
Introduzione
Le tre direttici strategiche su cui si sviluppano le specifiche attività dell’AIFA sono: Appartenenza, Respon-

sabilità e Trasparenza.

La trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle Amministrazioni pubbliche ai sensi

dell’articolo 117 della Costituzione, assumendo un ruolo di particolare rilievo con il D.Lgs. 82/2005, il suc-

cessivo D.Lgs. 150/2009 e ha trovato compiutezza nel recente D.Lgs. 33/2013, che organizza e riordina una

serie di principi già codificati, introducendone di nuovi.

Il D.Lgs. 33/2013 esplicita anche il significato della trasparenza come  “accessibilità totale delle informazioni

concernenti l’organizzazione e l’attività delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse

di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.

Il dettato normativo ha introdotto inoltre l’istituto dell’accesso civico, che supera i confini sanciti dalla L.

241/1990, prevedendo l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di rendere noti i documenti, le informa-

zioni o i dati, attribuendo allo stesso tempo il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia

stata omessa la loro pubblicazione.

In tale contesto, che rafforza una posizione soggettiva garantita al cittadino, si inserisce il Programma per

la trasparenza e l’integrità quale strumento per l’attuazione della disciplina della trasparenza.

Il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del Programma triennale, individuate dalle Linee guida

presenti nella Delibera Civit n. 105/2010 e dalla successiva Delibera n. 2/2012, sono state aggiornate dal

D.Lgs. 33/2013.

La pubblicazione on line dei dati, infatti, da un lato, consente a tutti i cittadini un’effettiva conoscenza del-

l’azione delle Pubbliche Amministrazioni con il fine di sollecitare e agevolare modalità di partecipazione e coin-

volgimento della collettività, dall’altro, evidenzia l’andamento della performance e il raggiungimento degli

obiettivi espressi nel più generale ciclo di gestione della stessa. 

La trasparenza presenta dunque un duplice profilo: un profilo statico, che si esprime essenzialmente nella

pubblicità di categorie di dati attinenti alle Pubbliche Amministrazioni per finalità di controllo sociale; un pro-

filo dinamico correlato alla performance. 

Con riferimento a questo ultimo profilo, la pubblicità dei dati relativi all’organizzazione e all’erogazione dei ser-

vizi al pubblico si inserisce strumentalmente nell’ottica del miglioramento continuo dei servizi pubblici, con-

naturato al ciclo della performance anche grazie alla partecipazione dei portatori di interesse (stakeholder).
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