
La TUA scelta per la TRASPARENZA
È entrato in vigore il 20 aprile 2013 il Dlgs 33 del 14.03.2013, subito 

ribattezzato "Decreto semplificazione” o “Decreto trasparenza”: il 

provvedimento prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di 

pubblicare documenti, informazioni e dati in loro possesso e stabilisce il 

diritto per chiunque sia interessato di richiedere i medesimi, nei casi in cui 

sia stata omessa la loro pubblicazione, attraverso la modalità della 

richiesta di accesso civico (art. 5).

Il principale strumento attraverso cui il legislatore intende conseguire 

maggiori livelli di trasparenza rispetto all’azione della Pubblica 

Amministrazione è la pubblicazione sui siti istituzionali delle Pubbliche 

Amministrazioni. La pubblicazione sul sito internet di ogni Pubblica 

Amministrazione delle informazioni previste dal legislatore costituisce un 

vincolo obbligatorio anche per le regioni e gli enti locali.

Il responsabile per la trasparenza è il Segretario Comunale

A chi si rivolge E’ la tua scelta per 

rispondere in maniera 

semplice e intuitiva 

alle richieste di 

trasparenza del 

decreto legislativo 

n.33 del 14 marzo 

2013 pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale n. 

80 in data 05/04/2013 

in vigore dal 

20/04/2013.

la delibera CIVIT n°59 del 15 luglio 2013 chiarisce la portata soggettiva 

del d.lgs. 33/2013: "Sono tenute agli adempimenti imposti dal decreto 

non solo tutte le amministrazioni dello stato, comprese le scuole, ma 

anche le aziende e amministrazioni dello stato a ordinamento 

autonomo, tutti gli enti locali, le comunità montane, loro consorzi e 

associazioni, istituzioni universitarie, istituti autonomi case popolari, 

camere di commercio e loro associazioni."

la Delibera CIVIT n. 50 del 4 luglio 2013 specifica che per 

aggiornamento tempestivo dei dati si intende l’obbligo della 

pubblicazione nell’immediatezza della loro adozione

l’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione dovrà 

essere completata e inviata alla CIVIT in formato elettronico entro e 

non oltre il 31 dicembre 2013. (Attestazione Organismo Interno di 

Valutazione art. 14, c. 4, lett. g)

LE SANZIONI

Circolare Dipartimento della 

Funzione Pubblica n. 2 del 19 

luglio 2013: Si richiama 

l'attenzione sul fatto che la legge 

prevede importanti sanzioni in 

caso di violazione degli obblighi 

di trasparenza. Infatti, 

l'inadempimento può comportare 

responsabilità disciplinare, 

dirigenziale e amministrativa 

(art. 46 del d.lgs. n.33 del 2013), 

nonché l'applicazione di sanzioni 

amministrative, di pubblicazione 

del provvedimento (art. 47 d.lgs. 

n. 33 del 2013) e mancato 

trasferimento di risorse a favore 

di enti e organismi (artt. 22 e 28 

d.lgs. n. 33 del 2013).

Le sanzioni riguardano 

tutti i soggetti che sono 

tenuti a contribuire agli 

adempimenti e, quindi, 

non solo il responsabile 

della trasparenza per le 

sue attribuzioni 

specifiche, ma anche i 

dirigenti e gli organi 

politici che debbono 

fornire i dati per realizzare 

la pubblicazione.
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La soluzione? Affidati a noi.

SOLUZIONE COMPLETAMENTE WEB 

BASED: Fruibile da qualsiasi browser

INTERFACCIA AMPLIAMENTE 

PERSONALIZZABILE: Logo, colorset, 

template personalizzato del portale per una 

completa integrazione a norma di legge sul sito 

istituzionale

MODULO DI ACCREDITAMENTO per il 

censimento dell'ente e dei suoi membri

CONTROLLO DELLE AUTORIZZAZIONI: Ogni 

utente registrato accede e compila solo l'area 

di sua competenza, rispettando 

l'organigramma interno

MAGGIORI INFORMAZIONI

Email info@pa33.it

Web www.pa33.it

CONSULENZA E 

ADEGUAMENTO

NORMATIVO

PA33 ti segue gratuitamente nella 

consulenza iniziale per 

l'adempimento della normativa.

SE IL DECRETO EVOLVE

Ti viene SEMPRE garantito 

l’aggiornamento dell’applicativo 

secondo i nuovi standard richiesti

PER INFORMAZIONI:

PANNELLO DI CONTROLLO per l'inserimento dei 

contenuti direttamente dal web, in modo SEMPLICE e 

adatto anche ai "NON INFORMATICI"

ARCHIVIAZIONE SU CLOUD STORAGE: L'art.8 C.3 

stabilisce l'obbligo di pubblicazione dei documenti per un 

periodo di 5 anni. Con PA33 è garantita l'archiviazione e 

la catalogazione automatica dei dati per una corretta 

ricerca e reperibilità

PA33 E TUTTI I DOCUMENTI DEL TUO ENTE 

RISIEDONO SUL CLOUD DEI PIU' SICURI E MODERNI 

DATACENTER DEL TERRITORIO ITALIANO:Sistemi di 

backup automatico in linea con i più alti standard di 

privacy e sicurezza disponibili sul mercato (a richiesta è 

prevista anche l'installazione presso il datacenter 

dell'ente)
Website www.pa33.it
Email info@pa33.it

Pa33

Il Supporto tecnico

 da remoto

avviene in modo trasparente

e senza interferire 

con il tuo lavoro.

Non ti lasciamo solo!

Area Nord

+39.347.9779045

Area Centro

+39.06.41294090

Area Sud

+39.089.0976844


