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Premessa 

I provvedimenti normativi intervenuti sul tema della trasparenza hanno 

inciso profondamente sull’intera azione delle pubbliche amministrazioni, che 

sempre più attente devono essere agli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione delle informazioni anche in un’ottica di sempre maggior contrasto della 

corruzione e della cattiva amministrazione. 

La presente relazione semestrale illustra lo stato di avanzamento e di 

esecuzione delle indicazioni e delle attività previste dalla normativa vigente mel 

primo semestre 2014. 

 

 

1. Attività svolte in materia di trasparenza e integrità 

Le iniziative adottate sono state rivolte ad assicurare lo svolgimento 

dell’attività di indirizzo e coordinamento delle azioni e delle misure per 

l’attuazione del Programma, il monitoraggio circa il suo stato di attuazione e il 

coordinamento per l’attuazione delle disposizioni normative (già in vigore e di 

nuova attuazione) sulla trasparenza. In tale contesto, è stata svolta un’azione di 

continuo coinvolgimento di tutte le strutture dell’Amministrazione, sia attraverso 

un’azione di impulso mediante l’emanazione di circolari aventi finalità 

d’informativa/di direttiva continua sui nuovi obblighi di pubblicazione dei dati che 

attraverso un’azione di ‘tutoraggio’ diretto che si è sviluppato attraverso la casella 

di posta:  trasparenza@beniculturali.it  nonché mediante assistenza diretta per le 

vie brevi. 

Al solo fine di descrivere la tipologia degli atti d’impulso, nel solco del 

perseguimento dell’unicità dell’azione amministrativa, si riferisce, a titolo 

esemplificativo, che con Circolare n. 150/2014 si è fatto seguito alla Circolare n. 

316/2013 che richiedeva la compilazione di un form inerente ai procedimenti 

dell’Amministrazione di cui agli artt. 24-35-37 del decreto legislativo 14 marzo 

2013 n. 33, richiedendo, rispetto ai dati precedentemente inseriti, 

2 

mailto:trasparenza@beniculturali.it


l’integrazione/modifica della nomenclatura dei procedimenti, del titolare del 

potere sostitutivo,  dell’individuazione dei procedimenti ad istanza di parte. 

Di grande rilievo e importanza è stato l’incontro con il CNCU, in occasione 

di presentazione del Programma per la trasparenza e l’integrità 2014-2016; 

incontro che ha rappresentato, oltre che una conferma della bontà delle azioni fin 

qui intraprese per rendere maggiormente trasparente l’azione 

dell’amministrazione, un’occasione di confronto e di feedback con i rappresentanti 

degli stakeholders esterni su quanto ancora necessario per rendere maggiormente 

semplificato il rapporto con il cittadino. 

 

2. Stato di attuazione del Programma triennale e delle disposizioni legislative di 

cui al d.lgs. n.33/2013 

 

All’attuazione del Programma triennale contribuiscono, oltre al Responsabile 

della trasparenza che controlla l’effettiva esecuzione del Programma e delle 

singole iniziative, così come previsto dall’art.43, co.1 del D. Lgs. n.33/2013, anche 

tutti i dirigenti referenti per la trasparenza, responsabili per i dati da pubblicare e 

per le azioni previste dal Programma triennale. 

Inoltre è stata costantemente monitorata l’attività di aggiornamento dei dati 

pubblicati, al fine di assolvere al ruolo di coordinamento e verifica dell’attualità 

delle informazioni offerte. 

Nella sezione “Disposizioni generali” – “Programma per la trasparenza e 

l’integrità” è stato pubblicato il testo del “Programma triennale per la trasparenza 

e l’integrità 2014-2016” che ha ottenuto  il parere estremamente favorevole da 

parte del Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti. 

Per ciò che concerne la pubblicazione degli “Oneri informativi per cittadini e 

imprese” è stato avviato uno studio approfondito sulla materia al fine di consentire 
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all’amministrazione di assolvere compiutamente agli obblighi previsti dalla 

normativa. 

Nella sottosezione “Organizzazione”, la voce “Organi di indirizzo politico-

amministrativo” è stata rivista e aggiornata alla luce delle nomine del Ministro e 

dei Sottosegretari, rispettivamente in data 22.02.2014, 28.02.2014 e 30.04.2013, 

con contestuale archiviazione dei dati precedenti, comunque consultabile a norma 

di legge. E’ stata inoltre aggiornata la voce “Uffici di diretta collaborazione del 

Ministro” con l’indicazione dei nominativi, dei contatti telefonici e degli indirizzi 

mail dei nuovi incaricati. 

 

Nella sottosezione “Consulenti e collaboratori” si sta provvedendo 

all’aggiornamento dei dati richiesti dalla normativa per quanto concerne i 

consulenti e collaboratori degli Uffici di diretta collaborazione, sia a titolo gratuito 

e non, in quanto l’Amministrazione è in attesa di registrazione dei relativi contratti 

da parte della Corte dei Conti, mentre per i restanti consulenti si è provveduto a 

pubblicare la tabella estratta dal Portale PerlaPA del Dipartimento della Funzione 

Pubblica riferiti al II semestre 2013. 

 

Nella sottosezione “Personale”, voce “Incarichi amministrativi di vertice” 

sono consultabili oltre ai dati su coloro che ricoprono le funzioni connesse agli 

Uffici di diretta collaborazione del Ministro, le informazioni inerenti al Segretario 

generale e ai Dirigenti generali di I° fascia dell’amministrazione centrale e 

periferica. 

I dati relativi alla voce “Dirigenti” sono in continuo aggiornamento, dato il 

rinnovo dei contratti dirigenziali o il conferimento di nuove  nomine. 

Nell’ambito della medesima sottosezione, alla voce “Dotazione organica” 

sono stati pubblicati i dati afferenti al Conto annuale – Anno 2013. 
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Alla voce “Personale non a tempo indeterminato” è stata pubblicata la 

tabella afferente ai contratti a tempo determinato presso gli Uffici di diretta 

collaborazione . 

Alla voce “Tassi di assenza” sono disponibili i dati aggiornati a maggio 2014. 

 

La sottosezione denominata “Programmi formativi”, inserita appositamente, 

nella quale è stato pubblicato il decreto direttoriale 6 dicembre 2013 concernente 

l’avvio di una procedura concorsuale pubblica per la selezione di 500 giovani 

laureati da formare, per la durata di dodici mesi, nelle attività di inventariazione e 

di digitalizzazione del patrimonio culturale italiano, presso gli istituti e i luoghi 

della cultura statali, è oggetto di costante aggiornamento. 

 

La sottosezione “Bandi di concorso” viene aggiornata costantemente data la 

rilevanza notevole sia per gli stakeholder interni ed esterni. 

 

Nella sottosezione “Enti controllati”, la voce “Rappresentazione grafica” è 

stata completata con l’inserimento di tabelle distinte per tipologia di ente/società e 

una tabella sintetica delle competenze di ogni Direzione generale. 

 

Nella sottosezione “Attività e procedimenti” si è provveduto 

all’aggiornamento/integrazione della nomenclatura del procedimento, del titolare 

del potere sostitutivo, nonché all’individuazione dei procedimenti ad istanza di 

parte. La banca dati è costantemente aggiornata,  anche dal punto di vista 

informatico è stata realizzata una nuova release per garantire una gestione ottimale 

della grande quantità di informazioni inserite su base nazionale, un migliore 

accesso ed una fruizione semplificata da parte dell’utenza esterna. 

 

La sezione “Controlli sulle imprese” è stata completamente rivista ed 

aggiornata. Sono state ivi inserite tutte le informazioni inerenti alle tipologie di 

controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del 
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settore di attività e all’elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle 

attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle 

disposizioni normative. 

 

Nella sezione “Bandi gara”, sottosezione “Contratti” la tabella di 

riferimento, predisposta secondo le disposizioni di cui all’art. 37 del d.lgs. 

n.33/2013, è implementata on line da tutti gli Istituti dell’amministrazione 

tempestivamente e costantemente tramite un form di inserimento che rimanda ad 

un apposito database. 

La sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici” è 

dinamica e quindi costantemente aggiornata. 

La sottosezione “Beni immobili e gestione patrimonio” è stata 

opportunamente  aggiornata con i dati a disposizione, nelle due voci “Canoni di 

locazione e affitto” e “Patrimonio immobiliare”  al mese di febbraio 2014,  

Nella sottosezione “Servizi erogati”, è stata aggiornata la Carta della qualità 

dei servizi ai sensi delle indicazioni di cui alla Delibera CiVIT n. 105/2010, 

paragrafo 4.2., lettera f., quale atto dovuto nei confronti dell’utenza che può così 

essere parte proattiva nel processo di semplificazione, miglioramento ed apertura 

delle istituzioni alla cittadinanza. 

 

Nella sottosezione “Altri contenuti – Corruzione”, è stato pubblicato il 

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014 - 2016, adottato con decreto 

ministeriale del 1 aprile 2014. 

Si segnala che per le voci non espressamente indicate nella presente 

Relazione semestrale è comunque costante il lavoro di aggiornamento, 

implementazione dei dati, ove necessario, revisione delle informazioni pubblicate, 

nonché l’azione di impulso presso le strutture centrali e periferiche detentrici e 

produttrici dei dati. 
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