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COMUNI –Semplificazioni 

PNA 2016, Parte speciale – Approfondimenti, I “Piccoli comuni”  

 Aggiornamento 2018 al PNA, Parte Speciale IV, “Semplificazioni per i piccoli comuni” 

Semplificazioni per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti 

 

In materia di prevenzione  

della corruzione 

 

 Possibilità di gestire in forma associata l’attività di prevenzione della 
corruzione mediante Convenzioni tra comuni (art. 30 del TUEL) e Accordi (art. 
15, l. n. 241/1990) (cfr. scheda Convenzioni di comuni). 
 

 Analisi del contesto esterno- per il reperimento dei dati relativi all’analisi del 
contesto esterno possibilità di avvalersi del supporto tecnico e informativo delle 
Prefetture e delle “zone omogenee” delle città metropolitane.  

 

In materia di trasparenza 

 

 Semplificazioni derivanti dal sistema dei collegamenti ipertestuali- Possibilità, 
in virtù di quanto disposto dall’art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, di assolvere agli 
obblighi di trasparenza anche mediante un collegamento ipertestuale ad altro 
sito istituzionale ove i dati e le informazioni siano già resi disponibili.  
A titolo esemplificativo si forniscono alcune indicazioni: 

 i comuni aderenti ad un’Unione, nei limiti in cui vi sia coincidenza tra i 
dati o documenti pubblicati sul sito dell’Unione e quelli che il Comune 
è tenuto a pubblicare nel proprio sito istituzionale, possono assolvere il 
relativo obbligo di pubblicazione mediante il collegamento ipertestuale 
alla sezione “Amministrazione trasparente” dell’Unione; 

 la sottosezione «bandi di gara e contratti» della sezione 
“Amministrazione trasparente” di un comune può contenere il link alla 
sezione “Amministrazione trasparente” del Comune capofila qualora 
questo gestisca la Centrale Unica di Committenza; 

 la sottosezione relativa agli obblighi di pubblicazione dei procedimenti 
amministrativi e dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive e 
l’acquisizione d’ufficio dei dati prevista dall’art. 35 del d.lgs. n. 
33/2013 può contenere il link alle piattaforme sovracomunali, 
limitatamente ai casi in cui le stesse gestiscano già tali dati. 
 

 Tempistica delle pubblicazioni - Laddove il d.lgs. n. 33/2013 non menziona in 
maniera esplicita la data di pubblicazione e aggiornamento, la pubblicazione e 
l’aggiornamento sono tempestivi (art. 8, co. 1 e co. 2). I comuni possono 
interpretare il concetto di tempestività e fissare termini secondo principi di 
ragionevolezza e responsabilità, idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo 
della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l’aggiornamento 
costante dei dati. I termini di pubblicazione e aggiornamento così definiti vanno 
indicati nella sezione del PTPCT dedicata alla trasparenza e tendenzialmente 
non devono superare il semestre. 
 

 Semplificazioni di specifici obblighi del d.lgs. n. 33/2013  
 Art. 13 –Gli obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione, 

indicati all’art. 13, co. 1, lett. a), b), c), d) possono assolversi con 
la sola pubblicazione di un organigramma semplificato 
(denominazione degli uffici, nominativo del responsabile, 
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica 
cui gli interessati possono rivolgersi) 

 Art. 14, co. 1, lett. f) - i titolari di incarichi politici, nonché i loro 
coniugi non separati e parenti entro il secondo grado non sono tenuti 
alla pubblicazione delle dichiarazioni reddituali e patrimoniali. 
 

 Pubblicazione dei dati in un formato diverso da quello tabellare 
Per gli obblighi in cui l’Autorità ha indicato nell’Allegato 1) alla determinazione 
n. 1310/2016 la pubblicazione in formato tabellare, possibilità di valutare altri 
schemi di pubblicazione, nel rispetto dello scopo della normativa sulla 
trasparenza volto a rendere facilmente e chiaramente accessibili i contenuti 
informativi presenti nella sezione “Amministrazione trasparente”.  
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COMUNI – Semplificazioni 

PNA 2016, Parte speciale – Approfondimenti, I “Piccoli comuni”  

 Aggiornamento 2018 al PNA, Parte Speciale IV, “Semplificazioni per i piccoli comuni” 

Ulteriori semplificazioni per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti 

 

In materia di prevenzione  

della corruzione 

 

 Nomina e funzioni del RPCT 
Possibilità di prevedere la figura del referente per supportare il Segretario 
comunale/RPCT ove ricorrano valide ragioni, da indicare nel provvedimento di 
nomina. Ciò in particolare quando il Segretario comunale non ricopre l’incarico 
in qualità di titolare, ma di reggente o supplente anche a scavalco. 
 

In materia di trasparenza 

 

 Collegamento con l’albo pretorio online - Per gli atti o documenti che per 
specifica previsione normativa devono essere pubblicati sia nell’albo pretorio 
on line sia nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del d.lgs. n. 
33/2013 o della l. n. 190/2012, la pubblicazione può essere assolta anche 
mediante un collegamento ipertestuale che dalla sezione “Amministrazione 
trasparente” conduce all’albo pretorio online ove l’atto e il documento sia già 
pubblicato. Il link dovrà riferirsi direttamente alla pagina o al record dell’albo 
pretorio che contiene l’atto o il documento. È inoltre necessario creare nell’albo 
pretorio online un’apposita sezione, anche articolata in sottosezioni, dedicata 
alla sola pubblicazione degli atti e dei documenti che coincidono con quelli 
previsti dal d.lgs. n. 33/2013 e rispettare i criteri di qualità delle informazioni e 
la disciplina in materia di protezione dei dati personali.  
 

 Semplificazioni di specifici obblighi del d.lgs. n. 33/2013 
Art. 23-la pubblicazione semestrale in forma di elenco dei provvedimenti 
adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti riguardanti: i) la scelta 
del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi; ii) gli accordi 
stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni 
pubbliche, ai sensi degli artt.11 e 15 della l. n. 241/1990, può essere assolta 
anche mediante la pubblicazione integrale dei corrispondenti atti. Questo 
qualora la rielaborazione degli atti in elenchi risulti onerosa. 
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UNIONI DI COMUNI (art. 32 del TUEL) 

Semplificazioni 
PNA 2016, Parte speciale – Approfondimenti I, “Piccoli comuni” 

 

Semplificazioni applicabili a prescindere dal numero complessivo di abitanti dei comuni che fanno parte dell’unione 

In materia di prevenzione  

della corruzione 

 

 Adozione di un unico PTPCT per le funzioni svolte direttamente dall’Unione e 
per le funzioni che i comuni svolgono autonomamente qualora lo statuto 
dell’unione preveda o l’associazione della funzione di prevenzione della 
corruzione o l’associazione della funzione fondamentale di “Organizzazione 

generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo”. 

 

 Possibilità di nominare un unico RPCT che svolga le funzioni per tutti i comuni 
associati (art. 1, co. 7, l. n. 190/2012), da individuarsi preferibilmente nel 
Segretario comunale dell’Unione o di uno dei comuni aderenti, o di un dirigente 
apicale.  

 
 Possibilità di individuare il RPCT dell’Unione quale soggetto gestore comune 

delle segnalazioni di operazioni sospette (cfr. anche Decreto Ministero interno 
25 settembre 2015, art. 6, co. 6). 
 

In materia di trasparenza 

 

 art. 14, co. 1, lett. f) d.lgs. n. 33/2013- non sussiste l’obbligo di pubblicare i 
dati reddituali e patrimoniali dei titolari di incarichi politici dell’Unione che 
provengono da comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (cfr. delibera 
ANAC del 17 giugno 2020, n. 537). 

 

 

CONVENZIONI DI COMUNI (art. 30 del TUEL) 

Semplificazioni 

PNA 2016, Parte speciale – Approfondimenti I, “Piccoli comuni”  

Semplificazioni applicabili a prescindere dal numero complessivo di abitanti che fanno parte della convenzione 

In materia di prevenzione  

della corruzione 

 

 Adozione di un unico PTPCT da parte del comune capofila per le sole funzioni 
associate.   

 Possibilità di individuare in uno dei RPCT dei comuni che hanno stipulato una 
convenzione quale soggetto gestore comune delle segnalazioni di operazioni 
sospette (cf. anche Decreto Ministero interno 25 settembre 2015, art. 6, co. 6). 

 

In materia di trasparenza 

 

 art. 14, co. 1, lett. f) d.lgs. n. 33/2013- in tutte le forme associative di cui al 
Capo V del titolo II della Parte Prima del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) non sussiste 
l’obbligo di pubblicare i dati reddituali e patrimoniali dei titolari di incarichi 
politici che provengono da comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti 
(cfr. delibera ANAC del 17 giugno 2020, n. 537). 

 

 


