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1. Introduzione
La disciplina della trasparenza rientra nei livelli essenziali delle prestazioni erogate dalle
amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione,
oggetto della competenza esclusiva del legislatore statale. L’attuazione di tale disciplina
richiede, infatti, modalità tendenzialmente uniformi in ciascuna amministrazione su tutto il
territorio nazionale.
In attuazione della delega contenuta nell’art. 1, comma 35 della legge 06.11.2012, n. 190,
recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione, il Governo ha adottato il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, di riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni.
Nel D.Lgs. 33/2013 la trasparenza é intesa come accessibilità totale delle informazioni
concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di
favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo
delle risorse pubbliche.
Nella logica del decreto, la trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all'attività
delle pubbliche amministrazioni ed è funzionale a tre scopi:
a. sottoporre al controllo diffuso ogni fase dei procedimenti;
b. assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dalle amministrazioni,
delle loro caratteristiche quantitative e qualitative nonché delle loro modalità di
erogazione;
c. prevenire fenomeni corruttivi e promuovere la legalità e lo sviluppo della cultura
dell'integrità.
Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del
D.Lgs. 33/2013 sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, di
utilizzarli e riutilizzarli. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai
sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale
dell'amministrazione per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo
a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati
producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di
trattamento dei dati personali e dello stesso D.Lgs. n. 33/2013. Alla scadenza del termine, le
informazioni e i dati sono comunque conservati all'interno di distinte sezioni del sito di
archivio, collocate e segnalate nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente».
Ogni Pubblica amministrazione adotta un Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità, da aggiornare annualmente
Con il presente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per gli anni 2016/2018 il
Comune di Cusano Mutri, in applicazione e specificazione del Piano triennale 2016-2018 per
la prevenzione della corruzione, di cui costituisce specifica sezione, rende quindi note le
iniziative che si prevede di attuare e di avviare, nell’arco triennale di attività al fine di
garantire un duplice profilo di Trasparenza dell’azione amministrativa:
 un profilo “statico”, consistente essenzialmente nella pubblicità di categorie di dati
individuate dal legislatore per finalità di controllo sociale da parte della
cittadinanza e degli utenti in generale;
 un profilo “dinamico”, direttamente collegato alla prevenzione della corruzione ed
alla performance: la pubblicità dei dati inerenti all’organizzazione e all’erogazione
dei servizi al pubblico si inserisce strumentalmente nell’ottica di fondo della
“legalità” e del “miglioramento continuo”. Il coinvolgimento degli stakeholder e del
loro apporto partecipativo, concorre e agevola il raggiungimento dei medesimi
obiettivi.
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Il Comune di Cusano Mutri quindi, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto
dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità, programma di sviluppare e completare
positive iniziative ed attività già avviate negli anni precedenti e di avviarne nuove utili e
necessarie a garantire i suddetti obiettivi e un livello massimo di trasparenza applicato anche
alle fasi cruciali e strategiche del ciclo di gestione della performance, come specificamente
previsto nel D.Lgs. 27.10.2009, n.150.
Corollario di tale programmazione è la pubblicazione di tutta una serie di dati e informazioni
che favorisca un rapporto diretto fra il cittadino e la pubblica amministrazione, nonché una
gestione ottimale delle risorse pubbliche, al fine di garantire:
- un adeguato livello di trasparenza, intesa come accessibilità totale delle
informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi
agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle
funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione;
- la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità al fine di prevenire ed
eventualmente disvelare situazioni in cui possano annidarsi forme di illecito e di
conflitto di interessi.
Le iniziative, organizzate secondo “profili di trasparenza”, pianificate secondo un’ottica di
breve (1 anno) e medio (3 anni) periodo dal Comune di Cusano Mutri, sono volte a dare piena
attuazione del diritto di accesso civico del cittadino, espressione dei principi di pubblicità e
trasparenza. Al potere di controllo riconosciuto al cittadino dalla legge 241/1990 si aggiunge
dunque questa nuova forma di accesso che mira, da un lato ad alimentare il rapporto di
fiducia fra gli utenti/cittadini e le pubbliche amministrazioni, dall'altro a promuovere la
cultura della legalità, nonché la prevenzione di fenomeni corruttivi. Tale diritto di accesso
civico risulta esteso anche a coloro che non sono portatori di alcun interesse giuridico
qualificato (diretto, concreto e attuale).
Il Comune di Cusano Mutri, nel redigere tale documento programmatico, si impegna
innanzitutto a prediligere una tipologia di scrittura tesa alla semplificazione, all’usabilità e
all’immediata comprensione da parte di qualsiasi cittadino.
In relazione all’accesso ai dati a pubblicazione obbligatoria, esso deve avvenire in modalità
diretta ed immediata, senza autenticazione ed identificazione, con garanzia di fruizione
gratuita, di usabilità e riusabilità e comunque nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati
personali e dei correlati limiti posti dal legislatore a tutela degli stessi.
Nel programma trovano spazio, inoltre tutte le iniziative organizzative diverse dalla
pubblicazione obbligatoria dei dati, indicate già nel Piano triennale di prevenzione della
corruzione ed in altri documenti programmatici e regolamenti comunali vigenti .
2. Fasi, attività e soggetti competenti
Il Programma triennale e relativo aggiornamento annuale è redatto e proposto dal
Responsabile della trasparenza che si identifica nel Comune di Cusano Mutri , con l’istruttore
direttivo area tecnica - categoria D6- arch. Franco Giuseppe, nominato con decreto sindacale
n 22 del 19/12/2014;
L'adozione del Programma triennale, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio
nazionale dei consumatori e degli utenti, o il suo aggiornamento (salvo che si tratti di mero
aggiornamento della tabella allegato A di cui al successivo articolo 7) rientra nella competenza
della Giunta comunale, che deve provvedere entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo diverse
disposizioni, di seguito all’adozione o aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della
corruzione.
Il Programma indica gli obiettivi di trasparenza ed è un Programma triennale "a scorrimento"
idoneo a consentire il costante adeguamento dello stesso.
All'attuazione del Programma concorrono i responsabili di area. Nella tabella allegato A al
presente Programma, sono state individuate le diverse figure responsabili.
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Il "Responsabile della redazione del dato" è il soggetto tenuto all'individuazione,
all’elaborazione (tramite calcoli, selezione, aggregazione di dati ecc.), all’aggiornamento, alla
verifica dell'"usabilità", alla pubblicazione dei dati forniti nella sezione "Amministrazione
aperta". Ciascun Responsabile di area è Responsabile della redazione e dell'inserimento dei
dati relativi a procedimenti di competenza dell’area stessa e della qualità dei dati pubblicati. Il
responsabile della redazione del dato può individuare altro dipendente responsabile
dell'inserimento dei dati stessi riferiti al settore di competenza.
Il "Responsabile per la trasparenza" svolge stabilmente un'attività di controllo
sull'adempimento, da parte dei Responsabili della redazione del dato degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, sul rispetto dei termini stabiliti, sulla qualità
dei dati pubblicati, e segnala al nucleo di valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione e,
nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli
obblighi di pubblicazione.
Il Responsabile per la trasparenza provvede a redigere e a sottoporre alla Giunta comunale
l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, di regola
annualmente e comunque in tutti i casi in cui modifiche organizzative lo richiedano.
Il Responsabile per la trasparenza è tenuto alla pubblicazione nel sito internet istituzionale
del Programma aggiornato.
Il Responsabile della comunicazione, ai fini dell’adempimento di cui all’art.1, comma 32,
della Legge n. 190/2012 è il Responsabile dell’Area tecnica.
3. La selezione dei dati da pubblicare
Il Comune ha da tempo provveduto alla realizzazione di un sito internet istituzionale,
all’interno del quale ha inserito (in sostituzione del precedente blocco denominato
“Trasparenza, valutazione e merito, inserito in attuazione del D.Lgs. 150/2009), il blocco
denominato "Amministrazione trasparente", nel quale confluiranno tutti i dati informativi, in
relazione ai quali è prescritto l’obbligo di pubblicazione, nelle sotto-sezioni di primo e di
secondo livello indicate nell’allegato al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33. L’elenco dei contenuti indicati
per ogni sotto-sezione dal D.Lgs. 33/2013 rappresenta il contenuto minimo che deve essere
pubblicato. Per questi motivi nell’ambito del suddetto blocco confluiscono anche contenuti
non strettamente richiamati dal D.Lgs. 33/2013, ma comunque previsti da altre norme e
riconducibili all’argomento a cui si riferisce la sotto-sezione stessa, ritenuti utili per garantire
un maggior livello di trasparenza.
La sezione del sito istituzionale denominata «Amministrazione trasparente» è organizzata in
sotto-sezioni all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati
previsti dal D.Lgs. 33/2013:
Denominazione sotto-sezione 1 livello

Denominazione sotto-sezione 2 livello

Disposizioni generali

Programma per la Trasparenza e l'integrità
Atti generali
Oneri informativi per cittadini e imprese
Organi di indirizzo politico-amministrativo

Organizzazione

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali
Articolazione degli uffici
Telefono e posta elettronica
Consulenti e collaboratori
Personale

Incarichi amministrativi di vertice
Dirigenti
Posizioni organizzative
Dotazione organica
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Contenuti
(riferimento
decreto)
Art. 10, c. 8, lett. a
Art. 12, c. 1,2
Art. 34, c. 1,2
Art. 13, c. 1, lett. a
Art. 14
Art. 47
Art. 28, c. 1
Art. 13, c. 1, lett. b, c
Art. 13, c. 1, lett. d
Art. 15, c. 1,2
Art. 15, c. 1,2
Art. 41, c. 2, 3
Art. 10, c. 8, lett. d
Art. 15, c. 1,2,5
Art. 41, c. 2, 3
Art. 10, c. 8, lett. d
Art. 16, c. 1,2

al

Personale non a tempo indeterminato
Tassi di assenza
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
Contrattazione collettiva
Contrattazione integrativa
OIV
Bandi di concorso
Performance

Enti controllati

Piano della Performance
Relazione sulla Performance
Ammontare complessivo dei premi
Dati relativi ai premi
Benessere organizzativo
Enti pubblici vigilati
Società partecipate
Enti di diritto privato controllati

Attività e procedimenti

Provvedimenti
Controlli sulle imprese
Bandi di gara e contratti
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi
economici
Bilanci
Beni immobili e gestione patrimonio
Controlli e rilievi sull'amministrazione
Servizi erogati

Pagamenti dell'amministrazione

Art. 17, c. 1,2
Art. 16, c. 3
Art. 18, c. 1
Art. 21, c. 1
Art. 21, c. 2
Art. 10, c. 8, lett. c
Art. 19
Art. 10, c. 8, lett. b
Art. 10, c. 8, lett. b
Art. 20, c. 1
Art. 20, c. 2
Art. 20, c. 3
Art. 22, c. 1, lett. a
Art. 22, c. 2, 3
Art. 22, c. 1, lett. b
Art. 22, c. 2, 3
Art. 22, c. 1, lett. c
Art. 22, c. 2, 3
Art. 22, c. 1, lett. d
Art. 24, c. 1
Art. 35, c. 1,2
Art. 24, c. 2

Rappresentazione grafica
Dati aggregati attività amministrativa
Tipologie di procedimento
Monitoraggio tempi procedimentali
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei
Art. 35, c. 3
dati
Provvedimenti organi indirizzo politico
Art. 23
Provvedimenti dirigenti
Art. 23
Art. 25
Art. 37, c. 1,2
Criteri e modalità

Art. 26, c. 1

Atti di concessione

Art. 26, c. 2
Art. 27
Art. 29, c. 1
Art. 29, c. 2
Art. 30
Art. 30
Art. 31, c. 1
Art. 32, c. 1
Art. 32, c. 2, lett. a
Art. 10, c. 5
Art. 32, c. 2, lett. b
Art. 41, c. 6
Art. 33
Art. 36
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41, c. 4
Art. 42

Bilancio preventivo e consuntivo
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio
Patrimonio immobiliare
Canoni di locazione o affitto
Carta dei servizi e standard di qualità
Costi contabilizzati
Tempi medi di erogazione dei servizi
Liste di attesa
Indicatore di tempestività dei pagamenti
IBAN e pagamenti informatici

Opere pubbliche
Pianificazione e governo del territorio
Informazioni ambientali
Strutture sanitarie private accreditate
Interventi straordinari e di emergenza
Altri contenuti

In ogni sotto-sezione possono essere comunque inseriti altri contenuti, riconducibili
all'argomento a cui si riferisce la sotto-sezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior
livello di trasparenza. Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non
riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate devono essere pubblicati nella sottosezione «Altri contenuti».
Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione «Amministrazione trasparente»
informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, è inserito,
all'interno della sezione «Amministrazione trasparente», un collegamento ipertestuale ai
contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito. L'utente
deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione «Amministrazione
trasparente» senza dover effettuare operazioni aggiuntive.
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4. La qualità dei dati pubblicati
La trasparenza impone l’esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni da
diffondere e tanto non può costituire motivo o giustificazione per l’omessa o ritardata
pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.
La qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale deve essere garantita dai
responsabili della redazione del dato, assicurando nella pubblicazione:
a) l’integrità: presenza e consistenza degli elementi relativi all’interezza e funzionalità
del dato;
b) il costante aggiornamento: per ogni dato, il responsabile della redazione del dato
deve indicare la data di pubblicazione e di aggiornamento ed il periodo di tempo a
cui si riferisce; l’aggiornamento del dato deve essere garantito senza soluzione di
continuità;
c) la completezza: i dati devono essere pubblicati senza omissioni con tutti gli elementi
costitutivi, ad eccezione dei casi in cui tali documenti contengano dati personali di
vietata o inopportuna diffusione anche in applicazione del principio di pertinenza e
non eccedenza dei dati stessi;
d) la tempestività: la pubblicazione dei dati ed informazioni deve avvenire in tempi tali
perchè possa essere utilmente fruita dall'utenza;
e) la semplicità di consultazione, eliminando complessità e complicazioni;
f) la comprensibilità: il contenuto dei dati deve essere esplicitato in modo chiaro;
g) l’omogeneità, affinità, uniformità;
h) la facile accessibilità;
i) la conformità ai documenti originali in possesso dell’Amministrazione;
j) l’indicazione della loro provenienza;
k) formati di tipo aperto e la riutilizzabilità, senza ulteriori restrizioni diverse
dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità.
In coerenza con quanto previsto dalle “Linee Guida Siti Web”:
- è prevista l’adozione, previo adeguato aggiornamento del portale a cura del soggetto
affidatario del servizio, di formato aperto standard e facilmente interpretabile sia da
un utente, sia da un programma software e pubblicazione degli eventuali file di
specifica;
- l’informazione deve essere raggiungibile in modo diretto dalla pagina dove le
informazioni di riferimento sono riportate;
- ogni contenuto informativo pubblicato (pagine web, file ecc) deve essere
contestualizzato in modo puntuale: deve essere evidente il riferimento all’intervallo
temporale di riferimento, e al settore organizzativo (dipartimento, divisione, ufficio
ecc) responsabile della pubblicazione/elaborazione di quel determinato contenuto;
- deve essere garantita agli utenti e alla cittadinanza la possibilità di fornire feedback sui
contenuti pubblicati, valutazioni relative alla qualità degli stessi (correttezza,
completezza, tempestività, ed altri prima indicati) o quesiti vari al fine di accrescere il
loro livello di coinvolgimento, aiutare il Comune a garantire con continuità un alto
livello di servizio erogato e, quindi, diffondere nei cittadini la consapevolezza della
disponibilità delle informazioni sull’amministrazione stessa e sul suo funzionamento.
5. Accesso civico
Il responsabile di ciascuna area garantisce l’esercizio del diritto di accesso civico ed è
responsabile dei procedimenti di accesso civico, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 33/2013.
Con riferimento ai procedimenti di accesso civico, il Responsabile della trasparenza è titolare
del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9bis della legge 07.08.1990, n. 241.
6. Iniziative organizzative ulteriori
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Anni 2016-2018.
Entro la fine dell’anno 2016, tutte le aree devono:
a) completare il sistema di protocollo avanzato e tenuta del registro cronologico delle fatture;
b) censire tutti i procedimenti in carico al settore di assegnazione e redigere schede di
descrizione di ciascun singolo procedimento;
c) conseguentemente definire congiuntamente la proposta di carta dei servizi come da
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994.
7. Tabella delle competenze, dei termini e della durata della pubblicazione
La tabella allegata sotto la lettera A) al presente Programma è suscettibile di aggiornamento
costante ad opera del Responsabile della trasparenza, sentito il Responsabile dell’area al
quale fa capo il procedimento, nel caso di sopravvenuta necessità di integrare la struttura
delle informazioni sul sito internet istituzionale a seguito di eventuali successivi obblighi di
pubblicazione imposti dal legislatore.
Il Responsabile per la trasparenza è tenuto alla pubblicazione tempestiva nel sito internet
istituzionale del Programma con tabella aggiornata.
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ALLEGATO A
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016

OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Denominazione
Sottosezione 1°
livello

Denominazio
ne
Denominazione
Sottosezione
del singolo
2° livello
obbligo

Programma
triennale per la
trasparenza e
l'integrità

Attestazione
Nucleo di
Valutazione

Programma
triennale per la
trasparenza e
l'integrità

Attestazione
Nucleo di
Valutazione
Riferimenti
normativi su
organizzazione ed
attività

Riferimento
normativo

Art. 10 c. 8 lett. a,
D.LGS. 33/2013

Art. 14 c. 4 lett. g)
D.Lgs. 150/2009

D.Lgs. 33/2013

Contenuto dell'obbligo

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Attestazione del nucleo di valutazione nell'assolvimento degli
obblighi di pubblicazione

Link alle normative di leggi statali: L. 241 del 07/08/1990 DPR 445 del 28/12/2000 - D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - D.Lgs.
art. 12, c 1 D.LGS. 165 del 30/03/2001 - D.Lgs. 82 del 07/03/2005 - D.Lgs. 163
del 12/04/2006 -bD.Lgs. 150 del 27/10/2009 - D.Lgs. 104/2010
33/2013
- DLgs. 33 del 14/03/12013 - L. 190 del 06/11/2012
Piano Amministrativo di Mandato 2011-2016

Statuto

Regolamenti

Atti generali
Disposizioni generali

Atti amministrativi
generali

art. 12, c 1, 2
D.LGS. 33/2013

Delibere di Consiglio Comunale

Delibere di Giunta Comunale

ALLEGATO A

Termine per
pubblicazione

Periodo di
pubblicazione
dati sul sito

AREE COMPETENTI

ANNUALE
art. 10 c. 1 D. Lgs.
33/2013
ENTRO IL 31
5 ANNI e
GENNAIO DI OGNI comunque fino a
ANNO
quando
art. 1 c. 8 L.
producono effetti
190/2012
Delibera CIVIT
50/2013

Responsabile della
Trasparenza

ANNUALE
entro il 30/09 ed in
relazione a delibere
CIVIT

5 ANNI

Responsabile della
Trasparenza

Entro 3/5 gg dalla
loro approvazione
art. 8 D.Lgs.
33/2013

COSTANTE

TUTTE LE AREE

5 ANNI

Area Amministrativa

COSTANTE

Area Amministrativa

COSTANTE

Area Amministrativa

Entro 3/5 gg dalla
loro approvazione
art. 8 D.Lgs.
33/2013
Entro 3/5 gg dalla
loro approvazione
art. 8 D.Lgs.
33/2013
Entro 3/5 gg dalla
loro approvazione
art. 8 D.Lgs.
33/2013

15 GG ALBO ON
LINE - DA
CREARE
SEZIONE
ARCHIVIO
15 GG ALBO ON
LINE - DA
Entro 3/5 gg dalla
loro efficacia art. 8
CREARE
D.Lgs. 33/2013
SEZIONE
ARCHIVIO
Entro 3/5 gg dalla
loro efficacia art. 8
D.Lgs. 33/2013

Area Amministrativa

Area Amministrativa

1

Atti generali
Disposizioni generali

Denominazione
Sottosezione 1°
livello

Atti amministrativi
generali

Denominazio
ne
Denominazione
Sottosezione
del singolo
2° livello
obbligo

art. 12, c 1, 2
D.LGS. 33/2013

Riferimento
normativo
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Contenuto dell'obbligo
Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che
dispone sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui
procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di
norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per
l'applicazione di esse
Codice di comportamento dipendenti pubblici DPR 62/2013

Codice di condotta
e codici disciplinari

Scadenzario
obblighi
amministrativi

Burocrazia zero

Scadenziario
obblighi
amministrativi

Burocrazia zero

art. 12 c.1 e 2 D.
Lgs. 33/2013
art. 55 c. 2 D.Lgs. Codice disciplinare dipendenti comparto Enti Locali
165/2001

Scadenziario con indicazione delle date di efficacia dei nuovi
obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti
art. 29 c. 3 Legge n. dalle amministrazioni (secondo le modalità determinate con
98/2013
uno o più DPCM da adottare entro 90 gg. dall'entrata in vigore
del DL 69/2013)
Nel caso di stipulazione di convenzioni per attivazione di
percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli
art. 37 DL 69/2013
impianti produttivi e le iniziative ed attività delle imprese sul
(in fase di
territorio, i SOGGETTI SPERIMENTATORI devono pubblicare
conversione)
i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è
art.12 c. 1 DL
sostituito da una comunicazione dell'interessato.
5/2012 convertito in
SI TRATTA DI UNA FACOLTA' NON E' OBBLIGO
L. 35/2012
NON PREVISTO NELL'ENTE
Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (per le
quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono
Art. 37 c. 3-bis
necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio
Legge n. 98/2013
attività o la mera comunicazione)

Struttura Politica
con indicazione
delle rispettive
competenze

Organi di
indirizzo politico
amministrativo

organi di indirizzo
politico/amman
istrativo

art. 13, c1 lett.a)
D.Lgs. 33/2013

Sindaco (art. 50 D.Lgs. 267/2000)
Giunta (art. 48 D.Lgs. 267/2000)
Consiglio Comunale (art. 42 D.Lgs. 267/2000)
Atto di nomina/proclamazione

Termine per
pubblicazione

Periodo di
pubblicazione
dati sul sito

AREE COMPETENTI

Entro 3/5 gg dalla
loro efficacia art. 8
D.Lgs. 33/2013

DI NORMA 15
GG ALBO ON
LINE - DA
CREARE
SEZIONE
ARCHIVIO

TUTTE LE AREE

COSTANTE

Area Amministrativa

COSTANTE

Area Amministrativa

Entro 3/5 gg dalla
loro approvazione
art. 8 D.Lgs.
33/2013

COSTANTE

TUTTE LE AREE

IN TEMPO REALE
art. 8 D.Lgs.
33/2013

COSTANTE

non previsto nell'ente

art. 8 D.Lgs.
33/2013

COSTANTE

Area Tecnica - Polizia Locale
(Servizio Attività
produttive/SUAP)

Entro 3/5 gg dalla
loro approvazione
art. 8 D.Lgs.
33/2013

COSTANTE

Entro 3/5 gg dalla
loro approvazione
art. 8 D.Lgs.
33/2013
Entro 3/5 gg dalla
loro approvazione
art. 8 D.Lgs.
33/2013

3 ANNI
SUCCESSIVI
Curricula vitae
DALLA
CESSAZIONE (I
art. 14 c. 1 D.Lgs. Indennità Amministratori (connessa all'assunzione della carica) ENTRO 3 MESI
33/2013
DALLA
DATI NON
artt. 2,3,4 L.
PROCLAMAZIONE
VENGONO
441/1982
art. 14 c. 2 D.Lgs.
TRASFERITI
33/2013
NELLE SEZIONI

Area Amministrativa
Area Amministrativa
Area Amministrativa
Area Amministrativa
Area Amministrativa
Area Amministrativa
2
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Denominazione
Sottosezione 1°
livello

Denominazio
ne
Denominazione
Organi di
Sottosezione
del singolo
indirizzo politico
2° livello
obbligo
amministrativo

organi di indirizzo
politico/amman
istrativo

Organizzazione

Sanzioni per
mancata
comunicazione

Articolazione
degli uffici
Telefono e
posta elettronica

Consulenti e
collaboratori

Sanzioni per
mancata
comunicazione

Mancata o incompleta comunicazione delle informazioni di cui
art. 47, c.1 D.Lgs. all' art. 14 (Pubblicazione concernenti i componenti degli
organi di indirizzo politico)
33/2013

Mancata o incompleta comunicazione delle informazioni di cui
art. 47, c.2 D.Lgs. all' art. 22, comma 2 (Dati relativi agli enti pubblici vigilati, enti
33/2013
di diritto privato in controllo pubblico e alle partecipazioni in
società di diritto privato)
Articolazione degli
Breve descrizione delle attività svolte dai settori - dotazione
art. 13, c1 lett b), c)
uffici
organica suddivisa per settori
D.Lgs. 33/2013
Organigramma
Telefono e posta
elettronica

Consulenti e
collaboratori

Incarichi
amministrativi di
vertice

3 ANNI
Periodo di
SUCCESSIVI
Riferimento
Termine per
pubblicazione
Contenuto dell'obbligo
DALLA
normativo
pubblicazione
CESSAZIONE
art. 14 c. 1 D.Lgs.
ENTRO 3 MESI
dati sul sito(I
33/2013
DALLA
DATI NON
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici PROCLAMAZIONE
artt. 2,3,4 L.
VENGONO
441/1982
art. 14 c. 2 D.Lgs.
TRASFERITI
Dati relativi all'assunzione di altre cariche c/o Enti
33/2013
NELLE SEZIONI
pubblici/privati e relativi compensi
ARCHIVIO)
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza
art. 14 c. 2 D.Lgs.
pubblica e indicazione dei compensi spettanti
33/2013

art. 13, c1 lett. d)
D.Lgs. 33/2013

Macrostruttura
elenco numeri di telefono e caselle di posta elettronica
istituzionali e di pec

formato tabellare con:
nominativo soggetto affidatario
art. 10 c 8 lett. d) oggetto dell'incarico
art. 15, c1, 2 , 4 tipo di rapporto (prestazione occasionale/CoCoCo)
D.Lgs. 33/2013 data di inizio
art. 53 c. 14 DLgs data di fine
165/2001
importo lordo
estremi atto di conferimento incarico
forma contrattuale (Obbligatorio per legge/DiscrezionaleConsulenza/Discrezionale - Libero Professionale)
curriculum viate modello europeo affidatario
Estremi atto di conferimento
art. 10 c 8 lett - art. Curriculum viate in formato europeo
15, c 1, 2 , 4 D. compensi comunque denominati del rapporto di lavoro con
Lgs. 33/2013
specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate
alla valutazione di risultato

Entro 3/5 gg dalla
loro approvazione
art. 8 D.Lgs.
33/2013
Entro 3/5 gg dalla
loro approvazione
art. 8 D.Lgs.
33/2013
Entro 3/5 gg dalla
loro approvazione
art. 8 D.Lgs.
33/2013
IN TEMPO REALE
art. 8 D.Lgs.
33/2013

AREE COMPETENTI

Area Amministrativa
Area Amministrativa
Area Amministrativa

5 ANNI

Area Amministrativa

5 ANNI

Area Amministrativa

COSTANTE

Area Amministrativa
Area Amministrativa

COSTANTE

Area Amministrativa

ENTRO TRE MESI
3 ANNI
DAL
SUCCESSIVI
CONFERIMENTO
DALLA
DELL'INCARICO
CESSAZIONE
art. 15 c.4 D.Lgs. art. 15 c.4 D.Lgs.
33/2013
33/2013

TUTTE LE AREE

ENTRO TRE MESI
3 ANNI
DAL
SUCCESSIVI
CONFERIMENTO
DALLA
DELL'INCARICO
CESSAZIONE
art. 15 c.4 D.Lgs. art. 15 c.4 D.Lgs.
33/2013
33/2013

TUTTE LE AREE

Segretario
Generale
3
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Denominazione
Sottosezione 1°
livello

Denominazio
ne
Denominazione
Sottosezione
del singolo
2° livello
obbligo
Incarichi
amministrativi di
vertice

Segretario
Generale

Riferimento
normativo

Contenuto dell'obbligo

dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di
art. 20 c. 3 D.Lgs. incompatibilità
39/2013

dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di
art. 20 c. 3 D.Lgs. inconferibilità
39/2013

Dirigenti
(a qualsiasi titolo
attribuiti anche a
persone esterne
dalle PA e a quelle
individuate
discrezionalmente
dall'organo di
indirizzo politico
senza procedura di
selezione pubblica)

Formato tabellare:
art. 15 c. 1 lett. a) Estremi atti di conferimento incarichi dirigenziali a soggetti
D.Lgs. 33/2013 dipendenti della pubblica amministrazione

art. 15 c.2 D.Lgs.
33/2013

Termine per
pubblicazione

Periodo di
pubblicazione
dati sul sito

3 ANNI
SUCCESSIVI
ANNUALE
DALLA
art. 20 c. 2 D.Lgs.
CESSAZIONE
39/2013
art. 15 c.4 D.Lgs.
33/2013
3 ANNI
SUCCESSIVI
IN TEMPO REALE
DALLA
art. 20 c.1 D.Lgs.
CESSAZIONE
39/2013
art. 15 c.4 D.Lgs.
33/2013

AREE COMPETENTI

Area Amministrativa

Area Amministrativa

Area Amministrativa

Formato tabellare:
Estremi atti di conferimento incarichi dirigenziali a soggetti
estranei alla pubblica amministrazione

Area Amministrativa

ENTRO TRE MESI
3 ANNI
Per ciascuna tipologia di incarico :
DAL
SUCCESSIVI
- curriculum viate in formato europeo
CONFERIMENTO
DALLA
- compensi comunque denominati del rapporto di lavoro con
DELL'INCARICO
CESSAZIONE
specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate art. 15 c.4 D.Lgs. art. 15 c.4 D.Lgs.
art. 10 c. 8 lett. d) alla valutazione di risultato
33/2013
33/2013
D.Lgs. 33/2013 - dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di
art. 15 c. 1 lett. b, c cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
e d D.Lgs. 33/2013 pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività
professionali e relativi compensi
art. 20

Area Amministrativa

Dirigenti

Per ciascuna tipologia di incarico:
art. 20 c. 3 D.Lgs. dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di
39/2013
incompatibilità

ANNUALE
art. 20 c. 2 D.Lgs.
39/2013

3 ANNI
SUCCESSIVI
DALLA
CESSAZIONE
art. 15 c.4 D.Lgs.
33/2013

Area Amministrativa

Personale
4
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Denominazione
Sottosezione 1°
livello

Denominazio
ne
Denominazione
Sottosezione
del singolo
2° livello
obbligo

Riferimento
normativo

Contenuto dell'obbligo

Per ciascuna tipologia di incarico
art. 20 c. 3 D.Lgs. dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di
39/2013
inconferibilità
Personale
Elenco posizioni
dirigenziali
discrezionali
Posizioni
Organizzative

Posizioni
organizzative

Dotazione
Organica

Conto annuale
Costo personale
tempo
indeterminato

Elenco posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche
art. 15, c. 5 D.Lgs. esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate
33/2013
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza
procedure pubbliche di selezione
art. 10, c 8 lett d) Nominativo responsabile settore
D.Lgs. 33/2013 CV in formato europeo
art. 16, c. 1D.lgs.
33/12013

Conto annuale del personale trasmesso alla Ragioneria
Generale dello Stato

Costo Complessivo del personale a tempo indeterminato in
art. 16, c. 2 D.lgs.
servizio, articolato per aree professionali con particolare
33/12013
riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta
collaborazione con gli organi di indirizzo politico
Personale non a Personale non a
Formato tabellare:
tempo
tempo
Nominativo
indeterminato
indeterminato
Tipologia del rapporto (td, cfl, lsu…)
(compreso
Costo complessivo del personale
art. 17, c. 1, 2
personale
qualifica professionale
assegnato agli uffici D.Lgs. 33/2013 Area professionale
di diretta
collaborazione con
gli organi di
indirizzo politico)
Tassi di
Tassi di assenza
Dati di assenza distinti per Settore
art. 16 c. 3 D.Lgs.
assenza
33/2013
Incarichi
conferiti e
autorizzati a
dipendenti

Incarichi conferiti e
autorizzati a
dipendenti
Contrattazione
collettiva

Contrattazione
collettiva

Termine per
pubblicazione

Periodo di
pubblicazione
dati sul sito

AREE COMPETENTI

3 ANNI
SUCCESSIVI
IN TEMPO REALE
DALLA
art. 20 c.1 D.Lgs.
CESSAZIONE
39/2013
art. 15 c.4 D.Lgs.
33/2013

Area Amministrativa

IN TEMPO REALE
art. 8 D.Lgs.
33/2013

5 ANNI

Area Amministrativa

5 ANNI

Area Amministrativa

5 ANNI

Area Amministrativa

ANNUALE
art. 16 c. 2 D.Lgs.
33/2013

5 ANNI

Area Amministrativa

TRIMESTRALE
art. 17 c.2 D.Lgs.
33/2013

5 ANNI

Area Amministrativa

5 ANNI

Area Economico
finanziaria/Area
Amministrativa

5 ANNI

Area Amministrativa

5 ANNI

Area Economico
finanziaria/Area
Amministrativa

IN TEMPO REALE
art. 8 D.Lgs.
33/2013
ANNUALE
art. 16 c. 1 D.Lgs.
33/2013

TRIMESTRALE
art. 16 c. 3 D.Lgs.
33/2013
Entro 3/5 gg dalla
loro approvazione
art. 8 D.Lgs.
33/2013

Formato tabellare:
art. 18, c. 1
dipendente
art. 53, comma 14
atto di conferimento/autorizzazione
DLgs 165/2001
oggetto
data
di inizio
Creazione
di un link sul sito Aran/Contrattazione/Regioni ed
autonomie locali per la visualizzazione dei CCNNL di comparto Entro 3/5 gg dalla
loro approvazione
art. 21, c. 1 D.Lgs. vigenti
33/2013
art. 8 D.Lgs.
33/2013

5
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Denominazione
Sottosezione 1°
livello

Denominazio
ne
Denominazione
Sottosezione
del singolo
2° livello
obbligo

Contrattazione
integrativa

Contratti integrativi
stipulati

Riferimento
normativo

Contenuto dell'obbligo

art. 21, c. 2 D.Lgs Contratto collettivo decentrato integrativo accompagnato dalla
33/2013
relazione illustrativa e tecnico-finanziaria certificate dai revisori
art. 40 bis D.Lgs. dei conti
165/2001
art. 55 c.4 d.lgs.
150/2009

Termine per
pubblicazione

ANNUALE
art. 21 c.2 D.Lgs.
33/2013

Periodo di
pubblicazione
dati sul sito

5 ANNI

art. 67, c. 11 DL
112/2008 convertito Tabelle 2 e 15 del Conto annuale relativo al CCDI
in L. 133/2008
Nucleo di
valutazione

Nucleo di
valutazione
Bandi di concorso

art. 10 comma 8
lett. c) D.lgs.
33/2013
art. 19 c.1 D.Lgs.
33/2013

Bandi di concorso

bando di
concorso

Formato tabellare:
art. 19 c. 2 D.Lgs.
elenco bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio con
33/2013
l'indicazione del numero dei dipendenti assunti e delle spese
In formato tabellare:
art. 23 c. 1 e 2
Concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e
D.Lgs. 33/2013 progressioni di carriera (progressioni verticali)
art. 24 D.Lgs.
Dati relativi alle
In formato tabellare per ogni singolo concorso:
procedure selettive
150/2009
Oggetto
art. 1 c. 16 Lettera Spesa prevista
d) L. 190/2012
Estremi relativi ai principali documenti collegati al concorso
Bandi di concorso
espletati

Sistema di
art. 7 D.Lgs.
misurazione e
150/2009
Principi generali per
valutazione
enti locali
art. 1 Delib. CIVIT
della
104/2010
performance

Piano della
Performance

Performance

Formato tabellare:
Nominativo
Compenso
Curriculum Vitae
Formato tabellare:
Bandi di concorso avviati per il reclutamento a qualsiasi titolo
di personale presso l'amministrazione

Piano della
performance/Piano
esecutivo di
gestione

Area Economico
finanziaria/Area
Amministrativa

Area Economico
finanziaria/Area
Amministrativa
IN TEMPO REALE
art. 8 D.Lgs.
33/2013

5 ANNI

Area Amministrativa

TUTTE LE AREE

IN TEMPO REALE
art. 8 D.Lgs.
33/2013

TUTTE LE AREE
5 ANNI
Area Amministrativa

Area Amministrativa

Sistema di misurazione e valutazione della performance e
deliberazione di approvazione

PEG
art. 10, c. 8 lett. b)
D.Lgs. 33/2013 art. 10 D.Lgs.
150/2009

AREE COMPETENTI

Entro 3/5 gg dalla
loro approvazione
art. 8 D.Lgs.
33/2013

5 ANNI

Area Amministrativa

Entro 3/5 gg dalla
loro approvazione
art. 8 D.Lgs.
33/2013

5 ANNI

Area Economico-Finanziaria

6
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Denominazione
Sottosezione 1°
livello
Performance

Denominazio
ne
Denominazione
Sottosezione
del singolo
2° livello
obbligo
Relazione sulla
Performance

Relazione sulla
Performance

Documento
dell'OIV di
validazione della

Documento
dell'OIV di
validazione della

Ammontare
complessivo dei
premi

Ammontare
complessivo dei
premi

Dati relativi ai
premi

art.Riferimento
10, c. 8 lett. b)
D.Lgs.
33/2013 normativo
art. 10 D.Lgs.
150/2009

Contenuto dell'obbligo
Relazione finale sulla performance NO ENTI LOCALI

Par. 2.1 delib.
Documento di validazione dell'OIV della relazione sulla
CIVIT n. 6/2012 - performance NO ENTI LOCALI
art. 14 c.4 lettera c)
Ammontare complessivo dei premi stanziati e collegati alla
performance
art.20, c, 1 D.Lgs.
33/2013
Ammontare complessivo dei premi distribuiti

Entità del premio mediamente conseguibile dal personale
dirigenziale e non dirigenziale
Distribuzione del trattamento accessorio in forma aggregata al
art. 20, c. 2 D. Lgs. fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella
Dati relativi ai premi
33/2013
distribuzione dei premi e degli incentivi
Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i
dirigenti sia per i dipendenti

Termine per
pubblicazione
IN TEMPO REALE
art. 8 D.Lgs.
33/2013
IN TEMPO REALE
art. 8 D.Lgs.
33/2013
IN TEMPO REALE
art. 8 D.Lgs.
33/2013

Periodo di
pubblicazione
dati sul sito

AREE COMPETENTI

5 ANNI
5 ANNI

Area Economico-Finanziaria
5 ANNI
Area Economico-Finanziaria
Area Economico-Finanziaria

IN TEMPO REALE
art. 8 D.Lgs.
33/2013

5 ANNI

Area Economico-Finanziaria
Area Economico-Finanziaria

dati relativi ai livelli di benessere organizzativo
Benessere
organizzativo

Benessere
organizzativo

IN TEMPO REALE
art. 8 D.Lgs.
33/2013

art. 20, c. 3 D. lgs.
33/2013

5 ANNI

Elenco degli enti pubblici in formato tabellare con l'indicazione
di:
- Funzioni attribuite
- Attività svolte in favore dell'Amministrazione o attività di
servizio pubblico affidate

Enti pubblici
vigilati

Enti pubblici
istituiti, vigilati e
finanziati dall'A.C.
ovvero per i quali
l'Amministrazione
abbia il potere di

art. 22, c. 1 lett a, c.
2, c. 3 D. Lgs.
33/2013

TUTTE LE AREE

TUTTE LE AREE

ANNUALE
ART. 22 C.1 d.Lgs.
33/2013

5 ANNI

7

ALLEGATO A
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016

Denominazione
Sottosezione 1°
livello

Denominazio
ne
Denominazione
Sottosezione
del singolo
2° livello
obbligo

Enti pubblici
vigilati

Enti pubblici
istituiti, vigilati e
finanziati dall'A.C.
ovvero per i quali
l'Amministrazione
abbia il potere di
nomina degli
amministratori
dell'Ente

Riferimento
normativo

Contenuto dell'obbligo

Termine per
pubblicazione

Per ciascuno degli enti pubblici dati da pubblicare in formato
tabellare:
- ragione sociale
- misura dalle partecipazione
- durata
- onere complessivo annuo gravante sul Bilancio dell'Amm.ne
art. 22, c. 1 lett a, c. - numero rappresentanti dell'Amm.ne negli organi di governo e
ANNUALE
2, c. 3 D. Lgs.
trattamento economico complessivo a ciascun rappresentante ART. 22 C.1 d.Lgs.
33/2013
33/2013
- risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
- incarichi di amministratore dell'Ente e relativo trattamento
economico complessivo

Periodo di
pubblicazione
dati sul sito

5 ANNI
Area Amministrativa

Collegamento con i siti istituzionali degli Enti pubblici vigilati
nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli
organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari d'incarichi
dirigenziali, di collaborazione o consulenza

art. 20 c. 3 D.Lgs.
39/2013
dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
inconferibilità dell'incarico trattamento economico complessivo

art. 20 c. 3 D.Lgs.
39/2013
dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità
al conferimento dell'incarico

Entro 3/5 gg dalla
loro approvazione
ART. 20 C. 1 D.lgs
39/2013

5 ANNI

Area Amministrativa

ANNUALE
art. 20 c. 2 D.Lgs.
39/2013

5 ANNI

Area Amministrativa

Elenco delle società in formato tabellare con l'indicazione di:
- Funzioni attribuite
- Attività svolte in favore dell'Amministrazione o attività di
servizio pubblico affidate

Enti controllati

Società
partecipate

Società di cui
l'Amm.ne detiene
quote di
partecipazione
anche minoritarie

AREE COMPETENTI

art. 22 c. 1 lettera
b) commi 2 e 3 D.
Lgs. 33/2013

Area Amministrativa

ANNUALE
ART. 22 C.1 d.Lgs.
33/2013

5 ANNI
8
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Denominazione
Enti controllati
Sottosezione 1°
livello

Denominazio
ne
Denominazione
Sottosezione
del singolo
2° livello
obbligo

Società
partecipate

Società di cui
l'Amm.ne detiene
quote di
partecipazione
anche minoritarie

Riferimento
normativo

Contenuto dell'obbligo

Termine per
pubblicazione

Per ciascuno delle società dati da pubblicare in formato
tabellare:
- ragione sociale
art. 22 c. 1 lettera
ANNUALE
- misura dalle partecipazione
b) commi 2 e 3 D.
ART. 22 C.1 d.Lgs.
- durata
Lgs. 33/2013
33/2013
- onere complessivo annuo gravante sul Bilancio dell'Amm.ne
- numero rappresentanti dell'Amm.ne negli organi di governo e
trattamento economico complessivo a ciascun rappresentante
- risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
- incarichi di amministratore dell'Ente e relativo trattamento
economico complessivo

Periodo di
pubblicazione
dati sul sito

5 ANNI
Area Amministrativa

Elenco degli enti di diritto privato in formato tabellare con
l'indicazione di:
- Funzioni attribuite
- Attività svolte in favore dell'Amministrazione o attività di
servizio pubblico affidate

Enti di diritto
privato
controllati

AREE COMPETENTI

Area Amministrativa

Per ciascuno degli enti di diritto privato dati da pubblicare in
formato tabellare:
- ragione sociale
- misura dalle partecipazione
- durata
art. 22 c. 1 lettera c) - onere complessivo annuo gravante sul Bilancio dell'Amm.ne
ANNUALE
commi 2 e 3 D. - numero rappresentanti dell'Amm.ne negli organi di governo e ART. 22 C.1 d.Lgs.
Lgs. 33/2013
33/2013
trattamento economico complessivo a ciascun rappresentante
- risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Elenco Enti di dr.
- incarichi di amministratore dell'Ente e relativo trattamento
Privato in controllo
economico complessivo
dell'Amministrazion
e

5 ANNI
Area Amministrativa

Collegamento con i siti istituzionali degli Enti pubblici vigilati
nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli
organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari d'incarichi
dirigenziali, di collaborazione o consulenza
art. 20 c. 3 D.Lgs.
39/2013
dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
inconferibilità dell'incarico trattamento economico complessivo

Entro 3/5 gg dalla
loro approvazione
ART. 20 C. 1 D.lgs
39/2013

5 ANNI

Area Amministrativa
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Denominazione
Sottosezione 1°
livello

Denominazio
ne
Denominazione
Sottosezione
del singolo
2° livello
obbligo

Termine per
pubblicazione

Periodo di
pubblicazione
dati sul sito

AREE COMPETENTI

ANNUALE
art. 20 c. 2 D.Lgs.
39/2013

5 ANNI

TUTTE LE AREE

Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti
art. 22, c. 1 lett d)
tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società
D.Lgs. 33/2013
partecipate, gli enti di diritto privato controllato
se si organizzano a fini conoscitivi e statistici dati relativi alla
propria attività amm.va in forma aggregata (settori di attività,
competenza organi ed uffici, tipologia procedimenti)
Attività obbligatoria per le Amministrazioni che sono tenute
ISTITUZIONALMENTE a svolgere funzioni statistiche o
ATTIVITA' DEGLI UFFICI STATISTICI ai sensi degli artt. 4 e 5
del D.Lgs. 322/89.(Conferenza Unificata Stato EELL 79/2013)

ANNUALE
ART. 22 C.1 d.Lgs.
33/2013

5 ANNI

non previsto nell'ente

art. 24, c. 1
art. 2 L. 241/1990
art. 1 c. 28 L.
190/2012

Entro 3/5 gg dalla
loro approvazione
art. 8 D.Lgs.
33/2013

5 ANNI

TUTTE LE AREE

Riferimento
normativo

Contenuto dell'obbligo

art. 20 c. 3 D.Lgs.
39/2013
dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità
al conferimento dell'incarico
Rappresentazio Rappresentazione
ne grafica
grafica

Dati aggregati
attività amm.va

Dati aggregati
attività amm.va
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Denominazione
Sottosezione 1°
livello

Denominazio
ne
Denominazione
Sottosezione
del singolo
2° livello
obbligo

Riferimento
normativo

art. 35, c. 1,2
D.Lgs. 33/2013
art. 1 c. 29 L.
190/2012

Tipologie di
procedimento

Contenuto dell'obbligo

Termine per
pubblicazione

Per ciascuna tipologia di procedimento da pubblicare in
formato tabellare:
a) breve descrizione del procedimento con riferimenti normativi
b) unità organizzativa responsabile dell'istruttoria
c) nome del responsabile del procediemento con recapiti
telefonici e posta elettronica (oppure ufficio competente
all'adozione provvedimento finale)
e) modalità per ottenere le informazioni relative ai procedimenti
f) termine fissato per la conclusione del procedimento
g) procedimenti per i quali il provvedimento può essere
Entro 3/5 gg dalla
sostituito da una dichiarazione dell'interessato, o può essere
loro approvazione
concluso con il silenzio assenso dell'amministrazione
art. 8 D.Lgs.
h) strumenti di tutela amministrativi e giurisdizionali riconosciuti
33/2013
dalla legge in favore dell'interessato
i) link di accesso al servizio on-line
l) modalità per l'effettuazione dei pagamenti
m) nome del soggetto a cui è attribuito in caso di inerzia il
potere sostitutivo (con link di collegamento)
n) risultati delle indagini di customer satisfaction sulla qualità
dei servizi erogati

Periodo di
pubblicazione
dati sul sito

AREE COMPETENTI

5 ANNI

TUTTE LE AREE

5 ANNI

TUTTE LE AREE

Attività e procedimenti

Tipologie di
procedimento
art. 35, c. 1 lett. d)
D.Lgs. 33/2013
art. 1 c. 29 L.
190/2012

Per i procedimenti ad istanza di parte:
come sopra in aggiunta lettera d):
d1) Atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica per le
autocertificazioni
d2) Uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di
accesso
IN TEMPO REALE
art. 8 D.Lgs.
33/2013
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Denominazione
Sottosezione 1°
livello

Denominazio
ne
Denominazione
Sottosezione
del singolo
2° livello
obbligo

Riferimento
normativo

art. 23 D. Lgs.
33/2013
art. 1 cc 15, 16 L
190/2012
art. 2 c 9 bis L.
241/1990
art. 1 c. 29 L.
190/2012

Monitoraggio
tempi
procedimentali

Monitoraggio tempi
procedimentali

Recapiti dell'ufficio
responsabile

Dichiarazioni
sostitutive e
acquisizione
d'ufficio dei dati

Convenzioni
quadro

Modalità per lo
svolgimento dei
controlli

Provvedimenti

art.24, c. 2
art. 1, c. 28 L.
190/2012

Contenuto dell'obbligo

Termine per
pubblicazione

Per ciascuna tipologia di procedimento di autorizzazione e
concessione in formato tabellare:
a) contenuto
b) oggetto
c) eventuale spesa prevista
e) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo
Entro 3/5 gg dalla
relativo al procedimento con indicazione del responsabile del
loro approvazione
procedimento
art. 8 D.Lgs.
f) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia il
33/2013
potere sostitutivo per la conclusione del procedimento
g) indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino
possa trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i
provvedimento e i procedimenti amministrativi che lo
riguardano

Risultato monitoraggio periodico dei tempi procedimentali

Entro 3/5 gg dalla
loro approvazione
art. 8 D.Lgs.
33/2013

Periodo di
pubblicazione
dati sul sito

AREE COMPETENTI

5 ANNI

TUTTE LE AREE

5 ANNI

TUTTE LE AREE

Recapiti telefonici, casella postale elettronica dell'ufficio
responsabile addetto alla trasmissione d'ufficio dei dati e al
controllo delle dichiarazioni sostitutive
Convenzioni quadro per disciplinare le modalità di accesso
d'ufficio per l'acquisizione dei dati e il controllo sulle
art. 35, c. 3 D.lgs. dichiarazioni sostitutive
33/2013
Ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione dei dati e per
artt. 43, 71, 72 DPR
il controllo delle dichiarazioni sostitutive
445/2000

TUTTE LE AREE

TUTTE LE AREE
Entro 3/5 gg dalla
loro approvazione
art. 8 D.Lgs.
33/2013

5 ANNI

TUTTE LE AREE
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Denominazione
Sottosezione 1°
livello

Provvedimenti

Denominazio
ne
Denominazione
Sottosezione
del singolo
2° livello
obbligo

Provvedimenti
organi indirizzo politico

Provvedimenti
dirigenti
amministrativi

Provvedimenti
organi indirizzo politico

Provvedimenti
dirigenti
amministrativi

Riferimento
normativo

art. 23 d. Lgs.
33/2013

art. 23 d. Lgs.
33/2013

Contenuto dell'obbligo
Elenco dei provvedimenti finali con riferimento a:
- autorizzazioni o concessione
- scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e
servizi (anche con riferimento alla modalità di selezione
prescelta)
- concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e
progressioni di carriera
- accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o
con altre amministrazioni pubbliche (Provvedimenti conclusivi
Conf Unificata Stato EELL 79/2013)
per ciascun provvedimento formato tabellare in cui è
pubblicato: il contenuto, l'oggetto, la spesa prevista, gli estremi
relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo del
provvedimento.
La scheda sintetica deve essere prodotta automaticamente in
sede di formazione del documento che contiene l'atto
Elenco dei provvedimenti finali con riferimento a:
- autorizzazioni o concessione (Provvedimenti conclusivi Conf
Unificata Stato EELL 79/2013)
- scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e
servizi (anche con riferimento alla modalità di selezione
prescelta)
- concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e
progressioni di carriera
- accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o
con altre amministrazioni pubbliche

Termine per
pubblicazione

Periodo di
pubblicazione
dati sul sito

AREE COMPETENTI

SEMESTRALE
art. 23 c.1 D.Lgs.
33/2013

5 ANNI

TUTTE LE AREE

SEMESTRALE
art. 23 c.1 D.Lgs.
33/2013

5 ANNI

TUTTE LE AREE

Entro 3/5 gg dalla
loro approvazione
art. 8 D.Lgs.
33/2013

5 ANNI

Area Tecnica/Polizia Locale
(Servizio Attività
produttive/SUAP)

per ciascun provvedimento formato tabellare in cui è
pubblicato: il contenuto, l'oggetto, la spesa prevista, gli estremi
relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo del
provvedimento.
La scheda sintetica deve essere prodotta automaticamente in
sede di formazione del documento che contiene l'atto
Controllo sulle imprese

Elenco

da pubblicare anche sul sito www.impresinungiorno.gov.it:
elenco tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese
in ragione della dimensione e del settore di attività, con
art. 25 c. 1 lettera l'indicazione dei criteri e modalità di svolgimento.
a) D.Lgs. 33/2013
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Denominazione
Sottosezione 1°
livello

Denominazio
ne
Denominazione
Sottosezione
del singolo
2° livello
obbligo

Obblighi e
adempimenti

Avvisi bandi ed
inviti

Bandi di Gara e
Contratti

Avvisi sui risultati
della procedura di
affidamento
Avvisi sistema di
qualificazione

Termine per
pubblicazione

Periodo di
pubblicazione
dati sul sito

AREE COMPETENTI

Entro 3/5 gg dalla
loro approvazione
art. 8 D.Lgs.
33/2013

5 ANNI

Area Tecnica/Polizia Locale
(Servizio Attività
produttive/SUAP)

secondo le modalità
previste dal D.Lgs.
163/2006

5 ANNI

TUTTE LE AREE

secondo le modalità
previste dal D.Lgs.
163/2006

5 ANNI

TUTTE LE AREE

Art. 37 c. 1 D. Lgs
Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di secondo le modalità
33/2013
qualificazione - settori speciali
previste dal D.Lgs.
artt. 66, 223, 232
FACOLTA' DELL'ENTE
163/2006
D.Lgs. 163/2006

5 ANNI

TUTTE LE AREE

Riferimento
normativo

Contenuto dell'obbligo

da pubblicare anche sul sito www.impresinungiorno.gov.it:
elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività
di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per
art. 25 c. 1 lettera ottemperare alle disposizioni normative.
b) D.Lgs. 33/2013

art. 37 c.1,2 D.Lgs.
33/2013
artt. 63, 65, 66,
122, 124, 206 e
223 DLgs.
163/2006

Avvisi, bandi e inviti per:
- contratti di lavori sotto soglia comunitaria
- contratti di servizi e forniture sotto soglia comunitaria
- contratti di lavori sopra soglia comunitaria
- contratti di servizi e forniture sopra soglia comunitaria
- appalti di lavori nei settori speciali
- appalti di servizi e forniture nei settori speciali

art. 37 c. 1 D.Lgs
33/2013
Avviso sui risultati della procedura di affidamento
artt. 65 e 66 D.Lgs.
163/2006
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Denominazione
Sottosezione 1°
livello

Denominazio
ne
Denominazione
Sottosezione
del singolo
2° livello
obbligo

Riferimento
normativo

Informazioni sulle
singole procedure
(da pubblicare
secondo le
specifiche tecniche
art. 1 c. 32 L.
per la
190/2012
pubblicazione dei art. 3 delib. AVCP
dati ai sensi dell'art. 26/2013 (Autorità
1, comma 32, della per la Vigilanza sui
L.190/2012,
contratti pubblici di
adottate con
lavori, servizi e
comunicato del
forniture)
Presidente
dell'AVCP del 22
maggio 2013)

Sovvenzioni, contributi,
sussidi

Criteri e
modalità

Criteri e modalità
Atti di concessione
per importi superiori
a € 1.000

Atti di
concessione

Contenuto dell'obbligo

Formato tabellare:
- Codice Identificativo di Gara (CIG)
- struttura proponente
- 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
- tempi di completamento dell'opera/servizio e fornitura
- importo delle somme liquidate

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le
amministrazioni devono attenersi per le concessioni di
art. 26, c. 1 D. Lgs. sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari per
33/2013
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati
Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili
art. 26, c. 2 D. Lgs. finanziari per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque
33/2013
genere a persone ed enti pubblici e privati

Elenco dei soggetti
beneficiari
N.B. e' fatto divieto
di diffusione di dati
da cui sia possibile
ricavare
art. 27 c. 1 D. Lgs.
informazioni
33/2013
relative allo stato di
salute e alla
situazione di
disagio economicosociale degli
interessati - art. 26
c. 4 D.Lgs. 33/2013

In formato tabellare:
- nome dell'impresa o ente ed i rispettivi dati fiscali
- importo del vantaggio economico corrisposto
- norma o titolo a base dell'attribuzione
- ufficio e funzionario o dirigente responsabile del
procedimento amministrativo
- modalità seguita per l'individuazione del beneficiario
- link al progetto selezionato
- link al provvedimento finale

Termine per
pubblicazione

Periodo di
pubblicazione
dati sul sito

AREE COMPETENTI

Entro 3/5 gg dalla
loro approvazione
art. 8 D.Lgs.
33/2013

5 ANNI

TUTTE LE AREE

Entro 3/5 gg dalla
loro approvazione
art. 8 D.Lgs.
33/2013

5 ANNI

TUTTE LE AREE

Entro 3/5 gg dalla
loro approvazione
art. 8 D.Lgs.
33/2013

5 ANNI

TUTTE LE AREE

Entro 3/5 gg dalla
loro approvazione
art. 8 D.Lgs.
33/2013

5 ANNI

TUTTE LE AREE
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Atti di
concessione

Denominazione
Sottosezione 1°
livello
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Denominazio
ne
Denominazione
Sottosezione
del singolo
2° livello
obbligo
Albo dei beneficiari

Bilanci

Beni immobili e
gestione dei patrimoni

Controlli
sull'amministrazione

Riferimento
normativo

Contenuto dell'obbligo

Termine per
pubblicazione

Periodo di
pubblicazione
dati sul sito

AREE COMPETENTI

Art. 1 DPR
118/2000

Albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui sono stati
erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni,
crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei
rispettivi bilanci

ANNUALE
art. 1 DPR
118/2000

5 ANNI

Area
economico/finanziaria/Ufficio
Amministrativo

5 ANNI

Area economico/finanziaria

5 ANNI

Area economico/finanziaria

art. 29 c. 1 D. Lgs. In forma sintetica aggregata e semplificata anche con il ricorso
Entro 3/5 gg dalla
a rappresentazioni grafiche
33/2013
loro approvazione
art. 1 c. 15 L.
art. 8 D.Lgs.
190/2012
Bilancio
33/2013
Bilancio preventivo DPCM 26/04/2011
preventivo e
art. 29 c. 1 D. Lgs. In forma sintetica aggregata e semplificata anche con il ricorso
consuntivo
Entro 3/5 gg dalla
33/2013
a rappresentazioni grafiche
loro approvazione
art. 1 c. 15 L.
art. 8 D.Lgs.
190/2012
33/2013
Bilancio
consuntivo
DPCM 26/04/2011
Piano degli
Piano
degli
indicatori e dei
indicatori e dei
NO ENTI LOCALI
IN TEMPO REALE
ART. 29 C. 2 d.Lgs
risultati attesi di
risultati attesi di
art. 8 D.Lgs.
33/2013
bilancio
bilancio
33/2013
Patrimonio
Patrimonio
Informazioni identificative degli immobili posseduti
Entro 3/5 gg dalla
immobiliare
immobiliare
loro approvazione
art. 30 D. Lgs.
Canoni di
Canoni di locazione o affitto versati o percepiti
33/2013
art. 8 D.Lgs.
Canoni di locazione
locazione e
33/2013
e affitto
affitto
Rilievi organi di
Rilievi non recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, degli
controllo e
organi di controllo e degli organi di revisione amministrativa e
revisione
contabile

Rilievi corte dei
conti

Carta dei servizi
Carta dei servizi e
e standard di
standard di qualità
qualità

art. 31 D. Lgs.
33/2013

Rilievi recepiti e non recepiti, unitamente agli atti cui si
riferiscono, della Corte dei Conti

Carta dei servizi o documento contenente gli standard di
art. 32, c. 1 D.Lgs. qualità dei servizi pubblici
33/2013

art. 1 c. 2 D.Lgs.
198/2009

Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interesse
giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti dell'
amministrazione al fine di ripristinare il corretto svolgimento
della funzione o la corretta erogazione di un servizio

5 ANNI
Area Tecnica
5 ANNI

TUTTE LE AREE

Entro 3/5 gg dalla
loro approvazione
art. 8 D.Lgs.
33/2013

5 ANNI

IN TEMPO REALE
art. 8 D.Lgs.
33/2013

5 ANNI

IN TEMPO REALE
art. 1 c. 2 D.Lgs.
198/2009

Area Economico/Finanziaria

TUTTE LE AREE

non previsto nell'ente
5 ANNI

TUTTE LE AREE

Servizi erogati
Class action

Class action
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Denominazione
Sottosezione 1°
livello

Denominazio
ne
Denominazione
Sottosezione
del singolo
2° livello
obbligo

Riferimento
normativo
art. 4 c. 2 D.Lgs.
198/2009

Servizi erogati
Class action

Contenuto dell'obbligo
Sentenza di definizione del giudizio
Misure adottate in ottemperanza alla sentenza

Class action

art. 4 c. 6 D.Lgs.
198/2009

Costi
contabilizzati

Pagamenti
dell'amministrazione

Costi contabilizzati

Tempi medi di
erogazione dei
servizi

Tempi medi di
erogazione dei
servizi

Indicatori di
tempestività dei
pagamenti

Indicatori di
tempestività dei
pagamenti

IBAN e
pagamenti
informatici

Elenco debiti
comunicati ai
creditori

IBAN e pagamenti
informatici

Elenco debiti
comunicati ai
creditori
documenti di
programmazione

In formato tabellare:
costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che
art. 32, c. 2 lettera intermedi, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli
imputati al personale per ogni servizio erogato ed il relativo
a) e b) D.Lgs.
andamento nel tempo;
33/2013
art. 10 c. 5 D.Lgs.
33/2013
art. 1 c.5 L.
In formato tabellare e per ogni servizio erogato:
190/2012
tempi medi di erogazione dei servizi agli utenti, sia finali che
intermedi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente
art. 33 D. Lgs.
33/2013

art. 36 D. Lgs
33/2013

art. 6, c.9 D.L.
35/2013
delibera civit
71/2013

Termine per
pubblicazione

Periodo di
pubblicazione
dati sul sito

AREE COMPETENTI

IN TEMPO REALE
art. 4 c. 2 D.Lgs.
198/2009

5 ANNI

TUTTE LE AREE

IN TEMPO REALE
art. 4 c. 6 D.Lgs.
198/2009

5 ANNI

TUTTE LE AREE

ANNUALE
art. 10 c.5 D.Lgs.
33/2013

Area Economico-Finanziario
5 ANNI

Area Economico-Finanziario

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di
beni, servizi e forniture
Pubblicazione di:
- codici IBAN per pagamenti mediante bonifico bancario o
postale ovvero versamento in tesoreria
- codici identificativi del conto corrente postale per pagamenti
mediante bollettino postale
- codici identificativi del pagamento da indicare
obbligatoriamente per il versamento
Elenco completo, per ordine cronologico di emissione della
fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti
per i quali è stata effettuata comunicazione ai creditori, con
indicazione dell'importo e della data prevista di pagamento
comunicata al creditore
Documenti di programmazione, anche pluriennale, delle opere
pubbliche

Area Economico-Finanziario
IN TEMPO REALE
art. 8 D.Lgs.
33/2013

COSTANTE

ANNUALE

5 ANNI

Area Economico-Finanziario

Area Economico-Finanziario

Area Tecnica
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Denominazione
Sottosezione 1°
livello

Opere pubbliche

Denominazio
ne
Denominazione
Sottosezione
del singolo
2° livello
obbligo

Riferimento
normativo

Contenuto dell'obbligo

linee guida per la
valutazione

Linee guida per la valutazione degli investimenti
NON PREVISTO NELL'ENTE

relazioni annuali

Relazioni annuali

altri documenti

Nuclei di
valutazione

tempi e costi di
realizzazione

Pianificazione e
governo del territorio

pianificazione e
governo del
territorio

art. 38 c. 1 D. Lgs.
Ogni altro documento predisposto nell'ambito della
33/2013
valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostano
dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex
post che si discostano dalle valutazioni ex ante
Informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad
essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei
componenti e i loro nominativi.
NON PREVISTO NELL'ENTE

Termine per
pubblicazione

Periodo di
pubblicazione
dati sul sito

Area Tecnica

Entro 3/5 gg dalla
loro approvazione
art. 8 D.Lgs.
33/2013

Area Tecnica
5 ANNI

In formato tabellare informazioni relative a:
- tempi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
art. 38 c. 2 D. Lgs. completate
- costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche completate
33/2013

Atti di governo del territorio:
- piani territoriali
- piani di coordinamento
- piani paesistici
- strumenti urbanistici
art. 39 c. 1 d. Lgs. - varianti
33/2013
- etc
In formato tabellare per ciascuno degli atti:
- schemi di provvedimento prima che siano portati
all'approvazione
- delibere di adozione o approvazione
- relativi allegati tecnici

AREE COMPETENTI

Area Tecnica

Area Tecnica

Entro 3/5 gg dalla
loro approvazione
art. 8 D.Lgs.
33/2013

Area Tecnica
COSTANTE
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Denominazione
Sottosezione 1°
livello

Denominazio
ne
Denominazione
Sottosezione
del singolo
pianificazione e
2° livello
obbligo
governo del
territorio

Informazioni ambientali

Riferimento
normativo

Contenuto dell'obbligo

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
- in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente
art. 39 c. 2 d. Lgs. che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei
33/2013
privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri
o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico
interesse

Informazioni ambientali riguardanti attività istituzionali di:
- stato degli elementi dell'ambiente
- fattori inquinanti
art. 40 D.Lgs.
- misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto
33/2013
- misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto
artt. 2, 5, 10 D.Lgs. - relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale
195/2011
- stato di salute e della sicurezza umana
N.B. vedi casi di esclusione art. 5 D .Lgs. 195/2005

Termine per
pubblicazione
Entro
3/5 gg dalla

loro approvazione
art. 8 D.Lgs.
33/2013

Periodo di
pubblicazione
dati sul sito
COSTANTE

Area Tecnica

Entro 3/5 gg dalla
loro approvazione
art. 8 D.Lgs.
33/2013

5 ANNI

In formato tabellare:
provvedimenti adottati con indicazione della norma di legge
derogata e dei motivi della deroga
(trattasi di provvedimenti contingibili ed urgenti, di carattere
straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze)

Interventi straordinari e
di emergenza

interventi
straordinari e di
emergenza

termini temporali fissati per l'adozione dei provvedimenti
straordinari
costo previsto degli interventi
art. 42 D. Lgs.
33/2013

costo effettivo sostenuto

Forme di partecipazione degli interessati ai provvedimenti
straordinari

AREE COMPETENTI

Area Tecnica

TUTTE LE AREE

TUTTE LE AREE
Entro 3/5 gg dalla
loro approvazione
art. 8 D.Lgs.
33/2013

TUTTE LE AREE
5 ANNI

TUTTE LE AREE

TUTTE LE AREE
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Denominazione
Sottosezione 1°
livello

Denominazio
ne
Denominazione
Sottosezione
del singolo
2° livello
obbligo

Termine per
pubblicazione

Periodo di
pubblicazione
dati sul sito

AREE COMPETENTI

ANNUALE
ENTRO IL 31
GENNAIO DI OGNI
ANNO
art. 1 c. 8 L.
190/2012

5 ANNI

Responsabile della
Prevenzione della
Corruzione

Entro 3/5 gg dalla
loro approvazione
art. 8 D.Lgs.
33/2013

COSTANTE

Sindaco/Area Amministrativa

Nominativo del responsabile della trasparenza (se diverso da
quello della corruzione)

Entro 3/5 gg dalla
loro approvazione
art. 8 D.Lgs.
33/2013

COSTANTE

Sindaco/Settore
Amministraazione generale

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità

Entro 3/5 gg dalla
loro approvazione
art. 8 D.Lgs.
33/2013

COSTANTE

Responsabile della
Prevenzione della
Corruzione

Relazione del responsabile della corruzione

ANNUALE ENTRO
IL 15 DICEMBRE
DI OGNI ANNO

5 ANNI

Responsabile della
Prevenzione della
Corruzione

Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CiVIT in
materia di vigilanza e controllo

Entro 3/5 gg dalla
loro approvazione
art. 8 D.Lgs.
33/2013

5 ANNI

Responsabile della
Prevenzione della
Corruzione

Atti di accertamento art. 18 c. 5 D.Lgs. Atti di accertamento delle violazioni di cui al D.Lgs. 39/2013
delle violazioni
39/2013
(inconferibilità e incompatibilità incarichi)

Entro 3/5 gg dalla
loro approvazione
art. 8 D.Lgs.
33/2013

5 ANNI

Segretario Comunale

Nominativo del responsabile della trasparenza (con recapito
telefonico e mail)
Nome del titolare del potere esecutivo attivabile nei casi di
ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Entro 3/5 gg dalla
loro approvazione
art. 8 D.Lgs.
33/2013

5 ANNI

Segretario comunale

Piano triennale di
prevenzione della
corruzione

Riferimento
normativo

art. 1 c. 8
L.190/2012

Contenuto dell'obbligo

Piano triennale di prevenzione della corruzione

art. 1 c. 7 L.
Responsabile della
190/2012
prevenzione della
Nominativo del responsabile della corruzione
art. 43 c. 1 D. Lgs.
corruzione
33/2013
Altri contenuti Corruzione

Responsabile della
trasparenza

delibere Civit
2/2012, 50/2013
art. 43 D.Lgs.
33/2013

Regolamenti per la
prevenzione e la
repressione della
corruzione e
dell'illegalità

Altri contenuti Accesso civico

Relazione del
responsabile della
corruzione

art. 1 c. 14 L.
190/2012

Atti di
adeguamento a
provvedimenti
CiVIT

art. 1 c. 3
L.190/2012

Accesso civico

art. 5, c.1 e 4 D.
Lgs. 33/2013
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Denominazione
Sottosezione 1°
livello

0

Denominazio
ne
Denominazione
Sottosezione
del singolo
2° livello
obbligo

Riferimento
normativo

Contenuto dell'obbligo

Regolamenti

art. 52 c. 1
D. Lgs. 82/2005

Regolamenti che disciplinano la facoltà di accesso telematico
e il riutilizzo dei dati

Catalogo dei dati,
metadati e banche
dati

art. 52 c. 1
D. Lgs. 82/2005

Catalogo dei dati, metadati e banche dati in possesso delle
amministrazioni

Obiettivi di
accessibilità
(da pubblicare
secondo le
indicazioni
contenute nella
circolare
dell'Agenzia per
l'Italia digitale n.
61/2013)

ART. 9, C. 7 D.L.
179/2012

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti
informatici per l'anno corrente

Elenco dei provvedimenti adottati per consentire l'utilizzo dei
servizi in rete per
- la presentazione telematica da parte di cittadini e imprese di
Provvedimenti per art. 63, cc. 3-bis e 3 denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie
- l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali,
uso dei servizi in
quater D.Lgs.
rete
82/2005
assistenziali e assicurativi
- la richiesta di attestazioni e certificazioni
- i termini di pagamento e le modalità di utilizzo dei servizi e
dei canali telematici e della posta elettronica

Altri contenuti

dati ulteriori

art. 4 c.3 D.Lgs. Dati, informazioni e/o documenti ulteriori che le
33/2013
amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del
art. 1 c. 9 lettera f) D.Lgs. 33/2013
L. 190/2012

Termine per
pubblicazione

Periodo di
pubblicazione
dati sul sito

AREE COMPETENTI

Entro 3/5 gg dalla
loro approvazione
art. 8 D.Lgs.
33/2013

COSTANTE

Settore Amministrazione
generale

ANNUALE

5 ANNI

TUTTE LE AREE

5 ANNI

TUTTE LE AREE

5 ANNI

TUTTE LE AREE

5 ANNI

TUTTE LE AREE

ANNUALE ENTRO
IL 31 MARZO DI
OGNI ANNO

ANNUALE
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