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Interruzioone applicaativo “Camp
pagna traspparenza”.
Come notoo, in data 8 giugno
g
2016, è stato pubbblicato in gazzetta
g
ufficciale (Serie ggenerale n. 132),
1
il d.lgs..
97/2016 recante «Revvisione e semplificazio
s
one delle disposizioni
d
in materiaa di preven
nzione dellaa
corruzione,, pubblicità e trasparen
nza, correttiivo della leegge 6 noveembre 20122, n. 190 e del decreto
o
legislativo 114 marzo 20013, n. 33, ai
a sensi dell’’articolo 7 della
d
legge 7 agosto 20115, n. 124, in
n materia dii
riorganizzaazione delle amministrazzioni pubbliiche» (c.d. Decreto
D
Mad
dia) che mo difica le disposizioni in
n
materia di ttrasparenza previste dall d.lgs. 33/22013 allo sco
opo di razio
onalizzare e revisionare gli obblighii
di pubblicaazione.
L’art. 42, ccomma 1, del
d d.lgs. 97/2016 preveede che i so
oggetti tenu
uti all’osservvanza delle disposizionii
contenute nnel d.lgs. 33/2013 si adeguino alle m
modifiche in
ntrodotte en
ntro sei mesii dalla data di
d entrata in
n
vigore del ddecreto corrrettivo medeesimo (23 diicembre 2016).
Con Delibeera n. 831 del
d 3 agosto
o 2016, l’Auutorità, nell’’approvare ili Piano Naazionale Antticorruzionee
2016 al parragrafo dediicato alla traasparenza (§ 7.1), ha preecisato che, nel periodoo transitorio, l’attività dii
vigilanza inn materia di trasparenza avrà ad ogggetto solo gli
g obblighi di
d pubblicaziione non modificati
m
dall
d.lgs. 97/20016. Sui nuo
ovi obblighi e su quelli ooggetto di modifica
m
da parte
p
del d.lggs. 97/20166, l’attività dii
vigilanza saarà svolta neella fase imm
mediatamentte successivaa al termine del periodo di adeguam
mento.
Ciò premeesso, l’uso della
d
piattafforma web “Campagnaa trasparenzza” - utiliizzata dall’A
Autorità perr
acquisire segnalazioni in materia di traspareenza - sarà temporaneeamente sosspeso nelle more dellee
modifiche nnecessarie per
p rendere il sistema co nforme alle nuove dispo
osizioni.
o
obbblighi di pub
bblicazione non modifiicati dal d.lggs. 97/2016,,
Eventuali ssegnalazionii aventi ad oggetto
potranno eessere trasmesse all’Autorità utilizzaando la caseella istituzionale di postta elettronicca certificataa
(PEC): prrotocollo@p
pec.anticorru
uzione.it edd indicando
o in oggettto «segnallazione in materia dii
trasparenzaa».
Raffaelle Cantone
Depositatoo presso la Seegreteria dell Consiglio iin data 6 otttobre 2016
Il Segretarioo, Maria Esp
posito

