COMUNE DI BUSSETO
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. ATTO 15 ANNO 2015
SEDUTA DEL 29/01/2015
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OGGETTO:

ORE

18:00

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA ED INTEGRITÀ PER IL TRIENNIO 2015/2017

L’anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 18:00 nella sede
comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunita sotto la presidenza del Sindaco Maria Giovanna Gambazza, la Giunta Comunale.
All’Appello Risultano
ASSESSORI
GAMBAZZA MARIA GIOVANNA
CONCARI LUCA
CAROSINO STEFANO
CATELLI GIAN LUCA
BURLA ANGELO

PRESENTI
PRESENTE

ASSENTI
ASSENTE
ASSENTE

PRESENTE
PRESENTE

Totale presenti: n. 3
Totale assenti : n. 2
Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Ravecchi., il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Maria Giovanna Gambazza assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge n.190 recante “disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
-il comma 8 dell’articolo 1 della legge 190/2012 prevede che ogni anno, entro il 31 gennaio, si dia
approvazione al Piano triennale di prevenzione della corruzione;
-tale Piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del Piano Nazionale
anticorruzione (PNA), approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC)
-il comma 15 dell’articolo 1 della legge 190/2012 individua la trasparenza dell'attività
amministrativa quale strumento essenziale, per contrastare il fenomeno della corruzione, elevandola
a “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione”;
-con decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33 il governo ha provveduto al “riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
-l’art. 10 del D.lgs 33/2013 prevede che ogni amministrazione adotti un Programma triennale per
la trasparenza e l’integrità , da aggiornare annualmente e che tale Programma costituisce di norma
una sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione;
Atteso che questo comune con deliberazione n. 10 in data 31.1.2014 ha approvato il Piano di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed Integrità per il triennio 2014-2016;
Esaminato il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed Integrità per il triennio
2015-2017 predisposto dal segretario comunale in qualità di responsabile della prevenzione della
corruzione e di responsabile della trasparenza ;
Ritenuto necessario provvedere all’adozione del suddetto piano, anche al fine di acquisire indi
cazioni ed eventuali proposte da parte di chiunque ne abbia interesse (cittadini ed associazioni) e
quindi provvedere ad idonea pubblicizzazione sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione
“Amministrazione trasparente”;
Ritenuto, inoltre, di riservarsi l’approvazione definitiva di detto piano, una volta concluso il predetto
percorso partecipativo, evidenziando che i suoi successi sviluppi saranno, comunque, sottoposti a
consultazione pubblica;
Vista la legge 6novembre 2012, n. 190 “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione”;
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Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Atteso che la competenza all’adozione del Piano di prevenzione della corruzione risulta essere in
capo alla Giunta comunale, come peraltro indicato dall’ANAC con deliberazione n. 12 in data
22.2014;
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Visto il parere favorevole reso dal Segretario Comunale dr. Laura Ravecchi - per quanto di sua
competenza - sotto il profilo della regolarità tecnica;
Dato atto che non è stato acquisito il parere di regolarità contabile di cui all’ art.49 del D.Lgs.
18/8/2000 n. 267 e s.m., in quanto la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente;
Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese;
DELIBERA
Di adottare il PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPA
RENZA ED INTEGRITA' predisposto dal Segretario Comunale/Responsabile anticorruzio
ne/Responsabile della Trasparenza per il triennio 2015-2017, che all. sub A) al presente atto
ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Di riservarsi l’approvazione definitiva del Piano una volta concluso il percorso partecipativo indicato
in premessa, evidenziando che i suoi successi sviluppi saranno, comunque, sottoposti a consultazione
pubblica;
Di dare atto che il Piano suddetto verrà trasmesso all’Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC)
secondo le modalità di cui al comunicato in data 8settembre 2014 e pubblicato sul sito internet del
Comune nella sezione “Amministrazione trasparente”;
Di dare atto che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/90 e successive
modificazioni, è la Dott.ssa Laura Ravecchi;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del
D.Lgs. n. 267/00.
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COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
Maria Giovanna Gambazza
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Laura Ravecchi
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:
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PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA ED
INTEGRITÀ PER IL TRIENNIO 2015/2017
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.
Busseto, lì 29/01/2015
Il Segretario Comunale
Laura Ravecchi / INFOCERT
SPA

COMUNE DI BUSSETO
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Deliberazione di Giunta Comunale
N. 15
DEL 29/01/2015
OGGETTO: PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA ED INTEGRITÀ PER IL TRIENNIO 2015/2017
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto
visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
 viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
20/02/2015 al 07/03/2015
Busseto lì 20/02/2015
L' addetto
Stefania Macchidani / INFOCERT SPA
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COMUNE DI BUSSETO

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA ED
INTEGRITA' 2015-2017

1

PARTE PRIMA - PREMESSE

1.1- Oggetto
1. Il presente piano triennale dà attuazione alle disposizioni di cui alla L. 190 del 6 novembre 2012,
attraverso l'individuazione di misure finalizzate a prevenire la corruzione nell'ambito dell'attività
amministrativa del Comune.
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In particolare il sotto esteso piano costituisce un aggiornamento del piano 2014/2016 adottato
con deliberazione n. 10 del 31.01.2014
2. Il presente piano:
• Individua le attività dell'ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di illegalità e di
corruzione;
• prevede il monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione del procedimento;
• prevede meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni, allo scopo di prevenire il rischio di
corruzione;
• indica le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati a operare in
settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo la rotazione di tutto il personale
dipendente – laddove la struttura comunale e la dotazione organica lo permetta - con particolare
riguardo ai caposettore e/o Responsabile di posizioni organizzative ed al personale impiegato
nelle attività esposte a maggior rischio di corruzione', salvaguardando, comunque, l'efficienza e la
funzionalità degli uffici;
• prevede obblighi di comunicazione nei confronti del responsabile della prevenzione della
corruzione;
• individua obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge;
• individua meccanismi di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione comunale e i soggetti
che con essa entrano in contatto, nell'ambito delle attività a rischio corruzione.
3. Il presente piano viene trasmesso all’Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC) secondo le
modalità di cui al comunicato in data 8settembre 2014 e pubblicato sul sito internet del Comune
www.comune.busseto.pr.it nella sezione “Amministrazione trasparente”;
4. Entro il 30 gennaio di ogni anno la Giunta, su proposta del responsabile, aggiorna, se necessario,
e adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione;
5. Il presente piano può essere modificato in corso d’anno, su proposta del responsabile della
prevenzione della corruzione, ove intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche
normative generali o in ordine all’attività dell’amministrazione.

1.2- Responsabile della prevenzione della corruzione
1. Il responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge n.
190/2012 è il Segretario comunale, nominato con decreto del Sindaco, n. 7/2013- prot. 4326 del
9.04.2013, al quale è anche assegnato l’incarico di responsabile della trasparenza, con
l’attribuzione delle relative funzioni, con decreto del Sindaco n.29/2013 –prot. 11333 del
30.09.2013.
2

PARTE SECONDA - MISURE DI PREVENZIONE

2.1 - Attività particolarmente esposte al rischio di corruzione
1. Con riferimento alle aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni indicate
nell’allegato 2 al PNA (Piano Nazionale Anticorruzione ) vengono individuate le seguenti
attività a particolare rischio di corruzione all'interno del Comune di Busseto:
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Area A) Acquisizione e progressione del personale:
- prove selettive per l'assunzione del personale;
- progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del D.Lgs. n. 150/2009;
- conferimento di incarichi di collaborazione professionale ex art. 7 del D.Lgs. 165/2001.
Area B) Affidamento di lavori servizi e forniture:
- affidamento mediante procedura aperta (o procedura ristretta) di lavori servizi e forniture;
- affidamento diretto in economia dell’esecuzione di lavori servizi e forniture;
- gestione delle opere pubbliche e attività successive all'aggiudicazione definitiva.
Area C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario:
- attività oggetto di autorizzazione e concessione (quali autorizzazioni di commercio occupazione suolo pubblico - autorizzazioni di polizia amministrativa);
- attività di edilizia privata oggetto di autorizzazione e/o concessione (quali permesso di
costruire, condono edilizio,…).
Area D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario:
- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
- provvedimenti di pianificazione urbanistica;
- attività di accertamento, di verifica della elusione ed evasione fiscale;
- procedimenti sanzionatori conseguenti alla commissione di illeciti amministrativi.
2. Sulla base dei criteri indicati nell’allegato 5 al PNA nelle schede allegate al PTCP 2014/2016 per
ogni attività venne effettuata l’analisi del rischio stimando la probabilità che il rischio si
concretizzi (probabilità) pesando le conseguenze che ciò produrrebbe(impatto) al termine è stato
calcolato il livello di rischio moltiplicando “probabilità” per “impatto”.
3. Nella tabella che segue viene effettuato il riepilogo della ponderazione del rischio classificando le
attività in ordine decrescente rispetto ai valori di rischio stimati:

Area
D

Attività o processo
Provvedimenti di pianificazione urbanistica
generale

Probabilità Impatto
4,00

1,75

Rischio
7,00

3

A

Selezione per l'affidamento di un incarico
professionale

3,50

1,50

5,25

1,70
B

Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture

2,83

4,96
1,75

A

Concorso per l'assunzione di personale

2,50

1,50

3,75

D

Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ecc.

2,50

1,50

3,75

B

Gestione di opere pubbliche

2,83

1,25

3,54

1,75
D

Accertamento e verifica elusione fiscale

2,33

3,50
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1,50
D

Procedimenti sanzionatori

2,17

1,50

3,25

B

Affidamento mediante procedura aperta (o
ristretta) di lavori, servizi, forniture

2,33

1,25

2,92

C

attività di edilizia privata oggetto di autorizzazione
e/o concessione

2,33

1,25

2,92

A

concorso per la progressione in carriera del
personale

2,00

1,25

2,50

C

attività oggetto di autorizzazione e concessione (quali
autorizzazioni di commercio - occupazione suolo
pubblico - autorizzazioni di polizia amministrativa)

2,33

1,00

2,33

2.2 - Formazione
1. La Giunta, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, adotta
contestualmente al Piano esecutivo di gestione (PEG), il piano annuale di formazione relativo ai
dipendenti assegnati ai settori a rischio di corruzione.
2. Il piano annuale di formazione può essere condiviso da altri comuni ed attuato con la reciproca
collaborazione, coinvolgendo la Prefettura nella relativa organizzazione e coordinamento.

2.3 - Meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di
corruzione
1. Al fine di controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione il responsabile
4

anticorruzione, in qualsiasi momento, può richiedere ai dipendenti che hanno istruito e / o
adottato il provvedimento finale di dare per iscritto motivazione circa le circostanze di fatto e le
ragione giuridiche che sottendono all'adozione del provvedimento.
2. Il responsabile anticorruzione può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per
iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti a rischio di corruzione e di illegalità,
anche e durante le fasi dei controlli interni.
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3. La pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, nel sito internet del
Comune, costituisce il metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino, delle
decisioni nelle materie a rischio di corruzione disciplinate dal presente piano.
4. In riferimento alle attività indicate al punto 2.1, sono individuati i seguenti protocolli di legalità:
il regolamento disciplinante i criteri per il rilascio di autorizzazioni a dipendenti comunali
a svolgere incarichi esterni approvato con deliberazione di giunta Comunale n. 9 in data
31.01.2014;
il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e il Codice di
Comportamento dei dipendenti di questa Amministrazione Comunale approvato con
deliberazione di Giunta comunale n.149 del 20.12.2013;
l'obbligo di procedere, almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti aventi per
oggetto la fornitura dei beni e servizi, alla indizione delle procedure di selezione
secondo le modalità indicate dal D.Lgs. 163/2006;
Protocollo d’intesa con la Prefettura di Parma approvato con deliberazione di
Giunta comunale n.182 del 26.11.2010, e prorogato per ulteriori due anni con
deliberazione di giunta n. 16 del 18.2.2014, per la prevenzione dei tentativi di
infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di
lavori pubblici;
la rotazione di dirigenti e funzionari particolarmente esposti alla corruzione ove
possibile. La rotazione non si applica alle figure infungibili per le quali è previsto il
possesso di lauree specialistiche possedute da una sola unità lavorativa.
5. L'obbligo, da parte del dipendente al quale è affidata la trattazione di una pratica, di rispettare
rigorosamente l'ordine cronologico, fatti salvi i casi di urgenza, che devono essere espressamente
dichiarati con provvedimento motivato del responsabile del procedimento.
6. Il Comune comunica all'imprenditore o a ogni altro soggetto che chiede il rilascio del
provvedimento autorizzativo, abilitativo, concessorio oppure di qualsiasi altro provvedimento:
•
il responsabile del procedimento;
•
il termine entro il quale sarà concluso il procedimento;
•
il funzionario dotato di potere sostitutivo;
•
l'ufficio presso il quale può avere informazioni;
•
la p.e.c. (posta elettronica certificata) e l’indirizzo di posta elettronica ordinaria;
•
l'indirizzo del sito internet del Comune.
7. Nell’ipotesi di insorgenza del possibile conflitto di interesse da parte del dipendente, del
responsabile del procedimento o del Responsabile di Posizioni Organizzative ,questi ultimi
segnalano senza indugio la circostanza al responsabile per la prevenzione che valuterà le
iniziative da assumere, inclusa l’avocazione a sé dei provvedimenti inerenti il procedimento
correlato (artt. 6 e 6-bis, L. n. 241/1990).
5

8. I titolari di posizioni organizzative verificano periodicamente la corretta esecuzione dei
regolamenti, protocolli e procedimenti disciplinanti le decisioni relative alle attività a maggior
rischio corruzione e hanno l'obbligo di informare tempestivamente il responsabile della
prevenzione della corruzione qualora si verifichino situazioni a rischio.
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2.4 - Compiti del responsabile della prevenzione della corruzione
1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione:
a)
propone il piano triennale della prevenzione da aggiornare se necessario, entro il 30
gennaio di ogni anno, basandosi sulla attività espletata, nonché sui rendiconti presentati dai
responsabili di posizioni organizzative in merito ai risultati realizzati;
b)
procede con proprio atto ad adottare le azioni correttive per l'eliminazione delle criticità,
anche sulla base delle risultanze dei controlli interni;
c)
propone il piano annuale di formazione dei dipendenti dei settori a rischio corruzione e lo
presenta alla Giunta per l'adozione;
d)
presenta al Consiglio comunale, una relazione sulle attività svolta in merito all'attuazione
effettiva del piano contestualmente al conto consuntivo presentato dall’Amministrazione;
e)
vigila sull'idoneità e sull'efficace attuazione del piano;
f)
monitora costantemente la situazione personale e disciplinare del dipendente che abbia
segnalato illeciti sulla base della normativa di cui all'art. 1, comma 51, della legge 190/2012,
verificando tuttavia che non siano violate le garanzie poste a tutela del denunciato;
g)
svolge controlli finalizzati a verificare il rispetto, da parte del personale degli uffici a rischio
corruzione, della previsione di cui all'art. 9, comma 2, del codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, in forza della quale deve essere sempre garantita la tracciabilità dei processi decisionali
adottati dai dipendenti, attraverso un adeguato supporto documentale che consenta, in ogni
momento, la replicabilità. A tal fine può chiedere relazioni ai responsabili delle posizioni
organizzative;
h)
verifica, almeno tre mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura
dei beni e servizi, l'avvenuta indiziane, da parte dei dirigenti, delle procedure di selezione, secondo le
modalità indicate dal D.Lgs. 163/2006;
i)
propone al Sindaco la rotazione, con cadenza triennale, degli incarichi di responsabili delle
posizioni organizzative, salvo situazioni di impossibilità derivanti dalla necessità di salvaguardare
l'efficienza e la funzionalità degli uffici e dei dipendenti, degli uffici a maggior rischio di corruzione.

2.5 - Compiti dei Responsabili di struttura
1. I Responsabili dei servizi sottoposti a rischio, allo scopo di adottare le migliori pratiche per
prevenire la corruzione, presentano annualmente una relazione al responsabile della
prevenzione della corruzione sulle attività svolte, concernente l'attuazione delle regole di legalità
indicate nel presente piano, nonché sui risultati ottenuti in esecuzione dello stesso.
2. I responsabili di servizi provvedono, al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi
procedimentali e alla tempestiva eliminazione delle anomalie. Il monitoraggio avviene mediante:
a)
verifica del numero procedimenti che hanno superato i tempi previsti;
b)
verifica degli eventuali illeciti connessi ai ritardi;
c)
attestazione dei controlli da parte dei Responsabili, volti a evitare ritardi;
6

3. I Responsabili dei servizi, con particolare riguardo alle attività a rischio di corruzione, informano,
tempestivamente, e senza soluzione di continuità, il responsabile della prevenzione della
corruzione, in merito al mancato rispetto dei tempi procedimentali, e a qualsiasi altra anomalia
accertata, integrante una mancata attuazione del presente piano. Conseguentemente, adottano
le azioni necessarie per eliminare tali anomalie, oppure propongono azioni al responsabile della
prevenzione della corruzione.
4. I Responsabili dei servizi, previa verifica della necessaria professionalità, provvedono, salvo
situazioni di impossibilità derivanti dalla necessità di salvaguardare l'efficienza e la funzionalità
degli uffici o per evidente carenza di personale con atto motivato, alla rotazione degli incarichi
dei dipendenti che svolgono le attività a rischio di corruzione.
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5. I Responsabili dei servizi propongono al responsabile della prevenzione della corruzione, i
dipendenti da inserire nei programmi di formazione.
6. I Responsabili dei servizi hanno l'obbligo di inserire nei bandi di gara la previsione per la quale dal
mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità, o nei patti di integrità,
consegue la sanzione dell’esclusione (art. 1, comma 17, legge 190/2012);ed attestano
annualmente, al 31 dicembre, al responsabile della prevenzione della corruzione, il rispetto del
presente obbligo.

2.6 -Compiti dei dipendenti
1. I dipendenti provvedono ad eseguire quanto contenuto nel piano di prevenzione della
corruzione e nel codice di comportamento adottato dal Comune, con particolare riferimento a
quanto ivi stabilito in caso di conflitto d'interessi;
2. I responsabili del procedimento relazionano al loro responsabile di servizio, in merito al rispetto
dei tempi procedimentali indicando, per ciascun procedimento per il quale detti termini non
sono stati rispettati, le motivazioni che giustificano il ritardo.

2.7 - Compiti del Nucleo di valutazione (OIV)
1. Il Nucleo di valutazione verifica, ai fini della propria attività, la corretta applicazione del piano di
prevenzione della corruzione da parte dei Responsabili dei servizi.
2. La corresponsione dell'indennità di risultato dei Responsabili di servizio e del Segretario
comunale - ove prevista - nella qualità di responsabile della prevenzione della corruzione, con
riferimento alle rispettive competenze, è collegata anche all'attuazione del piano triennale della
prevenzione della corruzione dell'anno di riferimento.
2.8 –Azioni specifiche da attuare nel corso del triennio
1. Monitoraggio atto a verificare la presenza di incarichi extraistituzionali non autorizzati
2. Adozione di specifiche misure per la tutela del wisteblower volte ad introdurre un percorso di
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tutela nei confronti del dipendente che riferisce di condotte illecite di cui sia venuto a
conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.
3. Informatizzazione procedure relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dell’ente
funzionale alla tracciabilità del procedimento di acquisizione.

PARTE TERZA -PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’

3.1 - Trasparenza
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1. L’art. 10 del D.Lgs. 33/2013 prevede che il P.T.T.I. (programma triennale trasparenza ed integrità)
costituisce, di norma, una sezione del P.T.P.C. (piano triennale di prevenzione della corruzione)
ed è volto a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della
cultura dell’integrità.
2. La trasparenza dell'attività amministrativa è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web
istituzionale dell'Ente, in apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente",
delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità,
completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di
Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.
3. Con riferimento alle linee guida per l’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza
e l’integrità 2014/2016 approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 50
in data 4 luglio 2013, nell’allegato A vengono individuati gli obblighi di pubblicazione cui questo
comune deve attenersi con l’individuazione dei responsabili di struttura competenti ad
effettuare le pubblicazioni.
4. L’allegato A è un documento, al quale potranno essere apportate modifiche e aggiornamenti al
mutare delle situazioni interne ed esterne anche con riguardo agli esiti del monitoraggio
periodico svolto dal responsabile per la trasparenza
5. Data la complessità , la non sempre agevole intelligibilità o facilità di individuazione delle
informazioni pubblicate nelle numerose sezioni che compongono la sezione denominata
“amministrazione trasparente”, le informazioni di maggior interesse per i cittadini saranno rese
disponibili anche in aree diverse del sito web istituzionale.

3.2 - Soggetti
1. Il responsabile della trasparenza è il Segretario comunale il quale ha il compito di verificare
l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Tale verifica è
svolta con cadenza almeno semestrale e concerne la correttezza della collocazione, la
completezza, l’adeguatezza del formato e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate. In caso
di inottemperanza inoltra una segnalazione alla Giunta, all’organismo di valutazione, all’autorità
nazionale anticorruzione e nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina.
2. I responsabili di struttura garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da
pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge risultando direttamente responsabili
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dell’assolvimento di tali obblighi. Gli obblighi dei responsabili di struttura in materia di
trasparenza discendono direttamente dal ruolo dagli stessi ricoperto nell’ambito
dell’organizzazione comunale.

3.3 - Accesso civico
1. Chiunque ha diritto di richiedere i documenti, dati ed informazioni che l'Ente ha omesso di
pubblicare, nonostante un'espressa previsione normativa. La richiesta di accesso civico non
richiede una motivazione e tutti possono avanzarla, non essendo prevista la verifica di una
situazione legittimante in capo all'istante.
2. L'amministrazione risponde al richiedente entro 30 giorni, procedendo alla pubblicazione sul sito
di quanto richiesto. In caso di ritardo o mancata risposta scattano i poteri sostitutivi dei soggetti
preposti nell'amministrazione (ai sensi dell'art. 2, comma 9 bis, L. n. 241/90).
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3. Per gli atti e documenti per i quali non è prevista l’obligatorietà della pubblicazione, l’accesso si
esercita secondo le modalità e i tempi previsti dalla legge 241/90 e s.m.i

PARTE QUARTA -NORME TRANSITORIE E FINALI

4.1 - Responsabilità
1. Il responsabile della prevenzione della corruzione risponde nelle ipotesi di cui all'art. 1 commi 12,
13, 14 della legge 190/2012, nonché ai sensi dell'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 33/2013.
2. Con riferimento alle rispettive competenze, costituiscono elemento di valutazione della
responsabilità di tutti i dipendenti il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente
piano.
3. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione costituisce elemento di valutazione di
responsabilità, ai sensi dell'art. 46, comma 1, del citato decreto legislativo.

4.2 - Norma transitoria e finale
1.

Il presente Piano è efficace dalla data di esecutività della deliberazione con la quale è approvato,
ed è soggetto a revisione annuale , anche alla luce degli indirizzi e orientamenti Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC).
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Allegato A
Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello
(Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile competente

Disposizioni generali

Programma per
la Trasparenza e
l'Integrità

Art. 10, c. 8,
lett. a), d.lgs.
n. 33/2013

Programma per la
Trasparenza e l'Integrità

Programma triennale per la trasparenza
e l'integrità e relativo stato di attuazione
(art. 10, cc. 1, 2, 3, d.lgs. 33/2013)

Annuale
(art. 10, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile trasparenza

Atti generali

Art. 12, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Riferimenti normativi su
organizzazione e attività

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

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

Responsabile affari generali

Atti amministrativi
generali

Direttive, circolari, programmi,
istruzioni e ogni atto che dispone in
generale sulla 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

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

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

Statuti e leggi regionali

Estremi e testi ufficiali aggiornati degli
Statuti e delle norme di legge regionali,
che regolano le funzioni,
l'organizzazione e lo svolgimento delle
attività di competenza
dell'amministrazione

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

Art. 55, c. 2,
d.lgs. n.
165/2001
Art. 12, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Codice disciplinare e
codice di condotta

Codice disciplinare, recante
l'indicazione delle infrazioni del codice
disciplinare e relative sanzioni
(pubblicazione on line in alternativa
all'affissione in luogo accessibile a tutti art. 7, l. n. 300/1970)
Codice di condotta inteso quale codice di
comportamento

Tempestivo
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Organizzazione

Denominazione
sotto-sezione 2
livello
(Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del
singolo obbligo

Organi di
indirizzo
politicoamministrativo

Art. 13, c. 1,
lett. a), d.lgs.
n. 33/2013

Organi di indirizzo
politico-amministrativo
(da pubblicare in
tabelle)

Articolazione
degli uffici

Aggiornamento

Responsabile competente

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

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

Responsabile affari generali

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

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

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

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

Curricula

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

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

Compensi di qualsiasi natura connessi
all'assunzione della carica

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

Importi di viaggi di servizio e missioni
pagati con fondi pubblici

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

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

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

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

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

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

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

Articolazione degli uffici

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

Art. 13, c. 1,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013

Articolazione degli uffici

Contenuti dell'obbligo

Responsabile servizio personale
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello
(Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del
singolo obbligo

Art. 13, c. 1,
lett. c), d.lgs.
n. 33/2013

Organigramma (da
pubblicare sotto forma
di organigramma, in
modo tale che a ciascun
ufficio sia assegnato un
link ad una pagina
contenente tutte le
informazioni previste
dalla norma)

Art. 13, c. 1,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 13, c. 1,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013
Telefono e posta
elettronica

Consulenti e
collaboratori

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Illustrazione in forma semplificata, ai
fini della piena accessibilità e
comprensibilità dei dati,
dell'organizzazione
dell'amministrazione, mediante
l'organigramma o analoghe
rappresentazioni grafiche

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

Competenze e risorse a disposizione di
ciascun ufficio, anche di livello
dirigenziale non generale

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

Nomi dei dirigenti responsabili dei
singoli uffici

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

Responsabile competente

Art. 13, c. 1,
lett. d), d.lgs.
n. 33/2013

Telefono e posta
elettronica

Elenco completo dei numeri di telefono
e delle caselle di posta elettronica
istituzionali e delle caselle di posta
elettronica certificata dedicate, cui il
cittadino possa rivolgersi per qualsiasi
richiesta inerente i compiti istituzionali

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

Responsabile affari generali

Art. 15, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Consulenti e
collaboratori (da
pubblicare in tabelle)

Estremi degli atti di conferimento di
incarichi di collaborazione o di
consulenza a soggetti esterni a qualsiasi
titolo (compresi quelli affidati con
contratto di collaborazione coordinata e
continuativa) per i quali è previsto un
compenso con indicazione dei soggetti
percettori, della ragione dell'incarico e
dell'ammontare erogato

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

Responsabile servizio conferenti
incarico

Per ciascun titolare di incarico:
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Personale

Denominazione
sotto-sezione 2
livello
(Tipologie di
dati)

Incarichi
amministrativi
di vertice
(Segretario
generale –
dirigenti a
contratto )

Riferimento
normativo

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Art. 10, c. 8,
lett. d), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 15, c. 1,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013

1) curriculum, redatto in conformità al
vigente modello europeo

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

Art. 15, c. 1,
lett. d), d.lgs.
n. 33/2013

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

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

Art. 15, c. 1,
lett. c), d.lgs.
n. 33/2013

3) dati relativi allo svolgimento di
incarichi o alla titolarità di cariche in
enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica
amministrazione o allo svolgimento di
attività professionali

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

Estremi degli atti di conferimento di
incarichi amministrativi di vertice a
soggetti dipendenti della pubblica
amministrazione

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

Estremi degli atti di conferimento di
incarichi amministrativi di vertice a
soggetti estranei alla pubblica
amministrazione con indicazione dei
soggetti percettori, della ragione
dell'incarico e dell'ammontare erogato
(NB: sono da includersi sia i dirigenti
contrattualizzati sia quelli posti in
regime di diritto pubblico)

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

Art. 15, c. 1,
lett. a), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 15, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Incarichi amministrativi
di vertice (da pubblicare
in tabelle)

Responsabile competente

Responsabile servizio personale
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello
(Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile competente

Per ciascun titolare di incarico:
Art. 10, c. 8,
lett. d), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 15, c. 1,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013

1) curriculum, redatto in conformità al
vigente modello europeo

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

Art. 15, c. 1,
lett. d), d.lgs.
n. 33/2013

2) compensi, comunque denominati,
relativi al rapporto di lavoro, con
specifica evidenza delle eventuali
componenti variabili o legate alla
valutazione del risultato, ed ammontare
erogato, e a incarichi di consulenza e
collaborazione da parte
dell'amministrazione di appartenenza o
di altro soggetto

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

Art. 15, c. 1,
lett. c), d.lgs.
n. 33/2013

3) dati relativi allo svolgimento di
incarichi o alla titolarità di cariche in
enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica
amministrazione o allo svolgimento di
attività professionali, e relativi
compensi

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

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

4) dichiarazione sulla insussistenza di
una delle cause di inconferibilità
dell'incarico

Tempestivo
(art. 20, c. 1,
d.lgs. n.
39/2013)

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

5) dichiarazione sulla insussistenza di
una delle cause di incompatibilità al
conferimento dell'incarico

Annuale
(art. 20, c. 2,
d.lgs. n.
39/2013)
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello
(Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del
singolo obbligo

Posizioni
organizzative

Art. 10, c. 8,
lett. d), d.lgs.
n. 33/2013

Posizioni organizzative

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

Dotazione
organica

Art. 16, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Conto annuale del
personale

Art. 16, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Art. 17, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Personale non a
tempo
indeterminato

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile competente

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

Responsabile servizio personale

Conto annuale del personale e relative
spese sostenute, nell'ambito del quale
sono 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 collaborazione con gli
organi di indirizzo politico

Annuale
(art. 16, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile servizio personale

Costo personale tempo
indeterminato

Costo complessivo del personale a
tempo indeterminato in servizio,
articolato per aree professionali, con
particolare riguardo al personale
assegnato agli uffici di diretta
collaborazione con gli organi di
indirizzo politico

Annuale
(art. 16, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013)

Personale non a tempo
indeterminato (da
pubblicare in tabelle)

Personale con rapporto di lavoro non a
tempo indeterminato ed elenco dei
titolari dei contratti a tempo
determinato, con l'indicazione delle
diverse tipologie di rapporto, della
distribuzione di questo personale tra le
diverse qualifiche e aree professionali,
ivi compreso il personale assegnato agli
uffici di diretta collaborazione con gli
organi di indirizzo politico

Annuale
(art. 17, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile servizio personale
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello
(Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile competente

Art. 17, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Costo del personale non
a tempo indeterminato
(da pubblicare in
tabelle)

Costo complessivo del personale con
rapporto di lavoro non a tempo
indeterminato, articolato per aree
professionali, con particolare riguardo
al personale assegnato agli uffici di
diretta collaborazione con gli organi di
indirizzo politico

Trimestrale
(art. 17, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013)

Tassi di assenza

Art. 16, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013

Tassi di assenza (da
pubblicare in tabelle)

Tassi di assenza del personale distinti
per uffici di livello dirigenziale

Trimestrale
(art. 16, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile servizio personale

Incarichi
conferiti e
autorizzati ai
dipendenti
(dirigenti e non
dirigenti)

Art. 18, d.lgs.
n. 33/2013
Art. 53, c. 14,
d.lgs. n.
165/2001

Incarichi conferiti e
autorizzati ai dipendenti
(dirigenti e non
dirigenti) (da pubblicare
in tabelle)

Elenco degli incarichi conferiti o
autorizzati a ciascun dipendente
(dirigente e non dirigente), con
l'indicazione dell'oggetto, della durata e
del compenso spettante per ogni
incarico

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

Responsabile servizio personale

Contrattazione
collettiva

Art. 21, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 47, c. 8,
d.lgs. n.
165/2001

Contrattazione collettiva

Riferimenti necessari per la
consultazione dei contratti e accordi
collettivi nazionali ed eventuali
interpretazioni autentiche

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

Responsabile servizio personale

Contrattazione
integrativa

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

Contratti integrativi

Contratti integrativi stipulati, con la
relazione tecnico-finanziaria e quella
illustrativa certificate dagli organi di
controllo (collegio dei revisori dei conti,
collegio sindacale, uffici centrali di
bilancio o analoghi organi previsti dai
rispettivi ordinamenti)

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

Responsabile servizio personale
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello
(Tipologie di
dati)

OIV

Bandi di concorso

Riferimento
normativo

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile competente

Annuale
(art. 55, c. 4,
d.lgs. n.
150/2009)

Responsabile servizio personale

Responsabile affari generali

Art. 21, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 55, c.
4,d.lgs. n.
150/2009

Costi contratti
integrativi

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

Art. 10, c. 8,
lett. c), d.lgs.
n. 33/2013

OIV (da pubblicare in
tabelle)

Nominativi

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

Art. 10, c. 8,
lett. c), d.lgs.
n. 33/2013

Curricula

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

Par. 14.2,
delib. CiVIT n.
12/2013

Compensi

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

Art. 19, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Bandi di concorso (da
pubblicare in tabelle)

Bandi di concorso per il reclutamento, a
qualsiasi titolo, di personale presso
l'amministrazione

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

Art. 19, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Elenco dei bandi
espletati (da pubblicare
in tabelle)

Elenco dei bandi in corso e dei bandi
espletati nel corso dell'ultimo triennio
con l'indicazione, per ciascuno di essi,
del numero dei dipendenti assunti e
delle spese effettuate

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

Art. 23, cc. 1 e
2, d.lgs. n.
33/2013
Art. 1, c. 16,
lett. d), l. n.

Dati relativi alle
procedure selettive (da
pubblicare in tabelle)

Concorsi e prove selettive per
l'assunzione del personale e
progressioni di carriera

Responsabile servizio personale

Tempestivo

Per ciascuno dei provvedimenti:
1) oggetto
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello
(Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del
singolo obbligo

190/2012

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile competente

Tempestivo

Responsabile servizio personale

2) eventuale spesa prevista
3) estremi relativi ai principali
documenti contenuti nel fascicolo
relativo al procedimento

Performance

Enti controllati

Sistema di
misurazione e
valutazione della
Performance

Par. 1, delib.
CiVIT n.
104/2010

Sistema di misurazione
e valutazione della
Performance

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

Piano della
Performance

Art. 10, c. 8,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013

Piano della
Performance/Piano
esecutivo di gestione

Piano della Performance (art. 10, d.lgs.
150/2009) Piano esecutivo di gestione
(per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis,
d.lgs. n. 267/2000)

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

Documento
dell'OIV di
validazione della
Relazione sulla
Performance

Par. 2.1,
delib. CiVIT n.
6/2012

Documento OIV di
validazione della
Relazione sulla
Performance

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

Tempestivo

Ammontare
complessivo dei
premi

Art. 20, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Ammontare
complessivo dei premi
(da pubblicare in
tabelle)

Ammontare complessivo dei premi
collegati alla performance stanziati

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

Ammontare dei premi effettivamente
distribuiti

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

Enti pubblici vigilati (da
pubblicare in tabelle)

Elenco degli enti pubblici, comunque
denominati, istituiti, vigilati e finanziati
dall'amministrazione ovvero per i quali
l'amministrazione abbia il potere di
nomina degli amministratori dell'ente,
con l'indicazione delle funzioni
attribuite e delle attività svolte in favore
dell'amministrazione o delle attività di
servizio pubblico affidate

Enti pubblici
vigilati -

Art. 22, c. 1,
lett. a), d.lgs.
n. 33/2013

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

responsabile servizio finanziario
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello
(Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile competente

Per ciascuno degli enti:
Art. 22, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

1) ragione sociale

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

2) misura dell'eventuale partecipazione
dell'amministrazione

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

3) durata dell'impegno

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

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

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

5) numero dei rappresentanti
dell'amministrazione negli organi di
governo e trattamento economico
complessivo a ciascuno di essi spettante

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre
esercizi finanziari

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

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

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello
(Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del
singolo obbligo

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

Società
partecipate

Art. 22, c. 1,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013

Art. 22, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Società partecipate (da
pubblicare in tabelle)

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

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 di incarichi dirigenziali,
di collaborazione o consulenza

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Elenco delle società di cui
l'amministrazione detiene direttamente
quote di partecipazione anche
minoritaria, con l'indicazione dell'entità,
delle funzioni attribuite e delle attività
svolte in favore dell'amministrazione o
delle attività di servizio pubblico
affidate, ad esclusione delle società
partecipate da amministrazioni
pubbliche, quotate in mercati
regolamentati e loro controllate (ex art.
22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Per ciascuna delle società:

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

1) ragione sociale

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

2) misura dell'eventuale partecipazione
dell'amministrazione

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile competente

responsabile servizio finanziario
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello
(Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

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

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

3) durata dell'impegno

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

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

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

5) numero dei rappresentanti
dell'amministrazione negli organi di
governo e trattamento economico
complessivo a ciascuno di essi spettante

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre
esercizi finanziari

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

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

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Collegamento con i siti istituzionali delle
società partecipate nei quali sono
pubblicati i dati relativi ai componenti
degli organi di indirizzo politico e ai
soggetti titolari di incarichi dirigenziali,
di collaborazione o consulenza

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile competente
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello
(Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Enti di diritto
privato
controllati

Art. 22, c. 1,
lett. c), d.lgs.
n. 33/2013

Denominazione del
singolo obbligo

Enti di diritto privato
controllati (da
pubblicare in tabelle)

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile competente

Elenco degli enti di diritto privato,
comunque denominati, in controllo
dell'amministrazione, con l'indicazione
delle funzioni attribuite e delle attività
svolte in favore dell'amministrazione o
delle attività di servizio pubblico
affidate

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

responsabile servizio finanziario

Per ciascuno degli enti:
Art. 22, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

1) ragione sociale

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

2) misura dell'eventuale partecipazione
dell'amministrazione

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

3) durata dell'impegno

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

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

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

5) numero dei rappresentanti
dell'amministrazione negli organi di
governo e trattamento economico
complessivo a ciascuno di essi spettante

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre
esercizi finanziari

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Procedimenti

Denominazione
sotto-sezione 2
livello
(Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

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

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

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

7A. Dichiarazione sulla insussistenza di
una delle cause di inconferibilità
dell'incarico

Tempestivo
(art. 20, c. 1,
d.lgs. n.
39/2013)

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

7B. Dichiarazione sulla insussistenza di
una delle cause di incompatibilità al
conferimento dell'incarico

Annuale
(art. 20, c. 2,
d.lgs. n.
39/2013)

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

Collegamento con i siti istituzionali degli
enti di diritto privato controllati nei
quali sono pubblicati i dati relativi ai
componenti degli organi di indirizzo
politico e ai soggetti titolari di incarichi
dirigenziali, di collaborazione o
consulenza

Annuale
(art. 22, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Tipologie di
procedimento
Art. 35, c. 1,
lett. a), d.lgs.
n. 33/2013

Denominazione del
singolo obbligo

Tipologie di
procedimento (da
pubblicare in tabelle)

Responsabile competente

Per ciascuna tipologia di
procedimento:
1) breve descrizione del procedimento
con indicazione di tutti i riferimenti
normativi utili

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

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

2) unità organizzative responsabili
dell'istruttoria

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

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

3) nome del responsabile del
procedimento, unitamente ai recapiti
telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

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

Responsabili di settore
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello
(Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

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

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

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

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

5) modalità con le quali gli interessati
possono ottenere le informazioni
relative ai procedimenti in corso che li
riguardino

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

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

6) termine fissato in sede di disciplina
normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un
provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale rilevante

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

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

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

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

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

8) strumenti di tutela amministrativa e
giurisdizionale, riconosciuti dalla legge
in favore dell'interessato, nel corso del
procedimento nei confronti del
provvedimento finale ovvero nei casi di
adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua
conclusione e i modi per attivarli

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

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

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

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

Responsabile competente

15

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 15 del 29/01/2015.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
LAURA RAVECCHI, MARIA GIOVANNA GAMBAZZA Documento stampato il giorno 20/02/2015 da Macchidani Stefania.
Il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Ravecchi

Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello
(Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

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

10) modalità per l'effettuazione dei
pagamenti eventualmente necessari, con
i codici IBAN identificativi del conto di
pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali
i soggetti versanti possono effettuare i
pagamenti mediante bonifico bancario o
postale, ovvero gli identificativi del
conto corrente postale sul quale i
soggetti versanti possono effettuare i
pagamenti mediante bollettino postale,
nonchè i codici identificativi del
pagamento da indicare
obbligatoriamente per il versamento

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

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

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

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

Responsabile competente

Per i procedimenti ad istanza di
parte:
Art. 35, c. 1,
lett. d), d.lgs.
n. 33/2013

1) atti e documenti da allegare
all'istanza e modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le
autocertificazioni

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

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

2) uffici ai quali rivolgersi per
informazioni, orari e modalità di accesso
con indicazione degli indirizzi, recapiti
telefonici e caselle di posta elettronica
istituzionale a cui presentare le istanze

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

16

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 15 del 29/01/2015.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
LAURA RAVECCHI, MARIA GIOVANNA GAMBAZZA Documento stampato il giorno 20/02/2015 da Macchidani Stefania.
Il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Ravecchi

Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Provvedimenti

Denominazione
sotto-sezione 2
livello
(Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Monitoraggio
tempi
procedimentali

Art. 24, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 1, c. 28, l.
n. 190/2012

Monitoraggio tempi
procedimentali

Risultati del monitoraggio periodico
concernente il rispetto dei tempi
procedimentali

Provvedimenti
organi indirizzo
politico e dei
dirigenti

Art. 23, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Singoli procedimenti di
autorizzazione e
concessione- scelta del
contraente –concorsi e
prove selettive –accordi
stipulati (da pubblicare
in tabelle)

Elenco dei provvedimenti, con
particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti
di: autorizzazione 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.

Art. 23, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile competente

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.
n. 33/2013)
La prima
pubblicazione
decorre dal
termine di sei
mesi dall'entrata
in vigore del
decreto

Responsabili di settore

Semestrale
(art. 23, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Responsabili di settore

Per ciascuno dei provvedimenti:
1) contenuto

Semestrale
(art. 23, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

2) oggetto

Semestrale
(art. 23, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Controlli sulle
imprese

Bandi di gara e
contratti

Denominazione
sotto-sezione 2
livello
(Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

3) eventuale spesa prevista

Semestrale
(art. 23, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

4) estremi relativi ai principali
documenti contenuti nel fascicolo
relativo al procedimento

Semestrale
(art. 23, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Art. 25, c. 1,
lett. a), d.lgs.
n. 33/2013

Tipologie di controllo

Elenco delle tipologie di controllo a cui
sono assoggettate le imprese in ragione
della dimensione e del settore di attività,
con l'indicazione per ciascuna di esse
dei criteri e delle relative modalità di
svolgimento

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

Art. 25, c. 1,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013

Obblighi e adempimenti

Elenco degli obblighi e degli
adempimenti oggetto delle attività di
controllo che le imprese sono tenute a
rispettare per ottemperare alle
disposizioni normative

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

Art. 37, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Artt. 63, 66,
d.lgs. n.
163/2006

Avviso di
preinformazione

Avviso di preinformazione

Da pubblicare
secondo le
modalità e le
specifiche
previste dal
d.lgs. n.
163/2006

Responsabile competente

Responsabili di settore

Responsabili di settore
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello
(Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Art. 37, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Delibera /determina a
contrarre

Delibera/determina a contrarre,
nell'ipotesi di procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando
di gara

Da pubblicare
secondo le
modalità e le
specifiche
previste dal
d.lgs. n.
163/2006

Art. 37, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Artt. 66, 122,
d.lgs. n.
163/2006

Avvisi, bandi

Avvisi, bandi per contratti di lavori, di
servizi e forniture

Da pubblicare
secondo le
modalità e le
specifiche
previste dal
d.lgs. n.
163/2006

Art. 37, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Artt. 65, 66,
d.lgs. n.
163/2006

Avvisi sui risultati della
procedura di
affidamento

Avviso sui risultati della procedura di
affidamento

Da pubblicare
secondo le
modalità e le
specifiche
previste dal
d.lgs. n.
163/2006

Art. 37, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Artt. 66, 223,
d.lgs. n.
163/2006

Avvisi sistema di
qualificazione

Avvisi periodici indicativi e avvisi
sull'esistenza di un sistema di
qualificazione

Da pubblicare
secondo le
modalità e le
specifiche
previste dal
d.lgs. n.
163/2006

Art. 3, delib.
AVCP n.
26/2013

Informazioni sulle
singole procedure (da
pubblicare secondo le

Codice Identificativo Gara (CIG)

Responsabile competente

Tempestivo
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello
(Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del
singolo obbligo

Art. 1, c. 32, l.
n. 190/2012
Art. 3, delib.
AVCP n.
26/2013

"Specifiche tecniche per
la pubblicazione dei dati
ai sensi dell'art. 1,
comma 32, della Legge
n. 190/2012", adottate
con Comunicato del
Presidente dell'AVCP del
22 maggio 2013)

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Struttura proponente

Tempestivo

Oggetto del bando

Tempestivo

Art. 3, delib.
AVCP n.
26/2013

Procedura di scelta del contraente

Tempestivo

Art. 1, c. 32, l.
n. 190/2012
Art. 3, delib.
AVCP n.
26/2013

Elenco degli operatori invitati a
presentare offerte/Numero di offerenti
che hanno partecipato al procedimento

Tempestivo

Art. 1, c. 32, l.
n. 190/2012
Art. 3, delib.
AVCP n.
26/2013

Aggiudicatario

Tempestivo

Art. 1, c. 32, l.
n. 190/2012
Art. 3, delib.
AVCP n.
26/2013

Importo di aggiudicazione

Tempestivo

Art. 1, c. 32, l.
n. 190/2012
Art. 3, delib.
AVCP n.
26/2013

Responsabile competente
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Sovvenzioni,
contributi, sussidi,
vantaggi economici

Denominazione
sotto-sezione 2
livello
(Tipologie di
dati)

Criteri e
modalità

Riferimento
normativo

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Art. 1, c. 32, l.
n. 190/2012
Art. 3, delib.
AVCP n.
26/2013

Tempi di completamento dell'opera
servizio o fornitura

Tempestivo

Art. 1, c. 32, l.
n. 190/2012
Art. 3, delib.
AVCP n.
26/2013

Importo delle somme liquidate

Tempestivo

Art. 1, c. 32, l.
n. 190/2012
Art. 3, delib.
AVCP n.
26/2013

Tabelle riassuntive rese liberamente
scaricabili in un formato digitale
standard aperto con informazioni sui
contratti relative all'anno precedente
(nello specifico: Codice Identificativo
Gara (CIG), struttura proponente,
oggetto del bando, procedura di scelta
del contraente, 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 o
fornitura, importo delle somme
liquidate)

Annuale
(art. 1, c. 32, l. n.
190/2012)

Atti con i quali sono determinati i criteri
e le modalità cui le amministrazioni
devono attenersi per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati

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

Art. 26, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Criteri e modalità

Responsabile competente

Responsabili di settore
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello
(Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Atti di
concessione

Art. 26, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Art. 27, c. 1,
lett. a), d.lgs.
n. 33/2013

Denominazione del
singolo obbligo

Atti di concessione (da
pubblicare in tabelle
creando un
collegamento con la
pagina nella quale sono
riportati i dati dei
relativi provvedimenti
finali) (NB: è fatto
divieto di diffusione di
dati da cui sia possibile
ricavare informazioni
relative allo stato di
salute e alla situazione
di disagio economicosociale degli interessati,
come previsto dall'art.
26, c. 4, del d.lgs. n.
33/2013)

Contenuti dell'obbligo

Atti di concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari
alle imprese e comunque di vantaggi
economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati di
importo superiore a mille euro

Aggiornamento

Tempestivo
(art. 26, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013)

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

Tempestivo
(art. 26, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013)

2) importo del vantaggio economico
corrisposto

Tempestivo
(art. 26, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013)

3) norma o titolo a base
dell'attribuzione

Tempestivo
(art. 26, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013)

Art. 27, c. 1,
lett. d), d.lgs.
n. 33/2013

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

Tempestivo
(art. 26, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013)

Art. 27, c. 1,
lett. e), d.lgs.
n. 33/2013

5) modalità seguita per l'individuazione
del beneficiario

Tempestivo
(art. 26, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013)

Art. 27, c. 1,
lett. f), d.lgs.
n. 33/2013

6) link al progetto selezionato

Tempestivo
(art. 26, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013)

Art. 27, c. 1,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 27, c. 1,
lett. c), d.lgs.
n. 33/2013

Responsabile competente
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Bilanci

Denominazione
sotto-sezione 2
livello
(Tipologie di
dati)

Bilancio
preventivo e
consuntivo

Riferimento
normativo

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Art. 27, c. 1,
lett. f), d.lgs.
n. 33/2013

7) link al curriculum del soggetto
incaricato

Tempestivo
(art. 26, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013)

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

Elenco (in formato tabellare aperto) dei
soggetti beneficiari degli atti di
concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari alle imprese e
di attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati di importo superiore a
mille euro

Annuale
(art. 27, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013)

Art. 1, d.P.R.
n. 118/2000

Albo dei beneficiari

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

Annuale

Art. 29, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 1, c. 15, l.
n. 190/2012
Art. 32, c. 2, l.
n. 69/2009
Art. 5, c. 1,
d.p.c.m. 26
aprile 2011

Bilancio preventivo

Bilancio di previsione di ciascun anno in
forma sintetica, aggregata e
semplificata, anche con il ricorso a
rappresentazioni grafiche

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

Responsabile competente

Responsabile servizio finanziario
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Beni immobili e
gestione patrimonio

Denominazione
sotto-sezione 2
livello
(Tipologie di
dati)

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile competente

Art. 29, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 1, c. 15, l.
n. 190/2012
Art. 32, c. 2, l.
n. 69/2009
Art. 5, c. 1,
d.p.c.m. 26
aprile 2011

Bilancio consuntivo

Bilancio consuntivo di ciascun anno in
forma sintetica, aggregata e
semplificata, anche con il ricorso a
rappresentazioni grafiche

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

Patrimonio
immobiliare

Art. 30, d.lgs.
n. 33/2013

Patrimonio immobiliare

Informazioni identificative degli
immobili posseduti

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

Responsabile servizio patrimonio

Canoni di
locazione o
affitto

Art. 30, d.lgs.
n. 33/2013

Canoni di locazione o
affitto

Canoni di locazione o di affitto versati o
percepiti

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

Responsabile servizio affari generali

Art. 31, d.lgs.
n. 33/2013

Rilievi organi di
controllo e revisione

Rilievi non recepiti, unitamente agli atti
cui si riferiscono, degli organi di
controllo interno, degli organi di
revisione amministrativa e contabile

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

Responsabile servizio finanziario

Rilievi Corte dei conti

Tutti i rilievi ancorchè recepiti,
unitamente agli atti cui si riferiscono,
della Corte dei conti riguardanti
l'organizzazione e l'attività
dell'amministrazione o di singoli uffici

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

Responsabile servizio finanziario

Carta dei servizi e
standard di qualità

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

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

Responsabili di servizio

Controlli e rilievi
sull'amministrazione

Servizi erogati

Riferimento
normativo

Carta dei servizi
e standard di
qualità

Art. 32, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Pagamenti
dell'amministrazion
e

Opere pubbliche

Denominazione
sotto-sezione 2
livello
(Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Costi
contabilizzati

Art. 32, c. 2,
lett. a), d.lgs.
n. 33/2013

Costi contabilizzati (da
pubblicare in tabelle)

Costi contabilizzati dei servizi erogati
agli utenti, sia finali che intermedi,
evidenziando quelli effettivamente
sostenuti e quelli imputati al personale
per ogni servizio erogato e il relativo
andamento nel tempo

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

Tempi medi di
erogazione dei
servizi

Art. 32, c. 2,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013

Tempi medi di
erogazione dei servizi
(da pubblicare in
tabelle)

Tempi medi di erogazione dei servizi
(per ogni servizio erogato) agli utenti,
sia finali che intermedi, con riferimento
all'esercizio finanziario precedente

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

Indicatore di
tempestività dei
pagamenti

Art. 33, d.lgs.
n. 33/2013

Indicatore di
tempestività dei
pagamenti

Indicatore dei tempi medi di pagamento
relativi agli acquisti di beni, servizi e
forniture (indicatore di tempestività dei
pagamenti)

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

IBAN e
pagamenti
informatici

Art. 36, d.lgs.
n. 33/2013
Art. 5, c. 1,
d.lgs. n.
82/2005

IBAN e pagamenti
informatici

Nelle richieste di pagamento: i codici
IBAN identificativi del conto di
pagamento, ovvero di imputazione del
versamento in Tesoreria, tramite i quali
i soggetti versanti possono effettuare i
pagamenti mediante bonifico bancario o
postale, ovvero gli identificativi del
conto corrente postale sul quale i
soggetti versanti possono effettuare i
pagamenti mediante bollettino postale,
nonchè i codici identificativi del
pagamento da indicare
obbligatoriamente per il versamento

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

Art. 38, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Documenti di
programmazione

Documenti di programmazione, anche
pluriennale, delle opere pubbliche di
competenza dell'amministrazione

Tempestivo
(art. 38, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile competente

Responsabile servizio finanziario

Responsabile settore lavori pubblici
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello
(Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del
singolo obbligo

Aggiornamento

Art. 38, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Altri documenti

Ogni altro documento predisposto
nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i
pareri dei valutatori che si discostino
dalle scelte delle amministrazioni e gli
esiti delle valutazioni ex post che si
discostino dalle valutazioni ex ante

Tempestivo
(art. 38, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Art. 38, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Tempi e costi di
realizzazione (da
pubblicare in tabelle)

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

Tempestivo
(art. 38, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Informazioni relative ai costi unitari di
realizzazione delle opere pubbliche
completate

Tempestivo
(art. 38, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Atti di governo del territorio quali, tra
gli altri, piani territoriali, piani di
coordinamento, piani paesistici,
strumenti urbanistici, generali e di
attuazione, nonché le loro varianti

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

Art. 38, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013
Pianificazione e
governo del
territorio

Contenuti dell'obbligo

Art. 39, c. 1,
lett. a), d.lgs.
n. 33/2013

Art. 39, c. 1,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013

Pianificazione e governo
del territorio (da
pubblicare in tabelle)

Responsabile competente

Responsabile servi relativi al territorio

Per ciascuno degli atti:
1) schemi di provvedimento prima che
siano portati all'approvazione

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

2) delibere di adozione o approvazione

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

3) relativi allegati tecnici

Tempestivo
(art. 39, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello
(Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del
singolo obbligo

Art. 39, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Documentazione relativa a ciascun
procedimento di presentazione e
approvazione delle proposte di
trasformazione urbanistica di iniziativa
privata o pubblica in variante allo
strumento urbanistico generale
comunque denominato vigente nonché
delle proposte di trasformazione
urbanistica di iniziativa privata o
pubblica in attuazione dello strumento
urbanistico generale vigente che
comportino premialità edificatorie a
fronte dell'impegno dei privati alla
realizzazione di opere di urbanizzazione
extra oneri o della cessione di aree o
volumetrie per finalità di pubblico
interesse

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

Responsabile competente

Informazioni
ambientali

Art. 40, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Informazioni ambientali

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

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

Responsabile servizi relativi al territorio

Interventi
straordinari e di
emergenza

Art. 42, c. 1,
lett. a), d.lgs.
n. 33/2013

Interventi straordinari e
di emergenza (da
pubblicare in tabelle)

Provvedimenti adottati concernenti gli
interventi straordinari e di emergenza
che comportano deroghe alla
legislazione vigente, con l'indicazione
espressa delle norme di legge
eventualmente derogate e dei motivi
della deroga, nonché con l'indicazione di
eventuali atti amministrativi o
giurisdizionali intervenuti

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

Responsabili di settore

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

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

Art. 42, c. 1,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello
(Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Art. 42, c. 1,
lett. c), d.lgs.
n. 33/2013

Costo previsto degli interventi e costo
effettivo sostenuto dall'amministrazione

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

Art. 42, c. 1,
lett. d), d.lgs.
n. 33/2013

Particolari forme di partecipazione degli
interessati ai procedimenti di adozione
dei provvedimenti straordinari

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

Piano triennale di
prevenzione della
corruzione

Piano triennale di prevenzione della
corruzione

Annuale

Art. 43, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Responsabile della
prevenzione della
corruzione

Responsabile della prevenzione della
corruzione

Tempestivo

delib. CiVIT n.
105/2010 e
2/2012

Responsabile della
trasparenza

Responsabile della trasparenza (laddove
diverso dal Responsabile della
prevenzione della corruzione)

Tempestivo

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

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

Tempestivo

Art. 1, c. 14, l.
n. 190/2012

Relazione del
responsabile della
corruzione

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

Annuale
(ex art. 1, c. 14,
L. n. 190/2012)

Art. 1, c. 3, l.
n. 190/2012

Atti di adeguamento a
provvedimenti CiVIT

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

Tempestivo

Art. 18, c. 5,
d.lgs. n.
39/2013

Atti di accertamento
delle violazioni

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

Tempestivo

Altri contenuti Corruzione

Responsabile competente

Responsabile Affari generali
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Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Altri contenuti Accesso civico

Denominazione
sotto-sezione 2
livello
(Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Art. 5, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Art. 5, c. 4,
d.lgs. n.
33/2013

Denominazione del
singolo obbligo

Accesso civico

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile competente

Nome del Responsabile della
trasparenza cui è presentata la richiesta
di accesso civico, nonchè modalità per
l'esercizio di tale diritto, con indicazione
dei recapiti telefonici e delle caselle di
posta elettronica istituzionale

Tempestivo

Responsabile Affari generali

Nome del titolare del potere sostitutivo,
attivabile nei casi di ritardo o mancata
risposta, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta
elettronica istituzionale

Tempestivo
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