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ALLEGATO 4 al PTTI 2014-2016 – DIREZIONE GENERALE – Area Supporto Organi Collegiali, Performance, Qualità, Valutazione

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento TEMPISTICA 

Andrea Cerimonia

Atti generali

Tempestivo

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Denominazione 
sotto-sezione 
livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione 
sotto-sezione              
                    2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

STRUTTURA 
RESPONSABILE 
PUBBLICAZIONE 

EVENTUALI 
AZIONI/MISURE PER 
DARE ATTUAZIONE 
ALL'OBBLIGO DI 
PUBBLICAZIONE

EVENTUALE REFERENTE 
PER LA TRASPARENZA 
DI STRUTTURA

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 per la 
Trasparenza 
(Coordinamento Area 
Supporto Organi Collegiali, 
Performance, Qualita`, 
Valutazione)

entro 3 gg 
dall'adozione da 

parte dell'organo di 
indirizzo politico

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)

Tutte le Ripartizioni e Aree 
sotto la Direzione generale

entro 15 gg. dalla 
loro adozione

Oneri informativi per 
cittadini e imprese

 Art. 12 c.1 - bis D Lgs 
33/2013 introdotto dal 
D L 69/2013 Art. 29 c.3 
convertito in legge  
98/2013

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)

A valle dell'emanazione 
del decreto di 
determinazione delle 
modalità di applicazione 
(Tutte le Ripartizioni e le 
Aree sotto la Direzione 
Generale)

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

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

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

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

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

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)
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Contenuti dell'obbligo Aggiornamento TEMPISTICA 

Denominazione 
sotto-sezione 
livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione 
sotto-sezione              
                    2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

STRUTTURA 
RESPONSABILE 
PUBBLICAZIONE 

EVENTUALI 
AZIONI/MISURE PER 
DARE ATTUAZIONE 
ALL'OBBLIGO DI 
PUBBLICAZIONE

EVENTUALE REFERENTE 
PER LA TRASPARENZA 
DI STRUTTURA

Organizzazione

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Organi di indirizzo 
politico-
amministrativo

Organi di indirizzo 
politico-
amministrativo

(da pubblicare in 
tabelle)

Area Supporto Organi 
Collegiali, Performance, 
Qualita`, Valutazione

aggiornamento nei 
tempi di legge

Art. 14, c. 1, lett. f), 
d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, c. 1, n. 5, l. n. 
441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni 
mobili iscritti in pubblici registri, azioni di società, quote di 
partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o 
di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio 
onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente 
evidenza del mancato consenso)]  (obbligo non previsto per i 
comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta 
sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non 
separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 
consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato 
consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a 
cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei 
dati sensibili) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione 
inferiore ai 15000 abitanti)

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni 
assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di 
essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi 
propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o 
dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, 
con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 
dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle 
dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo 
che nell'anno superi 5.000 €)  (obbligo non previsto per i comuni 
con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)

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

4) attestazione concernente le variazioni della situazione 
patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della 
dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e 
i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: 
dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo 
non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 
abitanti)

5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione 
patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia 
della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) 
[Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il 
secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non 
previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)
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Contenuti dell'obbligo Aggiornamento TEMPISTICA 

Denominazione 
sotto-sezione 
livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione 
sotto-sezione              
                    2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

STRUTTURA 
RESPONSABILE 
PUBBLICAZIONE 

EVENTUALI 
AZIONI/MISURE PER 
DARE ATTUAZIONE 
ALL'OBBLIGO DI 
PUBBLICAZIONE

EVENTUALE REFERENTE 
PER LA TRASPARENZA 
DI STRUTTURA

Personale OIV 

Performance

Tempestivo

Tempestivo

15/09/2014

Tempestivo

30/04/2014

Per ciascuna tipologia di procedimento: 

Personale

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

Area Supporto Organi 
Collegiali, Performance, 
Qualita`, Valutazione

trasformazione dei CV 
in formato aperto e 

contemporanea 
eliminazione dei dati 

personali non 
pertinenti 

30 gg. dall'adozione 
del piano

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)

Area Supporto Organi 
Collegiali, Performance, 
Qualita`, Valutazione

stesura congiunta con 
il prossimo Piano della 

Performance

entro 5 gg 
dall'adozione da 

parte del CDA

Piano della 
Performance

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

Piano della 
Performance

Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)
Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Area Supporto Organi 
Collegiali, Performance, 
Qualita`, Valutazione

entro 60 gg. 
dall'individuazione 
delle nuove aree 
stategiche e dei   

nuovi obiettivi 
stategici da parte del 

CDA a valle 
dell'attuazione della 

L.240/2010

entro 5 gg 
dall'adozione da 

parte del CDA

Relazione sulla 
Performance

Relazione sulla 
Performance

Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)
Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Area Supporto Organi 
Collegiali, Performance, 
Qualita`, Valutazione

entro 5 gg 
dall'adozione da 

parte del CDA

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)

Area Supporto Organi 
Collegiali, Performance, 
Qualita`, Valutazione

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)

Area Supporto Organi 
Collegiali, Performance, 
Qualita`, Valutazione

trasformazione dei file 
pubblicati in formato 

aperto

Tutte le Ripartizioni e Aree 
sotto la Direzione generale
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Denominazione 
sotto-sezione 
livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione 
sotto-sezione              
                    2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

STRUTTURA 
RESPONSABILE 
PUBBLICAZIONE 

EVENTUALI 
AZIONI/MISURE PER 
DARE ATTUAZIONE 
ALL'OBBLIGO DI 
PUBBLICAZIONE

EVENTUALE REFERENTE 
PER LA TRASPARENZA 
DI STRUTTURA

2)  unità organizzative responsabili dell'istruttoria

Attività e 
procedimenti

Tipologie di 
procedimento

Tipologie di 
procedimento

(da pubblicare in 
tabelle)

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

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

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)

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)

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)
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Contenuti dell'obbligo Aggiornamento TEMPISTICA 

Denominazione 
sotto-sezione 
livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione 
sotto-sezione              
                    2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

STRUTTURA 
RESPONSABILE 
PUBBLICAZIONE 

EVENTUALI 
AZIONI/MISURE PER 
DARE ATTUAZIONE 
ALL'OBBLIGO DI 
PUBBLICAZIONE

EVENTUALE REFERENTE 
PER LA TRASPARENZA 
DI STRUTTURA

Per i procedimenti ad istanza di parte:

Per ciascun procedimento di autorizzazione o concessione: 

1) contenuto

2)  oggetto

3) eventuale spesa prevista

Tempestivo

Tempestivo

Per ciascuno dei provvedimenti:

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

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

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)

Singoli 
procedimenti di 
autorizzazione e   
concessione

(da pubblicare in 
tabelle)

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

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)Art. 23, d.lgs. n. 

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

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)Art. 23, d.lgs. n. 

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

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

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

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

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

Dichiarazioni 
sostitutive e 
acquisizione d'ufficio 
dei dati

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

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

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

Tutte le Ripartizioni e Aree 
sotto la Direzione generale

NON ATTINENTE 
ALL'AREA

Provvedimenti 

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

Provvedimenti 
organi indirizzo 

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. 

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

Tutte le Ripartizioni  e 
Area Legale e contratti
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Contenuti dell'obbligo Aggiornamento TEMPISTICA 

Denominazione 
sotto-sezione 
livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione 
sotto-sezione              
                    2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

STRUTTURA 
RESPONSABILE 
PUBBLICAZIONE 

EVENTUALI 
AZIONI/MISURE PER 
DARE ATTUAZIONE 
ALL'OBBLIGO DI 
PUBBLICAZIONE

EVENTUALE REFERENTE 
PER LA TRASPARENZA 
DI STRUTTURA

Provvedimenti

1) contenuto

2) oggetto

3) eventuale spesa prevista

Per ciascuno dei provvedimenti:

1) contenuto

2) oggetto

3) eventuale spesa prevista

Criteri e modalità Criteri e modalità

Per ciascuno:

Provvedimenti 
organi indirizzo 
politico

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

organi indirizzo 
politico

(da pubblicare in 
tabelle)

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

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

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)

Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi

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

Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi

(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. 

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

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

Tutte le Ripartizioni  e 
Area Legale e contratti

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

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

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

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)

Tutte le Ripartizioni e Aree 
sotto la Direzione generale

PROVVEDIMENTI 
NON ADOTTATI 

DALL'AREA

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

Atti di concessione

(da pubblicare in 

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

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

Tutte le Ripartizioni e Aree 
sotto la Direzione generale

PROVVEDIMENTI 
NON ADOTTATI 

DALL' AREA

Tutte le Ripartizioni e Aree 
sotto la Direzione generale
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Contenuti dell'obbligo Aggiornamento TEMPISTICA 

Denominazione 
sotto-sezione 
livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione 
sotto-sezione              
                    2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

STRUTTURA 
RESPONSABILE 
PUBBLICAZIONE 

EVENTUALI 
AZIONI/MISURE PER 
DARE ATTUAZIONE 
ALL'OBBLIGO DI 
PUBBLICAZIONE

EVENTUALE REFERENTE 
PER LA TRASPARENZA 
DI STRUTTURA

Atti di concessione

2)  importo del vantaggio economico corrisposto

3) norma o titolo a base dell'attribuzione

5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario

6) link al progetto selezionato

7) link al curriculum del soggetto incaricato

Servizi erogati

Tempestivo

Sovvenzioni, 
contributi, 
sussidi, vantaggi 
economici

(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)

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

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

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

Tutte le Ripartizioni e Aree 
sotto la Direzione generale

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

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

Tutte le Ripartizioni e Aree 
sotto la Direzione generale

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

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

Tutte le Ripartizioni e Aree 
sotto la Direzione generale

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)

Tutte le Ripartizioni e Aree 
sotto la Direzione generale

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

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

Tutte le Ripartizioni e Aree 
sotto la Direzione generale

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

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

Tutte le Ripartizioni e Aree 
sotto la Direzione generale

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

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

Tutte le Ripartizioni e Aree 
sotto la Direzione generale

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)

Tutte le Ripartizioni e Aree 
sotto la Direzione generale

Controlli e rilievi 
sull'amministrazi
one

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)

Area Supporto Organi 
Collegiali, Performance, 
Qualita`, Valutazione

entro 10 gg.  
dall'acquisizione dei 

rilievi

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)

Area Supporto Organi 
Collegiali, Performance, 
Qualita`, Valutazione

entro 10 gg.  
dall'acquisizione dei 

rilievi

Carta dei servizi e 
standard di qualità

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

Carta dei servizi e 
standard di qualità

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

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

Area Supporto Organi 
Collegiali, Performance, 
Qualita`, Valutazione

stesura della Carta di 
Area

 entro 31 ottobre 
2014

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)

Tutte le Ripartizioni e Aree 
sotto la Direzione 
Generale

ENTRO IL 31/12/14 A 
VALLE DELLA 

STESURA DELLA 
CARTA SERVIZI

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

Responsabile della 
trasparenza

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

Area Supporto Organi 
Collegiali, Performance, 
Qualita`, Valutazione

aggiornamento 
tempestivo
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Contenuti dell'obbligo Aggiornamento TEMPISTICA 

Denominazione 
sotto-sezione 
livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione 
sotto-sezione              
                    2 livello 
(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo

STRUTTURA 
RESPONSABILE 
PUBBLICAZIONE 

EVENTUALI 
AZIONI/MISURE PER 
DARE ATTUAZIONE 
ALL'OBBLIGO DI 
PUBBLICAZIONE

EVENTUALE REFERENTE 
PER LA TRASPARENZA 
DI STRUTTURA

Accesso civico

Tempestivo

Tempestivo

Altri contenuti - 
Accesso civico

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

Area Supporto Organi 
Collegiali, Performance, 
Qualita`, Valutazione

aggiornamento 
tempestivo in caso 

di variazioni

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

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

Tutte le Ripartizioni e le 
Aree sotto la Direzione 
Generale


