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Pregiatissimi 
 
Referenti della prevenzione della corruzione 
e della trasparenza  
Rettorato 
Direzione Generale 

      e, p.c.  Coordinatrice del Nucleo di 
valutazione 

 
 
Oggetto: indicazioni operative per l’adempimento degli obblighi pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013   
 

Gentilissimi,  
 
con la presente, nelle more di una definizione, da parte di A.N.AC., di standard di pubblicazione sulle 
diverse tipologie di obblighi, si forniscono alcune indicazioni operative in merito alla pubblicazione dei 
documenti nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale; ciò con lo scopo di favorire il 
rispetto dei criteri di qualità delle informazioni pubblicate, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 33/2013, quali: 
integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, 
omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e 
riutilizzabilità.  
 
In particolare, si specifica quanto segue:  
- tutti i documenti devono essere prodotti e pubblicati in formato aperto, editabile (PDF prodotto 
direttamente dal Documento Word, utilizzando il comando “esporta”), con la dicitura “L’originale è agli 
atti della ________ (indicare la struttura organizzativa che lo detiene);  
- per ciascun dato, o categoria di dati, è necessario indicare l’arco temporale cui lo stesso dato, o categoria 
di dati, si riferisce, unitamente ai riferimenti/intestazione che consentano di identificare la struttura 
organizzativa che lo detiene; 
- ove possibile, si suggerisce di utilizzare tabelle per l’esposizione sintetica dei dati, documenti ed 
informazioni, al fine di aumentare il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati, 
assicurando agli utenti della sezione “Amministrazione trasparente” la possibilità di reperire informazioni 
chiare e immediatamente fruibili. 
In ordine ai criteri di qualità dei dati pubblicati, con particolare riferimento ai requisiti di completezza, 
formato e dati di tipo aperto, si rinvia, inoltre, alle indicazioni già fornite nell’allegato 2 della delibera ANAC 
n. 50/2013.  
 
Si coglie, altresì, l’occasione per ribadire l’importanza, nell'attività di pubblicazione di dati sul web, per 
finalità di trasparenza, del rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, 
dettata dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).  
 
 

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2013/50/Allegato-2-documento-tecnico1.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2013/50/Allegato-2-documento-tecnico1.pdf
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In particolare, si sottolinea la necessità che, nell’attività di pubblicazione, non siano resi intelligibili i dati 
personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di 
trasparenza della pubblicazione (art. 7 bis, co. 4, del D. Lgs. n. 33/2013).  
 
In relazione a quanto sopra, si specifica che:  
- per quanto riguarda i dati personali “c.d. comuni” (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, 
codice fiscale) inclusi negli atti e nei documenti da pubblicare, è consentita la diffusione solo se realmente 
necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto (cd. "principio di 
pertinenza e non eccedenza" di cui all'art. 11, comma 1, lett. d, del Codice). Di conseguenza, i dati personali 
che esulano da tale finalità non devono essere inseriti negli atti e nei documenti oggetto di pubblicazione 
online: a tal fine, gli Uffici responsabili della pubblicazione, prima di procedere, dovranno effettuare un 
controllo in tal senso, oscurando le informazioni che risultino eccedenti o non pertinenti; 
- per quanto riguarda i dati sensibili, idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni ed 
organizzazioni a carattere filosofico, politico o sindacale e, parimenti, i dati giudiziari, idonei a rivelare 
l’esistenza di provvedimenti di cui all’art. 3, co. 1, lett. da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. n. 313/2002, in 
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi 
carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato, ai sensi degli artt. 60 e 61 del c.p.c., possono essere 
diffusi solo se indispensabili per raggiungere le finalità della pubblicazione cui si procede; 
- è, invece, sempre vietata la diffusione di dati idonei a rivelare lo "stato di salute" (art. 22, co. 8, del 
Codice) e/o "la vita sessuale". 
 
Per un approfondimento legato al rispetto della tutela dei dati personali, si rinvia alle “Linee guida in 
materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per 
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (cfr. par. 2, Parte 
prima, “Limiti generali alla trasparenza “). 
 
La UO Anticorruzione e trasparenza resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o supporto in merito. 
 
Cordiali saluti. 
 

Il RPTC 
F.to Anna Maria Perta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’originale è agli atti della U.O. Anticorruzione e trasparenza 

http://194.242.234.211/documents/10160/0/La+trasparenza+sui+siti+web+della+PA+-+Linee+guida+del+Garante.pdf
http://194.242.234.211/documents/10160/0/La+trasparenza+sui+siti+web+della+PA+-+Linee+guida+del+Garante.pdf
http://194.242.234.211/documents/10160/0/La+trasparenza+sui+siti+web+della+PA+-+Linee+guida+del+Garante.pdf

