
  
 

 

 

 

Al Capo Gabinetto 

 Al  Responsabile per la trasparenza  

All’Organismo Indipendente di Valutazione  

Ministero della Giustizia 

ROMA 

 

e p.c.                 All’Autorità Nazionale AntiCorruzione           

                                                               Piazza Augusto Imperatore, 32 

ROMA 

      

 
Oggetto: d.lgs. n. 33/2013 art.15 obbligo pubblicazione dati per la trasparenza e integrità.   

  

 

La USB P.I. – Giustizia a seguito della risposta avuta il 13 gennaio dal responsabile della 

trasparenza, dott. Maria Laura Paesano - prot GAB 1006, che si allega per comodità – segnala, 

anche a seguito dell’attenzione sulla trasparenza mostrata dal Presidente del Consiglio, nel suo 

discorso al Senato, che le sezioni del sito istituzionale della giustizia indicate nella lettera, sono a 

tutt’oggi sprovviste ancora di alcune informazioni necessarie a norma di legge. 

 

Ad esempio, nella sezione “incarichi amministrativi di vertice” è riportato un elenco delle 

“retribuzioni lorde dei titolari di incarichi di vertice negli uffici di diretta collaborazione”, invece 

non è presente un siffatto elenco per le posizioni di vertice dei dipartimenti, né scorrendo i singoli 

curriculum è possibile ricostruire i dati e reperire informazioni sulle componenti variabili della 

retribuzione e sulle componenti legate alla retribuzione di risultato o altre retribuzioni degli anni 

passati di qualche dirigente generale. 

 

Vi è da rilevare altresì la completa assenza dei dati nella sezione delle missioni e rimborsi 

delle spese di viaggio di alcuni vertici politici, essendo presente la voce, ma il link è inattivo, 

ovvero non è indicato se le spese sono a carico della Camera dei Deputati o del Senato.  

 

La scrivente Organizzazione Sindacale, alla luce degli obblighi di legge e delle sanzioni 

previste, sollecita il Responsabile per la Trasparenza al reperimento e alla pubblicazione di tali 

ulteriori dati poiché l'esigenza di assicurare adeguata qualità  delle informazioni diffuse non può, in 

ogni caso,  costituire  motivo  per  la ritardata pubblicazione degli stessi.  

 

 

In attesa si porgono distinti saluti. 

 

Roma, 27 Febbraio 2014  

p/USB P.I. – Giustizia 

(Giuseppa Todisco) 


