
 

Padova, 25 Febbraio 2016 

Al Responsabile per la Trasparenza 
dell’Ordine degli Psicologi del Veneto 
segreteria@pecpsyveneto.it 

OGGETTO: Richiesta accesso civico ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art. 5 

Scrivo in qualità di Presidente dell’Associazione AltraPsicologia per segnalare che ad oggi, 25 
Febbraio 2016, non ho potuto riscontrare nell’area ‘Amministrazione Trasparente’ la presenza 
delle informazioni prescritte ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 

Consapevole dell’importanza che la trasparenza riveste oggi nella gestione delle Pubbliche 
Amministrazioni, e soprattutto della necessità che la nostra professione e le sue istituzioni 
siano esempi di trasparenza e accountability, con questa mia intendo fornire un impulso deciso 
affinché si arrivi ad un adeguamento. 

RICHIEDO quindi la pubblicazione di tutte le informazioni prescritte dal D.Lgs. 33/2013 e in 
particolare: 

• Informazioni sui componenti del Consiglio dell’Ordine e in particolare “i compensi di 
qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica, gli importi di viaggi di servizio e 
missioni pagati con fondi pubblici, i dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti 
pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti, gli altri eventuali 
incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti” (art. 
14 D.Lgls. 33/2013). 

• Le informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi 
dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza, e in 
particolare gli estremi dell'atto di conferimento dell’incarico, il curriculum vitae, i dati relativi 
allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali, i 
compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di 
collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla 
valutazione del risultato. A tal proposito, specifico che ai sensi dell’art. 15 comma 2 D.Lgs. 
33/2013, “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a 
soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti 
esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei 
soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la 
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione 
pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per 
l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. (…) e che il 
comma 3 recita che “In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il 
pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, 
accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione 
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pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove 
ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.” 

• Informazioni sui provvedimenti adottati, e in particolare i provvedimenti finali dei 
procedimenti di “ scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche 
con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, 
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (…) e 
gli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni 
pubbliche. (…) Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 
sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai 
principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione 
avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di 
formazione del documento che contiene l’atto.”  (art. 23 D.Lgls. 33/2015) 

• I bilanci preventivo e consuntivo “entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati 
relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e 
semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena 
accessibilità e comprensibilità” (art. 29 D.Lgs. 33/2013). 

• Informazioni relative interventi nelle calamità naturali e “interventi straordinari e di 
emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente. (…) Le pubbliche 
amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale 
provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze (…) 
pubblicano (a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge 
eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti 
amministrativi o giurisdizionali intervenuti; (b) i termini temporali eventualmente fissati per 
l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;  (c) il costo previsto degli 
interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione; (d) le particolari forme di 
partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti 
straordinari.” (art. 42 D.Lgs. 33/2013) 

Certo dell’atteggiamento di apertura e collaborazione con cui sarà accolta questa mia, 
saluto cordialmente e auguro buon lavoro. 

Federico Zanon 
Presidente AltraPsicologia 
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