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Oggetto MONITORAGGIO SULL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA.

Riferimento COMUNICAZIONE ANAC N. 0014152(1) DEL 18 LUGLIO 2014

Testo          
    
        A seguito di quanto anticipato con comunicazione di questa Unità n. 176367 del 7 agosto 
2014, si forniscono le seguenti risposte alle verifiche condotte da codesta Autorità nel sito
istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI).

1) Il codice di comportamento è stato elaborato dal responsabile per la prevenzione della
corruzione e sottoposto alla consultazione pubblica on-line degli stakeholders (organizzazioni
sindacali, associazioni o altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi, o
soggetti operanti nel settore e che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Ministero
degli Affari Esteri) fino al 25 agosto u.s.. Successivamente sono state apportate alcune
modifiche emerse nel corso della consultazione pubblica ed è stato sottoposto all’On. Ministro
il decreto di adozione. Il testo aggiornato del codice di comportamento è ora pubblicato nella
sezione apposita.

2) Relativamente agli obblighi di pubblicazione concernenti le situazioni patrimoniali dei
componenti degli organi di indirizzo politico, si è provveduto al completamento dei dati   
mancanti. Al tempo stesso è stato creato un box con i dati relativi agli organi politici cessati
dalla carica.  D’intesa con l’OIV, non sono state promosse misure sanzionatorie in quanto,



anche a seguito del cambio di governo del febbraio scorso e della nomina di un nuovo
SottoSegretario di Stato, gli organi di indirizzo politico stavano provvedendo a fornire i dati di
rispettiva competenza che poi sono stati regolarmente pubblicati.

 3) Per quanto riguarda le articolazioni periferiche, in attesa di un adeguamento tecnico del
server di questa amministrazione che consenta di intervenire direttamente dal centro per
modificare i siti istituzionali degli uffici all’estero, si sono date istruzioni a questi ultimi
affinchè:
 
- procedano alla modifica della denominazione della sezione in  "Amministrazione
Trasparente";
 
- inseriscano una precisazione nel sito che spieghi che si tratta del sito di una articolazione
periferica del MAECI, le cui sezioni consistono in massima parte di rinvii alle corrispondenti
sezioni del sito dell’amministrazione centrale;

- curino autonomamente le sottosezioni per i cui dati sono direttamente responsabili:
“articolazione degli uffici”, “telefono e posta elettronica”, “bandi di concorso”, “tipologie di
procedimento”, “bandi di gara e contratti”, “sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi
economici”; “consulenti e collaboratori”, precisando il caso in cui non vi siano dati da
pubblicare.

Gli uffici all’estero stanno provvedendo alle modifiche richieste e non si mancherà di   
monitorare la corretta esecuzione degli adempimenti, sollecitando se del caso i titolari al
rispetto delle istruzioni fornite.

Si coglie l’occasione per segnalare che gli uffici all’estero si trovano ad interagire con i regimi
di trasparenza e tutela della privacy previsti dagli ordinamenti locali nonché con
problematiche di sicurezza e incolumità del personale che possono sconsigliare di rendere
pubbliche alcune informazioni. Qualora ricorrano tali esigenze le Sedi all’estero sono state
invitate a darne notizia nelle pertinenti sezioni dei loro siti.

4)  In relazione alle ulteriori segnalazioni emerse in esito alla verifica condotta da codesta
Autorità in data 19 giugno 2014, si informa quanto segue:

- sono stati pubblicati, nelle sezioni apposite del sito, i dati mancanti relativi al monitoraggio
dei tempi procedimentali, ai beni immobili e alla gestione del patrimonio e al Responsabile
della prevenzione della corruzione;

  - sono state sanate le carenze informative riscontrate relativamente agli organi di indirizzo
politico, come riferito sopra, e ai consulenti e collaboratori;

- sono state create le sottosezioni “Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati” e
“Altri contenuti-Corruzione”. In quest’ultima sono stati pubblicati il programma triennale di
prevenzione della corruzione 2014-2016 e il programma triennale della trasparenza
2014-2016;

- è stata pubblicata a cura dell’OIV la Scheda di sintesi;

- è stata aggiornata la sezione relativa a consulenti e collaboratori e vi si stanno apportando le
integrazioni richieste (estremi degli atti di conferimento e curriculum vitae);

- è stata riordinata e aggiornata la sezione “incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti”;

- la sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” si riferisce solo all’attività



degli Uffici della Sede centrale (come indicato sopra, si è data indicazione agli Uffici
periferici di creare un’analoga sezione, segnalando il caso in cui non siano stati adottati atti di
concessione). È in corso la creazione di unico elenco così come previsto dall’art. 27, co. 2, del
d.lgs. n. 33/2013. Si precisa inoltre che il MAECI non eroga ausili finanziari alle imprese.

         Oltre alle modifiche apportate in questa occasione il MAECI è impegnato a migliorare e
affinare costantemente il sito “amministrazione trasparente” in conformità con le previsioni di
legge e le disposizioni di codesta Autorità. Coerentemente con questo obiettivo, la materia
della trasparenza nell’ambito del processo di riforma dell’azione amministrativa è stata inserita
tra le priorità politiche del Ministero per il 2015.

                   Nel restare a disposizione per ogni ulteriore seguito ritenuto necessario, si porgono
distinti saluti.

 
                                                                             Il Responsabile per la Trasparenza
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