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ALLEGATO 2 – SCHEMA DI PUBBLICAZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”

Livello 1

Macrofamiglie

Livello 2

 Tipologie
di dati

Ambito
sogg.vo

Rif.to

normativo

Denominazione
del singolo

obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Responsabilità
aggiornamenti

Soggetti

Responsabili

Program-
ma per la
Trasparen-
za e l'Inte-
grità

A
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)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

Riferimenti
normativi su
organizzazione
e attività

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

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

33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

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

Atti amministra-
tivi 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'ap-
plicazione di esse

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

33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

ComunaleAtti gene-
rali

A

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

Codice discipli-
nare e codice di
condotta

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

Tempestivo
Direzione

Generale

Segretario

Comunale

Scadenza-
rio obblighi
ammini-
strativi

A

Art. 29, c. 3,
d.l. n. 69/2013
convertito in l.
n 98/2013

Scadenzario
obblighi ammi-
nistrativi

Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi ob-
blighi 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)

Tempestivo Tutti i servizi

Responsabili
dei servizi
competenti

Disposizioni
generali

Burocrazia
zero

S

Art. 29, c. 3,
d.l. n. 69/2013
convertito in l.
n 98/2013

Burocrazia zero

Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sosti-
tuito da una comunicazione dell'interessato.

Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare nel proprio
sito internet istituzionale l'elenco delle attività soggette a controllo.

Tempestivo Tutti i servizi

Responsabili
dei servizi
competenti

A
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)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

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)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

Organizzazio-
ne

Organi di
indirizzo
politico-
ammini-
strativo T

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

Organi di indi-
rizzo politico-
amministrati-
vo(da pubblica-
re in tabelle)

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

33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale
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Livello 1

Macrofamiglie

Livello 2

 Tipologie
di dati

Ambito
sogg.vo

Rif.to

normativo

Denominazione
del singolo

obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Responsabilità
aggiornamenti

Soggetti

Responsabili

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica
Tempestivo (ex
art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

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

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Tempestivo (ex
art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

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)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

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)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni
mobili iscritti in pubblici registri, azioni di società, quote di parteci-
pazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sin-
daco 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 (obbligo non previsto per i comuni con po-
polazione inferiore ai 15000 abitanti)

Obbligo non
previsto

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 con-
sentano  (obbligo non previsto per i comuni con popolazione infe-
riore ai 15000 abitanti)

Obbligo non
previsto

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni
assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di es-
sersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandi-
stici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla forma-
zione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposi-
zione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione
corrisponde al vero» (obbligo non previsto per i comuni con po-
polazione inferiore ai 15000 abitanti)

Obbligo non
previsto

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patri-
moniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiara-
zione dei redditi (obbligo non previsto per i comuni con popola-
zione inferiore ai 15000 abitanti)

Obbligo non
previsto

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

NB: SOLO
PER
COMUNI
SOPRA I
15.000
ABITANTI

5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patri-
moniale 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  (obbligo non previsto per i
comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)

Obbligo non
previsto
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Livello 1

Macrofamiglie

Livello 2

 Tipologie
di dati

Ambito
sogg.vo

Rif.to

normativo

Denominazione
del singolo

obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Responsabilità
aggiornamenti

Soggetti

Responsabili

Sanzioni
per man-
cata comu-
nicazione
dei dati

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

Sanzioni per
mancata comu-
nicazione dei
dati

Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecu-
niarie 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 cari-
ca, 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'assunzione della carica

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

33/2013)

Responsabile
della

Trasparenza

Segretario

Comunale

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

Articolazione
degli uffici

Articolazione degli uffici
Tempestivo (ex
art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

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'amministrazio-
ne, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafi-
che

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

33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

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

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

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

33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

Articolazio-
ne degli
uffici

A

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

Organigramma

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

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici
Tempestivo (ex
art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

Telefono e
posta elet-
tronica

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

Telefono e po-
sta elettronica

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta
elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certifi-
cata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richie-
sta inerente i compiti istituzionali

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

33/2013)
Tutti i servizi

Responsabili
dei srvizi

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs.

n. 33/2013)
Tutti i Servizi

Resposabili
dei servizi

 Per ciascun titolare di incarico:

Consulenti e
collaboratori

 A

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

Consulenti e
collaboratori

(da pubblicare
in tabelle)

1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo
Tempestivo (ex
art. 8, d.lgs. n.

33/2013)
Tutti i Servizi

Resposabili
dei servizi
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Livello 1

Macrofamiglie

Livello 2

 Tipologie
di dati

Ambito
sogg.vo

Rif.to

normativo

Denominazione
del singolo

obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Responsabilità
aggiornamenti

Soggetti

Responsabili

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 specifi-
ca evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla va-
lutazione del risultato

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

33/2013)
Tutti i Servizi

Resposabili
dei servizi

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

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cari-
che in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica am-
ministrazione o allo svolgimento di attività professionali

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

33/2013)
Tutti i Servizi

Resposabili
dei servizi

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 og-
getto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione
pubblica)

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

33/2013)
Tutti i Servizi

Resposabili
dei servizi

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

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

Tempestivo Tutti i Servizi
Resposabili
dei servizi

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

Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di ver-
tice a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: so-
no da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in
regime di diritto pubblico)

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

33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

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

Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di ver-
tice a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indica-
zione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'am-
montare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattua-
lizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)

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

33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

 Per ciascun titolare di incarico:

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

1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo
Tempestivo (ex
art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

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 le-
gate alla valutazione del risultato, ed ammontare erogato

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

33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

Personale

Incarichi
ammini-
strativi di
vertice
(Segretario
generale,
Capo Di-
partimento,
Direttore
generale o
posizioni
assimilate)

A

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

Incarichi ammi-
nistrativi di ver-
tice(da pubbli-
care in tabelle)

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cari-
che in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica am-
ministrazione o allo svolgimento di attività professionali, e relativi
compensi

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

33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale
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Livello 1

Macrofamiglie

Livello 2

 Tipologie
di dati

Ambito
sogg.vo

Rif.to

normativo

Denominazione
del singolo

obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Responsabilità
aggiornamenti

Soggetti

Responsabili

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

4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfe-
ribilità dell'incarico

Tempestivo
(art. 20, c. 1,

d.lgs. n.
39/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

P

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

5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incom-
patibilità al conferimento dell'incarico

Annuale (art.
20, c. 2, d.lgs.

n. 39/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

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)

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

33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

Art. 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 sog-
getti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare ero-
gato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia
quelli posti in regime di diritto pubblico)

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

33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

 Per ciascun titolare di incarico:

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

1) Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo
Tempestivo (ex
art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

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 le-
gate alla valutazione del risultato

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

33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

A

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

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cari-
che in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica am-
ministrazione o allo svolgimento di attività professionali, e relativi
compensi

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

33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

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

4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfe-
ribilità dell'incarico

Tempestivo
(art. 20, c. 1,

d.lgs. n.
39/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

P

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

Dirigenti (da
pubblicare in
tabelle)

5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incom-
patibilità al conferimento dell'incarico

Annuale (art.
20, c. 2, d.lgs.

n. 39/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

Dirigenti
(dirigenti
non gene-
rali)

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

Elenco posizio-
ni dirigenziali
discrezionali

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

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

33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale
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Livello 1

Macrofamiglie

Livello 2

 Tipologie
di dati

Ambito
sogg.vo

Rif.to

normativo

Denominazione
del singolo

obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Responsabilità
aggiornamenti

Soggetti

Responsabili

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

Posti di funzio-
ne disponibili

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

Tempestivo
Direzione

Generale

Segretario

Comunale

Posizioni
organizza-
tive

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

Posizioni orga-
nizzative

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

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

33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

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

Conto annuale
del personale

Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'am-
bito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione or-
ganica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo,
con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree
professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli
uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Annuale (art.
16, c. 1, d.lgs.

n. 33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

Dotazione
organica

A

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

Costo perso-
nale tempo in-
determinato

Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servi-
zio, 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)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

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

Personale non
a tempo inde-
terminato

(da pubblicare
in tabelle)

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed
elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, con l'indica-
zione 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 collaborazio-
ne con gli organi di indirizzo politico

Annuale (art.
17, c. 1, d.lgs.

n. 33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

Personale
non a tem-
po inde-
terminato

A

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

Costo del per-
sonale non a
tempo indeter-
minato

(da pubblicare
in tabelle)

Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a
tempo indeterminato, articolato per aree professionali, con parti-
colare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta colla-
borazione con gli organi di indirizzo politico

Trimestrale (art.
17, c. 2, d.lgs.

n. 33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

Tassi di
assenza

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

Tassi di assen-
za

(da pubblicare
in tabelle)

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigen-
ziale

Trimestrale (art.
16, c. 3, d.lgs.

n. 33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

Incarichi
conferiti e
autorizzati
ai dipen-
denti (non
dirigenti)

A

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

Incarichi confe-
riti 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 spet-
tante per ogni incarico

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

33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale
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Livello 1

Macrofamiglie

Livello 2

 Tipologie
di dati

Ambito
sogg.vo

Rif.to

normativo

Denominazione
del singolo

obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Responsabilità
aggiornamenti

Soggetti

Responsabili

Contratta-
zione col-
lettiva

A

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

Contrattazione
collettiva

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

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

33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

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

Contratti inte-
grativi

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

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

33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

Contratta-
zione inte-
grativa

A 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  Ministe-
ro 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

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

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

OIV/NV A

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

OIV/NV

(da pubblicare
in tabelle)

Nominativi, curricula e compensi
Tempestivo (ex
art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

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

Bandi di con-
corso(da pub-
blicare in ta-
belle)

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di perso-
nale presso l'amministrazione

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

33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

A

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

Elenco dei ban-
di espletati

(da pubblicare
in tabelle)

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

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

33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e pro-
gressioni di carriera

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

Per ciascuno dei provvedimenti:

1) oggetto
Direzione

Generale

Segretario

Comunale

2) eventuale spesa prevista
Direzione

Generale

Segretario

Comunale

Bandi di con-
corso

 

B

Art. 23, cc. 1
e 2, d.lgs. n.
33/2013Art. 1,
c. 16, lett. d),
l. n. 190/2012

Dati relativi alle
procedure se-
lettive(da pub-
blicare in ta-
belle)

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

Tempestivo

Direzione

Generale

Segretario

Comunale
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Livello 1

Macrofamiglie

Livello 2

 Tipologie
di dati

Ambito
sogg.vo

Rif.to

normativo

Denominazione
del singolo

obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Responsabilità
aggiornamenti

Soggetti

Responsabili

Sistema di
misurazio-
ne e valu-
tazione
della Per-
formance

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

Sistema di mi-
surazione e
valutazione
della Perfor-
mance

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

Tempestivo
Direzione

Generale

Segretario

Comunale

Piano della
Performan-
ce

Piano della
Performance

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

33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

Relazione
sulla Per-
formance

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

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

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

33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

Documento
dell'OIV/NV
di valida-
zione della
Relazione
sulla Per-
formance

A

Par. 2.1, de
lib. CiVIT n.
6/2012

Documento
OIV/NV di vali-
dazione della
Relazione sulla
Performance

Documento dell'OCV di validazione della Relazione sulla Perfor-
mance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)

Tempestivo
Direzione

Generale

Segretario

Comunale

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance
stanziati

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

33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

ComunaleAmmontare
complessi-
vo dei
premi

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

Ammontare
complessivo dei
premi

(da pubblicare
in tabelle)

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti
Tempestivo (ex
art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

Entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigen-
ziale e non dirigenziale

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

33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

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

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

33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

Dati relativi
ai premi

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

Dati relativi ai
premi

(da pubblicare
in tabelle) Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i diri-

genti sia per i dipendenti

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

33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

Performance

Benessere
organizza-
tivo

A

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

Benessere or-
ganizzativo

Livelli di benessere organizzativo
Tempestivo (ex
art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale
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Livello 1

Macrofamiglie

Livello 2

 Tipologie
di dati

Ambito
sogg.vo

Rif.to

normativo

Denominazione
del singolo

obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Responsabilità
aggiornamenti

Soggetti

Responsabili

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

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

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

n. 33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

 Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale
Annuale (art.
22, c. 1, d.lgs.

n. 33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
Annuale (art.
22, c. 1, d.lgs.

n. 33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

3) durata dell'impegno
Annuale (art.
22, c. 1, d.lgs.

n. 33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

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

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

n. 33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

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)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Annuale (art.
22, c. 1, d.lgs.

n. 33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

C

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

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento eco-
nomico complessivo

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

n. 33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

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

7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di in-
conferibilità dell'incarico

Tempestivo
(art. 20, c. 1,

d.lgs. n.
39/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

P

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

7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di in-
compatibilità al conferimento dell'incarico

Annuale (art.
20, c. 2, d.lgs.

n. 39/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

Enti pubbli-
ci vigilati

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

Enti pubblici
vigilati(da pub-
blicare in ta-
belle)

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

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

n. 33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

Enti controllati

Società
partecipate

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

Società parteci-
pate

(da pubblicare
in tabelle)

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente
quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione del-
l'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore del-
l'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate

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

n. 33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale
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Livello 1

Macrofamiglie

Livello 2

 Tipologie
di dati

Ambito
sogg.vo

Rif.to

normativo

Denominazione
del singolo

obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Responsabilità
aggiornamenti

Soggetti

Responsabili

 Per ciascuna delle società:

1)  ragione sociale
Annuale (art.
22, c. 1, d.lgs.

n. 33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
Annuale (art.
22, c. 1, d.lgs.

n. 33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

3) durata dell'impegno
Annuale (art.
22, c. 1, d.lgs.

n. 33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bi-
lancio dell'amministrazione

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

n. 33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

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)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Annuale (art.
22, c. 1, d.lgs.

n. 33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

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

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

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

n. 33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

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)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

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

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in con-
trollo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attri-
buite 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)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

 Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale
Annuale (art.
22, c. 1, d.lgs.

n. 33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
Annuale (art.
22, c. 1, d.lgs.

n. 33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

Enti di di-
ritto privato
controllati

C

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

Enti di diritto
privato control-
lati(da pubblica-
re in tabelle)

3) durata dell'impegno
Annuale (art.
22, c. 1, d.lgs.

n. 33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale
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Livello 1

Macrofamiglie

Livello 2

 Tipologie
di dati

Ambito
sogg.vo

Rif.to

normativo

Denominazione
del singolo

obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Responsabilità
aggiornamenti

Soggetti

Responsabili

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

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

n. 33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

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)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Annuale (art.
22, c. 1, d.lgs.

n. 33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento eco-
nomico complessivo

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

n. 33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

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

7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di in-
conferibilità dell'incarico

Tempestivo
(art. 20, c. 1,

d.lgs. n.
39/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

P

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

7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di in-
compatibilità al conferimento dell'incarico

Annuale (art.
20, c. 2, d.lgs.

n. 39/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

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

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

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

n. 33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

Rappre-
sentazione
grafica

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

Rappresenta-
zione 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)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

Dati aggre-
gati attività
ammini-
strativa

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

Dati aggregati
attività ammini-
strativa

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 pub
blicazione de
corre dal termi
ne di sei mesi
dall'entrata in
vigore del de

creto

Tutti i Servizi
Resposabili
dei servizi

 Per ciascuna tipologia di procedimento:

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)
Tutti i Servizi

Resposabili
dei servizi

Attività e pro-
cedimenti

Tipologie di
procedi-
mento

A

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

Tipologie di
procedimento

(da pubblicare
in tabelle)

2)  unità organizzative responsabili dell'istruttoria
Tempestivo (ex
art. 8, d.lgs. n.

33/2013)
Tutti i Servizi

Resposabili
dei servizi
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Livello 1

Macrofamiglie

Livello 2

 Tipologie
di dati

Ambito
sogg.vo

Rif.to

normativo

Denominazione
del singolo

obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Responsabilità
aggiornamenti

Soggetti

Responsabili

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

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

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

33/2013)
Tutti i Servizi

Resposabili
dei servizi

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

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

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

33/2013)
Tutti i Servizi

Resposabili
dei servizi

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

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

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

33/2013)
Tutti i Servizi

Resposabili
dei servizi

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

6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedi-
mento 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)
Tutti i Servizi

Resposabili
dei servizi

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'am-
ministrazione

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

33/2013)
Tutti i Servizi

Resposabili
dei servizi

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 con-
clusione e i modi per attivarli

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

33/2013)
Tutti i Servizi

Resposabili
dei servizi

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)
Tutti i Servizi

Resposabili
dei servizi

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

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente ne-
cessari, 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 boni-
fico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente
postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i paga-
menti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del
pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

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

33/2013)
Tutti i Servizi

Resposabili
dei servizi

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

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

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

33/2013)
Tutti i Servizi

Resposabili
dei servizi

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)
Tutti i Servizi

Resposabili
dei servizi

 Per i procedimenti ad istanza di parte:
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Livello 1

Macrofamiglie

Livello 2

 Tipologie
di dati

Ambito
sogg.vo

Rif.to

normativo

Denominazione
del singolo

obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Responsabilità
aggiornamenti

Soggetti

Responsabili

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

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

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

33/2013)
Tutti i Servizi

Resposabili
dei servizi

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

2)  uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di ac-
cesso 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)
Tutti i Servizi

Resposabili
dei servizi

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

33/2013)
Tutti i Servizi

Resposabili
dei servizi

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

2)  oggetto
Tempestivo (ex
art. 8, d.lgs. n.

33/2013)
Tutti i Servizi

Resposabili
dei servizi

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

3) eventuale spesa prevista
Tempestivo (ex
art. 8, d.lgs. n.

33/2013)
Tutti i Servizi

Resposabili
dei servizi

B

Art. 23, d.lgs.
n. 33/2013Art.
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 pro-
cedimento

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

33/2013)
Tutti i Servizi

Resposabili
dei servizi

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

Singoli proce-
dimenti di auto-
rizzazione e
concessione

(da pubblicare
in tabelle)

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

Tempestivo Tutti i Servizi
Resposabili
dei servizi

Monitorag-
gio tempi
procedi-
mentali

B

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

Monitoraggio
tempi procedi-
mentali

Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei
tempi procedimentali

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

33/2013)

La prima pub
blicazione de
corre dal termi
ne di sei mesi
dall'entrata in
vigore del de

creto

Tutti i Servizi
Resposabili
dei servizi
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Livello 1

Macrofamiglie

Livello 2

 Tipologie
di dati

Ambito
sogg.vo

Rif.to

normativo

Denominazione
del singolo

obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Responsabilità
aggiornamenti

Soggetti

Responsabili

Recapiti dell'uf-
ficio responsa-
bile

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale del-
l'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e veri-
ficare 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)
Tutti i Servizi

Resposabili
dei servizi

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

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

33/2013)
Tutti i Servizi

Resposabili
dei servizi

Modalità per
l'acquisizione
d'ufficio dei dati

Ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati
Tempestivo (ex
art. 8, d.lgs. n.

33/2013)
Tutti i Servizi

Resposabili
dei servizi

Dichiara-
zioni so-
stitutive e
acquisizio-
ne d'ufficio
dei dati

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

Modalità per lo
svolgimento dei
controlli

Ulteriori modalità per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazio-
ni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti

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

33/2013)
Tutti i Servizi

Resposabili
dei servizi

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

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provve-
dimenti 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; con-
corsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progres-
sioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti
privati o con altre amministrazioni pubbliche.

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

n. 33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

Per ciascuno dei provvedimenti:

1) contenuto
Semestrale (art.
23, c. 1, d.lgs.

n. 33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

2) oggetto
Semestrale (art.
23, c. 1, d.lgs.

n. 33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

3) eventuale spesa prevista
Semestrale (art.
23, c. 1, d.lgs.

n. 33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

Provvedimenti

Provvedi-
menti or-
gani indi-
rizzo politi-
co

B

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

Provvedimenti
organi indirizzo
politico

(da pubblicare
in tabelle)

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

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

n. 33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale
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Livello 1

Macrofamiglie

Livello 2

 Tipologie
di dati

Ambito
sogg.vo

Rif.to

normativo

Denominazione
del singolo

obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Responsabilità
aggiornamenti

Soggetti

Responsabili

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

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provve-
dimenti 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; con-
corsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progres-
sioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti
privati o con altre amministrazioni pubbliche.

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

n. 33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

Per ciascuno dei provvedimenti:

1) contenuto
Semestrale (art.
23, c. 1, d.lgs.

n. 33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

2) oggetto
Semestrale (art.
23, c. 1, d.lgs.

n. 33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

3) eventuale spesa prevista
Semestrale (art.
23, c. 1, d.lgs.

n. 33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

Provvedi-
menti diri-
genti am-
ministrativi

B

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

Provvedimenti
dirigenti ammi-
nistrativi

(da pubblicare
in tabelle)

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

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

n. 33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

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

Tipologie di
controllo

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

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

33/2013)

Servizi al

cittadino

Polizia Munici-
pale

Resposabili
dei Servizi

Controlli sulle
imprese

 A

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

Obblighi e
adempimenti

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

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

33/2013)

Servizi al

cittadino

Polizia Munici-
pale

Resposabili
dei Servizi

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

Avviso di pre-
informazione

Avviso di preinformazione

Da pubblicare
secondo le mo
dalità e le spe
cifiche previste

dal d.lgs. n.
163/2006

Tutti i Servizi
Resposabili
dei Servizi

Bandi di gara
e contratti

 B

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

Delibera a con-
trarre

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

Da pubblicare
secondo le mo
dalità e le spe
cifiche previste

dal d.lgs. n.
163/2006

Tutti i Servizi
Resposabili
dei Servizi
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Livello 1

Macrofamiglie

Livello 2

 Tipologie
di dati

Ambito
sogg.vo

Rif.to

normativo

Denominazione
del singolo

obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Responsabilità
aggiornamenti

Soggetti

Responsabili

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 mo
dalità e le spe
cifiche previste

dal d.lgs. n.
163/2006

Tutti i Servizi
Resposabili
dei Servizi

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 mo
dalità e le spe
cifiche previste

dal d.lgs. n.
163/2006

Tutti i Servizi
Resposabili
dei Servizi

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 mo
dalità e le spe
cifiche previste

dal d.lgs. n.
163/2006

Tutti i Servizi
Resposabili
dei Servizi

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 mo
dalità e le spe
cifiche previste

dal d.lgs. n.
163/2006

Tutti i Servizi
Resposabili
dei Servizi

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 mo
dalità e le spe
cifiche previste

dal d.lgs. n.
163/2006

Tutti i Servizi
Resposabili
dei Servizi

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

Avvisi, bandi ed
inviti

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

Da pubblicare
secondo le mo
dalità e le spe
cifiche previste

dal d.lgs. n.
163/2006

Tutti i Servizi
Resposabili
dei Servizi

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

Avvisi sui risul-
tati della proce-
dura di affida-
mento

Avviso sui risultati della procedura di affidamento

Da pubblicare
secondo le mo
dalità e le spe
cifiche previste

dal d.lgs. n.
163/2006

Tutti i Servizi
Resposabili
dei Servizi
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Livello 1

Macrofamiglie

Livello 2

 Tipologie
di dati

Ambito
sogg.vo

Rif.to

normativo

Denominazione
del singolo

obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Responsabilità
aggiornamenti

Soggetti

Responsabili

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

Avvisi sistema
di qualificazione

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

Da pubblicare
secondo le mo
dalità e le spe
cifiche previste

dal d.lgs. n.
163/2006

Tutti i Servizi
Resposabili
dei Servizi

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

Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo Tutti i Servizi
Resposabili
dei Servizi

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

Struttura proponente Tempestivo Tutti i Servizi
Resposabili
dei Servizi

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

Oggetto del bando Tempestivo Tutti i Servizi
Resposabili
dei Servizi

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

Procedura di scelta del contraente Tempestivo Tutti i Servizi
Resposabili
dei Servizi

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

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offe-
renti che hanno partecipato al procedimento

Tempestivo Tutti i Servizi
Resposabili
dei Servizi

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

Aggiudicatario Tempestivo Tutti i Servizi
Resposabili
dei Servizi

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

Importo di aggiudicazione Tempestivo Tutti i Servizi
Resposabili
dei Servizi

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

Informazioni
sulle singole
procedure

(da pubblicare
secondo le

"Specifiche tec-
niche per la

pubblicazione
dei dati ai sensi

dell'art. 1,
comma 32,

della Legge n.
190/2012",

adottate con
Comunicato del
Presidente del-
l'AVCP del 22
maggio 2013)

Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura Tempestivo Tutti i Servizi
Resposabili
dei Servizi
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Livello 1

Macrofamiglie

Livello 2

 Tipologie
di dati

Ambito
sogg.vo

Rif.to

normativo

Denominazione
del singolo

obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Responsabilità
aggiornamenti

Soggetti

Responsabili

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

Importo delle somme liquidate Tempestivo Tutti i Servizi
Resposabili
dei Servizi

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

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato di-
gitale standard aperto con informazioni sui contratti relative al-
l'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 ag-
giudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitu-
ra, importo delle somme liquidate)

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

Tutti i Servizi
Resposabili
dei Servizi

Criteri e
modalità

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

Criteri e moda-
lità

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le ammi-
nistrazioni 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 pri-
vati

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

33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

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

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili fi-
nanziari alle imprese e  comunque di  vantaggi economici di qua-
lunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo su-
periore a mille euro

Tempestivo
(art. 26, c. 3,

d.lgs. n.
33/2013)

Tutti i Servizi
Resposabili
dei Servizi

 Per ciascuno: Tutti i Servizi
Resposabili
dei Servizi

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)

Tutti i Servizi
Resposabili
dei Servizi

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

2)  importo del vantaggio economico corrisposto

Tempestivo
(art. 26, c. 3,

d.lgs. n.
33/2013)

Tutti i Servizi
Resposabili
dei Servizi

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

3) norma o titolo a base dell'attribuzione

Tempestivo
(art. 26, c. 3,

d.lgs. n.
33/2013)

Tutti i Servizi
Resposabili
dei Servizi

Sovvenzioni,
contributi,

sussidi, van-
taggi econo-

mici

Atti di con-
cessione

B

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

Atti di conces-
sione

(da pubblicare
in tabelle

creando un
collegamento
con la pagina
nella quale so-

no riportati i dati
dei relativi

provvedimenti
finali)

(NB: è fatto di-
vieto di diffusio-
ne di dati da cui

sia possibile
ricavare infor-

mazioni relative
allo stato di sa-
lute e alla situa-
zione di disagio

economico-
sociale degli

interessati, co-
me previsto dal-

l'art. 26, c. 4,
del d.lgs. n.

4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo proce-
dimento amministrativo

Tempestivo
(art. 26, c. 3,

d.lgs. n.
33/2013)

Tutti i Servizi
Resposabili
dei Servizi
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Livello 1

Macrofamiglie

Livello 2

 Tipologie
di dati

Ambito
sogg.vo

Rif.to

normativo

Denominazione
del singolo

obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Responsabilità
aggiornamenti

Soggetti

Responsabili

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

5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario

Tempestivo
(art. 26, c. 3,

d.lgs. n.
33/2013)

Tutti i Servizi
Resposabili
dei Servizi

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

6) link al progetto selezionato

Tempestivo
(art. 26, c. 3,

d.lgs. n.
33/2013)

Tutti i Servizi
Resposabili
dei Servizi

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

7) link al curriculum del soggetto incaricato

Tempestivo
(art. 26, c. 3,

d.lgs. n.
33/2013)

Tutti i Servizi
Resposabili
dei Servizi

 
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 fi-
nanziari 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)
Tutti i Servizi

Resposabili
dei Servizi

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

Albo dei benefi-
ciari

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

Annuale Tutti i Servizi
Resposabili
dei Servizi

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 pre-
ventivo

Bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggre-
gata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafi-
che

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

33/2013)

Servizio
Economico

Finanziario

Responsabile
del Servizio

Bilanci

Bilancio
preventivo
e consunti-
vo

B
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 con-
suntivo

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

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

33/2013)

Servizio
Economico

Finanziario

Responsabile
del Servizio
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Livello 1

Macrofamiglie

Livello 2

 Tipologie
di dati

Ambito
sogg.vo

Rif.to

normativo

Denominazione
del singolo

obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Responsabilità
aggiornamenti

Soggetti

Responsabili

Piano degli
indicatori e
dei risultati
attesi di
bilancio.

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

Piano degli in-
dicatori e dei
risultati attesi di
bilancio

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con
l’integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungi-
mento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scosta-
menti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo eserci-
zio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e in-
dicatori, sia attraverso l’aggiornamento dei valori obiettivo e la
soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianifi-
cazione

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

33/2013)

Servizio
Economico

Finanziario

Responsabile
del Servizio

Patrimonio
immobiliare

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

Patrimonio im-
mobiliare

Informazioni identificative degli immobili posseduti
Tempestivo (ex
art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Servizio LL.PP.

Servizio

Economico Fi-
nanziario

Responsabili
dei Servizi

Beni immobili
e gestione pa-

trimonio Canoni di
locazione o
affitto

A

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

Canoni di loca-
zione o affitto

Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti
Tempestivo (ex
art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Servizio LL.PP.

Servizio

Economico Fi-
nanziario

Responsabili
dei Servizi

Rilievi organi di
controllo e revi-
sione

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

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

33/2013)

Direzione

Generale

Segretario

ComunaleControlli e ri-
lievi sull'am-
ministrazione

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

Rilievi Corte dei
conti

Tutti i rilievi ancorchè recepiti, unitamente agli atti cui si riferisco-
no, 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)

Direzione

Generale

Segretario

Comunale

Carta dei
servizi e
standard di
qualità

A
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)
Tutti i Servizi

Responsabili
dei Servizi

Art. 1, c. 2,
d.lgs. n.
198/2009

Notizia del ricorso in giudizio propostodai titolari di interessi giuri-
dicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministra-
zioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare
il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione  di
un  servizio

Tempestivo Tutti i Servizi
Responsabili
dei Servizi

Art. 4, c. 2,
d.lgs. n.
198/2009

Sentenza di definizione del giudizio Tempestivo Tutti i Servizi
Responsabili
dei Servizi

Servizi erogati

Class ac-
tion

R

Art. 4, c. 6,
d.lgs. n.
198/2009

Class action

Misure adottate in ottemperanza alla sentenza Tempestivo Tutti i Servizi
Responsabili
dei Servizi
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Macrofamiglie

Livello 2

 Tipologie
di dati

Ambito
sogg.vo

Rif.to

normativo

Denominazione
del singolo

obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Responsabilità
aggiornamenti

Soggetti

Responsabili

Costi con-
tabilizzati

B

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 contabi-
lizzati

(da pubblicare
in tabelle)

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che in-
termedi, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli im-
putati al personale per ogni servizio erogato e il relativo anda-
mento nel tempo

Annuale (art.
10, c. 5, d.lgs.

n. 33/2013)
Tutti i Servizi

Responsabili
dei Servizi

Tempi me-
di di eroga-
zione dei
servizi.

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

Tempi medi di
erogazione dei
servizi(da pub-
blicare in ta-
belle)

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

Annuale (art.
10, c. 5, d.lgs.

n. 33/2013)
Tutti i Servizi

Responsabili
dei Servizi

Indicatore
di tempe-
stività dei
pagamenti

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

Indicatore di
tempestività dei
pagamenti

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

Annuale (art.
33, c. 1, d.lgs.

n. 33/2013)

Servizio
Economico

Finanziario

Responsabile
del Servizio

Pagamenti
dell'ammini-

strazione IBAN e pa-
gamenti
informatici

A + M

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

IBAN e paga-
menti informati-
ci

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto
di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesore-
ria,  tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i paga-
menti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificati-
vi 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)

Servizio
Economico

Finanziario

Responsabile
del Servizio

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

Documenti di
programmazio-
ne

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

Tempestivo
(art. 38, c. 1,

d.lgs. n.
33/2013)

Servizio LL.PP. Responsabile
del Servizio

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

Linee guida per
la valutazione

Linee guida per la valutazione degli investimenti

Tempestivo
(art. 38, c. 1,

d.lgs. n.
33/2013)

Servizio LL.PP. Responsabile
del Servizio

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

Relazioni an-
nuali

Relazioni annuali

Tempestivo
(art. 38, c. 1,

d.lgs. n.
33/2013)

Servizio LL.PP. Responsabile
del Servizio

Opere pubbli-
che

 A

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

Altri documenti

Ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione,
ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle
amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discosti-
no dalle valutazioni ex ante

Tempestivo
(art. 38, c. 1,

d.lgs. n.
33/2013)

Servizio LL.PP. Responsabile
del Servizio
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Macrofamiglie

Livello 2

 Tipologie
di dati

Ambito
sogg.vo

Rif.to

normativo

Denominazione
del singolo

obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Responsabilità
aggiornamenti

Soggetti

Responsabili

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

Nuclei di valu-
tazione

Informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli inve-
stimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi
attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti
e i loro nominativi

Tempestivo
(art. 38, c. 1,

d.lgs. n.
33/2013)

Servizio LL.PP. Responsabile
del Servizio

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

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

Tempestivo
(art. 38, c. 1,

d.lgs. n.
33/2013)

Servizio LL.PP. Responsabile
del Servizio

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

Tempi e costi di
realizzazione

(da pubblicare
in tabelle) Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere

pubbliche completate

Tempestivo
(art. 38, c. 1,

d.lgs. n.
33/2013)

Servizio LL.PP. Responsabile
del Servizio

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

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

Tempestivo
(art. 39, c. 1,

d.lgs. n.
33/2013)

Servizio Edili-
zia, Urbanistica

e Cimiteri

Responsabile
del Servizio

 Per ciascuno degli atti:

1) schemi di provvedimento prima che siano portati all'approva-
zione

Tempestivo
(art. 39, c. 1,

d.lgs. n.
33/2013)

Servizio Edili-
zia, Urbanistica

e Cimiteri

Responsabile
del Servizio

2) delibere di adozione o approvazione

Tempestivo
(art. 39, c. 1,

d.lgs. n.
33/2013)

Servizio Edili-
zia, Urbanistica

e Cimiteri

Responsabile
del Servizio

A (com-
patibil-
mente
con le

compe-
tenze in
materia)

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

3) relativi allegati tecnici

Tempestivo
(art. 39, c. 1,

d.lgs. n.
33/2013)

Servizio Edili-
zia, Urbanistica

e Cimiteri

Responsabile
del Servizio

Pianificazione
e governo del

territorio
 

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

Pianificazione e
governo del ter-
ritorio

Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazio-
ne e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di
iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico
generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di
trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attua-
zione dello strumento urbanistico generale vigente che comporti-
no premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla rea-
lizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione
di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse

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

33/2013)

Servizio Edili-
zia, Urbanistica

e Cimiteri

Responsabile
del Servizio
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Livello 1

Macrofamiglie

Livello 2

 Tipologie
di dati

Ambito
sogg.vo

Rif.to

normativo

Denominazione
del singolo

obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Responsabilità
aggiornamenti

Soggetti

Responsabili

Informazioni
ambientali

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

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

33/2013)

Servizio LL.PP.

Servizio Edili-
zia, Urbanistica

e Cimiteri

Responsabili
dei Servizi

Stato dell'am-
biente

1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'ac-
qua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zo-
ne costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi co-
stitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inol-
tre, le interazioni tra questi elementi

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

33/2013)

Servizio LL.PP.

Servizio Edili-
zia, Urbanistica

e Cimiteri

Responsabili
dei Servizi

Fattori inqui-
nanti

2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i
rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rila-
sci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi
dell'ambiente

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

33/2013)

Servizio LL.PP.

Servizio Edili-
zia, Urbanistica

e Cimiteri

Responsabili
dei Servizi

Misure incidenti
sull'ambiente e
relative analisi
di impatto

3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni
legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro
atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che inci-
dono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente
ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche
usate nell'àmbito delle stesse

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

33/2013)

Servizio LL.PP.

Servizio Edili-
zia, Urbanistica

e Cimiteri

Responsabili
dei Servizi

Misure a prote-
zione dell'am-
biente e relative
analisi di im-
patto

4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed
analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche usate
nell'àmbito delle stesse

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

33/2013)

Servizio LL.PP.

Servizio Edili-
zia, Urbanistica

e Cimiteri

Responsabili
dei Servizi

Relazioni sul-
l'attuazione
della legislazio-
ne

5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale
Tempestivo (ex
art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Servizio LL.PP.

Servizio Edili-
zia, Urbanistica

e Cimiteri

Responsabili
dei Servizi

Stato della sa-
lute e della si-
curezza umana

6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la con-
taminazione della catena alimentare, le condizioni della vita uma-
na, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto
influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali
elementi, da qualsiasi fattore

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

33/2013)

Servizio LL.PP.

Servizio Edili-
zia, Urbanistica

e Cimiteri

Responsabili
dei Servizi

Informazioni
ambientali

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

Relazione sullo
stato dell'am-
biente del Mini-
stero dell'Am-
biente e della
tutela del terri-
torio

 Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Am-
biente e della tutela del territorio

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

33/2013)

Servizio LL.PP.

Servizio Edili-
zia, Urbanistica

e Cimiteri

Responsabili
dei Servizi
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Livello 1

Macrofamiglie

Livello 2

 Tipologie
di dati

Ambito
sogg.vo

Rif.to

normativo

Denominazione
del singolo

obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Responsabilità
aggiornamenti

Soggetti

Responsabili

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

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

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

33/2013)
Tutti i Servizi

Responsabili
dei Servizi

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

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

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

33/2013)
Tutti i Servizi

Responsabili
dei Servizi

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

Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dal-
l'amministrazione

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

33/2013)
Tutti i Servizi

Responsabili
dei Servizi

Interventi
straordinari e
di emergenza

 A

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

Interventi
straordinari e di
emergenza

(da pubblicare
in tabelle)

Particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedi-
menti di adozione dei provvedimenti straordinari

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

33/2013)
Tutti i Servizi

Responsabili
dei Servizi

 
Piano triennale
di prevenzione
della corruzione

Piano triennale di prevenzione della corruzione Annuale
Responsabile
Anticorruzione

Segretario

Comunale

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

Responsabile
della preven-
zione della cor-
ruzione

Responsabile della prevenzione della corruzione Tempestivo
Responsabile
Anticorruzione

Segretario

Comunale

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

Responsabile
della trasparen-
za

Responsabile della trasparenza (laddove diiverso dal Responsa-
bile della prevenzione della corruzione)

Tempestivo
Responsabile
Anticorruzione

Segretario

Comunale

 

Regolamenti
per la preven-
zione e la re-
pressione della
corruzione e
dell'illegalità

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

Tempestivo
Responsabile
Anticorruzione

Segretario

Comunale

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)

Responsabile
Anticorruzione

Segretario

Comunale

A

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

Atti di adegua-
mento a prov-
vedimenti CiVIT

Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CiVIT in mate-
ria di vigilanza e controllo nell'anticorruzione

Tempestivo
Responsabile
Anticorruzione

Segretario

Comunale

Altri contenuti
- Corruzione

 

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

Atti di accerta-
mento delle
violazioni

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

Tempestivo
Responsabile
Anticorruzione

Segretario

Comunale
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Macrofamiglie

Livello 2

 Tipologie
di dati

Ambito
sogg.vo

Rif.to

normativo

Denominazione
del singolo

obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Responsabilità
aggiornamenti

Soggetti

Responsabili

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

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

Tempestivo
Responsabile
Anticorruzione

Segretario

ComunaleAltri contenuti
- Accesso ci-

vico
 B

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

Accesso civico

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

Tempestivo
Responsabile
Anticorruzione

Segretario

Comunale

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 Tutti i Servizi
Responsabili
dei Servizi

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

Catalogo di da-
ti, metadati e
banche dati

Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in pos-
sesso delle amministrazioni

Annuale Tutti i Servizi
Responsabili
dei Servizi

A

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

Obiettivi di ac-
cessibilità (da
pubblicare se-
condo le indica-
zioni contenute
nella circolare
dell'Agenzia per
l'Italia digitale n.
61/2013)

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

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

179/2012)
Tutti i Servizi

Responsabili
dei ServiziAltri contenuti

- Accessibilità
e Catalogo di
dati, metadati
e banche dati

 

M

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

Provvedimenti
per uso dei ser-
vizi in rete

Elenco dei provvedimenti adottati per consentire l'utilizzo di servi-
zi in rete, anche a  mezzo di intermediari abilitati, per la presenta-
zione telematica da parte di cittadini e imprese di denunce, istan-
ze 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 mo-
dalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta
elettronica (l'obbligo di pubblicazione dovrà essere adempiuto al-
meno 60 giorni prima della data del 1 gennaio 2014, ossia entro il
1 novembre 2013)

Annuale Tutti i Servizi
Responsabili
dei Servizi
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Macrofamiglie

Livello 2

 Tipologie
di dati

Ambito
sogg.vo

Rif.to

normativo

Denominazione
del singolo

obbligo

Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Responsabilità
aggiornamenti

Soggetti

Responsabili

Altri contenuti
- Dati ulteriori

 B

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
anonimizzazio-
ne dei dati per-
sonali even-
tualmente pre-
senti, in virtù di
quanto disposto
dall'art. 4, c. 3,
del d.lgs. n.
33/2013)

Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche ammini-
strazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normati-
va vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate

Tutti i Servizi
Responsabili
dei Servizi

Sono inoltre pubblicate e rese accessibili le seguenti sezioni, raggiungibili direttamente dalla home page:
«Privacy», secondo quanto indicato nelle linee guida dei siti web 2012 e il Decreto legislativo 2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
«URP», secondo quanto indicato nelle linee guida dei siti web 2011 e la Legge n. 150/2000
«Note legali», secondo quanto indicato nelle linee guida dei siti web 2011


