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DETERMINAZIONE N° 20- 2014 DEL 30/01/2014 

OGGETTO: approvazione piano di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza 

e l'integrità 2014-2016 

il Diretlore 

Visti 

lo Statuto dell'Agenzia approvato con DGR n. 41-5776 del 23 aprile 2007; 

la D.G.R. n. 79 - 3589 del 19 marzo 2012 con la quale è stato nominato, ai sensi e per gli 

effetti dell'articolo 1, comma 5 della legge regionale 21 giungo 2001, n. 16 (Istituzione in 

Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agrif ltura di aiuti, rontributi e premi 

comunitari) e s.m.i., l'ing. Giancarlo Sironi, quale direttore dell' Agenzia Regionale 

Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA); 

il Regolamento di Organizzazione e di Gestione del P rsonale dell' Agenzia approvato con 

D.G.R. n. 43-4199 del 23 luglio 2012; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.V' 13 novembre 2012, n. 265, avente 

ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione ~ella corruzione e dell'illegalità nella 

pubblica amministrazione", emanata in attuazione deir'articolo 6 della Convenzione 

dell'Organizzazione della Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall' Assemblea generale 

dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della Legge agosto 2009, n. 116 e degli articoli 

20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Stra burgo il 27 gennaio 1999 e ratificata 

ai sensi della Legge 28 giugno 2012, n. 110; 

~IEL 
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Premesso che 

il piano di cui all'oggetto è da adottarsi obbligatoriamente entro il 31 gennaio 2014 ai sensi 

della legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" in conformità alle "Linee di 

indirizzo del piano nazionale anticoITuzione" adottate dal Comitato Interministeriale istituito 

con D.P.C.M. 16 gennaio 2013 e in base all ' intesa repe orio atti n.79/CU del 24 luglio 2013 

in sede di Conferenza Unificata di cui all'art. l, comma 60, della predetta legge ed in attesa 

di eventuali ulteriori intese sempre in sede di Conferenza Unificata di cui ali ' articolo l 

conuna 60 della anzidetta legge; 

il piano di cui all'oggetto è da adottarsi nelle more 1ell' adozione del piano nazionale di 

prevenzione della corruzione e sarà soggetto a integrazioni e modifiche per adeguarlo alle 

indicazioni contenute nel piano nazionale; I 
il piano di cui all'oggetto è da considerarsi per il tr'ennio 2014-2016 e contiene al suo 

interno il progranuna triennale per la trasparenza e l'integrità, è adottato da ARPEA. 

Richiamata la determinazione n. 62 del 24/04/2013 con la q aie è stato nominato il responsabile 

della prevenzione della corruzione nella persona del direttore d Il ' Agenzia Ing. Giancarlo Sironi ; 

Richiamato il D.Lgs. 14 marzo 2013 , n. 33, in esecuzione di quanto prescritto dall'art. 1, comma 35, 

della L. n. 19012012 cit., con il quale sono state emanate l norme di riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusi ne di informazioni da pm1e delle 

pubbliche anuninistrazioni; 

Preso atto che ai sensi dell'art. 43 del citato D.Lgs. n. 33/20 3, ogni amministrazione è tenuta a 
I 

nominare un responsabile per la trasparenza, incarico svolto di norma dal responsabile per la 

prevenzione delle corruzione, il cui compiti sono previsti dallo stesso decreto, ed in particolare: 

- predisporre il Programma triennale della trasparenza e dell'in~grità; 
- svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempiment da parte dell'amministrazione degli 

obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza 

e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segna ando all'organo di indirizzo politico, 

all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi 

più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di 

pubblicazione; 
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- provvedere all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno 
l 

del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di 

trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione dellal trasparenza in rapporto con il Piano 

anticonuzione; 

- controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal 

decreto stesso; 

Tutto ciò premesso e per le motivazioni espresse, 

DETERMINA 

di nominare quale Responsabile per la trasparenza dell Agenzia il Direttore di ARPEA Ing. 

Giancarlo Sironi; 

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui integralmente si richiamano, 

il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione le della trasparenza per il triennio 

2014/2016 che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale (alI. A). 

di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzidnale di ARPEA; 

di trasmettere la presente Determinazione alla ommiSSione Indipendente per la 

Valutazione, la Trasparenza e l' Integrità delle amministrazioni pubbliche ( CIVIT ora 

ANAC), in qualità di Autorità Nazionale Anticorruz'one e al dipartimento di funzione 

pubblica; 

~o 
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PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROGRAMMA PER LA 
TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2014/2016 

(STRUnURE DI ARPEt ) 

I 
CAPO I 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA' 

Articolo 1 
(Oggetto e finalità) 

1. Il presente piano è adottato ai sensi della legge 6 noJembre 2012 n. 190 "Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzion~ e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione" in conformità alle "Linee di indirizzo ddl piano nazionale anticorruzione" 
adottate dal Comitato Interministeriale istituito con D.P.C.M. 16 gennaio 2013 e in base 
all'intesa repertorio atti n.79/CU del 24 luglio 2013 in sede di Conferenza Unificata di cui 
all'art. 1, comma 60, della predetta legge ed in attesa di ~ventuali ulteriori intese sempre in 
sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 1 comma 60 della anzidetta legge. 

2.11 presente piano è adottato nelle more dell'adozione del piano nazionale di prevenzione 
della corruzione e sarà soggetto a integrazioni e modifiche per adeguarlo alle indicazioni 
contenute nel piano nazionale. 

3. " piano triennale di prevenzione della corruzione, contenente al suo interno il 
programma triennale per la trasparenza e l'integrità, è ad0ttato da ARPEA. 

Articolo 2 
(Responsabile per la preven ione) 

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge n. 190/2012 la Giunta regionale della 
Regione Piemonte individua il responsabile della prevenzione della corruzione. In assenza 
di tale provvedimento, Arpea ha provveduto a nominare I responsabile della prevenzione 
e a predisporre il presente piano. 

2. " responsabile della prevenzione: 

a) propone ad Arpea, entro i termini di legge, il piano triennale della prevenzione della 
corruzione e i suoi aggiornamenti; 

b) definisce procedure appropriate per selezionare e ormare i dipendenti destinati ad 
operare in settori particolarmente esposti alla corruzione ed individua, previa 
proposta dei responsabili competenti, il personale da sottoporre a formazione e/o 
aggiornamento; 

c) verifica l'attuazione del piano e la sua idoneità, con specifico riferimento alle 
eventuali proposte formulate dai responsabili competenti in ordine alle attività ed ai 
procedimenti esposti a maggior rischio di corruzione; 

d) verifica, d'intesa con il responsabile competente , l'effettiva rotazione degli incarichi 
negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il 

rischio che siano commessi reati di corAru}z} ione; Il d .. 20 d 130/01/2014 U 
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e) presenta ad Arpea, entro i termini di legge, urla relazione annuale sui risultati 
dell'attività svolta e ne assicura la pubblicazione s~ 1 sito web di Arpea; 

f) riferisce ad Arpea sull'attività svolta, ogni qualvoltal sia necessario. 

3. Il responsabile della prevenzione, con l'adozione del piano di formazione, assolve la 
definizione delle procedure appropriate per selezionare J formare i dipendenti destinati ad 
operare in settori particolarmente esposti alla corruzione bi cui alla precedente lettera b) . 

Articolo 3 
(Attività' ad elevato riSChjiO) 

1. In fase di prima applicazione del presente piano sono state individuate nell'allegato A, le 
attività e i procedimenti ai quali applicare le misure ed i m11eccanismi di prevenzione previsti 
dall'articolo 6. 
La tabella in allegato A illustra, per ogni area organizzativa dell'Agenzia, tutte le altre 
attività di ARPEA (comprese quelle proprie dell'organism1o pagatore rilevate dall'analisi 
alla base della Dichiarazione di Affidabilità) a rischio di corruzione con la mappatura dei 
relativi rischi e le misure di contrasto alla corruzione e le rr isure di attenuazione del rischio 
che già sono messe in atto nella regolare operatività dell'tgenzia. 

2. Sono in ogni caso sottoposti alle misure ed ai meccanismi di cui all'articolo 6 i 
procedimenti di: 

a) autorizzazione e concessione. A tal proposi o si rileva come ben specificato 
nell'allegato A che Arpea non ha potestè di emanare atti autorizzativi 
(permessi, nulla osta , licenze, patenti, abilitazioni ... ) e di concessione al di fuori 
dell'erogazione dei contributi . 

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavoh, forniture e servizi ; 
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, cb I ntributi, sussidi, ausili finanziari, 

nonché attribuzione di vantagg i economici di qualunque genere a persone ed 
enti pubblici e privati; 

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di 
carriera di cui all'articolo 24 del D. Lgs. n. 150/2009. 

3. La tabella sopraindicata è aggiornata tempestivamente dal responsabile della 
prevenzione ogni qualvolta, nel corso dell'anno, venga a conoscenza o siano segnalate 
ulteriori attività a rischio. 

4. Inoltre, si precisa che ARPEA è stata riconosciuta quale organismo pagatore per il 
territorio della Regione Piemonte. Il regolamento (CE) n.1885/2006 della Commissione del 
21 giugno 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005, per 
quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori, prevede all'art. 3 la redazione 
della "dichiarazione di affidabilità". I 
La dichiarazione di affidabilità costituisce un sistema di controlli e verifiche istituita 
dall 'organismo pagatore per fornire ragionevoli garanzi, sulla legalità e regolarità delle 
transazioni e può essere considerata un approccio op rativo a garanzia dell'integrità e 
trasparenza dell'operato di ARPEA. 
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La dichiarazione di affidabilità è oggetto di verifica da parte di un organismo di 
certificazione. 
ARPEA provvede ogni anno a redigere e successivamente inviare alla Commissione 
dell'Unione Europea la dichiarazione di affidabilità. Essa Icostituisce l'attuale documento di 
analisi e controllo dei processi rilevanti dell'Agenzia, quale organismo pagatore, come 
richiesto dalla normativa comunitaria. 

Articolo 4 
I compiti dei dipendenti e dei re ponsabili 

1. I compiti dei dipendenti e responsabili sono i seguenti: 
• i dipendenti e dirigenti attestano di essere a conoscenz, del piano di prevenzione della 
corruzione e prowedono alla sua esecuzione; I_ 

• essi devono astenersi, ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/1990, in caso di conflitto di 
interessi, segnalando tempestivamente ogni situazionè di conflitto, anche potenziale, 
come previsto dalla dichiarazione sul conflitto di inte(lesSi già sottoscritta da ciascun 
dipendente/dirigente; 
• i responsabili hanno l'obbligo di inserire nei bandi di gara, a pena di esclusione dei 
partecipanti, le regole di legalità o integrità previste d~lIa legge 190/2012, non appena 
adottate dall'Ente; I 
• in occasione della relazione semestrale dell'attività generale di ARPEA alla Giunta 
regionale i responsabili, sulla base dei dati forniti dai ~ropri dipendenti, relazionano al 
responsabile della prevenzione della corruzione il ris~etto dei tempi procedimentali e 
qualsiasi altra anomalia accertata; 
• in occasione della redazione del piano di formazione di ARPEA ciascun responsabile 
propone al responsabile della prevenzione della corruzione le tematiche inerenti alla 
prevenzione della corruzione e i dipendenti da inserire ne programmi di formazione; 
• nell'ambito della predisposizione del bilancio di pre~isione di ARPEA i responsabili 
contribuiscono alla redazione del piano annuale degli affiçJamenti dell'Agenzia indicando le 
forniture, i servizi e i lavori che intendono acquisire nelltanno solare successivo; tali dati 
sono trasmessi anche al responsabile della prevenzione e corruzione; 
• con riferimento alle rispettive competenze, la mancata osservanza delle disposizioni 
contenute nel presente piano della prevenzione della c6rruzione costituisce elemento di 
valutazione dei dirigenti e illecito disciplinare dei dipende~ti; 
• tutto il personale è tenuto al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici 
e viene esteso, nella misura delle competenze descritte helle convenzioni, ai soggetti che 
operano in regime di delega/convenzionamento per ARPIEA. 

Articolo 5 
(Meccanismi di formazione, attuazione e co trollo delle decisioni) 

1. Tra le misure generali già normalmente adottate dall'Ernte per la prevenzione alla 
corruzione e come previsto nello specifico nell'allegato di cui all'art. 3 del presente piano si 
evidenziano le seguenti: 
• esistenza di regolamenti interni e procedure codificate PFr gestione processi interni; 
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• attività di controllo interno e applicazione della pista dei controlli; 
• particolari valutazioni ex post dei risultati raggiunti; 
• verbali di controllo; 
• checklist; 
• software e sistemi informatici che consentono tracciaturH delle attività; 
• certificazione ISO 27000; 
• procedura interna relativa al conflitto di interessi; 
• forme di pubblicità di indizione ed esiti di procedure di gara per acquisizioni di beni, 
servizi e 
lavori; 
• pubblicazione nel sito web dell'Agenzia di tutti i contratt sottoscritti; 
• pubblicazione nel BUR e nel sito web dell'Agenzia dei dandi di concorso/selezioni del 
personale; 
• separazione delle funzioni (nessuno può gestire in auto omia un intero processo); 
• esistenza di più livelli di controllo (istruttore, revisore, R P, Collegio dei Revisori, Giunta 
Regionale) 

2. Per le attività ed i procedimenti di cui all'art. 3 sono individuati i meccanismi e le misure 
di prevenzione da adottare nel corso del triennio: 

Trasparenza 
• piena osservanza degli obblighi di trasparenza previsti dalla vigente normativa nonché 

di quelli inseriti nel programma triennale per la trasparenza e l'integrità; 

Affidamenti e contratti I 
• indizione, di norma almeno sei mesi prima della s adenza dei contratti aventi per 

oggetto la fornitura di beni e servizi, delle procedu e di gara secondo la normativa 
nazionale e regionale sui contratti; 

• inserimento nei contratti stipulati da Arpea di clausol di legalità ai sensi della vigente 
normativa; 

• monitoraggio del rispetto dei termini previsti dai singol i contratti per la fornitura di beni e 
servizi e per l'esecuzione di lavori e, in caso di superamento degli stessi, informativa al 
responsabile della prevenzione con indicazione delle ragioni del ritardo; 

• rispetto del principio di rotazione degli operatori economici iscritti negli elenchi ufficiali 
di fornitori o prestatori di servizi nell'acquisizione di servizi e forniture; 

• applicazione, di norma, del principio di rotazione negli incarichi dei componenti esperti 
delle commissioni di gara, compatibilmente co I le professionalità necessarie 
disponibili; 

• previsione negli avvisi, bandi di gara o lettere di imito, che il mancato rispetto delle 
clausole contenute nei protocolli di legalità e nei pa i di integrità costituisce causa di 
esclusione dalla gara; 

Personale 
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• promozione del principio di rotazione degli incaridhi elo delle pratiche affidate a 
responsabili e funzionari nelle strutture particolarmente esposte a rischio di corruzione 
tra quelle indicate all'art. 3, compatibilmente co le professionalità necessarie 
disponibili; 

• individuazione nel Piano annuale della Formazione PEfr il personale di specifici percorsi 
formativi elo di aggiornamento destinati ai dipendenti addetti alle attività e ai 
procedimenti di cui all'art. 3 nonché agli altri soggétti interessati all'applicazione del 
presente Piano, e adozione dello stesso. 

• monitoraggio e rimozione delle eventuali situazioni di incompatibilità e di conflitto di 
interessi derivanti dall'attribuzione di incarichi interni ed esterni ai dipendenti regionali, 
anche successivamente alla cessazione dal servizio o al termine dell'incarico, in base 
alla vigente normativa; 

• introduzione di forme di presa d'atto, da parte dei dipFndenti, del presente piano sia al 
momento dell'assunzione che, per quelli in servizio, cmn cadenza periodica; 

• vigilanza sul rispetto dei codici di comportamento dt dipendenti da parte di ciascun 
responsabile e del direttore; I 

Procedimenti 

• monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti e del rispetto del 
diritto di accesso agli interessati, su istanza,delle infor azioni relative a provvedimenti 
e procedimenti amministrativi . 

• aggiornamento periodico dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Agenzia e dei 
relativi tempi di procedimentali in considerazione di nuove funzioni o competenze e 
relativa pubblicazione nel sito web di ARPEA; 

• misure atte a rendere accessibili le informazio I i relative ai provvedimenti e 
procedimenti amministrativi 

• verifiche a campione sull'iter procedimentale nell'ambito dei procedimenti e attività di 
cui all 'art. 3, al fine di verificare la legittimità degli atti ,l la correttezza delle procedure, il 
rispetto degli obblighi di trasparenza e quant'altro possa essere ritenuto utile al fine 
dell'osservanza delle disposizioni in argomento; I 

• per i procedimenti riguardanti la stipulazione di contratti, nonché il rilascio di 
autorizzazioni e concessioni o l'erogazione di v ntaggi economici di qualunque 
genere, acquisizione, da parte dei responsabili dei procedimenti stessi, di apposita 
dichiarazione scritta dei soggetti beneficiari circa l'insussistenza di relazioni di 
parentela o affinità con i dipendenti; 

• introduzione di altre misure eventualmente PropostI dai responsabili competenti In 
ordine alle attività ed ai procedimenti esposti a maggior rischio di corruzione; 

Monitoraggio del Piano 
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I 

• Predisposizione della relazione recante i risultati dell'attività svolta in attuazione del 
piano dell'anno di riferimento, pubblicazione nel sit9 web dell'Agenzia e modifica del 
piano di prevenzione della corruzione a seguito delle criticità emerse in corso dell'anno 

Articolo 6 
(Obblighi di trasparenZl) 

1. La trasparenza dell'attività amministrativa di A rPEA rappresenta una misura 
fondamentale nella prevenzione della corruzione e dell'illégalità. 

2. Tutti gli atti relativi alle attività e ai procedimenti di cJ all'art. 3 sono pubblicati sul sito 
web di ARPEA nel rispetto della vigente normativa. 

3. Le misure adottate per l'applicazione delle disposizio~ i in materia di trasparenza sono 
definite nel programma triennale per la trasparenza , l'integrità di cui al capo Il del 
presente piano. 

Articolo 7 
(Obblighi di informazione) 

1. I responsabili degli uffici rientranti nelle attività di cui all'articolo 3 devono informare 
tempestivamente il proprio diretto superiore e il respons bile per la prevenzione nel caso 
risultino anomalie, conflitti di interesse, ritardi ingiustifica i nella gestione dei procedimenti 
stessi o altri casi di inosservanza delle disposizioni conte ute nel presente piano. 

Articolo 8 
(Monitoraggio del rispetto dei termini procedimentali) 

1. I responsabili degli uffici provvedono al monitoraggio annuale del rispetto dei termini dei 
procedimenti amministrativi di competenza della propria struttura. 

2. Nel caso di mancato rispetto dei termini, il direttore ind ca le motivazioni che giustificano 
il ritardo e le misure adottate per eliminare tempestivame~te tale anomalia. 

Articolo 9 
(Monitoraggio dei rapporti tra amministrazion e soggetti beneficiari) 

1. L'Amministrazione verifica eventuali relazioni di par~ntela o affinità sussistenti tra i 
titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei sog I etti esterni e i dipendenti della 
propria struttura nel caso di stipulazione di contratti e procedimenti di autorizzazione, 
concessione o erogazione di vantaggi economici di qualulilque genere 
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2. Nel caso risultino relazioni di cui al comma 1 ii i responsabile e/o il dipendente, 
interessato al potenziale conflitto di interesse, si astieni dall'istruttoria e dall'adozione di 
qualunque atto relativo al procedimento in questione info

1
mandone il diretto superiore. 

3. I responsabili comunicano al responsabile della preve zione e al proprio direttore i casi 
di astensione. 

Articolo 10 
(Relazione del responsabile della prevenzione d Ila corruzione sulla attività 

Svolta) 
1.11 responsabile della prevenzione della corruzione entro la fine di ogni anno pubblica 
nella sezione trasparenza del sito web dell'Agenzia una relazione recante i risultati 
dell'attività svolta in attuazione del presente piano. I 
Ai fini della redazione della relazione annuale il resp?nsabile della prevenzione della 
corruzione può procedere alla verifica del rispetto del piano relativamente a singoli 
procedimenti con la richiesta di ulteriori dati e documentai ione ai dirigenti competenti . 

Articolo 11 
(Responsabilità) 

1. I responsabili degli uffici di ARPEA, il responsabile dei procedimenti e tutto il restante 
personale sono responsabili della corretta attuazione e osservanza delle disposizioni 
contenute nel presente piano e nella legge n. 190/2012. 

2. Ogni violazione alla predetta normativa comporta, fer e restando le ulteriori ipotesi di 
responsabilità stabilite dalla legge, responsabilità disc plinare a carico dei dipendenti 
interessati. 

3. Ogni soggetto che venga a conoscenza di comportamenti illeciti o del mancato rispetto 
delle disposizioni contenute nel presente piano e nella normativa correlata è tenuto a 
fornire tempestiva segnalazione al responsabile della prevenzione, anche per il tramite del 
direttore generale, con le necessarie forme di tutela, ferme restando le garanzie di 
veridicità dei fatti a tutela del denunciato. 

CAPO Il 
(PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPA ENZA E L'INTEGRITA') 

Articolo 12 
(Principi e contenuti) 

1. La trasparenza costituisce uno degli elementi centr li per la riforma delle pubbliche 
amministrazioni come sancito dalla normativa introdott dal D. Igs n. 150/2009 seguita 
dalla legge n. 190/2012 e dal D. Igs 14 marzo 2013, . 33 contenente il riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni. 

l 
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2. Il presente programma è parte integrante del piano p . r la prevenzione della corruzione 
e dell'illegalità e, in fase di prima applicazione, delinea le azioni che saranno svolte da 
ARPEA in osservanza della vigente normativa, al fine di garantire la massima trasparenza 
dell'ente nei confronti della collettività piemontese in bas~ all'intesa repertorio atti n.79/CU 
del 24 luglio 2013 in sede di Conferenza Unificata di cui all 'art. 1, comma 60, della 
predetta legge ed in attesa di eventuali ulteriori intesJ sempre in sede di Conferenza 
Unificata di cui all 'articolo 1 comma 60 della anzidetta legge. 

3. AI fine del collegamento tra le azioni previste dal pret nte programma ed il piano della 
performance, gli obiettivi di quest'ultimo relativi alla trasRarenza, per il triennio 2014/2016, 
sono stati ricompresi negli obiettivi operativi in materia dli prevenzione della corruzione e 
promozione della trasparenza e dell'integrità previsti nei Jari livelli organizzativi. 

Articolo 13 
(Responsabile per la Trasparenza) 

1. Il responsabile per la trasparenza: 

a) propone ad ARPEA il programma triennale per la trasparenza e l'integrità e i 
suoi aggiornamenti ; 

b) verifica l'attuazione del programma con pa1icolare riguardo al rispetto degli 
obblighi di pubblicazione previsti dalla nOJmativa vigente, assicurando la 
completezza, la chiarezza e l'aggiornamen o delle informazioni pubblicate, 
nonché segnalando alla Giunta Regionale, a l'O.I.V (se presente). , all'Autorità 
Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gra li, all'Ufficio di Disciplina i casi di 
mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

c) controlla e assicura la regolare attuazione ~ell'accesso civico sulla base di 
quanto stabilito dal Decreto legislativo n. 33/2013; 

d) predispone apposita relazione a consuntivo sulle azioni previste nel 
programma. 

Articolo 14 
(Azioni e adempimenti già ar 0ttati) 

1. Per trasparenza si intende accessibilità totale alle inf±~mazioni sull'organizzazione e 
l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di fayorire forme diffuse di controllo 
sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo Idelle risorse pubbliche. 
Ciò significa che il rafforzamento delle misure di traspare?za rappresenta uno strumento 
per la prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione. 
Il rispetto degli obblighi di trasparenza si attua principalrt,ente mediante l'adempimento 
agli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013 concernenti principalmente 
l'organizzazione e le attività istituzionali dell'amministra ione. In tal senso si opera per 
un coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'Ente prima e la 
pubblicazione nei siti istituzionali dei medesimi poi, con d ritto di chiunque di accedere a 
tali siti "direttamente ed immediatamente, senza autentic ione ed identificazione. 
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Infine l'adempimento della trasparenza viene esaminate> anche in sede del controllo di 
regolarità amministrativa successivo sugli atti, introdotto t al D.L. 174/2012. 

2.ARPEA ha da tempo profuso un forte impegno sul piano dell'informazione e della 
trasparenza per garantire la massima conoscenza e diffusione delle attività, degli atti e 
dei provvedimenti della stessa Agenzia . Le Azioni di traJparenza del triennio passato si 
sono concretizzate mediante il documento " Iine~ guida della Trasparenza 
Amministrativa", volto a concretizzare nelle azioni proposte, il diritto: 
all'accesso; 
all'informazione; 
alla formazione; 
alla partecipazione. 

L'attività dell'Agenzia è stata orientata, attraverso tale rogrammazione, a garantire la 
"qualità nei servizi resi all'utenza"al fine di facilitare gli a empimenti richiesti , a garantire 
i fini della trasparenza amministrativa e ad agevolar l'azione amministrativa nella 
gestione dei procedimenti. A tal scopo si è posta l'atten ione sul favorire l'accesso alle 
informazioni da parte degli utenti interessati, in un co testo normativo più garantista 
verso la Privacy delle posizioni soggettive, e migliorare gli strumenti di partecipazione 
da parte del beneficiario attraverso tre principali canali di omunicazione: 

il Contact Center 
il sito internet istituzionale 

il servizio Ufficio Relazioni con il Pubblico 

3. Attualmente sul sito internet di ARPEA sono preseJ le informazioni previste dalla 
vigente normativa nella sezione "Trasparenza, valutJzione e Merito"; sono inoltre 
disponibili ulteriori informazioni relative alla natura org~nizzativa dell'Ente e l'attività 
istituzionale delle sezioni Chi siamo, Organizzazione I Organismi Delegati e nella 
sezione Documentazione che contiene l'accesso agli 1atti normativi interni . Ulteriori 
adempimenti di trasparenza sono contenuti nelle se ioni bandi di gara, bandi di 
concorso, bilanci. 
Dell'andamento dell'attività istituzionale di erogazione <Ilei contributi è data evidenza 
tramite pubblicazione del Contatore dei pagamenti in Ho~e page ed accesso diretto alla 
consultazione dei decreti di pagamento. Infine, sempre da home page, è raggiungibile il 
contatto 800.333.444 - numero verde Infoagricoltura - ervizio che eroga informazioni 
sui procedimenti ai singoli beneficiari. 

4.Ad oggi il sito istituzionale è in via di ristrutturazione tec'j,ologica e contenutistica al fine 
di risultare anche più confacente ai nuovi obblighi normatwi e rispondere funzionalmente 
come gestore dei servizi di trasparenza. 

Articolo 15 
(Azioni e adempimenti da adottare nel triennio) 

1. Gli obiettivi del nuovo piano della trasparenza 2014 - 2 16 sono orientati a: 1M " 
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• garantire gli adempimenti normativi richiesti dal D.Lgs 33/2013 in materia di 
pubblicazione sul sito istituzionale anche mediante miFure organizzative interne. 

• migliorare il supporto tecnologico e creare nuovi strumenti/applicazioni utili alla 
gestione della trasparenza come diffusione delle informazioni 

• creare contenuti informativi semplici e diretti mirati si~ alla pubblicità delle misure di 
trasparenza e anticorruzione sia a supporto informatiV.o dei beneficiari 

• rafforzare la trasparenza dei procedimenti amministra ivi. 

2.Ambiti di intervento e azioni mirate 

Sito Internet Istituzionale 
• rivisitazione grafica e contenutistica del sito 
• creazione e gestione e monitoraggio della sezione mministrazione Trasparente 

Servizio informativo ai beneficiari 
• rafforzamento del servizIo 800.333.444 infoagricoltura e collegamento 

contenutistico alla sezione FAC Contact Center de nuovo sito istituzionale 
• creazione del prontuario del beneficiario in proprio 
• creazione della sezione informativa accesso civico 

Albo Beneficiari 
• ristrutturazione del servizio Albo Beneficiari ex D. Ugs. 33/2013 

Informazione trasparente 
• creazione della carta dei servizi Arpea 
• creazione della sezione informativa relativa alla pubblicizzazione delle misure 

anticorruzione e trasparenza 
• migrazione del servizio estratto conto del beneficia io come funzionalità on line 
• progettazione per la nuova contabilità ai sensi del d. Igs 118/2011 per garantire 

l'omogenizzazione dei bilanci delle P.A. 

Evidenza dei Procedimenti Amministrativi 
I 

• monitoraggio dei procedimenti amministrativi e pu blicazione delle risultanze ex 
D.Lgs 33/2013 

• miglioramento della comunicazione della chiusur procedimento amministrativo 
DU 

3. In particolare la trasparenza dell'attività amministrativa yiene assicurata mediante la 
pubblicazione nel sito web dell'Ente delle seguenti informcizioni : 

• procedimenti per l'affidamento di lavori, forniture J servizi ai sensi della vigente 
normativa sulla trasparenza; 

• lista delle procedure negoziate-cottimi fiduciari ch l'Agenzia intende indire per 
ogni anno; 

• elenco dei procedimenti amministrativi; 
• curricula e retribuzione dei dirigenti; 
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• curricula delle posizioni organizzative; 
• incarichi esterni e consulenze; 
• tassi di assenza e di maggior presenza del personale; 
• bilanci preventivo e consuntivo; 
• piano delle performance e trasparenza; 
• trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui t~ssi di assenza e di maggiore 

presenza del personale (art. 21 legge 69/2009). 

4. Si individuano nell'allegato B i dati e le informazibni che nel corso del triennio 
2014/2016 saranno oggetto delle azioni di trasparen~a di ARPEA, alla luce delle 
disposizioni introdotte dalla legge n. 190/2012 e dai Tsuccessivi decreti attuativi (in 
particolare il D. Lgs. 33/2013) i 

Nel procedere alla pubblicazione sul sito internet di ARP~A dei dati oggetto delle azioni 
descritte si garantisce la più ampia fruibilità degli stessi (completezza, comprensibilità, 
aggiornamento, tempestività e pubblicazione in formato a erto). 

A tal fine viene attivata un'apposita sezione del sito nternet istituzionale denominata 
"Amministrazione Trasparente" contenente tutte le infor azioni e i dati previsti dal D. Igs. 
n. 33/2013, con aggiornamento periodico. 

Articolo 16 
(Iniziative per garantire un adeguato liV,IO di trasparenza, 

promuovere lo sviluppo della cultura della legali' ed il coinvolgimento degli 
stakeholders) 

1. ARPEA intende attivare nel triennio 2014/2016 le segu nti ulteriori iniziative: 

Giornate della trasparenza 

Verrà messo a disposizione un piano di formazione rivolito a stakeholders e utenti interni 
ed esterni al fine della illustrazione del piano e relazion$ sulla perfomance, del piano di 
prevenzione della corruzione e del presente programma per la trasparenza . 
Verrà inoltre diffusa ai CM una circolare indicante i I principi di comportamento che 
promanano dall'adozione del presente piano, in qualità di delegati di pubbliche funzioni. 

Formazione 

AI fine di promuovere la cultura dell'integrità tra il pers l naie di ARPEA e diffondere la 
conoscenza della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza sarà 
data massima diffusione di tutta la documentazione in materia e saranno progettati e 
realizzati interventi formativi da inserire nel piano annuale ella formazione . 

Obiettivi individuali e organizzativi 

Allegato alla etenninazione n. 20 del 30/01/2014 1 (v 



Per garantire una più efficace e tempestiva attuazione , elle azioni previste in materia di 
trasparenza potranno essere inseriti tra gli obiettivi ind viduali e organizzativi specifiche 
attività e risultati concernenti il presente programma. 

Controlli 

Per garantire il pieno assolvimento degli obblighi i· formativi stabiliti dalla 
normativa e dal presente programma saranno attivati ap ositi controlli a campione 

Collaborazioni con Organismi Delegati 

vigente 

AI fine di promuovere la cultura della legalità occorre sviluppare iniziative rivolte ai soggetti 
I 

che operano in delega per ARPEA. A tale proposito ARPEA intende fornire strumenti di 
conoscenza ed orientamento. I 

Articolo 17 
(Monitoraggio) 

1. Il responsabile per la trasparenza, con il supporto elle strutture competenti , cura il 
costante monitoraggio dell'attuazione del presente pr Igramma. 

2. A conclusione dell'anno di riferimento, il responsabil predispone apposita relazione a 
consuntivo che viene inserita nel programma dell'a no successivo. In tale relazione 
vengono evidenziati gli eventuali scostamenti tra quanto programmato e quanto 
realizzato illustrandone le cause. 

CAPO III 
(DISPOSIZIONI COMUN) 

Articolo 18 
(Disposizioni attuatiVej 

1. Il responsabile della prevenzione della corruzion e quello per la trasparenza 
propongono al Direttore dell'Agenzia l'adozione delle di posizioni necessarie ai fini della 
completa attuazione del presente piano. 

Articolo 19 
(Collegamento con il piano performance e tr sparenza di ARPEA) 

1. Il presente piano è collegato con il piano della tras arenza integrato nel piano della 
performance. 

Articolo 20 
(Schede attuative del Piano DI PREVENZIONE ELLA CORRUZIONE E 

PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'I TEGRITA' 2014/2016) 
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1. AI presente piano si da attuazione mediante realizzazione delle azioni specifiche 
contenute nelle schede descrittive di cui all'Aliegatb C 

Articolo 21 I 
(Elenco di atti normativi contro i rischi corruzi . ne e di atti organizzativi 

adottati dall'ente in materia di anti corru1 one e trasparenza) 

• Disposizioni per la prevenzione e la repressione della ct>rruzione e dell'illegalità nella 
pubblica amministrazione", legge 6 novembre 2012 n. 190; 
• delibera n. 105/2010 della Commissione indipendente ger la valutazione, la trasparenza 
e l'integrità delle amministrazioni pubbliche "CIVIT", "Un guida per la predisposizione 
del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità"; 
• codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Codic ,emanato in attuazione della 
legge anti-corruzione (legge n. 190 del 2012); 
• linee di indirizzo del Comitato interministeriale (d.p.c.m. 16 gennaio 2013) per la 
predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del piano nazionale 
anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190; 
• linee guida contenute nel piano nazionale anticorruzione; 

• Allegati al presente piano: 
o Allegato A - Aree di rischio 
o Allegato B - "Amministrazione Trasparente" contenente tutte le informazioni 

e i dati previsti dal D. Igs. n. 33/2013, da pu blicare con aggiornamento 
periodico 

o Allegato C - Schede attuative delle azioni specifiche di anticorruzione e 
trasparenza 
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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)
31/01/2013 pdfA
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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

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

33/2013)
Tempestivo testo e link

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

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

33/2013)
Tempestivo testo e link

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

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

33/2013)
Tempestivo testo e link

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

Annuale Tempestivo pdfA

Atti generali

Disposizioni generali

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

Oneri informativi per 
cittadini e imprese

Art. 34, d.lgs. n. 
33/2013

Oneri informativi per cittadini e imprese

Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle 
amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonchè 
l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri 
informativi gravanti sui cittadini  e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti

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

33/2013)
NA NA

Scadenzario obblighi 
amministrativi

Art. 29, c. 3, d.l. 
n. 69/2013 
(attualmente in 
fase di 
conversione)

Scadenzario obblighi amministrativi
Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e 
imprese introdotti dalle amministrazioni (secondo le modalità determinate con uno o più D.P.C.M. da 
adottare entro 90 gg. dall'entrata in vigore del d.l. n. 69/2013)

Annuale NA NA

Burocrazia zero

Art. 37, c. 3, d.l. 
n. 69/2013 
(attualmente in 
fase di 
conversione)

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

Art. 13, c. 1, 
Organi di indirizzo politico-

Annuale
Organi di indirizzo 
politico-amministrativo

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

Organi di indirizzo politico-
amministrativo

(da pubblicare in tabelle)

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

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

Tempestivo Pagina statica

Sanzioni per mancata 
comunicazione dei dati

Art. 47, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

Sanzioni per mancata comunicazione dei 
dati

Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della 
mancata comunicazione per la mancata o incompleta comunicazione dei dati concernenti la situazione 
patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico (di organo di indirizzo politico) al momento 
dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei 
parenti entro il secondo grado di parentela, nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

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

33/2013)
NA NA

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

Articolazione degli uffici Articolazione degli uffici
Costante

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

Tempestivo

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

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

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

33/2013)
Tempestivo

Art. 13, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. Competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale

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

Pagina statica e 

immagine

Organizzazione

Articolazione degli 
uffici

Organigramma

(da pubblicare sotto forma di 
organigramma, in modo tale che a ciascun 
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Art. 13, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici
Costante

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

Tempestivo

Telefono e posta 
Art. 13, c. 1, Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di Costante

pagina contenente tutte le informazioni 
previste dalla norma)

Telefono e posta 
elettronica

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

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

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

33/2013)
Tempestivo Pagina statica

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

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

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

33/2013)
Tempestivo e controllato

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
Trimestrale 

(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

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

33/2013)
tabella riassuntiva degli 

incarichi in XML

Consulenti e 
collaboratori

Consulenti e collaboratori

(da pubblicare in tabelle)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

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

33/2013)

Art. 15, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013
Art. 53, c. 14, 
d.lgs. n. 
165/2001

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico 
(comunicate alla Funzione pubblica)

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

33/2013)

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

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

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

Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti dipendenti della pubblica 
amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto 
pubblico)

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

33/2013)
Tempestivo

Art. 15, c. 2, Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti estranei alla pubblica Costante

Tempestivo e controllato

(da pubblicare in tabelle)

Art. 15, c. 2, 
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)

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

33/2013)
Tempestivo

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
Costante

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

Tempestivo

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

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

33/2013)
Tempestivo

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

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

33/2013)
Tempestivo

Pagina statica con link a 

nomina e CV formato 

aperto

Incarichi amministrativi di vertice

(da pubblicare in tabelle)

Incarichi amministrativi 
di vertice 
(Segretario generale, 
Capo Dipartimento, 
Direttore generale o 
posizioni assimilate) 
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Art. 15, c. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti dipendenti della pubblica 
amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto 
pubblico)

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

33/2013)
NA

Art. 15, c. 2, Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione Costante

commento in pagina 

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

Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali 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)

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

33/2013)
NA

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
Costante

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

NA

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

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

33/2013)
NA

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

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

commento in pagina 

statica

statica

Dirigenti
(dirigenti non generali) 

Dirigenti

(da pubblicare in tabelle)

33/2013 finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, e relativi compensi
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
NA

Art. 15, c. 5, 
d.lgs. n. 
33/2013

Elenco posizioni dirigenziali 
discrezionali

Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne 
alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza 
procedure pubbliche di selezione

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

33/2013)
NA

Art. 19, c. 1-bis, 
d.lgs. n. 
165/2001

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

Costante NA

Art. 1, c. 7, 
d.p.r. n. 
108/2004

Ruolo dirigenti Ruolo dei dirigenti nelle amministrazioni dello Stato Annuale NA

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
Annuale

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

Tempestivo
pagina statica con link a 

pdf A

Art. 16, c. 1, 
d.lgs. n. Conto annuale del 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 

Annuale 
(art. 16, c. 1, d.lgs. n. Tempestivo link  a formato aperto

statica

Personale

d.lgs. n. 
33/2013

Conto annuale del personale
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 

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

Tempestivo link  a formato aperto

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

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)
Tempestivo link  a formato aperto

Art. 17, c. 1, 
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)
Tempestivo link  a formato aperto

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)
Tempestivo link  a formato aperto

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)
Tempestivo

pagina statica con link a 

tabelle formati aperti

Personale non a tempo 
indeterminato

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

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

Incarichi conferiti e autorizzati ai 
dipendenti (non dirigenti)

(da pubblicare in tabelle)

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

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

33/2013)
Tempestivo link  a formato aperto

(non dirigenti) d.lgs. n. 
165/2001

(da pubblicare in tabelle)
33/2013)

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

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

33/2013)
Tempestivo link  a formato aperto

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)

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

33/2013)
Tempestivo link  a formato aperto

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

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

150/2009)
Tempestivo link  a formato aperto

Art. 10, c. 8, 

Contrattazione 
integrativa

OIV 

Art. 10, c. 8, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013
Par. 14.2, delib. 
CiVIT n. 
12/2013

OIV

(da pubblicare in tabelle)

Nominativi, curricula e compensi
Annuale

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

Tempestivo
pagina statica con link a 

pdf A

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 

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

33/2013)
Tempestivo

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

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

33/2013)
Tempestivo

Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera
Per ciascuno dei provvedimenti:
1) oggetto
2) eventuale spesa prevista

Tempestivo
Costante 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
Dati relativi alle procedure selettive

Bandi di concorso
pagina statica con link a 

formati apertiArt. 23, cc. 1 e 
2, d.lgs. n. 
33/2013

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

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) Annuale Tempestivo link a formati aperti

Piano della 
Performance

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

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

Tempestivo link a formati aperti

Relazione sulla 
Performance

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

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

fine 2014 link a formati aperti

Tempestivo(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)(da pubblicare in tabelle)

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

33/2013
Art. 1, c. 16, 
lett. d), l. n. 
190/2012
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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)

Annuale fine 2014 link a formati aperti

Performance

Relazione dell'OIV sul 
funzionamento 
complessivo del 
Sistema di valutazione, 
trasparenza e integrità 
dei controlli interni

Par. 4, delib. 
CiVIT n. 
23/2013

Relazione OIV sul funzionamento del 
Sistema

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei 
controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)

Annuale Nel corso dell'anno link a formati aperti

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati
Annuale

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

Tempestivo tabella aperta

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti
Annuale

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

Tempestivo tabella aperta

Entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale
Annuale

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

Tempestivo tabella aperta

Performance

Ammontare complessivo dei premi

(da pubblicare in tabelle)

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

Ammontare 
complessivo dei premi

33/2013)

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività 
utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi

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

33/2013)
Tempestivo tabella aperta

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

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

Tempestivo tabella aperta

Benessere organizzativo
Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013

Benessere organizzativo Livelli di benessere organizzativo
Annuale

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

31/01/2014 link a pdf A

Art. 22, c. 1, 
lett. b), 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

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

33/2013)
NA NA

Per ciascuna delle società:
Annuale 

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

Art. 20, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Dati relativi ai premi

(da pubblicare in tabelle)

Dati relativi ai premi

Per ciascuna delle società: (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

NA NA

1)  ragione sociale
Annuale 

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

NA NA

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
Annuale 

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

NA NA

3) durata dell'impegno
Annuale 

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

NA NA

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

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

NA NA

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)
NA NA

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

Società partecipate
Società partecipate

(da pubblicare in tabelle)
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6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Annuale 

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

NA NA

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

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

33/2013)
NA NA

Art. 22, c. 3, 
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)
NA NA

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

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con 
l'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)
NA NA

Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale
Annuale 

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

NA NA

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
Annuale 

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

NA NA

3) durata dell'impegno
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. NA NA3) durata dell'impegno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

NA NA

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

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

NA NA

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)
NA NA

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Annuale 

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

NA NA

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

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

NA NA

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) 

NA NA

Art. 22, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)

Enti di diritto privato 
controllati

39/2013 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) 

NA NA

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)
NA NA

Rappresentazione 
grafica

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

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

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

33/2013)
NA NA

Dati aggregati attività 
amministrativa

Art. 24, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

Dati aggregati attività amministrativa
Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli 
organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti

Annuale
La prima pubblicazione 
decorre dal termine di sei 
mesi dall'entrata in vigore 

del decreto

NA NA

Per ciascuna tipologia di procedimento: 
Art. 35, c. 1, Annuale
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Art. 35, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

2)  unità organizzative responsabili dell'istruttoria
Annuale

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

Tempestivo

Art. 35, c. 1, 
3)  nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta 

AnnualeArt. 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 

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

33/2013)
Tempestivo

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

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

33/2013)
Tempestivo

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

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

33/2013)
Tempestivo

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

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

33/2013)
Tempestivo

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

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

33/2013)
Tempestivo

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

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 

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

Tipologie di procedimento

Tabella formato aperto

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

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

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

Tempestivo

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
Annuale

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

Tempestivo

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

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

33/2013)
Tempestivo

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

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

33/2013)
Tempestivo

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

12) risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso 
diversi canali, con il relativo andamento

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

33/2013)
Tempestivo

Tipologie di 
procedimento

(da pubblicare in tabelle)

33/2013 33/2013)

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

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

33/2013)
Tempestivo

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

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

33/2013)
Tempestivo

Per ciascun procedimento di autorizzazione o concessione: 
Art. 23, d.lgs. n. 
33/2013
Art. 1, cc. 15 e 
16, l. n. 
190/2012

1) contenuto
Annuale

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

Tempestivo

Art. 23, d.lgs. n. 
33/2013
Art. 1, cc. 15 e 
16, l. n. 

2)  oggetto
Annuale

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

Tempestivo

Tabella formato aperto

Attività e 
procedimenti
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Art. 23, d.lgs. n. 
33/2013
Art. 1, cc. 15 e 
16, l. n. 

3) eventuale spesa prevista
Annuale

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

Tempestivo
Tabella formato aperto

Singoli procedimenti di autorizzazione e   
concessione

(da pubblicare in tabelle)
16, l. n. 
190/2012

33/2013)

Art. 23, d.lgs. n. 
33/2013
Art. 1, cc. 15 e 
16, l. n. 
190/2012

4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento con indicazione 
del responsabile del procedimento

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

33/2013)
Tempestivo

Art. 2, c. 9-bis, 
l. n. 241/1990

Per ciascun procedimento nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo per la 
conclusione del procedimento

Annuale Tempestivo

Art. 1, c. 29, l. 
n. 190/2012

Indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa trasmettere istanze e ricevere informazioni 
circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano

Annuale Tempestivo

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

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

33/2013)
La prima pubblicazione 
decorre dal termine di sei 
mesi dall'entrata in vigore 

del decreto

Tempestivo Tabella formato aperto

del decreto

Recapiti dell'ufficio responsabile

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a 
gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle 
amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle 
dichiarazioni sostitutive

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

33/2013)
Nel corso dell'anno

Convenzioni-quadro
Convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni 
procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive

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

33/2013)
Nel corso dell'anno

Modalità per l'acquisizione d'ufficio dei 
dati

Ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati 
Annuale

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

Nel corso dell'anno

Modalità per lo svolgimento dei controlli
Ulteriori modalità per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle 
amministrazioni procedenti

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

33/2013)
Nel corso dell'anno

Art. 23, c. 1, 
d.lgs. n. 

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 

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

Pagina statica con link a 

pdfA (in sostituzione 

frase di commento)

Dichiarazioni 
sostitutive e 
acquisizione d'ufficio 
dei dati

Art. 35, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013

d.lgs. n. 
33/2013

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

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)

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. Tipologie di controllo

Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del 
Annuale

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

Provvedimenti dirigenti 
amministrativi

Provvedimenti dirigenti amministrativi

(da pubblicare in tabelle)

Nel corso dell'anno

Tabella formato aperto 

(implementata 

automaticamente in 

sede di formazione 

dell'atto)
Art. 23, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013
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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 

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

33/2013)
NA

Art. 37, c. 1, 

imprese statica

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- COSTANTE

31/01/2014

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

Delibera a contrarre Delibera 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- COSTANTE

31/01/2014

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

Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori sottosoglia comunitaria

Da pubblicare secondo le 
modalità e le specifiche 

previste dal d.lgs. n. 
163/2006- COSTANTE

31/01/2014

Art. 37, c. 1, Art. 37, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013
Artt. 66, 124, 
d.lgs. n. 
163/2006

Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria

Da pubblicare secondo le 
modalità e le specifiche 

previste dal d.lgs. n. 
163/2006- COSTANTE

31/01/2014

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

Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori soprasoglia comunitaria

Da pubblicare secondo le 
modalità e le specifiche 

previste dal d.lgs. n. 
163/2006- COSTANTE

31/01/2014

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

Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture soprasoglia comunitaria

Da pubblicare secondo le 
modalità e le specifiche 

previste dal d.lgs. n. 
163/2006- COSTANTE

31/01/2014

Art. 37, c. 1, 

Creazione categoria con 

pdf A

Avvisi, bandi ed inviti

Art. 37, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013
Artt. 66, 206, 
d.lgs. n. 
163/2006

Bandi e avvisi per appalti di lavori nei settori speciali

Da pubblicare secondo le 
modalità e le specifiche 

previste dal d.lgs. n. 
163/2006- COSTANTE

31/01/2014

Art. 37, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013
Artt. 66, 206, 
d.lgs. n. 
163/2006

Bandi e avvisi per appalti di servizi e forniture nei settori speciali

Da pubblicare secondo le 
modalità e le specifiche 

previste dal d.lgs. n. 
163/2006- COSTANTE

31/01/2014

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- COSTANTE

31/01/2014
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Art. 37, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013
Artt. 66, 223, 

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

Da pubblicare secondo le 
modalità e le specifiche 

previste dal d.lgs. n. 
NA

Bandi di gara e 
contratti

Artt. 66, 223, 
d.lgs. n. 
163/2006

previste dal d.lgs. n. 
163/2006- COSTANTE

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

Codice Identificativo Gara (CIG)

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

Struttura proponente

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

Oggetto del bando

26/2013

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

Procedura di scelta del contraente

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

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

Aggiudicatario

Art. 1, c. 32, l. 
n. 190/2012
Art. 3, delib. Importo di aggiudicazione

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

190/2012)
31/01/2014

Tabella XML (AVCP) e 

versione formato aperto

Informazioni sulle singole procedure

(da pubblicare secondo le "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)

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

Importo di aggiudicazione

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

Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura

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

Importo delle somme liquidate 

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

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

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

33/2013)
31/01/2014

Pagina statica con link 

pdfA

Art. 26, c. 2, Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e  comunque di  CostanteArt. 26, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

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

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

33/2013)
31/01/2014 Tabella formato aperto

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

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

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

Tabella formato aperto

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

2)  importo del vantaggio economico corrisposto
Costante

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

Tabella formato aperto

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

3) norma o titolo a base dell'attribuzione
Costante

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

Tabella formato aperto

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

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

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

Tabella formato aperto

Art. 27, c. 1, 
lett. e), d.lgs. n. 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario

Costante
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. Tabella formato aperto

Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
vantaggi economici

Atti di concessione

31/01/2014

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 economico-sociale 
degli interessati, come previsto dall'art. 

26, c. 4,  del d.lgs. n. 33/2013)lett. e), d.lgs. n. 
33/2013

5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013)

Tabella formato aperto

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)
31/01/2014 Tabella formato aperto

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

Costante 31/01/2014 Tabella formato aperto

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, 

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

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

33/2013)
31/01/2014

Pagina statica con link 

pdfA

26, c. 4,  del d.lgs. n. 33/2013)

Art. 5, c. 1, 
d.p.c.m. 26 
aprile 2011

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

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

33/2013)
31/01/2015

Pagina statica con link 

pdfA

Piano degli indicatori e 
dei risultati attesi di 
bilancio

Art. 29, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Piano degli indicatori e dei risultati attesi 
di bilancio

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l’integrazione delle risultanze osservate in termini di 
raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in 
corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e 
indicatori, sia attraverso l’aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti 
oppure oggetto di ripianificazione

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

33/2013)
31/01/2014

Pagina statica con link 

pdfA

Bilanci

Bilancio preventivo e 
consuntivo
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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
Annuale

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

Tempestivo Pagina statica con link 

Rilievi non recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, degli organi di controllo interno, degli organi di 
Annuale??

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

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

33/2013)
31/01/2014 Elenco link

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

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

33/2013)
31/01/2014 Elenco link

Carta dei servizi e 
standard di qualità

Art. 32, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

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

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

31/01/2014 link a pdfA

Costi contabilizzati

Art. 32, c. 2, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013
Art. 1, c. 15, l. 
n. 190/2012
Art. 10, c. 5, 
d.lgs. n. 
33/2013

Costi contabilizzati

(da pubblicare in tabelle)

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, 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)
31/01/2015 tabella formato aperto

Art. 32, c. 2, Tempi medi di erogazione dei servizi Annuale 

Controlli e rilievi 
sull'amministrazione

Servizi erogati

Art. 31, 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)

Liste di attesa
Art. 41, c. 6, 
d.lgs. n. 
33/2013

Liste di attesa

(da pubblicare in tabelle)
Tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata

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

33/2013)
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)

31/01/2014 link a pdf A

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

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

33/2013)
Tempestivo link a pdf A

Piano triennale di prevenzione della 
corruzione

Piano triennale di prevenzione della corruzione Annuale 31/01/2014

Pagamenti 
dell'amministrazione

tabella formato aperto31/01/2015

corruzione

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

Responsabile della prevenzione della 
corruzione

Responsabile della prevenzione della corruzione Costante 31/01/2014

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

Responsabile della trasparenza Responsabile della trasparenza (laddove diiverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione) Costante 31/01/2014

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) Costante 31/01/2014

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)
31/01/2015

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

Costante 31/01/2014

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

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

Costante 31/01/2014

Pagina statica con link
Altri contenuti - 

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

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

Costante 31/01/2014

Pagina statica con linkAccesso civico
Altri contenuti - 
Accesso civico

Art. 52, c. 1, 
d.lgs. 82/2005

Regolamenti Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati Annuale Nel corso dell'anno Pagina statica con link 

Art. 52, c. 1, 
d.lgs. 82/2005

Catalogo di dati, metadati e banche dati Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni Annuale Nel corso dell'anno Pagina statica con link 

Art. 9, c. 7, d.l. 
n. 179/2012

Obiettivi di accessibilità

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

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 
marzo di ogni anno)

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

179/2012)
Nel corso dell'anno Pagina statica con link 

Art. 63, cc. 3-
bis e 3-quater, 
d.lgs. n. 
82/2005

Provvedimenti per uso dei servizi in rete

Elenco dei provvedimenti adottati per consentire l'utilizzo di servizi in rete, anche a  mezzo di intermediari 
abilitati, per la presentazione telematica da parte di cittadini e imprese di denunce, istanze e atti e garanzie 
fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, 
per la richiesta di attestazioni e certificazioni, nonchè dei termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei 
canali telematici e della posta elettronica (l'obbligo di pubblicazione dovrà essere adempiuto almeno 60 
giorni prima della data del 1 gennaio 2014, ossia entro il 1 novembre 2013)

Annuale Nel corso dell'anno Pagina statica con link 

Altri contenuti - 
Accessibilità e 

Catalogo di dati, 
metadati e banche 

dati

giorni prima della data del 1 gennaio 2014, ossia entro il 1 novembre 2013)

Altri contenuti - Dati 
ulteriori

Art. 4, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013
Art. 1, c. 9, lett. 
f), l. n. 
190/2012

Dati ulteriori

(NB: nel caso di pubblicazione di dati 
non previsti da norme di legge si deve 
procedere alla anonimizzazione dei dati 
personali eventualmente presenti, in virtù 
di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del 
d.lgs. n. 33/2013)

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

Annuale Nel corso dell'anno Pagina statica con link 




















































	20Determina del 30-01-2014.pdf
	20Determina del 30-01-2014- Allegato A
	3- ALLEGATO B tabella 1
	20Determina del 30-01-2014- Allegato C

