governo ha adottato il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, 

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, in vigore dal 20 aprile 2013, 

che ha operato una sistematizzazione della materia ribadendo che il criterio della 

trasparenza e gli adempimenti ad esso connessi sono finalizzati alla realizzazione di una 

amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art. 1, c. 2, d.lgs. n. 33/2013).  

Nel decreto è inoltre precisato che le misure del Programma triennale della 

trasparenza e dell’integrità sono connesse al Piano triennale della prevenzione della 

corruzione e che, a tal fine, il Programma costituisce una sezione di detto Piano.  

La presente relazione semestrale, in attuazione di quanto previsto dal decreto 

legislativo n.33/2013, nonché dalle Delibere CIVIT n.105/2010, n.4/2012 e n.50/2013, 

illustra lo stato di avanzamento e di esecuzione delle indicazioni e delle attività previste 

dalla normativa vigente. 

 
 

2. Attività svolte in materia di trasparenza e integrità nel primo 

semestre dell’anno 2013 

In ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo n.33/2013 è stata creata la 

sezione “Amministrazione trasparente”, che sostituisce la precedente sezione “Trasparenza, 

valutazione e merito”, di cui all’art. 11, c. 8, del d.lgs. n. 150/2009, articolata nelle seguenti 

sotto-sezioni di primo livello:  

I. Disposizioni generali  

II. Organizzazione  

III. Consulenti e collaboratori  

IV. Personale  

V. Bandi di concorso  

VI. Performance 

VII. Enti controllati  

VIII. Attività e procedimenti 
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IX. Provvedimenti  

X. Controlli sulle imprese  

XI. Bandi di gara e contratti 

XII. Sovvenzioni  

XIII. Bilanci  

XIV. Beni immobili e .gestione patrimonio  

XV. Controlli e rilievi sull’amministrazione  

XVI. Servizi erogati  

XVII. Pagamenti dell’amministrazione  

XVIII. Opere pubbliche  

XIX. Pianificazione e governo del territorio  

XX. Informazioni ambientali  

XXI. Interventi straordinari e di emergenza  

XXII. Altri contenuti.  

 

Ad ogni sottosezione di primo livello, ne corrispondono altre di secondo livello. 

All’interno di ogni sezione, sono riportati gli articoli di riferimento del decreto 

legislativo citato, in merito all’inserimento dei contenuti, dei documenti, dei dati e delle 

informazioni propri della sezione stessa. 

All’interno della sottosezione dedicata al Responsabile della Trasparenza, si è 

provveduto all’inserimento della voce inerente l’accesso civico, istituto introdotto per la 

prima volta dall’art. 5 d.lgs. n.33/2013, a cui la disciplina vigente ha dato particolare 

rilevanza quale strumento privilegiato per un’azione amministrativa trasparente. Tramite 

questo istituto, infatti, i cittadini possono controllare la conformità dell’attività 

amministrativa, con una conseguente responsabilizzazione di coloro che rivestono 

funzioni apicali all’interno della struttura organizzativa, soprattutto nelle aree più 

sensibili al rischio corruzione, così come individuate dalla legge n. 190/2012. Le richieste 

possono essere inoltrate al Responsabile della Trasparenza o, in caso di inerzia di 

quest’ultimo, al Direttore generale della Direzione generale per l’organizzazione, gli 

affari generali, l’innovazione, il bilancio ed il personale, a cui è affidato il potere 

sostitutivo, dei quali sono stati indicati gli estremi e gli indirizzi di posta elettronica.  

In particolare, nella sottosezione organi di indirizzo politico-amministrativo, si è 

provveduto ad aggiornare la voce organizzazione, in seguito alla nomina del nuovo 
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assetto dei componenti degli organi di indirizzo politico, avvenuta con DPR 28 aprile 

2013, con la compilazione di tutte le voci richieste dall’art.14 del decreto legislativo 

n.33/2013.  

La sottosezione consulenti e collaboratori è stata aggiornata con l’inserimento dei 

nuovi incarichi affidati nel primo semestre 2013 ai collaboratori di staff al Ministro, 

nonché con la pubblicazione del report degli incarichi esterni a soggetti privati, 

relativamente al II semestre 2012, oppure finanziati con risorse della Comunità europea. 

Nella sottosezione personale, si è proceduto ad un aggiornamento continuo ad 

esempio per i curricula dei titolari di posizioni organizzative, i tassi di assenza del 

personale, l’organico degli uffici di diretta collaborazione, l’anagrafe delle 

prestazioni dei dipendenti, in riferimento all’anno2012. 

Si segnala inoltre l’aggiornamento della pubblicazione dell’attività contrattuale 

integrativa riferita al personale, inerente all’anno in corso. 

In riferimento alla performance, sono stati pubblicati gli atti inerenti alla definizione 

e all’approvazione del Piano della Performance per il triennio 2013-2015. 

Nella sottosezione enti controllati è possibile accedere, tramite i link ai siti della 

Società ARCUS S.p.A. e ALES S.p.A., alle informazioni richieste dalla normativa. 

E’ stata intrapresa inoltre, al fine di ottemperare a quanto richiesto dalla normativa in 

materia di procedimenti e di contratti, un’attività di studio che, data la complessità e la 

varietà dell’azione istituzionale del MIBACT, è finalizzata all’organizzazione di una 

rilevazione su scala nazionale relativa all’individuazione da parte degli istituti delle 

tipologie di procedimento di competenza e dei referenti sul territorio, nonché di un 

monitoraggio e una rendicontazione dell’attività contrattuale di ogni istituto. 

Con riferimento alla sottosezione bilanci, sono stati pubblicati i bilanci riferiti agli 

anni 2011-2012 nonché il bilancio previsionale 2013-2015, le note integrative riferite agli 

anni 2012-2014 e 2013-2015.  

Nella sottosezione servizi erogati – costi contabilizzati, si è proceduto alla 

pubblicazione della tabella in formato aperto, divisa per aree di competenza del 

MIBACT, contenente i servizi erogati all’utenza con riferimento ai costi contabilizzati 

per l’anno 2012. 
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Nella sottosezione pagamenti dell’amministrazione, secondo quanto 

previsto dall’articolo 6, comma 9, del decreto legge 8 aprile 2013, convertito con 

modificazioni in legge 6 giugno 2013 n.64, questa Amministrazione ha pubblicato, alla 

voce indicatore di tempestività dei pagamenti, l’elenco completo, per ordine 

cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei 

debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai sensi della norma citata, indicando 

l’importo e la data prevista di pagamento comunicata al creditore. 

Si segnala inoltre che attraverso la casella di posta istituzionale per la trasparenza è 

costante il rapporto con gli stakeholders interni ed esterni che segnalano eventuali 

inadempienze o questioni alle quali dedicare l’attenzione istituzionale. 

 

3. Griglia di rilevazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione 
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Allegato A.1 - Griglia di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione
Ente: Ministero per i beni e le attività culturali
Compilato da: dr.ssa Paola Passarelli
Data di compilazione: 31/07/2013

Obblighi di pubblicazione (Allegato 1 delibera 2/2012)
La pubblicazione  è 

prevista nel 
Programma? (SI/NO) 

La pubblicazione è 
inserita nella 

sezione 
"Amministrazione 

trasparente"? 
(SI/NO)

Se la pubblicazione non è 
ancora avvenuta, nel 

Programma è indicato il 
termine previsto per la 

stessa? (SI/NO)

L'informazione pubblicata 
è completa? (SI/NO)

La pubblicazione è 
aggiornata rispetto 

alla data 
dell'attestazione? 

(SI/NO)

Il dato è pubblicato 
in formato aperto? 

(specifiche del 
formato)

Note 

Documenti:
1a Programma triennale per la trasparenza e l’integrità SI SI SI SI Sì, in formato PDF

2 Sistema di misurazione e valutazione della performance SI SI SI SI Sì, in formato PDF
3a Piano sulla performance SI SI SI SI Sì, in formato PDF
3b Relazione sulla performance SI SI SI SI Sì, in formato PDF
4 Dati informativi sull’organizzazione e i procedimenti:

4a
organizzazione (organigramma, articolazione degli uffici, attribuzioni e organizzazione di ciascun ufficio anche di livello 
dirigenziale non generale, nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché  settore dell’ordinamento giuridico 
riferibile all’attività da essi svolta)

SI SI SI SI Sì, in formato PDF

4b elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando se si tratta di una casella di posta 
elettronica certificata SI SI SI SI Si, in formato ODS  

(opern office)

4c

elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la 
conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile del procedimento e 
l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del 
provvedimento finale

SI SI NO SI

4d tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente. SI NO SI

4e scadenze e modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli art. 2 e 4 della legge n. 241/1990 SI SI NO SI Si,in formato PDF



4f elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza, per ciascun procedimento 
amministrativo ad istanza di parte di tutte le amministrazioni ex art.1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001

SI SI NO SI Si in formato PDF

4g

elenco di tutti gli oneri informativi, anche se pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti 
o eliminati con i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché con i provvedimenti amministrativi a carattere generale 
adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, e 
l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che 
comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla 
pubblica amministrazione 

NO NO

5 Dati informativi relativi al personale:

5a

trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dirigenti, costituito da tutti gli emolumenti o retribuzioni a carico delle  
finanze  pubbliche nell'ambito  di rapporti  di  lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali  di  cui 
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n. 165, e successive modificazioni (compreso quello del 
personale  in  regime di diritto pubblico  di  cui  all'articolo  3  del  medesimo  decreto legislativo, e successive 
modificazioni), ivi inclusi i compensi per gli incarichi e le consulenze conferiti dall'amministrazione di appartenenza o 
autorizzati dalla medesima. (Cfr. art.3 comma 44 L. 244/2007 – Legge finanziaria 2008, art. 23ter D.L. 201/2011). 

SI SI SI SI SI in formato PDF

5a1
trattamento economico annuo annicomprensivo a carico delle finanze pubbliche dei componenti degli OIV, del Responsabile 
della trasparenza e del Responsabile della struttura tecnica permanente (Cfr. art.3 comma 44 L.244/2007 – Legge 
finanziaria 2008, art. 23ter D.L. 201/2011). 

SI SI SI SI SI in formato PDF

5b
curricula dei dirigenti, indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale, ruolo - data di inquadramento 
nella fascia di appartenenza o in quella inferiore, data di primo inquadramento nell’amministrazione, decorrenza e termine 
degli incarichi conferiti ex art. 19, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 165/2001

SI SI SI SI SI in formato PDF

5c

trattamento   economico  annuo onnicomprensivo a carico delle  finanze  pubbliche di coloro che rivestono incarichi di 
indirizzo politico amministrativo nonché trattamento   economico  annuo onnicomprensivo a carico delle  finanze  pubbliche 
di coloro che compongono gli uffici di staff e di diretta collaborazione,  percepito nell'ambito  di rapporti   di   lavoro 
dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali,  di  cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  
marzo  2001,  n. 165, e successive modificazioni (compreso quello del personale  in  regime di diritto pubblico  di  cui  
all'articolo  3  del  medesimo  decreto legislativo, e successive modificazioni), ivi inclusi i compensi per gli incarichi e le 
consulenze conferiti dall'amministrazione di appartenenza o autorizzati dalla medesima. (Cfr. art.3 comma 44 L. 244/2007 – 
Legge finanziaria 2008, art. 23ter D.L. 201/2011). 

SI SI SI SI SI in formato PDF

5d
curricula di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo e dei relativi uffici di supporto, ivi compresi, a 
titolo esemplificativo, i vertici politici delle amministrazioni, i capi di gabinetto e gli appartenenti agli uffici di staff e di diretta 
collaborazione nei ministeri; i titolari di altre cariche di rilievo politico nelle regioni e negli enti locali

SI SI SI SI SI in formato PDF

5e nominativi e curricula dei componenti degli OIV, del Responsabile della trasparenza e del Responsabile della struttura 
tecnica permanente. SI SI SI SI SI in formato PDF

5f curricula dei titolari di posizioni organizzative SI SI SI SI Sì, in formato PDF

5g tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale, nonché il ruolo dei dipendenti 
pubblici SI SI SI SI SI

5h ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti SI SI SI SI SI in formato PDF



5i dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità, sia per i dirigenti sia per i dipendenti SI SI SI SI

5l codici di comportamento SI SI SI SI Sì, in formato PDF

5m atti di sospensione a carico degli iscritti (relativamente agli ordini professionali) NO NO

6 Dati relativi a incarichi e consulenze:

6a

incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti a dipendenti pubblici e ad altri soggetti. Gli incarichi considerati sono: i) incarichi 
retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dalla amministrazione ai propri dipendenti in seno alla stessa amministrazione 
o presso altre amministrazioni o società pubbliche o private; ii) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati da una 
amministrazione ai dipendenti di altra amministrazione; iii) incarichi retribuiti e non retribuiti affidati, a qualsiasi titolo, da una 
amministrazione a soggetti esterni. In ordine a questa tipologia di informazioni è necessario indicare: soggetto incaricato, 
curriculum di tale soggetto, oggetto dell’incarico, durata dell’incarico, compenso lordo, soggetto conferente, modalità di 
selezione e di affidamento dell’incarico e tipo di rapporto, dichiarazione negativa (nel caso in cui l’amministrazione non 
abbia conferito o autorizzato incarichi)

SI SI SI SI Sì, in formato PDF

6a1

incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti ai componenti degli OIV, al Responsabile della trasparenza e al Responsabile 
della struttura tecnica permanente. Gli incarichi considerati sono: i) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati 
dalla amministrazione ai propri dipendenti in seno alla stessa amministrazione o presso altre amministrazioni ; ii) incarichi 
retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati da una amministrazione ai dipendenti di altra amministrazione; iii) incarichi 
retribuiti e non retribuiti affidati, a qualsiasi titolo, da una amministrazione a soggetti esterni

SI SI SI SI Sì, in formato PDF

7 Dati sui servizi erogati:

7a carta della qualità dei servizi alla cui emanazione sia tenuto il soggetto erogatore del servizio.  SI SI SI NO Sì, in formato PDF

7b dimensione della qualità dei servizi erogati (ai sensi dei principi di cui all’art. 11 del D. Lgs. n. 150/2009 e delle indicazioni di 
cui alla delibera n. 88/2010); SI SI SI SI Sì, in formato PDF

8 Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici:

8a
servizi erogati agli utenti finali e intermedi (ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D. Lgs. 279/1997), contabilizzazione dei loro 
costi ed evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché il monitoraggio 
del loro andamento, da estrapolare in maniera coerente ai contenuti del Piano e della Relazione sulla performance;

SI SI SI SI Si, in formato ODS  
(opern office)

8b
contratti integrativi stipulati, relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, certificata dagli organi di controllo, informazioni 
trasmesse ai fini dell’inoltro alla Corte dei Conti, modello adottato ed esiti della valutazione effettuata dai cittadini sugli effetti 
attesi dal funzionamento dei servizi pubblici in conseguenza della contrattazione integrativa

SI SI SI SI Sì, in formato PDF



8c
dati concernenti consorzi, enti e società di cui le pubbliche amministrazioni facciano parte, con indicazione, in caso di 
società, della relativa quota di partecipazione nonché dati concernenti l’esternalizzazione di servizi e attività anche per il 
tramite di convenzioni.

SI SI SI NO link 

8d “piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio” al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e 
monitorarne l’effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati

SI SI SI SI Sì, in formato PDF

9 Dati sulla gestione dei pagamenti:

9a indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei 
pagamenti) SI SI SI

10 Dati relativi alle buone prassi:
10a buone prassi in ordine ai tempi per l’adozione dei provvedimenti e per l’erogazione dei servizi al pubblico SI SI SI NO NO
11 Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica:

11a istituzione e accessibilità in via telematica di albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica SI SI NO SI Link

12 Dati sul “public procurement”:  

12a
dati previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). Si precisa che 
l’individuazione di tali dati, ai fini della loro pubblicazione, spetta all’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture.

SI SI NO SI Si in formato PDF

Mediante collegamenti 
ipertestuale

Elenco dei dati ulteriori per i quali non sussiste un obbligo specifico di legge ma che l'amministrazione ha deciso 
discrezionalmente di pubblicare (v. Delibera 2/2012 par. 5)

La pubblicazione  è 
prevista nel 

Programma? (SI/NO) 

La pubblicazione è 
inserita nella 

sezione 
"Trasparenza, 
valutazione e 

merito"? (SI/NO)

Se la pubblicazione non è 
ancora avvenuta, nel 

Programma è indicato il 
termine previsto per la 

stessa? (SI/NO)

L'informazione pubblicata 
è completa? (SI/NO)

La pubblicazione è 
aggiornata rispetto 

alla data 
dell'attestazione? 

(SI/NO)

Il dato è pubblicato 
in formato aperto? 

(specifiche del 
formato)

Note 

Relazione finale annuale del Comando dei CarabinieriTutela Patrimonio Culturale SI SI SI SI Sì, in formato PDF

numero e tipologia dei posti di funzione dirigenziale che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta 
(art.19, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall’art.40 del decreto). SI SI SI SI Sì, in formato PDF
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