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PREMESSA
L’Ente Biblioteca Fardelliana è sempre stato attento al confronto con i cittadini, garantendo l’accesso da parte dell’intera collettività alle principali
informazioni pubbliche previste da “amministrazione trasparente” e trattate dal nostro Ente; questo processo ha come fine primario il favorire di
forme diffuse di controllo nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa sanciti dalla Carta Costituzionale
(art. 97 Cost.).
Come previsto dall’art. 11 del D. Lgs. n.33/2013, le società partecipate dalle pubbliche Amministrazioni e le società da esse controllate ai sensi
dell’art. 2359 del codice civile sono tenute alla pubblicazione dei dati indicati dall’art. 1, commi da 15 a 33, della legge n. 190/2012, limitatamente
all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea. Ne consegue che esse sono tenute a costituire la sezione
“Amministrazione trasparente” nei propri siti internet. Tali società è opportuno che prevedano, al proprio interno, una funzione di controllo e di
monitoraggio dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, anche al fine di dichiarare, entro il 31 dicembre, l’assolvimento degli stessi. Esse
provvedono a organizzare, per quel che riguarda le richieste da parte dei cittadini e delle imprese sui dati non pubblicati, un sistema che fornisca risposte
tempestive secondo i principi dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013. Non sono tenute, invece, ad adottare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.

In considerazione del fatto che l’Ente Biblioteca Fardelliana di Trapani, già riconosciuto come “Ente pubblico non economico” con sentenza del
T.A.R. Sicilia sezione II 90 - 12 febbraio 1993 – riceve i finanziamenti necessari al suo funzionamento esclusivamente dai due Enti Locali, Comune
di Trapani e Provincia Regionale di Trapani, prefigurandosi come “Ente pubblico” vigilato dalle due suddette Amministrazioni Locali, ai sensi
dell’art.1, c.2 lett. b) del D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, al fine di dare maggiore trasparenza possibile sull’impiego dei suddetti fondi e in generale
sull’attività gestionale dell’Ente, l’Amministrazione dell’Ente ritiene opportuno, in analogia con gli Enti Locali, Comune di Trapani e Provincia
Regionale di Trapani, predisporre, pur non sussistendo per l’Ente tale obbligo, ai sensi di quanto disposto dall’art. 11 del D. Lgs. n.33/2013, il
Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 2014 – 2016.
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La pubblicazione delle informazioni è indice dell’andamento delle performance dell’Ente come pubblica amministrazione e degli obiettivi espressi
nel più generale ciclo di gestione della performance (Piano dei servizi all’utenza, programmazione annuale delle iniziative culturali, contrattazione,
sistema qualità etc.) e contemporaneamente consente ai cittadini (utenti) e ai portatori d’interessi (stakeholders) la comparazione dei risultati
raggiunti dagli amministratori, innescando processi virtuosi di miglioramento continuo della gestione della cosa pubblica attraverso un sistema di
rendicontazione immediato a favore dei cittadini,con l’obiettivo di far emergere criticità e “buone pratiche” della Amministrazione.
L’attuazione della disciplina della trasparenza non si esaurisce nella pubblicazione on line dei dati ma fa riferimento a iniziative volte a garantire un
adeguato livello di trasparenza nonché a favorire lo sviluppo della cultura dell’integrità e della legalità.
La trasparenza delle pratiche amministrative è il terreno fertile per allontanare comportamenti illegali. Il principio di trasparenza va inteso come
accessibilità totale, che si realizza anche tramite lo strumento della pubblicazione sul sito dell’Ente delle informazioni concernenti ogni aspetto
dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei
risultati raggiunti.
Considerato che l’integrità è la dimensione etica del pubblico agire quotidiano sulla base delle linee guida contenute nella delibera n. 50/2013
CIVIT e relativi allegati, viene emanato il presente programma triennale pubblicato all’interno dell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”,
accessibile dal sito web dell’Ente: www.bibliotecafardelliana.it
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SUPPORTO NORMATIVO
Si riportano le principali fonti per la stesura del Programma e per la sua applicazione da parte di tutti i soggetti coinvolti:
 il D.Lgs.vo 150/2009, che all’art. 11 definisce la trasparenza come "accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui
siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi
agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e
valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e
imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo
comma, lettera m), della Costituzione";
 la Delibera n. 105/2010 della CIVIT, "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità":
predisposte dalla Commissione per la Valutazione Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche nel contesto della finalità
istituzionale di promuovere la diffusione nelle pubbliche amministrazioni della legalità e della trasparenza, esse indicano il contenuto
minimo e le caratteristiche essenziali del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, a partire dalla indicazione dei dati che devono
essere pubblicati sul sito web istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino a definire le iniziative sulla
trasparenza;
 la Delibera n. 2/2012 della CIVIT, "Linee guida. per il miglioramento. Della predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale
per la trasparenza e l’integrità": predisposte dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle
amministrazioni pubbliche contiene indicazioni integrative delle linee guida precedentemente adottate, in particolare tiene conto delle
principali aree di miglioramento evidenziate nel monitoraggio effettuato dalla CIVIT a ottobre 2011;
 la Delibera n. 3/2012 della CIVIT, "Linee guida per il miglioramento degli strumenti per la qualità dei servizi pubblici” predisposte dalla
Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche contiene indicazioni integrative
e approfondimenti in materia di standard di qualità dei servizi resi ai cittadini dalle pubbliche amministrazioni;
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 le Linee Guida per i siti web della PA (26 luglio 2010, con aggiornamento 29 luglio 2011), previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n.
8 del Ministero per la Pubblica amministrazione e l'innovazione: tali Linee Guida prevedono infatti che i siti web delle P.A. debbano
rispettare il principio della trasparenza tramite l'"accessibilità totale" del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto
dell'organizzazione dell’Ente pubblico, definendo peraltro i contenuti minimi dei siti web istituzionali pubblici;
 la delibera del 02/03/2011 del Garante per la Protezione dei Dati Personali che definisce le "Linee Guida in materia di trattamento dei dati
personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato anche da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione
sul web";
 la L. 06/11/2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione"
che all’art.1 comma 15) stabilisce che la trasparenza sia assicurata mediante pubblicazione nei siti web istituzionali delle pubbliche
amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità
di consultazione nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Tale comma prevede inoltre che nei siti web
istituzionali siano pubblicati anche i bilanci e conti consuntivi dell’amministrazione, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere
pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini.


La circolare n. 1 del 25/01/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica relativa alla Legge 190/2012 evidenzia che l’art.1, comma 9, lett.
f) della legge prevede che nel Piano di prevenzione della corruzione, siano individuati specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a
quelli previsti da disposizioni di legge. La circolare rileva che questa previsione "presuppone un collegamento tra il piano di prevenzione e il
programma triennale per la trasparenza", che "il programma per la trasparenza deve essere coordinato con il piano per la prevenzione della
corruzione in modo da assicurare un’azione sinergica ed osmotica tra le misure e garantire la coincidenza tra i periodi di riferimento"e che "il
collegamento tra le attività non può non riversarsi anche sul collegamento /coordinamento tra le figure deputate a svolgerle".



il Decreto legislativo 33/2013 prevede all'art. 10 che ogni amministrazione adotti un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da
aggiornare annualmente. Le misure del Programma triennale, ai sensi del comma 2 del citato art. 10, sono collegate "sotto l'indirizzo del
Responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma
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una sezione del Piano di Prevenzione della corruzione".


la Delibera n. 50/2013 della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche
(CIVIT) avente ad oggetto “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014 - 2016 ”,
predisposte nel contesto della finalità istituzionale di promuovere la diffusione nelle pubbliche amministrazioni della legalità e della
trasparenza, che aveva indicato il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, a
partire dall’indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito internet istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di
pubblicazione, fino a definire le iniziative informative e promozionali sulla trasparenza;
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INTRODUZIONE: FINALITA’ ISTITUZIONALI, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI DELL’ENTE
1. Le finalità istituzionali
La biblioteca, nell'ambito delle sue funzioni di servizio pubblico, ha le finalità di:


garantire la pubblica lettura, la messa a disposizione di mezzi di informazione e strumenti di conoscenza;



tutelare e rendere accessibile il patrimonio librario e documentario di cui dispone, favorendo in tal modo la divulgazione e la ricerca
scientifica;



promuovere l'informazione culturale nell'ambito delle sue competenze istituzionali, anche in collaborazione con altri soggetti.

Per il raggiungimento delle finalità di cui sopra la biblioteca svolge i seguenti compiti:
 promuove e coordina gli interventi relativi al patrimonio storico librario presente nel territorio comunale;
 cura l'accrescimento e l'aggiornamento del proprio patrimonio bibliografico e documentale;
 è destinataria del deposito legale per la provincia di Trapani;
 conserva e gestisce la sezione Atti del Senato di Trapani dell’Archivio Storico Comunale

8

2.L’organizzazione
Si riporta di seguito, in sintesi, l’organigramma della Biblioteca Fardelliana:

DEPUTAZIONE
(Consiglio di amministrazione)

Direttore
Servizio amministrativo-contabile:

Servizio biblioteconomico:

Ufficio Gestione Personale

Gestione sala di lettura

Ufficio Economato - Contabilità generale

Gestione Prestiti (locali e interbibliotecari)

Ufficio Amministrativo

Registrazione e gestione
patrimonio librario

Ufficio Archivio

Ufficio catalogazione
monografie
Ufficio catalogazione
periodici e materiale
non cartaceo
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2.1 La Deputazione
La Deputazione (Consiglio di Amministrazione), come da Statuto dell’Ente approvato con Regio Decreto 9 settembre 1889, è così
composta:
 Presidente - Sindaco pro tempore della Città di Trapani;
 n. 4 Deputati, nominati, dall’Amministrazione Comunale (due componenti) e dall’Amministrazione Provinciale di Trapani (due
componenti).

La Deputazione esercita funzioni di indirizzo e di controllo; in particolare:
 delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
 delibera i regolamenti interni di funzionamento del servizio;
 delibera le eventuali tariffe a carico degli utenti per la fruizione di beni e servizi,
 delibera sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sulle piante organiche e le relative variazioni, sullo stato giuridico del personale
dipendente.

2.2 Il Presidente
Il presidente ha la rappresentanza istituzionale e legale della biblioteca; in particolare il presidente esercita le seguenti funzioni:
 convoca e presiede la Deputazione;
 stabilisce gli argomenti da trattarsi nella seduta della Deputazione.

2.3 Il Direttore
Il Direttore è il Dirigente Unico dell’Ente, e, pertanto, ha sia la responsabilità tecnico gestionale che la responsabilità culturale e scientifica
dell'attività.
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Attengono alla responsabilità tecnico gestionale le seguenti funzioni:
a) adottare i provvedimenti necessari a garantire la piena funzionalità dei servizi, la loro efficienza e funzionalità ed il loro organico
sviluppo, secondo i programmi e gli indirizzi espressi dalla Deputazione, ed in particolare i seguenti atti: atti di gestione finanziaria ed
economica, atti di amministrazione, gestione e direzione del personale, atti delle procedure di appalto e di concorso, presiedendo le relative
commissioni, stipulazione dei contratti, provvedimenti eventualmente necessari per la fruizione dei servizi da parte di soggetti esterni;
b) approntare la proposta alla Deputazione del programma annuale, del bilancio preventivo economico annuale e del bilancio di esercizio;
c) svolgere tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla legge, dai regolamenti e dalla Deputazione;

Attengono alla responsabilità culturale e scientifica le seguenti funzioni:
a) approntare i programmi di sviluppo dell'attività proponendone le caratteristiche e i lineamenti culturali e scientifici,
b) curare i programmi di acquisto per l'aggiornamento del patrimonio librario e documentario,c) sovrintendere alla catalogazione,
inventariazione e conservazione del materiale librario e documentale;
d) curare e sovrintendere ad eventuali studi e ricerche che la Deputazione disponga;
e) curare la realizzazione ed il successivo aggiornamento di strumenti di informazione e comunicazione telematica.

2.4 Personale
La biblioteca definisce la propria pianta organica con deliberazione della Deputazione dell’Ente.
L’attuale pianta organica dell’Ente è stata approvata con deliberazione della Deputazione dell’Ente n. 11 dell’01/08/2012.
Per ciò che concerne le assunzioni, le cessazioni del rapporto di lavoro, lo stato giuridico ed economico del personale, procedimenti
disciplinari e sanzioni disciplinari valgono le norme giuridiche relative agli enti locali e il regolamento interno dell’Ente.
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2.5 Revisore dei Conti
Il Revisore dei conti, nominato dalla Deputazione dell’Ente, su proposta del Presidente, esercita le funzioni di verifica economico
contabile nei confronti dell’Ente.
Il revisore deve accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, l'osservanza delle norme fiscali e attestare nella relazione
al bilancio d'esercizio la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
Per l'esercizio della sua funzione il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ Ente. Ove riscontri gravi irregolarità nella
gestione ne riferisce immediatamente al Direttore e alla Deputazione.

3.I Servizi
La struttura organizzativa della biblioteca è definita in funzione delle finalità e dei compiti di cui al punto 1.
Essa si articola nei seguenti servizi, erogati in forma centralizzata:

- direzione;

- servizio amministrativo contabile (Uffici: economato, amministrazione, contabilità generale, gestione personale);

- servizio biblioteconomico (Uffici: registrazione e collocazione patrimonio librario; catalogazione; distribuzione; prestiti locali e prestiti
interbibliotecari).
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PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA

1. Obiettivi strategici in materia di trasparenza posti dagli organi di vertice negli atti di indirizzo
Il presente Programma costituirà una sezione del Piano triennale della prevenzione della corruzione con il quale è necessariamente integrato
poiché il principio di trasparenza è inteso dal legislatore come uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione. Legge
6 novembre 2012 n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità”.
Nella prima fase di avvio dopo le rilevanti novità introdotte dal D.Lgs 33/2013 il primo obiettivo è quindi strutturare e disciplinare le modalità di
realizzazione di un sistema organizzativo idoneo a far fronte agli obblighi di trasparenza con il coinvolgimento di tutta l'organizzazione dell’Ente
nella consapevolezza che queste azioni rappresentano la struttura portante di qualsiasi ulteriore attività o iniziativa in materia di trasparenza.

Ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e in conformità alle disposizioni contenute nella deliberazione della CIVIT n. 50/2013 “Linee Guida per
l’aggiornamento del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrazione 2014-2016”, gli obiettivi del presente Programma sono i
seguenti:
 un adeguato livello di trasparenza (in riferimento ai nuovi obblighi stabiliti dal D.Lgs 33/2013;
 la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità;

I contenuti del Programma sono:
 la definizione di misure, modi e iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione;
 le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e tempestività dei flussi informativi;
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 introduzione dell'istituto dell'accesso civico;


sono precisati i compiti e le funzioni del Responsabile della trasparenza;



sono individuati i referenti per la trasparenza e ne sono definiti i compiti;



è definita la struttura della Sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito internet del l’Ente, in conformità a quanto previsto nel decreto e ne
vengono disciplinate le modalità di pubblicazione e aggiornamento dei dati.

2.I collegamenti con il Piano della Performance o con analoghi strumenti di programmazione previsti da norme di
settore
La CIVIT ha previsto nella delibera n.6/2013, par.3.1., lett.b), la necessità di un coordinamento e di una integrazione fra gli ambiti relativi alla
performance e alla trasparenza, affinché le misure contenute nei Programmi Triennali per la trasparenza e l'integrità diventino obiettivi da inserire
nel Piano della Performance.
A tal proposito l'art.10 del D.Lgs.33/2013 stabilisce al comma 2 che il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità definisce le misure, i
modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte
ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'art.43, comma 3.
Ancora il comma 3 dello stesso articolo 10 stabilisce che gli obiettivi indicati nel Programma Triennale sono formulati in collegamento con la
programmazione strategica ed operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di
programmazione previsti negli Enti Locali. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione,
che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.
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3.L'indicazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma
Il Programma nasce da una condivisione di tutta la struttura nelle sue varie articolazioni degli obiettivi della trasparenza.
A tale scopo è stato costituito un gruppo di lavoro allargato, trasversale, che ha interessato tutti i settori dell'amministrazione con la presenza del
dirigente, in qualità di Responsabile per la Trasparenza e i responsabili degli uffici (amministrativo-contabile e culturale-biblioteconomico) che si
sono riuniti per affrontare temi specifici di interesse generale del Programma. Sulla scorta di quanto emerso in quegli incontri sono stati elaborati i
contenuti del presente programma.

4.Le modalità di coinvolgimento degli stakeholder e i risultati di tale coinvolgimento
Sono individuati come possibili portatori di interesse (stakeholders) rispetto ai contenuti del Programma: gli utenti tutti della Biblioteca Fardelliana,
i cittadini, singolarmente o organizzati in forme associative, i sindacati, i massmedia, gli ordini professionali, le imprese.
Il presente Programma verrà pubblicato sul sito web dell’Ente con l'invito a tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti di prenderne visione
e fare osservazioni, avanzare proposte o commenti.

5.I termini e le modalità di adozione del Programma da parte degli organi di vertice
Il Programma per la trasparenza e l'integrità sarà approvato dalla Deputazione dell’Ente entro il 31/01/2014. Sarà successivamente sottoposto a una
revisione nel caso in cui pervenissero osservazioni o proposte da parte di soggetti a vario titolo interessati.

15

INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

1. Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati
L’adeguamento dell’Ente Biblioteca Fardelliana alle indicazioni poste dal D.lgs. 150 del 2009 prima e confermate dal D.Lgs 33/2013 e la
realizzazione degli obiettivi di trasparenza, legalità ed integrità definiti nel presente Programma richiedono il coinvolgimento, a livello
capillare, di tutto il personale.

Saranno pertanto, programmati, nel corso del corrente anno e degli anni successivi, incontri informativi sul contenuto del Programma
triennale e sulle iniziative per la trasparenza rivolti a tutto il personale con il fine di far acquisire una maggiore consapevolezza sulla
rilevanza delle novità introdotte. Saranno previsti, compatibilmente con le risorse di bilancio, iniziative di formazione e aggiornamento del
personale.

Fra le azioni del programma è previsto l’allestimento di questionari attraverso i quali gli utenti della Biblioteca potranno esprimere il
gradimento verso le iniziative promosse dall’Ente

All'Interno dell'Ente è in corso un processo di riflessione volto all’ individuazione della mappa dei suoi stakeholder, una molteplicità di
soggetti più o meno direttamente influenzati dalle attività dell’Ente e da cui l’Ente viene influenzato: dagli utenti, dai dipendenti e
collaboratori, dagli Enti Locali, da Enti con cui sono stipulate convenzioni, dalle organizzazioni sindacali.

Con diverse modalità a seconda dell’interlocutore, l'Ente si impegna nel dialogo con i portatori di interesse e comunica costantemente le
attività svolte tramite il sito istituzionale e tramite gli uffici dell’amministrazione che prevedono la relazione con il pubblico.
16

L’adozione del Programma triennale sulla trasparenza e l’integrità risulta, in questo contesto, un’occasione di miglioramento del sito
istituzionale e uno strumento di programmazione delle attività volte a completare il processo di trasparenza intrapreso.
Ogni azione e scelta è improntata alla massima trasparenza che s’esplicita soprattutto nella cura del sito, nella ricerca di strategie sempre più
adeguate a comunicare in tempo reale con gli utenti, a offrire servizi online più diffusi, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie
disponibili.

2. Risultati attesi
Dalle attività sopraelencate ci si attende:
 un buon grado di diffusione del programma tra tutti gli utenti, i cittadini, singolarmente o organizzati in forme associative, i sindacati,
i mass media, gli ordini professionali, le imprese;
 la consultazione diffusa delle informazioni pubblicate e conseguentemente una semplificazione nei rapporti con l'utenza;
 l'effettivo utilizzo di nuovi istituti, quali ad esempio l'Accesso civico, previsti e disciplinati per favorire la trasparenza e la relazione
con gli utenti della Biblioteca.
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Processo di attuazione del programma
1. Soggetti
All’attuazione del Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità concorrono i seguenti soggetti:

a) Il Responsabile per la Trasparenza

E’ il Dirigente unico dell’Ente, nominato Responsabile per la Trasparenza con la deliberazione della Deputazione n. 3 del 15 gennaio 2014.
Compiti del Responsabile per la trasparenza:
 Controlla l’attuazione del Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità;
 Controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico;
 Provvede all’aggiornamento del Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità;
 A tal fine, il Responsabile per la Trasparenza formula le necessarie direttive ai responsabili dei servizi dell’Ente, promuove e cura il
coinvolgimento dei servizi dell’Ente avvalendosi del supporto dei referenti.

b) Il Dirigente dell’Ente
 E’responsabile del procedimento di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti, secondo le indicazioni contenute
nell’Allegato al Programma;
 è responsabile della completezza, della tempestività, dell’aggiornamento e della pubblicazione dei dati in formato aperto.
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c) I referenti per la trasparenza

Vengono designati dal Responsabile per la Trasparenza, una volta approvato il Programma triennale per la :trasparenza e l’integrità da parte
della Deputazione dell’Ente.
I Referenti


collaborano con il Responsabile per la Trasparenza all’attuazione del Programma Triennale;



curano la pubblicazione dei dati direttamente o, eventualmente, attraverso gli “incaricati” della pubblicazione individuati dal dirigente.

d) Gli incaricati della pubblicazione
Sono individuati dal Dirigente:
provvedono alla pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti indicati nell’Allegato “A”, su indicazione dei soggetti detentori
dei dati da pubblicare. Gli incaricati coincidono con i referenti salvo diversa indicazione del dirigente.

e) I soggetti detentori dei dati
Sono i dipendenti dell’Ente tenuti a garantire la pubblicazione di dati, informazioni o documenti riguardanti i procedimenti amministrativi
loro delegati o altra attività istituzionale di competenza.
Hanno il compito di assicurare la tempestiva e completa fornitura del dato, dell’informazione e del documento da pubblicare all’incaricato
della pubblicazione e ne garantiscono la corretta trasmissione nel formato di tipo aperto.

2. Modalità per l’aggiornamento delle pubblicazioni
Ove non siano previsti specificamente termini diversi e fatti salvi gli eventuali aggiornamenti normativi o i chiarimenti dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione, nelle more della definizione dei flussi informativi e delle procedure operative, si applicano per l’aggiornamento delle
pubblicazioni le disposizioni sotto indicate, in analogia a quanto stabilito dall’art. 2, comma 2, L. 241/90, in relazione al termine di conclusione del
procedimento amministrativo.
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Aggiornamento “tempestivo”
Per i dati che è indispensabile che siano pubblicati nell’immediatezza della loro adozione, ai sensi dell’art. 8 D. Lgs. 33/2013, la
pubblicazione avviene nei trenta giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.



Aggiornamento “trimestrale” o “semestrale”
Se è prescritto l’aggiornamento “trimestrale” (per i dati soggetti a frequenti cambiamenti) o “semestrale”, la pubblicazione è effettuata nei
trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre o del semestre.



Aggiornamento“annuale”
In relazione agli adempimenti con cadenza “annuale” (dati che non subiscono modifiche frequenti o la cui durata è tipicamente annuale), la
pubblicazione avviene nel termine di trenta giorni dalla data in cui il dato si rende disponibile.

3. Misure di monitoraggio e di vigilanza
Il monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza è affidato al Dirigente dell’Ente, che nella qualità anche di Responsabile per la
Trasparenza, ha il compito di provvedere al monitoraggio e alla vigilanza sullo stato di attuazione del Programma triennale per la
Trasparenza e l’Integrità.

Il monitoraggio avviene di regola con periodicità annuale.
Esso prevede:


la compilazione di schede riepilogative sullo stato di attuazione del programma;



la pubblicazione semestrale di un prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del programma;



la trasmissione del prospetto riepilogativo alla Deputazione dell’Ente.
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4. Strumenti e tecniche di rilevazione sull’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione
“Amministrazione Trasparente”
E’ importante provvedere alla rilevazione periodica del grado di interesse manifestato dagli utenti e dagli stakeholder in genere nei confronti
delle pubblicazioni effettuate nella sezione “Amministrazione Trasparente” nonché del livello di utilità e di utilizzazione dei dati pubblicati.
In tale direzione, oltre ad esaminare le richieste di accesso civico pervenute, è importante raccogliere anche eventuali reclami o segnalazioni
riguardanti la qualità delle pubblicazioni, i ritardi e le inadempienze riscontrate.
Segnalazioni e reclami possono essere presentati direttamente all’indirizzo PEC bibliotecafardelliana@pcert.postecert.it

5. Modalità di attuazione delle disposizioni sull’accesso civico
Tra le novità introdotte dal d.lgs. n. 33/2013 una delle principali riguarda l’istituto dell’accesso civico (art. 5). Le amministrazioni sono tenute ad
adottare autonomamente le misure organizzative necessarie al fine di assicurare l’efficacia di tale istituto e a pubblicare, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, gli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le richieste di accesso civico e di attivazione del potere sostitutivo,
corredate dalle informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto.
Responsabile dell’accesso civico è il Dirigente dell’Ente. Data la struttura semplice di articolazione dei servizi dell’Ente, non si applica
l’attivazione del potere sostitutivo. Ogni richiesta di accesso civico, pertanto, deve essere indirizzata al Dirigente dell’Ente.

Il Dirigente, entro trenta giorni, pubblica nel sito web istituzionale dell’Ente il documento, l’informazione o il dato richiesto e
contemporaneamente comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione e il collegamento ipertestuale (l’indirizzo della pagina web).
Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il Dirigente ne informa il
richiedente indicandogli il collegamento ipertestuale.
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può
proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del
silenzio.

Per la richiesta di accesso civico è disponibile un apposito modulo pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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Dati ulteriori
(Sezione da integrare all’esito della consultazione con gli stakeholder)

Il D.Lgs 33/2013 oltre ad avere riordinato la materia ha esteso gli obblighi di pubblicazione a quasi tutta l'attività dell'Ente. Inoltre l'ulteriore istituto
dell'accesso civico rende pressoché totale, salvi i limiti di legge, la conoscibilità dell'azione amministrativa in tutte le sue declinazioni.
Pertanto in questo contesto risulta difficile individuare ulteriori dati da rendere pubblici.
Allo stato attuale l'analisi delle richieste d'accesso così come una riflessione sulle possibili necessità di conoscenza dei portatori di interesse non
permettono di individuare altri e ulteriori contenuti per la trasparenza.
Resta fermo che qualora emergessero indicazioni in questo senso da parte degli utenti dei servizi o dei cittadini ne sarà tenuto conto per una
revisione del Programma e per l'ampliamento dei dati da pubblicare. A tal proposito si segnala come il Garante per la protezione dei dati personali,
con deliberazione del 02/03/2011 abbia, all'articolo 2, punto 2.3, espressamente chiarito che "qualora l'amministrazione decida, sulla base di una
valutazione responsabile e attenta (…) di prevedere la pubblicazione di ulteriori dati, in assenza di specifici obblighi normativi e in aggiunta a
quelli elencati nelle linee guida della CIVIT, dovrà motivare adeguatamente la propria scelta nell’ambito dello stesso Programma triennale (per la
trasparenza e l'integrità) dimostrando l'idoneità di tale pubblicazione, in relazione alle finalità perseguite, e il rispetto dei principi di necessità,
proporzionalità e pertinenza dei dati”.
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ALLEGATO “A”

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONI VIGENTI
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PREMESSA

Per conseguire le finalità del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità si è ritenuto utile partire dalla griglia degli
obblighi di pubblicazione allegata alla Delibera CIVIT 50/2013 che riporta tutti gli obblighi di pubblicazione con i riferimenti
alla normativa che li prevede e con la tempistica di aggiornamento stabilita dalla legge. La griglia è stata adattata con la
selezione degli obblighi che interessano l’Ente Biblioteca Fardelliana (escludendo categorie di obblighi rilevanti per altri
soggetti).
In tal modo è stato elaborato l'Allegato “A”che costituisce parte integrante del Programma e che contiene:
 elenco degli obblighi di pubblicazione
 individuazione della tempistica di pubblicazione e aggiornamento
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ALLEGATO "A" al programma per la trasparenza 2014-2016 SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
Denominazione
Denominazione sottosotto-sezione
sezione 2 livello
livello 1
(Tipologie di dati)
(Macrofamiglie)
Programma per la
Trasparenza e
l'Integrità

Riferimento
normativo

Art. 10, c. 8,
Programma per la Trasparenza e
lett. a), d.lgs. n.
l'Integrità
33/2013

A t 12,
Art.
12 c. 11,
d.lgs. n.
33/2013

Disposizioni
generali
Atti generali

Denominazione del singolo obbligo

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

Aggiornamento

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)

Riferimenti normativi su organizzazione Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati
e attività
tti ità
"N
"Normattiva"
tti " che
h regolano
l
l'istituzione,
l'i tit i
l'organizzazione
l'
i
i
e l'attività
l' tti ità delle
d ll pubbliche
bbli h amministrazioni
i it i i
Atti amministrativi generali

Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle
funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme
giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse

Statuti e leggi regionali

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

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

Art. 13, c. 1,
lett a),
a) d.lgs.
d lgs n.
n
lett.
33/2013
Art. 14, c. 1,
lett. a), d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1,
lett. b), d.lgs. n.
Organi di indirizzo
33/2013
Organi di indirizzo politicopolitico-amministrativo
amministrativo
Art. 14, c. 1,
lett. c), d.lgs. n. (da pubblicare in tabelle)
33/2013

Organizzazione

Contenuti dell'obbligo

Art. 14, c. 1,
lett. d), d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1,
lett. e), d.lgs. n.
33/2013
Art. 13, c. 1,
lett. b), d.lgs. n. Articolazione degli uffici
33/2013

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

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

Curricula
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi
titolo corrisposti
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Articolazione degli uffici

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

Tempestivo

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

ALLEGATO "A" al programma per la trasparenza 2014-2016 SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
Denominazione
Denominazione sottosotto-sezione
sezione 2 livello
livello 1
(Tipologie di dati)
(Macrofamiglie)

Articolazione degli
uffici

Telefono e posta
elettronica

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

Denominazione del singolo obbligo

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

Telefono e posta elettronica

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

Consulenti e
collaboratori

Contenuti dell'obbligo

Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati,
dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche
Competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici
Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di
posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i
compiti istituzionali
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
Per ciascun titolare di incarico:

Aggiornamento

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

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

1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo

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

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

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

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

(da pubblicare in tabelle)
Art. 15, c. 1,
lett. c), d.lgs. n.
33/2013

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

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

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

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

Art. 15, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 53, c. 14,
d.lgs. n.
165/2001
Art. 53, c. 14,
d.lgs. n.
165/2001
Art. 15, c. 1,
lett. a), d.lgs. n.
33/2013
Art. 15, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di
interesse
Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti dipendenti della
pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime
di diritto pubblico)
Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti estranei alla pubblica
amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare
erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto
pubblico)
Per ciascun titolare di incarico:

Tempestivo
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
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Denominazione
Denominazione sottosotto-sezione
sezione 2 livello
livello 1
(Tipologie di dati)
(Macrofamiglie)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Art. 10, c. 8,
lett. d), d.lgs. n.
33/2013
Incarichi amministrativi Art. 15, c. 1,
di vertice
lett. b), d.lgs. n. Incarichi amministrativi di vertice
(Segretario generale,
33/2013
Capo Dipartimento,
Art 15, cc. 1,
Art.
Direttore generale o
lett. d), d.lgs. n. (da pubblicare in tabelle)
posizioni assimilate)
33/2013
Art. 15, c. 1,
lett. c), d.lgs. n.
33/2013
Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013
Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013
Art 41
2
Art.
41, cc. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Incarichi amministrativi
di vertice
Art. 41, c. 3,
(Direttore generale,
d.lgs. n.
Direttore sanitario,
33/2013
Direttore
i i t ti )

Contenuti dell'obbligo

1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo

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

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

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

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

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

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

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

SSN - Bandi e avvisi

Bandi e avvisi di selezione

SSN - Procedure selettive

Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale,
direttore sanitario e direttore amministrativo
Estremi ed atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti dipendenti della pubblica
amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto
pubblico)
Estremi ed atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti estranei alla pubblica
amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare
erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto
pubblico)
Per ciascun titolare di incarico:
1) curriculum vitae

SSN- Incarichi amministrativi di vertice

Aggiornamento

Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)
Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
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Denominazione
Denominazione sottosotto-sezione
sezione 2 livello
livello 1
(Tipologie di dati)
(Macrofamiglie)
amministrativo)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

(da pubblicare in tabelle)

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013
Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013
Art. 15, c. 1,
lett. a), d.lgs. n.
33/2013
Art. 15, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 10, c. 8,
lett. d), d.lgs. n.
33/2013
Art. 15, c. 1,
lett. b), d.lgs. n.
Dirigenti
33/2013
Art. 15, c. 1,
(da pubblicare in tabelle)
lett. d), d.lgs. n.
33/2013
Dirigenti
Art. 15, c. 1,
(dirigenti non generali)
lett. c), d.lgs. n.
33/2013
Personale

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

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

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

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

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (comprese le
prestazioni svolte in regime intramurario), e relativi compensi

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

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

5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico
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)
Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica
amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare
erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto
pubblico)
Per ciascun titolare di incarico:

Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)
Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

1) Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo

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

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

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

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

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

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

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

Tempestivo
(art 20,
(art.
20 c.
c 1,
1 d.lgs.
d lgs n.
n
39/2013)
Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)
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Denominazione
Denominazione sottosotto-sezione
sezione 2 livello
livello 1
(Tipologie di dati)
(Macrofamiglie)

Riferimento
normativo
Art. 15, c. 5,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 19, c. 1-bis,
d.lgs. n.
165/2001
Art. 1, c. 7,
d.p.r. n.
108/2004

Denominazione del singolo obbligo

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

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

Posti di funzione disponibili

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

Tempestivo

Ruolo dirigenti

Ruolo dei dirigenti nelle amministrazioni dello Stato

Bandi e avvisi di selezione
Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di responsabile di
dipartimento e di strutture semplici e complesse

SSN - Dirigenti
(d
bbli
iin tabelle)
t b ll )
(da pubblicare

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

Dotazione organica

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

Aggiornamento

Elenco posizioni dirigenziali
discrezionali

Art. 41, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Dirigenti (Responsabili
di Dipartimento e
Responsabili di
t tt
li i e
semplici
strutture
complesse)
Art. 41, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013

Contenuti dell'obbligo

Conto annuale del personale

Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile dipartimento e di strutture semplici
e complesse a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti
contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)
Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile di dipartimento e di
strutturesemplici e complesse a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei
soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i
dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)
Per ciascun titolare di incarico di responsabile di dipartimento e di struttura complessa:

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

1) curriculum vitae

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

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

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

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (comprese le
prestazioni svolte in regime intramurario), e relativi compensi

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

Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo
Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati
relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con
l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al
personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Annuale
(art. 16, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
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Denominazione
Denominazione sottosotto-sezione
sezione 2 livello
livello 1
(Tipologie di dati)
(Macrofamiglie)

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

e so e non
o a tempo
e po
Personale
indeterminato

Tassi di assenza
Incarichi conferiti e
autorizzati ai
dipendenti (dirigenti e
non dirigenti)

Contratta ione
Contrattazione
collettiva

Contrattazione
integrativa

Art. 17, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 17, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 16, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 18, d.lgs. n.
33/2013
Art. 53, c. 14,
d.lgs. n.
165/2001
Art. 21, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 47, c. 8,
d.lgs. n.
165/2001
Art. 21, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 21, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 55, c.
4,d.lgs. n.
150/2009

Denominazione del singolo obbligo

Costo personale tempo indeterminato
Personale non a tempo indeterminato
(da pubblicare in tabelle)
Costo del personale non a tempo
indeterminato
(da pubblicare in tabelle)
Tassi di assenza

Contenuti dell'obbligo

Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con
particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo
politico
Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo
determinato, con l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale
tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta
g di indirizzo politico
p
collaborazione con ggli organi

Annuale
(art. 16, c. 2, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 17, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

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

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

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale

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

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

Aggiornamento

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

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

Contrattazione collettiva

lta ione dei contratti e accordi colletti
na ionali ed eventuali
e ent ali
Riferimenti necessari per la cons
consultazione
collettivii nazionali
interpretazioni autentiche

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

Contratti integrativi

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

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

Costi contratti integrativi

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

(da pubblicare in tabelle)

Annuale
(art. 55, c. 4, d.lgs. n.
150/2009)
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Denominazione
Denominazione sottosotto-sezione
sezione 2 livello
livello 1
(Tipologie di dati)
(Macrofamiglie)

Riferimento
normativo
Art. 19, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 19, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 23, cc. 1 e
2, d.lgs. n.
33/2013
Art. 1, c. 16,
lett. d), l. n.

Bandi di concorso

Dati aggregati attività
amministrativa

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

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Bandi di concorso
Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione
(da pubblicare in tabelle)
Elenco dei bandi espletati
(da pubblicare in tabelle)
Dati relativi alle procedure selettive
(da pubblicare in tabelle)

Dati aggregati attività amministrativa

Elenco dei bandi in corso e dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio con l'indicazione, per
ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate
Concorsi e prove selettive per l'assunzione
l assunzione del personale e progressioni di carriera
Per ciascuno dei provvedimenti:
1) oggetto
2) eventuale spesa prevista
3) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento
Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli
organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti

Aggiornamento

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

Tempestivo

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

Per ciascuna tipologia di procedimento:
Art. 35, c. 1,
lett. a), d.lgs. n.
33/2013
Art. 35, c. 1,
lett b)
lgs nn.
lett.
b), dd.lgs.
33/2013
Art. 35, c. 1,
lett. c), d.lgs. n.
33/2013
Art. 35, c. 1,
lett. c), d.lgs. n.
33/2013
Art. 35, c. 1,
lett. e), d.lgs. n.
33/2013
Art. 35, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013
Art. 35, c. 1,
lett. g), d.lgs. n.
33/2013

Tipologie di
procedimento

Tipologie di procedimento
Art. 35, c. 1,
lett. h), d.lgs. n.
33/2013
(da pubblicare in tabelle)
Art. 35, c. 1,
lett. i), d.lgs. n.
33/2013

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

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

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

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

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)

1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili

2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria
3) nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale
4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del
responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica
istituzionale
5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso
che li riguardino
6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un
provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante
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Denominazione
Denominazione sottosotto-sezione
sezione 2 livello
livello 1
(Tipologie di dati)
(Macrofamiglie)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

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

Attività e
procedimenti

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

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

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

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

ib i in
i caso di inerzia,
i
i il potere sostitutivo,
i i
nonchè
h modalità
d li per
11)) nome ddell soggetto a cuii è attribuito,
attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
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)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Per i procedimenti ad istanza di parte:

Monitoraggio tempi
procedimentali

Dichiarazioni
tit ti e
sostitutive
acquisizione d'ufficio
dei dati

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

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

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

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

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

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

Art. 2, c. 9-bis,
l. n. 241/1990
Art. 1, c. 29, l.
n. 190/2012

Per ciascun procedimento nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo per
la conclusione del procedimento
Indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa trasmettere istanze e ricevere informazioni
circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano

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

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

Monitoraggio tempi procedimentali

Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali

Recapiti dell'ufficio responsabile

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

q
Convenzioni-quadro

Convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni
procedenti
d ti all'acquisizione
ll'
ii i
d'ufficio
d' ffi i dei
d i dati
d ti e allo
ll svolgimento
l i
t dei
d i controlli
t lli sulle
ll dichiarazioni
di hi
i i sostitutive
tit ti

Modalità per l'acquisizione d'ufficio dei
dati

Ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati

Modalità per lo svolgimento dei controlli

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

Tempestivo
Tempestivo
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
La prima pubblicazione
decorre dal termine di sei
mesi dall'entrata in vigore
del decreto
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
((ex art. 8,, d.lgs.
g n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
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Denominazione
Denominazione sottosotto-sezione
sezione 2 livello
livello 1
(Tipologie di dati)
(Macrofamiglie)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche
con riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del
personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre
amministrazioni pubbliche.
Per ciascuno dei provvedimenti:

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

Provvedimenti organi indirizzo politico

Provvedimenti organi
indirizzo politico
Art. 23, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Contenuti dell'obbligo

(da pubblicare in tabelle)

1) contenuto

2) oggetto

3) eventuale spesa prevista

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

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche
con riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del
personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre
amministrazioni pubbliche.
Per ciascuno dei provvedimenti:

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

Provvedimenti dirigenti amministrativi

1) contenuto

(da pubblicare in tabelle)

2) oggetto

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

3) eventuale spesa prevista

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

Aggiornamento

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

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

Semestrale
(art. 23, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Semestrale
(art. 23, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Semestrale
(art. 23, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Semestrale
(art. 23, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
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Denominazione
Denominazione sottosotto-sezione
sezione 2 livello
livello 1
(Tipologie di dati)
(Macrofamiglie)

Riferimento
normativo
Art. 37, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Artt. 63, 66,
d.lgs. n.
163/2006
Art. 37, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 37, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Artt. 66, 122,
d.lgs. n.
163/2006
Art. 37, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Artt. 66, 124,
d.lgs. n.
163/2006
Art. 37, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Artt. 66, 206,
d.lgs. n.
163/2006
Art. 37, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Artt. 65, 66,
d.lgs. n.
163/2006

Denominazione del singolo obbligo

Avviso di preinformazione

Delibera a contrarre

Contenuti dell'obbligo

Avviso di preinformazione

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

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

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

Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori sottosoglia comunitaria

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

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

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

Bandi e avvisi per appalti di lavori nei settori speciali

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

Avviso sui risultati della procedura di affidamento

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

Avvisi, bandi ed inviti

Avvisi sui risultati della procedura di
affidamento

Aggiornamento
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Denominazione
Denominazione sottosotto-sezione
sezione 2 livello
livello 1
(Tipologie di dati)
(Macrofamiglie)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

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

Bandii dii gara e
contratti

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

Informazioni sulle singole
g procedure
p

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Codice Identificativo Gara (CIG)

Tempestivo

Struttura proponente

Tempestivo

Oggetto del bando

Tempestivo

Procedura di scelta del contraente

Tempestivo

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

Tempestivo

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

Tempestivo

Importo di aggiudicazione

Tempestivo

Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura

Tempestivo

Importo delle somme liquidate

Tempestivo

ALLEGATO "A" al programma per la trasparenza 2014-2016 SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
Denominazione
Denominazione sottosotto-sezione
sezione 2 livello
livello 1
(Tipologie di dati)
(Macrofamiglie)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui
contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura
proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, procedura di scelta del contraente,
elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al
procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o
fornitura, importo delle somme liquidate)

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

Bilancio preventivo

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

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

Bilancio consuntivo

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

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

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

Bilancio preventivo e
consuntivo
Bilanci

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

Piano degli indicatori e Art. 29, c. 2,
dei risultati attesi di
d.lgs. n.
bilancio
33/2013
Canoni di locazione o
affitto

Controlli e rilievi
sull'amministrazi
one

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

Art. 30, d.lgs. n.
Canoni di locazione o affitto
33/2013

Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti

Rilievi organi di controllo e revisione

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

Rilievi Corte dei conti

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

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
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Denominazione
Denominazione sottosotto-sezione
sezione 2 livello
livello 1
(Tipologie di dati)
(Macrofamiglie)
Carta dei servizi e
standard di qualità

C i contabilizzati
Costi
bili
i
Servizi erogati

Tempi medi di
erogazione dei servizi
Liste di attesa
Indicatore di
tempestività dei
Pagamenti
dell'amministrazi
IBAN e pagamenti
one
informatici

Altri contenuti Corruzione

Riferimento
normativo
Art. 32, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
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
Art. 32, c. 2,
lett. b), d.lgs. n.
33/2013
Art. 41, c. 6,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 33, d.lgs. n.
33/2013

Denominazione del singolo obbligo

Carta dei servizi e standard di qualità

Costi contabilizzati

(da pubblicare in tabelle)

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

Contenuti dell'obbligo

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

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando quelli
ff i
sostenutii e quelli
lli imputati
i
i all personale
l per ognii servizio
i i erogato e il relativo
l i andamento
d
nell
effettivamente
tempo

Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, sia finali che intermedi, con
riferimento all'esercizio finanziario precedente
Tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata

(da pubblicare in tabelle)
Indicatore di tempestività dei pagamenti

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

Aggiornamento

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

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

Annuale
(art. 10, c. 5, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 33, c. 1, d.lgs. n.

Art. 36, d.lgs. n.
33/2013
Art. 5, c. 1,
IBAN e pagamenti informatici
d.lgs. n.
82/2005

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

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

Relazioni annuali

Relazioni annuali

Piano triennale di prevenzione della
corruzione

Piano triennale di prevenzione della corruzione

Annuale

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

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

Art. 43, c. 1,
Responsabile della prevenzione della
d.lgs. n.
corruzione
33/2013
delib. CiVIT n.
105/2010 e
Responsabile della trasparenza
2/2012
Regolamenti per la prevenzione e la
repressione della corruzione e
dell'illegalità

Responsabile della prevenzione della corruzione

Tempestivo

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

Tempestivo

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

Tempestivo

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

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

Relazione del responsabile della
corruzione

Art. 1, c. 3, l. n. Atti di adeguamento a provvedimenti
190/2012
CiVIT

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

Annuale
(ex art. 1, c. 14, L. n.
190/2012)
Tempestivo
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Denominazione
Denominazione sottosotto-sezione
sezione 2 livello
livello 1
(Tipologie di dati)
(Macrofamiglie)

Riferimento
normativo
Art. 18, c. 5,
d.lgs. n.
39/2013
Art. 5, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Altri contenuti Accesso civico

Altri contenuti Accessibilità e
Catalogo di dati,
metadati e banche
dati

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

Denominazione del singolo obbligo

Atti di accertamento delle violazioni

Contenuti dell'obbligo

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

Tempestivo

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

Tempestivo

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

Tempestivo

Accesso civico

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

Regolamenti

Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati

Annuale

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

Catalogo di dati, metadati e banche dati

Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni

Annuale

Obiettivi di accessibilità
Art. 9, c. 7, d.l.
Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31
(da pubblicare secondo le indicazioni
n. 179/2012
marzo di ogni anno)
contenute nella circolare dell'Agenzia per
l'Italia digitale n. 61/2013)
Dati ulteriori

Altri contenuti Dati ulteriori

Aggiornamento

Art 44, cc. 3,
3
Art.
d.lgs. n.
33/2013
Art. 1, c. 9, lett.
f), l. n.
190/2012

(NB: nel caso di pubblicazione di dati
Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di
non previsti da norme di legge si deve
procedere alla anonimizzazione dei dati pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate
personali eventualmente presenti, in virtù
di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del
d.lgs. n. 33/2013)

Annuale
(ex art. 9, c. 7, D.L. n.
179/2012)

