Guida alla lettura
Le modalità con cui sono stati elaborati i pagamenti dell’amministrazione, in applicazione delle integrazioni
sopravvenute al Decreto, si basano essenzialmente sulla base informativa del sistema contabile
rintracciabile nei “mandati di pagamento”, emessi dall’amministrazione nel corso dell’esercizio appena
trascorso. Assolvendo ad una delle indicazioni intervenute sul decreto, vale a dire l’individuazione
dell’ambito temporale per i pagamenti effettuati, I mandati di pagamento vengono esaminati ed elaborati
su base trimestrale. Sulla base di questa prima selezione vengono stralciati, dall’elaborazione prodotta, i
pagamenti effettuati a favore dei dipendenti dell’Agenzia, come tra l’altro specificato nelle linee guida di cui
alla delibera ANAC 28/12/2016. Ad oggi sono stati trattati i dati relativi ai primi due trimestri 2016.
Sono stati definiti alcuni parametri, che consentono di stralciare in maniera standardizzata e sistematica le
voci di pagamento che riguardano i dipendenti. Questo ha prodotto un primo standard informativo, sul
quale possono essere poi sovrapposte altre selezioni, collegate a particolari tipologie di pagamento, che
possono presentare problematiche o criticità in sede di pubblicazione. Nel caso specifico di AIPO, altri filtri
possono riguardare ulteriori tipologie di pagamento, collegate appunto ai pagamenti effettuati a favore dei
dipendenti.
L’elaborazione che ne deriva costituisce quindi uno standard che può essere replicato, e questo sta facendo
il CSI Piemonte, che ha cooperato con AIPO al primo elaborato sperimentale, nel proporre questo approccio
anche in altri enti pubblici che adottano l’albero della trasparenza creato dal Consorzio. L’elaborato
pubblicato consente di avere informazioni sui beneficiari del pagamento, sulla tipologia e sulla natura della
spesa effettuata, sull’importo, sulla collocazione temporale, e anche alcuni raccordi fondamentali con le
voci di bilancio, sia sotto il profilo finanziario che, in prospettiva, sotto quello economico-patrimoniale.
La segmentazione trimestrale di questo elaborato consente anche un’utile correlazione con gli indicatori di
tempestività di pagamenti. Nella stessa sezione - nell’albero di amministrazione trasparente - possiamo
trovare gli indicatori di tempestività dei pagamenti, unitamente a tutti i pagamenti effettuati in quel
trimestre, secondo le logiche e i criteri sopra descritti.
I criteri, le logiche che hanno seguito queste elaborazioni hanno fatto oggetto di specifici quesiti ad ANAC,
nel periodo in cui le linee guida finalizzate all’implementazione dei nuovi adempimenti in tema di
trasparenza sono stati pubblicate per consultazione; sono stati in particolare sottoposti sette quesiti, e si
stanno verificando le eventuali opzioni interpretative introdotte nella versione finale delle linee guida,
deliberata dall’ANAC stessa. Il prototipo qui presentato è coerente all’interpretazione che l’Agenzia ha
dato: se ne evidenzia, ancora, il carattere sperimentale.

