
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  2017/2019 
 
(aggiornato con il piano nazionale anticorruzione di cui alla deliberazione ANAC 831/2016) 

 

PREMESSA 

Oggetto e finalità  
Ai sensi della Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", il Comune ogni anno adotta un 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione con la funzione di fornire una valutazione del 
diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire gli interventi 
organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio. 
Il presente Piano è redatto tenuto conto della delibera n. 831 del 3 agosto 2016, con cui 
l'ANAC ha approvato Il piano Nazionale Anticorruzione 2016. 
Nel corso del 2016 sono state introdotte delle novità normative , in particolare, il decreto 
legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche» (di seguito d.lgs. 97/2016) e il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul Codice 
dei contratti pubblici.  
Le principali novità del d.lgs. 97/2016 in materia di trasparenza riguardano il definitivo 
chiarimento sulla natura, sui contenuti del PNA e, in materia di Trasparenza, la definitiva 
delimitazione dell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina, la revisione degli obblighi 
di pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni unitamente al nuovo diritto di accesso 
civico generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione 
obbligatoria. La nuova disciplina tende a rafforzare il ruolo dei Responsabili della prevenzione 
della corruzione (RPC) quali soggetti titolari del potere di predisposizione e di proposta del 
PTPC all’organo di indirizzo. È, inoltre, previsto un maggiore coinvolgimento degli organi di 
indirizzo nella formazione e attuazione dei Piani così come di quello degli organismi 
indipendenti di valutazione (OIV). Questi ultimi, in particolare, sono chiamati a rafforzare il 
raccordo tra misure anticorruzione e misure di miglioramento della funzionalità delle 
amministrazioni e della performance degli uffici e dei funzionari pubblici.  
La nuova disciplina persegue, inoltre, l’obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni 
nella materia, ad esempio unificando in un solo strumento il PTPC e il Programma triennale 
della trasparenza e dell’integrità (PTTI) e prevedendo una possibile articolazione delle attività 
in rapporto alle caratteristiche organizzative (soprattutto dimensionali) delle amministrazioni.  
Con lo stesso Piano si definiscono procedure appropriate per selezionare e formare i 
dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Nel 
linguaggio giuridico italiano, il termine “corruzione” è stato finora un termine essenzialmente 
penalistico, con il quale ci si è riferiti a specifiche figure di reato. Questa eccezione, restrittiva, 
è stata coerente con la circostanza che la lotta alla corruzione si è svolta finora principalmente 
sul piano della repressione penale. Esiste, tuttavia, anche nel linguaggio giuridico una 
accezione più ampia del termine, che è connessa alla prevenzione del malcostume politico e 
amministrativo, da operare con gli strumenti propri del diritto amministrativo. Il concetto di 
corruzione va inteso in senso lato e ricomprende anche le situazioni in cui, a prescindere dalla 
rilevanza penale, un soggetto, nell'esercizio della attività amministrativa, abusi del potere che 
gli è stato affidato al fine di ottenere un vantaggio privato. 
Obiettivo è quindi quello di combattere la “cattiva amministrazione”, ovvero l'attività che non 
rispetta i parametri del “buon andamento” e “dell'imparzialità”, verificare la legittimità degli atti 
e così contrastare l'illegalità. Il PTPC rappresenta lo strumento attraverso il quale  



il Comune di Baronissi mette a sistema e descrive un processo, articolato in fasi tra loro 
collegate concettualmente e temporalmente, finalizzato a formulare una strategia di 
prevenzione del fenomeno della corruzione. 
Il PTPC costituisce il programma di attività concrete, con indicazioni delle aree di rischio e dei 
rischi specifici, dei responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e dei relativi tempi. Inoltre 
il Piano crea un collegamento tra anticorruzione – trasparenza – performance nell'ottica di una 
gestione sistematica del rischio corruzione. 
Il PTPC è soggetto a revisione entro il 31 gennaio di ogni anno trattandosi di documento 
programmatico dinamico che pone in atto un processo ciclico, nell'ambito del quale le strategie 
e le misure ideate per prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi sono sviluppate e 
modificate a secondo delle risposte ottenute in fase di applicazione. 
Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla Trasparenza essi sono contenuti in apposita 
sezione di questo Piano. 

 
 

 
 

1. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO 
Appare opportuna la indicazione già nella parte iniziale del piano degli elementi di 
maggiore rilievo del contesto esterno, con specifico riferimento a: 

1) presenza di forme di criminalità organizzata,  
2) dimensione e tipologia dei reati che vengono più frequentemente rilevati nella 

comunità locale, traendo i dati dalle informazioni che vengono periodicamente rese 
note dalle forze dell’ordine e dal rapporto presentato dal Governo al Parlamento; 

3) dimensione e tipologia dei reati contro le pubbliche amministrazioni o che 
comunque fanno riferimento alla attività delle stesse.  

Appare inoltre opportuno dare conto della esistenza, della attività e delle relazioni con 
l’ente di associazioni attive sul versante del recupero di legalità, con particolare riferimento 
a quelle che svolgono attività che fanno riferimento ai compiti svolti dal comune. 
Quanto al contesto interno appare opportuno dare conto in particolare dei seguenti 
elementi: 

1) organizzazione attualmente in vigore nell’ente (traendo gli elementi dal regolamento 
di organizzazione e/o dalla dotazione organica); 

2) principali scelte programmatiche (traendo gli elementi dai documenti di 
programmazione approvati, con particolare riferimento al DUP); 

3) presenza di fenomeni di corruzione e di cattiva gestione che sono stati rilevati da 
sentenze; 

4) segnalazioni qualificate di fenomeni di corruzione e di cattiva gestione, come ad 
esempio nel caso di indagini in corso etc; 

5) condanne penali di amministratori, dirigenti/responsabili e dipendenti, indicando in 
particolare quelle attinenti ad attività istituzionali; 

6) procedimenti penali in corso a carico di amministratori, dirigenti/responsabili e 
dipendenti, indicando in particolare quelle attinenti ad attività istituzionali; 

7) condanne per maturazione di responsabilità civile irrogate all’ente; 
8) procedimenti giurisdizionali in corso relativi alla maturazione di responsabilità civile 

dell’ente; 
9) condanne per responsabilità contabile di amministratori, dirigenti/responsabili e 

dipendenti, indicando in particolare quelle attinenti ad attività istituzionali; 
10)procedimenti per responsabilità contabile in corso a carico di amministratori, 

dirigenti/responsabili e dipendenti, indicando in particolare quelle attinenti ad attività 
istituzionali; 



11)sanzioni disciplinari irrogate, con particolare riferimento al numero ed alla tipologia, 
nonché al legame con procedimenti penali; 

12)procedimenti disciplinari in corso, con particolare riferimento al numero ed alla 
tipologia, nonché al legame con procedimenti penali; 

13)segnalazioni di illegittimità pervenute da parte dei dipendenti; 
14)segnalazioni di illegittimità pervenute da parte di amministratori; 
15)segnalazioni di illegittimità pervenute da parte di cittadini e/o associazioni 
16)anomalie significative che sono state evidenziate, con riferimento in modo 

particolare a denunce di cittadini/associazioni, a segnalazioni dei mass media, a 
costi eccessivi, a scadente qualità, a contenziosi relativi alle attività svolte, con 
particolare riferimento a quelli relativi alle aggiudicazioni di appalti etc; 

17)contenziosi che vedono l’ente come parte; 
18)contenziosi che hanno visto l’ente come parte conclusi nel triennio precedente. 

 
2. OGGETTO DEL PIANO 

Il piano triennale per la prevenzione della corruzione: 
a) definisce le misure per la prevenzione della corruzione, in particolare per le attività a 

più elevato rischio di corruzione; 
b) disciplina le regole di attuazione e di controllo dei protocolli di legalità o di integrità; 
c) indica le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad 

operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi 
settori, la rotazione del dirigente (ovvero negli enti che ne sono sprovvisti del 
responsabile) e del personale; 

d) detta i criteri per la integrazione delle azioni per la prevenzione della corruzione con 
i controlli interni ed il piano delle performance; 

e) detta le regole ed i vincoli organizzativi necessari per dare attuazione alle 
disposizioni dettate in materia di trasparenza. 

 
3. IL PROCESSO DI ADOZIONE DEL PIANO  

La proposta di piano triennale per la prevenzione della corruzione (di seguito PTPC) è 
stata elaborata dal responsabile per la prevenzione della corruzione, che ha sentito i  
responsabili, in particolare per la individuazione delle aree a più elevato rischio di 
corruzione. 
Il PTCP è inviato in copia alle RSU, alle organizzazioni sindacali provinciali, alle  
associazioni accreditate presso il comune.  
Il PTCP è stato inviato alla Prefettura Ufficio Territoriale di Salerno.  
Copia del PTCP, unitamente a quelli precedenti,è pubblicata sul sito internet dell’ente. 
Copia del PTCP è trasmessa ai dipendenti in servizio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA’ A PIU’ ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE 
Le attività a più elevato rischio di corruzione sono individuate tra quelle  

a) indicate dalla legge n. 190/2012,  
b) contenute nelle indicazioni fornite dall’ANAC, 
c) indicate dall’ente. 

 
Esse sono le seguenti: 
 
1 autorizzazioni 
2 concessioni 
3 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 DLgs n. 50/2016, ad eccezione 
della adesione a convenzioni Consip 

4 concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati 

5 Indennizzi e rimborsi 
6 concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera 
7 gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
8 controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 
9 incarichi e nomine 

10 affari legali e contenzioso 
11 smaltimento dei rifiuti 
12 pianificazione urbanistica 
13 affidamento incarichi 
14 custodia ed utilizzo di beni ed attrezzature 
15 registrazione e rilascio certificazioni 
16  autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti 
17 assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica 
18 dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari 
19  ordinanze ambientali 
20 procedure espropriative 
21 riduzione e/o esenzione dal pagamento di canoni, tariffe, tributi etc 

 
5. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI 

I rischi che si possono registrare sono così sintetizzati 
 

1. Negligenza nella verifica dei presupposti e requisiti per l’adozione di atti 
oprovvedimenti; 

2. Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità della 
selezione; 

3. Motivazione generica e tautologica sulla verifica dei presupposti per l’adozione 
di sceltediscrezionali; 

4. Uso distorto e manipolato della discrezionalità, ivi compresa la stima dei 
contratti; 

5. Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso,ecc.; 
6. Previsione di requisiti personalizzati e/o di clausole contrattuali atte a favorire o 

disincentivare; 
7. Illegittima gestione dei dati in possesso dell’amministrazione –  cessione 



indebita ai privati – violazione segretod’ufficio; 
8. Omissione dei controlli di merito o acampione; 
9. Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca –variante; 
10. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a 

carico deiprivati; 
11. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovutedall’Amministrazione; 
12. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni edocumenti; 
13. Mancata e ingiustificata applicazione di multe openalità; 
14. Mancata segnalazione di accordicollusivi; 
15. Carente, intempestiva e incompleta programmazione delle procedure 

di approvvigionamento di beni, servizi elavori; 
16. Utilizzo fraudolento e illecito di benicomunali 

 
 

6. INDIVIDUAZIONE DELLE INIZIATIVE 
Le iniziative di prevenzione e contrasto della corruzione sono in parte unitarie a livello di 
intero ente ed in parte riferite ai singoli settori. 
Le prime si applicano a tutte le attività ad elevato rischio di corruzione; le seconde sono 
dettate in modo differenziato per singoli settori, con riferimento alle attività ad elevato 
rischio di corruzione di cui in precedenza 
 

6.1 LE INIZIATIVE UNITARIE 
 

1 Rendere pubblici tutti i contributi erogati con individuazione del soggetto 
beneficiario, nel rispetto delle regole della tutela della riservatezza 

2 Applicazione del piano della rotazione del personale addetto alle aree soggette a 
maggior rischio di corruzione – Applicazione della rotazione straordinaria 

3 Applicazione del Codice di Comportamento di Ente e relativo monitoraggio 

4 Monitoraggio dell’attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità degliincarichi 

5 Formazione del personale a partire dai dirigenti/responsabili e dipendenti che 
operano nelle attività a più elevato rischio di corruzione 

6 Sviluppare un sistema informatico che impedisca modifiche non giustificate ai 
procedimenti ed ai provvedimenti dirigenziali 

7 Tutela dei dipendenti che segnalano illeciti 

8 Controllo di regolarità amministrativa e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e 
procedure 

9 Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti  

10 Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali 

11 Programmazione approvvigionamento lavori, beni e servizi 

12 Registro degli affidamenti diretti 
 

13 Registro dei tempi di conclusione dei procedimenti relativi alle attività a più elevato 
rischio di corruzione 



14 Monitoraggio del rispetto del criterio cronologico per la trattazione delle domande 

 
 
 
 
 
 

6.2 LE INIZIATIVE SETTORIALI 
 

1 Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a 
commissioni di gara per l’affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni 
di concorso pubblico 

2 Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli 
comportamentali e adozione di procedurestandardizzate 

3 Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle 
opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta 

4 Attuazione Piano della Trasparenza 

5 Adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in 
materia di appalti di lavoro, servizi e forniture 

6 Misure di verifica del rispetto dell’obbligo di astensione in caso di conflitto di 
interessi 

7 Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica 
formulazione 

8 Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del 
rispetto del criterio cronologico 

9 Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere 
pubbliche e/o dei servizi erogati 

10 Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, 
servizi, forniture, privilegiando il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa 



11 Predisposizione e applicazione di programmi e protocolli delle attività di controllo 
in relazione a: 

 
1. esecuzionecontratti; 
2. attività soggette ad autorizzazioni everifiche; 
3. dichiarazioni eautocertificazioni 
4. in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi  

settoridell’Ente 

12 Predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari per l’attivazione di interventi 
urbanistico/edilizi e opere a carico di privati 

13 Determinazione in via generale dei criteri per la determinazione dei vantaggi di 
natura edilizia/urbanistica a favore diprivati 

14 Ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza attraverso strumenti di 
partecipazione preventiva 

15 Misure di regolazione dei rapporti con soggetti esterni e con i rappresentanti 
diinteressi 

 
 

 

 

 
7. MAPPATURA DEI PROCESSI 

Con riferimento ai singoli procedimenti e, più in generale, a tutti i processi l’ente ha 
effettuato un’attività di monitoraggio i cui esiti sono contenuti nell’allegato 1 . Tale attività 
sarà completata entro il 2017 ed è oggetto di verifica e monitoraggio nell’ambito del piano 
annuale di prevenzione della corruzione.  
 
8. MONITORAGGI 
I singoli responsabili trasmettono con cadenza annuale, entro la fine del mese di 
settembre, al responsabile per la prevenzione della corruzione le informazioni 
sull’andamento delle attività a più elevato rischio di corruzione, segnalando le eventuali 
criticità ed avanzando proposte operative. Il modello di tale dichiarazione è contenuto 
nell’allegato 2. Delle stesse il responsabile per la prevenzione della corruzione tiene conto 
nella adozione del proprio rapporto annuale. In tale ambito sono compresi tra gli altri gli 
esiti del monitoraggio sui tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, sulla 
rotazione del personale, sui rapporti che intercorrono tra i soggetti che per conto dell’ente 
assumono le decisioni sulle attività a rilevanza esterna, con specifico riferimento alla 
erogazione di contributi, sussidi ect, ed i beneficiari delle stesse, sulle attività svolte per 
conto di privati da dipendenti che cessano dal servizio, sulle autorizzazioni rilasciate ai 
dipendenti per lo svolgimento di attività ulteriori, sulla applicazione del codice di 
comportamento.  
Il responsabile per la prevenzione della corruzione verifica annualmente, anche a 
campione, lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo e gli esiti concreti, e in 
termini più generali l’attuazione delle misure previste dal PTPCT. 
 
 



 
9. TUTELA DEI DIPENDENTI CHE SEGNALANO ILLEGITTIMITA’ 
La identità personale dei dipendenti che segnalano episodi di illegittimità non viene resa 
nota, fatti salvi i casi in cui ciò è espressamente previsto dalla normativa. 
E’ attivata una procedura per la segnalazione al responsabile per la prevenzione della 
corruzione in forma telematica e riservata di illegittimità. 
Per ogni segnalazione ricevuta il responsabile per la prevenzione della corruzione è di 
norma impegnato a svolgere una adeguata attività istruttoria per verificare quanto 
segnalato. 
Gli spostamenti ad altre attività di tali dipendenti deve essere adeguatamente motivata e si 
deve dare dimostrazione che essa non è connessa, neppure in forma indiretta,  alle 
denunce presentate. Per dare corso a questi spostamenti occorre il consenso dei 
dipendenti stessi. 
I dipendenti che segnalano episodi di illegittimità devono essere tutelati dall’ente rispetto 
ad ogni forma di mobbing. 
 
10. PIANO DI ROTAZIONE DEI RESPONSABILI E DEL PERSONALE E ROTAZIONE 

STRAORDINARIA 
Nei provvedimenti con cui il sindaco dispone il conferimento degli incarichi di direzione 
delle attività a più elevato rischio di corruzione si tiene conto del principio della rotazione 
ordinaria in aggiunta a quelli già previsti dal legislatore e dal regolamento dell’ente. Tale 
criterio si applica con cadenza almeno quinquennale. 
Di norma, si dà corso all’applicazione della deroga, salvo eventuali diverse determinazioni, 
dalla rotazione dei responsabili prevista dalla legge n. 208/2015, cd di stabilità 2016, per le 
seguenti figure: Responsabile Polizia Municipale- Vice Segretario e di tutte quelle figure 
infungibili sia per specifico titolo professionale che per comprovata esperienza pluriennale, 
da verificare caso per caso e secondo le esigenze.  
Per attenuare i rischi di corruzione l’ente è impegnato, per le attività per cui non si dà 
corso all’applicazione del principio della rotazione dei responsabili, a dare corso alle 
seguenti misure aggiuntive di prevenzione: intensificazione delle forme di controllo interno, 
verifica maggiore della assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, verifica 
maggiore della assenza di rapporti di parentela o cointeressenza tra coloro che hanno 
adottato i provvedimenti ed i destinatari, affiancamento di altri funzionari, verifica maggiore 
del rispetto dell’ordine cronologico di trattazione delle pratiche e dei tempi di conclusione 
dei procedimenti etc). 
Il personale utilizzato nelle singole attività individuate a più elevato rischio di corruzione 
viene fatto ruotare con cadenza di norma triennale. Nella rotazione i singoli  responsabili  
devono garantire che lo stesso dipendente non sia utilizzato per un periodo superiore a 3 
anni nello svolgimento delle medesime attività o delle stesse con riferimento ai destinatari. 
Solamente nel caso in cui l’ente dimostri la impossibilità di dare corso all’applicazione del 
principio della rotazione e, nelle more della ricerca di soluzioni idonee, il dipendente può 
continuare ad essere utilizzato per un breve periodo nella stessa attività senza rispettare il 
principio della rotazione. Tale decisione è assunta dal responsabile per la prevenzione 
della corruzione solo su proposta del  responsabile  del settore in cui si svolge tale attività, 
coerentemente con l’organizzazione dell’Ente e nel rispetto dell’omogeneità delle attività e 
previo provvedimento della Giunta Comunale. 
Si dà corso alla rotazione straordinaria dei responsabili e dei dipendenti nel caso in cui 
siano avviati nei loro confronti procedimenti disciplinari e/o penali per fatti che siano 
ascrivibili a fatti corruttivi. 
 
 



 
11. IL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE 
Il responsabile della prevenzione della corruzione: 

a) propone il piano triennale della prevenzione all’inizio di ogni anno; 
b) predispone, adotta, pubblica sul sito internet ed invia alla Giunta, al Consiglio, ai 

revisori dei conti ed allo OIV o Nucleo di Valutazione entro il 31 dicembre di ogni anno 
(fatti salvi gli spostamenti disposti dall’Anac) la relazione sulle attività svolte in materia di 
prevenzione della corruzione; 

c) individua, previa proposta dei responsabili competenti, il personale da inserire nei 
programmi di formazione; 

d) procede con proprio atto (per le attività individuate dal presente piano, quali a più alto 
rischio di corruzione) alle azioni correttive per l'eliminazione delle criticità, anche in 
applicazione del regolamento sui controlli interni, sentiti i  responsabili di settore; 

e) verifica, anche a campione, che non sussistano ragioni di inconferibilità e/o 
incompatibilità in capo ai responsabili; 

f) fornisce indicazioni per l’applicazione del piano della rotazione e ne verifica la concreta 
applicazione; 

g) stimola e verifica l’applicazione delle disposizioni per la prevenzione della corruzione, 
con specifico riferimento alla adozione del piano, da parte delle società e degli organismi 
partecipati; 

h) svolge i compiti di responsabile per la trasparenza. 
 
 
I  RESPONSABILI 
I responsabili devono astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e del DPR 
n. 62/2013, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale(*1), segnalando 
tempestivamente al responsabile della prevenzione della corruzione ogni situazione di 
conflitto, anche potenziale al responsabile della prevenzione della corruzione. 
I responsabili provvedono al monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali e alla 
tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio e delle azioni espletate 
sono resi disponibili nel sito web istituzionale del Comune. 
Essi informano tempestivamente il responsabile della prevenzione della corruzione in 
merito al mancato rispetto dei tempi procedimentali e di qualsiasi altra anomalia accertata 
costituente la mancata attuazione del presente piano, adottando le azioni necessarie per 
eliminarle oppure proponendo al responsabile, le azioni sopra citate ove non rientrino nella 
competenza normativa, esclusiva e tassativa dirigenziale. 
I responsabili monitorano, anche con controlli a campione tra i dipendenti adibiti alle 
attività a rischio di corruzione, i rapporti aventi maggior valore economico tra 
l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a 
procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di 
qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti 
tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i 
dipendenti dell'amministrazione.  
I responsabili adottano le seguenti misure: 

1) verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai 
sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445/2000; 

2) promozione di accordi con enti e autorità per l’accesso alle banche dati, anche ai fini del 
controllo di cui sopra; 

3) strutturazione di canali di ascolto dell’utenza e delle categorie al fine di raccogliere 
suggerimenti, proposte e segnalazioni di illecito, utilizzando strumenti telematici; 



4) svolgimento di incontri periodici tra dipendenti per finalità di aggiornamento sull’attività, 
circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali; 

5) regolazione dell’istruttoria dei procedimenti amministrativi e dei processi mediante circolari 
e direttive interne; 

6) attivazione di controlli specifici, anche ex post, su processi lavorativi critici ed esposti a 
rischio corruzione; 

7) aggiornamento della mappa dei procedimenti con pubblicazione sul sito delle informazioni 
e della modulistica necessari; 

8) rispetto dell’ordine cronologico di protocollo delle istanze, dando disposizioni in merito; 
9) redazione degli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice, dando 

disposizioni in merito; 
adozione delle soluzioni possibili per favorire l’accesso on line ai servizi con la possibilità 
per l’utenza di monitorare lo stato di attuazione dei procedimenti; 
attivazione di controlli specifici sulla utilizzazione da parte di soggetti che svolgono attività 
per conto dell’ente di dipendenti cessati dal servizio, anche attraverso la predisposizione di 
una apposita autodichiarazione o l’inserimento di una clausola nei contratti; 
implementazione della sezione amministrazione trasparente del sito dell’ente. 
Gli esiti delle attività e dei controlli di cui sopra sono trasmessi al responsabile per la 
prevenzione della corruzione. 
Il responsabile anticorruzione verifica a campione l’applicazione di tali misure. 
Essi, ai sensi del successivo punto 16, sono individuati come referenti  per l’applicazione 
delle norme per la prevenzione della corruzione. 
Essi trasmettono entro il 15 dicembre di ogni anno al responsabile per la prevenzione della 
corruzione una specifica relazione, utilizzando l’allegato modello 2 . 
 
12. IL PERSONALE 
I dipendenti sono impegnati a dare applicazione alle previsioni dettate dalla normativa per 
la prevenzione della corruzione e dal presente piano. La mancata applicazione di tali 
previsioni costituisce, fatta salva la maturazione di forme di altre forme di responsabilità, 
violazione disciplinare. 
I dipendenti devono astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e del DPR n. 
62/2013, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale (*1), segnalando 
tempestivamente ai responsabili ogni situazione di conflitto, anche potenziale al 
responsabile della prevenzione della corruzione. 
I dipendenti che svolgono la propria attività nell’ambito di quelle ad elevato rischio di 
corruzione informano il proprio responsabile in merito al rispetto dei tempi procedimentali e 
a qualsiasi anomalia accertata, segnalando in particolare l’eventuale mancato rispetto dei 
termini o l’impossibilità di eseguire i controlli nella misura e tempi prestabiliti, spiegando le 
ragioni del ritardo. 
 
13. IL NUCLEO DI VALUTAZIONE ( O OIV) 
Il Nucleo di Valutazione ( o OIV ) supporta, attraverso la verifica del rispetto dei vincoli 
previsti dal presente piano ed attraverso le attività aggiuntive richieste dall’ente, il 
responsabile anticorruzione nella verifica della corretta applicazione del presente piano di 
prevenzione della corruzione da parte dei dirigenti (ovvero nei comuni che ne sono privi i 
responsabili). 
Verifica la coerenza tra gli obiettivi contenuti nel PTPCT (Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza) con quelli previsti nel piano delle 
performance e/o nel programma degli obiettivi. 
Nella valutazione annuale ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato ai 
dirigenti(ovvero ai responsabili dei servizi) e al Responsabile della prevenzione della 



corruzione, con riferimento alle rispettive competenze, si tiene conto della attuazione del 
piano triennale della prevenzione della corruzione, nonché del piano per la trasparenza 
dell'anno di riferimento. 
Dà corso alla attestazione del rispetto dei vincoli di trasparenza ai fini della pubblicazione 
sul sito internet. 
Possono essere richieste da parte dell’ente ulteriori attività al Nucleo di Valutazione o OIV. 
 
(*1)La definizione di conflitto di interessi (anche potenziale) è chiarita dall’ANAC-Parere AG 47/2015/AC del 
10.06.2015 
 
 
 
14. I REFERENTI 
Per ogni singolo settore il responsabile è individu ato come referente per la 
prevenzione della corruzione . 
I referenti: 
- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di 
corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti del settore; 
- forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l’individuazione delle 
attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche 
proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo; 
- provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio 
corruzione svolte nel settore, disponendo, con provvedimento motivato,  la rotazione del 
personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura 
corruttiva.  
. 
 
15. FORMAZIONE DEL PERSONALE 
Al fine di garantire la formazione e l’aggiornamento dei responsabili  e del personale viene 
adottato annualmente, nell’ambito del piano della formazione, uno specifico programma. 
Nel corso del 2017 saranno svolte in particolare le seguenti attività: 

- per i responsabili: l’applicazione del piano anticorruzione, l’applicazione delle norme sulla 
trasparenza; lo svolgimento delle attività di controllo e prevenzione; 

- per i dipendenti impegnati nelle attività a più elevato rischio di corruzione: l’applicazione 
del dettato normativo, l’applicazione del piano anticorruzione; 

- per tutto il restante personale (in forma sintetica): l’applicazione del dettato normativo, 
l’applicazione del piano anticorruzione, l’applicazione delle norme sulla trasparenza 
I costi per l’attività di formazione relativa alla prevenzione della corruzione sono 
regolarmente previsti in Bilancio quale spesa obbligatoria annuale, stante il carattere 
necessario di questa attività. 
Nel corso degli anni 2017, 2018 e 2019 verranno effettuate attività di formazione ed 
aggiornamento per i dirigenti/responsabili e per i dipendenti utilizzati nella attività a più 
elevato rischio di corruzione tese ad offrire strumenti di supporto nell’applicazione delle 
disposizioni per la prevenzione della corruzione. 
L’ente garantisce, con riferimento alla concreta applicazione del principio di rotazione, una 
adeguata formazione ai dirigenti/responsabili cui vengono assegnati nuovi incarichi ed ai 
dipendenti che vengono adibiti allo svolgimento di altre attività. 
Il responsabile per la prevenzione della corruzione sovrintende alla programmazione delle 
attività di formazione di cui al presente comma, alla individuazione dei soggetti impegnati 
ed alla verifica dei suoi risultati effettivi. 
 
 



16.  INTEGRAZIONE CON I CONTROLLI INTERNI E CON IL PIANO DELLE 
PERFORMANCE 

Le iniziative per la prevenzione della corruzione sono integrate con le varie forme di 
controllo interno e con il piano delle performance o degli obiettivi. 
Al fine della integrazione con i controlli interni, in particolare, i controlli di regolarità 
amministrativa sono intensificati sulle attività a più elevato rischio di corruzione. Sono 
ulteriormente intensificati per le attività per le quali non si è potuta realizzare la rotazione. 
Degli esiti delle altre forme di controllo interno si tiene conto nella individuazione delle 
attività a più elevato rischio di corruzione per le quali è necessario dare vita ad ulteriori 
misure di prevenzione e/o controllo. 
Gli obiettivi contenuti nel PTPCT sono assunti nel piano delle performance o, in caso di 
mancata adozione, degli obiettivi. Essi, in relazione alla differente natura, sono assunti sia 
nell’ambito della performance organizzativa sia nell’ambito della performance individuale, 
fermi restando i vincoli previsti dalla normativa e di cui deve essere accertato il rispetto ai 
fini della valutazione. 

 
17. LE MISURE PER LA TRASPARENZA 
Il responsabile per la trasparenza è stato individuato dall’ente nel responsabile per la 
prevenzione della corruzione. 
Spettano al responsabile per la trasparenza le seguenti incombenze: 

- Adottare le opportune iniziative per garantire il rispetto dei vincoli dettati dal 
legislatore e dal presente piano in materia di trasparenza, garantendo il 
coordinamento delle attività svolte; 

- controllare l’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la 
chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando 
all’organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione/OIV, all’Autorità nazionale 
anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o 
ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

- garantire la regolare attuazione dell’accesso civico e dare risposta alle relative 
richieste. 

I singoli  responsabili –referenti avvalendosi dell e indicazioni e del supporto del 
Responsabile della trasparenza e delle strutture pr eposte alla gestione del sito, 
adempiono agli obblighi di pubblicazione di propria  competenza, obbligatoriamente 
mediante organizzazione interna ai propri settori e  garantiscono il tempestivo e 
regolare flusso delle informazioni; garantiscono,in tegrità,completezza,chiarezza e 
accessibilità delle informazioni fornite. All’uopo predispongono gli atti di 
individuazione dei dipendenti addetti ai predetti a dempimenti.  
Il Nucleo di Valutazione (o OIV), oltre alla verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel 
PTPCT con riferimento al rispetto dei vincoli dettati in materia di trasparenza e quelli 
indicati nel Piano della performance/Piano Esecutivo di Gestione, dà corso alla 
attestazione sull’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza. 
Viene prevista la realizzazione di una giornata della trasparenza, da svolgere nella 
seconda metà dell’anno, nella quale saranno illustrate le principali iniziative messe a punto 
dall’ente nella materia, verranno illustrate le caratteristiche essenziali del sito e verranno 
raccolti gli stimoli e le sollecitazioni provenienti dai cittadini e dalle associazioni.  
Nell’allegato n. 3 vengono riassunte le informazioni che devono essere pubblicate sul sito, 
unitamente alla individuazione del responsabile ed alla frequenza dell’aggiornamento. 
 
 



18. IL RESPONSABILE DELLE COMUNICAZIONI ALLA ANAGRAFE UNICA DELLE 
STAZIONI APPALTANTI 

Il responsabile delle comunicazione alla anagrafe unica delle stazioni appaltanti è 
individuato in un dipendente in servizio a tempo indeterminato di Cat.D. 
 
19. LE SOCIETA’ E GLI ORGANISMI PARTECIPATI 
Il responsabile per la prevenzione della corruzione sollecita le società e gli organismi 
partecipati alla applicazione delle norme dettate per la prevenzione della corruzione e ne 
verifica l’applicazione. Acquisisce gli specifici piani adottati da tali soggetti, che sono tenuti 
a trasmetterli e alla pubblicazione regolare sul SITO di loro competenza. Può formulare 
eventuali osservazioni e rilievi, che sono trasmessi alla società/organismo partecipato, al 
sindaco ed alla struttura preposta al controllo sulle società partecipate (ove attivata). 
Acquisisce la relazione annuale predisposta dal responsabile per la prevenzione della 
corruzione della società/organismo partecipato. 
In tutti i casi in cui lo ritenga opportuno, anche a seguito di segnalazioni, acquisisce 
informazioni sulle attività svolte e documenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 1  
IL MONITORAGGIO DEI PROCEDIMENTI E DEI PROCESSI 
 
ACQUISTI-AFFIDAMENTI DIRETTI-GARE APPALTO 
Natura dei rischi 
Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione; 
Motivazione generica e tautologica sulla verifica dei presupposti per l’adozione di scelte 
discrezionali; 
Uso distorto e manipolato della discrezionalità, ivi compresa la stima dei contratti; 
Irregolare e/o inadeguata e/o non conformità alle leggi e regolamenti comunali in vigore, in 
e composizione di commissioni di gara, concorso,ecc.; 
Previsione di requisiti personalizzati e/o di clausole contrattuali atte a favorire o 
disincentivare; 
Abuso dei procedimenti proroga – rinnovo – revoca –variante, non contenenti motivazioni 
sufficienti e/o non conformi alle leggi; 
Mancata segnalazione di accordi collusivi; 
 
Misure di prevenzione 
Tutela dei dipendenti che segnalano illeciti 
Controllo di regolarità amministrativa e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e 
procedure 
Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali 
Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni 
di gara per l’affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico 
Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità 
pubbliche e dei relativi criteri di scelta 
Adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in materia di 
appalti di lavoro, servizi e forniture 
Misure di verifica del rispetto dell’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 
Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, 
forniture, privilegiando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
Registro degli affidamenti diretti 
 
MISURE GIA’ REALIZZATE ANNO 2017 
MISURE DA REALIZZARE NEL 2018 
MISURE DA REALIZZARE NEL 2019 
 
 
CONFERIMENTO DI INCARICHI 
Natura dei rischi 
Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione; 
Motivazione generica e tautologica sulla verifica dei presupposti per l’adozione di scelte 
discrezionali; 
Uso distorto e manipolato della discrezionalità, ivi compresa la stima dei contratti; 
Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso,ecc.; 
Previsione di requisiti personalizzati e/o di clausole contrattuali atte a favorire o 
disincentivare; 
Abuso di procedimenti proroga – rinnovo – revoca –variante; 
Mancata segnalazione di accordi collusivi 
 
Misure di prevenzione 



Tutela dei dipendenti che segnalano illeciti 
Controllo di regolarità amministrativa e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e 
procedure 
Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti 
Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali 
Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni 
di gara per l’affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico 
Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli 
comportamentali e adozione di procedure standardizzate 
Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità 
pubbliche e dei relativi criteri di scelta 
Misure di verifica del rispetto dell’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 
Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione 
Registro degli affidamenti diretti 
 
MISURE GIA’ REALIZZATE ANNO 2017 
MISURE DA REALIZZARE NEL 2018: 
MISURE DA REALIZZARE NEL 2019: 
 
 
CUSTODIA ED UTILIZZO DI BENI E ATTREZZATURE 
Natura dei rischi 
Utilizzo fraudolento e illecito di beni comunali 
 
Misure di prevenzione 
Applicazione del piano della rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior 
rischio di corruzione – Applicazione della rotazione straordinaria 
Applicazione del Codice di Comportamento di Ente e relativo monitoraggio 
Formazione del personale a partire dai dirigenti/responsabili e dipendenti che operano 
nelle attività a più elevato rischio di corruzione 
Tutela dei dipendenti che segnalano illeciti 
Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli 
comportamentali e adozione di procedure standardizzate 
Misure di verifica del rispetto dell’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 
Predisposizione e applicazione di programmi e protocolli delle attività di controllo in 
relazione a: 1. esecuzione contratti; 2. attività soggette ad autorizzazioni e verifiche; 3. 
dichiarazioni e autocertificazioni, in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei 
diversi  settori dell’Ente 
 
MISURE GIA’ REALIZZATE ANNO 2017 
MISURE DA REALIZZARE NEL 2018: 
MISURE DA REALIZZARE NEL 2019: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PIANIFICAZIONE URBANISTICA 
 
Natura dei rischi 
Negligenza nella verifica dei presupposti e requisiti per l’adozione di atti o provvedimenti; 
Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione 
Motivazione generica e tautologica sulla verifica dei presupposti per l’adozione di scelte 
discrezionali 
Uso distorto e manipolato della discrezionalità, ivi compresa la stima dei contratti 
 
Misure di prevenzione 
Applicazione del Codice di Comportamento di Ente e relativo monitoraggio 
Controllo di regolarità amministrativa e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e 
procedure 
Predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari per l’attivazione di interventi 
urbanistico/edilizi e opere a carico di privati 
Determinazione in via generale dei criteri per la determinazione dei vantaggi di natura 
edilizia/urbanistica a favore di privati 
Ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza attraverso strumenti di partecipazione 
preventiva 
 
MISURE GIA’ REALIZZATE ANNO 2017 
MISURE DA REALIZZARE NEL 2018: 
MISURE DA REALIZZARE NEL 2019: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 2  
RELAZIONE ANNUALE DEI  RESPONSABILI AL RESPONSABILE  ANTICORRUZIONE 
 

Censimento dei 
procedimenti 
amministrativi 

Procedimenti censiti 
… 

Procedimenti da 
censire nel 2017 …, 
nel 2018 e nel 2019 

Procedimenti 
pubblicati sul sito 
internet .. 

    
Modulistica per i 
procedimenti ad 
istanza di parte 

Procedimenti in cui la 
modulistica è 
disponibile on line .. 

Procedimenti in cui la 
modulistica sarà 
disponibile on line nel 
2017,nel 2018e nel 
2019 … 

Giudizi .. 

Monitoraggio dei tempi 
medi di conclusione 
dei procedimenti 

Procedimenti verificati 
… 

Procedimenti da 
verificare nel 2017, nel 
2018, nel 2019 .. 

Esiti procedimenti 
pubblicati sul sito 
internet .. 

Monitoraggio dei tempi 
di conclusione di tutti i 
singoli procedimenti 
ad elevato rischio di 
corruzione 

Procedimenti verificati 
… 

Procedimenti da 
verificare nel 2017, nel 
2018, nel 2019 .. 

Esiti verifiche 
comunicati al 
responsabile 
anticorruzione e 
motivazione degli 
scostamenti .. 

Rotazione del 
personale impegnato 
nelle attività a più 
elevato rischio di 
corruzione 

Numero dipendenti 
impegnati nelle attività 
a più elevato rischio di 
corruzione e numero 
dipendenti interessati 
dalla rotazione nel 
corso del 2017, del 
2018 e del 2019.. 

Numero dipendenti 
impegnati nelle attività 
a più elevato rischio di 
corruzione e numero 
dipendenti che 
saranno interessati 
dalla rotazione nel 
corso del 2017,del 
2018 e del 2019 .. 

Criteri utilizzati 
considerazioni (ivi 
comprese le ragioni 
per la mancata 
effettuazione della 
rotazione) …  

Verifiche dei rapporti 
tra i soggetti che per 
conto dell’ente 
assumono decisioni a 
rilevanza esterna con 
specifico riferimento 
alla erogazione di 
contributi, sussidi etc 
ed i destinatari delle 
stesse  

Numero verifiche da 
effettuare nel corso 
del 2017,  del 2018 e 
del 2019 … 

Numero verifiche da 
effettuare nel corso 
del 2017,del 2018 e 
del 2019.. 

Esiti riassuntivi e 
giudizi.. 

Verifiche dello 
svolgimento di attività 
da parte dei 
dipendenti cessati dal 
servizio per conto di 
soggetti che hanno 
rapporti con l’ente 

Numero verifiche da 
effettuare nel corso 
del 2017, del 2018, del 
2019 … 

Numero verifiche da 
effettuare nel corso 
del 2017,del 2018 e 
del 2019.. 

Esiti riassuntivi e 
giudizi.. 

Autorizzazioni 
rilasciate a dipendenti 
per lo svolgimento di 
altre attività 

Numero autorizzazioni 
rilasciate nel corso del 
2015 e del 2016… 

Numero autorizzazioni 
negate nel corso del 
2015 e del 2016… 

Esiti riassuntivi e 
giudizi.. 

Verifiche sullo 
svolgimento da parte 
dei dipendenti di 
attività ulteriori 

Numero verifiche 
effettuate nel corso del 
2017 e 2018 … 

Numero verifiche da 
effettuare nel corso 
del 2017, 2018 e 2019 

Esiti riassuntivi e 
giudizi.. 



 

Segnalazione da parte 
dei dipendenti di 
illegittimità 

Numero segnalazioni 
ricevute 

Iniziative adottate a 
seguito delle 
segnalazioni .. 

Iniziative per la tutela 
dei dipendenti che 
hanno effettuato 
segnalazioni .. 

Verifiche delle 
dichiarazioni 
sostitutive 

Numero verifiche 
effettuate nel 2017 e 
2018 .. 

Numero verifiche da 
effettuare nel 2017, 
2018 e 2019 

Esiti riassuntivi e 
giudizi.. 

Promozione di accordi 
con enti e autorità per 
l’accesso alle banche 
dati 

Numero accordi 
conclusi nel  2016 .. 

Numero accordi da 
attivare nel 2017, 
2018 e 2019 

Esiti riassuntivi e 
giudizi.. 

Strutturazione di 
canali di ascolto 
dell’utenza e delle 
categorie al fine di 
raccogliere 
suggerimenti, 
proposte e 
segnalazioni di illecito, 
utilizzando strumenti 
telematici 

Iniziative avviate nel  
2016 

Iniziative da attivare 
nel 2017, 2018 e 2019 
.. 

Esiti riassuntivi e 
giudizi.. 

Controlli specifici 
attivati ex post su 
attività ad elevato 
rischio di corruzione 

Controlli ex post 
realizzati nel  2016 .. 

Controlli ex post che si 
vogliono realizzare nel 
2017, 2018 e 2019 .. 

Esiti riassuntivi e 
giudizi.. 

Controlli sul rispetto 
dell’ordine cronologico 

Controlli effettuati nel  
2016 .. 

Controlli da effettuare 
nel 2017, 2018 e 2019 
.. 

Esiti riassuntivi e 
giudizi.. 

Procedimenti per i 
quali è possibile 
l’accesso on line ai 
servizi con la 
possibilità per l’utenza 
di monitorare lo stato 
di attuazione dei 
procedimenti 

Procedimenti con 
accesso on line attivati 
nel  2016 .... 

Procedimenti con 
accesso on line da 
attivare nel 2017, 
2018 e 2019 .. 

Esiti riassuntivi e 
giudizi.. 

Segnalazioni da parte 
dei dipendenti di 
cause di 
incompatibilità e/o di 
opportunità di 
astensione 

Dichiarazioni ricevute 
nel  2015 e 2016 .... 

Iniziative di controllo 
assunte nel 2017, 
2018 e 2019 .. 

Esiti riassuntivi e 
giudizi.. 

Segnalazioni da parte 
dei dipendenti di 
iscrizione ad 
associazioni che 
possono interferire 
con le attività d’ufficio 

Dichiarazioni ricevute 
nel  2015 e 2016 .... 

Iniziative di controllo 
assunte nel 2017, 
2018 e 2019 .. 

Esiti riassuntivi e 
giudizi.. 



Automatizzazione dei 
processi 

Processi automatizzati 
nel  2016 .. .. 

Processi che si 
vogliono 
automatizzare nel 
corso del2017, 2018 e 
2019 .. 

Esiti riassuntivi e 
giudizi.. 

Altre segnalazioni…    

Altre iniziative..    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ALLEGATO 3) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 
* 

Denomina
zione 
sotto-
sezione 
livello 1 
(Macrofam
iglie) 

Denominazione 
sotto- sezione 2 
livello (Tipologie di 
dati) 

 
Riferiment
o 
normativo 

 
 
Denominazione 
del singolo obbligo

 
 
 
                           Contenuti dell’obbligo                                   

Responsabile del dato 
e della pubblicazione 

 
 
Aggiornamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disposizio

ni 

generali 

Piano triennale per la 

prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza 

 
Art. 10, c. 8, 

lett. a), 

d.lgs. n. 

33/2013 

 
Piano triennale per la 

prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza (PTPCT) 

 

Pianotriennaleperlaprevenzionedellacorruzioneedellatrasparenzaesuoiallegati,lemisureinte

grative diprevenzionedellacorruzioneindividuateaisensidell’articolo1,comma2-bisdella 

legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione) 

Segretario Generale 
Responsabile prevenzione 
corruzione 
Dr.ssa Maria Brindisi 

 
 
Annuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atti generali 

 
 
 
 
 

Art. 12, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013 

 
Riferimentinormativisu

organizzazionee attività 

 
Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca 

dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche 

amministrazioni 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Atti amministrativi 
generali 

Direttive,circolari,programmi,istruzionieogniattochedisponeingeneralesullaorganizzazione,

sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina 

l'interpretazione di norme 

giuridichecheriguardanoodettanodisposizioniperl'applicazionediesse 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Documentidiprogramm

azionestrategico- 

gestionale 

 
Direttiveministri,documentodiprogrammazione,obiettivistrategiciinmateriadiprevenzioned

ella corruzione etrasparenza 

  
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 12, c. 2, 

d.lgs. n. 
33/2013 

 
Statuti e leggi regionali EstremietestiufficialiaggiornatidegliStatutiedellenormedileggeregionali,cheregolanolefunzi

oni, l'organizzazioneelosvolgimentodelleattivitàdicompetenzadell'amministrazione 

AA.GG. Resp. 

Dr.ssa Felicia Landi 

Uf.segr.pers.inf. 

Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 55, c. 2, 

d.lgs. n. 

165/200

1 Art. 

12, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013 

 
 

 
Codice disciplinare e 
codice di condotta 

 

Codicedisciplinare,recantel'indicazionedelleinfrazionidelcodicedisciplinareerelative

sanzioni (pubblicazioneonlineinalternativaall'affissioneinluogoaccessibileatutti-

art.7,l.n.300/1970) Codicedicondottaintesoqualecodicedicomportamento 

  
 

 
Tempestivo 

 

 

 

 

Oneri informativi per 

cittadini e imprese 

 

Art. 12, c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013 

 

 
Scadenzario obblighi 
amministrativi 

 

Scadenzarioconl'indicazionedelledatediefficaciadeinuoviobblighiamministrativiacaricodicittad

inie 

impreseintrodottidalleamministrazionisecondolemodalitàdefiniteconDPCM8novembre2013 

  

 
Tempestivo 

 

Art. 34, 

d.lgs. n. 

33/2013 

 

 
Oneri informativi per 
cittadini e imprese 

Regolamentiministerialiointerministeriali,provvedimentiamministrativiacaratteregeneraleado

ttatidalle 

amministrazionidelloStatoperregolarel'eserciziodipoteriautorizzatori,concessoriocertificatori,

nonchè l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di 

tutti gli oneri 

informativigravantisuicittadiniesulleimpreseintrodottioeliminaticonimedesimiatti 

  
Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del dlgs 97/2016 

  

Art. 37, c. 3, 

d.l. n. 

69/2013 

 

 
Burocrazia zero 
obbligatoria 

 

 
Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione 
dell'interessato 

  
 
 
 
Dati non più soggetti a pubblicazione 



                ALLEGATO 3) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * 

 
Denominazione 
sotto- sezione 

2 livello 
(Tipologie di 

dati) 

 
Riferimen

to 
normativ

o 

 
Denominazione del 

singolo obbligo 

 
 

Contenuti dell'obbligo 

Respon
sabile 

del dato 
e della 
pubblic
azione 

 
 

Aggiornamento 

  

Art. 37, c. 

3-bis, d.l. 

n. 69/2013 

 
 
Attività soggette a 
controllo 

 
Elencodelleattivitàdelleimpresesoggetteacontrollo(ovveroperlequalilep

ubblicheamministrazioni competenti ritengono necessarie 

l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera 

comunicazione) 

 ai sensi del dlgs 10/2016 

 Art. 13, c. 
1, 

lett. a), 

d.lgs. n. 

33/2013 

  
 
Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con 
l'indicazione delle rispettive competenze 

AA.GG. 
RespDr. 
F. Landi 

 
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 14, c. 
1, 

lett. a), 

d.lgs. n. 

33/2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titolari di incarichi politici 
di cui all'art. 

14, co. 1, del 

dlgs n. 

33/2013 (da 

pubblicare in 

tabelle) 

 
Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata 
dell'incarico o del mandato elettivo 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 14, c. 
1, 

lett. b), 

d.lgs. n. 

33/2013 

 
Curriculum vitae 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 14, c. 
1, 

lett. c), 

d.lgs. n. 

33/2013 

 

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

  Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 
Art. 14, c. 
1, 

lett. d), 

d.lgs. n. 

33/2013 

Datirelativiall'assunzionedialtrecariche,pressoentipubblicioprivati,erelativi

compensiaqualsiasi titolocorrisposti 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 14, c. 
1, 

lett. e), 

d.lgs. n. 

33/2013 

 
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e 
indicazione dei compensi spettanti 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 14, c. 
1, 

lett. f), 

d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 2, 

c. 1, 

punto 1, l. 

n. 

441/1982 

 

 
1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni 

mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, 

quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore 

o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore 

affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il 

coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado,oveglistessiviconsentano(NB:dandoeventualmenteevidenzadelman

catoconsenso)eriferitaal momento  dell'assunzione dell'incarico] 

 Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione,dallanominao 

dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazionedell'incaricoo 

delmandato). 

 
 
 



 
ALLEGATO 3) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI 
PUBBLICAZIONE * 

Denominazin
e sotto-
sezione 
livello 1 

(Macrofamigli
e) 

Denominazion
e sotto- 

sezione 2 
livello 

(Tipologie di 
dati) 

 
Riferimento 
normativo 

 
Denominazione del 

singolo obbligo 

 
 

Contenuti dell'obbligo 

Responsabile 
del dato e della 
pubblicazione 

 
 

Aggiornamento 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Titolari di  

incarichi 

politici, di 

amministrazione, 

di 

direzione 

o 

di governo 

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. 

n. 33/2013 

Art. 2, 

c. 1, punto 

2, l. n. 

441/1982 

 
2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi 

delle persone fisiche [Per il 

soggetto,ilconiugenonseparatoeiparentientroilsecondogrado,oveglistessivico

nsentano(NB:dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: 

è necessario limitare, con appositi accorgimenti a 

curadell'interessatoodellaamministrazione,lapubblicazionedeidatisensibili) 

AA.GG. 

 

Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento 

dell'incarico 

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. 

n. 33/2013 

Art. 2, 

c. 1, punto 

3, l. n. 

441/1982 

3)dichiarazioneconcernentelespesesostenuteeleobbligazioniassunteperlapro

pagandaelettoraleovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di 

materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a 

disposizionedalpartitoodallaformazionepoliticadellacuilistailsoggettohafatto

parte,conl'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 

dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle 

dichiarazionirelativeafinanziamentiecontributiperunimportochenell'annosup

eri5.000€) 

  

Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 14, c. 1, 

lett. f), 

d.lgs.n. 

33/2013 

Art.3, l. 

4)attestazioneconcernentelevariazionidellasituazionepatrimonialeinterven

utenell'annoprecedentee 

copiadelladichiarazionedeiredditi[Perilsoggetto,ilconiugenonseparatoeipar

entientroilsecondo 

grado,oveglistessiviconsentano(NB:dandoeventualmenteevidenzadelman

  

Annuale 

Art. 14, c. 1, 

lett. a), 

d.lgs. n. 

33/2013 

  
Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata 
dell'incarico o del mandato elettivo 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 14, c. 1, 

lett. b), 

d.lgs. n. 

33/2013 

 
Curriculum vitae 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 

Art. 14, c. 1, 

lett. c), d.lgs. 

n. 33/2013 

 
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 14, c. 1, 

lett. d), 

d.lgs. n. 

33/2013 

Datirelativiall'assunzionedialtrecariche,pressoentipubblicioprivati,erelativi

compensiaqualsiasi titolocorrisposti 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 14, c. 1, 

lett. e), 

d.lgs. n. 

33/2013 

 
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e 
indicazione dei compensi spettanti 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO 3) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI 
PUBBLICAZIONE * 

Denominazio
ne sotto-
sezione 
livello 1 

(Macrofamigli
e) 

Denominazion
e sotto- 
sezione 2 
livello 
(Tipologie di 
dati) 

Riferimento
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

 
 

Contenuti dell'obbligo 

Responsabile del 
dato e della 

pubblicazione 

 
 

Aggiornamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizza
zione 

 Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. 

n. 33/2013 

Art. 2, 

c. 1, punto 1, 

l. n. 

441/1982 

 

Titolari di incarichi di 

amministrazione, 

didirezioneodigovernodic

uiall'art.14, co.1-

bis,deldlgsn.33/2013 

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni 

mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, 

quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 

amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula 

«sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il 

soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado,oveglistessiviconsentano(NB:dandoeventualmenteevidenzadelma

ncatoconsenso)eriferitaal momento  dell'assunzionedell'incarico] 

AA.GG.Resp F.Landi 

Ufficio Personale 

Sig. B.Troisi 

Nessuno (va presentatauna sola volta entro 3 mesi dalla 

elezione, dalla nomina o dalconferimento dell'incarico e resta 

pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o delmandato). 

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. 

n. 33/2013 

Art. 2, 

c. 1, punto 

2,l. n. 

441/1982 

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui 

redditi delle persone fisiche [Per il 

soggetto,ilconiugenonseparatoeiparentientroilsecondogrado,oveglistessivi

consentano(NB:dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

(NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a 

curadell'interessatoodellaamministrazione,lapubblicazionedeidatisensibili)

 Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento 

dell'incarico 

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. 

n. 33/2013 

Art. 2, 

c. 1, punto 3, 

l. n. 

441/1982 

3)dichiarazioneconcernentelespesesostenuteeleobbligazioniassunteperlap

ropagandaelettoraleovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente 

di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a 

disposizionedalpartitoodallaformazionepoliticadellacuilistailsoggettohafatt

oparte,conl'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 

dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle 

dichiarazionirelativeafinanziamentiecontributiperunimportochenell'annosu

peri5.000€) 

  

Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 14, c. 1, 

lett. f), 

d.lgs.n. 

33/2013 

Art.3, l. 

n.441/1982 

4)attestazioneconcernentelevariazionidellasituazionepatrimonialeinterv

enutenell'annoprecedentee 

copiadelladichiarazionedeiredditi[Perilsoggetto,ilconiugenonseparatoeip

arentientroilsecondo 

grado,oveglistessiviconsentano(NB:dandoeventualmenteevidenzadelma

ncatoconsenso)] 

  

Annuale 

Art. 14, c. 1, 

lett. a), d.lgs. 

n. 33/2013 

  
Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico 

  
Nessuno 

Art. 14, c. 1, 

lett. b), d.lgs. 

n. 33/2013 

 
Curriculum vitae 

  
Nessuno 

Art. 14, c. 1, 

lett. c), d.lgs. 
n. 

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica  Nessuno 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici  Nessuno 

Art. 14, c. 1, 

lett. d), d.lgs. 

n. 33/2013 

Datirelativiall'assunzionedialtrecariche,pressoentipubblicioprivati,erelati

vicompensiaqualsiasi titolocorrisposti 

  
Nessuno 

Art. 14, c. 1, 

lett. e), 

d.lgs. n. 

33/2013 

 
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e 
indicazione dei compensi spettanti 

  
Nessuno 

 
 
 



 

ALLEGATO 3) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * 

Denominazione 
sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazio
ne sotto- 
sezione 2 

livello 
(Tipologie di 

dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

 
 

Contenuti dell'obbligo 

Responsabile del 
dato e della 

pubblicazione 

 
 

Aggiornamento 

  Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. 

n. 33/2013 

Art. 2, 

c. 1, punto 

2, l. n. 

441/1982 

 
Cessati dall'incarico 

(documentazion

e da pubblicare 

sul sito web) 

1) copiedelledichiarazionideiredditiriferitialperiododell'incarico; 

2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine 

dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di 

legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il 

coniuge non 

separatoeiparentientroilsecondogrado,oveglistessiviconsentano(NB:dan

doeventualmenteevidenza 

delmancatoconsenso)](NB:ènecessariolimitare,conappositiaccorgimenti

acuradell'interessatoodella amministrazione,la pubblicazione dei dati 

sensibili) 

AA.GG.  
 
 
Nessuno 

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. 

n. 33/2013 

Art. 2, 

c. 1, punto 

3, l. n. 

441/1982 

3)dichiarazioneconcernentelespesesostenuteeleobbligazioniassunteperlap

ropagandaelettoraleovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente 

di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a 

disposizionedalpartitoodallaformazionepoliticadellacuilistailsoggettohafatt

oparteconriferimentoal periodo dell'incarico (con allegate copie delle 

dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un 

importochenell'annosuperi5.000€) 

  
 
Nessuno 

Art. 14, c. 1, 

lett. f), 

d.lgs.n. 

33/2013 

Art.4, l. 

n.441/1982 

4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale 

intervenute dopo l'ultima 

attestazione[Perilsoggetto,ilconiugenonseparatoeiparentientroilsecondo

grado,oveglistessivi 

consentano(NB:dandoeventualmenteevidenzadelmancatoconsenso)] 

  
Nessuno 

(va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla 

cessazionedell'incarico). 

 

Sanzioni per 

mancata 

comunicazione 

dei dati 

 

Art. 47, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013 

Sanzioni per mancata o 

incompleta 

comunicazione dei dati 

da parte dei titolari di 

incarichi politici, di 

amministrazione, di 

direzione o di governo 

Provvedimentisanzionatoriacaricodelresponsabiledellamancataoincompl

etacomunicazionedeidatidi 

cuiall'articolo14,concernentilasituazionepatrimonialecomplessivadeltitol

aredell'incaricoalmomento dell'assunzione della carica, la titolarità di 

imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i 

compensicuidàdirittol'assuzionedellacarica 

  
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
 
 

Rendiconti 

gruppi 

consiliari 

regionali/provi

nciali 

 
 
 
 
Art. 28, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013 

 

Rendiconti gruppi 

consiliari 

regionali/provinciali 

 
Rendicontidiesercizioannualedeigruppiconsiliariregionalieprovincial

i,conevidenzadellerisorse 

trasferiteoassegnateaciascungruppo,conindicazionedeltitoloditrasf

erimentoedell'impiegodelle risorseutilizzate 

  
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
 
Atti degli organi di 
controllo 

 
 
Atti e relazioni degli organi di controllo 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
 
 
 
 
 
 
Articolazione 
degli uffici 

Art. 13, c. 1, 

lett. b), 

d.lgs. n. 

33/2013 

 
Articolazione degli uffici Indicazionedellecompetenzediciascunufficio,anchedilivellodirigenzialeno

ngenerale,inomidei dirigentiresponsabilideisingoliuffici 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Art. 13, c. 1, 

lett. c), d.lgs. 

n. 33/2013 

 

 
Organigramma 
 
(da pubblicare sotto 
forma di  

Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e 

comprensibilità dei dati, 

dell'organizzazionedell'amministrazione,mediantel'organigrammaoanalo

gherappresentazionigrafiche 

  
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 



ALLEGATO 3) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * 

Denominazione 
sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazio
ne sotto- 
sezione 2 

livello 
(Tipologie di 

dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

 
 

Contenuti dell'obbligo 

Responsabile del 
dato e della 

pubblicazione 

 
 

Aggiornamento 

   
Art. 13, c. 1, 

lett. b), 

d.lgs. n. 

33/2013 

organigramma,in modo 
tale che a ciascun 

ufficio sia assegnato 

un link ad una pagina 

contenente tutte le 

informazioni previste 

dalla norma) 

 
 
Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici 

Tutti i Settori   
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Telefonoeposta
elettronica 

Art. 13, c. 1, 

lett. d), 

d.lgs. n. 

33/2013 

 
Telefono e posta 
elettronica 

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e 

delle caselle di 

postaelettronicacertificatadedicate,cuiilcittadinopossarivolgersiperqualsiasirichiestainerentei

compiti istituzionali 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consulenti e 

collaboratori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titolari di 

incarichi di 

collaborazione 

o consulenza 

Art. 15, c. 2, 

d.lgs. n. 
33/2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consulenti e collaboratori 
 
 
(da pubblicare in tabelle) 

Estremidegliattidiconferimentodiincarichidicollaborazioneodiconsulenzaasoggettiesterniaqu

alsiasi 

titolo(compresiquelliaffidaticoncontrattodicollaborazionecoordinataecontinuativa)conindicaz

ionedei soggettipercettori,dellaragionedell'incaricoedell'ammontareerogato 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 Per ciascun titolare di incarico:   

Art. 15, c. 1, 

lett. b), 

d.lgs. n. 

33/2013 

 

1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 15, c. 1, 

lett. c), d.lgs. 

n. 33/2013 

 
2)datirelativiallosvolgimentodiincarichioallatitolaritàdicaricheinentididirittoprivatoregolatio 

finanziatidallapubblicaamministrazioneoallosvolgimentodiattivitàprofessionali 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 15, c. 1, 

lett. d), 

d.lgs. n. 

33/2013 

3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di 

collaborazione 

(compresiquelliaffidaticoncontrattodicollaborazionecoordinataecontinuativa),conspecificae

videnza delleeventualicomponentivariabiliolegateallavalutazionedelrisultato 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 15, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 Art. 

53, c. 14, 

d.lgs. n. 

165/2001 

 
 
Tabellerelativeaglielenchideiconsulenticonindicazionedioggetto,durataecompensodell'incari

co (comunicateallaFunzionepubblica) 

  

Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 53, c. 
14, 

d.lgs. n. 

165/2001 

 
Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di 
conflitto di interesse 

  
Tempestivo 

    Per ciascun titolare di incarico:   

Art. 14, c. 1, 

lett. a) e c. 

1-bis, d.lgs. 

n. 33/2013 

 

Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
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Denominazione 
sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazio
ne sotto- 
sezione 2 

livello 
(Tipologie di 

dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

 
Contenuti dell'obbligo 

Responsabile 
del dato e 

della 
pubblicazione 

 
Aggiornamento 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titolari di 

incarichi 

dirigenziali 

amministrativi 

di vertice 

Art. 14, c. 1, 

lett. b) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Incarichi 

Amministrativi di 

vertice 

 

 
Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo 

AA.GG.  
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 14, c. 1, 

lett. c) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013 

 
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con 

specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla 

valutazione del risultato) 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 14, c. 1, 

lett. d) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013 

 
Datirelativiall'assunzionedialtrecariche,pressoentipubblicioprivati,erela

tivicompensiaqualsiasi titolo corrisposti 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 14, c. 1, 

lett. e) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013 

 

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e 
indicazione dei compensi spettanti 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Art. 14, c. 1, 

lett. f) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013 Art. 

2, c. 1, punto 

1, l. n. 

441/1982 

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni 

mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di 

società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 

amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della 

formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al 

vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il 

secondo 

grado,oveglistessiviconsentano(NB:dandoeventualmenteevidenzadel

mancatoconsenso)eriferitaal momento  dell'assunzione dell'incarico] 

 Nessuno (va presentatauna sola volta entro 3 mesi dalla elezione, 

dalla nomina o dalconferimento dell'incarico e resta pubblicata 

fino alla cessazione dell'incarico o delmandato). 

Art. 14, c. 1, 

lett. f) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013 Art. 

2, c. 1, punto 

2, l. n. 

441/1982 

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui 

redditi delle persone fisiche [Per il 

soggetto,ilconiugenonseparatoeiparentientroilsecondogrado,oveglistessi

viconsentano(NB:dando eventualmente evidenza del mancato

consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a 

curadell'interessatoodellaamministrazione,lapubblicazionedeidatisensibil

li) 

  

 
Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico 

 
 
 



 
 

ALLEGATO 3) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * 

Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie) 

Denominazio 

ne sotto- 

sezione 2 

livello 

(Tipologie di 

dati) 

Riferime

nto 

normati

vo 

Denominazione 
del singolo 
obbligo 

       Contenuti  dell'obbligo Responsabile 
del dato e 
della 
pubblicazione 

Aggiornamento 

  
Art. 14, c. 
1, 

lett. f) e c. 

1-bis, d.lgs. 

n.33/2013 

Art. 3, l.n. 

441/1982 

  
 
3)attestazioneconcernentelevariazionidellasituazionepatrimonialeinterv

enutenell'annoprecedentee 

copiadelladichiarazionedeiredditi[Perilsoggetto,ilconiugenonseparatoeip

arentientroilsecondo 

grado,oveglistessiviconsentano(NB:dandoeventualmenteevidenzadelma

ncatoconsenso)] 

AA.GG.  
 

 
Annuale 

Art. 20, c. 
3, 

d.lgs. n. 
39/2013 

 
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità 
dell'incarico 

 Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 

Art. 20, c. 
3, 

d.lgs. n. 
39/2013 

 
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al 
conferimento dell'incarico 

 Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Art. 14, c. 

1-ter, 

secondo 

periodo, 

d.lgs.n. 

33/2013 

 
 
Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della 
finanza pubblica 

  

Annuale 

(non oltre il 30 marzo) 

   Per ciascun titolare di incarico: 

 

  

 
 
Art. 14, c. 
1, 

lett. a) e c. 

1-bis, d.lgs. 

n. 33/2013 

 
 
 
Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico 

  
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
 

Art. 14, c. 
1, 

lett. b) e c. 

1-bis, d.lgs. 

n. 33/2013 

 
 
 
 
Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo 

  
 

Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 

Art. 14, c. 
1, 

lett. c) e c. 

1-bis, d.lgs. 

n. 33/2013 

Compensidiqualsiasinaturaconnessiall'assunzionedell'incarico(conspecifi

caevidenzadelleeventuali componenti variabili o legate alla valutazione 

del risultato) 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
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Denominaz

ione sotto-

sezione 

livello 1 

(Macrofami

glie) 

Denominazi

one sotto- 

sezione 2 

livello 

(Tipologie 

di dati) 

Riferimen

to 

normati

vo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti  dell'obbligo Responsabil
e del dato e 
della 
pubblicazio
ne 

 
 
                  Aggiornamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titolari di 

incarichi 

dirigenziali 

(dirigenti non 
generali) 

Art. 14, c. 1, 

lett. d) e c. 

1-bis, d.lgs. 

n. 33/2013 

 
 

Incarichi dirigenziali, a 

qualsiasi titolo conferiti, 

ivi inclusi quelli conferiti 

discrezionalmentedall'org

anodiindirizzo politico 

senza procedure 

pubbliche di selezione e 

titolari di posizione 

organizzativaconfunzioni

dirigenziali 

 
(da pubblicare in tabelle 

che distinguano le 

seguenti situazioni: 

dirigenti, dirigenti 

individuati 

discrezionalmente, 

titolari di posizione 

organizzativa con 

funzioni dirigenziali) 

 
Datirelativiall'assunzionedialtrecariche,pressoentipubblicioprivati,erelati

vicompensiaqualsiasi titolocorrisposti 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 14, c. 1, 

lett. e) e c. 

1-bis, d.lgs. 

n. 33/2013 

 

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e 
indicazione dei compensi spettanti 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Art. 14, c. 1, 

lett. f) e c. 

1-bis, d.lgs. 

n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, 

punto 1, l. 

n. 

441/1982 

 

 
1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni 

mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, 

quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 

amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula 

«sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il 

soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado,oveglistessiviconsentano(NB:dandoeventualmenteevidenzadelma

ncatoconsenso)eriferitaal momento  dell'assunzionedell'incarico] 

AA.GG. resp. 

Dr.ssa F.Landi 

Ufficio 

Personale 

Sig.ra B.Troisi 

Nessuno (va presentatauna sola volta entro 3 mesi dalla elezione, 

dalla nomina o dalconferimento dell'incarico e resta pubblicata fino 

alla cessazione dell'incarico o delmandato). 

Art. 14, c. 1, 

lett. f) e c. 

1-bis, d.lgs. 

n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, 

punto 2, l. 

n. 

 
2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui 

redditi delle persone fisiche [Per il 

soggetto,ilconiugenonseparatoeiparentientroilsecondogrado,oveglistessivi

consentano(NB:dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

(NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a 

curadell'interessatoodellaamministrazione,lapubblicazionedeidatisensibili) 

  

Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico 

Art. 14, c. 1, 

lett. f) e c. 

1-bis, d.lgs. 

n.33/2013 

Art. 3, l.n. 

441/1982 

 
3)attestazioneconcernentelevariazionidellasituazionepatrimonialeinterv

enutenell'annoprecedentee 

copiadelladichiarazionedeiredditi[Perilsoggetto,ilconiugenonseparatoeip

arentientroilsecondo 

grado,oveglistessiviconsentano(NB:dandoeventualmenteevidenzadelma

  
 
Annuale 

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 
39/2013 

 
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità 
dell'incarico 

 Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 
39/2013 

 
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al 
conferimento dell'incarico 

 Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Art. 14, c. 1-
ter, 

secondo 

periodo, 

d.lgs.n. 

33/2013 

 

 
Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della 
finanza pubblica 

  
Annuale 

(non oltre il 30 marzo) 
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Denominaz

ione sotto-

sezione 

livello 1 

(Macrofami

glie) 

 
Denominazio

ne sotto- 

sezione 2 

livello 

(Tipologie di 

dati) 

 
Riferim

ento 

norma

tivo 

 
 

Denominazione del 
singolo obbligo 

 
 
Contenuti dell'obbligo 

Responsabile 
del dato e 
della 
pubblicazione 

 
 
Aggiornamento 

   
Art. 15, c. 
5, 

d.lgs. n. 
33/2013 

 

 
Elencoposizionidirigenzialidi
screzionali 

Elencodelleposizionidirigenziali,integratodairelativititoliecurricula,attribu

iteapersone,ancheesterne alle pubbliche amministrazioni, individuate 

discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza 

procedurepubblichediselezione 

 Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 

97/2016 

Art. 19, c. 

1-bis, 

d.lgs. n. 

165/2001 

 
Posti di funzione disponibili Numeroetipologiadeipostidifunzionechesirendonodisponibilinelladotazion

eorganicaerelativicriteri di scelta 

AA.GG.  
Tempestivo 

Art. 1, c. 
7, 

d.p.r. 

n. 

 
Ruolo dirigenti 

 
Ruolo dei dirigenti 

  
Annuale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigenti 
cessati 

Art. 14, c. 
1, 

lett. a), 

d.lgs. n. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirigenti cessati dal 

rapporto di lavoro 

(documentazione da 

pubblicare sul sito web) 

 
Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata 
dell'incarico o del mandato elettivo 

  
Nessuno 

Art. 14, c. 
1, 

lett. b), 

d.lgs. n. 

 
Curriculum vitae 

  
Nessuno 

Art. 14, c. 

1, 

lett. c), 

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica  Nessuno 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici  Nessuno 

Art. 14, c. 
1, 

lett. d), 

d.lgs. n. 

Datirelativiall'assunzionedialtrecariche,pressoentipubblicioprivati,erelati

vicompensiaqualsiasi titolo corrisposti 

  
Nessuno 

Art. 14, c. 
1, 

lett. e), 

d.lgs. n. 

 
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e 
indicazione dei compensi spettanti 

  
Nessuno 

 
Art. 14, c. 
1, 

lett. f), 

d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 2, 

c. 1, 

punto 2, l. 

n. 

441/1982 

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 

2) copia della dichiarazione di redditi successiva al termine dell'incarico 

o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la 

presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non 

separatoeiparentientroilsecondogrado,oveglistessiviconsentano(NB:dan

doeventualmenteevidenza 

delmancatoconsenso)](NB:ènecessariolimitare,conappositiaccorgimenti

acuradell'interessatoodella amministrazione,la pubblicazione dei dati 

sensibili) 

  
 

 
Nessuno 

Art. 14, c. 
1, 

lett. f), 

d.lgs.n. 

33/2013 

Art.4, l. 

n.441/19

82 

 

dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale 

intervenute dopo l'ultima 

attestazione[Perilsoggetto,ilconiugenonseparatoeiparentientroilsecondo

grado,oveglistessivi consentano(NB:dando eventualmente evidenza del 

mancato consenso)] 

 Nessuno 

(va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione  

dell'incarico). 
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Denominazio

ne sotto-

sezione 

livello 1 

(Macrofamigli

e) 

 
Denominazione 

sotto- sezione 2 

livello (Tipologie 

di dati) 

 
Riferimento 

normativo 

 
Denominazione del 
singolo obbligo 

 
 
Contenuti dell'obbligo 

 
Responsab
ile del dato 
e della 
pubblicazio
ne 

 
 

Aggiornamento 

  
 
Sanzioni per mancata 

comunicazione dei 

dati 

 
 
Art. 47, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013 

 
Sanzionipermancataoincom

pleta 

comunicazionedeidatidapar

tedei 

titolaridiincarichidirigenziali 

 
Provvedimentisanzionatoriacaricodelresponsabiledellamancataoincompletacomunicazionedei

datidi 

cuiall'articolo14,concernentilasituazionepatrimonialecomplessivadeltitolaredell'incaricoalmom

ento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie 

nonchè tutti i compensicuidàdirittol'assuzionedellacarica 

AA.GG. 
Resp.Dr.ssa 
F.Landi 
Uff.Personale 
Sig.B.Troisi 

 
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
 
Posizioni organizzative 

Art. 14, c. 1- 

quinquies., 

d.lgs. 

n.33/2013 

 
 
Posizioni organizzative 

 
 
Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello 
europeo 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
 
 

 
Dotazione organica 

 

Art. 16, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013 

 
 
Conto annuale del personale 

Contoannualedelpersonaleerelativespesesostenute,nell'ambitodelqualesonorappresentatiidatire

lativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con 

l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare 

riguardo al personale assegnato agliufficididirettacollaborazionecongliorganidiindirizzopolitico 

  
Annuale 

(art. 16, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 16, c. 2, 

d.lgs. n. 
33/2013 

 
Costo personale tempo 
indeterminato 

Costocomplessivodelpersonaleatempoindeterminatoinservizio,articolatoperareeprofession

ali,con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con 

gli organi di indirizzo politico 

 Annuale 

(art. 16, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
 

 
Personale non a 

tempo indeterminato 

Art. 17, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013 

Personale non a tempo 
indeterminato 
 
(da pubblicare in tabelle) 

Personaleconrapportodilavorononatempoindeterminato,ivicompresoilpersonaleassegnatoagli

uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico 

 Annuale 

(art. 17, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Art. 17, c. 2, 

d.lgs. n. 
33/2013 

Costo del personale non a tempo 

indeterminato 

 
(da pubblicare in tabelle) 

 
Costo complessivo del personale con rapporto di  lavoro non a tempo indeterminato,con 

particolare riguardo al personale assegnato agli uffici  di diretta collaborazione con gli  organi 

di indirizzo politico 

 Trimestrale 

(art. 17, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Tassi di assenza Art. 16, c. 3, 

d.lgs. n. 
33/2013 

Tassi di assenza trimestrali 
 
(da pubblicare in tabelle) 

 
Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale 

 Trimestrale 

(art. 16, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Incarichi conferiti e 

autorizzati ai 

dipendenti (dirigenti e 

non dirigenti) 

Art. 18, d.lgs. n.

33/2013 

Art. 53, c. 14, 

d.lgs. n. 

165/2001 

Incarichi conferiti e autorizzati ai 

dipendenti (dirigenti e non 

dirigenti) 

 
(da pubblicare in tabelle) 

 

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non  

dirigente),con l'indicazione dell'oggetto,della durata e del compenso spettante per ogni 

incarico 

  
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 

 
Contrattazione  
collettiva 

Art. 21, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 Art. 

47, c. 8, 

d.lgs. n. 

165/2001 

 
 
 
Contrattazione  collettiva 

 

 
Riferimentinecessariperlaconsultazionedeicontrattieaccordicollettivinazionaliedeventuali 

interpretazioni autentiche 

  
 

Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
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Denomina

zione 

sotto-

sezione 

livello 1 

(Macrofa

miglie) 

 
Denominazio

ne sotto- 

sezione 2 

livello 

(Tipologie di 

dati) 

 
Riferim

ento 

norma

tivo 

 
 

Denominazione del 
singolo obbligo 

 
 
Contenuti dell'obbligo 

Responsabil
e del dato e 
della 
pubblicazio
ne 

 
 

Aggiornamento 

  
Sanzioni per 

mancata 

comunicazione 

dei dati 

 
Art. 47, c. 
1, 

d.lgs. n. 
33/2013 

 
Sanzioni per 

mancata o 

incompleta 

comunicazione dei 

dati da parte dei 

titolari di incarichi 

dirigenziali 

 
Provvedimentisanzionatoriacaricodelresponsabiledellamancataoincompl

etacomunicazionedeidatidi cui all'articolo14, concernenti la situazione 

patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento 

dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni 

azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della 

carica 

AA.GG.  
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
 
Posizioni 
organizzative 

Art. 14, c. 
1- 

quinquies.

, d.lgs. 

n.33/2013 

 
 
Posizioni organizzative 

 
 
Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al 
vigente modello europeo 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
 
 

 
Dotazione 
organica 

 

Art. 16, c. 
1, 

d.lgs. n. 
33/2013 

 
 
Conto annuale del 
personale 

Contoannualedelpersonaleerelativespesesostenute,nell'ambitodelqualeso

norappresentatiidatirelativi alla dotazione organica e al personale 

effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della 

distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare 

riguardo al personale assegnato 

agliufficididirettacollaborazionecongliorganidiindirizzopolitico 

  
Annuale 

(art. 16, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 16, c. 
2, 

d.lgs. n. 
33/2013 

 
Costo personale tempo 
indeterminato 

Costocomplessivodelpersonaleatempoindeterminatoinservizio,articol

atoperareeprofessionali,con 

particolareriguardoalpersonaleassegnatoagliufficididirettacollaborazio

necongliorganidiindirizzo politico 

 Annuale 

(art. 16, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
 

 
Personale non a 

tempo 

indeterminato 

Art. 17, c. 
1, 

d.lgs. n. 
33/2013 

Personale non a tempo 
indeterminato 
 
(da pubblicare in tabelle) 

Personaleconrapportodilavorononatempoindeterminato,ivicompresoilper

sonaleassegnatoagliuffici di diretta collaborazione con gli organi di 

indirizzo politico 

 Annuale 

(art. 17, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Art. 17, c. 
2, 

d.lgs. n. 
33/2013 

Costo del personale non a 

tempo indeterminato 

 
(da pubblicare in tabelle) 

 
Costocomplessivodelpersonaleconrapportodilavorononatempoindetermina

to,conparticolareriguardo al personale assegnato agli uffici di diretta 

collaborazione con gli organi di indirizzo politico 

 Trimestrale 

(art. 17, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Tassi di assenza Art. 16, c. 

3, 

d.lgs. n. 
33/2013 

Tassi di assenza trimestrali 
 
(da pubblicare in tabelle) 

 
Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale 

 Trimestrale 

(art. 16, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Incarichi conferiti 

e autorizzati ai 

dipendenti 

(dirigenti e non 

dirigenti) 

Art. 18, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 53, c. 
14, 

d.lgs. 

Incarichi conferiti e 

autorizzati ai dipendenti 

(dirigenti e non dirigenti) 

 
(da pubblicare in tabelle) 

 

Elencodegliincarichiconferitioautorizzatiaciascundipendente(dirigenteen

ondirigente),con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso 

spettante per ogni incarico 

  
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
 

 
Contrattazione  
collettiva 

Art. 21, c. 
1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 47, c. 

8, 

d.lgs. 

n. 

165/200

 
 

 
Contrattazione  collettiva 

 

 
Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi 

collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche 

  
 

Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
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Denomina

zione 

sotto-

sezione 

livello 1 

(Macrofa

miglie) 

 
Denominazio

ne sotto- 

sezione 2 

livello 

(Tipologie di 

dati) 

 
Riferimen

to 

normati

vo 

 
 

Denominazione del 
singolo obbligo 

 
 
Contenuti dell'obbligo 

Responsa
bile del 
dato e 
della 
pubblicazi
one 

 
 
Aggiornamento 

  
 
 
 

Contrattazione  
integrativa 

Art. 21, c. 2, 

d.lgs. n. 
33/2013 

 
Contratti integrativi 

Contratti integrativi stipulati,con la relazione tecnico-finanziaria e quella 

illustrativa,certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei 

conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi 

previsti dai rispettivi ordinamenti) 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 21, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 Art. 55, 

c. 

4,d.lgs. n. 

150/2009 

 
 
 
Costi contratti integrativi 

 
Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, 

certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero 

dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno 

specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con 

la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione 

pubblica 

AA.GG. 
Resp Dr.ssa 
F.Landi 
Uff.Pers.Sig.
B.Troisi 

 

 
Annuale 

(art. 55, c. 4, d.lgs. n. 

150/2009) 

 
 
 
 
OIV 

Art. 10, c. 8, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013 

 
 
 
OIV 
 
 
(da pubblicare in tabelle) 

 
Nominativi 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 10, c. 8, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013 

 
Curricula 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Par. 14.2, delib. 

CiVIT n. 

12/2013 

 
Compensi 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Bandi di 
concorso 

 
Art. 19, d.lgs. n. 

33/2013 

Bandi di concorso 
 
(da pubblicare in tabelle) 

Bandidiconcorsoperilreclutamento,aqualsiasititolo,dipersonalepressol'a

mministrazionenonche'i criteri di valutazione della Commissione e le 

tracce delle prove scritte 

T

utti 

sett

ori 

Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Performance 

Sistema di 

misurazione e 

valutazione della 

Performance 

Par. 1, delib. 

CiVIT n. 

104/2010 

Sistema di misurazione e 

valutazione della 

Performance 

 
Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. 
n. 150/2009) 

Nucleo di 
valutazione 

 
Tempestivo 

 
Piano della 
Performance 

 

Art. 10, c. 8, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013 

Piano della 

Performance/Piano 

esecutivo di gestione 

Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) 

Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. 
n. 267/2000) 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Relazione sulla 

Performance 

 
Relazione sulla 
Performance 

 
Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
 
Ammontare 

complessivo dei 

premi 

 

 
Art. 20, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013 

 
Ammontare complessivo 
dei premi 
 
 
(da pubblicare in tabelle) 

 
Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Ammontare dei premi effettivamente distribuiti 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
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Denomin

azione 

sotto-

sezione 

livello 1 

(Macrofa

miglie) 

 
Denominazio

ne sotto- 

sezione 2 

livello 

(Tipologie di 

dati) 

 
Riferimen

to 

normativ

o 

 
 

Denominazione 
del singolo obbligo 

 
 
Contenuti dell'obbligo 

Responsabile 
del dato e 
della 
pubblicazione 

 
 

Aggiornamento 

  
 
 
 
 
 
 
Dati relativi ai 
premi 

 
 
 
 
 

 
Art. 20, c. 2, 

d.lgs. n. 
33/2013 

 
 
 
 
 
Dati relativi ai premi 
 
 
(da pubblicare in tabelle) 

 

Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della 

performance per l’assegnazione del trattamento  accessorio 

Nucleo di 
valutazione 
Resp.AA.GG. 
Uff.Informatico 
Sig.S.Iannelli 

 
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Distribuzionedeltrattamentoaccessorio,informaaggregata,alfinedidareco

ntodellivellodiselettività 

utilizzatonelladistribuzionedeipremiedegliincentivi 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 

Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti 
sia per i dipendenti 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
 

 
Benessere  
organizzativo 

 
 
Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 
33/2013 

 
 

 
Benessere  organizzativo 

 
 

 
Livelli di benessere organizzativo 

  

Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lg.s 

97/2016 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enti pubblici 
vigilati 

Art. 22, c. 1, 

lett. a), d.lgs. 

n. 33/2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enti pubblici vigilati 
 
 

(da pubblicare in tabelle) 

Elencodeglientipubblici,comunquedenominati,istituiti,vigilatiefinanziatidal

l'amministrazioneovvero 

periqualil'amministrazioneabbiailpoteredinominadegliamministratoridell'e

nte,conl'indicazionedelle 

funzioniattribuiteedelleattivitàsvolteinfavoredell'amministrazioneodelleatt

Settore Entrate 

Dr. C.Privato 

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

 Per ciascuno degli enti:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 
33/2013 

 
1)  ragione sociale 

 Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 

 Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
3) durata dell'impegno 

 Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione 

 Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

5)numerodeirappresentantidell'amministrazionenegliorganidigovernoetr

attamentoeconomico 

complessivoaciascunodiessispettante(conl'esclusionedeirimborsipervitto

 Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 
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Denomina

zione 

sotto-

sezione 

livello 1 

(Macrofa

miglie) 

 
Denominazio

ne sotto- 

sezione 2 

livello 

(Tipologie di 

dati) 

 
Riferimen

to 

normati

vo 

 
 

Denominazione del 
singolo obbligo 

 
 
Contenuti dell'obbligo 

Responsa
bile del 
dato e 
della 
pubblicazi
one 

 
 

Aggiornamento 

     
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 

Sett.Finan
ziario 
Dr.G.Bisog
no 

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

7)incarichidiamministratoredell'enteerelativotrattamentoeconomicocom

plessivo(conl'esclusionedei rimborsi per vitto e alloggio) 

 Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 
39/2013 

 
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità 
dell'incarico (link al sito dell'ente) 

 Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 
39/2013 

Dichiarazionesullainsussistenzadiunadellecausediincompatibilitàalconferi

mentodell'incarico(linkal 

 Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

 

Art. 22, c. 3, 

d.lgs. n. 
33/2013 

 

 
Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati 

  
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

  
Art. 22, c. 1, 

lett. b), 

d.lgs. n. 

33/2013 

 
 
 
 
 
 
 

dati 

società 

partecipate

e (da 

pubblicare 

in tabelle) 

Elencodellesocietàdicuil'amministrazionedetienedirettamentequotedipart

ecipazioneancheminoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni 

attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle 

attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, 

partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati 

regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro 

  
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

  
Per ciascuna delle società: 

 Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 
33/2013 

 
1)  ragione sociale 

 Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 

 Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
3) durata dell'impegno 

 Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione 

 Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 
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Denomina

zione 

sotto-

sezione 

livello 1 

(Macrofa

miglie) 

 
Denominazio

ne sotto- 

sezione 2 

livello 

(Tipologie di 

dati) 

 
Riferim

ento 

norma

tivo 

 
 

Denominazione del 
singolo obbligo 

 
 
Contenuti dell'obbligo 

Responsabile 
del dato e 
della 
pubblicazione 

 
 

Aggiornamento 

 
 
 
 
Enti 
controllati 

 
 
 
 
 
Società 
partecipate 

  
5)numerodeirappresentantidell'amministrazionenegliorganidigovernoetr

attamentoeconomico complessivo a ciascuno di essi spettante 

Sett. Finanz.e 
Sett.Entrate 
Dr. C.Privato E 
Dr.G.Bisogno 

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 

 Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento 
economico complessivo 

 Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 
39/2013 

 
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità 
dell'incarico (link al sito dell'ente) 

 Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 
39/2014 

Dichiarazionesullainsussistenzadiunadellecausediincompatibilitàalconferi

mentodell'incarico(linkal 

 Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Art. 22, c. 3, 

d.lgs. n. 
33/2013 

 
Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate 

 Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Art. 22, c. 1. 

lett. d-bis, 

d.lgs. n. 

33/2013 

 
 
 
 
 
 

Provvedimenti 

Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione 

pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione 

delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, 

quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e 

razionalizzazione periodica delle 

partecipazionipubbliche,previstidaldecretolegislativoadottatoaisensidell'ar

ticolo18dellalegge7agosto 2015, n. 124 (art. 20  d.lgs175/2016) 

  
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
 

Art. 19, c. 7, 

d.lgs. n. 

175/2016 

 
Provvedimenticoncuileamministrazionipubblichesociefissanoobiettivispe

cifici,annualiepluriennali, 

sulcomplessodellespesedifunzionamento,ivicompresequelleperilpersonal

e,delle società controllate 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Provvedimenticoncuilesocietàacontrollopubblicogarantisconoilconcretoper

seguimentodegliobiettivi 

specifici,annualiepluriennali,sulcomplessodellespesedifunzionamento 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 Art. 22, c. 1, 

lett. c), d.lgs. 

n. 33/2013 

 Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo 

dell'amministrazione, con 

l'indicazionedellefunzioniattribuiteedelleattivitàsvolteinfavoredell'amministrazi

oneodelleattivitàdi servizio pubblico affidate 

 Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

 Per ciascuno degli enti:   

  
1)  ragione sociale 

 Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 
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Denomina

zione 

sotto-

sezione 

livello 1 

(Macrofa

miglie) 

 
Denominazio

ne sotto- 

sezione 2 

livello 

(Tipologie di 

dati) 

 
Riferimen

to 

normati

vo 

 
 

Denominazione del 
singolo obbligo 

 
 
Contenuti dell'obbligo 

Responsabil
e del dato e 
della 
pubblicazio
ne 

 
 

Aggiornamento 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enti di diritto 

privato controllati 

 
 
 
 
 
 
 
Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 
33/2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enti di diritto privato 
controllati 
 
 
(da pubblicare in tabelle) 

 
2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 

Sett.Entrate 
Dr. C.Privato 

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
3) durata dell'impegno 

 Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione 

 Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

5)numerodeirappresentantidell'amministrazionenegliorganidigovernoetrattam

entoeconomico complessivoaciascunodiessispettante 

 Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 

 Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico 
complessivo 

 Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 
39/2013 

 
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità 
dell'incarico (link al sito dell'ente) 

 Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 
39/2013 

Dichiarazionesullainsussistenzadiunadellecausediincompatibilitàalconferimento

dell'incarico(linkal 

 Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

 
Art. 22, c. 3, 

d.lgs. n. 
33/2013 

 

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati 

 Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Rappresentazione  
grafica 

Art. 22, c. 1, 

lett. d), d.lgs. 

n. 33/2013 

 
Rappresentazione  grafica 

 
Unaopiùrappresentazionigrafichecheevidenzianoirapportitral'amministrazione

eglientipubblici vigilati,lesocietàpartecipate,glientididirittoprivatocontrollati 

 Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
 
Dati aggregati 

attività 

amministrativa 

 
 
Art. 24, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013 

 
 

Dati aggregati attività 
amministrativa 

 
 
Datirelativiallaattivitàamministrativa,informaaggregata,persettoridiattività,per

competenzadegli organiedegliuffici,pertipologiadiprocedimenti 

  

Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016 

   Per ciascuna tipologia di procedimento:   
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Denomina

zione 

sotto-

sezione 

livello 1 

(Macrofa

miglie) 

 
Denominazio

ne sotto- 

sezione 2 

livello 

(Tipologie di 

dati) 

 
Riferim

ento 

norma

tivo 

 
 

Denominazione del 
singolo obbligo 

 
 
Contenuti dell'obbligo 

Responsa
bile del 
dato e 
della 
pubblicazi
one 

 
 

Aggiornamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività e 

procedimen

ti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipologie di 
procedimento 

Art. 35, c. 1, 

lett. a), d.lgs. 

n. 33/2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipologie di procedimento 
 
 
(da pubblicare in tabelle) 

 
1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i 
riferimenti normativi utili 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 35, c. 1, 

lett. b), d.lgs. 

n. 33/2013 

 
2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 35, c. 1, 

lett. c), d.lgs. 

n. 33/2013 

 
3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla 
casella di posta elettronica istituzionale 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 35, c. 1, 

lett. c), d.lgs. 

n. 33/2013 

4)ovediverso,l'ufficiocompetenteall'adozionedelprovvedimentofinale,con

l'indicazionedelnomedel responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi 

recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 35, c. 1, 

lett. e), d.lgs. 

n. 33/2013 

5)modalitàconlequaligliinteressatipossonoottenereleinformazionirelativeai

procedimentiincorsoche li riguardino 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 35, c. 1, 

lett. f), d.lgs. 

n. 33/2013 

6)terminefissatoinsededidisciplinanormativadelprocedimentoperlaconclu

sione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine 

procedimentale rilevante 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 35, c. 1, 

lett. g), d.lgs. 

n. 33/2013 

7)procedimentiperiqualiilprovvedimentodell'amministrazionepuòesseresos

tituitodaunadichiarazione 

dell'interessatoovveroilprocedimentopuòconcludersiconilsilenzio-

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 35, c. 1, 

lett. h), d.lgs. 

n. 33/2013 

8)strumentiditutelaamministrativaegiurisdizionale,riconosciutidallaleggeinf

avoredell'interessato,nel corso del procedimento nei confronti del 

provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del 

provvedimentooltreilterminepredeterminatoperlasuaconclusioneeimodiper

attivarli 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 35, c. 1, 

lett. i), d.lgs. 

n. 33/2013 

 
9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o 
tempi previsti per la sua attivazione 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 

Art. 35, c. 1, 

lett. l), d.lgs. 

n. 33/2013 

10)modalitàperl'effettuazionedeipagamentieventualmentenecessari,conic

odiciIBANidentificatividel conto di pagamento, ovvero di imputazione del 

versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono 

effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli 

identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti 

possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, 

nonchèicodiciidentificatividelpagamentodaindicareobbligatoriamenteperilv

ersamento 

  

Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 35, c. 1, 

lett. m), 

d.lgs. n. 

33/2013 

11)nomedelsoggettoacuièattribuito,incasodiinerzia,ilpoteresostitutivo,nonchèmodalitàperattivar

e talepotere,conindicazionedeirecapititelefoniciedellecaselledipostaelettronicaistituzionale 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 Per i procedimenti ad istanza di parte:   
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Denomina

zione 

sotto-

sezione 

livello 1 

(Macrofa

miglie) 

 
Denominazio

ne sotto- 

sezione 2 

livello 

(Tipologie di 

dati) 

 
Riferim

ento 

norma

tivo 

 
 

Denominazione del 
singolo obbligo 

 
 
Contenuti dell'obbligo 

Responsabile 
del dato e 
della 
pubblicazione 

 
 

Aggiornamento 

   
Art. 35, c. 1, 

lett. d), d.lgs. 

n. 33/2013 

  

 
1)attiedocumentidaallegareall'istanzaemodulisticanecessaria,compresi i 

fac-simile per le autocertificazioni 

  
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 35, c. 1, 

lett. d), d.lgs. 

n. 33/2013 e 

Art. 

1, c. 29, l. 

190/2012 

 

 
2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di 

accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di 

posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze 

  

Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
 
 
Monitoraggio 

tempi 

procedimentali 

 

 
Art. 24, c. 2, 

d.lgs. 

n.33/2013 

Art. 1, c. 28, 

l. n.190/2012 

 
 
 

Monitoraggio tempi 
procedimentali 

 
 
 

Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi 
procedimentali 

  

 
Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del 

d.lgs. 97/2016 

Dichiarazioni 

sostitutive e 

acquisizione 

d'ufficio dei dati 

 
Art. 35, c. 3, 

d.lgs. n. 
33/2013 

 

Recapiti  dell'ufficio 
responsabile 

Recapititelefoniciecaselladipostaelettronicaistituzionaledell'ufficiorespon

sabileperleattivitàvoltea gestire, garantire e verificare la trasmissione 

dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni 

procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei 

controlli sulle dichiarazioni sostitutive 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Provvedimenti 

 
 
Provvedimenti 

organi indirizzo 

politico 

Art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013 

/Art. 1, co. 16 

della l. n. 

190/2012 

 

Provvedimenti organi 
indirizzo politico 

 
Elencodeiprovvedimenti,conparticolareriferimentoaiprovvedimentifinalidei

procedimentidi:sceltadel contraente per l'affidamento di lavori, forniture 

e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link 

alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati 

dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni 

pubbliche. 

  

Semestrale 

(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
 
Provvedimenti 

organi indirizzo 

politico 

Art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013 

/Art. 1, co. 16 

della l. n. 

190/2012 

 

Provvedimenti organi 
indirizzo politico 

 

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti 

finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione;concorsi e 

prove selettive pe rl'assunzione del personale e progressioni di 

carriera. 

  

Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del 

d.lgs. 97/2016 

 
 
Provvedimenti 

dirigenti 

amministrativi 

Art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013 

/Art. 1, co. 16 

della l. n. 

190/2012 

 

Provvedimenti dirigenti 
amministrativi 

 
Elencodeiprovvedimenti,conparticolareriferimentoaiprovvedimentifinalidei

procedimentidi:sceltadel contraente per l'affidamento di lavori, forniture 

e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link 

alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati 

dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni 

pubbliche. 

  

Semestrale 

(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 
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Denomina

zione 

sotto-

sezione 

livello 1 

(Macrofa

miglie) 

 
Denominazio

ne sotto- 

sezione 2 

livello 

(Tipologie di 

dati) 

 
Riferim

ento 

norma

tivo 

 
 

Denominazione del 
singolo obbligo 

 
 
Contenuti dell'obbligo 

Responsabile 
del dato e 
della 
pubblicazione 

 
 
Aggiornamento 

  
 
Provvedimenti 

dirigenti 

amministrativi 

Art. 23, c. 
1, 

d.lgs. n. 
33/2013 

/Art. 1, co. 

16 della l. 

n. 

 

Provvedimenti dirigenti 
amministrativi 

 

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti 

finali dei procedimenti di: 

autorizzazioneoconcessione;concorsieproveselettiveperl'assunzionedelp

ersonaleeprogressionidi carriera. 

Tutti i Resp. Di 
Settore e uffici da 
essi individuati 

 

Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del 

d.lgs. 97/2016 

 
 
 
 
 

Controlli 

sulle 

imprese 

  

Art. 25, c. 
1, 

lett. a), 

d.lgs. n. 

33/2013 

 
 

Tipologie di controllo 

 
 
Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in 

ragione della dimensione e del settore di attività,con l'indicazione per 

ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento 

  
 
 
 

Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del 

d.lgs. 97/2016 

  

Art. 25, c. 
1, 

lett. b), 

d.lgs. n. 

33/2013 

 
 

Obblighi e adempimenti 

 
 
Elencodegliobblighiedegliadempimentioggettodelleattivitàdicontrolloche

leimpresesonotenutea rispettare per ottemperare alle disposizioni 

normative 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni 

sulle singole 

procedure in 

formato 

tabellare 

Art. 4 

delib. Anac 

n. 39/2016 

 
 
 
 
 
 
Dati previsti dall'articolo 1, 
comma 32, 

della legge 6 novembre 

2012, n. 190 

Informazioni sulle 

singole procedure 

 
(da pubblicare secondo le 

"Specifiche tecniche per la 

pubblicazione dei dati ai 

sensidell'art.1,comma32,d

ellaLeggen. 

190/2012", adottate 

secondo quanto indicato 

nella delib. Anac 39/2016) 

 

 
Codice Identificativo Gara (CIG) 

  

 
Tempestivo 

 
Art. 1, c. 

32, l. n. 

190/2012

Art. 

37, c. 1, 

lett. a) 

d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 4 

delib. 

 
 
 
Strutturaproponente,Oggettodelbando,Proceduradisceltadelcontraente,El

encodeglioperatoriinvitatia presentare offerte/Numero di offerenti che 

hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di 

aggiudicazione,Tempidicompletamentodell'operaservizioofornitura,Impor

todellesommeliquidate 

  
 
 

 
Tempestivo 

Art. 1, c. 32, 

l. 

n. 190/2012 
Art. 

37, c. 1, lett. 

a) d.lgs. n. 

33/2013 Art. 

4 delib. 

Anac n. 
39/2016 

 
Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale 

standard aperto con informazioni sui 

contrattirelativeall'annoprecedente(nellospecifico:CodiceIdentificativoGa

ra(CIG),strutturaproponente, oggetto del bando, procedura di scelta del 

contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero 

di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, 

importo di 

aggiudicazione,tempidicompletamentodell'operaservizioofornitura,import

odellesommeliquidate) 

  
 
Annuale (art. 1, c. 32, l.n. 

190/2012) 
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Denomina

zione 

sotto-

sezione 

livello 1 

(Macrofa

miglie) 

 
Denominazio

ne sotto- 

sezione 2 

livello 

(Tipologie di 

dati) 

 
Riferim

ento 

norma

tivo 

 
 

Denominazione del 
singolo obbligo 

 
 
Contenuti dell'obbligo 

Responsabile 
del dato e 
della 
pubblicazione 

 
 
Aggiornamento 

  Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. 

n. 33/2013 

Artt. 

21, c. 7, e 29, 
c. 

1, d.lgs. n. 

50/2016 

 
 
 

Atti relativi alla 

programmazione di 

lavori, opere, servizi 

e forniture 

 
 
 
Programmabiennaledegliacquistidibenieservizi,programmatriennaledeila

voripubblicierelativi aggiornamenti annuali 

  
 
 
Tempestivo 

 
    

  Per ciascuna procedura:   

 
Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. 

n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 

50/2016 

  
 

 
Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 

1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 

141, dlgs n. 50/2016) 

  
 
 
Tempestivo 

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. 

n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 

50/2016 

 
 
Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure) 

  
 
 
Tempestivo 
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Denominaz

ione sotto-

sezione 

livello 1 

(Macrofami

glie) 

 
Denominazio

ne sotto- 

sezione 2 

livello 

(Tipologie di 

dati) 

 
Riferim

ento 

norma

tivo 

 
 

Denominazione del 
singolo obbligo 

 
 
Contenuti dell'obbligo 

Responsa
bile del 
dato e 
della 
pubblicazi
one 

 
 
Aggiornamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bandi di gara 

e contratti

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atti delle 

amministrazioni 

aggiudicatrici e 

degli enti 

aggiudicatori 

distintamente per 

ogni procedura 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Art. 37, c. 
1, 

lett. b) 

d.lgs. n. 

33/2013 e 

art. 29, c. 

1, d.lgs. n. 

50/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atti relativi alle 

procedure per 

l’affidamento di appalti 

pubblici di servizi, 

forniture, lavori e opere, 

di concorsi pubblici di 

progettazione,di 

concorsi di idee e di 

concessioni. 

Compresi quelli tra enti 

nell'ambito del settore 

pubblico di cui all'art.5 del 

dlgsn. 50/2016 

 
Avvisi e bandi - 

Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); 

Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida 
ANAC); 

Avvisodiformazioneelencooperatorieconomiciepubblicazioneelenco(art.36,c.7,

dlgsn.50/2016e Linee guidaANAC); 

Bandi ed avvisi (art. 

36, c. 9, dlgs n. 

50/2016); Bandi ed 

avvisi (art. 73, c. 1, 

e 4, dlgs n. 

50/2016); 

Bandiedavvisi(art.127,c.1,dlgsn.50/2016);Avvisoperiodicoindicativo(art.127,c

.2,dlgsn. 50/2016); 

Avviso relativo all’esito 

della procedura; 

Pubblicazione a livello 

nazionale di bandi e 

avvisi; Bando di 

concorso (art. 153, c. 

1, dlgs n. 50/2016); 

Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); 

Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 

171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell’ordine di 

importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 

50/2016); 

Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); 

Avviso costituzione del privilegio 

(art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); 

Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs 

n. 50/2016) 

Tutti i Resp. 
Di Settore 
Urb.SUAP e 
SUE 
Patrimonio 
Amb.LL.PP. 
P.M. 
AA.GG. 
Finanziario  
Entrate  
Resp.di 
procedimento 
Uffici 
individuati dai 
responsabili 
P.O. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tempestivo 

Art. 37, c. 
1, 

lett. b) 

d.lgs. n. 

33/2013 e 

art. 29, c. 

1, d.lgs. n. 

50/2016 

 
Avvisosuirisultatidellaproceduradiaffidamento-

Avvisosuirisultatidellaproceduradiaffidamento 

conindicazionedeisoggettiinvitati(art.36,c.2,dlgsn.50/2016);Bando di 

concorso e avviso sui risultati del concorso(art.141,dlgsn.50/2016);Avvisi 

relativi l’esito della procedura,possono essere raggruppati su base 

trimestrale(art.142,c.3,dlgsn.50/2016);Elenchi dei verbali delle commissioni 

di gara 

  
 
 
Tempestivo 

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. 

n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 
50/2016 

 
Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull’esistenza di un sistema di 

qualificazione, di cui all’Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico 

indicativo; avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di 

aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016) 

  
 
Tempestivo 

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. 

n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 

50/2016 

Affidamenti 

Gliattirelativiagliaffidamentidirettidilavori,serviziefornituredisommaurge

nzaediprotezionecivile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della 

scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle 

procedure ordinarie(art.163,c.10,dlgsn.50/2016); 

tuttigliatticonnessiagliaffidamentiinhouseinformatoopendatadiappaltipub

bliciecontrattidi concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n.50/2016) 

  
 
 
Tempestivo 
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Denomina

zione 

sotto-

sezione 

livello 1 

(Macrofa

miglie) 

 
Denominazio

ne sotto- 

sezione 2 

livello 

(Tipologie di 

dati) 

 
Riferim

ento 

norma

tivo 

 
 

Denominazione del 
singolo obbligo 

 
 
Contenuti dell'obbligo 

Respon
sabile 
del dato 
e della 
pubblic
azione 

 
 
Aggiornamento 

  
Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. 

n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 

50/2016 

  
Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con 

portatori di interessi unitamente ai 

progettidifattibilitàdigrandiopereeaidocumentipredispostidallastazioneap

paltante(art.22,c.1,dlgs 

n.50/2016);Informazioniulteriori,complementarioaggiuntiverispettoaquell

eprevistedalCodice;Elenco ufficiali operatori 

economici(art.90,c.10,dlgsn.50/2016) 

  
 
 
Tempestivo 

 
Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. 

n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 

50/2016 

Provvedimento che 

determina le esclusioni 

dalla procedura di 

affidamento e le 

ammissioni all'esito delle 

valutazioni dei requisiti 

soggettivi, economico- 

finanziarietecnico-

professionali. 

 
 
 
Provvedimenti di esclusione e di amminssione (entro 2 giorni dalla loro 
adozione) 

  
 
 
Tempestivo 

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. 

n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 

50/2016 

 

Composizione della 

commissione giudicatrice e 

i curricula dei suoi 

componenti. 

 
 

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi 
componenti. 

  
 

Tempestivo 

 
Art. 1, co. 

505, l. 

208/2015 

disposizione 

speciale 

rispetto all'art. 

21 del d.lgs. 

50/2016) 

 
 
 

Contratti 

 
 

 
Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di 

importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del 

programma biennale e suoi aggiornamenti 

  
 
 

Tempestivo 

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. 

n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 

50/2016 

 
 
Resoconti della gestione 

finanziaria dei contratti al 

termine della loro 

esecuzione 

 
 

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro 
esecuzione 

  
 

Tempestivo 

  

 
Criteri e modalità 

 

Art. 26, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013 

 

 
Criteri e modalità 

 
Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni 

devono attenersi per la 

concessionedisovvenzioni,contributi,sussidiedausilifinanziariel'attribuzionediv

antaggieconomicidi qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati 

  
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
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Denomin

azione 

sotto-

sezione 

livello 1 

(Macrofa

miglie) 

 
Denominazio

ne sotto- 

sezione 2 

livello 

(Tipologie di 

dati) 

 
Riferim

ento 

norma

tivo 

 
 
Denominazione del 
singolo obbligo 

 
 
Contenuti dell'obbligo 

Responsabile 
del dato e 
della 
pubblicazione 

 
 

Aggiornamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sovvenzioni, 

contributi, 

sussidi, 

vantaggi 

economici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atti di 
concessione 

 

Art. 26, c. 2, 

d.lgs. n. 
33/2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atti di concessione 
 
(da pubblicare in tabelle 

creando un 

collegamento con la 

pagina nella quale sono 

riportati i dati dei 

relativi provvedimenti 

finali) 

 
(NB:è fatt odivieto di 

diffusione di dati da cui 

sia possibile ricavare 

informazioni relative allo 

stato di salute e alla 

situazione di disagio 

economico-sociale degli 

interessati,come previsto 

dall'art. 26, c. 4,  del 

d.lgs. n. 33/2013) 

 
Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari 

alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a 

persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro 

AA.GG. Servizi 
alla Pers. e Soc. 

Resp. Dr.ssa 
F.Landi Dr.ssa 
P.Giordano. 
SUAP 

 
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013) 

 Per ciascun atto:   

Art. 27, c. 1, 

lett. a), d.lgs. 

n. 33/2013 

 
1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di 
altro soggetto beneficiario 

 Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 27, c. 1, 

lett. b), d.lgs. 

n. 33/2013 

 
2) importo del vantaggio economico corrisposto 

 Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 27, c. 1, 

lett. c), d.lgs. 

n. 33/2013 

 
3) norma o titolo a base dell'attribuzione 

 Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 27, c. 1, 

lett. d), d.lgs. 

n. 33/2013 

 
4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo 
procedimento amministrativo 

 Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 27, c. 1, 

lett. e), d.lgs. 

n. 33/2013 

 
5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario 

 Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 27, c. 1, 

lett. f), d.lgs. 

n. 33/2013 

 
6) link al progetto selezionato 

 Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 27, c. 1, 

lett. f), d.lgs. 

n. 33/2013 

 
7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato 

 Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Art. 27, c. 2, 

d.lgs. n. 
33/2013 

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di 

concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle 

imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque 

genereapersoneedentipubblicieprivatidiimportosuperioreamilleeuro 

 Annuale 

(art. 27, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013) 

  
Art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 Art. 

5, c. 1, 

d.p.c.m. 

26 aprile 

2011 

 
 
 
 
 
 
Bilancio preventivo 

 
 
Documenti e allegati de bilancio preventivo,nonché dati relativi al 

bilancio di previsione di ciascun anno informa sintetica,aggregata e 

semplificata,anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche 

  

Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
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Denomina

zione 

sotto-

sezione 

livello 1 

(Macrofa

miglie) 

 
Denominazio

ne sotto- 

sezione 2 

livello 

(Tipologie di 

dati) 

 
Riferimento 

normativo 

 
 
Denominazione 
del singolo 
obbligo 

 
 
Contenuti dell'obbligo 

Responsabile 
del dato e 
della 
pubblicazione 

 
 

Aggiornamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilanci 

 
 
 
 

Bilancio 

preventivo e 

consuntivo 

 
Art. 29, c. 1-

bis, d.lgs. 

n.33/2013 e 

d.p.c.m.29 

aprile 2016 

  
 
Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato 

tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione,  il   trattamento   

e   il riutilizzo. 

Settore 
Finanziario 
Dr.G.Bisogno 
Resp. Ufficio 
individuato 

 
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 Art. 5, 

c. 1, 

d.p.c.m. 26 

aprile 2011 

 
 
 
 
 

Bilancio consuntivo 

 
 
Documenti e allegati del bilancio consuntivo,nonché dati relativi al 

bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica,aggregata 

esemplificata,anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche 

  

Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 29, c. 1-

bis, d.lgs. 

n.33/2013 e 

d.p.c.m.29 

aprile 2016 

 

Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato 

tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione,  il   trattamento   

e   il riutilizzo. 

  
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
 
 
Piano degli 

indicatori e dei 

risultati attesi di 

bilancio 

Art. 29, c. 2, 

d.lgs. n. 
33/2013 

- Art. 19 e 22 

del dlgs n. 

91/2011 - Art. 

18-bis del dlgs 

n.118/2011 

 
 
Piano degli indicatori e 

dei 

risultati 

attesi di 

bilancio 

 
Pianodegliindicatorierisultatiattesidibilancio,conl’integrazionedellerisulta

nzeosservateinterminidi raggiungimento dei risultati attesi e le 

motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in 

corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la 

specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso 

l’aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già 

raggiunti oppure oggetto di ripianificazione 

  
 

Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 

Beni 

immobili e 

gestione 

patrimonio 

 
Patrimonio  
immobiliare 

Art. 30, d.lgs. 

n. 33/2013 

 
Patrimonio  
immobiliare 

 
Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti 

Ing.

M.Petta 

e 

resp.Uff. 

Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Canoni di 

locazione o 

affitto 

Art. 30, d.lgs. 

n. 33/2013 

 
Canoni di locazione o 
affitto 

 
Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

     
 
 
Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione 

  
 
Annuale e in relazione a delibere A.N.AC. 
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Denomina

zione 

sotto-

sezione 

livello 1 

(Macrofa

miglie) 

 
Denominazio

ne sotto- 

sezione 2 

livello 

(Tipologie di 

dati) 

 
Riferimento 

normativo 

 
 

Denominazion
e del singolo 
obbligo 

 
 
Contenuti dell'obbligo 

Respon 
sabile 
del dato 
e della 
pubblica
zione 

 
 
Aggiornamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
Controlli e rilievi 

sull'amministrazi

one 

 
 

 
Organismi 

indipendenti di 

valutazione, 

nuclei di 

valutazione o 

altri organismi 

con funzioni 

analoghe 

 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 31, d.lgs. n. 

33/2013 

 
 
 
 

Atti degli 

Organismi 

indipendenti di 

valutazione, 

nuclei di 

valutazione o altri 

organismi con 

funzioni analoghe 

 
 
Documentodell'OIVdivalidazionedellaRelazionesullaPerformance(art.14,c

.4,lett.c),d.lgs.n. 150/2009) 

AA.GG. 
Uff.Inform
atico 
Sig.S.Iann
elli 

 
 
 
Tempestivo 

 
 
Relazionedell'OIVsulfunzionamentocomplessivodelSistemadivalutazione,

trasparenzaeintegritàdei controlli interni (art.14,c.4,lett.a), 

d.lgs.n.150/2009) 

  
 
 
Tempestivo 

 

Altri  atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di 

valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo 

all'indicazione informa anonima dei dati personali eventualmente 

presenti 

  
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Organi di 

revisione 

amministrativa e 

 
Relazioni 

degli organi di 

revisione 

 
Relazionidegliorganidirevisioneamministrativaecontabilealbilanciodiprevisi

oneobudget,allerelative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di 

esercizio 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Corte dei conti 

 
Rilievi Corte dei 
conti 

TuttiirilievidellaCortedeicontiancorchènonrecepitiriguardantil'organizzazi

oneel'attivitàdelle amministrazioni stesse e dei loro uffici 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Carta dei servizi 

e standard di 

qualità 

Art. 32, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013 

 
Carta dei servizi e 
standard di qualità 

 
Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei 
servizi pubblici 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
 
 

 
Class action 

Art. 1, c. 2, 

d.lgs. n. 

198/2009 

 
 
 

 
Class action 

Notiziadelricorsoingiudiziopropostodaititolaridiinteressigiuridicament

erilevantiedomogeneinei 

confrontidelleamministrazioniedeiconcessionaridiserviziopubblicoalfi

nediripristinareilcorretto svolgimento della funzione o la corretta 

erogazione di un servizio 

  
Tempestivo 

Art. 4, c. 2, 

d.lgs. n. 

198/2009 

 
Sentenza di definizione del giudizio 

  
Tempestivo 

Art. 4, c. 6, 

d.lgs. n. 

198/2009 

 
Misure adottate in ottemperanza alla sentenza 

  
Tempestivo 
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Denominazio
ne sotto-
sezione 
livello 1 
(Macrofami 
glie) 

 
Denominazion
e sotto- 
sezione 2 
livello 
(Tipologie di 
dati) 

 
Riferimento 
normativo 

 
 
Denominazione del 
singolo obbligo 

 
 
Contenuti dell'obbligo 

Responsa
bile del 
dato e 
della 
pubblicazi
one 

 
 
            Aggiornamento 

 
 
 

Servizi 
erogati 

 
 
 
Costi 
contabilizzati 

Art. 32, c. 2, 

lett. a), d.lgs. 

n. 33/2013 

Art. 10, c. 5, 

d.lgs. n. 
33/2013 

 
Costi contabilizzati 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

 
 
 
Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi 
e il relativo andamento nel tempo 

Sett.Finanz
iario 
Dr.G.Bisog
no 

 

Annuale 

(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
 
 
Liste di attesa 

 
 

 
Art. 41, c. 6, 

d.lgs. n. 
33/2013 

Liste di attesa (obbligo 

di pubblicazione a 

carico di enti, aziende e 

strutture pubbliche e 

private che erogano 

prestazioni per conto 

del servizio sanitario) 

 
(da pubblicare in 
tabelle) 

 
 

 
Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti 

e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di 

prestazione erogata 

  
 

Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
 
 
Servizi in rete 

Art. 7 co. 3 

d.lgs. 82/2005 

modificato 

dall’art. 8 co. 1 

del d.lgs. 

179/16 

 

Risultati delle indagini 

sulla soddisfazione da 

parte degli utenti 

rispetto alla qualità dei 

servizi in rete e 

statistiche di utilizzo 

dei servizi in rete 

 
Risultatidellerilevazionisullasoddisfazionedapartedegliutentirispettoallaq

ualitàdeiserviziinreteresi all’utente, anche in termini di fruibilità, 

accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete. 

  
 
 
Tempestivo 

  
Dati sui 
pagamenti 

 
Art. 4-bis, c. 2, 

dlgs n. 

33/2013 

 
Dati sui pagamenti 

(da pubblicare in 
tabelle) 

 
Datisuipropripagamentiinrelazioneallatipologiadispesasostenuta,all'ambit

otemporalediriferimentoe ai beneficiari 

 Trimestrale 

(in fase di prima attuazione semestrale) 

 
 
Dati sui 

pagamenti del 

servizio sanitario 

nazionale 

 
 
Art. 41, c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013 

 

Dati sui pagamenti 

in forma sintetica 

e aggregata 

(da pubblicare in 
tabelle) 

 

Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per 
tipologia di lavoro, 

bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, 

all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari 

  

Trimestrale 

(in fase di prima attuazione semestrale) 

 
 
 
 
 

Indicatore di 

tempestivi

tà dei 

pagamenti 

 
 
 
 
 

Art. 33, d.lgs. 
n. 

33/2013 

 
 
 
 
Indicatore di 
tempestività dei 
pagamenti 

 
 
Indicatoredeitempimedidipagamentorelativiagliacquistidibeni,servizi,pr

estazioniprofessionalie forniture(indicatore annuale di tempestività dei 

pagamenti 

  
Annuale 

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti 

 Trimestrale 

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 
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Denomina

zione 

sotto-

sezione 

livello 1 

(Macrofa

miglie) 

 

Denominazio

ne sotto- 

sezione 2 

livello 

(Tipologie di 

dati) 

 
Riferimento 

normativo 

 
 

Denominazione 
del singolo 
obbligo 

 
 
Contenuti dell'obbligo 

Responsabile 
del dato e 
della 
pubblicazione 

 
 

Aggiornamento 

    
Ammontare 
complessivo dei debiti 

 
Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici 

 Annuale 

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
 

IBAN e 

pagamenti 

informatici 

 

Art. 36, d.lgs. 

n. 33/2013 

Art. 5, c. 1, 

d.lgs. 

n.82/2005 

 
 
 
IBAN e pagamenti 
informatici 

 
Nelle richieste di pagamento:   i codici IBAN identificativi del conto di 

pagamento,ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite 

i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante 

bonificobancarioopostale,ovverogliidentificatividelcontocorrentepostales

ulqualeisoggettiversanti possono effettuare i pagamenti mediante 

bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da 

indicare obbligatoriamente per il versamento 

  
 

Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opere 
pubbliche 

 
 
Nuclei di 

valutazione e 

verifica degli 

investimenti 

pubblici 

 
 

Art. 38, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013 

 

Informazioni 

realtive ai 

nuclei di 

valutazione e 

verifica 

degli 

investimenti 

pubblici 

(art. 1, l. n. 

144/1999) 

 
 
Informazionirelativeainucleidivalutazioneeverificadegliinvestimentipubbl

ici,incluselefunzioniei compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i 

criteri di individuazione dei componenti e i loro 

nominativi(obbligoprevistoperleamministrazionicentralieregionali) 

  
 

Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
 

 
Atti di 

programmazi

one delle 

opere 

pubbliche 

Art. 38, c. 2 e 

2 bis d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 21 co.7 

d.lgs. n. 

50/2016 Art. 

29 d.lgs. n. 

50/2016 

 
 

 
Atti di 

programmazione delle 

opere pubbliche 

 
 
Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-

sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: 

- Programmatriennaledeilavoripubblici,nonchèirelativiaggiornamentian

nuali,aisensiart.21d.lgs.n 50/2016 

- Documentopluriennaledipianificazioneaisensidell’art.2deld.lgs.n.228/20
11,(periMinisteri) 

Sett. Patr. LL.PP. 
Ambiente Ing. 
M.Petta 

 
 
 

Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

 

Tempi costi e 

indicatori di 

realizzazione 

delle opere 

pubbliche 

 
 
Art. 38, c. 2, 

d.lgs. n. 
33/2013 

Tempi, costi unitari e 

indicatori di 

realizzazione delle 

opere pubbliche in 

corso o completate. 

 
(da pubblicare in tabelle, 

sulla base dello schema 

tipo redatto dal Ministero 

dell'economia e della 

finanza d'intesa con 

l'Autorità nazionale 

anticorruzione ) 

 
 
Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere 
pubbliche in corso o completate 

       
   Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
 
Art. 38, c. 2, 

d.lgs. n. 
33/2013 

 
 
Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere 
pubbliche in corso o completate 

  
Tempestivo 

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 
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Denomina

zione 

sotto-

sezione 

livello 1 

(Macrofa

miglie) 

 
Denominazio

ne sotto- 

sezione 2 

livello 

(Tipologie di 

dati) 

 
Riferimento 

normativo 

 
 

Denominazione 
del singolo 
obbligo 

 
 
Contenuti dell'obbligo 

Responsabile 
del dato e della 
pubblicazione 

 
 

Aggiornamento 

 
 
 
 
 

Pianificazione 

e governo del 

territorio 

  
Art. 39, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013 

 
 
 
 
 

Pianificazione e 

governo del territorio 

(da pubblicare in 

tabelle) 

 

 
Attidigovernodelterritorioquali,traglialtri,pianiterritoriali,pianidicoordinamento,

pianipaesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione,nonché le loro 

varianti 

Sett. Urbanistica 

Arch. F.Manzo e 
resp. Uff.individuato 

 
Tempestivo 

(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
 
 
Art. 39, c. 2, 

d.lgs. n. 
33/2013 

 
Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e 

approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata 

o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque 

denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di 

iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico 

generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno 

dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della 

cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse 

  
 

Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni 

ambientali 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Art. 40, c. 2, 

d.lgs. n. 
33/2013 

 
Informazioni  ambientali 

 
Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie 
attività istituzionali: 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 

Stato dell'ambiente 

1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, 

il territorio, i siti naturali, 

compresigliigrotopi,lezonecostiereemarine,ladiversitàbiologicaedisuoielementico

stitutivi,compresi 

gliorganismigeneticamentemodificati,e,inoltre,leinterazionitraquestielementi 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Fattori inquinanti 

2)Fattoriqualilesostanze,l'energia,ilrumore,leradiazioniodirifiuti,anch

equelliradioattivi,le 

emissioni,gliscarichiedaltririlascinell'ambiente,cheincidonoopossonoi

ncideresuglielementi dell'ambiente 

Sett. 

Amb. resp. 

Ing.M.Petta

resp.Uff.V.L

adalardo 

Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Misure incidenti 

sull'ambiente e relative 

analisi di impatto 

3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, 

i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura 

amministrativa, nonché le attività che incidono o 

possonoincideresuglielementiesuifattoridell'ambienteedanalisicosti-

benefìciedaltreanalisiedipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Misure a protezione 

dell'ambiente e relative 

analisi di impatto 

4)Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi e da analisi 

costi-benefìci e da altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle 

stesse 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Relazioni sull'attuazione 
della  legislazione 

 
5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
 
 
Stato della salute e della 
sicurezza umana 

 

6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione 

della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio,i siti e gli 

edifici d'interesse culturale,per quanto influenzabili dallo stato degli elementi 

dell'ambiente,attraverso tali elementi,da qualsiasi fattore 

  

Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
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Denomina

zione 

sotto-

sezione 

livello 1 

(Macrofa

miglie) 

 
Denominazio

ne sotto- 

sezione 2 

livello 

(Tipologie di 

dati) 

 
Riferim

ento 

norma

tivo 

 
 

Denominazione del 
singolo obbligo 

 
 
Contenuti dell'obbligo 

Responsabile 
del dato e 
della 
pubblicazione 

 
 
Aggiornamento 

   Relazione sullo stato 

dell'ambiente del Ministero 

dell'Ambiente e della tutela 

del territorio 

 
Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e 
della tutela del territorio 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
 
Strutture 

sanitarie 

private 

accreditate 

  

 
Art. 41, c. 
4, 

d.lgs. n. 
33/2013 

 

Strutture sanitarie private 

accreditate (da pubblicare 

in tabelle) 

 
Elenco delle strutture sanitarie private accreditate 

 Annuale 

(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Accordi intercorsi con le strutture private accreditate 

 Annuale 

(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
 
 

 
Interventi 

straordinari e 

di emergenza 

 
Art. 42, c. 
1, 

lett. a), 

d.lgs. n. 

33/2013 

 
 
 
 
Interventi straordinari e di 

emergenza (da pubblicare 

in tabelle) 

Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza 

che comportano deroghe alla legislazione vigente,con l'indicazione espressa 

delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi 

delladeroga,nonchéconl'indicazionedieventualiattiamministrativiogiurisdiziona

liintervenuti 

P.M. 

Dr.Tolino 

Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 42, c. 
1, 

lett. b), 

d.lgs. n. 

 
Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione 
dei provvedimenti straordinari 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 42, c. 
1, 

lett. c), 

d.lgs. n. 

 
Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto 
dall'amministrazione 

 Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altri 
contenuti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prevenzione 

della 

Corruzio

ne 

Art. 10, c. 
8, 

lett. a), 

d.lgs. n. 

33/2013 

 
Piano triennale per la 

prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi 

allegati,le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai 

sensi dell’articolo 1,comma2-bis della 

legge n. 190 del 2012, (MOG 231) 

  

Annuale 

Art. 1, c. 8, 

l. n. 

190/2012, 

Art. 

43, c. 1, 

d.lgs. n. 

 

Responsabile della 

prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza 

 
 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

Segr. Gen. Dr.ssa 
Maria Brindisi 

 
 
Tempestivo 

 Regolamenti per la 

prevenzione e la 

repressione della 

corruzione e 

 
Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità (laddove adottati) 

  
Tempestivo 

Art. 1, c. 

14, l. n. 

190/2012 

Relazione del 

responsabile della 

prevenzione della 

corruzione e della 

Relazionedelresponsabiledellaprevenzionedellacorruzionerecanteirisultatidell’

attivitàsvolta(entroil 15dicembrediognianno) 

 Annuale 

(ex art. 1, c. 14, L. n. 

190/2012) 

 

Art. 1, c. 3, 

l. n. 

190/2012 

 

Provvedimenti adottati 

dall'A.N.AC. ed atti di 

adeguamento a tali 

provvedimenti 

 

Provvedimentiadottatidall'A.N.AC.edattidiadeguamentoataliprovvedimentiinm

ateriadivigilanzae controllo nell'anticorruzione 

  
 
Tempestivo 

 

 



 
ALLEGATO 3) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * 

Denomina

zione 

sotto-

sezione 

livello 1 

(Macrofa

miglie) 

 
Denominazio

ne sotto- 

sezione 2 

livello 

(Tipologie di 

dati) 

 
Riferimento 

normativo 

 
 

Denominazione 
del singolo 
obbligo 

 
 
Contenuti dell'obbligo 

Responsabile 
del dato e 
della 
pubblicazione 

 
 
Aggiornamento 

  
Art. 18, c. 5, 

d.lgs. n. 
39/2013 

 
Atti di accertamento 
delle violazioni 

 
Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 
39/2013 

  
Tempestivo 

 
 
 
 
 
 
 

Altri 
contenuti 

 
 
 
 
 
 
 

Accesso 
civico 

Art. 5, c. 1, 

d.lgs. 

n.33/2013 

/ Art. 2, c. 9-

bis, l. 241/90 

 
Accesso civico 

"semplice"concernente 

dati, documenti e 

informazioni soggetti a 

pubblicazione  

obbligatoria 

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè 

modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti 

telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del 

titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata 

risposta,con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 

elettronica istituzionale 

Segr.Gen.Resp. 
Corruz. Dr.ssa 
Maria Brindisi 

 
 
Tempestivo 

Art. 5, c. 2, 

d.lgs. 

n.33/2013 

Accesso civico 

"generalizzato" 

concernente dati e 

documenti ulteriori 

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso 

civico,nonché modalità perl 'esercizio di tale diritto,con indicazione dei 

recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale 

  
Tempestivo 

 
Linee guida 

Anac FOIA (del. 

1309/2016) 

 
 
Registro degli accessi 

 
 
Elencodellerichiestediaccesso(atti,civicoegeneralizzato)conindicazionede

ll’oggettoedelladatadella richiesta nonché del relativo esito con la data 

della decisione 

  
 
Semestrale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altri 
contenuti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accessibilità e 

Catalogo dei 

dati, metadati 

e banche dati 

 
Art. 53, c. 1 

bis, d.lgs. 

82/2005 

modificato 

dall’art. 43 del 

d.lgs. 179/16 

 
 
 
Catalogo dei dati, 

metadati e delle 

banche dati 

 

 
Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in 

possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al 

Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo 

dei dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e e 

http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID 

AA.GG. Resp. 
F.Landi Uff. Sig. 
S.Iannelli 

 
 
 
Tempestivo 

 
Art. 53, c. 1, 

bis, d.lgs. 

82/2005 

 
 

Regolamenti 

 
 
Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso 

telematico e il riutilizzo dei dati,fatti salvi i dati presenti in Anagrafe 

tributaria 

  
 

Annuale 

Art. 9, c. 7,d.l. 

n.179/2012 

convertitocon 

modificazioni 

dalla L.17 

dicembre 2012, 

n. 221 

 
Obiettivi di 
accessibilità 
 
(da pubblicare secondo 

le indicazioni contenute 

nella circolare 

dell'Agenzia per l'Italia 

digitale n. 1/2016 e 

s.m.i.) 

 
 

 
Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici 

perl'anno corrente(entroil31marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione 

del"piano per l'utilizzo del telelavoro"nella propria organizzazione 

  
 
Annuale 

(ex art. 9, c. 7, D.L. n. 

179/2012) 
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Denominaz

ione sotto-

sezione 

livello 1 

(Macrofami

glie) 

 
Denominazion

e sotto- 

sezione 2 

livello 

(Tipologie di 

dati) 

 
Riferimento 

normativo 

 
 

Denominazione 
del singolo 
obbligo 

 
 
Contenuti dell'obbligo 

Responsabile 
del dato e 
della 
pubblicazione 

 
 
Aggiornamento 

 
 
 

 
Altri 
contenuti 

 
 
 

 
Dati 
ulteriori 

 

 
Art. 7-bis, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 1, c. 9, lett. 

f), l. n. 190/2012 

Dati ulteriori 
 
(NB:nel caso di 

pubblicazione di dati 

non previsti da norme 

di legge si deve 

procedere alla 

anonimizzazione dei 

dati personali 

eventualmente 

presenti, in virtù di 

quanto disposto 

dall'art. 4, c. 3, del 

d.lgs. n.33/2013) 

 
 
 

Dati,informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non 

hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono 

riconducibili alle sottosezioni indicate 

  
 
 
 
…. 

 

• I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei 
dirigenti già pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013). 

• N.B. Tutti i dati di cui alla Sezione “Amministrazione Trasparente” sono curati e pubblicati attraverso gli Uffici dei Settori di 
Competenza, mediante individuazione di  propri dipendenti da parte di ogni Responsabile di Settore. I dati da pubblicare nella Sezione 
A.T. vengono trasferiti all’Ufficio Servizio Informatico, il cui Resp. è il Dip. Salvatore Iannelli, con tempestività e nel rispetto dei tempi di 
legge e agli aggiornamenti immediati e/o cadenzati periodicamente. I dati vengono previamente verificati e successivamente pubblicati 
per le varie denominazioni, con vigilanza del Responsabile Trasparenza. Il Portale Sezione “Amministrazione Trasparente” è gestito 
dalla società Studio K di Reggio Emilia, produttore del Software Enti Pubblici, in collaborazione diretta con il responsabile del Servizio 
Informatico Sig. Salvatore Iannelli. 

 

Baronissi, lì 30.01.2017 

Il Segretario Generale 

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza  

Dr.ssa Maria Brindisi 
 

 


