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1. Introduzione  

1.1 L’organizzazione e le funzioni dell’amministrazione 
 Il Ministero dell'economia e delle finanze svolge  le funzioni e i compiti spettanti allo  Stato  in  
materia  di  politica  economica,  finanziaria  e di bilancio,  programmazione  degli investimenti 
pubblici, coordinamento della  spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, incluso il settore  della  
spesa  sanitaria,  politiche  fiscali  e  sistema tributario,  demanio  e  patrimonio  statale,  catasto  e  
dogane. Svolge anche i compiti di vigilanza su enti e attività e cura i  rapporti  con autorità di 
vigilanza e controllo previsti dalla legge.  

 
Il Ministero dell’economia e delle finanze è articolato in quattro dipartimenti:  

• Il Dipartimento del tesoro;  

• Il Dipartimento della ragioneria generale dello stato;  

• Il Dipartimento delle finanze;  

• Il Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi. 

 
Il Dipartimento del tesoro è articolato in otto direzioni generali e sette uffici si Staff che Si 

riferiscono direttamente al Direttore generale del tesoro. A questi si aggiunge il  Consiglio tecnico-
scientifico degli esperti, che opera presso il Dipartimento con compiti di elaborazione, analisi e 
studio nelle materie di competenza.  

Il Dipartimento è organo di supporto tecnico all’elaborazione e all’attuazione delle scelte di politica 
economica e finanziaria del Governo, sia in ambito nazionale che internazionale. Elabora le 
strategie macroeconomiche e i documenti di programmazione; rappresenta il Governo nei principali 
consessi economici e finanziari, europei e internazionali; è responsabile della gestione del 
fabbisogno e degli interventi finanziari dello Stato, della gestione e della valorizzazione dell’attivo e 
del patrimonio dello Stato; si occupa di vigilanza e regolamentazione del sistema bancario e 
finanziario, nonché di prevenzione dei reati finanziari e delle frodi sui mezzi di pagamento; esercita 
funzioni di controllo, tra l’altro, su Consip S.p.A. e sull’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 
S.p.A.; gestione finanziaria delle partecipazioni azionarie dello Stato, cessione e collocamento sul 
mercato finanziario delle partecipazioni azionarie dello Stato.  
 

La Ragioneria generale dello stato è ordinata, a livello centrale, in 10 direzioni generali (9 
Ispettorati generali e il Servizio studi dipartimentale) e 13 Uffici centrali del bilancio (UCB) presso 
le amministrazioni dei Ministeri (con portafoglio) e a livello territoriale con le Ragionerie 
territoriali dello stato (RTS).  

Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ha competenza nel settore delle politiche 
di bilancio e del coordinamento e verifica degli andamenti di finanza pubblica, sulla quale esercita il 
monitoraggio,  i controlli e le verifiche previsti dall’ordinamento, ivi comprese le funzioni ispettive 
ed i controlli di regolarità amministrativa e contabile. Provvede alla valutazione della fattibilità e 
della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti e delle iniziative di innovazione 
normativa, anche di rilevanza comunitaria, nonché alla relativa verifica della quantificazione degli 
oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica. 
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Infine la Ragioneria svolge la propria attività anche in ambito europeo partecipando al processo 
di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio dell'Ue, in particolare quantificando gli oneri 
a carico della finanza nazionale. Inoltre, gestisce e monitora i flussi finanziari con l'Unione europea, 
acquisisce le risorse comunitarie destinate all'Italia e procede al trasferimento dei fondi europei alle 
Amministrazioni pubbliche e private.  

 
Il Dipartimento delle finanze è composto, a livello centrale, da sei direzioni generali e, a 

livello territoriale, dalle Commissioni tributarie provinciali e regionali. Cura la produzione delle 
norme in materia tributaria, emana direttive interpretative della legislazione tributaria e coordina 
l’attività delle Agenzie fiscali, vigilando al contempo sulle modalità complessive dell'esercizio delle 
funzioni. Garantisce, sulla base delle indicazioni del Ministro, l’unità di indirizzo 
dell’Amministrazione finanziaria attraverso la programmazione degli obiettivi delle Agenzie, il 
coordinamento generale del sistema e la verifica dei risultati. Monitora e analizza le entrate fiscali 
per la definizione e valutazione delle politiche tributarie. Monitora la giurisprudenza in materia 
tributaria e fiscale evidenziando i casi in cui non vi sia un univoco orientamento giurisprudenziale. 
Provvede alla gestione e al funzionamento dei servizi relativi alla Giustizia tributaria. Assicura, 
inoltre, la partecipazione dell’Italia allo sviluppo dei processi di integrazione europea e di 
cooperazione internazionale in campo tributario e fiscale; gestisce i rapporti con il sistema delle 
autonomie regionali e locali per lo sviluppo del federalismo fiscale e di ogni forma di 
decentramento dell’imposizione e del prelievo tributario. Esercita funzioni di controllo analogo su 
Sogei S.p.A.. Esercita i diritti dell'azionista e le funzioni di controllo analogo  sulla  Società 
Soluzioni per il sistema economico - SOSE S.p.A.,  istituita per l'elaborazione degli studi di settore 
e dei costi e fabbisogni standard nonché di ogni altra attività di studio e ricerca in materia tributaria. 

 
Il Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi (DAG) è 

composto da 5 direzioni generali, nel suo ambito operano altresì il Comitato unico di garanzia, il 
Comitato di verifica per le cause di servizio, la Commissione medica superiore, le Commissioni 
mediche di verifica ed il comitato etico.  

Il DAG è una struttura di supporto che eroga servizi specialistici rivolti sia all'interno della 
struttura organizzativa del Ministero, sia all'esterno di essa. Pertanto, accanto ad attività tipiche 
della amministrazione generale, come spese a carattere strumentale e logistico, elaborazione ed 
attuazione delle politiche del personale e gestione delle risorse umane, rappresentanza unitaria del 
Ministero nei rapporti sindacali, gestione e sviluppo dei sistemi informativi specifici per lo 
svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, gestione e sviluppo delle infrastrutture 
comuni del Ministero (comprese le reti locali e geografiche, i servizi di posta elettronica, eventuali 
servizi comuni e generalizzati), si annoverano servizi, tra cui gli approvvigionamenti delle 
pubbliche amministrazioni e l'elaborazione ed il pagamento degli stipendi dei dipendenti delle 
amministrazioni dello Stato.  

 

Il Ministero dell’economia e delle finanze è articolato anche a livello periferico nelle 
Ragionerie territoriali dello Stato e negli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie. 

Le Ragionerie territoriali dello Stato dipendono organicamente e funzionalmente dal 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e provvedono  a livello regionale, interregionale 
e interprovinciale alle attività in materia di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica con 
riferimento alle realtà istituzionali presenti nel territorio anche nell'ottica dei processi di federalismo 
amministrativo. Inoltre esercitano nei confronti degli organi decentrati e degli uffici periferici delle 
amministrazioni dello Stato il controllo di regolarità amministrativo-contabile su tutti gli atti dai 



5 
 

quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato, nonché la vigilanza su enti, uffici e 
gestioni a carattere locale. 

 Gli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie coadiuvano e supportano i collegi 
giudicanti nell’attività di preparazione dell’udienza. Sono presenti a livello provinciale in ogni 
capoluogo di provincia (Commissioni tributarie provinciali) e a livello regionale in ogni capoluogo 
di regione Commissioni tributarie regionali). Alcune sedi commissioni tributarie regionali hanno 
sedi distaccate. 

 

2. Le principali novità 
 

Se nel precedente Programma triennale l’esigenza più immediata era quella di adempiere a tutti 
gli obblighi di pubblicazione previsti nell’ambito del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 
andando ad alimentare quanto già reso disponibile nonostante non tutti gli obblighi di pubblicazione 
fossero immediatamente applicabili al MEF, per il triennio 2015-2017 l’intento è quello di 
proseguire nell’opera di alimentazione di quanto già pubblicato anche e soprattutto mediante 
l’utilizzo di strumenti informatici automatizzati, aggiornare la Carta dei servizi e standard di qualità 
alla luce dei nuovi provvedimenti di riorganizzazione e portare a conoscenza dei cittadini le nuove e 
migliori pratiche messe a punto dall’amministrazione.   

Nel dettaglio le iniziative che il Ministero intende intraprendere per il triennio 2015-2017: 

1. Coinvolgimento stakeholders: consultazione pubblica online sulle nuove iniziative in 
materia di trasparenza che intende intraprendere il MEF e inserite nell’aggiornamento del 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2015-2017. 

2. Organizzazione:  
a. Articolazione degli uffici e recapiti telefonici: aggiornamento dei dati sulla base del 

nuovo DM di organizzazione del MEF entrato in vigore il 1° ottobre 2014. 
3. Incarichi dirigenziali di prima fascia (sezione Personale): implementazione delle 

informazioni relative ai dirigenti di I fascia attraverso l’inserimento nell’organigramma di 
informazioni e dati al momento pubblicate nella sottosezione “Dirigenti”: curriculum vitae, 
recapiti telefonici, foto ecc.  

4. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici: 
a. Criteri di nomina e compensi dei membri del Comitato Antiriciclaggio 

(Dipartimento del Tesoro) entro il 2015. 
b. Criteri di nomina e compensi dei membri della Commissione per i beni perduti 

all’estero entro il 2015. 
5. Consulenti e collaboratori: 

a. Criteri di nomina dei membri del Consiglio degli esperti (Dipartimento del Tesoro) 
entro il 2015; 

6. Bilanci: adeguamento delle informazioni presenti a quanto previsto dall’art. 8, comma 1 del 
decreto – legge 24 aprile 2014, n. 66 – spesa dei propri bilanci preventivi e consuntivi 
(Ragioneria generale dello Stato) entro 2015. 

7. Provvedimenti: alimentazione da parte di tutte le strutture del MEF di una banca dati unica 
con modalità uniformi e automatizzate entro il 2017. 

8. Carta dei servizi e standard di qualità: aggiornamento DM a cura del DAG - Ufficio per il 
controllo di gestione in collaborazione con le altre strutture del MEF entro il 2015. 
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9. Giornate della trasparenza: incremento delle iniziative volte a coinvolgere gli utenti ed 
eventuali giornate appositamente dedicate a cura della Direzione della comunicazione 
istituzionale entro il 2015, suddivise per aree omogenee di attività dell’amministrazione. 

10. Personale: 
a. Dotazione organica: aggiornamento e pubblicazione del Ruolo dirigenti entro il 

2015. 
b. Incarichi conferiti e autorizzati: predisposizione di una banca dati unica contenente 

gli incarichi di tutte le strutture del Ministero dell’economia e delle finanze 
(attualmente gli incarichi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 
pubblicati separatamente) entro il 2016. 

11. Altri contenuti: 
a. Buone prassi: ampliamento della sezione con l’inserimento delle nuove migliori 

pratiche messe a punto dal MEF entro il 2017. 

3. Il procedimento di elaborazione e adozione del programma  

3.1 Premessa 
Il PTTI è stato elaborato sulla base dei principi dettati dall’articolo 10, comma 1, lett. a) e b) del 

decreto legislativo 33/2013:  
• garantire un adeguato livello di trasparenza nell’azione amministrativa affinché il cittadino 

abbia contezza di tempi, costi e modalità operative dei processi decisionali;  
• garantire attraverso adeguata comunicazione informazioni sui procedimenti, le attività di 

interesse e sui servizi erogati;  
• favorire forme di controllo diffuso, tramite l’accesso diretto alle informazioni soprattutto al 

fine di promuovere un processo di miglioramento della qualità dei servizi e delle funzioni 
svolte;  

• promuovere la legalità e lo sviluppo della cultura  dell’integrità al fine di prevenire e 
contrastare fenomeni corruttivi o di cattiva gestione delle risorse pubbliche. 

 
 

3.2 Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza  

L’Atto di indirizzo per la definizione delle priorità politiche per l’anno 2015, si incentra sul 
proseguimento nell’azione di risanamento delle finanze pubbliche nel rispetto degli impegni assunti 
nell’ambito dell’Unione Europea. Dunque nell’ambito delle priorità stabilite a livello governativo il 
Ministero dovrà migliorare la propria capacità di dare concreta attuazione in tempi rapidi e certi alle 
leggi e ai provvedimenti volti ad accelerare il processo di riforma strutturale del economia. In 
particolare gli obiettivi strategici in materia di trasparenza per il triennio 2015-2017 hanno 
focalizzato l’attenzione su: 

1. il consolidamento del percorso di risanamento finanziario del Paese assicurando la piena 
attuazione del processo di revisione della spesa che dovrà costituire un elemento 
istituzionalizzato nell’ambito della definizione del bilancio; 

2. il completamento dell’iter per il pagamento dei debiti scaduti e l’attivazione di iniziative 
organizzative volte al rispetto dei tempi di pagamento; 

3. l’accelerazione del processo di privatizzazione di alcune società sotto il controllo statale, 
la valorizzazione e la dismissione di parte del patrimonio pubblico, nonché il 
miglioramento dell’efficienza nella gestione dello stesso;  
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4. l’integrità del sistema finanziario rafforzando i sistemi di prevenzione del riciclaggio del 
denaro e degli altri crimini finanziari; 

5. il proseguimento nell’azione di riforma dell’ordinamento tributario finalizzata agli 
obiettivi di crescita ed equità del prelievo; 

6. il rafforzamento della lotta all’evasione e all’elusione fiscale e il potenziamento del 
contrasto agli illeciti che provocano nocumento alla spesa pubblica; 

7. miglioramento del livello di trasparenza fiscale e lo scambio di informazioni tra 
amministrazioni sia a livello nazionale che internazionale; 

8. il proseguimento del processo di modernizzazione della Pubblica amministrazione in 
particolare attraverso la reingegnerizzazione dei processi, dando evidenza dell’impatto di 
essi sull’efficienza e sulla qualità del servizio offerto.  

Tra le priorità politiche è espressamente prevista la prosecuzione del processo di attuazione 
delle disposizioni normative in materia di anticorruzione e trasparenza attuando le misure previste 
nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e nel Programma triennale per la trasparenza 
e l’integrità. 

Il Programma si sviluppa attraverso il coinvolgimento diretto delle strutture del MEF 
competenti in materia individuate nell’ambito del nuovo DM di organizzazione emanato ai sensi del 
d.P.C.M. 67/2013 al fine di garantire il necessario flusso di informazioni nonché di individuare le 
iniziative volte a garantire un adeguato livello di trasparenza.  

La nuova struttura organizzativa prevede che l’Ufficio per l’analisi dei processi e la 
comunicazione del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi (UAPC) 
nell’ambito del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, coordini, in 
raccordo con i competenti uffici dipartimentali e la Direzione della comunicazione istituzionale, le 
attività relative all’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 e 
all’attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero al fine di 
individuare le  misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi 
informativi sull’area “Amministrazione trasparente”, nonché supportare il Responsabile per la 
trasparenza nell’attività di vigilanza sull’attuazione di tali obblighi. 
 
 
3.3 Il Responsabile per la trasparenza 

Il Responsabile della trasparenza è attualmente il cons. Luigi Ferrara nominato con DM del 27 
giugno 2014 in sostituzione del precedente titolare, dott. Giuseppe Maresca.  

Al Responsabile per la trasparenza sono affidati i seguenti compiti:  

• svolge una stabile attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli 
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa;  

• segnala all’organo di indirizzo politico, all’Organismo indipendente di valutazione, 
all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi all’ufficio di disciplina i casi di 
mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;  

• predispone ed aggiorna il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, che dovrà 
essere adottato dall'organo di indirizzo politico, assicurandone il necessario coordinamento 
con il Piano di prevenzione della corruzione;  

• controlla e assicura la regolare attuazione dell’istituto dell’accesso civico;  

http://www.mef.gov.it/operazione-trasparenza/AmministrazioneTrasparente/prog_trie.html
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• vigila affinché i dirigenti responsabili garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle 
informazioni da pubblicare. 

 
 
3.4 I collegamenti con il Piano della Performance  

Attualmente il MEF non dispone di un piano della performance in quanto l’art. 57, comma 21, 
del D.Lgs. 235/2010 Il DPCM prevedeva l’approvazione di un apposito d.P.C.M. per individuare 
limiti e modalità applicative dei titoli II e III del D.Lgs. 150/2009, che attualmente è in corso di 
emanazione. Nonostante ciò il Ministero predispone annualmente documenti programmatici 
contenenti gli obiettivi da raggiungere. 
 
 
3.5 Gli uffici e i dirigenti coinvolti per l’individuazione dei contenuti del PTTI  

La predisposizione del Programma è avvenuta sentiti i Dipartimenti del Ministero che hanno 
condiviso obiettivi e programmi.  

Tra le strutture coinvolte nel processo di acquisizione delle informazioni e di verifica delle 
procedure esistenti per la trasmissione dei dati da pubblicare sul sito istituzionale del Ministero, 
assumono particolare rilievo l’Ufficio per l’analisi dei processi e la comunicazione, la Direzione 
della comunicazione istituzionale e gli uffici che a livello dipartimentale si occupano di 
comunicazione o che fungono da referenti.  
 
 

3.6 Le modalità di coinvolgimento degli Stakeholder e risultati di tale 
coinvolgimento  

In considerazione dell’ampio numero di soggetti potenzialmente interessati alle informazioni 
presenti sul sito del Ministero non è stato possibile individuare un numero definito di stakeholder da 
coinvolgere e consultare.  

Il presente Programma triennale è stato pubblicato sul sito internet del Ministero 30 giorni 
prima della sua adozione per consentire agli utenti interessati di formulare proposte e suggerimenti. 
Il presente documento, dunque, tiene conto di quanto pervenuto. 

 

4. Le iniziative di comunicazione della trasparenza  

4.1 Le iniziative e gli strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti 
del Programma e dei dati pubblicati  

La trasparenza prevista dall’art. 1 del D.Lgs 33/2013 è intesa come accessibilità totale delle 
informazioni da parte dei cittadini è attuata dal Ministero soprattutto attraverso lo strumento della 
pubblicazione sul sito internet delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione 
stessa, nonché degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il 
perseguimento delle funzioni istituzionali. Il MEF infatti ha provveduto ad inserire sulla homepage 
del proprio sito istituzionale www.mef.gov.it l’apposita sezione «Amministrazione Trasparente », in 
cui sono pubblicate le informazioni previste dal D.lgs. n. 33 del 14/03/2013.  

http://www.mef.gov.it/
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La sezione è stata strutturata tenendo presente le indicazioni fornite nelle delibere dell’Autorità 
nazionale anticorruzione e contiene le seguenti sottosezioni di primo livello:  

• disposizioni generali;  

• organizzazione;  
• consulenti e collaboratori;  

• Personale;  
• bandi di concorso;  

• performance;  
• enti controllati;  

• attività e procedimenti;  
• provvedimenti;  

• controlli sulle imprese;  

• bandi di gara e contratti;  

• sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici;  
• bilanci;  

• beni immobili e gestione patrimonio;  

• servizi erogati;  

• pagamenti dell'amministrazione;  
• altri contenuti;  

• ricognizione dei debiti ai sensi della circolare RGS n. 18 del 12 aprile 2013;  
• debiti assentiti.  

La sezione è in continuo aggiornamento.  In ordine alla uniformità dei dati pubblicati ed alla 
facilità di accesso agli stessi, occorre sottolineare che la struttura e le funzioni del MEF sono 
caratterizzate da una particolare complessità, derivante dai compiti istituzionali attribuiti (non 
inquadrabili in semplici ed omogenee tipologie di missioni), dalla presenza di articolazioni a livello 
centrale e periferico riconducibili alle diverse strutture dipartimentali, nonché dall’intervento di 
frequenti e sostanziali cambiamenti organizzativi.  

Tali circostanze determinano, a volte, la pubblicazione frammentata dei dati che vengono resi 
disponibili ai cittadini tenendo conto dell’appartenenza alla struttura. Ciò è dovuto all’esigenza di 
mantenere comunque  una distinzione tra i diversi plessi dipartimentali anche se ciò comporta il 
rischio di una maggiore complessità di lettura. 
 
 
4.2 L’organizzazione e i risultati attesi delle Giornate della trasparenza  

Il Ministero dell’economia e delle finanze organizza continuamente eventi e manifestazioni sia 
di carattere tecnico che culturale per consentire la più ampia conoscenza della propria struttura e 
attività.  

In particolare vengono organizzati: 
a) convegni e seminari anche di natura internazionale; 

b) visite gratuite per scuole e cittadini; 
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c) scambio di funzionari nell’ambito dei paesi appartenenti all’Unione europea; 

d) acquisizione di tirocinanti; 

e) aperture straordinarie del palazzo al pubblico. 

Le singole iniziative sono organizzate dalle varie dipartimentali in base alla specifiche attività 
di competenza e sono coordinate, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo DM di organizzazione, 
dalla Direzione della comunicazione istituzionale. La Direzione, dunque, promuoverà e curerà 
nell’ambito del presente Programma triennale un calendario aggiornato di tutte le iniziative 
specifiche. 

 

5. Il processo di attuazione del programma  

5.1I ruoli e le responsabilità in materia di trasmissione e pubblicazione dei dati 

Con circolare prot. n. 80145 del 3 luglio 2013, emanata dal DAG e allegata al Programma 
triennale 2014-2016, sono stati individuati compiti e responsabilità sia in materia di trasmissione 
dei dati da pubblicare sia in materia di pubblicazione.  

Nel corso del secondo semestre del 2013 il quadro normativo ha assunto una connotazione più 
precisa e la materia relativa agli obblighi di pubblicità è stata oggetto di approfondimenti e analisi 
da parte dell’Autorità nazionale anticorruzione. Nella delibera 50/2013 del 4 luglio 2013, in 
particolare, vengono evidenziati in maniera dettagliata e puntuale i nuovi obblighi di pubblicazione, 
integrandoli, laddove necessario, con quelli introdotti da precedenti disposizioni normative.  

Sempre nel corso del 2013 l’Autorità ha inoltre avviato, prima con la delibera 71/2013 e poi 
con la 77/2013, i controlli sull’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione (art. 45 D. Lgs. 
33/2013).  

Occorre infine osservare che con DM del 31 gennaio 2014 è stato adottato il Piano triennale di 
prevenzione della corruzione del Ministero per il triennio 2014-2016, di cui è parte integrante il 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, nel quale, attraverso le raccomandazioni rivolte 
alle diverse strutture del Ministero, vengono assegnati compiti e attività da svolgere nel prossimo 
triennio. 

Con il presente Programma triennale è opportuno fornire ulteriori indicazioni rispetto a quanto 
indicato nella circolare indicata (vedi allegato 2 al Programma triennale 2014-2016) circa le attività 
e gli adempimenti necessari al corretto adempimento degli obblighi di trasparenza. 

 
1. Consulenti e collaboratori.  I dati da aggiornare con cadenza trimestrale, utilizzando la 

tabella “Consulenti” allegata da inviare con le usuali modalità di pubblicazione, sono:   
a. Nome e cognome 
b. Codice fiscale 
c. Oggetto dell’incarico 
d. Estremi dell’atto di conferimento – tipo di atto, numero e data  
e. Durata dell’incarico – data di inizio e fine incarico 
f. Compenso lordo – parte fissa ed eventuali componenti variabili o di risultato 
g. Curriculum vitae - in formato europeo 
h. dichiarazioni rilasciate ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs 165/2001 e dell’art. 

15, comma 1, lett. c). 

http://www.mef.gov.it/operazione-trasparenza/AmministrazioneTrasparente/prog_trie.html
http://www.mef.gov.it/operazione-trasparenza/AmministrazioneTrasparente/DisposizioniGenerali.html
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Per gli incarichi di livello dirigenziale affidati a personale estraneo alla PA la pubblicazione 
dell’atto di conferimento, insieme alla ragione dell’incarico e all’ammontare del compenso 
erogato, come la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 
53, comma 14 del decreto legislativo 165/2001 per i consulenti, sono condizioni per 
l’acquisizione di efficacia dell’atto e per la liquidazione dei compensi (art. 15 comma 2).  

2. Personale. La sezione contiene dati informazioni su: 
a. Incarichi amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali. I dati da pubblicare sono: 

i. elenco dei dirigenti, di prima e di seconda fascia, con l’indicazione della 
struttura di appartenenza (DAG – Direzione del personale), gli estremi 
dell’atto di conferimento, gli indirizzi di posta elettronica e i recapiti telefonici 
(tabella “estremi atto” allegata); 

ii. curriculum vitae redatto in formato europeo; 
iii. incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione o svolgimento di attività professionali; 
iv. dichiarazione dell’assenza di cause di inconferibilità;  
v. dichiarazione dell’assenza di cause di incompatibilità; 

vi. i compensi relativi al rapporto di lavoro evidenziando le componenti variabili 
o legate alla valutazione del risultato (tabella “retribuzioni” allegata). 

b. Personale non a tempo indeterminato. All’aggiornamento dei dati provvede il 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato attraverso il conto annuale. 

c. Tassi di assenza. All’aggiornamento mensile dei dati provvede l’Ufficio V della 
Direzione del Personale attraverso l’usuale flusso di pubblicazione. 

d. Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti.  
3. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici. Sono “tutti quei provvedimenti che, 

sulla base della normativa vigente, sono volti a sostenere un soggetto sia pubblico che 
privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto superiore a 1.000 euro 
mediante l’erogazione di incentivi o agevolazioni che hanno l’effetto di comportare sgravi, 
risparmi o acquisizione di risorse.” (FAQ ANAC).  La norma quindi, pur nella sua 
genericità, sembra far riferimento ad atti di natura discrezionale per i quali siano stati 
predeterminati i criteri di erogazione ai sensi dell’art. 12 della L. 241/1990. 
L’ANAC, nel rimandare alle singole Amministrazioni l’individuazione degli atti da 
pubblicare, indica alcune tipologie di atti che sicuramente  non rientrano nella categoria:  

a. i compensi dovuti dalle amministrazioni, dagli enti e dalle società alle imprese e ai 
professionisti privati come corrispettivo per lo svolgimento di prestazioni 
professionali e per l’esecuzione di opere, lavori pubblici, servizi e forniture;   

b. l’attribuzione da parte di un’amministrazione ad altra amministrazione di quote di 
tributi; 

c.  il trasferimento di risorse da un’amministrazione ad un’altra, anche in seguito alla 
devoluzione di funzioni e competenze;  

d. i rimborsi a favore di soggetti pubblici e privati di somme erroneamente o 
indebitamente versate al bilancio dell’amministrazione; 

e.  gli indennizzi corrisposti dall’amministrazione a privati a titolo di risarcimento per 
pregiudizi subiti;  

f. le prestazioni sanitarie erogate dal servizio sanitario nazionale. 
 
Vanno pubblicati i criteri e le modalità alle quali attenersi per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari, e l’attribuzione di vantaggi economici; nonché gli atti 
di concessione delle erogazioni stesse di importo superiore a 1.000 euro (art. 26, comma 2), 
indicando il nome dell’impresa o dell’ente o del beneficiario insieme ai dati fiscali, l’importo 
del vantaggio economico corrisposto, la norma o il titolo a base dell’attribuzione, l’ufficio e 
il funzionario o dirigente responsabile del procedimento amministrativo, la modalità di 
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individuazione del beneficiario, il curriculum o link al progetto selezionato (art. 27, comma 
2). Non rientrano in tale disposizione normativa gli acquisti di beni e servizi cui si applicano 
le altre norme del decreto già richiamate. Alle pubblicazioni procederà l’Ufficio per l’analisi 
dei processi e la comunicazione sulla base dei dati trasmessi, in formato elettronico 
utilizzando la tabella “Sovvenzioni” allegata, dalle altre strutture del Ministero. Si ricorda 
che le informazioni devono essere organizzate su base annuale in unico elenco per 
dipartimento e suddivise per anno. Considerato, inoltre, che la pubblicazione è condizione di 
efficacia dei provvedimenti, essa deve avvenire tempestivamente e, comunque, prima della 
liquidazione delle somme oggetto del beneficio.  

4. Bilanci. All’adeguamento delle informazioni e dei dati ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del 
D.L. 66/2014 presenti provvederà il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.   

5. Servizi erogati. I dati attualmente presenti nella sezione “Servizi erogati” dell’area 
“Amministrazione trasparente” si riferiscono ai servizi individuati con DM del 22 dicembre 
2010. Considerato il numero esiguo di servizi precedentemente individuati, il Responsabile 
della trasparenza, nell’ambito del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-
2016 ha assegnato all’Ufficio per la programmazione e il controllo di gestione del DAG il 
compito di aggiornare l’elenco. Al riguardo, quindi, l’Ufficio provvederà –con il contributo 
degli uffici Dipartimentali competenti – ad una mappatura dei servizi al fine di stilare un 
elenco che verrà sottoposto all’OIV e al Responsabile della trasparenza. Una volta condiviso 
tale elenco farà da base per l’aggiornamento di un nuovo DM che individui i servizi e 
conseguenti obblighi di pubblicazione relativi ai costi contabilizzati e tempi medi di 
erogazione dei servizi. 

 
Al fine di curare la tempestiva pubblicazione degli obblighi di cui al D. Lgs 33/2013 da parte 

dell’Ufficio per l’analisi dei processi e la comunicazione, gli Uffici di comunicazione o i referenti 
dei Dipartimenti provvedono alla raccolta di dati e informazioni e li trasmettono utilizzando la 
casella di posta elettronica uapc.dag@tesoro.it. 
 
 
5.2 L’individuazione dei referenti per la trasparenza e coordinamento con il 
Responsabile per la trasparenza.  

Gli Uffici di comunicazione presenti e operanti a livello dipartimentale sono i “Referenti per 
la trasparenza” e cureranno e coordineranno la funzione di raccolta, invio e monitoraggio delle 
informazioni da pubblicare sul sito istituzionale, propria delle strutture di appartenenza. Per il 
Dipartimento delle Finanze referente sarà l’Ufficio VI  alle dirette dipendenze del Direttore 
generale delle finanze. I referenti dovranno inoltre fornire al Responsabile per la trasparenza ogni 
informazione utile per l’esercizio dei compiti di impulso, controllo e coordinamento ad esso 
attribuiti dalla normativa in vigore. 
 
 
5.3 Le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei 
flussi informativi  

Le strutture responsabili dell’invio dei dati dovranno curare il tempestivo invio delle 
informazioni all’UAPC e dovranno anche garantire la tempestività, completezza e veridicità dei dati 
forniti.  

Le singole strutture che curano direttamente la pubblicazione dei dati dovranno darne 
tempestiva informazione all’UAPC ed ai referenti per la trasparenza. 

mailto:uapc.dag@tesoro.it
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L’UAPC in quanto struttura responsabile  delle attività relative all’adempimento degli obblighi 
di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 e all’attuazione del Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità coordinerà l’alimentazione dell’area “Amministrazione trasparente” 
monitorando costantemente il rispetto degli obblighi di comunicazione dei dati e riferirà 
tempestivamente al Responsabile per la trasparenza ogni ritardo od omissione. Dovrà, inoltre, 
verificare, in collaborazione con le strutture interessate, la completezza e tempestività delle 
informazioni ricevute.    

 
 
5.4 Le misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di 
trasparenza a supporto dell’attività di controllo dell’adempimento da parte del 
Responsabile per la trasparenza.  

La DCI dovrà curare, con cadenza annuale, in collaborazione con l’UAPC, il monitoraggio 
dell’attuazione degli obblighi previsti dalla normativa in vigore e dal presente Programma, e dovrà 
inviare al Responsabile per la trasparenza, entro il 30 novembre di ogni anno, un apposito rapporto 
sullo stato di attuazione, che sarà poi pubblicato ai sensi dell’articolo 10, comma 8, lett. b) del D. 
Lgs 33/2013. 
 
 
5.5 Gli strumenti e le tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da 
parte degli utenti della sezione “Amministrazione Trasparente”.  

Entro il 30 novembre di ogni anno, la DCI invierà al Responsabile per la trasparenza, con 
l’ausilio delle strutture informatiche competenti un rapporto sull’effettivo utilizzo dei dati da parte 
degli utenti della sezione “amministrazione trasparente”, con l’indicazione degli accessi rilevati, 
formulando eventuali proposte sull’adozione di strumenti di rilevazione dei dati che permettano di 
ottenere un’analisi nel dettaglio delle informazioni maggiormente utilizzate.  

Dei rapporti inviati e delle proposte effettuate si terrà conto negli aggiornamenti del 
Programma triennale. 
 
 
5.6 Le misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico  

Il Responsabile della trasparenza, in collaborazione con le strutture competenti e con l’UAPC,   
verificherà l’efficacia dell’istituto dell’accesso e pubblicherà entro il 30 novembre un rapporto 
segnalando eventuali criticità e proponendo misure di miglioramento.  

Dei rapporti inviati e delle proposte effettuate si terrà conto negli aggiornamenti del 
Programma triennale. 

 

6. Attività, iniziative e scadenze 
 

Attività e iniziative Sezione di 
Amministrazione 

trasparente 

Uffici competenti Scadenze 

Criteri di nomina  e 
compensi del Comitato 

Sovvenzioni, 
contributi, sussidi e 

Dipartimento del Tesoro Entro il 2015 

http://www.mef.gov.it/operazione-trasparenza/AmministrazioneTrasparente/prog_trie.html
http://www.mef.gov.it/operazione-trasparenza/AmministrazioneTrasparente/prog_trie.html
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Antiriciclaggio  vantaggi economici 
– atti di concessione 

Criteri di nomina  e 
compensi della  
Commissione per i beni 
perduti all’estero 

Sovvenzioni, 
contributi, sussidi e 
vantaggi economici 
– atti di concessione 

Dipartimento del Tesoro Entro il 2015 

Criteri di nomina  del 
Consiglio degli esperti 

Consulenti e 
collaboratori 

Dipartimento del Tesoro Entro il 2015 

Adeguamento dei dati sui 
bilanci ai sensi dell’art. 8, 
co. 1 del DL 66/2014 

Bilanci  Dipartimento della 
Ragioneria generale dello 
Stato 

Entro il 2015 

Alimentazione banca dati 
unica dei provvedimenti  

Provvedimenti 
dirigenti 

Tutti i dipartimenti  Entro il 2017 

Carta dei servizi e 
standard di qualità 

Servizi erogati  DAG – Ufficio per il 
controllo di gestione 

Entro il 2015 

Eventi   Tutti i dipartimenti con il 
coordinamento della DCI 

Entro il 2015 

Ruolo dei dirigenti Personale – 
dotazione organica 

DAG - Direzione del 
personale 

Entro il 2015 

Banca dati unica degli 
incarichi conferiti e 
autorizzati ai dipendenti 

Personale DAG - RGS Entro il 2016 

Ampliamento della 
sezione “Buone prassi”  

Altri contenuti - 
buone prassi 

Tutti i dipartimenti Entro il 2017 

Monitoraggio interno 
sull’attuazione degli 
obblighi  

 DCI in collaborazione 
con l’UAPC 

Entro il 30 novembre di 
ogni anno 

Rapporto sulla rilevazione 
dell’effettivo utilizzo dei 
dati dell’area 
Amministrazione 
trasparente 

 DCI in collaborazione 
con l’UAPC 

Entro il 30 novembre di 
ogni anno 

Efficacia dell’istituto 
dell’accesso civico 

Altri contenuti – 
accesso civico 

Responsabile della 
trasparenza in 
collaborazione con le 
strutture competenti e 
l’UAPC 

Entro il 30 novembre di 
ogni anno 

 
 
Legenda: 
 DAG  - Dipartimento dell’Amministrazione generale del personale e dei servizi; 
 DCI    - Direzione della comunicazione istituzionale; 
 RGS    - Ragioneria generale dello Stato; 
 UAPC - Ufficio per l’analisi dei processi e la comunicazione.  


