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Descrizione del questionario per la rilevazione, analisi e studio dei dati 

concernenti l’attuazione delle disposizioni normative in  materia di trasparenza 

nei Comuni con meno di 15.000 abitanti 
 

 

Al fine di svolgere un approfondimento sul grado di applicazione degli obblighi di legge in 

materia di trasparenza da parte di questo Ufficio, viene richiesto ai Comuni con meno di 15.000 

abitanti di compilare il questionario in allegato. Il periodo di riferimento per la rilevazione dei dati è 

1° gennaio – 31 dicembre 2017. 

La rilevazione rappresenta un’utile occasione per dar modo ai piccoli Comuni di far emergere 

le criticità riscontrate nell’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013, e 

per evidenziare eventuali best-practice da poter adottare quale parametro di efficiente e razionale 

assolvimento dei predetti oneri di trasparenza. 

Oltre ad essere presentati ai componenti istituzionali della Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali, i risultati dell’analisi svolta saranno messi a disposizione dell’Autorità nazionale 

anticorruzione, al fine di costituire una valida base informativa anche ai fini della definizione delle 

modalità di semplificazione degli oneri di trasparenza per i Comuni con meno di 15.000 abitanti, 

come previsto dall’art. 3, comma 1-ter del d.lgs. n. 33/2013.  

Il questionario, reperibile sul sito della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è articolato 

in  92 domande (6 con risposta acquisita d’ufficio, 52 a risposta chiusa, 8 eventuali a risposta aperta, 

24 a risposta numerica – di cui 11 eventuali) organizzate in cinque distinte sezioni. I Comuni 

oggetto di rilevazione, ai quali le Prefetture hanno inviato il questionario, sono quelli ricompresi 

nell’elenco allegato (dati elaborazione Ancitel 2018, su base di dati ISTAT 2017 – fonte: 

www.comuniverso.it). 

Nella prima parte della rilevazione “Informazioni di base” si propongono quesiti inerenti alla 

figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – RPC(T) ed alle 

eventuali misure organizzative poste in essere dall’Ente per ottemperare alle prescrizioni di legge. 

Con la seconda parte del questionario, sezione “Amministrazione trasparente e singoli 

obblighi di pubblicazione,” si intende effettuare una ricognizione sull’attuazione degli oneri di 

pubblicazione dettati dal d.lgs. 33/2013.  

Nella terza sezione “Accesso civico semplice e generalizzato” si focalizza l’attenzione 

sull’istituto dell’accesso civico e sulle criticità rilevate nel fornire riscontro alle istanze: osservanza 

dei termini procedimentali, presenza di controinteressati, rispetto della privacy. 

Nell’ambito della quarta sezione “Trattamento dei dati personali”, si indagano le misure 

organizzative strumentali al trattamento dei dati. 
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Infine, nella quinta sezione del questionario “Responsabilità per violazione degli obblighi di 

pubblicazione” sono presenti domande sulle eventuali sanzioni comminate per violazione degli 

obblighi di trasparenza. 

Le risposte alle domande potranno essere inserite dai RPCT dei Comuni all’interno di un file 

Excel composto da due fogli elettronici: 

- foglio elettronico “Risposte_chiuse”, nel quali sono precaricate le possibili ipotesi di 

risposta “chiusa” e le celle dove inserire le risposte numeriche (alcune solo eventuali, 

inseribili a seguito della valorizzazione della relativa risposta chiusa); 

- foglio elettronico “Risposte_eventuali_aperte”, nel quale sono disponibili gli appositi spazi 

dove inserire le eventuali risposte aperte (max 1000 caratteri). 

Il questionario, il modulo per le riposte (in formato Excel), la descrizione del questionario e 

delle modalità di risposta e l’elenco dei Comuni interessati, sono scaricabili dal sito 

www.conferenzastatocitta.it dalla data del 28 maggio 2018 e sono stati, altresì, inviati a tutte le 

Prefetture-UTG, per il tramite del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero 

dell’interno, per il successivo inoltro a tutti i Comuni di propria competenza.  

Il modulo contenente le risposte al questionario, compilato a cura del RPCT di ogni comune, 

dovrà essere inviato a mezzo PEC all'indirizzo conferenzastatocitta@pec.governo.it, nel 

medesimo formato in cui è stato inviato/scaricato (Excel, no PDF), con nota di accompagnamento a 

firma del Segretario comunale (comunque, anche nel caso in cui esso non svolga le funzioni di 

RPCT) entro e non oltre il 30 giugno 2018. 

Sarà possibile richiedere chiarimenti in ordine alla compilazione del questionario ai seguenti 

contatti: 

- con una e-mail, all’indirizzo csc@governo.it; 

- telefonicamente al dott. Valerio Sarcone (0667793750), alla dott.ssa Stefania 

Ciavattone (0667792665), alla dott.ssa Carla Izzo (0667794668). 

È indispensabile che i questionari compilati siano restituiti in formato Excel al fine di 

consentire l’implementazione di un unico file riepilogativo da parte di questo Ufficio. 

Si ringrazia per la preziosa collaborazione. 
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Esempio di compilazione n. 1 

 

 

 

Cliccando sulla destra della cella si apre il menu a tendina 

 

 

Se viene risposto “Sì” c’è la possibilità di inserire i motivi delle difficoltà riscontrate. In tal caso, in 

fondo alla pagine si può aprire il foglio elettronico “Risposte_eventuali_aperte”  
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Qui è possibile inserire sino a 1000 caratteri di “risposta aperta” a commento del “Sì” selezionato 

nella risposta “chiusa” (R34) relativa alla domanda D34. 
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Esempio di compilazione n. 2 

 

 

 

 

 

 

 


