ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
Denominazion
e sotto-sezione

Denomínazionc
sotto-sezione 2

livetlo I
livello (Tipologie
(Macrofamigli
di dati)
Piano triennale
per la prevenzione
della corruzìone e
della trasparenza

Riferimento
normstiYo

Denominazione dcl singolo
obbligo

Aggiornament
0

elaborazione
/trasmissione

Responsabile
della

pubblicazione
dei dati

I ermrnr dl
scadenza per

Comunicazionc
al Responsabile

la

Anticorruzione

pubblicazion

(RPCT) o

Plano tnennale per la prevenzlone della coîruzlone e della trasparenza e suol

Art.

10, c. 8,
lett. a), d.lgs. n.

33t20t3

Piano triennale per la

della corruzione
della trasparenza (PTPCT)

allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai
sensi dell'articolo l,comma 2-bis della
legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (/rnft alla sotto-sezione Alîri
annronlti

or ganizzazione e

Art. 12, c.

1,

su

attività

Atti amministrativi generali

d.lgs. n. 3312013

Documenti di
programmazione strategico-

Ani generali

gestionale

Art. 12,c.2,
d.lgs. n. 33/2013

Statuti e leggi regionali

Art. 55, c.2,
d.lgs. n.

16st2001

4rt.12,c. I,

Codice disciplinare e codice
di condotta

d.lgs. n. 33/2013

Art.

c. l-bis, Scadenzario obblighi
n.33/2013 amministrativi

12,

d,.lgs.

Oneri informativi
per cittadini e

Conten uti dell'obblígo

Responsabile
della

dei dati

Riferimenti normativi

Disposizioni
generali

r

/A

Annuale

lel Segretario ce

Rubrno

Entro un mese
da ll'adozione

ve rìfica

del l'avve

n

uta

pubblicazione

ntinnÉ,!?i^hé\

Riferimenti normaîivi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate
nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, I'organizzazione e
l'attività delle pubbliche amministrazioni

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

entro 20
lel Segretario Ge

Rubino

j'ì/?01 3l

Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale
sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, owero
nei quali si determina I'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o
dettano disposizioni per I'applicazione di esse

Tempestivo
(ex art. 8,
d.lgs. n.
33/2013)

Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza

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

gg.

dalla modifica
sulla banca

.lrti
entro 20
lel Segretario

Ge

Rubino

gg.

dal l'a dozione/i

nterpretazio ne
delle norme

lel Segretario

Ge

Rubino

entro 20

gg.

dall'adozione

3312013)

Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge
regionali, che regolano le funzioni, l'organuzazione e lo svolgimento delle
attività di competenza dell'amministrazione
Codice disciplinarq recante I'indicazione delle infrazioni del codice
disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in altemativa
all'aftissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970)
Codice di condotta inteso quale codice di comportamentg

Attestazione
annuale
al 15 dicembre

(ex art. 8,
d.lgs. n.
ENTRO 5 GG.

I SETTORE

Tempestivo

SERVIZIO
RISORSE

UMANE

DALL'APPROV
SATAFIA

AZTONE E/O

AGGIORNAME
NTO

Scadenzario con I'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi

amministativi

a carico

di cittadini e ímprese introdotti dalle amministrazioni

Tempestivo

secondo le modalità defurite con DPCM 8 novembre 2013

imprese

f

ALLEGATO I) SEZIONE ''AII{MINTSTRAZIONE TRASPARENTE'' - ELENCO DEGLI OBBLICHI DI PUBBLICAZIONE *
Dcnominazion
e sotto-sczíone

Denominazione
sotto-sezione 2

Responsa bile

livello I
livello (Tipologic
(Macrofamigli
di dati)

Riferimento
normativo

Art.

c.

13,

I,

lett. a), d.lgs. n.

Dcnominazione dcl singolo

,

Aggioroamen

Contenuti dell'obbligo

obbllgo

ot indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con I'indicazione
I
delle risf ettive competenze

Tempestivo
(ex art. 8,
d.lgs. n.
33/2013)

Atto di nomina o di prbclamazione, con I'indicazione della durata dell'incarico
o del mandato elettivo

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

Cuniculum vitae

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

lOr**t
I

c. I,

a), d.lgs. n.
J

Art.

14,

c.

l,

lett. b), d.lgs. n.
33nAL3

Art. 14, c. l,

Tempestivo
(ex art. 8,
d.lgs. n.
33/2013)

Compensi di qualsiasi Ratura coúnessi all'assunzl'one della carica

lett. c), d.lgs. n.
33/2013

Importi di viaggi di servizio
14,

c.

l,

d), d.lgs. n.
33t2013
,Art. i4, c. I,
lett. eì, d.lgs. n.
33/2013

ella
razion

e

/trasmissione
.l.i.lrfi

33/20t3
14,

d

ela bo

e missioni pagati con fondi

(ex an. 8,
d.lgs. n.

pubblici

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, pressc, enti pubblici o privati,
relativi compensi a qualsiasi titolo conisposti

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

e

e

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

Responsa bile
d ella
p u b bl icazion e

dei dati

'l ermini di
Com u nicazione
scadenza per al Responsabile
la
p u b

blicazion

Anticorruzionc
(RPCT) -

A

Denominazion
c sotto-sezione

PUBBLICAZIONE *
LLEG.ATO I ) SEZIONE''AMMINTSTRAZIONE TRASPARENTE'' - ELENCO DEGLI OBBLIGHTDI

Denominnzione
sotto-sezione 2

livello I
livello (Tipologie
(Macrofamigli
di dati)

Riferimento
normativo

Titolari di incarichi politici di
cui all'art. 14, co. 1, del dlgs
n.3312013

Art.14,c. I,
lett. 0, d.lgs. n.
T3 Art.2,

l, punto

1, l.

Aggiornamen

Denominazione del singolo
obbligo

(da pubblicare in tabelle)

o

e su beni mobili
iscrini in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di
a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco
di società, con l'apposizione della formula <sul mio onore affermo che la
dichiarazione conisponde al vero> [Per il soggetto, il coniuge non separato e i

1) dichiarazione concernente

diritti reali su beni immobili

parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando
evidenza del manoato consenso) e riferita al momento

n.44111982

dalla elezione,
dalla nomina o
dal
conferimento

Art.

la propaganda elettorale owero attestazione di essersi awalsi esclusivamente
materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal
o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con

Tempestivo
(ex art. 8,

1,

44u1982

Art.

14,

c.

1,

lett. f), d.lgs. n.
3312013 Art.3,

/trasmissio

n e

sa b

ile

della

pubblicazione
dei dati

Com

scadenza per
la
pu

bblicazion

u

nicnzione

al Responsabilc
Anticorruzione
(RPCT) -

dalla nomina o
dal

delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro
secondo grado, ove gli stessi vi consentano Q'lB: dando eventualmente
del mancato consenso)] Q'{B: è necessario limitare, con appositi
accorgimenti a cura dell'interessato o della amminisfazione, la pubblicazione

c.

n e

n

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

P'rt. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33t2013 Art.2,
1, punto 2, l.
n.44111982
14,

bo razio

el a

e
Res po

conferimento
dell'incarico e

dell'incarico]

lett. f1, d.lgs. n.
13 Art.2,
1, punto 3, l.

Responsabile
d ella

I'apposizione della formula (sul mio onore affermo che la dichiarazione
conisponde al vero)) (con atlegate copie delle dichiarazioni relative a

d.lgs. n.

33t20r3)

intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per
il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli
stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancaÎo

il
Annuale

l. n.44111982

Art.

14,

c.

1,

lett. a), d.lgs. n.
33t2013

Art.

14,

c.

o del mandato elettivo

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

Cuniculum vitae

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

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

(ex arî. 8,
d,lgs. n.

fondi pubblici

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

Atto di nomina o di proclamazione, con I'indicazione della durata dell'incarico

1,

lett. b), d.lgs. n.

33t2013

Art.

14,

c. I,

Titolari di
lett. c), d.lgs. n.
incarichi politici; 33t2013
di
amministrazione,
di direzione o di Art. 14, c. 1,
lett. d), d.lgs. n.
govemo
33/2013

Importi di viaggi di servizio

e missioni pagati con

relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati,
relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti

e

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

3

ALLECATO l) SEZIONE "AMMTNISTRAZIONE TRASPARENTE''. ELENCO DEGLI
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *
Denominazion
c sotto-sezione

Denomiriazione
sbtto-sezione 2

Responsa bile

Riferimèntb'
normatiyo

livello I
livello (Iipologie
(Macrofamigli
di dati)

14, c. 7,
e), d.lgs. n.

Dcnorninazíone dcl singol0

della

obbligo

o

Altri eventuali incarichi con oneri

a carico della finanza pubblica e

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

indicazione dei compensi spettanti

l,

c,

14,

f), d.lgs. n.
3312013

An.2,

c. l, punto l, l.
n.441/1982

l) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili
Titolari di incarichi di
amministrazione, di direzione iscritti in pubblici registri, îitolarirà di imprese, azioni di società, quote di
a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco
o di governo di cui all'art. 14,
società, con I'apposizione della formula <sul mio onore affermo che la
co. i-bis, del dlgs n. 3312013
dichiarazione corrisponde al vero)) IPer soggetto, coniuge non separato
entro

il secondo

grado,. ove gli stessi vi consentano (NB: dando
evidenza del mancato consenso) e riferita al momento

dell'incaricol
Orga,nizzazion

l,

c.

14,

!, d.lgs. n.
33/2013 Art.2,
c. l, punto 2, l.
n. 441/1982
tett.

An.

14,

c.

1,

lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art.2,
c. 1, punto 3, L
441/1982

Art.

14,

c.

l,

lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Aîî.3,
l. n.441/1982

Art.

14,

c.

14,

c.

nn0I3

delle persone fisiche [Per soggetto, conluge non separato e parenti entro
il secondo grado, ove oli stessi vl consentano iNB dando eventualmente
evidenza del mancato consenso)] (NIB: è necessario limitare, con appositì
accorgimenti a cura dell'inîeressato o della amministrazione, la pubblicazione
propaganda elettorale owero attestazione di essersi awalsi esclusivamente

di materiali

e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal
partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha faro parte,
con
I'apposizione della formula <sul mio onore affermo che la dichiarazione
conisponde al vero> (con allegate copie delle dichiarazioni relative a

intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi
[per
soggetto, il coniuge non separato e í parenti entro il secondo grado, ove gli
stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato

Tempestìvo
(ex arr. 8,
d.lgs. n.
33t2013)

il
Alnuale

Nessuno

Cunicuium vitae

Nessuno

di

di

connessl

di

lnlss

Nessuno
con

14, c.

lett. d), d.lgs. n.
13

dalla elezione,
dalla nomina o
dal
conferimento

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

c. I,
n.

4rt.

resta

1,

lett. b), d.lgs. n.
14,

3 mesi dalla
elezione, dalla
nomina o dal
conferimenîo
dell'incarico e

l,

len. a), d.lgs. n
33/2013

Art.

presentata una
sola volta entro

Dati relativi all'assunziorte di altte cariche, presso ,3nti pubblici o privati, e
relativi compensi a qualsiasi titolo conisposti

Nessuno
Nessuno

elaborazione
/trasmission

e

erm

Responsabile
scadenza per
della
la
pu b blicazion e
pu bblicazion
dei dati

Com

u

nicazione

al Responsabilc
Anticorruzionc
(RPCT) -

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZTONE TRASPAREME''
Denominazion
e sotto-sezione

livetlo

I

Dcnomínazione
sotto-sezione 2

livello (Tipologie
(NLacrofamigli
di dati)

Riferimento

normrtivo

'

*
ELENCO DEGLI OBBLIGIII DI PUBBLICAZIONE

Denominazione del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo
il,:

14,c.1,
33D0t3
c.

I,

lett. f), d.lgs. n.

Cessati dall'incarico
(documentazione da
pubblicare sul sito web)

3312013 Art.2,
c. l, punto 2, l.

o

elaborazione
/trasmissione
dei

'

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

e), d.lgs. n.

14,

Aggiornament

Responsabile
della

copia della dichiarazione dei redditi successlva al termine dell'incarico o
cafrca, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione
della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non sepaîato e i parenti entro il
secondo grado, ove gli stessi vi consentano Q"lB: dando eventualmente

n.441/1982

evidenza del mancato consenso)] (llIB: è necessario limitare, con appositi
a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione

Art. 14, c, l,
lett. f), d.lgs. n.
3312013 Art.2,
c. 1, punto 3, l.

la propaganda elettorale owero aftestazione di essersi awalsi esclusivamente
di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal
o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con

erm
Responsabile
della

pubblicazione
dei dati

scadenza Per
la

pubblicazion

Comunicazione
al Responsrbile

Anticorruzione
(RPCT) -

Nessuno

Nessuno

Nessuno

al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni

n.44111982

Art.

14,

c.

4) dichiarazione concemente le variazioni della situazione patrimoniale
intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, ii coniuge non separato
i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano Q"lB: dando

1,

len. f), d.lgs. n.
13

Art. 4,

eventualmente evidenza del mancato consenso)]

L n.44111982

Sanzioni per
mancata
dati

Prowedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o
incompleta comunicazione
incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la
dati da parte dei titolari di
Art, 4'7 , c. I,
patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento
d.lgs. n. 33/2013 incarichi politici, di
dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie
amministrazione, di direzione
i cui dà diritto I'assuzione della carica
nonchè tutti i

Rendiconti gruppi consiliari
Rendiconti gruppi
tan

regionali/provinci

Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionalì e provinciali
evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo' con
indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate

28, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013

ali

Atti

Articolazione degli uffici

lndicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale
generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffrci

13, c. 1,

lett. b), d.lgs. n.

33t20t3

di controllo

Atti degli organi di controllo

e relazioni degli organi

(va presentata
una sola volta
entro 3 mesi
dalla

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

33t20t3)
Tempestivo
(ex art. 8,
d.lgs. n.

33t20t3)
Tempestivo
(ex art. 8,
d.lgs. n.
33t2013)
Tempestivo
(ex art. 8,
d.lgs. n.
33t201

ENTRO 5 GG.

I SETTORE

ERVIZIO
RISORSE

UMANE

SAIAFIA

DALL'APPROV

Elo
AGGIORNAME

5

ALLEGATO
Denominazion
c sotto-sezione

SEZIONE "AMMINISTRAZTONE TRASP4SENTF" - ELENCO DECLI
OBBLIGÍII DI PUBBLICAZIONE *

1)

. .:.

Denominazione
sotto-sezione 2

Riferlmento
nórrnativo

Iivcllo I
(Macrofamigli livello (Tipologic
di dati)

:

Responsabile

Denominazione del singoto

.

obbligo

o

13,

c.

1,

lett. c), d.lgs. n.

degli uffìci

(da pubblicare sono forma di

33t2013

in modo tale

Art. i3, c.

1,

lett. b), d.lgs. n.
J

Telefono e posta

13,

c.

Telefono e posta eleftronica

c.

15,

c.

1)

colla

e

boratori

collaborazione o
consulenza

e collaboratori

Art.

15,

c.

1,

len. d), d.lgs. n.

33/20t3

Art.

15,

compiti

cuniculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

1,

left..c), d.lgs. n.
33/2013
Consulenti

cittadino possa rivolgers per q uals lasl richiesta inerente
istituzionali

1,

Iett. b), d.lgs. n.

Art.

Elenco completo dei numen di telefono delle caselle di posta
elettronica
istituzional
delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cul

Estremi deg.li atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di
a soggettí esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli afÍidati
con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione
dei
della
dell'incarico e dell'ammontare
ciascun titolare di incarico:

15,

15,

omi dei dirigenti responsabili dei singoli uftici

informazioni previste dalla
nolma)

c.2,
d.lgs. n.33/2013

Art.

in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e
dei dati, dell'organ izzazrone dell, amminisîrazione, mediante
l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafi che

a ciascun ufiìcio sia
assegnato un link ad una
contenente tutte Ie

1,

lett, d), d.lgs. n.
33/2013

Art.

Titolari di
incarichi di

Aggiornament

pubblicare in tabelle)

2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche
in enti
di dirino privaro regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo
di attività professionali

elaborazione
/trasmission

e

scadenza per

pubblicazione
dei dati

p u bblicazion

DALt'APPiOV
SALAFIA

33/20r3)

UMANE

AZTONE E/O

AGGIORNAME

UMANE

RISORSE

la

Attestaz ion e
ENTRO 5 GG.

I SETTORE

DAtt.APPROV
SATAFIA

n.

165/2001

annuale
al 1 marzo

AZTONE E/O
NTO

Tempestivo
(ex art. 8,
d.lgs. n.
33/2013
Tempestivo
(ex art, 8,
d.ìgs. n.

I SETTORE

ENTRO 5 GG.

SERVTZtO

RISORSE

SALAFIA

UMANE

AGGIORNAME
DATLA

I SETTORE

SALAFIA

Tempestivo
(ex art. 8,
d.lgs. n.
33/2013
Tempestivo
(ex art. 8,
d.lgs. n.

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con ind lcazlone di oggefto,
durata
compenso dell'incarico (comun icate alla Funzione pubblica)

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

PUEBLICAZIO
NE DELL'ATTO

33/2013

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

DALt'APPROV
AZTONE E/O

DI NOMINA

I SETTORE

SALAFIA

PUBBLICAZIO
NE DELL'ATTO

DALLA
I SETTORE

SALAFIA

PUBELICAZIO
NE DELL'ATTO

NA
DALLA
I SETTORE

SALAFIA

PUBBLICAZIO
NE DELL'ATTO

33t20t3)

DI NOMINA

c.2,

53, c. 14,

al Responsa bile
An ticorru zio n c
(RPCT) -

ENTRO 5 GG.

I SETTORE

RISORSE

Comu nicazionc

Responsabile
della

SERVtZtO

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

compensl comunque denominati, relativi al rapporto di Iavoro, di
consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto d
collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle
componenti variabili o legate alla valutazione del risultato

d,Igs. n.33/2013

dlgs,

Tempestivo
(ex art. 8,
d.lgs. n.
33t2013)

della

33/20t3)

DALLA
I SETTORE

SALAFIA

PUBBLICAZIO
NE OELL'ATTO

DI NOMINA

Attesta zton e

annuale
al 1 marzo

ALLECATO I) SEZTONE ''AMMINTSTRAZTONE TRASPARENTE11. ELENCO"DEGLI OBBLIGTII DI PUBBLICAZIONE
Denominazion
c sotto-sezione

livcllo I
(Macrofamigli

nomínazione
sotto-sezione 2

i

De

livello (Iipologie
di dati)

Riferimento
'.'Ii'
r
normativo

Art.53, c.

.

"

, Denominazionc dcl singolo
obbligo

Aggiornament

Colhnuti'delltobbllgo,.

o

Responsabile
d ella

elaborazione
/trasmissione
dei dafi

Responsabile
d ella

I ermini di

Com unicazione

scadenza per

pubblicazione
dei dati

pubblicazion

al Responsabile
Anticorruzione
(RPCT) -

la

DALLA

14,

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

d.lgs. n.

t65t2001

Tempestivo

I SETTORE

SALAFIA

PUBBLICAZIO
NE

DELL'AfiO

DI NOMINA
Per ciascun titolare di incarico:

Art.

14,

c.

Tempestivo
(ex an. 8,

1,

len. a) e c. l-bis,
d.lgs. n. 33/2013

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

d.lgs. n.

33t20t3)
Art.

14,

c.

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo
(ex art. 8,
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.

1,

lett. b) e c. l-bis,
d.lgs. n.33/2013

Art. 14, c. 1,

33/20t3)

lett. c) e c. l-bis,
d.lgs. n. 33/2013

importi di viaggi di servizio

Art.

14,

c.

1,

14,

c.

fondi pubblici

d.lgs. n.
33/2013)

Dati relativi all'assunzione di alÍe cariche, presso enti pubblici o privati,
relativi compensi a qualsiasi titoio conisposti

lett. d) e c. l-bis,
d.lgs. n. 33/2013

Art.

e missioni pagati con

Tempestivo
(ex an. 8,

1,

Alqi eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica

lett. e) e c. l-bis,
d.lgs. n. 3312013

e

e

indicazione dei'compensi spettanti

Tempestivo
(ex art. 8,
d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8,
d.lgs. n.

33/20t3)
1ì9òòUrrU \ V4

Titolari di
incarichi
dirigenziali
amministrativi di
vertice

14, c. 1,
f) e c. l-bis,

lgs. n. 33/2013

2, c. l,
1, l. n.
1t1982

1) dichiarazione concemente

Incarichi amministrativi di
vertice (da pubblicare in
tabelle)

diriui reali su beni immobili e su beni mobili
iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di societa, quote di
partecipazione a socíetà, esercizio di funzioni di ammínistratore o di sindaco
di societa, con I'apposizione della formula <sul mio onore affermo che la
dichiarazione corrisponde al vero> [Per il soggetto, il coniuge non separato e i
parenîi entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano QrlB: dando
eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento
dell'assunzione dell'incaricol

presentata una
sola volta entro
3 mesi dalla
elezione, dalla
nomina o dal
conferimento
dell'incarico e
resta

ALLEGATO I) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE'' . ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *
Denominazfun
e sotto-sezicne

livcllo I
(Macrofam[li

nominazionc
sotto-sezione 2

Responsa bile

De

livello (Tipologie
di dati)

Riferimento
normativo

.Art. 14, c. l,
iett. f) e c. 1-bis,
d.lgs. n. 33i2013

Denominazione dcl singolo

Contenuti delilobbligo

obbligo

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi
delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro

Art.2, c. I,

il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente
evídenza del mancato consenso)] (l..lB: e necessario limitare, con appositi

punto 2, l. n.
44111982

accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione
dei dati sensibili)

,\rt.

3) attestazione concemente le variazioni della situazione patrimoniale
intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il
sogggtto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo gradq, ove gli

14,

c.

1,

leu. f) e c. l-bis,
d.les. n.33/2013
Art. 3, l. n.

Aggiornamen t
o

Entro 3 mesi
della nomina o
dal

conferimento
dell'incarico

Annuale

4411t982

Art.20, c. 3,
n.39/2013

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

(arf. 20, c.
d.lgs. n.

Art. 20, c. 3,

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

(ar|.20, c.2,

d.lgs. n.39/2013

Art.

14,

1,

d.lgs. n.

c. l+er,

secondo
período, d.lgs. n.

33/20t3

complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza
pubblica

Annuale
(non oltre il 30
marzo)

Per ciascun titolare di incarico:

c. I,
lett. a) e c. l-bis,
d.lgs. n.33/2013

Art.

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

Tempestivo
(ex art. 8,
d.lgs. n.
33t2013)

Cuniculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo
(ex art. 8,
d.lgs. n.
33/2013)

14,

Art. 14, c. 1,
lett. b) e c. l-bis,
d.lgs. n. 3312013

ella

ela bo razio ne

/trasm ission
dei deti

stessi vi consentano Q.{B: dando eventualmente evidenza del mancato
consenso)l

d,.lgs.

d

e

Responsabile
d

ella

I ermrnt dl

scadenza per
la

pubblicazione
pu bblicazion
dei dati

Com

u

nicazione

al Responslbilc
An ticorruzione
(RPCT) -

ALLECATO I) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPAREME''. ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *
De

nominazion

e sotto-sczione

Denominazione
sotto-sezione 2

livello 1
livcllo (Tipologic
([\{acroîamigli
di dati)

Responsabile

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo
obbligo

Aggiornament

Contenuti. delltobbligo

ela

0

della
borazion

/trasmissio

dci dati

Art.

c. 1,
lett. c) e c. i-bis,
14,

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con
specifìca evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla
valutazione del risultato)

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

Impofti di viaggi di servizio

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

d.lgs. n. 33/2013

Art. i4, c. l,
lett. d) e c. 1-bis,

e missioni pagati con

fondi pubblici

Incarichi dirigenziali, a
qualsiasi titolo conferiti,

ivi Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati,

e

incarichi
dirigenziali
(dirigenti non
generali)

Art.

14,

c.

1,

lett. f) e c. l-bis,
d.lgs. n. 33/2013

Art.2, c. l,
punto 2, l. n.

44vt982
Art.

Personale

d
e
n e

pu

ella

bblicazione
dei dati

I SETTORE
SERVIZtO
RISORSE

SALAFIA

I ermlni di
scadenza per

Comunicazione
al Responsabilc

Ia

Anticorruzione

pu

bblicazion

(RPCT) -

5 GG. DALLA

Attestazion e

PUBBLICAZIO

annuale ai 30
aprile

NE DELL'ATTO

Tempestivo
(ex art. 8,
d.lgs. n.
33t2013)

inclusi quelli conferiti
relativi compensi a qualsiasi titolo conisposti
discrezionalmente dall'organo
di indirizzo politico senza
Tempestivo
Art. 14, c. 1,
procedure pubbliche di
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e
(ex art. 8,
len. e) e c. l-bis,
selezione e titolari di
indicazione dei compensi spettanti
d.lgs. n.
d.lgs. n.33i2013 posizione
organizzativa con
33/2013\
funzioni dirigenziali
rì95)UuU \V4
1) dichiarazione concemenîe diritti reali su beni immobili e su beni mobili
presenÎata una
Art. i4, c. l,
sola volta entro
lett.0ec.l-bis, (da pubblicare in tabelle che iscritti in pubblici registri, titolarirà di imprese, azioni di società, quote di
partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco
distinguano le seguenîi
3 mesi dalla
d.lgs. n. 3312013
siîuazioni: dirigenti, dirigenti di società, con l'apposizione della formula <sul mio onore affermo che la
elezione, dalla
Art. 2, c. 1,
individuati discrezionalmente, dichiarazione conisponde al vero> [Per il soggetto, il coniuge non separato e i nomina o dal
punto 1, l. n.
parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano Q.{B: dando
titolari di posizione
conferímento
441/1982
eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento
or ganizzativ a con funzioni
dell'incarico e
dell'ass unzione dell'incaricol
dirigenziali)
resta
d.lgs. n. 33/2013

Titolari di

Responsa bile

14,

c,

l,

lett. f1 e c. l-bis,
d.lgs. n.33/2013
Art. 3, l. n.

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all,imposta sui redditi
delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro Entro 3 mesi
della nomina o
il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (l.lB: dando eventualmente
dal
evidenza del mancato consenso)] QrlB: è necessario limitare, con appositi
accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione conferimento
dell'incarico
dei dati sensibili)
3) attestazione concemente [e variazioni della situazione patrimoniale
intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [per il
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli

441fi982

stessi vi consentano Q.,lB: dando eventualmente evidenza del mancato
consenso)l

Art.20, c. 3,
d.lgs. n.39/2013

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

Annuale

(arî. 20, c.
d.lgs. n.

1,

9

ALLEGATO I) SEZIONE ''AMMTNISTRAZIONE TRASPARENTE'' . ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBtsLICAZIONE
Denominazion
e sotto-sezione

+

Denominaziooe'

sotto-sezione 2r
livello I
livello (Tipologic
(Macrofamígli
di dati)

hiferimento

Denominazione del singolo

normativo

obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornament
o

eì

Art. 20, c. 3,
d.lgs, n.39/2013

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

Responsabile
della
ela borazio n e

/trasmissione
dei dati

I ermrnr dr

Responsabile
della

scadenza per

pubblicazione
dei dati

pu

la

bblicazion

Com

u

nicazion

e

al Responsabilc
Anticorruzione
(RPCT) -

(arî. 20, c.2,
d.lgs. n.

rut. l+r 9, t-r9l,
secondo

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza
pubblica

periodo, d.lgs. n.
33/2013

Art.

c. l-bis,

19,

d.lgs. n.
t65/2001

Posti di funzione disponibili

Numero e tipologia dei posti di funzione che sí rendono disponibili nella
dotazione organica e relativi criteri di scelta

Ruolo dirigenti

Ruolo dei dirigenti

Annuale
(non oltre il 30
mafzo)

Tempestivo

Art, 1,C.7,
d.p.r. n.

Annuale

108/2004

.Art. 14, c.

I,

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

lett. a), d.lgs. n.

o del mandato elettivo

33t2013
.Art. i4, c. I,
ien, b), d.lgs. n
33t2013

Curriculum vitae

.Art. 14, c. 1,
lett. c), d.lgs. n.
.Art. 14, c. l,
iett. d), d.lgs. n.
33/2013
.Art. 14, c.

Dirigenti cessati

I,

leu. e), d.lgs. n.
33/2013
14,

c. I,

lett. f;, d.lgs. n.

3 Art.2,

l,

punto 2, l.

n.44111982

Nessuno

Nessuno

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Nessuno

Imnorti di viassi di servizio e missioni Dasati con fondi oubblici

Nessuno

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e
relaîivi compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Nessuno

Dirigenti cessati dal rapporto Altri eventuali incarichi con oneri
di lavoro (documentazione da indicazione dei compensi spettanti

a carico della finanza pubblica e

Nessuno

pubblicare sul sito web)
copia della dichiuazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o
entro un mese dalla scadènza del termine di legge per la presentazione
dichairazione [Per il soggetto, il coniuge non separaîo e i parenti entro il
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando evenrualmente

Nessuno

del mancato consenso)l (NB: è necessario limitare, con appositi
accorgimenti a cura dell'interessato o della ammirristrazione, la pubblicazione

1.0

ALLECATO I) SEZIONE ''AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE'' . ELENCO Df,CLI OBBLIGHT DI PUBBLICAZIONE *
Denominazion
: sotto-sezione

livello

I

.Macrofamigli

Denominazione
sOtÎO:sezione 2

livello (Tipologie
di dari)

Riferimento
normàtivo

Art.

14,

c.

Denominazione.del singolo

1,

33120t3 I.It.4,
l. n.44111982

mancaÎa
comunicazione
dei dati

organizzative

14,

l-

c.

quinquies.,

Po

s

izioni

or ganizzaîiv e

d.lgs. n. 33/2013

d.lgs. n. 33/2013

Conto annuale del personale

organica

a carico del responsabile della mancata o
incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la
situazione patrimoniale complessiva.del titolare dell'incarico al momento

Cunicula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al
vigente modello europeo
duru4rs uer peròuu4lE s rtrlauvs SpcsE sostgllulqÌgrfErnDfiuugrÌJtraIesono rappresentati i dati relativi 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 agli uffici di diretta colaborazione con gli
^----:

Att.

16,

c.2,

costo personale tempo

d.lgs. n. 3312013 indeterminato

Art.
Personale non a

17,

c.

1,

Art.

17,

c.2,

tempo indeterminato

d.lgs. n.33/2013
(da pubblicare in tabelle)

i di assenza

Art.

16, c. 3,

Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato
per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli

indirizzo politico
Costo del personale non a

indeterminato

di

Cosîo 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

di

assenza del personale

distinti per uffici di liveilo dirigenziale

rn

i conferiti
autorizzati ai

Art.

An. 53, c.
e non

d.lgs. n.
165t2001

ai dipendenti
14,

e non

dirigenti)

Comunicazione
al Rcsponsabilc

pubblicazione
dei dati

la

Anticorruzione

pubblicazion

(RPCT) -

entro 3 mesi
dalla

Tempestivo
(ex art. 8,
d.lgs. n.
33t2013)

Anac

33/20t3)

UMANE

Annuale
16,

segreta rio

Rubino

SERVtZtO

(art.

entro 15

area del

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

gg.

dalla

verifica avvenuta

trasmissione

pu bbl icazio n e

al Segretario

I SETTORE

RISORSE

Attesta zion e
SALAFIA

annuale
al 10 dicembre

I SETTORE

c. l,

d.lgs. n.
33t2013)

15 GG. DALLA

SERVTZtO
RISORSE

SAL,AFIA

TRASMISSION
E

UMANE

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

degli incarichi conferití o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e
dirigente),
I'indicazione dell'oggetto, della durata del compenso
per ognt mcanco

ISEfiORE
SERVtZTO

AL SICO

15 GG. DALLA
SALAFIA

RISO RSE

(art. 17, c. l,
d.lgs. n.
Trimestrale

(arf.

17,

c.2,

d.lgs. n.
33t2013)

(art. 16, c.

SERVtZtO

RISORSE

SALAFIA

3,

E

SALAFIA

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

33n013)

AL SICO

MESE

succEssrvo
AL TRIMESTRE

I SETTORE
SERVTZIO

TRASMISSION
15 GG. DEL

UMANE

d.lgs. n.

AL SICO

15 GG. DALLA

I SETTORE
SERVtZTO

TRASMISSION
E

I SETTORE

RISORSE

18, d.lgs. n.

3312013

dei dati

scadenza per

una sola volta

assenza trimestrali

d.lgs. n. 33/2013

elaborazione
/trasmissione

I ermlnr dl

Responsabile
d ella

-^t:}:^^

uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

d.lgs. n. 33/2013

tempo

I: :-{:-:--^

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeîerminato, ivi compreso il
personale assegnato agli uffici dí diretta collaborazione con gli organi di

indeterminato

r\essuno
(va presentata

Responsabile
della

Prowedimenti sanzionatori

Art. 47, c. L,
d.lgs. n. 33/2013 dei dati da parte dei titolari di
dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie
incarichi dirigenziali
proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l,assuzione della carica

Art. i6, c. l,
Dotazione

eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Sanzioni per mancata o
incompleta comunicazione

Art.

Posizioni

o

3) dichiarazione concemente le Variazioni della situazione patrimoniale
intervenute dopo I'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separalo
e i parenti enfo il secondo grado, ove gli stessi vi consentano
QllB: dando

lett. f), d.lgs. n.

Sanzioni per

Contenuti dellobbligo

obbligo

Aggiornament

16 GG. DEL
SALAFIA

RISORSE

MESE

succEssrvo

verifica avvenuta
pubblicazione

I SETTORE

SERVtZIO
RISORSE

UMANE

ENTRO 5 GG.

SALAFIA

DALL'ADOZIO
NE DELL'ATTO

attesta zìone

annuale 30 aprile

L1

*
ALLEGATO l) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
Denomlnazion
c sotto-sezione

":.'|.

Denominrzione
sottb-sezione 2

livello I
livello (Tipologie
(Macrofamigli
di dati)

Riferimento
úormativo

Denomínazionedel singolo

,

Aggiornament

Contcnuti dell'obbf igo

onlle,ó

o

eì

Art.21,c. l,
Contrattazione

collettiva

d.lgs. n. 3312013

Art. 47, c. 8,

Conrattazione collettiva

d.lgs. n.

fuferimenti necessari per la consultazione dei contratti

e accordi

collettivi

nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche

16sn001

Art. 21, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013

Contratti integrativi stipulaîi, con Ia relazione tecnico-finanziaria e quella
illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti,
collegio sindacale, ufiici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai

Contratti integrativi

rispettivi ordinamenti)
Contrattazione
integrativa

A,n.21, c.2,
d.lgs. n. 33/2013

Art. 55,

c.

Costi contratti integrativi

4,d.lgs. n.
ts0/2009

Art.

10, c. 8,

Nominativi

len. c;, d.lgs. n
33/2013

Art. i0, c. 8,

olv

Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate
dagli organi di controllo interno, trasmesse al Minisîero dell'Economia e
delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di
rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con Ia Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica

Cunicula

33/20t3
CiVIT

33n013)

UMANE

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

SERVTZtO

33n013)

UMANE

Annuale
(art. 55, c. 4,
d.lgs, n.
l 50i2009)

Compensi

n.

Bandi di

Art. 19, d.lgs. n.

c0nc0rso

33t2013

erforma nce

misurazione e
valutazione della

Par. 1, delib.

CiVIT n.
t04t20t0

BanCi di concorso
(da pubblicare in tabelle)

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

Piano della
Performance

10, c. 8,

lett. b), d.lgs. n.
Relazione sulla
Performance

J

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso
I'amminisfazione nonche'icriteri di valutazione della Commissione e le
tracce delle prove scritte

esecutivo

Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150D009)
Piano esecutivo di gestione (per gli enîi locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n.

di

267/2000\

Relazione sulla Performance

Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. I 50/2.009)

RISORSE

RISORSE

RISORSE

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

SERVtZtO

NTO
ENTRO 5 GG.

SALAFIA

DALL.APPROV
AZTONE E/O

AGGIORNAME

SALAFIA

15 GG. DALLA

verifica avvenuta

TRASMISSION

pu bbl ica zio ne

E

AL SICO

ENTRO 5 GG.

SALAFIA

DALL'ADOZIO
NE DELL'ATTO
ENTRO 5 GG.

I SETTORE

SALAFIA

DATL,ADOZIO
NE DELL.ATTO

RISORSE

ENTRO 5 GG.

I SETTORE

SALAFIA

DALL'ADOZIO
NE DEIL'ATTO

RISORSE

ENTRO 5 GG.

I SETTORE

RISORSE

AZTONE E/O

AGGIORNAME

RISORSE

SERVTZTO

(RPCr) -

DALL'APPROV
SALAFIA

I SETTORE

SERVtZIO

Comunicazione

al Responsa bilc
Anticorruzione

ENTRO 5 GG.

UMANE

(ex an. 8,
d.lgs, n.

I ermrnr cf r
scadenza per
la

bhlicazione
pubblicazion
dei dati

I SETTORE
SERVtZIO

SERVtZTO

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

pu

I SETTORE

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

12t2013

Responsabile
della

I SETTORE

SERVtZtO

(da pubblicare in tabelle)

Par. 14.2, delib

elaborazione
/trasmissione
dei dati

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

OIV

1ett. c), d.lgs. n.

Responsabile
della

SALAFIA

Attesta zio ne

DALL'AOOZIO

avven uta

NE DELL'ATTO

pub bl icazio ne

Tempestivo

(ex art. I,
d.lgs. n.
(ex art. 8,
d.lgs. n.
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ominazion
tto-sezione

Denominazione
sotto-sezione 2

ivello I
livello (Tipologie
rcrofamigli
di dati)

Ammontare
complessivo dei

premi

Responsabile

Riferimento
normatiyo

Art.20, c. l,

Denominazione del singolo
obbligo

Ammontare complessivo dei
premi

Contcnuti dellloblligo

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati

Aggiornament
o

SERVtZtO

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti

Criteri definiti nei sistemi di misurazione

e valutazione della performance

per I'assegnazione del trattamento accessorio

scadenza per

Comunicazione
al Responsabilc

pubblicazione
dei dati

la

Anticorruzione

pubblicazion

(RPCT) -

ENTRO 5 GG.

SATAFIA

RISORSE

SERVtZtO

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

SERVtZtO

ENTRO 5 GG.

SALAFIA

RISORSE

33/2013)

DALL.ADOZIO
NE DELL'ATTO

I SETTORE

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

I ermini di

Responsabile
della

I SETTORE

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

d.lgs. n. 33/2013
(da pubblicare in tabelle)

della
elaborazione
/trasmissione
dei dafi

DALL.ADOZIO
NE DELL'ATTO

ISEfiORE
RISORSE

ENTRO 5 GG.

SALAFIA

DALL'ADOZIO
NE DELL'ATTO

UMANE

Art. 20, c. 2,
d.lgs. n. 3312013

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare
conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli
(da pubblicare in tabelle)

incentivi

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

Art.22, c.

l,

lett. a), d.lgs. n.
33t2013

avvenuta
pu bb I icazione

Dati relativi ai premi
Dati relativi ai

Attestazione

dall'amministrazione owero per i quali I'amministrazione abbia il potere di
nomina degli amministratori dell'ente, con I'indicazione delle fi:nzioni
attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività

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

SERVtZtO

3312013)

UMANE

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

SERVTZTO

33n013)

UMANE

I SETTORE

RISORSE

ENTRO 5 GG.

SALAFIA

OALL,ADOZIO
NE DELI'ATTO

I SETTORE

RISORSE

ENTRO 5 GG.

SALAFIA

DALL'ADOZIO
NE DELL'ATTO

Annuale

(art.22, c.

l,

d.lgs. n.

33/2013\

Per ciascuno desii enti:

1) ragione sociale

(art.22, c.

l,

d.lgs. n.
2) misura dell'eventuale padecipazione dell'amministrazione

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

1,

3) durata dell'impegno

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

1,

I5
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Dcnominazion
sotto-sezionc

e

livello I
(Macrofa migli
eì

Dcnominazione
sotto-sezione 2

livello (Tipologie
di dati)

Riferimento
normatlvo

Denominazione del singolo

Contenuti dell'obblìgo

obbligo

4)

Art.22, c.2,
d.lgs. n. 3-rl2013

onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per I'anno sul bilancio

dell'amministrazione

Aggiornament
o

Responsabile
della
ela bo razio

Res po nsa bile
d

n e

/trasmissione
dei dati

ella

pubblicazione
dei deti

I Crmlnr dl
scadenza per

Com

u n

icaziorre

la

al Responsabile
Anticorruzionc

pubblicazion

(rìPCr)

o

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

Enti pubbiici vigilati
Enti pubblici
vigilati
(da pubblicare in tabelle)

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione nep;li organi di governo e
trattírmento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con
I'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Art.20, c. 3,
d.lgs. n.39/2013

Art.20, c.3,
d.lgs. n.3912013

(arf .22, c. I
d.lgs. n.

(arî.22,c.1,
d.lgs. n.

7) incarichi di amministatore dell'ente e relativo trattamento economico
complessivo (con I'esclusione dei rimborsi.per vitto e alloggio)

(art.22,c, l,

Dichiirazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità
dell'incarico (/rn,t al sito dell'ente)

(art.20, c.

Dichiarazione sulla insussisîenz di una delle cause di incompatibilità al
conferimento dell'incarico (/ ln& al sito dell'ente)

(art.20, c.2,

d.lgs. n.
1,

d.lgs. n.

d.lgs. n.

Arnuale
Art.22, c. 3,
d.lgs. n.33/2013

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati

(art.22,c.1,
d.[gs. n.

33/2013)

Art.22,c. I,
lett. b), d.lgs. n.

33D013

anche minoritaria, con I'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

Per ciascuna delle società:

1) ragione sociale

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Alnuale
(art.22, c.

1,

d.lgs. n.
3312013)

(art.22, c.

1,

d.lgs. n.

(an.22, c.

1,

d.lgs. n.
(arî. 22, c.
d.lgs. n.

1,
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c sotto-sezione

Denominszione
sotto-sezione 2

livello I
livello (Tipologie
(Macrofamigli
di dati)

1) SEZTONE

''AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE'' . ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PTJBBLICAZIONE *

Riferimento
normatlvo

Denominazione del singolo
obbligo

Contenuti dcll'obbllgo

Aggiornament
o

Responsabile
d ella
ela borazio ne

/trasmissio

dei dati
(art. 22, c,
d.lgs. n.

l,

4)

onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per I'anno sul bilancio
dell'amministrazione

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

l,

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e

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

1,

3) durata dell'impegno

Art.22, c.2,

Dati società partecipate

d.lgs. n. 33/20i3

n e

I

ermlnl dr

Responsabile
della

scadenza per

pubblicazione
dei dati

pubblicazion

la

Comu n icazione
al Responsabilc
An ticorruzione
(RPCT) -

(da pubblicare in tabelle)

trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante

Enti
controllati

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Società

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

partecipate

Art.20, c. 3,
d.lgs. n. 3912013

Art.20, c. 3,
d,.lgs. n.3912014

Art. 22, c. 3,

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

(art.22,c.1,

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

(art.20, c.

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al
conferimento dell'incarico (/,,4ft al sito dell'ente)

(art.20, c.2,

Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate

d.lgs. n. 33/2013

srlrululls ul

n.33/2013

-r^s^r^

Prowedimenti
Art.

19, c.

7,

^: -^-^i

J^lll^*:^^l^

I o J^ll-

d.lgs. n.

(arî.22,c. l,
d.lgs. n.
Tempestivo
(ex art. 8,
d.lgs. n.

33n013)

l^--^

Prowedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi
specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento,
ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate

d.lgs. n.

175/2016

1,

d.lgs. n.

5u9r9rd d P4r rgulP4rull9 Puuurlga,

acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle
partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di
societa a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione
periodica delle partecipazioni pubbliche, previsîi dal decreto legislativo

Att. 22, c. 1.
lett. d-bis, d.lgs.

d.lgs. n.

Prowedimenti con cui le società a contollo pubblico garanîiscono il concreto
perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso
delle spese di funzionamento

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

33/2013\
Tempestivo
(ex art. 8,
d.lgs. n.
33t2013)
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Dcnominazion
e sotto-seziona

Denominazione
sotto-sezione 2

Responsa bile

livello !
livello (Tipologie
(Macrofamigli
di dati)

Riferímento
normativo

Art.22,c.

Denominazione del singolo

Aggiornament

Contenuti dell'obbligo

obbligo

o

della
ela borazion
/trasmission

Responsa bile

della
e
e

pubblicazione
dei dati

I ermlnr dr

Comunicazione

scadenza per

al Responsa bilc
,4. n ticorruzio n c
(RPCT) -

la
pu

bblicazion

ur 9vrluurrv

1,

dell'amministrazione, con I'indicazione delle funzioni atÍibuite e delle attività
svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico

lett. c), d.lgs. n.

33/2013

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

Per ciascuno degli enti:

@rt.22,c.

1) ragione sociale

(art.22, c.

2) misura dell'eventuale partecipazione dèll'amministrazione

Art.22, c.2,

(art.22, c.

di diritto privato

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

5) numero dei rappresenîanti dellhmministrazione negli organi di governo
ffattamento econornico complessivo a ciascuno di essi spettante

1,

d.lgs. n.

4)

Enti di diritto
privato controllati

1,

d.lgs. n.

3) durata dell'impegno

d.lgs. n. 33/2013

1,

d.lgs. n.

(art. 22, c. I,
d.lgs. n.
e

(da pubblicare in tabelle)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

(an.22, c.

1,

d.[gs. n.

(afi.22, c. l,
d.lgs. n.

l,

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

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

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.39/2013

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

(art.20, c.

Art.20, c.3,

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompaîibilità al
conferimento dell'incarico (/in,t al sito dell'ente)

(art.20, c.2,

d.lgs. n. 3912013

1,

d.lgs. n.

d.lgs. n.
Annuale

Art.22, c.3,

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati

d.lgs. n. 33/2013

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

33n013)

Arl.22,c. l,
lett. d), d.lgs. n.
33/2013

Rappresentazione gratica

Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra
I'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di
diritto privato controllaîi

Annuale

@rt.22,c.

1,

d.lgs. n.
11/rnr 1\

1t

ALLEGATO
Denominazion
e sotto-sezione

Denominazione
sotto-sezione 2

tivello 1
livello (Tipòltigie
(Macrofamigli
di dati)
pl

1)
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Responsabile

Rlferimento
normativo

Denominazione del Singolo
obbligo

Aggiornament

Contcnutl dellobbligo

o

d

ella

elaborazione
/trasmissione
dei dati

I ermini di
Responsabile
della

Comu n icazione

scadenza per

pubblicazione
dei dati

pubblicazion

al Responsabile
An ticorruzion e
(RPCT) -

la

Per ciascnnn tinolosin di'orocedimento:

Art. 35, c.

1,

l)

lett. a), d.lgs, n.

tutti i riferimenti

normativi utili

33n0'3
An. 35, c.

breve descrizione del procedimento con indicazione di

I,
2)

lett. b), d.lgs. n.

unita organizzative responsabili dell'istuttoria

33120t3

Art.35, c. i,

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

lett. c), d.lgs. n.

33t2013

Art.35, c.

4) ove diverso, I'ufficio competente al|adozione del prowedimento finale,
con I'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai
rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale

1,

lett. c), d.lgs. n

33t20t3

Art.35, c. 1,

5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le infbrmazronr

lett. e), d.lgs. n.

relative ai procedimenti in corso che li riguardino

33t20t3

Art.35, c. l,

6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la

lett. f), d.lgs. n,

conclusione con I'adozione di un prowedimento espresso e ogni altro termine
procedimentale rilevante

33n013
Art. 35, c.

7) procedimenti per i quali il prowedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato owero il procedimento può
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

1,

lett. g), d.lgs. n
33/2013

Art. 35, c.
di
procedimento

l,

lett. h), d.lgs. n.
33/2013
35, c. 1,

Attività

e

procedimenti

lett. i), d.lgs. n.

33t20t3

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla

di procedimento

legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del

prowedimento fnale owero nei casi di adozione del prowedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli
(da pubblicare in tabelle)

9) Iink

d,i accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi
previsti per la sua attivazione

ENTRO 5 GG.

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

I SETTORE

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

I SETTORE

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

I SETTORE

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

SALAFIA

DALL.ADOZIO
NE DELL'ATTO
ENTRO 5 GG.

SALAFIA

DAIL'ADOZIO
NE DELL'ATTO
ENTRO 5 GG.

SALAFIA

DALL'ADOZIO
NE DELL'ATTO
ENTRO 5 GG.

I SETTORE

SALAFIA

DALL'ADOZIO
NE DELI'ATTO
ENTRO 5 GG.

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

I SETTORE

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

I SETTORE

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

I SETTORE

Tempestivo
(ex art. 8,
d.lgs. n.
33/2013)

I SETTORE

SALAFIA

verìfica avvenuta
pubblicazìone

DALL'ADOZIO
NE DELI'ATTO
ENTRO 5 GG.

SALAFIA

DALL'ADOZIO
NE DELL'ATTO
ENTRO 5 GG.

SALAFIA

DALL'ADOZIO
NE DELI'ATTO
ENTRO 5 GG.

SALAFIA

DALL'ADOZIO
NE DELL.ATTO

(ex an. 8,
d.lgs. n.
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Denominazion
e sotto-sezion!

livello

I

Denominazione
sott$.sezione 2

Riferimento
normatiyo.,

livello (fipologie
di dati)

T

Responsabile
della

Denominazione dcl singolo

Contennti dell?pbbligo

obbligo

elaborazione
/trasmissione

r'. l r::ìfìiî.l6::

Art

IBAN identificativi del conto di pagamento, owero di imputazione del
versamento in Tesoreri4 tramite i qriali i soggetti versanti possono eflettuare
i pagamenti mediante bónifico bancario o postale, owero gli identificativi del
conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i

35, c. 1,

lett. l), d.igs. n.

3t20t3

mediante bollettino postale, nonchè i codic.i identificativi del

Art. 35, c. I,

1i) nome del soggetto a cui è atÍibuito, in caso di inerzia, il potere
sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei
telefonici e delle caselle di
elettronica istituzionale

len. m), d.lgs. n.

33n013

Art.35, c. 1,

'l) atti

len. d), d.lgs. n.

e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i

fac-simile per le autocertifi cazioni

33/2013

Tempestivo
(ex art. 8,
d.lgs. n.
33/2013)

I SETTORE

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

I SETTORE

Responsa bile

della

Comunicazione
Scadenza per

la
pubblicazione
pubblicazion
dei dati

DAtt'ADOZtO
NE DELI'ATTO

ENTRO 5 GG.

SALAFIA

DALL'ADOZIO
NE DELL'ATTO

Tempestivo
(ex an. 8,
d.lgs. n.
33/2013)

ENTRO 5 GG.
I SETTORE

SALAFIA

DAL['ADOZIO
NE DELL'ATTO

verifica avvenuta

lett. d), d.lgs. n.
33/2013 e Art.

) ufficí ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con
indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica

c.29, l.

istiruzionale a cui presentare Ie istanze

190t2012

Dichiarazioni
lsizlone

Art.35, c,3,
Recapiti dell'ufficio
d,lgs. n.33D013 responsabile

dei dati
23, c. 1,

Prowedimenti
índirízzo
itico

lgs. n.33D013

I, co.
della l. n.

190t2012

16

(RPCr) -

ENTRO 5 GG.

SALAFIA

Art. 35, c. I,

1,

al Responsabile
Anticorruziooe

per le attivita volte a gestire, garantirc e verificare la
dei dati o I'abcesso diretto degli stessi da parîe delle

procedenti all'acquisiziotie d'ufficio dei dati e allo

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

ENTRO 5 GG.
I SETTORE

SALAFIA

bbljca zione

DALL.ADOZIO
NE DEtt'ATTO

33/20t3)

Tempestivo
(ex art. 8,
d.lgs. n.
33/201

p u

ENTRO 5 GG.
I SETTORE

SALAFIA

DALL,ADOZIO
NE DEII'ATTO

prowedirnenti, con

organr

politico

riferimento at
fmali
dei procedimenti di: scelta del confiaente per I'affidamento di lavori, forniture
e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla
"bandi di gara e contratti"); accordi stipulati
dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni

Semestrale

(arî.23,c.1,
d.lgs. n.

33n013)
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ALLEGATO l) SEZIONE "AMMINISTRAZIOM ,TRASPARENTE" . ELENCO DEGLI OBBLIGITI DI PUBBLICAZTOND
rminazion
lo-sezion

vcllo

e

I

i

Denominazione
sotto-sezione 2

livello (Tipologie
:rofamigli
di dati)

Riferimento
normativo

Denominazionc del singolo
obbligo
':|,.,..,r'.:

vedimenti

Art.23,c. I,
Prowedimenti
dirigenti
amministrativi

Contenuti dellìobbligo
lúl,:

.ìr,.

.,.

d.lgs. n.33/2013
amministrativi
/Art. l, co. 16
della l. n.

t90t20t2

o

elabornzione
/trasmissione
deì dafi

-.

Elenco dei prowedimenti, con particolare riferimento ai prowedimenti finali
dei procedimenti di: scelta del contraente per I'affidamento di lavori, fomiture
e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla
sotto-sezione "bandi di gara e conîratti"); accordi stipulati
dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni
nubbliche.

Prowedimenti dirigenti

Aggiornament

Responsabile
della

Responsabile
della

pubblicazione
dei dati

I ermlnl dl
scadenza per

Comu nicazione
al Responsabile

la

Anticorruzione

pubblicazion

(RPCT) -

ENTRO 15 G6.

Semestrale

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

l,

33n013)

I SETTORE

VI SETTORE

SATAFIA

DEt MESE
SUCCESSIVO AL

Attesta zio n e

SEMESTRE

semestrale

VI SETTORE
TEMPESTIVO

I sETIORE

SAtAFIA

Art. 4 delib.

PUBELICAZIONE

Codice ldentificativo Gara (CIG)

Anac n.3912016

Tempestivo

III SETTORE.

III SETTORE

Uff.Amm. Gare
Dati previsti dall'articolo

l,

DELL,ATTO

15 GG.

VI SFTTORF
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ALLEGATO 1) SEZTONE I'AMMIIIISTRAZIONE TRASPARENTE'' - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *
De

nominazion

e sotto-sezione

Denominazione
sotto-sezionc 2

Riferimento
normativo

livcllo I
livello (Tipologie
(Macrofamigli
di dati)

Art.

l, c. 32,

L

n.1902012 Art.
Informazionisulle
singole procedure
in formato
tabellare

37, c.

I, Ier.

a)

Denominazione del singolo

comma32, della legge 6
novembre 2012, n. 190
Infcrmazioni sulle singole
procedure

d.lgs. n.33!2013
4 delib.
Anac n.3912016

Aggiornament

Contenuti dell'obbligo

obbligo

o

Responsabile
della
ela borazion e

/trasmissione
dei drti

Responsabile
della

I ermini di
scadenza per

la
pubblicazione
pu bblicazion
dei dati

Com unicazion

e

al Responsabile
An ticorruzion e

(RPCr)

-

Attesta zio ne

Struftura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraenîe,
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/l.,lumero di offerenti che
partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di

(da pubblicare secondo le
"Specifiche tecniche per Ia

I SETTORE

IIISETTORE .

Tempestivo

Uff.Amm. Gare

Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura,
delle somme liquidate

VI SETTORE

pubbiicazione dei dati ai sensi
dell'art. 1, comma 32, della
Legge n. 19012012", adonate

rese

un

190D012 Art. secondó quanto indicato nella
aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente
c. 1, letr. a)
specifico: Codice identificativo Gara (CIG), struttura proponente,
delib..Anac 3912016)
d.lgs. n. 332013
oggettb del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori
Art. 4 delib.
invitati a presentare offefe/numero di offerenti che haruro partecipato al
Anac n.392016
prooedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di

I SETTORE

Annuale
(aît. l, c. 32,

IIISETTORE.
L

n.190/2012)

Uff,Amm. Gare
VI SETTORE

DA!LA

SALAFIA

PUBBLICAZIONE

DELL'AITO

III SETTORE

semestra le

al

1.5 maggio e

al L5 novembre

15 GG.
QUADARELLA
7 GIORNI
ENTRO IL 31

SATAFIA

GENNAIO
DELt'ANNO

III SETTORE
QUADARETTA

succEssrvo
ANNUALE

4fi. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs. n.
33/2013 /-fx.
21,

c,7, e29,

c.

1, d.lgs. n.

Atti relativi alla
progràmmazione di lavori,
operé, servizi e forniture

III SETTORE
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma tiennale dei
lavori pubblici e relativi aggiomamenti annuali

Tempestivo

UFFICIO

M ilI

AMMINISTRA

SETTORE

ANNUALE

TiVO/GARE

50/2016
ciascuna procedura:

Att. 37, c. L,
len. b) d.lgs. n.

Awisi di preinformazione - Awisi di preinformazione(art.70,c. 1,2 e3,

33/2013 e art.

dlgs n.50/2016); Bandi ed

29, c. i, d.lgs. n.
50/2016

s0D016)

Art.3'1, c. I,
lett. b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs. n.

awisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n.

DATLA

Tempesîivo

I SETTORE

SALAFIA

NE DELL,ATTO

SALAFfA

Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte

PUBEUCAZTO

)e procedure)

III SETTORE .

Tempestivo

Uff.Amm. Gare

PUBBTICAZIONE
DELL'ATTO

III SETTORE
15 GG

s0/2016
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ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZÍONE TRASPARENTE'' . ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
rominazion
tto-sezion

e

Denominazionc
sotto-sezione 2

livello I
livello (Tipologie
rcrofamigli
di dati)

Riferimcnto
normativo

.Dcnominazione del singolo

o

ndi di gara
con tra

tti

Afti delle
amministrazioni
aggiudicatrici e
degli enti
aggiudicatori
distintamente per

1

,

1,

lett. b) d.lgs. n.

33D013 e art.
29, c. 1, d.lgs. n.

s0t20t6

ogni procedura

Art. 37 , c. 1,
lett. b) d.lgs. n.
3312013 e ar|.
29, c. l, d.lgs. n.
50t2016

Art. 37, c.

1,

len. b) d.lgs. n.
3312013 e an.
29, c. 1, d.lgs. n

50t20t6

ela

borazione

/trasmissio
dei dati

n e

Responsabile
della

I ermrnl dl

Com unicazione

scadenza per

al Responsabile

pubblicazione
dei dati

la

Anticorruzione

pu

bblicazion

(RPCT) nt

e Linee guida

ANAC);
di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art.
6, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);
ed awisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 5012016);
ed awisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016);
ed awisi (arî. l2'1, c. 1, dlgs n. 50/2016); Awiso periodico indicativo

lett. b) d.lgs. n.
l2'7,c.2, dlgs n. 50/2016);
33/2013 e an.
relativo all'esito della procedura;
29, c. 1, d.lgs. n, Atti relativi alle procedure per Pubblicazione a livello nazionale di bandi e awisi;
I'affi damento di appalti
50/20 1 6
Bando di concorso (art. 153, c. i, dlgs n. 50/2016);
pubblici di servizi, fomiture,
Awiso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016);
lavori e opere, di concorsi
Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenîi di gara (art.
pubblici di progettazione, di
i71, c. I e 5, dlgs n. 50/2016);
concorsi di idee e di
Awiso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di
concessioni. Compresi quelli
concessione (art.173, c. 3, dlgs n.50/2016);
tra enti nell'mabito del settore
Bando di gara (art. 183, c.2, dlgs n. 50/2016);
pubblico di cui all'art. 5 del
Awiso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016);
dlgs n. 50/2016
Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)

Art. 37, c.

Responsabile
della

e bandi -

Awiso (art. i9, c. 1, dlgs n. 50/2016);
Awiso di indagini di mercato (arr. 36, c.7, dlgs n. 50/20i6

c.

Aggiornament

Contenuti dellobbligo

obbligo

Awisi

Arr.. 37 ,

i

Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Awiso sui risultati
della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c.
2, dlgs n. 5012016); Bando di concorso e awiso sui risultati del concorso (art.
141, dlgs n. 50/20i6); Awisi relativi I'esito della procedura, possono essere
raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei
verbali delle commissioni di gara

Awisi sistema di qualificazione - Awiso sull'esistenza di un sistema di
qualificazione, di cui all'Allegato )fiV, parte Il, lettera H; Bandi, awiso
periodico indicativo; awiso sull'esistenza di un sistema di qualificazione;
Awiso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)

Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma
urgenza e di protezione civile, con specifica dell,affìdatario, delle modalità
della scelta e delle motivazioni che non hanno qonsentito il ricorso alle
procedure ordinarie (an. 163, c. 10, dlgs n. 50/201ò);
tutti gli atti connessi agli affìdamenti in house in formaîo open data di appaiti

I SETTORE

DALLA

SALAFIA
III SETTORE -

Tempestivo

Uff.Amm. Gare

PUBBLICAZION

E

DELL.ATTO

III SETTORE
15 GG.

Vll Settore

ENTRO 2 GG.

I SETTORE

SALAFIA

Tempestivo

III SETTORE.

Uff.Amm. Gare

PUBBLICAZIONE
DELL'ATTO

III SETTORE
15 GG.

Tempestivo

Tempestivo

I SETTORE

SALAFIA

DALLA
PUBBLICAZIO
NE DELL'ATTO

2T

ALLEGATO I) SEZIONE ''AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE'' . ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *
Denominazion
c sotto-scziore

Denominazione
sotto-sezione 2

livello I
livello (Tipologie
(Macrofamigli
di dati)

Responsa bile

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo

Aggiornament

Contenuti del|obbligo

obbligo

o

cì

Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di
interessi unitamente ai progetti di fanibilità di grandi opere e ai documenti
predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. l, dlgs n. 50/2016);
Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispefo a quelle previste
dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n.
s0/2016)

Art. 3'7 , c. 1,
lett. b) d.lgs. n.
33/2Q13 e art.
29, c. l, d.lgs. n.
s0t20r6

della
ela borazion e
/trasm issione
dei rlr fi

Responsa bile

della
pu

bb licazio

I ermlnl dl
scadenza per
la

n e

dei dati

pu

bblicazion

Com

u

nicazione

al Responsabile
Anticorruzione
(RPCT) -

Tempestivo

rroweolmenlo cne qelermlna
Art.37, c.

1,

left. b) d.lgs. n.
33/2413 e art,
29, c. 1, d.lgs. n.

50n016

I SETTORE

le esclusioni dalla procedura

di affidamento

e le

ammissioni all'esito delle
valutazioni dei requisiti
soggettivi, economico+ì-..-i..i

Prowedimenti di esclusione

e

di amminssione (entro 2 giomi dalla loro

SALAFIA

E

DELL,ATTO

Tempestivo

adozione)

ENTRO 2 GG.
PUBETICAZION

III SETTORE -

Uff.Amm. Gare

III SETTORE

2GG

a +aariaa
I SETTORE

Art. 37, c. 7,
lett. b) d.lgs. n.
Composizione della
Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi
33D013 e art.
commissione giudicatrice e i
componenti.
29, c. 1, d.lgs. n. curriculà dei suoi componenti.

SATAFIA

DELL'ATTO

Tempestivo
IIISETTORE.

Uff.Amm. Gare

50t2016

OAttA
PUBELICAZIONE

III SETTORE

15 GG.

Art. I, co.505,
t.208t20r5
dísposizione
speciale rispetîo

di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo
unitario stimato superiore a I milione di euro in esecuzione del programma
biennale e suoi aggiornamenti
Testo integrale

Contratti

all'art.2l del

Tempestivo

d.lgs,50/2016)
37, c. I,
len. b) d.lgs. n.

Resoconti della gestione

29, c.

l,

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro

Tempestivo

finanziaria dei contratti al
esecuzione
d.lgs. n. termine della loro esecuzione

13 e art.

50t2016

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

Art,26, c.

1,

d.lgs. n. 33/2013

Criteri è modalità

devono attenersi per la concessione di sowenzioni, contributi, sussidi ed
ausili fìnanziari e I'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
persone ed enti pubblici e privati

a

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

33n013)

5 GG. DALLA
APPROVAZIO
I SETTORE

SALAFIA

NEO
MODIFICA
NFI I 'ATTN
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ALLEGATO l) SEZTONE ''AMMINISTRAZIONE TRASPAREI.ITE''. ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *
Denominazion
sotto-sezione

e

Denominazione
sotto-sezione 2

livello I
livello (Tipologie
(Macrofamigli
di dati)

Riferimento
normatlvo

Denominrzione del singolo
obbligo

Aggiornament

Atti di concessione di sowenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle

Art.26, c.2,

imprese

d.lgs. n. 33/2013

e comunque di vantaggi economici di qualunque genere

a persone

ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

Tempestivo

(art.26, c.3,
d.lgs. n.
33t2013)

Responsabile
della

elaborazione
/trasmissione
dei dati

Responsabile
della

pubblicazione
dei dati

Arî.27, c. I,
33/20t3

Sovvenzioni,

Art. 27 , c. l,
len. b), d.[gs. n.

contributi,
sussidi,
vantaggi
economici

33n013
è,rt. 27, c.

Ani di
concessione

I,

lett. c), d.lgs. n.
33D013

Art.2'1,c.

l,

lett. d), d.lgs. n.

33n0t3
Art.27,c. I,

i rispettivi dati fiscali o il nome di altro

soggetto beneficiario

icazionc

SALAFIA

DATLA
PUBETICAzIONE

VI SETTORE

qUADARELLA

DELt,ATTO

(àrt. 26, c. 3,
d.lgs. n.

ENTRO 5GG.
I SETTORE

SALAFIA

DAttA
PUBBLICAZIO

(da pubblicare in tabelle
creando un collegamento con
la pagina nella quale sono

riportati i dati dei relativi
prowedimenti finali)
(lrlB: è fatto divieto di
diffrrsione di dati da cui sia
possibile ricavare
informazioni relative allo

2)

irnporto del vantaggio economico conisposto

ENTRO sGG.
I SETTORE

SALAFIA

DALTA

PUBBLICAZIO

3) norma o titolo a base dell'attribuzione

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

ENTRO 5GG.

ISEfiORE

SALAFIA

DALLA
PUEBLICAZIO

) uflicio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento
amministrativo

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

ENTRO sGG.
I SETTORE

SALAFIA

DALLA
PUBBTICAZIO

stato di salute e alla situazione 5) modalità seguita per l'individuazione del
beneficiario

Art. 27 , c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33t2013

degli interessati, come
previsto dall'art. 26, c. 4,

di disagio economico-sociale
d,el

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

lett. e), d.lgs. n.
33t2013

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

3,

ENTRO 5GG.
I SETTORE

SALAFIA

DALLA
PUBBLICAZIO

I ín

k al pr ogeîîo selezionato

d.lgs. n. 33/2013)

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

ENTRO 5GG.
I SETTORE

SALAFIA

DALLA
PU BBLICAZIO

4rt.27,c,1,
lett. f), d.lgs. n.
33t2013

7) link al cuniculum vitae del soggetto incaticato

Att.27 , c. 2,
d.lgs. n. 33/2013

Art. 29, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013

Art. 5, c.

un

1S GG

1) nome dell'impresa o dell'ente e

Atti di concessione

la

pubblicazion

Com

al Responsabile
Anticorruzion e
(RPCT) -

ENTRO 5GG.

I SETTORE

Per
lett. a), d.lgs. n.

I ermtnl dt
scadenza per

d.p.c.m. 26
aprile 20 1 I

Bilancio preventivo

ENTRO sGG.
I SETTORE

SALAFIA

DALTA

PUBBLICAZIO

Elenco (in formato îabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di
concessione dí sowenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle

(arî.27, c.2,

imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a
ed enti
di
a mille euro

d.lgs. n.
33t2013)

Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio
di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata,
anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche

1,

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

Alnuale

Tempestivo
(ex an, 8,
d.lgs. n.
33/2013)

ENTRO 15 GG

ISEfiORE

SALAFIA

DEL MESE

DELL'ANNO

succEssrvo

SETTO RE

CONTABILE/U FFI

cro
RAGIONERIA

FAILLA FABIOLA

30 GORNI
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ALLEGATO l) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTET' - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PTiBBLICAZIONE
Dcnominazion

I

e sotto-sezione I

Denomínazione
sotto-sezione

2. ,.:Riferimento

livello I
I
livello (Tipologic
(Macrofamigli I
di dati)

normativo

p.iio*io""ioì.

:

éít singolò

Aggiornament

Contenuti dell'obbligo

obbtigo

o

"tl

Art29, c. 1-bis,

Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci prevenîivi in formato
trattamento
il
tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione,

d.lgs. n.33/2013
e

il

d.p.c.m.29

e

riutilizzo.

aprile 2016

Art.29,c. I,
Documenti e allegati del bilancio consuntivc, nonché dati relativi al bilancio
consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, a.ggregata e semplificata, anche
con il ricorso a rappresentazioni grafiche

Art.5, c. l,
d.p.c.m.26
aprile 20 i 1

e d.p.c.m. 29

riutilízzo.

aprile 2016

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle
risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le

Art.29,c.2,
indicatori e dei
risultati attesi di
bilancio

d.lgs. n. 33/2013
19

Piano degli indicatori e dei

e22

risultati attesi di bilancio

del dlgs n.

91t20t1

-

1.Iî.

l8-bis del dlgs
n.11812011

Art.30, d.lgs. n.
33t2013

Beni immobili

33/20t3)

Patrimonio immobiliare

motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in
corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la
specifìcazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso I'aggiornamento
dei valori obiettivo e la soppressione di obie:tivi già raggiunti oppure oggetîo
di ripianificazione
Informazjoni identificative degli immobili posseduti e detenuti

Tempestivo
(ex art. 8,
d.lgs. n.
33t2013)

Tempestivo
(ex art. 8,
d.lgs. n.
3312013)

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

Canoni di
i

Art. 30, d.lgs.

locazione o alfitto 33/2013

n.

Canoni di locazione o affitto Canoni di locazione o di affitto versati o per':epiti

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

Responsabile
della

pubblicazione
dei dati

I ermlnl dr
scadenza per
la

pubblicazion

Comu nicazione

al Responsabile
Anticorruzione
(RPCT) -

SETTORE

CONTABILE/UFFI

cro
FAILLA FABIOLA

30 GORNI

SETTORE
CO NTABILE/U FFI

cro
FAILLA FABJOLA 30 GORNI

SETTORE

CONTABI LE/U FFI

cro
RAGIONERIA

SETTO

FAILLA FABIOLA

30 GORNI

FAILL,A FABIOLA

30 GORNI

FAILLA FABIOLA

30 GORNI

FAILLA FABIOLA

30 GORNì

RE

CONTABI LElU FFI

cro
RAGIONERIA

e gestione

patrimonio

e

RAGIONERIA

Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato
tabellare aperto in modo da consentire I'esporteuzione, il trattamento e il

d.Igs. n.33/2013

- Aft.

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

Bilancio consuntivo

Art.29, c. 1-bis,

Piano degli

33D013)

elaborazione
/trasmission
doi dqri

RAGIONERIA

d.lgs. n.3312013
Bilanci

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

Responsabile
della

SETTORE

CONTABI LElU FFI

cro
SETTO RE

CONTABI LE/U FFI

cro

Arnuale e in
Attestazione dell'OiV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli
obblighi di pubblicazione

relazione a
delibere

A.N.AC.
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lominazion
tto-sezion

e

Denominazione
sotto-sezione 2

livello 1
livello (Tipologie
rcrofamigli
di dati).

Riferimento

normItivo

Denominazionc del singolo
obbligo

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art.
14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)

indipendenti di

Atti degli Organismi

valutazione,

indipendenti di valutazione,
nuclei di valutazione o altri
organismi con funzioni

nuclei di
e

organismi con
funzioni analoghe Art.31, d.lgs. n.

I ermlnr cll

Responsabile
della

scadenza per

Comunicazione
al Responsabilc

pubblicazione
dei dati

Ia

Anticorruzionc

p

ubblicazion

(RPCT) -

Tempestivo

analoghe
Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di
valutazione, trasparenza e inîegrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a),

33t20t3

'amministr

n e

dei dati

valuîazione o altri

rili evi

ela borazion e

/trasmissio

Organismi

ontrolli

Aggiornament

Conteúutl dell'obbligo

Responsabile
della

azione

Tempestivo

d.lgs. n. 150/2009)

Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione

o

altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma
anonima dei dati personali eventualmente presenti
Relazioni degli organi di
revisione amministrativa
contabile

revisione

amministrativa

e

Corte dei conti

Rilievi Corte dei conti

e

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di
previsione o budgeî, alle relative variazioni e al conto consunîivo o bilancio

di esercizio
Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti
l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici

érqurzrv p^upvrtu

198t2009

4.--:^-^

^ l^

l empestlvo
(ex art. 8,
d.lgs. n,

CO NTABI LElU FFI

30 GroRNt

cro
RAGIONERIA

FAILLA FABIOLA

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

uar LrLUrol uÀ lllLgr955l ÉrurIutu4tII9llt9

rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari
di servizio pubblico al fine di ripristinare il conetto svolgimento della

d.lgs. n.

33t20t3)

1?/rn1?\

Carta dei servizi e A;rt.32, c. I,
Cafa dei servizi e standard di Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi
standard di qualità d.lgs. n. 33/2013 qualità
pubblici

Art. l, c.2,

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

Tempestivo

^^--^!^

4rt. 4, c.2,
Class action

d.lgs. n.

Class action

Sentenza di definizione del giudizio

Tempestivo

Misure adottate in ottemperanza alla sentenza

Tempestivo

198n009

Atî.4, c. 6,
d.lgs. n.

198/2009
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Dcnominazion
c sotto-sezionc

Denominazione
sotto-sezione 2

livello 1
livello (Tipologic
(Macrofamigli
di dati)

Rifcrimento
normntivo

Art. 32, c.2,
letî. a), d.lgs. n.

Costi

Denominazione del singolo

Art.

10, c. 5,

d.lgs. n. 33/2013

Còntéiiuti' dell'obbligo

obbligo

o

Costi contabilizzati

(art.

10, c. 5,
d.lgs. n.
33/2013)

(da pubblicare in tabelle)

azíende e strutture pubbliche
Liste di anesa

e private che erogano

d.lgs. n.33/2013 prestazioni per conto del

Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di anesa previsti e tempi
medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata

servizio sanitario)

Art.

7 co. 3

Risultati delle indagini sulla
d,.lgs.82/2005
soddisfazione da parte degli
modificato
utentí rispetto alla qualità dei
dall'art. 8 co. I
servizi in rete e statistiche di
del d.lss. 179/16
utilizzo,dei servizi in rete

Servizi in rete

Art.4-bis, c. 2,

pagamenti

dlgs n. 332013

Dati sui pagamenti
(da pubblicare in tabelle)

pagamenti del

servizio sanitario
nazionale

Dati sui pagamenti in forma
Art.41, c. l-bis, sintetica
d.lgs. n. 33/2013 e aggreg la
(da pubblicare in tabelle)

fusultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degii utenti rispetto alla
qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in tennini di fruibilità,
accessibilità e îempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.

Dati sui propri pagamenti ín relazione alla tipologia di spesa sostenuta,
allbmbito temporale di riferimento e ai beneficiari

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

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi,
prestazioni professionali e fomiture (indicatore annuale di tempestività dei
Indicatore di tempestività dei pagamenti)
pagamenti

lndicatore di
tempestivjîà dei

pagamenti

,

bblicazion

(RPC]) -

SETTORE

cro
30 GORNI

nmestrale

(in fase di
prima

CONTABILE/UFFI

cto
FAILLA FABIOLA

30 GORNI

FAILLA FABIOLA

30 GORNI

FAILLA FABIOLA

30 GORNI

Trimestrale
(in fase di
prima
attuazione
semestrale)

Armuale
(art. 33, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

SETTORE
CONTABI LElU FFI

cto
RAGIONERIA

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti

FAILTA FABIOLA

Tempestivo

tut. 33, d.lgs. n.
33t20t3

la
pu

Comunicazione

al Responsabilc
Anticorruzione

CONTABI LElU FFI

RAGIONERIA

Dati sui

della
pu bblicazione
dei dati

I ermrnt dr
scadenza per

Tempestivo
(ex art. 8,
d.lgs. n.
33t2013)

I

Dati sui

e

RAGIONERIA

Lr)ls ul a[g)a \uuuuBu ul
pubblicazione a carico di enti,

Art.41, c. 6,

elaborazione
/tras mission
dei dati

Responsa bile

Annua.le

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utent.i, sia fìnali che inrermedi e il
relativo andamento nel tempo

33/20t3

Servizi erogati contabilizzati

Aggiornament

Responsabile
d ella

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

1,

CONTABI LElU FFI

cro
RAGIONERIA
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LLEGATO 1 ) SEZIONE,'AMMINISTRAZIONE

Denominazione
sotto-sezione 2

ivello I
livello (Tipologie
crofamigli
di dati)

Riferimento
normativo

TRASPARENTE" . ELENCO DEGLT OBBLIGHI DI Pt'BBLICAZIONE T

Denoiùinazione det singolo
obbllgo

Contenuti delllobbligo

Aggiornament
0

Responsabile
della
ela

borazion

e

/trasmissione
dei

Ammontare complessivo dei
debiti

Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici

IBAN

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di
pagamento, owero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i
quali i soggetti versanti possono effemrare i pagamenti mediante bonifico
bancario o postale, owero gli identificativi del conto conente postale sul
quale i soggefti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino

Annuale
(art. 33, c. I
d.lgs. n.

?1/tnr?\
IBAN

e

pagamenti

informatici

Nuclei di
valutazione e

verifica degli
investimenti
pubblici

Art. 36, d.lgs. n.
33t2013

Art. 5, c.

l,

Ani di
delle opere

Opere
t bbliche

pubbliche

informatici

d.lgs. n. 82/2005

postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare
obbligatoriamente per il versamento

lnformazioni realtive ai nuclei Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
di valutazione e verifica
pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le
d.lgs. n. 33/2013 degli investimenti pubblici
procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi
(art. 1, l. n.14411999)
(obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)

Art. 38, c.

1,

Art. 38, c.2 e 2

programmazione

e pagamenti

bis d.lgs. n.

33t20t3

Att.21 co.1
d.lgs. n. 50/2016

di programmazione delle opere pubbliche (tink allasotto-sezione',bandi
di gara e contratti").
titolo esemplificativo:
Atti di programmazione delle
Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti
opere pubbliche
ai sensi art. 2l d.lgs. n 50/2016
Documento pluriennaie di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n.
11, (per iMinisteri)

Art.29 d.lgs. n.
50/2016

CONTABILE/U

Responsabile

dclla
pubblicazione
dei dati

I ermini di
scadenza per
la
pu bb

licazion

Comunicazione
al Responsabilc
A n tico rruzion c
(RPCT) -

FFI

cro
RAGIONERIA

FAILLA FABIOLA 30 GORNI

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

33t20t3)

Tempestivo
(ex art. 8,
d.lgs. n.
33t2013)

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

33n013)

e

Art. 38, c.2,
Tempi costi e
indicatori di
realizzazione delle
opere pubbliche

d.lgs. n. 33/2013

indicatori di r ealizzazione
opere pubbliche in corso
completate.

relative ai tempi e agli indicatori di reahzzazìone delle opere
in corso o completate

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

33n013)
da pubblicare in tabelle, sulla
dello schema tipo redatto

Art. 38, c.2,
d.lgs. n..33/20i3

Ministero dell'economia e
Informazioni relative ai costi unitari dí realizzazione delle opere pubbliche in
finanza d'intesa con
corso o completate
Autorità nazionale

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

33n013)
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Denominazion
e sotto-sezione
( j\4

Denominazione
sotto-sezione 2

livello I
livello (Tipologie
acrofamigli
di dati)

fuferimento
normativo

An.39, c.

Denominazione del.singolo

obbligo

Atti di govemo del tenitorio quali, tra gli altri, piani teritoriali, piani di

1,

coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, l3enerali e di
amrazione, nonché le loro varianti

lett, a), d.lgs. n.

33t2013
Pianificazione e governo del
territorio

Pianificazione
e governo del

territorio

Contenuti dell'obbligo

(da pubblicare in tabelle)

Art.39, c.2,
d.lgs. n. 3312013

Informazicni ambientali

Stato dell'ambiente

Fattori inquinanti

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 premialita edificatorie a ftonte dell'impegno
dei privati alla realizzazione di opere di úrbani?:;azione extra oneri o della
ceqsione di aree o volrrmetrie ner finalità di nubblico interesse
Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle
proprie attività istituzionali:
1) Stato degti elementi dell'ambiente, quali I'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo,
il tenitorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la
diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi
geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi
2) Fattori quali le sostanze, I'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti,
anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarìchi ed altri rilasci nell'ambiente,
che incidono o possono íncidere sugli elementi dell'ambiente
tJlvlTsurilfiUrrrammullSuatlvE, quólt lE PUrttrurle, le ul)PUsrzrurrr reérsraLrYe,
í piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura

Misure incidenti sull'ambiente
amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli
e relative analisi di impatto
elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed

lnformazioni
am bientali

40,

c.2,

d.lgs. n. 3312013

Aggiornament
o

sicurezza umana

icazione

(RPCr) -

(ex art. 8,
d.lgs. n.
Tempestivo
(ex art. 8,
d.lgs. n.
33/2013)
(ex art. 8,
d.lgs. n.
Tempestivo
(ex art. 8,
d.lgs. n.
33t2013)

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

6) Stato della salute e della sicurezzavman , compresa la contaminazione
della catena alimentare, Ie 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

un

33n0t3)

Relazioni sull'attuazione della

Stato della salute e della

Com

al Responsabilt
An ticorruzion c

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

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

5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientaie

I ermrnr dl

Responsabile
scadenza per
della
la
p u b blicazi on e
pubblicazion
dei dati

Tempestivo
(art. 39, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Misure a protezione
4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddeti elementi ed analisi costi
dell'ambiente e relative analisi
benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse
di impatto

legislazione

Responsabile
della
ela bo razion e
/trasm ission e
rlei dcfi

Tempestivo
(ex art. 8,
d.lgs. n.
33/2013)
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)minazion
to-sezione
rvello I

crofamigli

Denominazione
sotto-sezione 2

livello (Tipologie
di dati)

tture
itarie

Responsabile

Riferimento

Denominazione del síngolo

normrtivo

obbligo

:ru
r

n

Art.4l, c.4,

,riva te

Aggiornament
0

dell'ambiente del Ministero
dell'Ambiente e della tutela

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

Strutture sanitarie private

Elenco delle strutture sanitarie private accreditate

Responsa bile

della

della

borazione
/trasmissione
dati
ela

pubblicazione
dei dati

I ermlnt dl
scadenza per
la
pu

bblicazion

Com unicazione

al Rcsponsabilc

Anticorruzione
(RPCT) -

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

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

d.lgs. n. 3312013
(da pubbiicare in tabelle)

Art. 42, c. I,
lett. a), d.lgs. n.

33n013

ti

ordinrri

Interventi straordinari e di

4rt.42,c. l,

e

emergenza

left. b), d.lgs. n.

mergenza

(da pubblicare in tabelle)

3312013

4t1.42, c.

I,

lett. c), d.lgs. n.

Art.

10, c. 8,

lett. a), d.lgs. n.

Piano triennale per la
prevenzione della conuzione

33t2013

e della trasparenza

Art. l, c. 8, l.

n.

reulr ÉI uttelvgrllr su4uluul4l g ur 9IIr9IBql:ziche comportano deroghe alla legislazione vigente, con I'indicazione espressa
delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga,
nonché con I'indicazione di eventuali afti amministrativi o giurisdizionali

(art.4l, c.4,
d.lgs. n.
Tempestivo
(ex art. 8,
d.lgs. n.

33/2013)

Termini temporali eventualmente fissati per I'esercizio dei poteri di adozione
dei prowedimenti shaordinari

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

Costo previsto degli intewenti e costo effettivo sostenuîo

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

Piano triennale per la prevenzione della conuzione e della trasparenza e suoi
allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai
sensi dell'articolo l,comma 2-bis della
legge n. i90 del 2012, (MOC 231)

Vil

Settore

non oltre un
mese

Arnuale

dall'approvazi
one orevista

entro 2 gg.
dal
Responsabile della prevenzione della conuzione e della trasparenza

Tempestivo

provvediment

e della trasparenza

33t2013

Regolamenti per la
prevenzione e la repressione
della corruzione e

Prevenzione
della Corruzione

o

di nomìna
entro 10 gg.
Regolamenti per la prevenzione e la repressione della conuzione e
dell'illegalità (laddove adottati)

l.

Relazione del responsabile
della prevenzione della

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i
risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)
corruzione e della trasparenza

Da ll'a p p rova zì

Tempesîivo
del Segretari

dell'illegalità

Art. 1, c. 14,
n. 19012012

rnsabile del

Responsabile della

t90t2012, Art,
prevenzione della conuzione
43, c. 1, d.lgs. n.

contenuti

intercorsi con le strutture private accreditate

dall'amministrazione

33/2013

i

Contenuti dell'obbligo

accreditate

treditate

terven

T

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

Rubino

one del
regonalento

entro il

L5

dicembre
salvo ororóehe
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De

nominazion

e sotto-sezione

Denominazione
sotto-sezione 2

livello I
livcllo (Típologie
(Macrofamìgli
di dati)

Riferimento

Dcnominazione del singolo

Aggiornament

Contenuti dell'ob{lig9

.; obbligo .r.

'normrtivo

o

i

Responsabile
della

elaborazione
/trasmissione
dpi dqfi

Responsabile
della

pubblicazione
dei dati

I ermtnt dl
scadenza per
la

pubblicazion

(RPCr) -

Prowedimenti adottati
Art.

1,

c.3, L n. dall'A.N.AC. ed atti di
adeguarirento a tali

L90/2012

da lla

Prowedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali
prowedimenti in materia di vrgilanza e conhollo nell'anticorruzione

trasmission e

Tempestivo

del

prowedimenti

Art.

18,

d,.lss.

c.5,

Atti dí accertamento delle

n.39i2013 violazioni

provvediment

Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs.
39D0t3

10 gg. dall'atto

n.

Tempestivo

di
a

Art.5, c. I,

Accesso civico

"semplice"concernente dati,
documenti e informazioni
/ Art. 2, c. 9-bis,
soggetti a pubblicazione
1.241t90
obbligatoria
d.lgs. n. 33i2013

Altri contenuti

Accesso civico

Art. 5,

c.2,

d.lgs. n.33i2013

Accesso civico
"

gener aiizzaîo" concernente

dati e documenti ulteriori

Linee guida

Anac FOIA (del Registro dr:gli accessi
1309t2016)

Art.53, c. I bis,
d.lgs, 82i2005
modificato
dall'art. 43 del

Catalogo dei dati, metadati e

delle banche dati

d.lgs.179116

Altri contenuti

Accessibilità e
Art. 53, c.
Catalogo dei
bis, d.lgs.
dati, metadati e
82t2005
banche dati

l,
Regolamenti

Comunicazione

al Responsabilc
Anticorruzionc

qgl A9ùPU[J4Uu9 Ugrró PrgVgUZruI

ccertamento

e e uslla uarPar

cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per I'esercizio
di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta
elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostiîutivo, attivabile
nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e

Nomi Uffìci competenti 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
Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione
dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data

Tempestivo
ve rífica
d el

5 GG. DATLA

Tempestivo

I SETTORE

SALAFIA

l'avven uta

pu b blica zione

PRESA IN
CARICO DELLA
ENTRO 15 GG.

Semestrale

della decisione

I SETTORE

SATAFIA

DAL
SEMESTRE

succEsstvo

Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in
possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche uamite link al

Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it),
dati della PA e delle banche dati www.daîi.gov.it e e
http:/basidati.agid.gov. itlcatalogo gestiti da AGID

al

Tempestivo

catalogo dei

Regolamenti che disciplinano I'esercízio della facoltà di accesso telematico
il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe trjbutaria

e

Alnuale
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ALLEGATO I) SEZIONE ''AMMINISTRAZIONÈ TRASPARENTtr," . ELENCO DECLI OBBLIGIII DI PUBBLICAZIONE *
rminazion
to-sezione

Denominazione
sotto-sezione 2

vello I
tivcllo (Tipologie
crofamigli
di dati)

Riferimento
normativo

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

Denominazione del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornament
o

Responsabile
della

elaborazione
/trasmissione
dei deti

Responsabile
della

pubblicazione
dei dati

I ermini di
scadenzà per

Comunicazione
al Responsabilc

la

Anticorruzione

pubblicazion

(RPCT)

-

Obiettivi di accessibilità

n. 17912012
convertito con
modificazioni
dalla

L.

17

dicembre 2012,

n.221

(da pubblicare secondo le

indicazioni contenute nella
circolare dell'Agenzia per
I'ltalia digitale n. I12016 e

Dati ulteriori

(l'lB: nel caso di
pubblicazione di dati non
d.lgs. n. 33/2013
previsti da norme di legge si

Art.

1, c. 9, lett.

fl,l.

n. 19012012

"piano per I'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazíone

A.nnuale

(ex art. 9, c. 7,

D.L. n.
1'.79t2012)

s.m.i.)
Datl ultenon

Art. 7-bis, c. 3,
l contenutr

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per
I'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del

deve procedere alla

Dati, informazioni

e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni
non hanno I'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non
sono riconducibili alle sottosezioni indicate

anonimizzazione dei dati
personali eventualmente
nrccenti

in rririr

Ài a,rontn
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