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RELAZIONE SULLO “STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 2014 – 2016” - ANNO 

2014  

 

1. Introduzione  

Con delibera n. 24940 del 13 maggio 2014, l’Autorità garante della concorrenza e del 

mercato ha adottato il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014-2016, 

in attuazione del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni, e della delibera n. 24518 del 16 luglio 2013 e 12 agosto 

2013, recante il Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte dell’Autorità. 

Ai sensi dell’art. 9, comma 3, del citato Regolamento, l’Autorità pubblica sul proprio sito 

istituzionale, nella sezione «Autorità Trasparente», il Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità e il relativo stato di attuazione. 

La presente Relazione illustra lo stato di attuazione del Programma nel corso del 2014. 

 

2. Quadro normativo sulla trasparenza e l’integrità 

Nel 2014 è intervenuto il D.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con 

modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha 

modificato l’ambito soggettivo di applicazione del D.lgs. n. 33/2013, prevedendo all’art. 

11, comma 1, che “Ai fini del presente decreto, per 'pubbliche amministrazioni’ si 

intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità 

amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione”.  

Pertanto, rispetto alla formulazione precedente, è stato abrogato il riferimento alle 

“disposizioni dei rispettivi ordinamenti” per le Autorità amministrative indipendenti, 

contenuto nel testo originario della norma.  

Ciò ha comportato la necessità di integrare tempestivamente i dati e le informazioni 

pubblicate, allo scopo di adeguare il sito dell’Autorità al nuovo quadro normativo. 
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Ad oggi rimangono in vigore la delibera n. 24518 del 16 luglio 2013 e 12 agosto 2013, 

recante il Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nonché la 

delibera n. 24767 del 29 gennaio 2014, recante la Disciplina dei periodi di tempo di 

pubblicazione di dati, informazioni e documenti dell’Autorità garante della concorrenza 

e del mercato, in quanto le previsioni in esse contenute risultano complessivamente 

coerenti con le disposizioni del D.lgs. n. 33/2013, nonché con il quadro normativo che 

disciplina l’attività istituzionale dell’Autorità. Tuttavia, si renderà necessario apportare 

talune modifiche alle delibere citate, nonché aggiornare il Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità 2014-2016, al fine di tener conto degli adeguamenti già 

effettuati in ottemperanza al D.lgs, n. 33/2013, come successivamente modificato. 

 

3. Attività svolte in materia di trasparenza e integrità nel 2014 

L’Allegato 1 del Programma indica, per ciascuna tipologia di dati, le informazioni e i 

documenti, la periodicità con la quale devono essere forniti i dati e le misure per il 

monitoraggio e l’aggiornamento degli stessi.  

Nel corso del 2014 i Responsabili per la trasparenza hanno monitorato il flusso delle 

informazioni destinate alla pubblicazione sul sito senza riscontrare particolari criticità, 

anche con riguardo agli adempimenti dei Responsabili delle unità organizzative tenute 

alla trasmissione dei dati. 

Inoltre, i Responsabili della trasparenza si sono coordinati con il Responsabile per la 

prevenzione della corruzione istituito dall’Autorità nel corso del 2014, per i profili di 

rispettiva competenza. 

Il Programma risulta complessivamente attuato. Come anticipato, si è reso necessario 

procedere ad ulteriori integrazioni e aggiornamenti dei dati pubblicati sul sito 

istituzionale, alcuni ancora in corso di implementazione, allo scopo di adeguare 

tempestivamente il sito alle modifiche normative e organizzative intervenute durante 

dell’anno. 

Di seguito si sintetizza l'attività svolta in relazione agli adempimenti necessari per 

assicurare la pubblicazione dei suddetti dati, seguendo la struttura di navigazione del sito 
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istituzionale e limitandosi ad evidenziare le integrazioni e modifiche intervenute rispetto 

all’aggiornamento dei dati così come previsto dal Programma. 

 

∘ Disposizioni generali 

- Responsabili della trasparenza 

Nella sezione Disposizioni generali sono attualmente pubblicati, in un'apposita sotto-

sezione, i nominativi dei Responsabili della trasparenza. Nel corso dell’anno, al fine di 

adeguare il sito al D.Lgs. n. 33/2013, la sezione è stata integrata con il curriculum vitae e 

il compenso. 

Nella sezione sono stati successivamente inseriti il nominativo del Responsabile per la 

prevenzione della corruzione e il relativo curriculum vitae. 

Allo scopo di rendere più facilmente accessibili le informazioni relative alla trasparenza e 

alla prevenzione della corruzione, distinguendo in modo più evidente la pubblicazione 

delle indicazioni relative ai Responsabili della trasparenza e al Piano Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità, da quelle relative al Responsabile della prevenzione della 

corruzione, è stata istituita la sezione “Altri contenuti”, sotto-sezione “Corruzione”. Tale 

sotto-sezione contiene i dati relativi al Responsabile della prevenzione della corruzione 

(curriculum, dichiarazione di inconferibilità e incompatibilità, compensi), il Piano 

Triennale di prevenzione della corruzione e la Relazione del Responsabile della 

Corruzione. 

 

∘ Organizzazione 

- Collegio 

I dati già presenti nella sezione sono stati integrati con le dichiarazioni di inconferibilità e 

incompatibilità, con le Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell'art. 14, comma 

1, lett. f), del D.lgs. n. 33/2013, nonché con gli importi di viaggi di servizio e missioni 

pagati con fondi pubblici, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 33/2013. 
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∘ Personale 

- Incarichi dirigenziali 

I dati pubblicati nella sezione sono stati integrati con le dichiarazioni di inconferibilità e 

incompatibilità. 

E’ stato altresì pubblicato un elenco di titolari di incarichi dirigenziali e di responsabilità. 

 

∘ Bilanci 

E’ stato pubblicato sul sito, in formato tabellare di tipo aperto, il prospetto contenente i 

dati relativi alle entrate e alle uscite di cui al bilancio preventivo 2015, redatto 

conformemente a quanto disposto dall'articolo 6 del DPCM 22 settembre 2014 e secondo 

lo schema di cui allegato 4 al decreto stesso. 

 

∘ Pagamenti dell'amministrazione  

- Indicatore di tempestività dei pagamenti 

Con riguardo ai tempi di pagamento dell'Amministrazione, al fine di adeguarsi agli artt. 9 

e 10 del DPCM 22 settembre 2014, nonché alla Circolare della Ragioneria Generale dello 

Stato del 14 gennaio 2015, n. 3, è stato pubblicato il dato relativo all’indicatore annuale 

di tempestività dei pagamenti, misurato in termini di ritardo medio di pagamento 

ponderato in base all’importo delle fatture emesse nel corso del 2014. 

 

∘ Accesso civico 

E’ stata istituita un’apposita sotto-sezione dedicata all'accesso civico, la cui regolare 

attuazione rientra tra i compiti dei Responsabili della Trasparenza, al fine di rendere più 

facilmente rintracciabili da parte del pubblico i recapiti dei soggetti a cui è possibile 

rivolgere l’istanza di accesso. 

 

4. Utilizzazione dei dati e delle informazioni pubblicate  

Come previsto dal punto 6 del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, 

l’Autorità ha proceduto alla rilevazione del numero di accessi al sito istituzionale, anche 

allo scopo di verificare lo stato di attuazione del Programma, che, nel 2014, è stato pari a 

oltre 750 mila visite, per un totale di oltre 3,2 milioni di pagine visualizzate. 
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5. Iniziative per la promozione della trasparenza  

Nel corso del 2014, l’Autorità ha promosso numerose iniziative che hanno coinvolto le 

Associazioni di Consumatori.. 

 

I Responsabili della Trasparenza 

Mauro La Noce 

Serena Stella 

 


