Tabella 1 - Informazioni ai sensi dell'articolo 10, comma 1, d.lgs. 33/213

Denominazione sotto-sezione I Denominazione sotto-sezione II Unità Organizzativa competente per
livello
livello
la pubblicazione
Piano triennale di prevenzione
della corruzione e della
trasparenza (PTPCT)

Disposizioni generali

Atti generali

Controlli sulle imprese

Organi di indirizzo politico
amministrativo

RPCT

Contenuto dell’obbligo

Aggiornamento

Link alla sottosezione Altri
contenuti/Anticorruzione

Annuale

Riferimenti normativi su
Segretariato generale (competente per
organizzazione e attività; atti
la pubblicazione delle delibere) amministrativi generali; documenti di
Servizio giuridico (competente per
programmazione strategicol’aggiornamento dei riferimenti
gestionale; codice disciplinare e
normativi)
codice di condotta

Tempestivo

Elenco tipologie di controllo sugli
operatori; elenco obblighi e
adempimenti oggetto delle attività di
controllo

Tempestivo

Responsabile di ciascuna unità
organizzativa

Staff componenti

Dichiarazione concernente diritti reali
su beni immobili e su beni mobili
iscritti in pubblici registri, titolarità di
imprese, azioni di società, quote di
partecipazione a società, esercizio di
Nessuno. Va presentata entro tre mesi dalla
funzioni di amministratore o di
nomina o dal conferimento dell'incarico
sindaco di società [Per il soggetto, il
coniuge non separato e i parenti entro
il secondo grado ove gli stessi vi
consentano, dando evidenza del
mancato consenso]

Staff componenti

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, dando evidenza del
mancato consenso]

Annuale

Staff componenti

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,
dando evidenza del mancato
consenso]

Annuale
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Note

Misura integrativa di trasparenza per la prevenzione della corruzione

Tabella 1 - Informazioni ai sensi dell'articolo 10, comma 1, d.lgs. 33/213

Denominazione sotto-sezione I Denominazione sotto-sezione II Unità Organizzativa competente per
livello
livello
la pubblicazione

Contenuto dell’obbligo

Aggiornamento

Staff componenti

Dati relativi all’assunzione di altre
cariche presso enti pubblici e privati,
e relativi compensi a qualsiasi titolo
corrisposti; altri eventuali incarichi
con oneri a carico della finanza
pubblica e indicazione dei compensi
spettanti

Tempestivo

Staff componenti

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

Tempestivo

Staff componenti

Curriculum vitae

Tempestivo

Servizio risorse umane e strumentali

Compensi di qualsiasi natura connessi
all'assunzione dell'incarico

Tempestivo

Servizio risorse umane e strumentali

Importi di viaggio di servizio e
missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo

Sanzioni per mancata
comunicazione dei dati

RPCT

Provvedimenti sanzionatori a carico
del responsabile della mancata o
incompleta comunicazione dei dati di
cui all’articolo 14 del Decreto
trasparenza

Tempestivo

Articolazione delle Unità
organizzative

Segretariato Generale

Indicazione delle competenze di
ciascuna unità organizzativa e dei
nominativi dei dirigenti responsabili
delle singole unità

Tempestivo

Organigramma dell'Autorità

Segretariato Generale

Illustrazione in forma semplificata
dell’organizzazione
dell’amministrazione

Tempestivo

Contatti telefonici e caselle di
posta

Segretariato Generale

Elenco dei numeri di telefono e delle
caselle di posta elettronica
istituzionali e delle caselle di posta
elettronica certificata dedicate, cui il
cittadino possa rivolgersi

Tempestivo

Titolari di incarichi di
consulenza e di collaborazione

Servizio risorse umane e strumentali

Per ciascun incarico: dati e
informazioni di cui all’articolo 15 del
Decreto trasparenza

Tempestivo

Titolari di incarichi di
consulenza e di collaborazione
cessati da meno di tre anni

Servizio risorse umane e strumentali

Per ciascun incarico: dati e
informazioni di cui all’articolo 15 del
Decreto trasparenza

Tempestivo

Organi ausiliari

Segretariato Generale

Per ciascun incarico: dati e
informazioni di cui all’articolo 15 del
Decreto trasparenza

Tempestivo

Organizzazione

Consulenti e collaboratori
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Note

Tabella 1 - Informazioni ai sensi dell'articolo 10, comma 1, d.lgs. 33/213

Denominazione sotto-sezione I Denominazione sotto-sezione II Unità Organizzativa competente per
livello
livello
la pubblicazione

Contenuto dell’obbligo

Aggiornamento

Servizio risorse umane e strumentali

Titolari di incarichi amministrativi di
vertice (per ciascun incarico: dati e
informazioni di cui all’articolo 14 del
Decreto trasparenza)

Tempestivo

Servizio risorse umane e strumentali

Titolari di incarichi amministrativi di
vertice cessati da meno di tre anni
(per ciascun incarico: dati e
informazioni di cui all’articolo 14 del
Decreto trasparenza)

Tempestivo

Titolari di incarichi dirigenziali (per
ciascun incarico: dati e informazioni
di cui all’articolo 14 del Decreto
trasparenza)

Tempestivo

Servizio risorse umane e strumentali

Titolari di incarichi dirigenziali cessati
da meno di tre anni (per ciascun
incarico: dati e informazioni di cui
all’articolo 14 del Decreto
trasparenza)

Tempestivo

Servizio risorse umane e strumentali

CV

Tempestivo

Incarichi amministrativi di
vertice

Servizio risorse umane e strumentali

Dirigenti

Posizioni organizzative

Note

Personale
Conto annuale del personale
Dotazione organica

Annuale

Servizio risorse umane e strumentali
Costo personale a tempo
indeterminato

Personale non a tempo
indeterminato

Servizio risorse umane e strumentali

Costo personale a tempo non
indeterminato

Trimestrale

Tassi di assenza del personale

Servizio risorse umane e strumentali

Tassi di assenza del personale distinti
per uffici di livello dirigenziale

Trimestrale

Incarichi conferiti o autorizzati
ai dipendenti

Servizio risorse umane e strumentali

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

Tempestivo

Contrattazione collettiva

Servizio risorse umane e strumentali

Riferimenti necessari per la
consultazione degli accordi sindacali

Tempestivo

OIV

Servizio sistema dei controlli interni

Nominativi e curricula

Tempestivo

Servizio risorse umane e strumentali

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

Bandi di Concorso in via di
svolgimento
Bandi di concorso
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Tempestivo

I dati relativi ai compensi sono pubblicati nella sezione “Organi
ausiliari”
La pubblicazione dei cv e delle dichiarazioni di insussistenza di
procedimenti penali e di ipotesi di conflitti d’interessi dei componenti
delle commissioni esaminatrici costituisce misura integrativa di

Tabella 1 - Informazioni ai sensi dell'articolo 10, comma 1, d.lgs. 33/213

Denominazione sotto-sezione I Denominazione sotto-sezione II Unità Organizzativa competente per
livello
livello
la pubblicazione
Servizio risorse umane e strumentali

Bandi di concorso
Bandi di Concorso espletati nel
corso dell'ultimo triennio

Performance

Contenuto dell’obbligo

Aggiornamento

Note

l'amministrazione; criteri di
valutazione della Commissione;
tracce delle prove scritte

Tempestivo

delle commissioni esaminatrici costituisce misura integrativa di
trasparenza per la prevenzione della corruzione. La documentazione
è pubblicata nella sezione relativa agli incarichi di consulenza

Sistema di misurazione e
valutazione della Performance

Servizio risorse umane e strumentali

Sistema di misurazione e valutazione
della Performance

Tempestivo

Piano della Performance

Segretariato Generale

Piano della Performance

Tempestivo

Relazione sulla Performance

Segretariato Generale

Relazione sulla Performance

Tempestivo

Ammontare complessivo dei
premi

Servizio risorse umane e strumentali

Ammontare complessivo dei premi
collegati alla performance stanziati

Tempestivo

Dati relativi ai premi

Servizio risorse umane e strumentali

Dati relativi all'ammontare e alla
distribuzione dei premi; grado si
differenziazione dell’utilizzo della
premialità; criteri definiti nei sistemi
di misurazione e valutazione della
performance

Tempestivo

Benessere organizzativo

Servizio risorse umane e strumentali

Livello di benessere organizzativo

Annuale

Misura integrativa di trasparenza per la prevenzione della corruzione

Provvedimenti

Responsabile di ciascuna unità
organizzativa

Tempestivo

Misura integrativa di trasparenza per la prevenzione della corruzione

Tempestivo

Misura integrativa di trasparenza per la prevenzione della corruzione

Tempestivo

Elenco dei provvedimenti organi
collegiali
Elenco dei provvedimenti dirigenziali

Attività e procedimenti

Dati aggregati attività
amministrativa

Segretariato generale

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

Tipologie di procedimento

Responsabile di ciascuna unità
organizzativa

Tipologia attività con indicazione di
tutti i riferimenti utili (es. norme,
responsabile procedimento, ufficio
competente ecc.).
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Tabella 1 - Informazioni ai sensi dell'articolo 10, comma 1, d.lgs. 33/213

Denominazione sotto-sezione I Denominazione sotto-sezione II Unità Organizzativa competente per
livello
livello
la pubblicazione

Contenuto dell’obbligo

Aggiornamento

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

Banca dati relativa a bandi di Servizio risorse umane e strumentali –
Ufficio affari generali e contratti
gara e contratti

Atti relativi alle procedure per
l'affidamento di appalti pubblici di
servizi e forniture

Tempestivo

Dati in formato XML
Servizio risorse umane e strumentali –
(adempimenti ai sensi
Ufficio affari generali e contratti
dell'articolo 1, comma 32 della
legge 190 del 2012)

Estrazione annuale in formato XML
dei metadati presenti nel sistema
Appalti e Contratti

Annuale

Dichiarazioni sostitutive e
acquisizione d'ufficio dei dati

Bandi di gara e contratti

Contratti

Responsabile di ciascuna unità
organizzativa

Testo integrale di tutti i contratti di
acquisto di beni e servizi di importo
unitario stimato superiore a 1 milione
di euro in esecuzione del programma
Servizio risorse umane e strumentali –
biennale e suoi aggiornamenti.
Ufficio affari generali e contratti
Pubblicazione della programmazione
biennale, con aggiornamento annuale,
degli affidamenti relativi a servizi e
forniture di importo unitario stimato
pari o superiore a 40mila

Tempestivo

Tempestivo

Bilancio preventivo e
consuntivo

Servizio programmazione, bilancio e
digitalizzazione

Dati relativi alle entrate e alla spesa
dei bilanci preventivi e dei bilanci
consuntivi in formato tabellare aperto;
documenti e allegati del bilancio
preventivo e del bilancio consuntivo,
nonché dati relativi al bilancio di
previsione e al bilancio consuntivo di
ciascun anno in forma sintetica,
aggregata e semplificata

Piano degli indicatori e
risultati attesi di bilancio

Servizio programmazione, bilancio e
digitalizzazione

Piano degli indicatori e risultati attesi
di bilancio

Tempestivo

Patrimonio immobiliare

Servizio risorse umane e strumentali –
Ufficio affari generali e contratti

Informazioni identificative degli
immobili detenuti

Tempestivo

Bilanci

Beni Immobili e gestione
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Note

Costituisce misura integrativa di trasparenza per la prevenzione
della corruzione la pubblicazione della dichiarazione di
insussistenza di procedimenti penali e ipotesi di conflitti
d’interessi dei componenti delle commissioni giudicatrici

Tabella 1 - Informazioni ai sensi dell'articolo 10, comma 1, d.lgs. 33/213

Denominazione sotto-sezione I Denominazione sotto-sezione II Unità Organizzativa competente per
livello
livello
la pubblicazione
Beni Immobili e gestione
patrimonio
Servizio programmazione, bilancio e
Canoni di locazione
digitalizzazione

Controlli e rilievi
sull'Amministrazione

Contenuto dell’obbligo

Aggiornamento

Canoni di locazione versati

Tempestivo

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

Servizio sistema dei controlli interni

Relazione della Commissione di
controllo intereno

Tempestivo

Organi di revisione
amministrativa e contabile

Servizio programmazione, bilancio e
digitalizzazione

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

Tempestivo

Corte dei Conti

Servizio programmazione, bilancio e
digitalizzazione

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

Tempestivo

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

Annuale

Indicatore trimestrale di tempestività
dei pagamenti

Trimestrale

Dati sui pagamenti

Trimestrale

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

Tempestivo

Pagina informativa relativa
all’accesso civico concernente dati,
documenti e informazioni soggetti a
pubblicazione obbligatoria

Tempestivo

Indicatore di tempestività dei
pagamenti

Servizio programmazione, bilancio e
digitalizzazione

Pagamenti
dell'Amministrazione

IBAN e pagamenti informatici

Servizio programmazione, bilancio e
digitalizzazione

Ammontare complessivo dei
debiti

Servizio programmazione, bilancio e
digitalizzazione

RPCT
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Note

IBAN e pagamenti informatici

Tabella 1 - Informazioni ai sensi dell'articolo 10, comma 1, d.lgs. 33/213

Denominazione sotto-sezione I Denominazione sotto-sezione II Unità Organizzativa competente per
livello
livello
la pubblicazione

Contenuto dell’obbligo

Aggiornamento

RPCT

Pagina informativa relativa
all’accesso civico "generalizzato"
concernente dati e documenti ulteriori

Tempestivo

RPCT - Responsabile di ciascuna unità
organizzativa

Registro degli accessi

Semestrale

RPCT

Pagina informativa relativa al potere
sostitutivo

Tempestivo

RPCT

Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza
(PTPCT)

Annuale

RPCT

Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza

Tempestivo

RPCT

Relazione sullo stato delle misure
volte a prevenire il fenomeno della
corruzione

Annuale

RPCT

Atti di accertamento delle violazioni

Tempestivo

RPCT

Segnalazioni di illecito

Tempestivo

Catalogo dei dati, metadati e
banche dati

Segretariato generale

Catalogo dei dati, dei metadati
definitivi e delle relative banche dati
in possesso delle amministrazioni da
pubblicare anche tramite link al
Repertorio nazionale dei dati
territoriali (www.rndt.gov.it), al
catalogo dei dati della PA e delle
banche dati www.dati.gov.it e
http://basidati.agid.gov.it/catalogo
gestiti da AGID

Tempestivo

Relazioni del Servizio di
controllo interno in funzione di
OIV

RPCT

Accesso civico

Altri contenuti
Prevenzione della Corruzione

Tempestivo
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