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Modulo Trasparenza Guida all'inserimento dei dati 
 

Il D.Lgs 33/2013 impone alle PA di creare trasparenza sulle loro attività, mediante pubblicità degli Atti, da 

inserire in varie sezioni del portale dell'Ente, a seconda della tipologia e dell'effetto che possono avere 

all'esterno. 

 

Questa è una guida all'inserimento dei dati aggiuntivi, che formano il corredo delle informazioni per ciascuna 

sezione di interesse. 

 

1. Provvedimenti  
 

Rientrano nella categoria provvedimenti tutti gli atti adottati dagli Organi Politici dell'Ente e dai Dirigenti. 

Quindi Delibere di Giunta, Delibere di Consiglio, Determine Dirigenziali, Decreti del SIndaco, ... 

 

1.1. Pagine di accesso alla gestione Trasparenza 
 

In Iride la gestione di tutti gli atti fa riferimento a due Pagine, P190 per gli Atti a firma Dirigenziale e P177 

per gli Atti degli Organi Politici. 

 

 

In entrambe le finestre (come del resto in altre, esposte di seguito) è presente il pulsante , 

premendo il quale si entra nella parte di gestione dei dati relativi alla trasparenza.. 
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Gli atti non più presenti sulla scrivania (pregressi),  per i quali devono essere inseriti i dati di 

“Amministrazione trasparente”, possono essere ricercati dalla voce di menù “Documenti non protocollati” 

 

 
 

Indicando negli estremi di ricerca o il numero dell’atto oppure il codice identificativo come da figura 

seguente: 
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Viene visualizzato l’atto per il  quale è possibile inserire i dati dal pulsante Utilità e poi Amm.Trasparente 
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1.2. Selezione del Tipo di Provvedimento 
 

 

Per il caso trattato dobbiamo selezionare una delle righe che hanno come codice categoria 09-Provvedimenti. 

 

 
 

La prima delle due righe se l’atto è una Delibera; la seconda delle due righe se l’atto è una Determina. 

 

 
 

Se ne potrebbe selezionare una o più di una a seconda che il provvedimento debba essere pubblicato in una o 

più sezioni Trasparenza del Portale. 

 

Si deve inserire la data di inizio pubblicazione. In automatico il sistema determina la data di fine 

pubblicazione, sulla base di decisioni sulla durata prese in precedenza e già inserite nel sistema al momento 

della creazione delle singole voci. In questo caso la durata è stata definita uguale a 5 anni. 

Si preme il pulsante <Aggiorna> 

Confermare con OK. La riga viene spostata in alto. 



Amministrazione trasparente - Manuale d’uso 

 

Sistemi Informativi - Gestione documentale- P.O. Patrizio Geri  Pag. 7/43 

1.3. Inserimento Dati Aggiuntivi per il Provvedimento 
 

 
 

1) Nel campo Spesa Prev. si inserisce l'Importo della spesa totale, se il provvedimento prevede una spesa. 

 

2) Nel campo Riferimenti si inseriscono in forma libera tutte le altre informazioni che si ritiene necessario 

inserire, per determinare meglio il contenuto dell'atto e l'azione che viene intrapresa per effetto dello 

stesso. 

 

Chi ha adottato il provvedimento:  

Organo Politico, in caso di Delibere 

Dirigente, in caso di Atti Dirigenziali  

Firmatari, in caso di accordi. 

Questo dato va inserito nel campo Riferimenti 

 

Che cosa stabilisce il Provvedimento -> deve essere inserita una nota sintetica nel campo Riferimenti 

Estremi dei principali documenti del fascicolo -> deve essere inserita una nota nel campo Riferimenti 

 

3) Nel campo Scelta Contraente si inserisce la voce ralativa alla modalità di individuazione del 

contraente. 

Si preme il pulsante alla destra del campo per aprire una tabella di Aiuto Valori, in cui appare un elenco 

di voci. 

Se ne seleziona una e si preme conferma. 
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Si preme di nuovo <Aggiorna> per aggiornare. 
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Gli allegati non devono essere inseriti, in base a quanto previsto dalla normativa. 
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2. BENEFICI 
 

Un provvedimento potrebbe essere stato adottato per: 

 

 Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone 

fisiche ed enti pubblici e privati (Art. 26) 

 

 Individuazione di  titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (Art. 15) 

 

In tal caso si possono inserire dati aggiuntivi relativi al/ai beneficiario/beneficiari. 

 

Se si tratta di un provvedimento per l’individuazione procedere come indicato alle pagine 2-3-4-5 del 

presente manuale. 

 

Se invece che di un provvedimento si tratta di un documento amministrativo protocollato si procede come 

nella figura sotto. 
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Premendo il pulsante si apre la pagina P123, nella Sezione Trasparenza, che presenta un elenco 

di Descrizioni afferenti alle varie tipologie di attività o di Atti dell'Ente, come previsto dal D.Lgs 33/2013. 

 
 

2.  Concessioni, Sovvenzioni, Contributi, Vantaggi Economici (Art.26) 
 

 

 
 

Si preme la linguetta 'Trasparenza/Benefici' e si entra nella Sezione Benefici. 

Si seleziona la voce desiderata e si preme aggiorna. 

Si può selezionare una sola voce. (per maggior precisazione si rimanda alla guida generale) 
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2.1.1 Inserimento dati del Beneficiario 
 

 
 

Si apre la finestra P176 con una riga parzialmente riempita. 

 

1) L'Anno viene estratto automaticamente dal sistema dall'anno di adozione dell'atto 

2) Nel campo Importo si inserisce l'importo stanziato, accantonato o impegnato con il provvedimento 

riferito al Beneficiario corrente (Ogni riga un beneficiario. Si possono inserire più beneficiari.) 

3) Nel campo Beneficiario si inserisce il beneficiario.  

Seguendo le stesse indicazione per la scelta dei Soggetti (Cognome, parte del Cognome seguita da *). 

Si preme il pulsante a dx del campo Dati Fiscali si apre la finestra P903 con un elenco di righe contenente 

tutti i risultati della ricerca. Si devono scegliere solo soggetti che hanno codice fiscale o Partita Iva presente 

in Anagrafica. 
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Si seleziona e si preme Conferma 

 

 
 

4) Nel campo Norma vengono inseriti automaticamente i riferimenti dell'Atto (es. DL 2015/2 oppure DET 

2015/2). 
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Il motivo dell'assegnazione va inserito come testo libero, integrando il campo Norma. 

come indicato nella form P913 seguente 

 

 
 

5) Nel campo Resp.va inserito Struttura Responsabile e Responsabile del Procedimento. 

 

 
 

6) Nel campo Modalità si deve inserire la voce corrispondente al Tipo di Beneficio. 

Si preme il pulsante a dx del campo, e si apre la P903 con un elenco di voci 
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Si seleziona quella appropriata e si preme Conferma 

 

 
 

7) Il campo Spesa Prev. deve essere lasciato vuoto.  
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8) Nel campo Riferimenti si inseriscono gli estremi dei principali documenti del fascicolo ed eventuali 

altri dati ritenuti necessari per una corretta interpretazione dell'azione dell'Ente. 

 
 

9) Nel campo Num.Imp. va inserito il numero dell’impegno (es. 1234/2015). Non viene pubblicato sul 

portale. 
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10) Nel campo Data Pubbl. va inserita la data di pubblicazione 

 
 

11) Nel campo Oggetto va inserito l’oggetto della sovvenzione o contributo insieme ad altri dati ritenuti 

necessari per precisare meglio e inquadrare l'adozione dell'atto nell'ambito di una attività più ampia 

dell'Ente. (premendo le due freccette a dx del campo, si apre una finestra di zoom per una migliore 

gestione del dato). 
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12) Nel campo Gravante sul Bilancio va inserito i riferimenti di bilancio come testo libero. 
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A completamento si preme il pulsante aggiorna. 

 

 
 

Confermare gli inserimenti con OK. 
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2.1.2 Inserimento Allegati da Pubblicare per il Beneficiario corrente  
 

Dopo l'aggiornamento si preme il pulsante per inserire gli allegati da visualizzare nella Sezione 

Trasparenza del Portale. 

 

Si apre la P176. Nella Sezione DM Linkati 
 

 
 

Nella Sezione esistenti si vedono tutti gli allegati già presenti nell'Atto selezionato. 

Si ha la possibilità di selezionare uno o più di uno degli allegati per renderli disponibili nella Sezione 

Trasparenza. 
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Dopo la selezione, si preme il pulsante Aggancia per visualizzare gli allegati selezionati nella Sezione 

Trasparenza del Portale. 

 

 
 

 

Confermare l’aggancio con OK. 

 

 
 

Nella Sezione DM Linkati appare l'elenco degli allegati selezionati. 

Si possono rimuovere usando il pulsante Rimuovi. 
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Nella Sezione Nuovi si possono inserire nuovi allegati che non erano presenti nel Repository Documetale 

del provvedimento e che si decide di pubblicare nella Sezione Trasparenza del portale. 

Es. il Curriculum del Beneficiario o il progetto approvato con l'atto, o altro che è richiesto dalla normativa. 

 

Si preme il pulsante alla dx del campo Allegato 

 

 
 

per accedere ad un aiuto valori dove si trovano voci per individuare il tipo di allegato che si sta inserendo. 
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Si seleziona una voce e si preme Aggiorna. 

Dal pulsante sfoglia si accede alle cartelle del PC dove selezionare un file pdf da inserire. 

 

 
 

Si preme  Aggancia per inserire e OK per confermare l’aggancio. 
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Il nuovo allegato appare adesso nella Sezione DM Linkati 
Se abbiamo concluso si esce. 
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2.1.3 Inserimento di un altro Beneficiario 

Se vogliamo aggiungere un altro Beneficiario si preme di nuovo , si apre la P123, si seleziona la 

Sezione Benefici ,  
 

 
 

premendo il pulsante Aggiorna, si apre la P176  
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Si preme il pulsante Nuovo Rec.  per creare una nuova riga di Beneficiario, che può essere compilata allo 

stesso modo. E così via. 
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2.2 Consulenze, Incarichi (Art 15) 
 

Scegliere la voce riferita a consulenza o incarichi 

 

 
 

Premere Aggiorna e si apre la form P176  
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2.2.1 Inserimento Dati del Beneficiario 

 

 
 

1) L'Anno viene estratto automaticamente dal sistema dall'anno di adozione dell'atto 

2) Nel campo Importo si inserisce l'importo stanziato, accantonato o impegnato con il provvedimento 

riferito al Beneficiario corrente (Ogni riga un beneficiario. Si possono inserire più beneficiari.) 

3) Nel campo Beneficiario si inserisce il beneficiario.  

Seguendo le stesse indicazione per la scelta dei Soggetti (Cognome, parte del Cognome seguita da *). 

Si preme il pulsante a dx del campo Dati Fiscali si apre la finestra P903 con un elenco di righe 

contenente tutti i risultati della ricerca. Si devono scegliere solo soggetti che hanno codice fiscale o Partita 

Iva presente in Anagrafica. 
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Si seleziona e si preme Conferma 

 

 
 

4) Nel campo Norma vengono inseriti automaticamente i riferimenti dell'Atto (es. DL 2015/2 oppure DET 

2015/2). 
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Il motivo dell'assegnazione va inserito come testo libero, integrando il campo Norma. 

come indicato nella form P913 seguente 

 

 
 

5) Nel campo Resp. Va inserito la Struttura Responsabile e Responsabile del Procedimento. 

 

 
 

6) Nel campo Modalità si deve inserire la voce corrispondente al Tipo di Beneficio. 

Si preme il pulsante a dx del campo, e si apre la P903 con un elenco di voci 
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Si seleziona quella appropriata e si preme conferma 

 

 
 

7) Il campo Spesa Prev. deve essere lasciato vuoto.  

 



Amministrazione trasparente - Manuale d’uso 

 

Sistemi Informativi - Gestione documentale- P.O. Patrizio Geri  Pag. 32/43 

 
 

13) Nel campo Riferimenti si inseriscono gli estremi dei principali documenti del fascicolo ed 

eventuali altri dati ritenuti necessari per una corretta interpretazione dell'azione dell'Ente. 

 

 
 

9) Nel campo Num.Imp. va inserito il numero dell’impegno (es. 1234/2015). Non viene visualizzato nel 

portale. 
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10) Nel campo Data Pubbl. va inserita la data di pubblicazione. 

11) Nel campo Ruolo va inserita una descrizione dell’incarico. 
 

 
 

12) Nel Campo Titoli vanno inseriti il titolo dell'incarico (requisito/i). 
 

Per il periodo dell’incarico si usano le date    13) Inizio Ruolo    14) Fine Ruolo 
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15) Nel campo Oggetto  va inserito descrizione a testo libero 

- la descrizione del provvedimento di incarico 

- chi ha conferito l’incarico (se diverso dal Responsabile del procedimento) 

 

 
 



Amministrazione trasparente - Manuale d’uso 

 

Sistemi Informativi - Gestione documentale- P.O. Patrizio Geri  Pag. 35/43 

16)  Nel campo Gravante sul Bilancio va inserito i riferimenti di bilancio come testo libero. 

 

 
 

 
 

A completamento si preme il pulsante aggiorna. 
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Confermare l’aggiornamento con OK 

 

 

 Il Curriculum va inserito nei documenti allegati con le modalità descritte in seguito. 

 L’ attività dell'incarico va inserita nei documenti allegati con le modalità descritte in seguito. 
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2.2.2 Inserimento Allegati da Pubblicare per il Beneficiario corrente 

 

Dopo l'aggiornamento si preme il pulsante per inserire gli allegati da visualizzare nella Sezione 

Trasparenza del Portale. 

 

Si apre la P176. Nella Sezione DM Linkati 
 

 
 

Nella Sezione esistenti si vedono tutti gli allegati già presenti nell'Atto selezionato. 

Si ha la possibilità di selezionare uno o più di uno degli allegati per renderli disponibili nella Sezione 

Trasparenza. 
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Dopo la selezione, si preme il pulsante Aggancia per visualizzare gli allegati selezionati nella Sezione 

Trasparenza del Portale. 

 

 
 

Confermare l’aggancio con OK 
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Nella Sezione DM Linkati appare l'elenco degli allegati selezionati. 

Si possono rimuovere usando il pulsante Rimuovi. 
 

Nella Sezione Nuovi si possono inserire nuovi allegati che non erano presenti nel Repository Documetale 

del provvedimento e che si decide di pubblicare nella Sezione Trasparenza del portale. 

Es. il Curriculum del Beneficiario o il progetto approvato con l'atto, o altro che è richiesto dalla normativa. 

 

Si preme il pulsante alla dx del campo Allegato 
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per accedere ad un aiuto valori dove si trovano voci per individuare il tipo di allegato che si sta inserendo. 

 

 
 

Si seleziona una voce e si preme Aggiorna. 

Dal pulsante sfoglia si accede alle cartelle del PC dove selezionare un file pdf da inserire. 

 
 

Si preme  Aggancia per inserire e confermare con OK 
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Il nuovo allegato appare adesso nella Sezione DM Linkati 
Se abbiamo concluso si esce. Si torna alla pagina del documenbtale (P190, P177, P142...) 
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Trasparenza. Scheda Riassuntiva dei Campi e Rispettivi Tipi di Dato 

  

Concessioni, Sovvenzioni, Contributi, Vantaggi Economici (Art 26) 

Campo Tipo di Dato 

Anno Anno dell'Atto 

Importo Importo riferito al Beneficiario 

Beneficiario Cognome-Nomne/Id del Beneficiario 

Dati Fiscali Cod.Fisc / P.I. 

Norma Riferimenti dell'Atto. Motivo dell'Assegnazione. Norma Applicata 

Resp. Dirigente/Settore Proponente. Struttura Responsabile. Responsabile del Procedimento. 

Modalità Tipo Beneficiario 

Spesa Prev. NON INSERIRE 

Riferimenti Altri riferimenti non già indicati 

Num. Imp. Numero Impegno 

Data Pubbl. Data di Pubblicazione 

Oggetto Oggetto della sovvenzione o Contributo. 

Gravante sul Bilancio Riferimenti al Bilancio 

Link Link agli allegati. 

  
Consulenze, Incarichi (Art 15) 

Campo Tipo di Dato 

Anno Anno dell'Atto 

Importo Importo riferito al Beneficiario 

Beneficiario Cognome-Nomne/Id del Beneficiario 

Dati Fiscali Cod.Fisc / P.I. 

Norma Riferimenti dell'Atto. Motivo dell'Assegnazione. Norma Applicata 

Resp. Dirigente/Settore Proponente. Struttura Responsabile. Responsabile del Procedimento. 

Modalità Tipo Beneficiario 

Spesa Prev. NON INSERIRE 

Riferimenti Altri riferimenti non già indicati 

Num. Imp. Numero Impegno 

Data Pubbl. Data di Pubblicazione 

Ruolo Descrizione Incarico 

Titoli Titoli dell'incaricato comprovanti la competenza a ricoprire l'incarico. 

Inizio Ruolo Data di Inizio dell'incarico 

Fine Ruolo Data Fine dell'Incarico 

Oggetto Oggetto della sovvenzione o Contributo. 

Gravante sul Bilancio Riferimenti al Bilancio 

Link Link agli allegati. 
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PORTALE 

I dati inseriti in Iride con le modalità sopra descritte saranno pubblicati nella sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito istituzionale del Comune di Pisa. 

Per comodità riporto il link diretto: 

 Provvedimenti organi indirizzo politico  

http://albopretorio.comune.pisa.it/web/trasparenza/papca-p/-/papca/igrid/1061 

 Provvedimenti dirigenti 

http://albopretorio.comune.pisa.it/web/trasparenza/papca-p/-/papca/igrid/1060 

 Consulenti e collaboratori 

http://albopretorio.comune.pisa.it/web/trasparenza/pab-i/-/pab/igrid/1023 

 Atti di concessione 

http://albopretorio.comune.pisa.it/web/trasparenza/pab-s/-/pab/igrid/1101 

http://albopretorio.comune.pisa.it/web/trasparenza/papca-p/-/papca/igrid/1061
http://albopretorio.comune.pisa.it/web/trasparenza/papca-p/-/papca/igrid/1060
http://albopretorio.comune.pisa.it/web/trasparenza/pab-i/-/pab/igrid/1023
http://albopretorio.comune.pisa.it/web/trasparenza/pab-s/-/pab/igrid/1101

