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 Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Decreto trasparenza

 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici

 Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 Foia

 Piano triennale per la trasparenza dell’ A.R.S. Piano

 ANAC delibera 1309 LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI 
DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI 
CUI ALL’ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013

 ANAC delibera n. 1310 «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione 
degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute 
nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016» 

 Allegato 1) delibera n.1310 - Elenco degli obblighi di pubblicazione 
 Circolare n. 2 /2017  Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato 

(c.d. FOIA)

Evoluzione normativa

http://ods2018.opendatasicilia.it/

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#Diapositiva%2083
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#Diapositiva%2083
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0097.htm
http://www.ars.sicilia.it/DocumentiEsterni/Pubblicazioni/00000214/PROGRAMMA%20TRIENNALE%20PER%20LA%20TRASPARENZA.pdf
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2016/1309/del.1309.2016.det.LNfoia.pdf
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2016/1310/Del.1310.2016.LGdet.pdf
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https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2016/1310/Del.1310.2016.All.pdf
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2016/1310/Del.1310.2016.All.pdf
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2016/1310/Del.1310.2016.All.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/CIR_FOIA_REVe.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/CIR_FOIA_REVe.pdf
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Il servizio conoscitivo della Il servizio conoscitivo della 

trasparenzatrasparenza

La trasparenza dell’ A.R.S.La trasparenza dell’ A.R.S.

Le sottosezioni:Le sottosezioni:
-Bandi di garaBandi di gara
-ConsulentiConsulenti



Art 1.  La trasparenza è intesa come accessibilità...

Art 3.  Diritto alla conoscibilità...

Art 4.  Trasparenza e Privacy

Art 5.  Diritto civico...

Art 6.  Qualità delle informazioni...

Art 7.  Dati aperti e riutilizzo
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Trasparenza  

Amministrativa

IS STENIO “Lifelong learning” 2018-19
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Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni 
dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e 
le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad 
ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le 
Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni 
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti 
gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le 
amministrazioni, le aziende e gli enti i del Servizio sanitario nazionale, l’ 
ARAN…

DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 art 1, comma 2



1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni 
pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è 
collocata un'apposita sezione denominata 
«Amministrazione trasparente»…

2. Al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta 
pubblicazione può essere sostituita da un 
collegamento ipertestuale alla sezione del sito in 
cui sono presenti i relativi dati, informazioni o 
documenti, assicurando la qualità delle informazioni di 
cui all’articolo 6

3. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre 
soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di 
ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche 
all'interno della sezione «Amministrazione 
trasparente».

Allegato trasparenza: link
http://ods2018.opendatasicilia.it/

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm


1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati 
oggetto di accesso civico ' ivi compresi quelli 
oggetto ' di pubblicazione obbligatoria ai 
sensi della normativa vigente sono pubblici e 
chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne 
gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai 
sensi dell'articolo 7. 

http://ods2018.opendatasicilia.it/



accesso civico semplice:
1.L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo 
alle pubbliche amministrazioni di pubblicare 
documenti, informazioni o dati comporta il diritto di 
chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui 
sia stata omessa la loro pubblicazione
accesso civico generalizzato
2.Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul 
perseguimento delle funzioni istituzionali e 
sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la 
partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha 
diritto di accedere ai dati e ai documenti 
detenuti dalle pubbliche amministrazioni, 
ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai 
sensi del presente decreto

http://ods2018.opendatasicilia.it/
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Accesso agli atti del procedimento 
amministrativo ai sensi della 
Legge 241/1990

Accesso civico ai sensi del nuovo 
FOIA a dati e
documenti «ulteriori rispetto a quelli 
oggetto di pubblicazione» (D.Lgs. 
33/2013 modificato)

Accesso civico e pubblicazione di 
documenti,
informazioni e dati nella sezione AT 
del sito, ai sensi del D.Lgs. 33/2013



Art 7. Dati aperti e riutilizzo

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione 

obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili 

anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono 

pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68* del 

CAD, e sono riutilizzabili ... senza ulteriori restrizioni diverse 

dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità

* Nuovo art. 1, comma 1, lettere l-bis) e l-ter, del  Codice



Il  Decreto crescita 2.0 modifica il CAD
Art 52

 Art. 1, comma 1, lettere l-bis) e l-ter, del presente 
Codice:

a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso 
pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto 
agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati 
stessi;

b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti 
caratteristiche: 
1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta 

l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in 
formato disaggregato;

2) sono accessibili attraverso le tic,..., in formati aperti ai sensi della 
lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di 
programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;

3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti 
telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi 
marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione

http://ods2018.opendatasicilia.it/



   Pubblicare i dati non 
basta!

E’ importante anche rispettare delle 
specifiche di diffusione delle 
informazioni oggetto 
degli obblighi di 
pubblicazione AVCP

http://ods2018.opendatasicilia.it/

http://dati.anticorruzione.it/L190.html


Art 6.  Qualità delle informazioni...

Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle 
informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli 
obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone 
l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la 
tempestività, la semplicità di consultazione, la 
comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché 
la conformità ai documenti originali in possesso 
dell’amministrazione, l’indicazione della loro provenienza e 
la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall’ articolo 7.2. 

http://ods2018.opendatasicilia.it/



L. cost. 2/1948: 
Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana

L. cost. 4/1948

L. cost. 5/1948

L. cost. 3/1948

L. cost. n. 1, 31/01/1963

5
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Il Piano nazionale anticorruzione costituisce atto di indirizzo per le pubbliche 
amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

Legge  6 novembre 2012, n. 190
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 

pubblica amministrazione

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Codice dell'amministrazione digitale

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 
Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffu…… 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm
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DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, 
n. 33 

Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffu…… 

Art. 49. Norme transitorie e finali



ARS 9/11/2018

Cosa abbiamo analizzato:
- Programma triennale per la Trasparenza (novembre 2014-novembre 2017

(PT 2014-2017)
- Relazione sullo stato dell’Amministrazione per il 2017

(RA 2017)
- Il sito web: confronto col sito di altra Regione a statuto speciale

(ars.sicilia.it)
- Il sito web: accessibilità

Cosa ne abbiamo ricavato:
- Le domande che ci siamo posti da semplici cittadini...



ARS 9/11/2018

PT 2014-2017

Domanda n. 1: Programma triennale Trasparenza 2014-2017 → e quello 
successivo? 

Non solo: Tra le modifiche più importanti del d.lgs. 33/2013 si registra quella 
della piena integrazione del Programma triennale della trasparenza e 
dell’integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora anche 
della trasparenza (PTPCT) come già indicato nella delibera n. 831/2016 
dell’Autorità sul PNA 2016...



ARS 9/11/2018

PT 2014-2017

Motivi della non applicazione del Dlgs 33/2013 – Motivo 1

“...l'Assemblea regionale siciliana, ai sensi dell'articolo 4 dello statuto 
speciale, gode di una riserva di regolamento per la materia dell'auto-
organizzazione e dell'amministrazione in senso stretto.” 

Domanda n. 2: Ma la Trasparenza ricade nell’alveo dell’auto-
organizzazione??? O è, piuttosto, un “dar conto” ai cittadini dei risultati di 
quell’auto-organizzazione…?



ARS 9/11/2018

PT 2014-2017

Motivi della non applicazione del Dlgs 33/2013 – Motivo 1

“Tale assunto è stato peraltro confermato in due recenti sentenze (n. 85 e n. 
86 del 2011), del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana 
che hanno affermato, proprio in forza dello speciale ordinamento 
dell'Assemblea, la non diretta applicabilità all'Ars del decreto legislativo n. 
165/2001 (Testo unico del pubblico impiego)”

Domanda n. 3:  E tutte le altre norme statali che richiamano il Dlgs 165/2001 
possono, quindi, essere considerate non cogenti? (CAD, per esempio)

Domanda n. 3-bis: Non è che quelle sentenze fossero specificamente 
attinenti alla materia degli ordinamenti interni in tema di lavoro?
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PT 2014-2017

Motivi della non applicazione del Dlgs 33/2013 – Motivo 1

Cosa dice il comma 2 art. 1 L165/2001?
“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello 
Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni 
educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento 
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni...etc…”

Il successivo comma 3 recita: “Le disposizioni del presente decreto 
costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della 
Costituzione.. I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, 
n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 
marzo 1997, n. 59, e s.m.i., costituiscono altresi', per le Regioni a statuto 
speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme 
fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.”

Domanda n. 4: ma i principi non sono “ratio” trasversali…?



ARS 9/11/2018

PT 2014-2017

Motivi della non applicazione del Dlgs 33/2013 – Motivo 2

“La questione appare strettamente connessa al tema di cui ci occupiamo, 
specie se si tiene conto che l'articolo 11 del decreto legislativo n. 33/2013 non 
ricomprende nel proprio ambito di applicazione, per suo espresso disposto, 
soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni di cui al citato decreto 165.”

→ Opsss: Art. 11 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, 
N. 97))
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PT 2014-2017

Motivi della non applicazione del Dlgs 33/2013 – Motivo 3

“L’art 49 del 33 consente alle Regioni a statuto speciale un’applicazione 
diversa delle norme sulla trasparenza.

Domanda n. 5: Ma cosa si intende per “Regione”?  Assemblea, Giunta...o 
entrambe? 

Il comma 4 dell’art. 49 dice “Le regioni a Statuto speciale e le province 
autonome di Trento e Bolzano possono individuare forme e modalita' di 
applicazione del presente decreto in ragione della peculiarita' dei propri 
ordinamenti.

Domanda n. 6: Ma qual è la Ratio e la volontà effettiva del legislatore? Cosa 
si intende per “forme e modalità”?
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PT 2014-2017

Riflessioni sparse – 1
Pg. 5
“...Coordinamento normativo del piano triennale con Piano anticorruzione e 
piano performance...”

Domanda n. 7: E questi, invece, anche se discendono dall’art. 10 del Dlgs 
33...sono cogenti in ARS???

In merito al nuovo PTPCT, il comma 59 dell’art. 1 della L. 190/2012 dispone 
“Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del 
presente articolo, di diretta attuazione del principio di imparzialita' di cui 
all'articolo 97 della Costituzione, sono applicate in tutte le amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, e successive modificazioni.” 
→ Cioè, come abbiamo visto...le Regioni, senza distinzioni statutarie...
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PT 2014-2017

Riflessioni sparse – 2
Pg. 12-13
“...La previsione contenuta in questo piano sulla base della quale i contenuti 
della sezione Collaboratori e consulenti cessano di essere pubblicati allo 
scadere della legislatura all'insediamento del successivo Consiglio di 
Presidenza) comporta per analogia che anche per i contributi concessi valga 
la regola di prevederne la permanenza nel sito fino al termine della legislatura 
nella quale i benefici sono stati concessi....”

Domanda n. 8: Come faccio a fare confronti tra i comportamenti di due 
diverse legislature?
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PT 2014-2017

Riflessioni sparse – 3
Pg. 13-14
“...Va sottolineato che, al fine di consentire un'attività di raccordo e di 
coordinamento fra i Servizi competenti e l'Ufficio del responsabile della 
trasparenza i Direttori dei Servizi Personale, Ragioneria, Lavori d'Aula, 
Questura e provveditorato ed Informatica e dell'Ufficio di Gabinetto, sono stati 
individuati dei referenti del Responsabile della Trasparenza per ciascuno
dei servizi interessati. E' stata inoltre istituita un'apposita cartella condivisa nel 
disco E dell'Amministrazione denominata "Amministrazione trasparente"....”

Apparente digressione: è questa l’automazione (e il miglioramento) dei 
processi che vogliamo???
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Sito ars.sicilia.it – Sezione AT: Disposizioni generali

> Programma per la trasparenza e relativo stato di attuazione. Aggiornamenti
> Atti generali
> Oneri informativi per cittadini ed imprese
> Codice di comportamento dei dipendenti
> Attestazioni OIV o struttura analoga
> Scadenzario nuovi obblighi amministrativi

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(PTPCT)
Atti generali
Oneri informativi per cittadini e imprese
Codice di comportamento dei dipendenti
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Sito ars.sicilia.it – Sezione AT: Consulenti e collaboratori

> Collaboratori (30-10-2018)
> Consulenti (11-10-2018)
> Curricula vitae consulenti (02-08-2018)

Nella pagina sono pubblicati i provvedimenti relativi agli incarichi di 
collaborazione esterna o di consulenza affidati dal Consiglio regionale e per i 
quali è previsto un compenso.

Ricerca (da maggio 2016)
Archivio (dal 2008)
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Sito ars.sicilia.it – Sezione AT: Performance

L'organizzazione dell'Assemblea regionale siciliana è disciplinata da fonti 
interne rispetto alle quali non risultano pertinenti con le finalità proprie 
dell'ente le informazioni di seguito elencate:
1) Piano della performance;
2) Relazione sulla performance;
3) Ammontare complessivo dei premi;
4) Dati relativi ai premi;
5) Benessere organizzativo.

Sistema di misurazione e valutazione della Performance+
Piano della Performance
Relazione sulla Performance
Ammontare complessivo dei premi
Dati relativi ai premi
Benessere organizzativo
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Sito ars.sicilia.it – Sezione AT: Attività e procedimenti

La presente sezione non appare pertinente alla finalità dell'ente in quanto 
collegata con la Performance, non presente presso l'Ars.
1) Dati aggregati attività amministrativa;
2) Tipologie di procedimento;
3) Monitoraggio tempi procedimentali;
4) Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati.

Dati aggregati attività amministrativa
Tipologie di procedimento
Monitoraggio tempi procedimentali
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati
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Sito ars.sicilia.it – Sezione AT: Provvedimenti

Nella presente sezione saranno pubblicati i seguenti contenuti:
1) Provvedimenti organi di indirizzo politico (in fase di lavorazione);
2) Provvedimenti dirigenti amministrativi. Si rinvia alla sotto-sezione 
"Provvedimenti e spese" di seguito riportata.
> Provvedimenti e spese

accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre 
amministrazioni pubbliche
concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di 
carriera
scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture
autorizzazione e concessione
Provvedimenti organi indirizzo politico
Provvedimenti dirigenti amministrativi
Elenco decreti adottati dai Dirigenti e dalle Posizioni organizzative nel 2016
Elenco e testo delle determine a contrarre adottate nel 2016
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Sito ars.sicilia.it – Sezione AT: Bandi di gara

E' in fase di esame, da parte degli organi competenti, l'introduzione 
dell'obbligo di pubblicare i contenuti seguenti:
1) Informazioni sulle singole procedure;
2) Tabelle riassuntive informazioni procedure contrattuali.
Bandi di gara (link)
Decreto di affidamento in via d'urgenza del servizio di vigilanza accessi 
Palazzo dei Normanni (28-10-2014)

Bandi e avvisi
Dati aggiornati al 31 gennario 2018
file indice
File dataset (xml) delle procedure suddivise per anno:
2013-2017
Storico
Tabella riassuntiva delle informazioni sulle procedure contrattuali relative 
all'anno 2017 (Formato XML)...2016, 2015, etc...
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Sito ars.sicilia.it – Sezione AT: Sovvenzioni e vantaggi economici

> Contributi e vantaggi economici di qualunque genere di importo superiore a 
1000 euro (anno 2018)
> Fondi riservati al Presidente dell'ARS
> Gratuito patrocinio

Il contenuto di questa sezione è in fase di definizione.
ultimo aggiornamento: martedì 19 luglio 2016
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Sito ars.sicilia.it – Sezione AT: Controlli e rilievi sull’amministrazione

> La presente sezione non è pertinente rispetto alle finalità dell'ente.

Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi 
con funzioni analoghe
Organi di revisione amministrativa e contabile
Corte dei Conti
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Sito ars.sicilia.it – Sezione AT: Pagamenti

> I contenuti della presente sezione, di seguito riportati, sono in fase di 
lavorazione.
1) Indicatore di tempestività dei pagamenti
2) IBAN e pagamenti informatici;
3) Elenco debiti scaduti;
4) Piano dei pagamenti;
5) Elenco debiti comunicati ai creditori.

Indicatore di tempestività dei pagamenti
IBAN e pagamenti informatici
Elenco debiti scaduti
Piano dei pagamenti
Elenco debiti comunicati ai creditori

Tutti con dettaglio trimestrale fino a Settembre 2018!!!
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Sito ars.sicilia.it – Sezione AT: Altri contenuti

> Anticorruzione
> Accesso civico
> Vitalizi in favore degli ex deputati e di altri aventi titolo
> Presenze deputati
> Normativa di interesse
> Regolamenti di amministrazione e contabilità dei Gruppi parlamentari
> Disciplinare sulle dotazioni e i servizi per i Gruppi parlamentari

Prevenzione della corruzione
Accesso civico
Accessibilità e catalogo dei dati, metadati e banche dati
Dati ulteriori
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Sito ars.sicilia.it – Sezione AT: Altri contenuti → Accesso civico

In riferimento agli atti ed alle informazioni da pubblicare sulla base di atti 
interni o di disposizioni del Programma triennale della trasparenza, chiunque 
può attivare l’accesso civico con richiesta da inoltrare al Responsabile della 
Trasparenza. Il Segretario generale esercita il potere sostitutivo.

Per ulteriori dettagli e informazioni, clicca sui link:
Disposizioni organizzative in materia di accesso - Del. UdP n. 583 del 
18.04.2018
Accesso civico semplice
Accesso civico generalizzato
Registro degli accessi
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Sito ars.sicilia.it – Accessibilità 1

Il PT e la RA attualmente pubblicati sono pdf “immagine e, qundi, non 
“machine readable.

E così tutti gli altri pdf.

Domanda n. 14: Non sarebbe il caso (oltre che un obbligo morale e di legge) 
di rendere quei documenti disponibili a tutti?
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Sito ars.sicilia.it – Accessibilità 2: Risultato validazione WCAG 2.0 



ARS 9/11/2018

Trasparenza ARS - Conclusioni

L’ ARS è il fulcro della vita democratica della Regione Siciliana.

Pur da una posizione di «autodichia» essa ha intrapreso, seppur lentamente, 
un incoraggiante percorso verso la trasparenza.

Ma se si vuole realizzare questa nelle sue fondamentali componenti di 
Accountability, Innovazione, e Partecipazione serve l’ultimo sforzo per 
passare dal senso di «obbligo» a quello di « Servizio»: un’accelerazione 
verso la totale Trasparenza.

E dare ai siciliani il senso reale di una presenza e di un’appartenenza.



http://ods2018.opendatasicilia.it/

Cod Fisc A.R.S.
97001200829







http://ods2018.opendatasicilia.it/

http://www.consulentipubblici.gov.it/



http://ods2018.opendatasicilia.it/

Trasparenza:

per obbligo o per spirito 

di servizio? 



Grazie
Mario Grimaldi

Nazzareno Prinzivalli

info@opendatasicilia.it
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