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TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 

 
La trasparenza è un principio che il legislatore ha inteso più volte cementare nella pubblica 

amministrazione, riconducendolo ai due cardini della Costituzione della Repubblica, quali “il buon 

andamento e l’imparzialità dell’amministrazione” (art. 97) e il dover assicurare “i livelli essenziali delle 

prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” 

(art. 117, c. 2, let. (m). 

Per tale ragione, nel corso degli ultimi anni, leggi e regolamenti nazionali e locali hanno richiamato tale 

principio, stabilendo regole molto definite per garantirne l’osservanza. Il tutto, con l’obiettivo di 

permettere ai cittadini di poter conoscere senza alcun limite, se non quelli dettati dalla legge stessa, 

soprattutto per quanto concerne la tutela di specifici dati personali, i percorsi amministrativi di vario 

genere, ponendoli in condizione di poter interagire con i medesimi. 

Per rendere più agevole il rapporto utenti-amministrazione, la normativa ha dato sempre maggiore 
importanza alla diffusione delle informazioni attraverso il web, collocando al centro delle operazioni 

legate  alla  trasparenza  i  siti  internet  delle  pubbliche  amministrazioni,  dopo  aver  introdotto 

l’obbligatorietà dell’albo pretorio on line. Il Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità era stato 

così definito nell’articolo 11 del Decreto Legislativo n. 150/2009, che però poneva l’obbligo di redigere 

ed eseguire il Programma in questione solo per le Amministrazioni statali. 

Per questa ragione molti enti locali, pur prendendo atto delle sollecitazioni dell’Anci a predisporre il 

documento, non hanno proceduto in tal senso, attendendo che i suoi contenuti potessero essere meglio 

precisati dal legislatore, onde poterli calare con maggiore aderenza alla realtà territoriale. 

Il Decreto Legislativo n. 33/2013 ha fugato ogni dubbio, estendendo a “ogni Amministrazione” (art. 

10) l’adozione del Programma in questione, condizionandolo esclusivamente all’adozione  del Piano di 

prevenzione della corruzione, di cui il Programma per la trasparenza diventa una sezione, che va 

adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, sulla scorta delle indicazioni fornite dall’omologo Piano 

nazionale. In poco più di 20 anni si è passati dalle opportunità offerte ai cittadini di accedere agli atti e di 
poter in qualche modo essere partecipi dei procedimenti di loro interesse (attraverso le disposizioni 

inserite nella legge 241 del 1990), agli obblighi di mettere direttamente a disposizione dei cittadini 

medesimi quei documenti e quelle informazioni necessarie per realizzare compiutamente il processo di 

integrazione procedimentale, oppure semplicemente per conoscere in modo sempre più marcato 

l’organizzazione della Pubblica Amministrazione, gli organi preposti e le azioni amministrative messe o 

da mettere in campo. 
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Diverse sono state le normative in materia, anche se un’accelerazione, in questo ambito, si è avuta in 

tempi relativamente più recenti con gli obblighi posti dal decreto legislativo n. 150 del 2009, che 

per primo ha introdotto il Programma triennale della trasparenza, dalla legge 69 del 2009, dalle 

Finanziarie degli ultimi 5-6 anni, fino ad arrivare al Decreto legge n. 83 del 2012, convertito nella legge 

n. 134 del 2012, che all’articolo 18 ha parlato espressamente di “Amministrazione aperta”. Tutte queste 

disposizioni sono state modificate o completamente rimodulate con l’avvento del Decreto legislativo n. 

33 del 14 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013  ed  entrato  in  vigore  

il  20  aprile  2013,  che  contiene  una  serie  di  disposizioni  cui  le amministrazioni pubbliche devono 

attenersi, in aggiunta a quelle già contenute nella legge delega, la n. 190 del 6 novembre 2012, 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 novembre 

2012. 

La legge  in  questione  ha  fissato dei  punti  chiave  per la prevenzione e la  repressione  della 

corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione. Il Decreto che ne è scaturito, pertanto, ha di 

fatto attribuito una seconda funzione alla trasparenza, che, per forza di cose, si lega a quello originario. 
Non solo un metodo per assicurare ai cittadini la piena conoscenza dei programmi e delle azioni 

amministrative, nonché i profili di chi li governa e di chi è chiamato a dare attuazione agli indirizzi degli 

organismi politici, con la conseguente possibilità di controllare l’operato delle amministrazioni 

medesime e di partecipare alle loro iniziative; la trasparenza, con il Decreto Legislativo n. 33/2013, è 

diventata anche un sistema per porre un freno al fenomeno della corruzione e dell’illegalità, di cui 

spesso – purtroppo – si trovano segni tangibili in documenti ufficiali (inchieste della magistratura, 

relazioni della Corte dei Conti, ecc.) e nelle pagine degli organi di informazione. Ulteriori modifiche sono 

intervenute in merito con il Decreto Legislativo n. 97/2016. 

Il Responsabile per la trasparenza per il Comune di Latronico è stato individuato, con decreto Sindacale 

prot. n. 468 del 14.01.2019, nella Responsabile del Settore Amministrativo Sig.ra Giuseppina Del 

Gaudio. 
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