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Il principio della trasparenza, inteso come «accessibilità totale» alle informazioni che riguardano 
l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, è stato affermato con decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Obiettivo della norma è quello di favorire un controllo diffuso da 
parte del cittadino sull'operato delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 

L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione "Amministrazione 
trasparente" senza dover effettuare operazioni aggiuntive: A MOTIVO DI CIO’ SI CREANO 
COLLEGAMENTI ALL’INTERNO DEL SITO STESSO PER L’ACCESSO AI DATI. 

In particolare, la pubblicazione dei dati in possesso dell’ISTITUZIONE  intende incentivare la 
partecipazione dei cittadini per i seguenti scopi: 

ü assicurare la conoscenza dei servizi resi, le caratteristiche quantitative e qualitative, nonché le 
modalità di erogazione; 

ü prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità; 
ü sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il 

miglioramento. 

Chiunque può esercitare il diritto a conoscere, usare e riutilizzare in modo gratuito i dati oggetto di 
pubblicazione obbligatoria (art. 7).  In funzione della peculiarità dell’attività svolta tuttavia, sono stati 
adottati criteri di riservatezza per alcune aree per le quali è necessario garantire la tutela della privacy . 

Legislazione utile 
• » Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 - Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di 

razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni 
• » Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 
• » Legge 6 novembre 2012 , n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell'illegalità nella pubblica amministrazione 
• » Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 
• » Legge 18 giugno 2009, n. 69 

 

Privacy: informazioni relative alla pubblicazione di dati personali 

"I dati personali sono riutilizzabili in termini compatibili con gli scopi per i quali sono raccolti e nel rispetto 
delle norme sulla protezione dei dati personali." 


