
 

 

 

 
 

DELIBERA N. 60 DEL 14.05.2013: “D.Lgs. n.33/2013 Amministrazione 

Trasparente: attivazione area sito web” 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
VISTO che il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni" prevede che la trasparenza é intesa come 

accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle 

pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul 

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche; 

VISTO che l'art. 9 del decreto de quo dispone che, ai fini della piena accessibilità 

delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali é collocata 

un'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", al cui interno sono 

contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa 

vigente e al tempo stesso prevede che le amministrazioni non possono disporre filtri 

e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed 

effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente". 

CONSIDERATO che il suddetto decreto uniforma gli obblighi e le modalità di 

pubblicazione in riferimento alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, 

del D.Lgs. 165/01 e successive modificazioni e integrazioni (enti pubblici non 

economici nazionali, regionali e locali) e definisce i ruoli, le responsabilità e i processi 

in capo alle pubbliche amministrazioni e agli organi di controllo; 

CONSIDERATO che appare allo stato controversa ed oggetto di dibattito settoriale e 

dottrinale la diretta o quantomeno integrale applicabilità agli Ordini professionali 

della disciplina in oggetto, attesa la loro peculiarità strutturale, l’autonomia 

economica e patrimoniale e la non incidenza degli stessi nel conto economico e 

finanziario dello Stato; 

CONSIDERATO che quanto all’elemento organizzativo gran parte degli Ordini 

Provinciali e soprattutto quelli di consistenza iscrittiva e strutturale di limitate 

estensione non risultano annoverare in pianta organica personale dirigenziale cui 

conferire – secondo le indicazioni della legge - gli incarichi di responsabile della 

prevenzione e della trasparenza, né le responsabilità delle predette funzioni possono 

essere attribuite al personale impiegatizio; 



 

 

 

CONSIDERATO altresì che dette cariche non risulterebbero conferibili all’Organo 

politico degli Enti ed ai loro componenti, attesa la ripartizione di funzioni 

politico/amministrative sulla quale è basata, strutturalmente, la riforma degli Enti del 

pubblico impiego, né risulterebbe affidabile a soggetto estraneo all’amministrazione; 

DATO ATTO che codesto Ordine intende in ogni caso assolvere, per quanto possibili e 

compatibili con la propria struttura e dotazione, i principali incombenti derivanti dalla  

normativa citata, onde assicurare un attuabile grado di accessibilità e trasparenza 

delle informazioni concernenti operatività ed organigrammi ordinistici e, nondimeno, 

pur nella limitatezza degli impegni economici relativi all’acquisizione di forniture o di 

affidamento di incarichi o servizi esterni, alla rendicontazione generale e specifica ed 

all’adozione di quanto necessario ad evitare la ricorrenza di qualsivoglia ipotesi anche 

latamente inquadrabile in fenomeni di corruzione; 

RITENUTO pertanto e comunque che l'Ente debba attivarsi al fine di creare all'interno 

del proprio sito web istituzionale una sezione denominata "Amministrazione 

trasparente" nella quale sono pubblicate le informazioni e i dati resi obbligatori dal 

D.Lgs. 33/13; 

all’unanimità 

DELIBERA 

di disporre la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente, in una sezione 

denominata "Amministrazione trasparente", delle informazioni e dei dati previsti dal 

D.Lgs. 33/13 tra i quali tra gli altri:  

 i compensi attribuiti ai componenti gli organi collegiali (indennità di carica, 

gettoni di presenza); 

 gli incarichi di consulenza, indicando l'oggetto, la durata e il compenso 

dell'incarico; 

 gli indirizzi PEC dell'Ordine e relativo telefono; 

 le informazioni identificative degli immobili posseduti; 

 i canoni di locazione o affitto; 

 le attività e i procedimenti amministrativi; 

 i provvedimenti degli organi di indirizzo-politico (delibere); 

 



 

 

 

 i bandi di concorso; 

 il codice di comportamento dei dipendenti pubblici e il codice disciplinare 

previsto dalla legge e dal CCNL; 

 l'organigramma del personale, la relativa dotazione organica,  

 il bilancio preventivo e consuntivo (l'art. 29, comma 1, dispone che le 

pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a 

quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, 

anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena 

accessibilità e comprensibilità); 

 
                    
                   IL SEGRETARIO               IL PRESIDENTE 
                Dott. Andrea Tagliaferri                        Dott. Augusto Pagani  

 


