
Prot. ________

Fauglia, 25 gennaio 2014
Alla cortese attenzione
Responsabili di Settore
Sede

E p.c. 
Al
Sindaco
Sig.ra Ornella Breschi
Sede

Oggetto: Scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi – Direttiva di fini della pubblicazione ai 
sensi dell’articolo 12 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33.

Con la pubblicazione sulla  Gazzetta Ufficiale n.  298 del 20 dicembre 2013 del D.P.C.M. 8 
novembre 2013 entra in vigore dal 19.1.2014 l’obbligo, previsto dal comma 1 bis dell’art. 12 del D. 
Lgs.vo  14  marzo  2013,  n.  33  (recante  «Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni  da parte delle pubbliche amministrazioni»),  di 
pubblicare,  in  un’apposita  sezione  del  sito  istituzionale,  lo  scadenziario  dei  nuovi  obblighi 
amministrativi introdotti a carico di cittadini e di imprese contenente le seguenti informazioni:
denominazione; 
sintesi o breve descrizione del suo contenuto; 
riferimento normativo; 
collegamento alla pagina del  sito web contenente  le  informazioni sull'adempimento dell'obbligo e 

sul procedimento. 
L’articolo 29 comma 2 del D.L. 21 giugno 2013 n.69 , convertito con modificazioni, dalla legge 

9  agosto  2013  n.  98  precisa  che  per  obbligo  amministrativo  si  intende  qualunque 
adempimento,  comportante  raccolta,  elaborazione,  trasmissione,  conservazione  e 
produzione di informazioni e documenti, cui cittadini e imprese sono tenuti nei confronti 
della pubblica amministrazione.  

Per  facilitare  l’accesso  ai  contenuti  dei  nuovi  obblighi  amministrativi,  le  informazioni  sono 
distinte tra quelle  che hanno per destinatari  i  cittadini  e  quelle  che hanno come destinatari  le 
imprese,  e  organizzate  in  successione  temporale  secondo  la  data  d’inizio  dell’efficacia  degli 
obblighi stessi.

Il  prima  possibile  sarà  attivata  la  pagina  web  dedicata  nell’ambito  della  sezione 
“Amministrazione Trasparente”

Considerato che la norma richiede il  tempestivo aggiornamento dello scadenziario e che la 
presente comunicazione è inviata oltre i termini di scadenza stabiliti dalla normativa in questione, 
invito ciascuno di Voi a comunicarmi le informazioni sopra indicate il prima possibile e le ulteriori  
entro il termine di 5 gg. dall’approvazione di ogni eventuale e futuro provvedimento che preveda 
nuovi obblighi amministrativi mediante trasmissione via mail in formato excel (come da allegata 
tabella) allo scrivente ed alla Sig.ra Rita Pertici dell'Ufficio Segreteria

Cordiali saluti.
         IL SEGRETARIO COMUNALE

   Dr. Paolo Di Carlo  
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