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25^/A-010/019/013        Roma, 31 maggio 2018 
Prot. n. 9086 
All. 2                     
 

                 ALLE PREFETTURE 
                        LORO SEDI 

 
 

         AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO  
 NELLE PROVINCE AUTONOME DI 

               TRENTO E BOLZANO 
 
 

   ALLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 
                        SERVIZI DI PREFETTURA
                                                 AOSTA 

 
 
e, p.c   AL GABINETTO DEL MINISTRO 

S   E   D   E 
 
 
 
OGGETTO:  Trasparenza - Rilevazione, analisi e studio dei dati concernenti l’attuazione 

delle disposizioni normative - Semplificazione nell’applicazione nei Comuni 
con meno di 15.000 abitanti. Trasmissione questionario. 

 
 

          Le difficoltà che i Comuni, soprattutto quelli di piccole dimensioni, affrontano 
per ottemperare agli adempimenti imposti dalla normativa sulla trasparenza e 
l’anticorruzione – talvolta anche a causa dell’esiguità delle risorse umane e finanziarie a 
disposizione – hanno fatto emergere la necessità di contemperare gli obblighi di 
pubblicazione, imposti dalla legge n. 33/2013 e ss.mm., con la semplificazione 
amministrativa, al fine di fornire ai cennati Enti un pratico supporto. 
 

  Alla luce di tale considerazione - e tenuto conto che il decreto correttivo del 
d.lgs. n. 33/2013 all’art. 4 prevede che l’Autorità Nazionale Anticorruzione “……può con il 
Piano nazionale anticorruzione……precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative 
modalità di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione 
organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate per i 
comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per gli organi e collegi 
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professionali” -  già in occasione dell’aggiornamento del Piano Nazionale 2016 è stata 
prevista una parte speciale di approfondimento dedicata ai “Piccoli Comuni”, con 
indicazioni volte alla semplificazione degli adempimenti negli Enti con popolazione sino a 
15.000 abitanti. 
  

         In tale contesto la  Conferenza Stato-città ed autonomie locali - nell’ambito 
delle attività di approfondimento, studio e ricerca su tematiche di interesse degli Enti locali 
ed in vista della redazione del Rapporto sulle attività svolte nel 2017 – ha deciso di 
approfondire la tematica dell’attuazione degli obblighi di trasparenza, previsti dal decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con riferimento ai Comuni con meno di 15.000 abitanti 
anche mediante una rilevazione presso detti Enti, al fine di far emergere le criticità 
riscontrate nell’attuazione degli obblighi di pubblicazione e per evidenziare eventuali best-
practices da poter adottare quale parametro di efficienza. 

        Gli esiti del monitoraggio saranno anche messi a disposizione dell’ANAC, e 
costituiranno una valida base informativa anche ai fini del cennato aggiornamento del 
PNA. 

 

       Ciò posto, l’Ufficio di Segreteria della Conferenza ha richiesto a questo 
Dipartimento – tenuto anche conto della previsione ex art. 2 del d.P.R. 3.4.2006, n. 180 
concernente il raccordo tra gli Uffici della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e le 
Prefetture – la collaborazione nella divulgazione dell’iniziativa presso gli Enti in questione. 

       Pertanto, si richiede a codesti Uffici di inoltrare l’allegato questionario (all. 1) a 
tutti i Comuni dei rispettivi territori con meno di 15.000 abitanti, evidenziando che il 
medesimo è disponibile, oltre che sul sito internet della Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali (www.conferenzastatocitta.it), anche in allegato alla presente circolare sul 
sito istituzionale di questo Dipartimento. 

          Le risposte alle domande andranno inserite da parte dei RPCT dei Comuni 
all’interno di un file Excel (all. 2) composto da due fogli elettronici:  
- foglio elettronico “Risposte_chiuse”, nel quali sono precaricate le possibili ipotesi di 
risposta “chiusa” e le celle dove inserire le risposte numeriche (alcune solo eventuali, 
inseribili a seguito della valorizzazione della relativa risposta chiusa);  
- foglio elettronico “Risposte_eventuali_aperte”, nel quale sono disponibili gli appositi spazi 
dove inserire le eventuali risposte aperte (max 1000 caratteri). 
 

    Il modulo contenente le risposte al questionario, compilato a cura del RPCT di 
ogni comune, dovrà essere inviato a mezzo PEC all'indirizzo 
conferenzastatocitta@pec.governo.it, nel medesimo formato in cui è stato 
inviato/scaricato (Excel, no PDF), con nota di accompagnamento a firma del Segretario 
comunale (anche nel caso in cui esso non svolga le funzioni di RPCT) entro e non oltre il 
30 giugno 2018. 
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        Si rappresenta, infine, che sarà possibile richiedere chiarimenti in ordine alla 

compilazione del questionario ai seguenti contatti:  
- con una e-mail, all’indirizzo csc@governo.it;  
- telefonicamente al dott. Valerio Sarcone (0667793750), alla dott.ssa Stefania Ciavattone 
(0667792665), alla dott.ssa Carla Izzo (0667794668). 
 
  Si ringrazia. 
 
 
 
         La Referente 
        (D.ssa Lorena Pergolari)  
  


