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Oggetto: indirizzi in materia di trasparenza.  
 
 
Come già evidenziato con precedenti segretariali , la riforma della normativa sulla trasparenza , ossia il 
D.Lgs 33/2013 riscritto in parte dal D. Lgs 97/2016,  mira ad introdurre in Italia il cosiddetto FOIA ( freedom 
ad information act) in analogia a quanto fatto, da anni, nei paesi del Nord Europa ed anglosassoni. 
In particolare, in omaggio ai principi internazionali di trasparenza , viene ampliato di molto l’accesso civico, 
tale da indurre le Amministrazioni a modificare organizzazione e comportamenti , da improntare sempre alla 
massima trasparenza. In altri termini, la trasparenza dell’operato della pubblica amministrazione viene 
messa al centro della propria attività, come risultato imprescindibile, per cui occorre adeguare i 
comportamenti organizzativi in modo tale che sia data piena ed effettiva trasparenza all’operato che si va a 
realizzare. 
Spesso, invero, vengono adottate determinazioni sulla scorta  di attività che non vengono, poi, rese 
pubbliche. Si pensi, a mò di esempio, alle attività delle commissioni di gara nei procedimenti di affidamento 
di appalti , oppure alle attività delle commissioni concorsuali nel rispettivo procedimento.  
Ebbene, pur facendo riferimento alle dette attività, giammai risultano  pubblicati i verbali che ne hanno 
determinato l’adozione. 
In verità,  in tema di pubblicità di appalti , la riforma del 2016 modifica in modo radicale e sostanziale l’art 37 
del D.Lgs 33/2013, allo scopo di coordinare le previsioni in tema di trasparenza , ivi contenute, con quelle 
stabilite dal D.Lgs 50/2016, ed in particolare con il rinvio all’art 29 dello stesso Codice che impone la 
pubblicazione di tutti gli atti adottati sia nella fase di programmazione di lavori , opere, servizi e 
forniture , che nelle procedure di affidamento di appalti di servizi, forniture e lavori. 
Quindi la norma è chiara, ossia c’è l’obbligo di pubblicare tutti gli atti , nessuno escluso, compreso i verbali di 
gara, una volta terminati i lavori della commissione e fatta eccezione per le comunicazioni di esclusione ed 
ammissione come specificato nel comma 1 dello stesso art 29, nonché il resoconto della gestione 
finanziaria. 
Così, in ordine ad  attività concorsuali, ai fini della trasparenza, non è sufficiente la pubblicazione, sic et 
simpliciter, della graduatoria di reclutamento, ma occorre rendere pubblici i verbali dei lavori della 
commissione concorsuale, in modo da poter consentire eventuali proposizioni di ricorsi, secondo la disciplina 
del processo amministrativo, senza far gravare sul cittadino ulteriori attività (richiesta di accesso agli atti, 
richiesta documentale ecc..). 
Pertanto, voglia la Dirigenza uniformare la propria attività secondo gli indirizzi e i contenuti della presente 
circolare, invitando, nel contempo, il Dirigente  del 3 Settore – Risorse Umane , in riferimento alla 
determinazione n 3627 del 30/12/20216, a  far pubblicare nell’apposita sezione di Amministrazione 
Trasparente i verbali di cui si è preso atto con la stessa determinazione. 
Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento al riguardo. 
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