
 
 

ELE NCO DEGLI OBBLIGhi DI PUBBLICAZIONE E INDIVIDUAZIONE COMPETENZE 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
, 

 
Denominazion e sotto-sezio ne li vello l DISPOSIZIO NI GENERALI 

 
 

Denominazione sotto- 
sezione2 livello (Tipologie 

di dati ) 

 
 
 

Rife1imento 
normath10 

 
 

Denominazio ne del singo lo 

obbligo 

 
 

Contenuti dell 'obbligo 

 
 

Aggjorllllmento 

  
Dirigente ufficio 
respo n sab il e 
elaborazione / 

trasmissione dati 

Dir igente ufficio / 
struttura che collabora con 

il dirigente responsabile 
elaborazione / h·asmissione 

dati 

 

Diri gente Ufficio 
responsabile della 

pubblicazione 

 
 

Termine di scadenza per la 
pubblicazione 

 
Comunicazione al Responsabile 

della prevenzione della 
c.orruzione e della trasparenza 

(RPCT) - monitornggio 

 
Pianoh i ennale per 
la prevenzionedella 
conuzione e della 
ti ·asparenza 

 
 
Art. 10, C. 8, 

lett. a), d.lgs. 

n. 33/2013 

 
Piano hiennale per la 
prevenzionedella 
corruzione e della 
ti ·aspai-enza (PT PCT) 

 
Piano triennale per la prevenzione dellacorruzìonee della trasparenza e suoi allegati. 
le misure integrative di prevenzione della corruzìone individuate ai sensi de·ll articolo 

l comma2-bìsdella 

legge n. 190 del 2012. (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri 
contenut i/Antico rruzìone) 

 
 
 

 
Annuale 

 
Responsabile della 

prevenzione della 

coITUZione e della 

trasparenza 

(RPCT) 

 
 
 

Segretario generale 

 
Uffi cio reti ed 

elaborazione dati - 

Respon sa bile P.O. 

Giuseppe RICCARDI 

 
 
 
Entro 28 giorni dall'approvazione

 
 
 
Annuale 28 febbraio 

   
Rifei-imenti nm·mativi su 
organizzazioneeattività 

 
Riferimenti normativi con i relativi link alle nonnedi legge statale pubblicate nella 

banca dati ''Normattiva" che regolano l'istituzìone. l'organizzazìonee l'attività delle 
pubbliche annninistrazìoni 

 

Tempestivo 

(ex art. 8, d lgs. n. 
3Jn 013) 

 
 
Reti ed elaborazione dati

 
 

Tutti settori 

Uffi cio reti ed 
elaborazi one dati - 

Responsabile P.O. 

Giuseppe RI CCA RDI 

Entro 20 gg dall'eventuale 

aggiornamentopubblicato nella 

banca dati Norm attiva 

 
Monitoraggiosemestrale: 30 

giugno - 31 gennaio 

  
Art . 12, c. 1, 

d.lgs.n. 

33/2013 

 

Atti ammini strnti vi genernli 

Direttive. circolari. programm,  i  istruzioni e ogni attoche dispone in generale sulla 
organizzazione. sulle funzioni. sugli obiettivi. sui procedimenti, ovvero nei qualisì 

determina l'interpretazionedi norme giuridiche che riguardano o dettanodisposizioni 
perl'applicazionedi esse 

 

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

33/2013) 

 
 

Tutti i settori 

 

Responsabili Posizioni 

Organizzativa 

Uffi cio reti ed 
elaborazione dati - 

Responsabile P.O. 

Giuseppe RICCARDI 

Entro 20 giorni dalla 

comunicazione dell ' approvazione 

dall'eventuale aggiornamento o 

adozione di nuovi atti 

 
 
Monitoraggiotrimestrale 

 
 

Atti genemli 

 
Documenti di 
prngrammaziones tra teg ico- 

gestionale 

 
Direttive ministri. documento di programmazione. obiettivi strategici in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza 

 

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

33/2013) 

 
 

Segre tario generale 

 
 

Tutti settori 

Uffi cio reti ed 
elabor azione dati - 

Responsabile P.O. 

Giuseppe RICCARDI 

 
 
Entro 15 giorni dall'approvazione

 
 
Monitoraggio annuale 28 febbraio

  
Art . 12, C. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

 

Statutie leggiregionali 

 
Estremi e testi ufficialiaggiornatidegli Statuti e delle normedi legge regionali, che 
regolano le funzioni. l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza 

dell'amministrazione 

 

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

33/2013) 

 
 

Segretario generale 

 Uffi cio reti ed 
elaborazione dati - 

Responsabile P.O. 

Giuseppe RICCA RDI 

  

 Art . 55, C. 2,         

 d.lgs. n.  Codice disciplinare. recante l'indicazione delle ìn1iazioni del codice disciplinaree   Uffi cio reti ed   

 165/2001 
Art. 12, c. 1, 

Codice disciplinare e codice 
di condotta 

relativesanzioni (pubblicazioneon linein alternativa all'affissione in luogoaccessibile 
a tutti - art.,7 I. n. 300/1970) 

 
Tempestivo 

Organizzazione e 

gestione del personale 

elaborazione dati - 

Responsabile P.O. 

Entro 20 giorni dall' approvazione
Monitoraggio annuale 31 gennaio

 d.lgs. n_  Codice di condotta inteso quale codice di comportamento   Giuseppe RICCARDI   

 33/2013        

One1i informativi 
per cittadini e 
imprese 

 
Art . 12, c. 1- 

bis, d.lgs . n. 

33 /2013 

 
Scadenzario obblighi 
ammniistrnti vi 

 
Scadenzario con l'indicazione delledatedi efficacia dei nuovi obblighi amministrativi 

a carico di cittadini e imprese introdotti dalleannninistrazìoni secondo le modalità 
definite con DPCM 8 novembre 2013 

 
 

Tempestivo 

 
 

Tutti settori 

 Uffi cio reti ed 
elaborazione dati - 

Respon s abil e P .O . 

Giusepp e RICCA RDI 

  
 
Monitoraggio annuale 28 febbraio 



 
 

 

 
Denominazione sotto- 

sezione 2 li vello 
(T ipo logie di dati ) 

 
 
 

Rife1imento 
normativo 

 
 
 

Denominazione del singolo 
o bbli go 

 
 
 

Contenuti dell 'obbligo 

 
 
 

Aggiom amento 

  
 
Di1i gente uffi cio 
l'esponsabile 
elabor azi one / 

tr a smissione dati

 
Dil' igente uffic io / 

str uttu rn che collaborn  
co n il dil i gente 

responsabile elaboraziom 
/ h·asmissione dati 

 

 
Dil'igente Uffi cio 
responsabile della 

pubbli cazione 

 
 
 
Tel'mi ne di scadenza pel' la 

pu bb li caz ione 

 

 
Comunicazione al Responsabile della 
prevenzione della co1Tuzio ne e della 
h·asparenza (RPCT) - monitol' aggio 

  
 
Art. 1, 3  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) 

 
Segretatio 
generale 

 
 

Posizione organizzativa 

SegreteriaGenerale 

 
Uffi cio reti edelaborazione 

dati - Responsabile P.O. 

Giuseppe RlCCARDI 

 

Entr o 20 gg. dall 'atto di 
no min a 

 
Comunicazione da partedel titolare di P.O al RPCT 
dell'invio per la pubblicazione e riscontro del 

Responsabilereti edel aborazi one da ti della 

pubblicazione entro 20 gg dalla nomina. 

  

 
Art. 14, c. 1, lett. 

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

  

 
Atto di nominao di proclamazione, con l'indicazionedell a durata 

dell'incaricoo del mandato elettivo 

 

Tempestivo  

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

 

Segretario 
generale 

 

 
Posizione organizzativa 

Segreteria Generale 

 

Uffi cio reti edelaborazione 
dati - Responsabil e P.O. 

Giuseppe RlCCARDI 

 
Entr o 20 giorni dalla 

comm1icaz ione al 

Res ponsab ile P.O. della 

Segreteria Generale 

 
Comunicazione da partedel del titolare di P.O al 
RPCT dell'invio per la pubblicazione e riscontro del 

Responsabile reti edelaborazione dati della 
pubblicazione entro 20 gg dalla nomina. 

  
 
Art. 1, 4  c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013 

  
 

 
Curriculum vitae 

 
 

Tempestivo 

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

33/2013) 

 
 

Segretario 
generale 

 
 
 

Posizioneorganizzativa 

SegreteriaGenerale 

 
 

Ufficio reti edelaborazione 

dati - Responsabile P.O. 
GiuseppeRlCCARDI 

 
Entro 20 gio rni dalla 

trasmissione del cv e 

de ll ' eventuale aggiorn amento 

da parte degli organi di 

indirizzo 

 
Comunicazione da parte del ti tolare di P.O al RPCT 

dell'invio per la pubblicazione e riscontro del 

Responsabilereti edelabor azi one dati della 
pubblicazione entro 5 giornidalla pubblicazione del cv 
odell'aggiornamento. 

 
 
Titolari di incarichi 

politici, di 

ammini strazion e, di 

dir ezioneo di 

governo 

 
 
 
 
 
Art . 1, 4  c. 1, lett. 

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

  
 
 
Compens i di qualsiasi natura connessiall'assunzione della carica 

 

Tempestivo  

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

33/2013) 

 

Segretatio 
generale 

 

 
Posizione organizzativa 

Segreteria Generale 

 

Uffici o reti edelaborazione 
dati - Responsabile P.O. 
Giuseppe RlCCARDI 

 
 
Entr o 20 gio rni dall ' atto di 
nomin a 

 
Comunicazione da partedel del titolare di P.O al 

RPCT dell 'invio perla pubblicazione e riscontro del 

Responsabilereti edelaborazione datidell 'avvenuta 
pubblicazione entro 20 giorni dalla nomina. 

 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagaticon fondi pubblici 
Tempestivo 

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

33/2013) 

Segreta1oi 
generale 

 
Posizione organizzativa 

Segreteria Generale 

Uffici o reti edelaborazione 
dati - Responsabile P.O. 
Giuseppe RlCCARDI 

 
Entr o 30 gio rni dalla 

liqu idazion e de lla mi ssione 

 
Monitoraggio triniestrale: 30 marzo, 30 giugno, 30 

settembre, 15 dicembre. 

  
Art . 1, 4  c. 1, lett. 

d), d.lgs. n. 

33/2013 

  
Dati relativi all'assunzionedi altre cariche, presso enti pubblici o 

privati, e relativi compensia qualsiasititolo corrisposti 

 
Tempestivo 

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

33/2013) 

 
Segretario 
generale 

 
Posizione organizzativa 

SegreteriaGenerale 

 

Ufficio reti edelaborazione 

dati - Responsabile P.O. 

GiuseppeRlCCARDI 

 
Entr o 20 giorni dalla 

trasmission e dei dati da pa rte 

degli org ani di indirizzo 

 
 
Monitoraggio semestrale: 30 giugno- 15 dicembre 

  
Art. 1, 4 c. 1, lett. 

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

  
Altri eventualiincarichi con oneria carico della finanza 

pubblica e indicazione dei compensi spettanti 

 
Tempestivo 

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

33/2013) 

 
Segretario 
generale 

 
Posizione organizzativa 

Segreteria Generale 

 
Uffi cio reti edelaborazione 

dati - Responsabile P.O. 

Giuseppe RlCCARDI 

 
Entro 20 giorni dalla 

trasmissione dei dati da parte 

degli org ani di indirizzo 

 
 
Monitoraggio semestrale 30 giugno 15 dicembre 

  
 
 
 
 
Art . 1, 4  c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 

Art . 2, c. 1, punto 
1, 1. n. 441/1982 

 

 
Titolaridiin carichipolit ci idi 

cui all 'art. 14, co. 1, del dl gs 

n. 33/ 2013 

 
(da pubbli care in tab elle)  

 
 
 
1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su 
benimobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, 
azioni di società, quote di partecipazione a società, eserciziodi 
fimzioni di amministratore o di sindaco di società, con 
l'apposizionedella formula «sul mio onoreaffermo che la 
dichi arazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge 
nonseparato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 

consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato 
consenso) e riferita al momento dell'assmlzionedell'incarico] 

 
 
 

Nessuno (va 
presentata una sola volta 

entro 3 mesi dalla 
elezione, dalla nomina o 

dal conferimento 
dell'incarico e resta 
pubblicatafino alla 

cessazionedell 'incarico 
o del mandato). 

 
 
 
 

 
Segreta1oi 
generale 

 
 
 
 
 
 
 

Posizione organizzativa 

SegreteriaGenerale 

 
 
 
 
 

Uffic io reti ed 

elabo razione dati - 

Respon sabile P.O. 

Giusep pe RICCARDI 

 
 
 
 
 
 
Entr o 20 giorni dalla 

trasmissione dei dati da parte 

degli org ani di indirizzo 

 
 
 
 
 
Monitoraggio Annuale 15 gennaio - Comunque 
comunicazione da parte del del titolare di P.O a RPCT 

dell 'invio per la pubblicazione e riscontro da partedel 

Responsabile reti edelaborazione dati dell' avvenuta 
pubblicazione 

ORGANIZZAZION E 
 
Deno mi nazio ne so tt o-sezion e li ve llo 1 



 
 

 

 
D e n ominazio n e s otto - 

sezione 2 livello 
(Tipologie di dati) 

 
 
 

Rif e 1ime nto 
normativo 

 
 
 

Denominazio ne de l singo lo 
obbligo 

 
 
 

Contenuti dell 'obbligo 

 
 

 
Aggiom amento 

  

Dir igente uffi cio 
responsab ile 
elaborazione / 

tr asmissione dati

 
Dil •ige n te u ffi c io / 

str uttu rn che collabora 
con il dil i gente 

responsabile elabo1·aziom
/ h·asmissione dati 

 

 
Dir igente Ufficio 
responsabile della 

pubblicazione 

 
 
 
Termine di scadenza per l a 

pubblicazione 

 

 
Comunicazione al Responsabile della 
prevenzione della con·uzione e della 
h·asparenza (RPCT) - monitoraggio 

    
2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta 

      

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

Art . 2, c. l , punto 
2, I. n. 441/1982 

suiredditidelle persone fi siche [Per il soggetto, il coniuge non 
separato e i parenti entro il secondo grad, o ove gli stessi vi 
consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato 
consenso)] (NB: è necessariolimitare, con appositi accorgimenti 
a cura dell'interessato o della amministrazio,ne la pubblicazione 

Entro 3 mesi dalla 

elezione, dalla nomina o 
dal conferimento 

dell'incarico 

 
Segretar io 
generale 

 
Posizioneorganizzativa della 

Segreteria Generale 

Uffic io reti ed 

elaborazi one dati - 

Responsabile P.O. 
Giuseppe RICCARDI 

 
Entro 20 giorni dalla 

trasmissione dei dati da parte 
degliorgani di indirizzo 

MonitoraggioAnnuale 15 gennaio - Comunque 
comunicazione da partedeldel titolaredi P.O a RPCT 
dell'invioper la pubblicazionee riscontroda partedel 
Responsabile reti ed elaborazione dati cieli ' avvenuta 
pubblicazione 

 deidati sensibili)       

  
3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni 

      

 assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi       

Art . 1, 4  c. l , lett. f), 
d.lgs. Il.  33/2013 
Art . 2, c. l , punto 
3, I. n. 441/1982 

avvalsi esclusivamentedi materiali e di mezzi propagandistici 
predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione 
politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione 
della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione 
corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni 

 
Tempestivo 

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

 
Segretario 
generale 

 
Posizione organizzativa 

Segreteria Generale 

Uffic io reti  ed 
elaborazi one da ti - 

Respon s abile P.O. 
Giuseppe RICCARDI 

 
Entro 20 giorni dalla 

trasmissione dei dati da parte 

degliorgani di inditizz o 

Monitoraggio Annuale 15 gennaio- Comunque 
comunicazione da parte deldel titolaredi P.O a RPCT 
cieli'invio per la pubblicazione e riscontro da partedel 
Responsabile retied elaborazione daticieli 'avvenuta 
pubblicazione 

 relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell 'anno       

 superi 5.000 €)       

 
 
Art. 1, 4 c. l , lett. f), 
d.lgs. Il. 33/2013 

Art. 3, I. n. 
441/1982 

 
4) attestazione concernente le variazioni della situazione 
patritnonialeintervenute nell'anno precedente e copia della 
dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato 
e i parenti entroil secondo grad, o ove gli stessi vi consentano 
(NB:dando eventuahnente evidenza del mancato consenso)] 

 
 

 
Annuale 

 

 
Segretario 
generale 

 
 
 

Posizione organizzativa 
Segreteria Generale 

 

Uffi c io reti ed 
elaborazi one da ti - 

Responsabile P.O. 
Giuseppe RICCARDI 

 

 
Entro 1Ogiorni dalla 

trasmi ssion e dei dati da parte 

degliorgani di indirizzo 

 
Com wlic azione dal titolare di P.O al RPCT 

dell 'invio per la pubblicazione e riscontro del 

Responsabile reti e elaborazione dati 

dell 'avvenuta pubblicazione - Comunque 

Mo1li toraggio ann uale 15 genn aio 

 

 
 
 
 
Art. 1, 4 c. l , lett. 
a), d.lgs. n. 33/2013

  
 
 
 
Attodinomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata 
dell'incaricoo del mandato elettivo 

 
 
 

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

33/2013) 

  
 
 

Segretario 
generale 

 
 
 
 

Posizione organizzativa 
Segreteria Generale 

 
 
 

Uffic io reti ed 

elaborazi one da ti - 

Responsabile P.O. 
Giuseppe RICCARDI 

 
 
 
 

Entro 20 giorni 

 

 
Com wlic azio ne da parte del del tito lare di P.O al 

RP CT dell' invio per la pubbl icazione e 1i sco ntr o 

da parte del Responsbile reti ed elaborazione dati 

dell 'avvenuta pubblicazione entro 20 giorni dalla 

nomina. 

     
 

 
Segretario 
generale 

 
 
 
 

Posizione organizzativa 
Segreteria Generale 

 
 

Uffi cio reti ed 

elaborazione dati - 

Respon sabile P.O. 
Giuseppe RICCARDI 

 
 
Entro 20 giorni dalla 

 
 
Commlicazione da parte del titolare di P.O al 

Art. 1, 4  c. l , lett.   Tempestivo trasmissione del cv e RPCT dell ' it1vio per la pubblicazione e riscontro 

b), d.lgs. Il .  Curriculum vitae (ex art.8, d.lgs. n. de ll  ' even tuale aggi orname nto da parte del Re sponsa bile reti ed ela bor azi one dati

33/2013   33/2013) da pa rte deg li organ i di entro 5 giorni dalla pubblicazione del cv o 

 
Tito lari di in carichi di 

  indirizzo dell 'aggiornamento. 

 amministrazione, di     

 di rezioneo di  governo  di  cui         

 
 
 
 
Art. 1, 4 c. l , lett. 

all 'art . 14, co. 1-bis , del dl gs 

n. 33/ 2013 

 

 
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica 

 
Tempestivo 

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

 

Segretario 
generale 

 
 
Posizione organizzativa della 

Segreteria Generale 

 
Ufficio reti ed elaborazione 

dati- Responsabile P.O. 
Giuseppe RICCARDI 

 
 
Entr o 20 giorni dall'atto di 

nonlina 

 
Comunicazione da partedel del titolare di P.O alRPCT 

dell'invio per la pubblicazione e riscontro da partedel 
Responsbile reti ed elaborazionedati cieli' avvenuta 
pubblicazioneentro 20 giornidalla nomina. 

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) 

 
Segretario 
generale 

 
Posizione organizzativa 

Segreteria Generale 

Ufficio reti ed elaborazione 
dati- Responsabile P.O. 
Giuseppe RICCARDI 

 
Entro 30 giorni dalla 

liquidaz ione della missione 

 
Montioraggiotritnestrale: 30 marzo, 30 giugno, 30 
settembre, 15 dicembre. 

ORGANIZZAZION E 
 
Denominazione sotto-sezionelivello 1 



 
 

 

 
D e n omina z io n e s otto - 

sezione 2 livello 
(Tipologie di dati) 

 
 
 

Rif e 1im ento 
normativo 

 
 
 

Deno min azio ne del sin go lo 
obbligo 

 
 
 

Contenuti dell 'obbligo 

 
 

 
Aggiom amento 

  

Dir igente uffi cio 
res ponsab ile 
elaborazione / 

tr asmissione dati

 
Dil •ig e n t e u ffi c io / 

str uttu rn che collabora 
con il dil i gente 

responsabile elabo1·aziom
/ h·asmissione dati 

 

 
Dir igente Ufficio 
responsabile della 

pubblicazione 

 
 
 
Termine di scadenza per l a 

pubblicazione 

 

 
Comunicazione al Responsabile della 
prevenzione della con·uzione e della 
h·asparenza (RPCT) - monitoraggio 

 
Art . 14, c. l , lett. 

d), d.lgs.n. 

33/2013 

  
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, pressoenti pubblici o 
privati, e relativicompensi a qualsiasi titolo corrisposti 

Tempestivo 

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

33/2013) 

 
Segretario 
generale 

 
Posizione organizzativa 

Segreteria Generale 

Uffic io reti ed elaborazione 

dati - Responsabile P.O. 

Giuseppe RJCCARDI 

Entro 20 giorni dalla 

tra smissione dei datida parte 

degliorgani di indirizzo 

 
 
Monitoraggiosemestrale: 30 giugno, 15 dicembre. 

 
Art. 1, 4 c. l , lett.  
e), d.lgs.n. 33/2013

  
Altrieventualiincarichicon oneri a carico della finanza 
pubblica e indicazione deicompensi spettanti 

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

33/2013) 

 
Segretario 
genera le 

 
Posizione 

organizzativaSegreteria 
Generale 

 
Ufficio reti ed elaborazione 
dati - Responsabile P.O. 
Giuseppe RJCCARDI 

Entro 20 giorni dalla 

trasmi ssione dei dati da parte 

degli organi di indirizzo 

 
 
Montioraggoi  semestrale: 30 giugno, 15 dicembre 

   
 
1) dichiarazione concernente diritti  reali su beni inunobili e su 

 
 

Nessuno 

     

  benimobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, (va presentata una sola      

Art . 1, 4  c. 1, lett. t),  azioni di società, quote di partecipazione a società, eserciziodi volta entro3 mesi dalla     Monitoraggio Annuale 15 gennaio - Comunque 

d.lgs. n. 33/2013 
Art. 2, c. 1, punto 

1, l. n. 441/1982 

 funzioni di amministratore o di sindaco di società, con 
l'apposizione della fommla «sul mio onore affermo che la 
dichiarazoine corrsiponde al vero» [Per il  soggetto, il  coniuge 

elezione, dalla nomina o
dal conferimento 

dell'incaricoe resta 

Segretatio 
generale 

Posizione organizzativa 

Segreteria Generale 

Uffic io reti ed elaborazione 
dati - Responsabile P.O. 
Giuseppe RJCCARDI 

Entro 20 gio rni dalla 

tras missione dei dati da parte 

degliorgani di indirizzo 

comunicazione da parte del Sergretario generale al 
RPCf dell 'invioperla pubblicazionee riscontroda 
partedel Responsabile reti ed elaborazione dato 

  nonseparato e i parenti entro il secondo grado, ove glistessi vi pubblicata fino alla     dell 'avvenuta pubblicazione. 
  consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato cessazione dell'incarico      

  consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell' incarico] o delmandato).      

 

 
Art. 14, c. 1, lett. t), 
d.lgs. n. 33/2013 
Art . 2, c. 1, punto 

2, l. n. 441/1982 

  
2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta 
sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniugenon 

separato e i parenti entro il secondo grad, o ove gli stessi vi 
consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato 
consenso)] (NB: ènecessario limitare, con appositi accorgimenti 

a cura dell'interessato o della amministrazion, e  la pubblicazione 

dei dati sensibili) 

 
 

Entro 3 mesi dalla 

elezione, dalla nomina o 

dal conferimento 

dell' incarico 

 
 

Segretario 
generale 

 
 
 

Posizione organizzativa della 

Segreteria Generale 

 

 
Uffic io reti ed 

elabora zione dati - 

Res pons abile P.O. 

Giuseppe RICCARDI 

 
 
 
Entro 20 giorni dalla 

tras mission e dei dati da parte 

degliorgani di indirizzo 

 
 
Monitoraggio annuale 15 gennaio e comunque 
comunicazione da parte del del titolare di P.O al RPCT 
dell 'invioperla pubblicazionee riscontrodapartedel 
Responsbile reti ed elaborazione dati dell' avvenuta 
pubblicazione 

 Titolari di in carichi di        

 ammini st razione, di  
 

3) dichi arazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni 
assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi 
avvalsi esclusivamentedi materiali e di mezzi propagandistici 
predisposti e messi a disposizione dal partitoo dalla formazione 
politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione 
della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione 
corrisponde al vero» (con allegate  copie dell e dichiarazioni 
relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell 'anno 
superi 5.000 €) 

 
 
 
 
 
 

Tempestivo 

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

33/2013) 

   
 
 
 
 
 

Uffic io reti ed elaborazione 

dati - Responsabile P.O. 

Giuseppe RJCCARDI 

 
 
 
 
 
 
Entro 20 giorni dalla 

trasmi ssione dei dati da parte 

degli organi di indirizzo 

 
 
 
 
 
MonitoraggioAnnuale 15 gennaio - Comunque 
comunciazione da parte del titolare di P.O al RPCf 

dell 'invio perla pubblicazionee riscontrodapartedel 
Responsabile reti ed elaborazione datidell' avvenuta 
pubblicazione. 

 di rezioneo di governo di cui   

 all 'art . 14, co. 1-bis , del dl gs   

 n. 33/ 2013   

Art. 1, 4  c. 1, lett. t),    

d Jgs. n. 33/2013  Segretario Posizione organizzativa 

Art. 2, c. 1, punto 
3, I. n. 441/1982 

 generale Segreteria Generale 

 
 
 
 
Art . 14, c. 1, lett. t), 
d.lgs.    n.33/2013 
Art . 3, I. n. 

441/1982 

  
 
 

4) attestazione concernente le variazioni della situazione 
patrimoniale intervenute nell 'anno precedente e copia della 
dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato 

e i parenti entro il secondo grad, o ove glistessi vi consentano 
(NB:dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

 
 
 
 
 
 

Annuale 

 
 
 
 

Segretatio 
generale 

 
 
 
 

 
Posizione organizzativa 

Segreteria Generale 

 
 
 
 

Uffic io reti edelaborazione 

dati - Responsabile P.O. 

Giuseppe RJCCARDI 

 
 
 
 
Entro 1O giorni 

dall atra smissione dei dati da 

part e degli organi di indirizzo

 
 
 

Comunicazione da parte del titolare di P.O al RPCf 

dell 'invio perla pubblicazionee riscontro dapartedel 
Responsabile reti ed elaborazione dati dell' avvenuta 
pubblicazione - Comunque Monitoraggio annuale 15 
gennaio 

ORGANIZZAZION E 
 
Denominazione sotto-sezione li vello 1 



 
 

 

 
D e n ominazio n e s otto - 

sezione 2 livello 
(Tipologie di dati) 

 
 
 

Rif e 1ime nto 
normativo 

 
 
 

Denominazio ne de l singo lo 
obbligo 

 
 
 

Contenuti dell 'obbligo 

 
 

 
Aggiom amento 

  

Dir igente uffi cio 
responsab ile 
elaborazione / 

tr asmissione dati

 
Dil •ige n te u ffi c io / 

str uttu rn che collabora 
con il dil i gente 

responsabile elabo1·aziom
/ h·asmissione dati 

 

 
Dir igente Ufficio 
responsabile della 

pubblicazione 

 
 
 
Termine di scadenza per l a 

pubblicazione 

 

 
Comunicazione al Responsabile della 
prevenzione della con·uzione e della 
h·asparenza (RPCT) - monitoraggio 

  

 
Art _ 1, 4 c _ l , le t t 

a), dJgs _ n _ 3 3 / 2 013 

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

 
 

Ness\lllo 

  
Segr e t ario 

genera l e 

 
Posizione   organizzativa 

S e gre t eria Generale 

Ufficio reti ed elaborazione 

dati - Responsabile_P_Q 

Giuseppe RICCARDI 

  

 
Art _ 1 4 ,  c _ l ,  l e t t 
b), dJgs_ n _ 

33 / 2013 

  

 
C urriculum vitae 

 

 
Ness\lllo 

 
S egre t ario 

genera l e 

 

Posizione   organizzativa 

S egre te ria Generale 

 
Ufficio reti ed elaborazione 

dati - Responsabile PQ_   _ 

Giuseppe RICCARDI 

  

 
 

Art_ 1, 4 c _ l , le t t 

c), dJgs_ n _ 33  / 2 013 

  
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica 

 
Ness\lllo 

Segretario 
genera l e 

 
Posizione   organizzativa 

S egre te ria Generale 

Ufficio reti ed elaborazione 
dati - Responsabile PQ_   _ 

Giuseppe RICCARDI 

  

 
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici 

 
Nessuno 

Seg r e t ario 
gene rale 

Posizione organizzativa 

Segreteria Generale 

Ufficio reti ed elaborazione 
dati - Responsabile P_O  _ 

Giuseppe RICCARDI 

  

Art _ 1, 4 c _ l , lett 
d), dJgs_ n _ 

33 / 2 013 

  
Datirelativiall'assunzione di altre cariche, pressoenti pubblici o 

privati , e r elativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

 
Nessllllo 

Segretario 
generale 

 
Posizione organizzativa 

SegreteriaGenerale 

Ufficio reti ed elaborazione 
dati - Responsabile PQ_   _ 

Giuseppe RICCARDI 

  

Art_ 1, 4   c  _ l ,  le  t t 

e), dJgs_ n _ 33  / 2 013 

 
Al   tri   e  v en   tualiincarichi con  oneria carico della finanza 
pu b blica e indi  c azione dei compensi spettanti 

 
Nessllllo 

Segretario 
generale 

Posizione organizzativa 

Segreteria Generale 

Uffi cio reti ed elaborazione 

dati - Responsabile PQ_   _ 

G i us eppe RICCARDI 

  

 
 
 
 
 

Art _ 14 , c _ l , l et t f) , d  

lgs_ n _ 33  / 2013 
Art  2, c_ l ,  p unt   o 
2, L n_ 44 1 / 1 982 

 
 

Ce ssati dall'incarico 

1) copie delledichiarazioni dei redditi riferiti al periodo 
dell 'incarico; 

 
Ness\lllo 

Segretario 
generale 

 
Posizione organizzativa 

Segreteria Generale 

Uffi cio reti ed elaborazione 
dati - Responsabile PQ_   _ 
Giuseppe RICCARDI 

  

(documenta zione da          

pubblicare sul sito web } 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine 
de   ll ' in  caricoo carica, entro un mese dalla scadenza del termine di 
l e gge  per   la   presentazione delladichiarazione [Per il soggetto, il 
coni u ge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli 
stessi vi consentano(NB: dando eventualmente evidenza del 

mancato consenso)] (NB:ènecessariolimitare, con appositi 

accorgimenti a cura dell 'interessato o della amministrazione, la 
pubblicazionedei dati sensibili ) 

 
 
 

 
Ness\lllo 

 
 
 

Segretario 
generale 

 
 
 
 

Posizione organizzativa 

Segreteria Generale 

 
 
 

Uffi cio reti ed elaborazione 

dati - Responsabile PQ_   _ 

Giuseppe RICCARDI 

 
 
 

Entr o 20 gi o rni dal l a 

de ca denza de ll 'inca1ic o 

 
 
 

 
M o ni t o ra ggio 

 
 
 

 
al 1 5 g ennaio da parte del titolare di P_O 

 
 
 
Art_ 1, 4 c _ 1 , le tt _ f) , 
dJgs_ n _ 33 / 2013 

A_rt 2 _, c 1 , pun t o 3, L 
n_ 44  1/  1 982 

  
3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni 
ass\lllteper la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi
avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici 
pred  isposti e messi a disposizione dal partito o  dalla formazione 
po li tica della cui lista il soggettoha fatto parte con riferimento al 
periododell'incarico(conallegate  copiedelle   dichiarazioni 
relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell 'anno 
superi 5_000     €) 

 
 
 
 
 

Nessuno 

 
 
 

Segretario 
generale 

 
 
 
 

Posizione organizzativa 

Segreteria Generale 

 
 
 

Ufficio reti ed elaborazione 

dati - Responsabile P_O  _ 

Giuseppe RICCARDI 

  

 
Art   _ 1, 4   c _ 1 ,  lett    _ f) , 

d Jgs _ n _ 33 / 2 013 
Art_ 4 ,  L n _ 
441/1982 

  
4 ) dichiarazi o ne c oncernente le   v ari  azio   ni  della situazione 

p a trimonialeintervenutedopo l'ultima attestazione [Per il 

sogge tt o , il co ni uge  n o n separa t o e i p arenti entro il secondo 
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente 
evidenza del mancato consenso)] 

 
Ness\lllo 

(va presentata una sola 
volta entro 3 mesi dalla 

cessazione dell ' 
incarico)_ 

 
 

Segretario 
generale 

 
 

Posizione organizzativa 

Segreteria Generale 

 
 

Uffi cio reti ed elaborazione 
dati - Responsabile PQ_   _ 

Giuseppe RICCARDI 

 
 

Entr o 20 giorni dalla 

de   ca   denza de ll ' inc a ric o 

 
 
 

M o ni t oraggio 

 
 
 

al 1 5 g ennaio da parte del titolare di P_O 

           

ORGANIZZAZION E 
 
Denominazione sotto-sezione li vello 1 



 
D 
 
enomi 

 
n 
 
azi 

 
on 

 
e 
 

s ott 
 

o - s ezione 
 

li  

   
llo 

 
1 O RGANIZZAZION E 

 

 
 

Denominazione sotto- 
sezione 2 livello 

(Tipologiedi dati) 

 
 

Rife1ime nto 
normati vo 

 
 

De no minazione del singolo 
obbligo 

 
 
 

Con tenuti dell 'obbligo 

 
 
 

Aggiomamento 

  

Dir igente uffi cio 
responsabile 

elaborazione / 
tr asmissione dati

 
Dil•ige n te u ffi cio / 

strutturn che collabora 
con il dil i gente 

responsabile elabo1·aziom
/ h·asmissione dati 

 
 

Dir igente Ufficio 
responsabile della 

pubblicazione 

 
 

Termine di scadenzaper l a 
pubblicazione 

 
 

Comunicazione al Responsabile della 
prevenzione della con·uzione e della 
h·asparenza (RPCT) - monitoraggio 

 
 

Sanzioni per 

  

Sanzioni per mancata o 

incompleta comunicazione 

 
 

Provvedimenti sanzionatori a caricodel responsabile della 
mancata o incompleta comunicazione dei datidi cui all'articolo 
14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del 
titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la 
titolaritàdi imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè 
tutti i compensi cui dà dirittol'assuzionedella carica 

 
 
 
 

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

33/2013) 

  
 
 

D il i gen te 

Settore legale/ 

uffi cio 

T ras parenz a e 

An tico n uz ione 

  
 
 
 

Ufficio reti edelaborazione 
dati- Responsabile P.O. 
Giuseppe RlCCARDI 

  
 
 

Comunicazione dapartedeldirigente Settore legale 
dell'invioper la pubblicazione e riscontro da parte del 

Responsabile reti ed elaborazione dati dell'avvenuta 
pubblicazione. 

mancata  Art . 4, 7  c. 1, d.lgs. de i dati da parte dei tit .olari Entco 20giorni dall'avvio del 

comunicazione dei n. 33/2 013 di incaric hi politi ci , di provvedimento sanzionatorio 

dati  amministrazione, di 
dir ez ione o di gove rno 

 

  

  
 
 

Art. 1, 3  c. 1, lett. 
b), d.lgs. n. 
33/2013 

 
 
 
 
Ar t.icola zio ne deg li uffi ci 

 
 
 

Indicazione delle competenze di ciascllll ufficio, aoche di livello 
dirigenziale nongenerale, i nomi dei dirigenti responsabili dei 
singoli uffici 

 
 
 

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

33/2013) 

  
 

D iI-igen te del 

servizio 

orgam1ZZaz1one 

e gestione del 

personale 

 
 
 

Posizioneorgaoizzativa 
Orgaoizzazionee gestione del 

personale 

 
 
 

Ufficio reti ed elaborazione 
dati - Responsabile P.O. 
Giuseppe RlCCARDI 

 
 
 
Entro 20 giorni dalla 

comW1icazio ne 

dell ' appro vazio ne o 

dell'eventuale aggiornamento

 

 
Comunicazione tempes tiva del titolare di P.0 al 

RPCT dell' invio per la pubblicazionedelle 

vari az ioni e riscontro del Responsabile reti ed 

elaborazio ne datidell'avvenuta pubblicazione. 

Comtmquemonitoraggioannuale 28 febbario. 

 
 
 
 

Articolazione de gli 

uffici 

 
 
 
 

Art . 1, 3  c. 1, lett. 
c), d.lgs. n. 33/2013

 
 
 
 
 

Organigramma 
(da pubblicare sotto forma 
di organigramma, in modo 
tale che a ciascun ufficio sia 

 
 
 

Illustrazione in forma sempli ficata, ai fini della piena 
accessibilità e comprensibilitàdeidati, dell'orgaoizzazione 
dell'amministrazione, mediaote l'organigramma o aoaloghe 
rappresentazioni grafiche 

 
 
 
 

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

33/2013) 

 
 
 

DiI·igente del 

s er v1z10 

orgamIZZaz1one  

e ge s ti one d el 

persona le 

 
 
 
 

Posizione orgaoizzativa 
Orgaoizzazionee gestione del 

personale 

 
 
 
 

Ufficio reti edelaborazione 
dati - Responsabile P.O. 
Giuseppe RlCCARDI 

 
 

 
Entro 20 giorni dalla 

comtmicaz ione 

dell ' appro va zione o 

de ll ' eventua le aggiornamen to

 

 
Co1mmicazione tempes tiva del titolare di P.O al 

RPCT dell'invio per la pubblicazione delle 

vari az ioni e riscontro dal Responsabile reti e d 

elaborazio ne datin dell'avvenuta pubblicazione. 

Com tmque m onitoraggio seme stral e 30 giugno - 

15 dicembre. 

  
 
 
 
Art. 1, 3  c. 1, lett. 
b), d.lgs. n. 
33/2013 

assegnato 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) 

 
 
 

Respons abi le 

del serv iz io 

organizzazione e 

gestione del 

personale 

 
 
 
 

Posizione orgaoizzativa 
Orgaoizzazionee gestione del 

personale 

 
 
 
 

Ufficio reti edelaborazione 
dati - Responsabile P.O. 
Giuseppe RlCCARDI 

 
 

 
Entr o 20 giorni dalla 

comunicaz ione 

dell ' approvazione 

dell ' eventuale aggiornamen to

 

 
Comunicazione tempestiva del titolare di P.O al 

RPCT dell' invio per la pubblicazione delle 

vari az ioni e riscontro dal Responsabile reti e d 

elaborazio ne datin dell ' avv enuta pubblicaz ion e. 

Com tmque m onitoraggio seme strale 30 giugno - 

15 dicembre. 

 

 
 
 
Telefono e posta 

elettr onica 

 
 

 
Art . 1, 3  c. 1, lett. 
d), d.lgs. n. 
33/2013 

 
 
 
 
Telefono e posta elett ron ica 

 
 
 
Elencocompleto dei numeri di telefono e delle caselle di posta 
elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica 
certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersiper qualsiasi 
richiesta inerente i compiti istituzionali 

 
 

 
Tempestivo 

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

33/2013) 

  
 
 

D ili gente 

Servizi 

inf 01m ativ i 

 
 

 
Posizione orgaoizzativa 

Informatica innovazione 
tecnologica e di processo 

 
 

 
Ufficio reti edelaborazione 
dati - Responsabile P.O. 
Giuseppe RlCCARDI 

 
 

Entro 20 giorni dalla 

comtmicazio ne 

de ll ' appro va zione 

dell ' eventuale aggiornamen to

 
 
 
Riscontro dal Responsabilereti ed elaborazione 

dati dell'avvenuat  pubblicazione.Comtmque 

m oni toraggio seme stral e 30 giugno - 15 dicembre. 



  
 

 
D eno min azione sotto- 

sezione 2 livello 

(f ipologie di dati ) 

 
Riferimento 
normati vo 

 
Denominazione del singolo 

obbligo 

 

Contenuti dell'obbligo 

 

Aggiornamento 

 D ili gent e uffi cio 

1·espo nsabile 

elaborazione / 
trasmissione dati 

- ---..- - - -- ·- 
str uttu r a che collabora 

con il di1igente 
responsabile elaborazione 

Di rige nte Ufficio 

respo nsabile della 
pubblicazione 

 
Te1·mine di scadenza 

pe1·   la pubblicazione 

Comunir.azione al Responsa bile della 

p1·evenzione della con-uzione e della 
t.-asparenza (RPCT) - monito.-aggio 

        
En tro 20 gio rni dalla 

 
Comunicazione tempestiva dei Dirigenti / P.O. 

  

Art. 1, 5  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 affi dati con contratto di 

collaborazione coordinatae continuativa)con indicazionedei soggettipercettori,della 
ragione dell'incarico e dell'ammontareerogato 

 
 

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

33nol3) 

 
 

Tutti i Settori 

 

Responsabili Posizioni 
Organizzativa 

Ufficio reti ed 
elaborazionedati - 

Responsabile P.O. 
Giuseppe RJCCARDI 

comunicazione ad 

Organizzazione e 

ges tione del  persona le 

d ell ' app ro vazi o n e 
conferimento 

dei vari settori a RPCT dell'invio per la 
pubbli cazione deiconferimenti e riscontrodal 

Responsabile retied elaborazione dati 
dell'  avv enuta   p ubb licazione. Comunque 
monitoraggio semestrale30 giugno - 15 

        dell 'incarico dicembre. 

    Per tutti i datidi seguita indicat i: Comunicazione tempe stiv a dei Dirigente dei vari sett ari a RPCT de ll' invio per la pubblicazione dei conferim e nti e 
  Per cia s cun titolar e d i in c ari co: degli aggiornamenti e riscontro del Res ponsabile reti ed elaborazionedati dell'avvenuta pubblicazione. Comunque monitoraggio semestrale 30 
   giugno - 15 dicembre. 

  
 
Art. 1, 5  c., I   lett. 
b, }  d.lgs. n. 

33/2013 

  
 

1) curriculumvit,ae redatto in conformità al vigente modelloeuropeo 

 

 
Tempestivo 

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

33non) 

 
 

Tutti i Settori 

 
 

Responsabili Posizioni 

Organizzativa di competenza 

 
Ufficio reti ed 

elaborazionedati - 
Responsabile P.O. 

Giuseppe RICCARDI 

En tro 20 gio rni dall a 

comuni ca zio ne 

dell ' appro vazio ne 

conf erim en to 

dell'incarico 

 

Titolari di 

incarich i di 

collabor azione 

o consulenza  

 
Art. 1, 5  c.,1  lett. 
,c} d.lgs. n. 

33/2013 

 
Consulentie collab oratori 

 
 
 

(da pubbli care in t abelle)  

 
2) dati relativi allo svolgimentodi 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. 

nnon) 

 

 
Tutti i Settori 

 
 

Responsabili di Posizioni 

organizzativa di competenza 

 
Ufficioreti ed 

elaborazionedati - 
Responsabile P.O. 

Gi useppe RICCARDI 

Entro 20 giorni dall a 

comumcaz1one 

dell 'appro vazio ne 

conf erim en to 

dell ' in carico 

 

Art. 1, 5  c.,1  lett. 
,d} d.lgs. n. 

33/2013 

3) compensi comunquedenomina,ti  relativi al rapporto di lavo,ro  di consulenza o di 
collaborazione (compresi quelliaffidaticon contratto di collaborazionecoordinata e 
continuativ,a} con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla 

valu tazione del risultato 

 
 

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

33non) 

 
 

Tutti i Settori 

 

Responsabili di Posizioni 

organizzativa di competenza 

Uffi cio reti ed 
elaborazionedati - 
Responsabile P.O. 

Giuseppe RICCARDI 

Entro 20 gionù dalla 

com\llllcazione 

dell'appro vazione 

con ferim en to 

dell'incarico 

 

 
Art. 1, 5  C.,2 
d.lgs. n. 33/2013
Art. 5, 3  c. 1,4 

d.lgs. n. 
165/2001 

  
 
Tabelle relative aglielenchidei consulenti con indicazione di oggetto, durata e 
compensodell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica) 

 
 

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

33n on) 

 
 

Tutti i Settori 

 
 

Responsabili di Posizioni 
organizzativa di competenza 

 
Uffi cio reti ed 

elaborazionedati - 
Responsabile P.O. 

Giuseppe RICCARDI 

 
 
Entro 20 gionùdalla 

trasmissione della Tabella

Comunicazione tempestiva dei Dirigenti/P .O. dei 
vari settori a RPCT dell'invio per la pubblicazione 
deiconferimentie riscontro dal Responsabileretied 
elaborazione datidell'avvenuta pubblicazione. 
Comw,quemonitoraggio annuale 

  
 
Art. 5, 3  C. 1,4 

d.lgs. n. 
165/2001 

  
 

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

conflitto di interesse 

 
 
 

 
Tempestivo 

 
 

Dirigente Settorelegale/ 
uffi cio Trasparenza e 

Anticorruzione 

 
 

Responsabili di Posizioni 

organizzativa di competenza 

 

Uffi cio reti ed 
elaborazionedati - 
Responsabile P.O. 

Giuseppe RICCARDI 

 
Entro 20 giorni dalla 

comunicazione 

dell ' approvazio ne 

conferimento 

dell 'incarico 

Comunicazione tempestiva dei Dirigenti / P.O. 
dei varisettori a RPCT del'l invioper la 
pubblicazione dei conferimenti e riscontro dal 
Responsabile retied elaborazione dati 

del'l avvenutapubblicazione. Comw,que 

monitoraggio annuael 31gennaio. 

CONSULENTI E COLLABORATORI 
 
Denomin azione sott o-sezione li vello 1 



  
 

 

Denom inazione sott o- 

sezione 2 li vello 
(Tipologie di dati ) 

 

 
Rif eii ment o 

normati vo 

 

 
Denominazione del singolo 

obbli go 

 
 

Contenuti dell'obbligo 

 
 
 

Aggiornamento 

  
Di1i gente uffi cio 

responsabile 
elaborazione / 

h·asmissione dati 

Dù·igente ufficio / 
stru ttura che collabora 

con il dù·igente 
responsabile elaborazione 

/ trasmissione dati 

 

Dir igente Ufficio 
responsabile della 

pubblicazione 

 
 

Ten nine di scadenza per la 
pubblicazione 

Comunicazione al 
Responsabile della 
p1·evenzione della 
corruzione e della 

traspn enza (RPCT) - 
monitora22io 

    
Per ciascunt itolare d i inc arico: 

Per t utti i dati di seguito  lndicot i: Comunicazoi netempes itva dal Dirigente dell' ufficiaris orse um ane a RPCT dell'Inv oi  per la pubblicazione del conferimenti  e  degli  aggiornamenti e 
riscon tro del Responsabi le reti ed elaboraz ione dati de /faw enutapubb licazione. Comunque monitor aggio semestrale 30 giugno - 15 dicembre. 

  
Art. 14, c. I , lett. a) e 
c. I-bis,d.lgs. o. 
33/2013 

  
Atto di conferimen,to conl'indicazione della duratadell 'incarico 

 
Tempestivo 

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

 Dirigente 
Organizzazione e 

gestionedel 
""""onale 

 
Posizione organizzativa 

Orga.nizzazionee gestionedel 
personale 

Ufficio retiedelaborazione dati- 
Responsabile P.O. Giuseppe 

RICCARDI 

Entro 20 giorni dal dalla comunicazione 

dell'approvazioneconferimento 
dell' incarico (verifica annuale) 

 
Monitoraggio annuale 31 
gennaio 

  

Art.14, c. I, lett. b) e 
c. 1-bis, d..lgs . n. 
33/2013 

  
 
Curriculum vitae, redatto in conformità al vigentemodello europeo 

 

 
Tempestivo 

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

Dirigente 
Organizzazione e 

gestionedel 
personale 

 

Posizione organìzzativa 
Organizzazionee gestionedel 

personale 

 
Uflicìo reti ed elaborazione da ti - 

ResponsabileP.O. Giuseppe 
RICCARDI 

Entro 20 giorni dalla comunicazione 
dell'approvazionedel'l incarico, e 

comunqu,e aggiornamento, ove 
necessario, del CV annuale entroil 30 

 

        marzo 
  

 
 

Art. 14, c. I , lett. e) e 

 
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzionedell'incarico (conspecifica evidenza delle 
eventuali componenti variabili o legate allavalutazionedel risultato) 

 
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. o. 33/201)3
Organizzazione e 

gestionedel 

Posizione organizzativa 
Organizzazionee gestionedel 

personale 

Ufficio reti edelaborazione dati- 
Responsabile P.O. Giuseppe 

RICCARDI 

Entro 20 giorni dalla comunicazione 
dell'approvazionedel conferimento 
dell'incarico (verifica annuale) 

 

 C. I-bis, d.lgs. D. 

33/2013 
  

Importi di viaggi di servizioe missioni pagati con fondi pubblici 

 

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

Dirigente 
Organizzazione e 

gestionedel 

 
Posizione organizzativa 

Organizzazionee gestionedel 
personale 

 
Ufficio retied elaborazione dati- 

ResponsabileP.O. Giuseppe 
RICCARDI 

 
Entro 30 giorni dalla liquidazione della 
mis sione 

 

     """"onale    

  
Art. 14,c. I, lett. d) e 
c. I -bis, d.lgs. o. 
33/2013 

  
Dati relativi all'assunzionedi altrecariche, presso entipubblici o privati, e relativicompensi a 
qualsiasi titolo corrisposti 

 

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

Dirigente 
Organizzazione e 

gestionedel 
oersonale 

 
Posizione organizzativa 

Organizzazionee gestionedel 
personale 

 
Uflicìo reti ed elaborazione da ti - 

Responsabile P.O. Giuseppe 
RICCARDI 

 
Entr o 20 giorni dalla trasmissione dei dati 
da parte degli organi di indirizzo 

 

 Art.14, c. I, lett. e) e 
c. 1-bis, d..lgs . n. 
33/2013 

 
Altri  eventuali incarichi con oneria carico della finanza pubblicae indicazione dei conipensi 
spettanti 

 
Tempestivo 

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

Dirigente 
Organizzazione e 

gestionedel 

Posizione organizzativa 
Organizzazionee gestionedel 

personale 

Uflicìo retied elaborazione da ti - 
Responsabile P.O. Giuseppe 

RICCARDI 

Entro 20 giornidalla trasmissione dei dati 
da partedegli interessati 

 

 
 
 

Titolari d i inca rich i 

diri ge nziali 
ammini.st rat ivi di 

ve rt ice 

 

Art. 14, c. I, lett. Oe 
c. I-bis, d.lgs. o. 
33/2013 Art. 2, c. 1, 
punto I , Lo. 44111982

 
 
 

Inca r ichi amministr a tiv i di 

ve rtice (da pubb licare in 

ta be lle) 

 
I) dichiarazione concernente dirittireali su beniimmobili e su benimobili iscritti in pubblici 
re gistri, titolaritàdi imprese, azioni di società,quote di partecipazionea società, esercizio di 
funzioni di amministratoreo di sindaco di socie,tà con l'apposizionedella fomrula «sul mio onore 
affenno chela dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i 
parenti entro il secondo grado, ove gli stessi viconsentano (NB: dandoeventualmente evidenzadel 
mancato consenso) e riferita al momento dell'aSStm.Zionedell'incarico] 

Nessuno 
(va presentata una solavolta 
entro 3 mesi dallaelezione, 

dalla nomina o dal 
conferimento dell 'inc.aricoe 
resta pubblicata fino alla 

cessazione dell'incarico o del 
mandato). 

 
 

Dirigente 
Organizzazione e 

gestionedel 
personale 

 
 

 
Posizione orga.n.izza.tiva 

Organizzazionee gestionedel 
personale 

 
 
 

Ufficio retied elaborazione dati - 
Responsabile P.O. Giuseppe 

RICCARDI 

 
 
 
Entro 20 giornidalla trasmissione dei dati 
da partedegli interessati 

 

  
Art. 14, c. I, lett. Oe 
c. 1-bis, d..lgs . n. 
33/2013 Art. 2, C. 1, 
punto 2, Lo. 44111982 

 
2) copia dell'ultimadichiarazione dei redditisoggetti all'imposta sui redditidelle persone fisiche 
[Per il soggetto, il coniuge nonseparato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 
consentano(NB:dando eventualmente evidenza delmancato consenso)]  (NB:è necessario 
limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione,la pubblicazione 
dei datisensibili) 

 
 

Entro 3 mesidella nominao 
dal conferimento dell 'incarico 

Dirigente 
Organizzazione e 

gestionedel 
personale 

 
 

Posizione organizzativa 
Organizzazionee gestionedel 

personale 

 

Uflicìo reti ed elaborazione dati- 

Responsabile P.O. Giuseppe 
RICCARDI 

 
 
Entro 20 giorni dalla trasmissione dei dati 
da partedegli interessati 

 

 
Art.14, c. I, lett. Oe 
c. I-bis, d.lgs. o. 
33/2013 Art. 3, I. o. 
441/1982 

 
3) attest azione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno 
precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i  
parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB : dandoeventualmente evidenza del 
mancato consenso)] 

 
 

Annuale 

Dirigente 
Organizzazione e 

gestionedel 
personale 

 
Posizione orga.n.izza.tiva. 

Organizzazionee gestionedel 
personale 

 
Ufficio retied elaborazione dati - 

Responsabile P.O. Giuseppe 
RICCARDI 

 
Entro 10 giornidalla trasmissione dei dati 
da partedegli interessati 

 

  
 

Art.20, c. 3, dlgs. o. 
39/2013 

  

 
Dichiarazionesulla insussistenza di una dellecause di inconferibilità dell'incarico 

 
 

Tempestivo 
(art. 20, c. I, d.lgs. o. 

39/2013) 

Dirigente 
Organizzazione e 

gestionedel 

personale 

Dirigente del Settore Legale 
ufficio Trasparenza e 

Anticorruzione 
sull'imparzialitàdei funzionari 

pubblici 

 

Uflicìo reti ed elaborazione dati- 
Responsabile P.O. Giuseppe 

RICCARDI 

Entro 20 giorni dal dalla comunicazione 
dell'approvazioneconferimento 
dell'incarico 

(verifica annuale) 

 

  

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

  

Dichiarazionesulla insussistenzadi una dellecause di incompatibilitàal conferimento 
dell'incarico 

 

Annuale 
(art 20, C. 2, d.lgs. D. 

39/2013) 

Dirigente 
Organizzazione e 

gestionedel 
personale 

Dirigente del Settore Legale 

ufficio Trasparenza e 
Anticorruzione 

sull'imparzialitàdei funzionari
oubblici 

 
Uflicìo reti ed elaborazione dati- 
Responsabile P.O. Giuseppe 

RICCARDI 

Entro 20 giorni dal dalla comunicazione 
dell'approvazioneconferimento 

del'l incarico 
(verifica annuale) 

 

  
 
 

Art. 14, c. 1-ter, 
secondo periodo, d.lgs. 
o. 33/2013 

  
 
 
 
Ammontare complessivo degliemolwnenti percepiti a carico della finanza pubblica 

 
 
 
 

Annuale 
(nonoltreil 30 marzo) 

 

 
Dirigente 

Organizzazione e 

gestionedel 
personale 

 
 
 
 

Posizione organizzativa. 
Organizzazionee gestionedel 

personale 

 
 
 

Uflicìo retied elaborazione da ti - 
Responsabile P.O. Giuseppe 

RICCARDI 

 
 
 
 
Entro 20 giorni dal dalla comunicazione. 

 

PERSONAL E 
 
Denominazione sotto-sezione livello l 



  
 

 
 
Denom inazione sott o- 

sezione 2 li vello 
(Tipologie di da ti) 

 

 
Rif eii ment o 

normati vo 

 

 
Denominazione del singolo 

obbli go 

 
 

Contenuti dell 'obb li go 

 
 
 

Aggiornamento 

  
Di1i gente uffi cio 

responsabile 
elaborazione / 

h·asmissione dati 

Dù·igente ufficio / 
st ru ttu ra che collabora 

con il dù·igente 
responsabile elaborazione

/ t ra smi ssione  dati 

 

Dir igente Ufficio 
responsabile della 

pubblicazione 

 
 

Ten nine di scadenza per la 
pubblicazione 

Comunicazione al 
Responsabile della 
p1·evenzione della 
corruzione e della 

traspn enza (RPCT) - 
monitora22io 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incarichi dir igenziali, a 

qua ls iasi tit olo c onfer iti , iv i 

inclusiqu elli con ferit i 

disc rezionalmente 

dall 'orga no di i ndir izzo 

politico senza proc edure 

pubblich e di se lezione e 

tito lari dipos izion e 

organ izzat iva con fun zioni 

dirigenziali 

 
(da pubbl icare in tabelle che 

distinguano le seguenti 

situ azioni : di rige nti, dir igenti 

ind ividu ati    

discrezionalmente, tito lari d i 

posizione organizzativa con 

fun zio ni di rigenziali ) 

Per ciascuntitolaredi Incarico: Per t utti i dati di  seguito indicot i:  Comunicazionetempestivo del Responsabile Organizzazione e gestione del personale o RPcr  dell'invio  per  lo pubblicazione dellevariazionie riscont or 
  dal Responsabile reti ed Elaborazione doti dell 'avvenutopubblicazione .Comunque monitoraggio semestrale30 giugn o-15 dicem bre. 
  

Art. 14, c. I , lett. a) e 
c. I-bis, d.lgs. n. 
33/2013 

 

Atto di conferimen,to con l'indicazione della durata dell 'incarico 

 

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

 Dirigente 
Organizzazione e 

gestionedel 
oersonale 

 
Posizione organizzativa 

Organizzazionee gestionedel 
personale 

 
Ufficio reti edelaborazione dati - 

Responsabile P.O. Giuseppe 
RICCARDI 

Entro 20 giorni daldalla comunicazione 

dell' approvazione conferimento 
dell' incarico 

 

  

Art. 14, c. I , lett. b) e 
c. I-bis, d.lgs. n. 
33/2013 

 
 
Cuniculumvit,ae redatto in confonnità al vigente modello europeo 

 

 
Tempestivo 

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

Dirigente 
Organizzazione e 

gestionedel 
personale 

 

Posizione organizzativa 
Organizzazionee gestionedel 

personale 

 
Ufficio reti ed elaborazione dati - 

Responsabile P.O. Giuseppe 
RICCARDI 

Entro 20 giorni dalla comunicazione 
dell' approvazione del'l incarico, e 

com unqu,e aggio rnamento, ove 
necessar,io del CV annuale entroil 30 
marzo 

 

  

 
Art. 14, c. I , lett. e) e 

c. 1-bis, d.lgs. n. 
33/2013 

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica 
evidenza delleeventuali componenti variabili o legate alla valutazionedel risultato) 

 
Tempestivo 

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

- - -e--·- 
Organizzazione e 

gestionedel 

Posizione organizzativa 

Organizzazionee gestionedel 
personale 

Ufficio reti ed elaborazione dati - 
Responsabile P.O. Giuseppe 

RICCARDI 

Entr o 20 giorni dalla comunicazione 
dell' appro vazionedel conferimento 
dell' incarico (verifica annuale) 

 

 
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici 

 
Tempestivo 

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

Dirigente 
Organizzazione e 

gestionedel 

Posizione organizzativa 

Organizzazionee gestionedel 
personale 

Ufficio reti ed elaborazione dati - 
Responsabile P.O. Giuseppe 

RICCARDI 

 
Entro 30 giorni dalla liquidazionedella 
DUSSlone 

 

  
Art. 14, c. I , lett. d) e 
c. I-bis, d.lgs. n. 
33/2013 

 
Dati relativi all'assunzione  di altre caric,he pressoenti pubblici o priva,ti  e relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

 

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

Dirigente 
Organizzazione e 

gestionedel 
oersonale 

 
Posiz:ioneorganizzativa 

Organizzazionee gestionedel 
personale 

 
Ufficio reti ed elaborazione dati - 

Responsabile P.O. Giuseppe 
RICCARDI 

 
Entro 20 giorni dalla trasmissione dei dati 
da parte dei dirigenti 

 

  
Art. 14, c. I , lett. e) e 
c. I-bis, d.lgs. n. 
33/2013 

 
Altri eventuali incarichi con oneria carico della finanza pubblica e indicazione dei 
compensi spettanti 

 
 

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

Dirigente 
Organizzazione e 

gestionedel 

 
Posiz:ione organizzativa 

Organizzazionee gestionedel 
personale 

 
Ufficio retied elaborazionedati - 
Responsabile P.O. Giuseppe 

RICCARDI 

 
Entro 20 giorni dalla trasmissione dei dati 
da parte dei dirigenti 

 

    ""'Sonale    

  1) dichiarazione concernente diritti reali su beni inimobili e su benimobili iscritti in  
Nessuno (va presentata una 
solavolta entro 3 mesi dalla 
elezione,dalla nomina o dal 
conferimento dell'incariooe 
resta pubblicata fino alla 

cessazione dell'incarico o del 
mandato). 

 

Dirigente 

Organizzazione e 

gestionedel 
personale 

    

 
Art. 14, c. I, lett. f) e 
c. I-bis,d.lgs. n. 
33/2013Art. 2, c. I, 
punto I , L n. 44111982 

pubblici regist,ri titolaritàdi impre,se azioni di società, quotedi partecipazionea 

socie,tà esercizio di funzioni di amministratoreo di sindaco di società,con 
l'apposizione della formula «sulmio onoreaffermo che la dichiarazione corrisponde al 
vero » [Peril sogget,to il coniuge non separato e i parenti entroil secondo grad, o  ove gli 

 
 

Posizione organizzativa 
Organizzazionee gestionedel 

personale 

 

Ufficio reti ed elaborazione dati - 
Responsabile P.O. Giuseppe 

RICCARDI 

 

Entro 20 giorni dalla trasmissione dei dati 
da parte degli interessati 

  stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e    

  riferita al momento dell'assunzionedell'incarico)    

 
 

Tito lari d i incarichi 

diri genziali 

(dirig ent i non 

generali) 

 

 
Art. 14, c. I, lett. f) e 
c. 1-bis, d..lgs . n. 
33/2013Art.2, c. I, 
punto 2, L n. 44111982 

 
2) cop ia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle 
persone fisiche [Peril sogget,to il  coniuge non separato e  i  parenti entroil  secondo 
grad, o ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato 
consenso) ] (NB : è neces sariolimita,re con appositi accorgimenti a cura dell'interessato 
o della amministrazion, e  la pubblicazione dei datisensibili) 

 
 
 

E ntro 3 mesi della nominao 
dalconferimento dell 'incarico 

 

Dirigente 

Organizzazione e 

gestionedel 
personale 

 
 
 

Posizione organizzativa 
Organizzazionee gestionedel 

personale 

 
 

Ufficio reti ed elaborazoi ne dati - 
Responsabile P.O. Giuseppe 

RICCARDI 

 
 

Entro 20 giorni dalla trasmissione dei dati 
da parte degli interessati 

 

  
Art. 14, c. I, lett. f)e 
c. 1-bis, d..lgs . n. 
33/2013Art. 3, 1. n. 
441/1982 

3) attestazione concernente le variazioni dellasituazione patrimoniale intervenute 
nell 'anno precedente e copia delladichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge 

non separato e i parenti entroil secondo grad, o  ove gli stessi v-i co nsentano (NB: dando 
ev en tualmente ev-idenza del mancato consenso)] 

 
 
 

Ammale 

Dirigente 
Organizzazione e 

gestionedel 
personale 

 

Posizione organizzativa 
Organizzazionee gestionedel 

personale 

 

Uffic io reti ed elaborazione dati - 
Responsabile P.O. Giuseppe 

RICCARDI 

 

Entro 20 giorni dalla trasmissione dei dati 

da parte degli interessati 

 

  

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

 

Dichiarazionesulla insussistenza di una dellecause di inconferibilità dell'incarico 

 
Tempestivo 

(art. 20, c. I, d.lgs. n. 
39/2013) 

Dirigente 
Organizzazione e 

gestionedel 
nersonale 

 
Dirigenet del Settore Legale ufficio 

Trasparenz.a e Anticorruzione 
sull'imparzialità dei fìmzionaripubblici

 
Ufficioreti ed elaborazionedati - 
Responsabile P.O. Giuseppe 

RICCARDI 

Entro 20 giorni daldalla comunicazione 
dell' approvazione conferimento 

dell' incarico 
(verifica annuale) 

 

  

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

 
Dichiarazionesulla insussistenza di una dellecause di incompatibilitàal conferimento 

dell'incarico 

 
Ammale 

(art. 20, C., 2 d.lgs. D. 

39/2013) 

Dirigente 
Organizzazione e 

gestionedel 
= onale 

 
Dirigente del Settore Legale ufficio 

Trasparenz.a e Anticorruzione 
sull'imparzialità dei funzionaripubblici 

 
Uffici o reti ed elaborazionedati - 

Responsabile P.O. Giuseppe 
RICCARDI 

Entro 20 giorni daldalla comunicazione 
del'l approvazione conferimento 

dell' incarico 
(verificaannuale) 

 

 Art. 14, c. 1-ter, 
secondo periodo, d.lgs. 
n. 33/2013 

 
Ammontare complessivo degliemolumentipercepiti a carico della finanza pubbli ca 

 

Ammale 
(non oltre il 30 marzo) 

Dirigente 
Organizzazione e 

gestionedel 

 

Posizione organizzativa 
Organizzazionee gestionedel 

personale 

 
Ufficio reti ed elaborazionedati - 

Responsabile P.O. Giuseppe 
RICCARDI 

 

Entr o 20 giorni daldalla comunicazione. 

 

    """'onale    

PERSONAL E 
 
Denominazione sotto-sezione livello l 



  
 

 

Denominazione sott o- 
sezione 2 li vello 

(Tipologie di dati) 

 
 

Rifeiimento 
normativo 

 
 

Denominazionedel singolo 
obbligo 

 
 

Contenuti dell'obbligo 

 

 
Aggiornamento 

  
Di1i gente ufficio 

responsabile 
elaborazione / 

h·asmissione dati  

Dù·igente ufficio / 
struttu ra che collabora 

con il dù·igente 
responsabile elaborazione 

/ trasmissione dati 

 

Diri gente Uffici o 
responsabile della 

pubblicazione 

 
 

Tennine di scadenza per la 
pubblicazione 

Comunicazione al
Responsabile della
p1·evenzione della 
corru zione e della

traspn enza (RPCT)
monitora22io 

 
 
 
 
- 

          Monitoraggio annuale 30 
        genruuo. Comunque 
    Dirigente  

Posizione organizz.ativa 
Organizzazionee gestionedel 

personale 

 
Ufficio retiedelaborazione dati- 

ResponsabileP.O. Giuseppe 
RICCARDI 

 comunicazione dal titolare di 
O.O. a RPCTdelrinvio per la 
pubblicazione e riscontro dal 
Responsabile reti ed elaborazione

Art.19, c. I-bis, d.Jgs. 
n. 16512001 

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

Tempestivo 
Organizzazione e 

gestionedel 
Entro 20 giorni dalla comunicazione 
approvazione 

    personale  

        dati delravvenuta pubblicazione.

        
Monitoraggio annuale 31 

        genruuo. Comunque 
    Dirigente  

Posrzione organizzativa 

Organizzazionee gestionedel 
personale 

 
Ufficio retied elaborazione dati- 

Responsabile P.O. Giuseppe 
RICCARDI 

Entro 20 giorni dalla comunicazione 

appro vazione (anche dell'eventuale 

aggiornamento) 

comunicazione dal titolare di 
P.O. al RPCf dell'invio perla 
pubblicazione e riscontro dal 
Responsabile reti ed elaborazione

Art. I , c., 7  d.pJ  . n. 
108n004 

Ruolo dirigenti Ruolo dei dirigenti 
 

Ammale 
Organizzazione e 

gestionedel 
    personale 
        dati deffavvenuta pubblicazione.

  

  
Art. 14, c. I, lett. a), 
d.Jgs. n. 3312013 

  
Atto di nomina o di proclamazion, e  con l'indicazionedella durata dell'incarico o del 
mandato elettivo 

 
 

Nessuno 

Dirigente 
Organizzazione e 

gestionedel 
onale 

 
Posizione organìzzativa 

Organizzazionee gestionedel 
personale 

Ufficio retied elaborazione dati- 
Responsabile P.O. Giuseppe 

RICCARDI 

  

  

Art.14, c. I, lett. b), 
d.lgs. n. 3312013 

  

Cwriculum vitae 

 
 

Nessuno 

Dirigente 

Organizzazione e 

gestionedel 
nersonale 

 
Posizione organizz.ativa. 

Organizzazionee gestionedel 

personale 

 
Ufficio retiedelaborazione dati- 

ResponsabileP.O. Giuseppe 
RICCARDI 

  

    

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica 

 
 

Nessuno 

Dirigente 
Organizzazione e 

gestionedel 

 
Posizione organizzativa 

Organizzazionee gestionedel 
personale 

 
Ufficio reti edelaborazione dati- 

Responsabile P.O. Giuseppe 
RICCARDI 

  

 Art . 14, c. I , lett. e),    =onale   

 d.Jgs. n. 3312013   

Importi di viaggi di servizioe missioni pagati con fondi pubblici 

 
 

Nessuno 

Dirigente 
Organizzazione e 

gestionedel 

 
Posizione organizzativa 

Organizzazionee gestionedel 
personale 

 
Ufficio retied elaborazione dati- 

Responsabile P.O. Giuseppe 
RICCARDI 

  

     """'onale   

 
 
 

Diri genti ce ssati 

 

Art. 14, c. I, lett. d), 
d.Jgs. n. 3312013 

 

Dirigenti  cessati  dal rapporto 

di lavoro (doc umenta zio ne da

 
Dati relativi all'assunzionedi altre caric,he presso enti pubblici o priva,ti  e relativi 

compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

 
 

Nessuno 

Dirigente 

Organizzazione e 
gestionedel 
""1"Sonale 

 
Posizione organizzativa 

Organizzazionee gestionedel 
personale 

 
Uffici o retied elaborazionedati- 

ResponsabileP.O. Giuseppe 
RICCARDI 

  

  

Art. 14, c. I, lett. e), 

d.Jgs. n. 3312013 

pubbli care sul sit o web)  
Altri eventuali incarichi con oneria carico della finanza pubblica e indicazione dei 

compensi spettanti 

 

 
Nessuno 

Dirigente 
Organizzazione e 

gestionedel 
personale 

 
Posizione organizzativa 

Organizzazì.onee gestionedel 
personale 

 
Ufficio retied elaborazione dati- 
ResponsabileP.O. Giuseppe 

RICCARDI 

  

   
I) copiedelle dichiarazioni dei redditi riferiti al periododell'incarico;  

Nessuno 
Dirigente 

Organizzazione e 
Posizione organiz::zativa 

Organizzazionee gestionedel 
Ufficio retied elaborazionedati- 

ResponsabileP.O. Giuseppe 

  

     e:estione del personale RICCARDI 
  

Art . 14, C. I, lett.,!) 
d.lgs. n. 3312013 Art . 

  
2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o caric, a 

  

Dirigente 

Organizzazione e 
gestionedel 

personale 

    

 2, c. I, punto 2, L n. 
441/1982 

 entro un mese dallascadenza del termine di legge per la presentazione della 
dichairazione [Per il sogget,to il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 
grad, o  ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenz.a del mancato 

 
Nessuno 

Posizione organizzativa 
Organizzazionee gestionedel 

personale 

Ufficio retied elaborazione dati- 
Responsabile P.O. Giuseppe 

RICCARDI 

Entro 20 giorni dalla decadenz.a 

dell'incarico 

 
Monitoraggio al 15 gennaio 

   consenso)] (NB: è necessariolimita,re con appositi  accorgimentia cura dell'interessato      

   o della amministrazion, e  la pubblicazione dei dati sensibili)      

  
Art.14, c. I, lett. !), 
d.lgs. n. 3312013 Art . 

4, L n. 441/ 1982 

 3) dichiarazione concernente le variazionidella situazione patrimoniale intervenute 

dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniugenon separato e i parenti entro il 
secondo grad,o  ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente ev:idenz.a del 
mancato consenso)] 

Nessuno 
(va presentata una solavolta 
entro 3 mesi dalla cessazione 

dell'incarico). 

Dirigente 

Organizzazione e 
gestionedel 
=onale 

 
Posizione organiz:zativa 

Organizzazì.onee gestionedel 
pe rsonale 

 
Ufficio retied elaborazione dati- 

Responsabile P.O. Giuseppe 
RICCARDI 

 
Entro 20 giorni dalla decadenz.a 
dell'incarico 

 

Monitoraggio al 15 gennaio 

  

 
Sanzioni p er mancat a 

comun icazione dei 

dati 

 
 
 
Art.47, c. I, d.lgs. n. 
3312013 

Sanzioni pe r mancata o 

incompl eta comunicazione 

dei dati da part e dei tit olaridi 

incaric hi dirigenziali 

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta 

comunicazione dei dati di cui all'articolo 1,4  concernenti la situazione patrimoniale 
complessiva del titolare dell'incaricoal momento dell'assunzionedella carica,la 

titolarità di impre,se le partecipazioniazionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà 
diritto l'assuzìone della carica 

 
 
 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 3312013) 

 
Dirigente 

Organizzazione e 
gestionedel 

personale 

 

 
Posizione organizz.ativa 

Organizzazionee gestionedel 
personale 

 
 

Ufficio retied elaborazione dati- 
ResponsabileP.O. Giuseppe 

RICCARDI 

 
 
Entro 20 giornidall'avvio del 
provvedimento  sanzionatorio 

Comwticazione da partedel 
titolaredi P.O. a  RPCI' dell'invio 

per la pubblicazione e riscontro dal 
Responsab ile reti ed elaborazione 
dati dell'avvenuti pubblicazione 

  

PERSONALE 
 
Denominazionesotto-sezione li vello l 



  
 

 

Denominazione sott o- 
sezione 2 livello 

(Tipologiedi dati) 

 
 

Rifeiimento 
normativo 

 
 

Denominazione del singolo 
obbligo 

 
 

Contenuti dell'obbligo 

 

 
Aggiornamento 

  
Di1i gente uffi cio 

responsabile 
elaborazione / 

h·asmissione dati 

Dù·igente ufficio / 
stru ttura che collabora 

con il dù·igente 
responsabile elaborazione 

/ trasmissione dati 

 

Dir igente Ufficio 
responsabile della 

pubblicazione 

 
 

Ten nine di scadenza per la 
pubblicazione 

Comunicazione al 
Responsabile della 
p1·evenzione della 
corruzione e della 

traspn enza (RPCT) - 
monitora22io 

 
Posizioni 

organizzative 

 
Art.14, C. 1- 
qumquies., d.Jgs.n. 
33/2013 

 
Posizioni or ganizzative 

 
Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in confonnità al vigente modello 

europeo 

 
Tempestivo 

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

 Dirigente 
Organizzazione e 

gestionedel 
-,--•la 

 
Posizione organizzativa 

Organizzazionee gestionedel 
personale 

Ufficio retied elaborazione dati- 
Responsabile P.O. Giuseppe 

RICCARDI 

 
Entro 20 giorni dalla trasmissione dei dati 

da parte degli interessati 

 

  

         
Monitoraggio annuale 31 luglio 

  

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

 
 
Cont o annu ale del personale 

Contoannuale del personalee relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono 

rappresentati ì datirelativialladotazione organica e al personale effettivamentein 
servizio e al relativo costo, con l'indicazione della dìstrìbuzìonetra le diversequalifiche 

e aree professionali,con particolare riguardo al personale assegnato agli ufficidi diretta
collaborazionecon gli organi di indirizzo politico 

 
 

Annuale 

(art. 16, c., 1 d.lgs. n. 
3312013) 

Dirigente 

Organizzazione e 
gestionedel 

personale 

 

Pos.i:zione organizzativa 
Organizzazionee gestionedel 

personale 

 

Ufficio retied elaborazione dati- 
Responsabile P.O. Giuseppe 

RICCARDI 

 

Entro 20 giorni dalla trasmissione al 
Ministero del'l Economia e delle Finanze 

Comunicazione tempestiva 

daltitolare di P.O. RPCT 
dell' ìm,-io per la pubblicazione e 

riscontro dal Responsabile reti ed 
elaborazione dati dell' avvenuta 

         pubblicazione 

Dotazione orga nica          

         Monitoraggio annuale 31 luglio. 
  

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

 

Costo p ersonale tempo 

indetermina t o 

 
Costo complessivo del personalea tempo indeterminato in servizio, articolato per aree 

profess ionali,con particolare riguardo al personale assegnato agli ufficidi diretta 
collaborazione con gli organi di indirizzo politico 

 
 

Annuale 
(art. 16, C., 2 d.lgs. n. 

3312013) 

Dirigente 

Organizzazione e 
gestionedel 

personale 

 
 

Posizione organizzativa 
Organizzazionee gestionedel 

personale 

 

Ufficio retiedelaborazione dati- 
ResponsabileP.O. Giuseppe 

RICCARDI 

 

Entro 20 giorni dalla rilevazione 
(collegata al conto annuale) 

Comunque Comunicazione dal 

titolare di P.O. RPCT dell' invio 
per la pubblicazione anche degli 

aggiornanienti e riscontro dal 
Responsabile retiedelaborazione

         dati del'l avvenuta pubblicazione

         
Monitoraggio annuale 31 luglio. 

         Comunque Comunicazione 
  

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

Perso nale non a te mpo 

ind etermin ato 

 
( da pubbli care in tabelle) 

 
Personale con rapporto di lavoro non a tempo indetermina,to ivi compreso ìl personale 
assegnato agli uffici di diretta collaborazionecon gli organi di indirizzo politico 

 
Annuale 

(art. 17, c., 1 d.lgs. n. 
3312013) 

Dirigente 
Organizzazione e 

gestione del 
personale 

 
Posizione organizzativa 

Organizzazionee gestionedel 
personale 

 
Ufficio retiedelaborazione dati - 

Responsabile P.O. Giuseppe 
RICCARDI 

 
Entro 20 giorni dalla rilevazione 
(collegata al conto annuale) 

daltitolare di P.O. RPCT 
del'l inv-ìoper la pubbli cazione 
anche degliaggiornamenti e 
riscontro dal Responsabile reti ed

         elaborazione dati dell' avvenuta 
         pubblicazione 

Personale non a 

tempo indetermin ato 

   
 
 
 
Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, 
con particolare riguardo al personaleassegnato agli uffici di diretta collaborazione con 

gli organidi indirizzo politi co 

  
 
 

Dirigente 
Organizzazione e 

gestionedel 
personale 

   
Monitoraggio trimestrale 30 
aprile 30 luglio 30 ottobre 30 

       gennaio- Comunque 
  

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

Cost o del personale non a  

tempoind etermin ato 

 
( da pubbli car e in tabelle) 

 
Trimestrale 

(art. 17, c. 2, d.lgs. n. 
3312013) 

 
Posizione organizzativa 

Organizzazionee gestionedel 
personale 

 
Ufficio retiedelaborazione dati - 

Responsabile P.O. Giuseppe 
RICCARDI 

Entro 20 giorni dalla rilevazione 

trimestrale 

comunicazione tempestiva dal 

titolare di P.O. RPCT dell' invio 
per la pubblicazione anche degli 

aggiornamenti e riscontro dal 
       Responsabile retiedelaborazione
       dati dell'avvenuta pubblicazione 

 
 
 
 
 
Tassi di assenza 

 
 
 
 
 
 
Art.16, c. 3, d.lgs. n. 
3312013 

 
 
 

Tassi di assenza trim estrali 

(da pubblicar e in tabelle) 

 
 
 
 
 
Tassì di assenza del personale distinti per ufficidi livello dirigenziale 

 
 
 
 

 
Trimestrale 

(art. 16, c. 3, d.lgs. n. 
3312013) 

 
 

 
Dirigente 

Organizzazione e 

gestionedel 
personale 

 
 
 
 

 
Posizione organizzativa 

Organizzazionee gestionedel 
personale 

 
 
 
 

Ufficio retied elaborazione dati- 
Responsabile P.O. Giuseppe 

RICCARDI 

 
 
 

 
Entro 20 giorni dalla scadenza trimestrale 

Monitoraggio trimestrale 30aprile 30
luglio 30 ottobre 30gennaio - 
Comunquecomunicazione tempestiva 
dal Responsabile organizzazione 
egestione del personalea RPCT 
pubblicazioneanchedegli 
aggiornamenti e riscontrodal 
Responsabile reti edelaborazionedati 
del'! avvenuta pubblicazione 

         
Monitoraggio trimestrale 30 

 
Incarichi conf eriti e 

autorizzati ai 

dip endenti (dir igenti 

e non diri genti) 

 
 

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

 
Incarichi conferiti e 

autori zzati ai dip ende nti 

(diri genti e non d irigenti) 

 
(da pubbl icare in tabelle) 

 

 
Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non 

dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, delladurata e del compenso spettante per ogni 
mcanco 

 
 
 
 

Tempestivo 
(exart. 8, d.lgs. n. 33/201)3 

 

Dirigente 
Organizzazione e 

gestionedel 
personale 

 
 
 

Posizione organizzativa 
Organizzazionee gestionedel 

personale 

 
 

Ufficio retied elaborazione dati- 
Responsabile P.O. Giuseppe 

RICCARDI 

 
 

Entro 20 giorni dalla comunicazione 

approvazione ad URU dell'autorizzazione 

marzo 30 giugno 30 selten!bre 15 

dicembre. Co=que 

comunicazione tempestiva dal 
titolare di PO. al RPCT 

ubblicazione e riscontro d dal 
Responsabile retiedelaborazione 

dati dell'avvenuta pubblicazione

PERSONAL E 
 
Denomin azione sotto-sezione livello l 



  
 

 

Denominazione sott o- 
sezione 2 li vello 

(Tipologie di dati) 

 
 

Rifeiimento 
normativo 

 
 

Denominazionedel singolo 
obbligo 

 
 

Contenuti dell'obbligo 

 

 
Aggiornamento 

  
Di1i gente ufficio 

responsabile 
elaborazione / 

h·asmissione dati  

Dù·igente ufficio / 
struttu ra che collabora 

con il dù·igente 
responsabile elaborazione 

/ trasmissione dati 

 

Diri gente Uffici o 
responsabile della 

pubblicazione 

 
 

Tennine di scadenza per la 
pubblicazione 

Comunicazione al 
Responsabile della 
p1·evenzione della 
corru zione e della 

traspn enza (RPCT) - 
monitora22io 

 
 
 
Contrattazione 

co lletti va 

 
 
 
Art.21, c. I, d.lgs. n. 

33/201 3 

Art.47,c. 8, d.lgs. n. 
165/2001 

 
 
 

Conrtattazione collettiva 

 
 
 
Riferimenti necessariper la consultazionedei contratti e accordi collettivi nazionali ed 

eventuali interpretazioni autentiche 

 
 
 

 
Tempestivo 

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

  
 

Dirigente 
Organizzazione e 

gestione del 
personale 

 
 
 
 

Posizione organizzativa 

Organizzazionee gestionedel 

personale 

 
 
 

Ufficio retiedelaborazione dati- 

Responsabile P.O. Giuseppe 
RICCARDI 

 
 
 

Entro 30 giornidal'l approvazione 

Monitoraggio annuale 31 
gennaio. Comunicazione 
tempestivadal Responsabile 
organizzazione egestione del 
personalea RPCT ubblicazionee 
riscontro d dalResponsabile reti 
ed elaborazione dati 
dell'avvenuta1mbblicazione 

 
 
 
 
 
 
 

Contrattazion e 

integrativa 

 
 
 
 

Art.21, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 

 
 
 
 
Cont ratti i ntegrativi 

 
 
 
Contratti integrativi  stipula,ti  con la relazionetecnico-finanziaria e quella illustrativ, a 
certificate dagliorgani di controllo (collegio deirevisori dei con,ti collegio sindaca,le 
uffici centralidi bilancioo analoghi organi previsti dairispettivi ordinamenti) 

 
 
 
 
 

Tempestvi o 

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

 

 
Dirigente 

Organizzazione e 

gestione del 
personale 

 
 
 

DirigenteSettore risorseeconomiche e 
finanziarie e Posizione organizzativa 

Organizzazionee gestionedel 
personale 

 
 
 
 

Ufficio retied elaborazione dati- 

Responsabile P.O. Giuseppe 

RICCARDI 

 
 
 
 
Entro 30 giornidall'approvazione 

Monitoraggio annuale 31 
gennaio. Comunicazione 
tempestiva dal Responsabile 

organizzazione egestione del 

personalea RPCT ubblicazionee 
riscontro d dal Responsabilereti 

ed elaborazione dati 
dell' avven uta pubblicazione 

 
 

 
Art.21, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 55, C. 4,d.lgs. n. 

150/2009 

 
 
 

Costi cont ratti . int egrat iv i 

 

Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa., certificate dagli 

organi di controllo  intern, o  trasmesseal  Ministero dell'F.conornia e delle finan,ze  che 
predi spon, e  allo scop, o unospecifico modelol  di rilevazio,ne d'intesa con la Corte dei 

contie con la Presidenz.a del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione 
pubblica 

 
 
 
 

AmwaJe 
(art. 55,C.,4 d.lgs. D. 

150/2009) 

 
 

Dirigente  

Org anizzazione e 
gestione del 

personale 

 
 
 
 

Posizione organizzativa 

Orga.nizzazionee gestionedel 

personale 

 
 
 
 

Ufficio retiedelaborazione dati- 

Responsabile P.O. Giuseppe 

RICCARDI 

 
 
 

Entro 30 giorni dalla trasmissione 

Monitoraggio annuale 31 
gennaio. Comunicazione 
tempestivadal Responsabile 
organizzazione egestione del 
personalea RPCT ubblicazione e 
riscontro d dalResponsabilereti 
ed elaborazione dati 
dell'avvenuta pubblicazione 

  
 
 
 

Art. IO,c. 8, lett_ e)  , 

d .lgs . n. 33/20 13 

  
 

 
NOB!Ìnativi 

 
 
 
 

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

 
 

 
Segre tario generale 

 
 
 

PoSIZione organizzativa 

Organiz:z;aziooe e gestione del 

personale 

 
 
 

Ufficio retied elaborazione dati- 

Responsabile P.O. Giuseppe 

RICCARDI 

 
 

 
Entro 20 giorni dalla nOBIÌna 

Annuale 3lgennaio. 
Comunicazione tempestiva da 
Ufficio SG   a  RPCT dell 'invio 
p er la pubb li cazi one e riscon tro 
dal Responsabile reti ed 
elaborazione dati dell'avvenuta 
pubblicazione 

 
 
 

NdV 

 
 
 
 
Art. IO, c. 8, Jett_ e) , 

d.lgs. n. 33/2013 

 

NdV 
 
 

(da pubblicare in  tab elle) 

 
 

 
Curricula 

 
 
 
 

Tempestivo 

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

 
 

 
Segretario generale 

 
 
 
 

NdV 

 
 

 
Ufficio retiedelaborazione dati- 

ResponsabileP.O. Giuseppe 
RICCARDI 

 
 

 
Entro 20 giorni dalla nomina 

Annuale 3lgennaio. 
Comunicazione tempestiva da 
Ufficio SG a RPCT dell 'invio 
per la pubblicazione e riscontro 
dal Responsabile reti ed 
elaborazione dati dell'avvenuta 
pubblicazione 

  
 
 
 
Par. 14.2,dehb. CiVIT 

n. 12/2013 

  
 

 
Compensi 

 
 
 
 

Tempestivo 

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

 
 

 
Segretario generale 

 
 
 
 

NdV 

 
 

 
Ufficio retiedelaborazione dati- 

Responsabile P.O. Giuseppe 
RICCARDI 

 
 

 
Entro 20 giorni dalla nomina 

Annuale 3lgennaio. 
Comunicazione tempestiva da 
Ufficio SG a RPCT dell 'invio 
per la pubbli cazione e riscontro 
dal Responsabile reti ed 
elaborazione dati dell' avvenuta 
pubblicazione 

PERSONALE 
 
Denominazione sotto-sezione li vello l 



 

 

  
 

 
Denominazione sotto- 

sezione2 liwllo (Iipologi, 
di dati) 

 

Riferimento 
normativo 

 

Denominazio ne del singolo 
obbligo 

 
 

Contenuti dell'obbligo 

 
 

Aggiorna mento 

  
Diligente ufficio responsabile 
elabo u zione / h·asmissione 

dati 

Diligente nfficio / smi ttnra che 
collabora con il dirigente 

responsab ileelaborazione/ 
tu smissionedati 

 
Dirigente Ufficoi 
responsabile della 

pubblicaizone 

 

Termine di scadenza per 
la pubblicazione 

Comnnicazione al Responsabile 
della pren nzionedella corruzionee 

della traspar enza (RPCI) - 
monitoraggio 

          
Comunicazione tempestiva dal 

 

Bandi di conco rso 

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

Bandi di conco rso 

 
(da pubblicare in tabelle) 

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso 

l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della ColllIIÙ ssi one e le tracce 

dell e pro ve scritte 

 
Tempestivo 

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

33/2013) 

 
DirigenteOrganizzazione e 

gestione del personale 

Posizioneorganizzativa 
Organizzazione e gestione del 

personale 

 
Uffi cio retied elaborazione dati - 

Responsabile P.O. Giuseppe 

RlCCARDI 

Entro 3 giorni dalla 
COlllUD1Ca:2..lone 

dal'l approvazione 

titolaredi P.O. a RPCT dell 'invio 
per la pubblicazione e riscontro 
dalResponsabile retied 
elaborazione datidell'avvennta 

         pubblicazione 

BANDIDI CO NCO RSO 
 
Denominazione sotto-sezione livell o 1 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e 
 
 
 
 
 
 
 

e 
 
 
 
 
 
 
 

e 

PERFORMA NCE 
 

Dt,nominazione sotto-sezione lin llo I 

 
Denominazione sotto- 

sezione 2 li ,·ell o (f ipologi, 
di dati) 

 
 

Riferimento 
norma tivo 

 
Denominazione del singolo 

ob bl igo 

 
 

Contenuti  d ell ' obb li go 

 
 

Aggiornamento 

  
Dùig ente ufficio responsabile 
elaborazione / tt·asmissione 

dati 

Dir igente uffi cio / struttur a che 
collabora con il diri gente 

responsabileelabol'3zione / 
tt ·asmissione dati 

 
Diri gente Uffi cio 
responsabile della 

pubblicazione 

 

Termine di scadenza per  
la pubblicazione 

 
Comunicazione al Responsabile della 
pren nzione della con uzione e della 
trasparenza (RPCl)- montioraggio 

Sistem a di 

mi sura zion e e 

valutazion e dell a 

Perf orm an ce 

 
 
 
Par. 1, deò!J  . CiVIT 

n. 104/2010 

 
Sistema di mi surazione e 

valutazion e della 

Performance 

 
 

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

 
 
 

Tempestivo 

 

 
Dirigente Organizzazione e 

gestionedel personale 

 
 

Posizione otganizzativa 
Organizzazionee gestionedel 

personale 

 

 
Uffic io reti ed ela borazione dati - 

Responsabil e P.O. Giuseppe 
RJCCARDI 

 
 
 
Entro 1Ogiorni 
dall' approvazione 

 
 
 
Monitotaggioannuale 28 febbraio 

 
Piano d ella 

Perf orm ance 

 
 
 
 
 
Art.10, c. 8, lett. b), 

Piano dell a 

Performance/ Piano 

esecut ivo di gestione 

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

Piano esecutivo di gestione (pergli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000) 

 

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

33/2013) 

 

Dirigente Organizzazione e 
gestionedel personale 

 
Posizioneotganizzativa 

Organizzazionee gestionedel 
personale 

 

Uffic io reti ed elaborazione dati - 
Responsabile P.O. Giuseppe 

RJCCARDI 

 
 
Entro 1Ogiorni 
dall 'approvazi.one 

 
 
Moni totaggio annuale 28 febbraio 

 d.lgs. n. 33/2013         

Relazione sulla 

Perf orm ance 

  
Relazione sull a Perfo rmance  

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

Tempestivo 
(exart. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Dirigente Organizzazionee 
gestione del personale 

Posizione otganizzativa 
Organizzazionee gestionedel 

personale 

Uffic io retied elaborazione dati - 

Responsabile P.O. Giuseppe 

RJCCARDI 

 
Entro IOgiorni 

dall'approva.zione 

 
Monitotaggioannuale 28 febbraio 

          
Comunicazione dal titolare di P.O. a RPCT 

   

Ammontare complessivo dei 

 
Ammontare complessivo dei premi collega ti alla performance stanziati 

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

33/2013) 

Dirigente Organizzazione e 
gestione del personale 

Posizione otganizzativa 
Organizzazionee gestionedel 

personale 

Uffi cio reti ed ela borazione dati - 

Responsabile P.O. Giuseppe 
RJCCARDI 

Entro IOgiorni dalla 
comunicazione 
dell' approvazione 

dell' invioper la pubblicazionee riscontro dal 
Responsabile reti ed elaborazione dati 
dell' aw enuta pubblicazione e, connmqu, e 

Ammontare   premi       monitotaggioannuale 30 marzo 

compless ivo dei Art. 20, c. I, d lgs. n. 
33/2013 

        

       

premi          Comunicazione dal titolare di P.O. RPCT 
  (da pubblicare in tabelle)  

Ammontare dei premi effetti vamente distribuiti 
Te mpestivo 

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

33/2.013) 

Dirigente Organizzazionee 
gestione del personale 

Posizione otganizzativa 
Organizzazionee gestionedel 

personale 

Uffic io retied elaborazionedati - 

Responsabil e P.O. Giuseppe 
RJCCARDI 

Entro IOgiorni dalla 

comunicazione 
dell' approva.zione 

dell' invio per la pubblicazionee riscontro dal 

Responsabile reti ed elaborazione dati  
dell ' avven u ta pubblicazione e, comunqu, e 

         monitotaggio annuale 30 marzo 

    
 

Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per 

l'assegnazionedel trattamento accessorio 

 
 

Temp estivo 

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

 
 

Dirigente Organizzazionee 
gestionedel personale 

 
 

Posizione otganizzativa 
Organizzazionee gestionedel 

personale 

 
 

Ufficio retied elaborazioendati - 

Responsabil e P.O. Giuseppe 

RJCCARDI 

 
 
Entro 30 giorni dalla 
comunicazione 
dell 'approva.zione del 

trattamento accessorio 

 
Comunicazione tempestiva dal titolare di 
P.O.a RPCT dell' invio per la pubblicazionee 
riscontro dal Responsabile reti ed 
elaborazione dati del'l aw enuta pubblicazion 
e, comunque, monitotaggio annuale 30 aprile 

 
 

Dati r elat.i vi ai 

premi 

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

 
Dati relativi ai pr emi 
 
 

(da pubbl ica re in tabelle) 

 
 

Distribuzione del trattamento accessor,io in forma aggrega,ta al finedi dareconto del 

livello di selettività utilizzato nella distribuzione deipremi e degliincentivi 

 
 
 

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

33/2013) 

 
 
 

Dirigente Organizzazionee 
gestionedel personale 

 

 
Posizione organizzativa 

Organizzazionee gestionedel 
personale 

 
 
 

Uffic io retied elaborazionedati - 
Responsabile P.O. Giuseppe 

RJCCARDI 

 

 
Entro 30 giorni dalla 
comunicazione 

dell 'approvazione del 

trattamento accessorio 

 
Comunicazione tempestiva dal titolare di 
P.O.a RPCT dell'invio per la pubblicazione e 
riscontro dal Responsabile reti ed 
elaborazione datidel'l aw enuta pubblicazion 
e, comunque, monitotaggio annuale 30 aprile 

    
 
 
Grado di differenziazionedell'util izzo della premiali tà sia per i dirigentisia per i 

dipendenti 

 
 
 

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

33/2013) 

 
 
 

Dirigente Organizzazionee 
gestionedel personale 

 

 
Posizione organizzativa 

Organizzazionee gestionedel 
personale 

 
 
 

Ufficio retied elaborazionedati - 
Responsabile P.O. Giuseppe 

RJCCARDI 

 

 
Entro 30 giorni dalla 
comunicazione 

dell'approvazione del 

trattamento accessorio 

 
Comunicazione tempestiva dal titolare di 
P.O. a RPCT dell' invio per la pubblicazione 
e riscontro dalResponsabile reti ed 

elaborazione datidel'l aw enuta pubblicazion 
e, comunque, monitotaggio annuale30 aprile 

 



 

Denominazione sotto-sezione li vello 1 ENTI CONTROLLATI 
 

Denominazionesotto- 
sezione 2 lin llo (Tipologi, 

di dati) 

 
Riferim ento 
norma th'o 

 
Denominazione del 

sin golo obbligo 

 

Contenuti dell' obbligo 

 

Aggiornamento 

 
Dfrigente ufficio 

resp onsabile elab orazion e / 

tr as mis sione da ti 

Dfrigen te ufficio / stru ttu ra che 

colla bora con il dirigent e 
responsa bile elabo r azione / 

tr asmi ssione d ati 

Dm gen te Uffici o 

responsabile della 
pubblicazione 

 
Termi ne di scade nza 
pre la pub blica zione 

Comunicazione al Respon.sabile della 
pren nzione della corruzione e della 
trasparenza (RPCT) - monitoraggio 

   E lenco degli en ti pu bblici , com unq ue denom ina ti , istituiti , vigila ti e finanz ia ti  
 

Annuale 
(art. 22, C ,. I d.lgs. n. 33n 013) 

     

 Art.22, c. I, lett. a),  da ll 'a mmin istrn zione ovvern pei- i q ua li l ' am m iui stJ·azi one a bbia il poter e di 
 d.lgs. n. 33/2013  nom ina d eg li a m m ini stra to l"i d e ll 'e n te, con l ' ind ica zio n e de lle fu nzio ni 
   a tfl ·i b uit e e d e lle atti v ità svo lt e in fa vo r e de ll 'a m min istJ·azi o ne o d ell e a tti v it à 
   di se.-v iz io p u b bli co a ffi d at e 
   Pe1· cia s cuno degli e nti :   

    
1 ) ragione sociale 

 
Annuale 

(art. 22, C,. I d.lgs. n. 33n 013) 

     

    
2) misura dell'eventualepartecipazionedell'amministrazione 

Annuale 

(art. 22, c., I d.lgs. n. 33n 013) 

     

   

Entipubblici vigilati  

 
3) durata dell'impegno 

Annuale 
(art. 22, C,. I d.lgs. n. 33n Ol 3) 

     

Enti pub blici 
vigilati 

Art.22, c. 2, d.lgs.n. 

33no13 

 

 
(da pubblicare in 

tabell e) 

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

Annuale 
(art. 22, c., I d.lgs. n. 33n 013) 

 
 

 
Il  Co mune di   Ia tera non 
ha enti pubblici c.on tr oll a ti o 

partec.ip ati 

    

5) numeco dei rappresentantidell'amministrazione negliorgani di governo e trattamento 
economico complessivo a ciascuno di essispettante (con l'esclusione dei rimborsi per 
vitto e alloggio) 

 

Annuale 
(art. 22, c., I d.lgs. n. 33n 013) 

    

 
6) risultati di bilancio degliultimi tre esercizi finanziari 

Annuale 
(art. 22, c., I d.lgs. n. 33n 013) 

    

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

   (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio) (art. 22, C,. I d.lgs. n. 33n 013)  

 Art. 20, c. 3, d.lgs. n.  Dichiarazione sulla insussistenza di una dellecause di inconferibilità dell'incarico ( li nk.i!J._ Tempestivo 
     

 39no13  sitodell'ente) 
(art. 20, C,. I d.lgs. n. 39n 013)  

 
Art. 20, c. 3, d.lgs.n. 

39no13 

 

 
Dichiarazione sulla insussistenza di una dellecause di incompatibilità al conferimento 
dell'incarico (I ink al sitodell'ente) 

Annuale 
(art. 20, c., 2 d.lgs.n. 39n 013) 

    

Art.22, c. 3, d.lgs.n. 

33no13 

 
Collegamento con i siti istituzionalideglienti pubblici vigilati 

Annuale 
(art. 22, C,. I d.lgs.n. 33n 013) 

     

   
Elenco delle societàdi cui l'amminsitrazione detiene direttamente quotedi 

      

   partecipazione anche minoritar ia, conl'indicazione dell'enti tà, delle funzioni  

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

 atfl ·ibuite e delle attività svolte in favore dell 'amministJ·a zion e o dell e a tti vità 
di servizio pubblico affi date, ad esclusione delle società, partecipate da 

 
Annuale 

(art. 22, C,. I d.lgs. n. 33n 013) 

   amministJ·azioni p ubbli c h e, co n a z io ni qu o tat e in m erc ati r ego lam e n ta ti   

   italiani o di altri paesi dell'Unione eurnpea, e lorn contrnlla te. (art . 2:2, c.. 6,d lgs.  

   D. 33/2013)  

   

Pe1· cia sc una dell e soc iet à: 
Annuale art. 22, c. I, d.lgs. n.  

  33n013) 

    
1) ragione sociale 

Annuale 
(art. 22, c., I d.lgs. n. 33n 013) 

     

    
2) misura dell'eventuale partecipazionedell'amministrazione 

Annuale 
(art. 22, C,. I d.lgs. n. 33n 013) 

     

  Dati so cietà 

partecipate 

 
3) durata dell'impegno 

Annuale 
(art. 22, c., I d.lgs. n. 33n 013) 

     

 
Art.22, c. 2, d.lgs.n. 
33n013 (da pubblicare in 

tabelle) 

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

dell'amministrazione 
Annuale 

(art. 22, C,. I d.lgs. n. 33n 013) 

     

   5) numeco dei rappresentantidell'amministrazione negliorgani di governo e trattamento Annuale      

   economico complessivo a ciascuno di essi spettante (art. 22, C,. I d.lgs. n. 33n 013) Il Comune di la tre a non 

Società 
partecipate 

   
6) risultati di bilancio degliultimi tre esercizi finanziari 

Annuale 

(art. 22, c., I d.lgs. n. 33n 013) 

part ec.ipa in soc.ietà     

   7) incarichi di amministratoredella società e relativo trattamento economico complessivo 
Annuale 

(art. 22, C,. I d.lgs. n. 33n 013) 
     

 Art. 20, c. 3, d.lgs. n.  Dichiarazione sulla insussistenza di ,ma dellecause di inconferibilità dell'incarico ( linA:..!!l. Tempes tivo 
     

 39no13  sito dell'ente) 
(art. 20, c., I d.lgs. n. 39n 013)  

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. Dichiarazione sulla insussistenza di una dellecause di incompatibilità al conferimento Annuale 
     

39n o14 dell'incarico (I ink al sito dell'ente) (art. 20, C,. 2 d.lgs.n. 39n 013)  

 
Art. 22, c. 3,d.lgs. n. 
33n o13 

 
Collegamento con i siti istituzionalidellesocietà partecipate 

 
Annuale 

(art. 22, C,. I d.lgs. n. 33n 013) 

     



 

Den omin azione sott o-sezione li vello 1 ENTI CONTROLLATI 
 

Denominazionesotto- 
sezione 2 lin llo (Tipologi, 

di dati) 

 
Riferimento 
nor ma th'o 

 
Denomin azion e del 

sin golo obb ligo 

 

Co nt en u ti del l' obb ligo 
 

Aggiornamento 

 
Dfri gente ufficio 

respo nsab ile e labo razione / 

tra smissione da ti 

Dfrigente ufficio / stru ttu ra che 

co llabora con il dirigente 
re spo n sa bil e elaborazione / 

tr asmissione dati 

Dm gente Ufficio 

respo nsa bile de lla 

pubblicazione 

 
Termine di scadenza 
per la pubblicazione 

Comunicazione al Respon.sabile della 
prennzione della corruzione e della 
trasparenza(RPCT) -  monitoraggio 

  
 
 

Art. 22, c. I. lett. d- 

bis, d.lgs. o. 3312013 

 
 
 
 
 

 
Prow ediment i 

Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazionepubblic, a  acquisto di 
partecipazioni in società già costitui,te  gestionedellepartecipazionipubblich, e  
alienazione di partecipazioni socia,li   quotazione di società a controllo pubblico in mercati 
reg olamentati  e razionalizzazione periodica dellepartecipazionipubblich, e  previsti dal 

decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18della legge 7 agosto 2015, n 124(art. 
20 d.lgs 175/2016) 

 
 
 

Tempestivo 
(ex art. 8, dJgs . o. 33/2013) 

  
 
 
 
 
 

Il Comune di Ia tera non 

partecipa in società 

    

 
 

 
Art. 19, c. 7, d.lgs. o. 

17512016 

Provvedimenticon cui le amministrazionipubbliche sociefissano obiettivi specifi,ci 
annuali e plurienna, li   sul complesso delle spese di funzionamento, ivi  comprese quelle per 
il persona,le delle società controllate 

 
Tempestivo 

(ex art. 8, dJgs . o. 3312013) 

    

Provvedimenticon cui le società a controllo pubblicogarantiscono il concreto 

perseguimento degliobiettivi specifi,ci annuali e pluriennali, sul complesso dellespese di 
funzionamento 

 
Tempestivo 

(ex art. 8, dJgs . o. 3312013) 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enti di diritto 

privato 

controllati 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enti di diritt o privato 

controllati 

 

 
(da pubblicare in 

ta bell e} 

Elenco degli enti di diri tto pr ivato, comunque denominati , in 
controllodell'amministrazione, con l'indicazione delle 
funzioni attr ibuit e e delle attivi tà svolte in favore 
dell 'amministrazione o delle att ività di servizio pubblico 
affid ate 

 
 
 
 

Annuale 
(art. 22, c., 1 d.lgs. o. 3312013) 

DIRIGENTE: SERVIZI 
ALLA PERSONA-ALL A 

FMllGLIA-AL 
CITI ADINO- PUBBLICA 

ISTRUZIONE 
" fondazione Matera- 

Basilicata 20192 

    

 
Pe1· ciasc uno deg li en ti : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 22, c. 2, d.lgs. o. 

33/2013 

 
1) ragion e sociale 

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

      

2) misura dell'eventuale partecipazionedell'amministrazione 
Annuale 

(art. 22, c ., 1 d.lgs. o. 33/2 013) 

     

3) durata dell'impegno 
Annuale 

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

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

 
Annuale 

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

     

5) numero dei rappresentantidell'amministrazione negliorgani di governo e trattamento 

economico complessivo a ciascuno di essispettante 

 
Annuale 

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

     

 
6) risultati di bilancio degliultimi tre esercizi finanziari 

Annuale 

(art. 22, c., I d.lgs. o. 33/2013) 

     

 
7) incarichi di amministratoredell'ente e relativo trattamento economico complessivo 

Annuale 
(art. 22, c., 1 d.lgs. o. 33/2 013) 

     

Art. 20, c. 3, d.lgs. o. 
39/20 13 

Dichiarazione sulla insussistenza di una dellecause di inconferibilità dell'incarico ( li n 

sitodell'ente) 

..l!!.. Temp estivo 
(art. 20, c.,1 d.lgs. o. 39/2013) 

     

 

Art. 20, c. 3, d.lgs. o. 

39/2013 

Dichiarazione sulla insussistenza di una dellecause di incompatibilità al conferimento 
dell'incarico (Iink al sitodell'ente) 

Annuale 
(art. 20, c.,2 d.lgs. o. 39/2013) 

     

Art. 22, c. 3, d.lgs. o. 

33/2013 

 
Collegamento con i siti istituzionalideglienti di diritto privato controllati 

Annuale 

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

     

Rappresentazio 
ne grafica 

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

 
Ra ppresentazio ne 
grafica 

 
Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazionee gli 
enti pubblici vigila,ti le società partecipa,te gli enti di diritto privatocontrollati 

 
Annuale 

(art. 22, c., I d.lgs. o. 33/2013) 

      



Denominazione sotto-sezione livello 
1 ATTIVITA ' E PROCEDIMENTI 

 
 

 
 

Denominazione sott o- 
sezione2 lin llo (I ipologi, 

di dati) 

 
Riferim ento 
normath" o 

 
Denominazione del singolo 

obbligo 

 
 

Contenuti dell 'obbligo 

 

Aggiornamento 

  
Dirige nte uffi  cio respons   abile 

elaborazio ne I trasmissione dati 

Dirigente ufficio I sh-uttu.-a che 
collabora con il dirige nte 

responsabile elaborazione I 
trasmissione dati 

 
Dil i gente Uffi cio 
responsabile della 

pubblicazione 

 
Termine di scadenza per 

la pubblicazione 

 
Comnnirazione al Responsabiledella pren nzione 

dellacon uzione e della n·asparenza (RPCT)- 
monitoraggio 

         Comunicazione tempestivada ogni singolo ufficio a 
   Ufficio reti ed elaborazione dati Entro 30 gg dalla RPCT dell' invio per la pubblicazione di tutti i dati 
  Per ciascunatipologia di procedimento: Responsabile P.O. Giuseppe 

RJCCARDI 
pubblicazione dieventuali 
modificlienormative 

seguenti e riscontro dal Responsabile reti ed 
elaborazione dati dell'aw enuta pubblicazione 

     .Comunque monitoraggio aoouale 30 marzo 

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

  

I) brevedescrìzìone del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili 

 
Tempestivo 

(e. art 8, dJ gs. n. 
33/2013) 

I Dirigenti di tutti i Settori dell'Ente che 
svolgono procedimenti amministrativi ai 

sensi della legge 241/1990 

Le Posìzìoni organizzative di tuttii 
Settori dell'Ente che svolgono 

procedimenti amministrativi ai sensi 
della legge 241/1991 

   

  

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

  
 
2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria 

 
Tempestivo 

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

 
I Dirigenti di tutti i Settori dell'Ente che 
svolgono procedimenti amministrativi ai 

sensi della legge 241/1991 

Le Posìzìoni organizzative di tuttii 
Settori dell'Ente chesvolgono 

procedimenti amministrativi ai sensi 
della legge 241/1992 

   

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

  
3) l'ufficio del procedimen, tounitamenteai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 
istituzionale 

 
Tempestivo 

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

I Dirigenti di tutti i Settori dell'Ente che 
svolgonoprocedimenti amministrativi ai 

sensi della legge 241/1992 

Le Posìzìoni organizzative di tuttii 
Settori dell'Ente chesvolgono 

procedimenti amministrativi ai sensi 
della legge 241/1993 

   

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

 
4) ove diver,so l'ufficio competente all'adozione del prowedimento finale, con l'indicazione del 
nome del responsabile dell'ufficiounitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta 
elettronica istituzionale 

Tempestivo 
(ex art 8, d lgs. n. 

33/2013) 

I Dirigenti di tutti i Settoridell'Ente che 
svolgono procedimenti amministrativi ai 

sensi della legge 24 l/ 1993 

LePosizioni organi.2zativ e di tutti i 
Settori dell'Ente chesvolgono 

procedimenti amministrativi ai sensi 
della legge 241/1994 

   

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

  
5) modalità con le qualigli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in 
corso che li riguardino 

 
Tempestivo 

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

I Dirigenti di tutti i Settori dell'Ente che 
svolgono procedimenti amministrativi ai 

sensi della legge 241/1994 

Le Posìzìoni organizzative di tuttii 
Settori dell'Ente che svolgono 

procedimenti amministrativi ai sensi 
della legge 241/1995 

   

 
 
 
 

Tipologie di 

pro ce dim e nto 

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

 

 
Tipolog ie di 

procedime nto 

 
 
(da pubblicare in 

 
6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con 
l'adozione di un prow edimentoespresso e ognialtro termine procedimentalerilevante 

 
Tempestivo 

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

I Dirigenti di tutti i Settori dell'Ente che 
svolgono procedimenti amministrativi ai 

sensi della legge 241/1995 

Le Posìzìoni organizzative di tutti i 
Settori dell'Ente che svolgono 

procedimenti amministrativi ai sensi 
della legge 241/1996 

   

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

7) procedimenti per i quali il prowedimento dell'amministrazione può esseresostituito da una 
dichiarazione dell'interessato ow ero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso 
dell'amministrazione 

 
Tempestivo 

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

I Dirigenti di tutti i Settoridell'Ente che 
svolgono procedimenti amministrativi ai 

sensi della legge 241/1996 

LePosìzìoni organizzative di tuttii 
Settori dell'Ente che svolgono 

procedimenti amministrativi ai sensi 
della legge 241/1997 

   

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

ta belle ) 
8) strumenti di tutela amministrativae giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore 
dell'interess,atonel corso del procedimentonei confronti del prowedimento finale owero nei casi 
di adozionedelprowedimento oltre il termine predeterminatoper la sua conclusione e i modiper 
attivarli 

Tempestivo 
(ex art 8, d lgs. n. 

33/2013) 

I Dirigenti di tutti i Settori dell'Ente che 
svolgono procedimenti amministrativi ai 

sensi della legge 24 l/ 1997 

Le Posìzìoni organizzative di tuttii 
Settori dell'Ente che svolgono 

procedimenti amministrativi ai sensi 
della legge 241/1998 

   

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

  
9) link di accessoal servizio on line, ove sia già dispombile in rete, o tempi previsti per la sua 
atti vazio ne 

 
Tempestivo 

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

 
I Dirigenti di tutti i Settori dell'Ente che 
svolgono procedimenti amministrativi ai 

sensi della legge 241/1998 

Le Posìzìoni organizzative di tuttii 
Settori dell'Ente che svolgono 

procedimenti amministrativi ai sensi 
della legge 241/1999 

   

   10) modalità per l'effettuazionedei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN  

Tempestivo 
(ex art 8, d lgs. n. 

33/2013) 

 

I Dirigenti di tutti i Settori dell'Ente che 
svolgono procedimenti amministrativi ai 

sensi della legge 241/1999 

    
   identificatividel conto di pagamen,to owerodi imputazione delversamento in Tesoreria. tramite· Le Posìzìoni organizzative di tuttii 
 Art.35, c. I, lett. l), 

d.lgs. n. 33/2013 
 qualii soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, 

owerogli identificativi del conto corrente postale sul qualei soggetti versantipossono effettuare i 
Settori dell'Enet che svolgono 

procedimenti amministrativi ai sensi 
   pagamenti mediante bollettinopostale, nonchè i codici identificativi delpagamento da indicare della legge 241/2000 
   obbligatoriamenteper il versamento  

  

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

  
11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il poteresostitutivo, nonchè modalità 
perattivare tale potere, con indicazione deirecapiti telefonicie delle caselledi postaelettronica 
istituzionale 

 
Tempestivo 

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

 
I Dirigenti di tutti i Settoridell'Ente che 
svolgono procedimenti amministrativi ai 

sensi della legge 241/2000 

Le Posìzìoni organizzative di tuttii 
Settori dell'Ente che svolgono 

procedimenti amministrativi ai sensi 
della legge 241/2001 

   

    
Per i procedimentiad istanza di parte: 

   

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

  
I) attie documenti daallegareall'istanza e modulistica necessar,ia  compresi i fac-simile per le 
autocertificazioni 

 
Tempestivo 

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

 
I Dirigenti di tutti i Settori dell'Ente che 
svolgono procedimenti amministrativi ai 

sensi della legge 241/1999 

Le Posìzìoni organizzative di tuttii 
Settori dell'Ente che svolgono 

procedimenti amministrativi ai sensi 
della legge 241/2000 

   

 Art.35, c. I, lett. d), 
d.lgs. n. 33/2013e 
Art,. I c. 29, I. 
190/2012 

  
2) ufficiai qualirivolgersi per informazioni, orarie modalità di accesso con indicazione degli 
indirizz recapiti telefonicie caselle di posta elettronica istituzionalea cui presentare le istanze 

 
Tempestivo 

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

I Dirigenti di tutti i Settori dell'Ente che 
svolgonoprocedimenti amministrativi ai 

sensi della legge 241/2000 

Le Posìzìoni organizzative di tuttii 
Settori dell'Ente che svolgono 

procedimenti amministrativi ai sensi 
della legge 241/200I 

   

 
Dic hiara zio ni 

so stitutive e 

acquis izione 

d'uffi ci o dei dat i 

 
 
 
Art.35, c. 3, dlgs.n. 
33/2013 

 
 
Re ca pit i de ll 'uffic io 

responsabile 

 

Recapiti telefonicie casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività 
volte a gestire, garantire e verificarela trasmissione dei datio l'accesso diretto degli stessi da parte 
delle amministrazioni procedenti all'acquisizioned'ufficio deidatie allo svolgimento dei controlli 
sulle dichiarazioni sostitutive 

 
 

Tempestivo 
(ex art 8, d lgs. n. 

33/2013) 

 
 

Tutti i settori 

 
 

Le Posìzìoniorganizzative di tuttii 
Settori dell'Ente, per quanto di 

propria competenza 

   



 
 

  
 

 
Denominazione sotto- 

sezione2 liw ll o (I  ipologi, 
di dati ) 

 
Riferim ento 
normativo 

 
Denominazione del singolo 

obbligo 

 
 

Contenuti dell 'o bblig o 

 
 

Aggiorrui me nto 

  
Diri gente ufficio 

re s p o nsab il e elab o r a zio ne 
/ tra smi ss io ne dati 

Diri gente ufficio /  struttur a 
che collaborn con il dir igente 
re spo n sabile e lab o razi o ne / 

trasmissione dati 

 
Dirigente Uffi cio 

res p o n sab ile d e ll a 
pubblicazione 

 
Termine  di  scadenza 
p e r la pu bb li ca zi o n e 

 
Comunicazione  al   Responsabile   della 
p rev enzi o ne d ell a cor r uzi on e e dell a 
trasparenza (RPCT) - monitoraggio 

 
 
Prow edimenti 

organi indirizz o 

politi co 

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

16 della l n. 
190/2012 

 
Provvedimenti o rgani 
indirizzo polit ico 

 
 
Elenco deiprow edìmen,ti  con particolare riferimento ai prowedìmenti finali deiprocedimenti dì: 
scelta del contraente per l'affidamento dì lavo,ri fornituree seivizi, anche con riferimento alla 
modalità dì selezione prescelta (link alla sotto-sezione ''bandì dì garae contratti";) accordi stipulati 
dall'amministrazionecon soggetti privati o con altre3IIIIDinistrazioni pubbliche. 

 
 

Semestrale 
(art.2, 3  c.1, d.lgs.n. 

33/2013) 

 
 
 

Tutti i Settori 

 
 

Responsabili Posizioni 
Organizzativa 

 
 

Uffi cio reti ed elaborazionedati -
ResponsabileP.O. Giuseppe 

RICCARDI 

  

 
 
Pro w edim en ti 

diri genti 

ammini stra ti vi 

 

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

16 della l n. 
190/20 12 

 
Provvedimenti d irigenti 

amministrativi 

 
 
Elenco dei prow edìmen, ti con particolare riferimento ai prowedimenti finali deiprocedimenti dì: 
scelta del contraente per l'affidamento dì lavori, fornituree seivizi, anche con riferimento alla 
modalità dì selezione prescelta (link alla sotto-sezione''bandìdì gara e contratti"); accordi stipulati 
dall'amministrazionecon soggetti privati o con altre 3II11Dinistrazionipubbliche. 

 
 
 

Semestrale 
(art.2, 3  c.1, d.lgs.n. 

33/2013) 

 
 
 

Tutti i Settori 

 

 
Responsabili Posizioni 

Organizzativa 

 
 
 

Uffi cio reti ed elaborazione dati - 
ResponsabileP.O. Giuseppe 

RICCARDl 

  

PROVVEDIMENTI 
 
Den omi nazio ne sott o-sezion e li vello 1 



  
 

 
Denominazione sotto- 

sezione 2 lin llo (Tipologi, 
di dati) 

 
Riferim ento 

norm ativo 

 
Denominazione del sin golo 

obbligo 

 
 

Contenuti dell 'obbligo 

 
 

Aggiom amenlo 

  
Di1ig ente ufficio r esponsa bile 

elaborazione / trasmissione 
dati 

Dil ig ente ufficio / slrurtur a che 
collabora con il di1ige nle 

respoo.sabile elabo.-azione / 
tr asmissione dati 

 
Dirigente Uffi cio 
responsabile della 

pubblicazio ne 

 

Termine di scadenza per 
la pubblicazione 

 
Comunicazione al Responsabile della 
pren nri one della corruzi one e della 
h ·aspareoza (RPCT) - monitoraggio 

         
Comunci azione tempestiva da parte 

         del dirigente/ POa RPCT del'l invio
         per  la pubblicazionedi tutti i datidi 
  

Art.4 delib. Anac n. 

39/2016 

Dati previsti dall'articol o 1, 
comma 32 , della legge 6 

novembre 2012, n. 190 

Inform azioni sulle singole 

 

Codice Identificativo Gara (CIG) 

 

 
Te mpestivo 

 

Tu tti i Settori 

 
Responsabili Posizioni 

Organizzativa 

 
Ufficioretied elaborazione dati- 

Responsabile P.O. Giuseppe 

RJCCARDI 

 

 
Tempestivo 

seguito indicati relativi alle 
informazioni sulle singole procedure 

e riscontro dal Responsabile rete ed 
elaborazione datidell'avvenuta 

 

Inform a zioni sull e 

singole pro cedur e 

 pro cedure 

 
(da pubb licare secondo l e 

      pubblicazione Monitoraggio 
Trimestrale 30 marzo 30 giugno 30 

settembre 15 dicembre 

in formato 

tab ellare 

Art. 1, C. 32, I. n. 
190/2012 Art. 37, C. 1,
lett. a) d.lgs. n. 
33/2013 Art . 4 d ehò . 

Ana c n. 39/2016 

" Specifich e tecniche per la 

pubbli cazione dei dati. ai 

sensi dell 'art . 1, comma 32, 

della Leggen. 190/ 2012", 

Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraen,te  Elenco degli operatori 
invitati a presentareofferte/Numero di offerenti chehanno partecipato al procedimento, 
Aggiudicatario, Importo di aggiudicazio,ne  Tempi dicompletamento dell'opera servizio o fornitura,
Importo delle sonnneliquidate 

 
 
 

Te mpesti vo 

 
 

Tu tti i Setto ri 

 

Responsabili Posizioni 

Or ganizzativa 

 

Ufficio retied elaborazionedati- 

Responsabile P.O. Giuseppe 

RJCCARDI 

 
 
 
Tempestivo 

 

  adottat e secondo quanto        

 Art. 1, c. 32, I. n. 
190/2012 Art. 37,c. 1, 
lett. a) d.lgs. n. 

33/2013 Art . 4 d ehl>. 

Anacn. 39/2016 

indic ato n ella delib . Anac 
39/ 2016) 

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabiliin uo formato digitale standardaperto con 
infomiazioni sui contratti relative all 'annoprecedente (nello specifi co: Codice Identificativo Gara 
(CIG), struttura proponente, oggetto del band, o  procedura di scelta del contraente, elenco degli 
operatori invitati a presentare offerte/numerodi offerentichehanno partecipato al procedimento, 
aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempidi completamento dell'operaservizio o fornitura, 
importo dellesommeli quidate) 

 
 

Annuale 

( art., 1 c. 32, I. n. 

19012012) 

 
 

Tu tti i Settori 

 

Responsabili Posizioni 

Or ganizzativa 

 
 

Uffi cio reti ed elaborazione dati- 

Responsabile P.O. Giuseppe 

RJCCARDI 

 

 
Entro il 31gennaio di ogni 

anno 

 
 
Monitoraggio annuale 

 
Art. ,37 c. 1, Jett. b) 

d.lgs. n. 3312013 Artt. 
21, c. 7, e 29, c. 1, 
d.lgs. n. 50/2061 

Att i r elati vi alla 

pro gramm azione di l avori , 

opere, servi zi e fornitur e 

 
 
Pro gramma biennale degliacquistidi beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi 

aggiornamenti annuali 

 

 
Tempestivo 

 

SegretarioGenerale 

 
Responsabili Posizioni 

Organizz.ativa di tutti i Settori 

 
Ufficio retied elaborazionedati- 

Responsabile P.O. Giuseppe 

RJCCARDI 

 

 
Entro 10 gg dall'approvazione 

 

Monitoraggio annuale 

  
Per ciascuna procedura: 

  
 

Art.37,c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016 

  
 
 
AHisi di preinformazione - Avvisi di preinfonnazione(art. 7, 0  c., 1  2 e 3, dlgsn. 50/2016); 
Bandi ed avvisidi preinforrnazioni (art. 141,dlgs n. 5012016) 

 
 
 
 
 

Tempestivo 

  
 

 
Tutti i Settori 

 
 
 

Respons abili Pos izioni 

Or ganizzativa 

 
 
 

Ufficio retied elaborazionedati - 

Responsabile P.O. Giuseppe 

RJCCARDI 

 
 

Entro il 31dicembredi ogni 

anno se Comune di Matera 
intende avvaleni dei termini d

ricezio ne delle offerte ai sensi 

del'l art 70del dJgs. n. 
50/2016 

 
Monitoraggioannuale 28 febbraio. 
Comunicazione tempestiva da parte 
dirigente / PO a RPCT del'l invio 

per la pubblicazione e riscontro dal 
Responsabile retiedelaborazione 
dati dell' avvenutapubblicazione 

         Monitoraggio trimestrale 30 marzo 
        30 giugno 30 settembre 15 

 
Atti d elle 

amministr azioni 

agg iudicatrici e 

degli enti 

aggiudicatori 

dist intam ente per 

Art. 37,c. 1, Jett. b) 
d.lgs. n. 3312013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016 

 
 
 

Atti r elativi alle procedur e 

per r affid amento di appalti 

pubblici d i serviz i, fornitur e, 

lavori e opere, di concor si 

pubblici di pro gett azione, di  

 
Delibera a conlr an e o attoequ"i  alente (per tutte le procedure) 

 

 
Tempesti vo 

 

Tutti i Settori 

 
Re spons abil i Pos izi oni 

Organizzativa 

 
 
Entro 1O giornidalla fuma 

dicembre Comunicazione dirigente / 
PO a RPCT dell' invio per la 
pubblicazione e riscontro da parte 
del dirigente Responsabile reti ed 
elaborazione datidell'avvenuta 

pubblicazione 

 A" visi e bandi - 
Avviso (art. 1,9  c.  I, dlgs n. 50/2016); 

      

ogni procedura   concors i di id ee e di Avviso di indagini di mercato (art. 3,6  c.,7   dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);       

  concess ioni . Compr esi qu elli  Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazioneelenco (art. 3,6  c. 7,       

  tra enti n ell 'mabitod el 

settore pubblico di cui all 'art . 

5 del dl gsn. S0/ 2016 

dlgs IL 50/2016 e Linee guida ANAC); 
Bandi edavvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); 
Bandi edavvisi (art. 73, c., I e,4 dlgsn. 50/2016); 

Bandi edavvisi (art. 127, c., I dlgs n. 50/2016);Avviso periodico indicativo (art. 127, 

      
 
Monitoraggiotrimestrale 30 marzo 

30 giugno 30 settembre 15 
 

Art. 37, c. 1, Jett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n 

50/2016 

 c. 2, dlgs IL 50/2016); 

Avviso relatvio all'esitodella procedura; 
Pubblicazione a livello nazionaledi bandie av.-isi; 
Bando di concorso (art. 15,3  c.  I , dlgs n. 50/2016); 

 

 
Tempestivo 

 

Tutti i Settori 

 
Respons abili Pos izioni 

Organizzativa 

 
Ufficio reti ed elaborazionedati - 

Responsabile P.O. Giuseppe 

RJCCARDI 

 

Contestualmentealla   
pu bblic azione in GU 

dicembre Comunicazione dirigente 

I PO a RPCf dell' invio per la 
pubblicazione e riscontro da parte 
del Responsabile reti ed 

   Avviso di aggiudicazione (art. 15, 3  c. 2, dlgs n. 50/2016);      elaborazione datidell'avvenuta 
   Bando di concession, e  invito a presentare offer,ta  documenti di gara (art. 17, 1  c. l e 5,      pubblicazione 
   dlgs IL 50/2016);       

   Avviso in merito alla modifica dell' ordinedi importanza deicriteri, Bando di       

   concessione  (art. 17, 3  c. 3, dlgs n. 50/2016);       

   Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs IL 50/2016);       

   Avviso costituzione del privilegio (art. 18,6  c. 3, dlgs IL   50/2016);       

   Bando di gara (art. 18, 8  c.,3  dlgs IL   50/2016)       

BANDI DI GARA E CONTRATTI 
 
Denomina zio ne sott o- sezio ne li vello 1 



  
 

 
Denominazione sotto- 

sezione 2 linllo (Tipologi, 
didati) 

 
Riferimento 

normativo 

 
Denominazionedel singolo 

obbligo 

 
 

Contenuti dell 'obbligo 

 
 

Aggiom amenlo 

  
Di1igente ufficio respons abile 
elaborazione/ trasmissione 

dati 

Diligente ufficio/ slr urtura che 
collabora con il di1igenle 

respoo.sa bile elabo .-azione / 
trasmissione dati 

 
Dirigente Uffci io 
responsabile della 

pubblicazione 

 

Ter mine di scadenza per 
la pubblicazione 

 
Comunicazione al Responsabile della 
pren  nrione della corruzione e della 
h ·aspareoza (RPCT) - monitoraggio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atti dell e 

ammini str azioni 

aggiudicatrici e 

degli enti 

aggiudicatori 

dist intam ente p er 

ogni pro cedura 

        Monitoraggio trimestrale 30 maJZo 
  

AHiso sui1isultati della proc.ed ura di affidamento - Avvisosui risultati della procedura di 
affidamento con indicazione dei soggettiinvitati (art. 3, 6  c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso 
e avviso sui risultati del concorso(art. 14, 1  dlgsn. 50/2016);Avvisi relativi l' esito della procedura, 
possono essereraggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgsn. 50/2016); Elenchi dei verbali 
delle commissioni di gara 

     30 giugno 30 settembre 15 

Art.37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013e art. 
29, c. 1, d.lgs. n 
50/2016 

 
 

Tempesti vo 

 
Tutti i Settori 

 
Responsabili Posizioni 

O rganizzativa 

 
Ufficio reti edelaborazionedati - 

Responsabile P.O. Giuseppe 
RlCCARDI 

 

Entro 48 giorni 
dal'l aggui dicazione 

dicembre Comunicazione dirigente / 

POa RPCTdell'  invio perla 
pubblicazione e riscontrodaparte 
del Responsabile dell'Uffici o reti ed 

      elaborazione datidell ' avvenu ta 
       pubblicazi one 

Art.3, 7  c. 1, lett. b)  
Av1isi sistemadi qualificazione - Avviso suU'  esistenza di un sistema di qualificazione, di cui 
all'Allegato XIV, parte Il,  letteraH; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un 
sistemadi qualificazione;Avviso di aggiudicazione (art. 140, c., I 3 e, 4 dlgsn. 50/2016) 

      

d.lgs. n. 3312013 e art.
29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016 

Tempestivo Tutti i Settori 
Respons abil i Posizi oni 

Organizzativa 

       Monitoraggio trimestrale 30 maJZo 

 Affidamenti      30 giugno 30 settembre 15 
dicembre Comunicazione da parte 

dirigente / PO a RPCT del'l invio 

perla pubblicazoi ne e riscontro da 
parte del Responsabile reti ed 

elaborazione datidell 'avvenu ta 

Art.37, c. I , lett. b) 

d.lgs. n. 3312013e art. 
29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016 

Gli  atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizie fornituredi somma urgenza e di 
protezionecivile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che 
nonhanno consentito il  ricorso alleprocedureordinarie(art. 16, 3  c. 1, 0  dlgsn. 50/2016); 
tuttigli atti connessi agli affidamentiin house in formato opendata di appalti pubblici e contratti 

 
 

Tempestvio 

 
Tutti i Settori 

 
R espons abil i Pos izi oni 

Organizzativa 

 
Uffi cio reti ed elaborazione dati - 

ResponsabileP.O. Giuseppe 

RJCCARDI 

 
Entro 48 giorni 

dal•l aggui dicazione 

 di concessione traenti (art. 192 c., 3 dlgso. 50/2016)      

       pubblicazione 

 
Art.3, 7  c. I, lett. b) 

d.lgs. n. 3312013 e art. 
29, c. I , d.lgs. n. 
50/2016 

 
lnfo,mazioniulte1·iori - Contributi e resoconti degli incontricon portatori di interessi unitamente 
ai progetti di fattrbilità digrandi operee ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, 
c. I, dlgsn. 50/2016); Informazioniulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste
dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art.90, c. 10, dlgsn. 50/2016) 

 
 
 

Temp estivo 

 
 

Tutti i Settori 

 
 

R espons abil i Posizi oni 

Org anizzativa 

 
 

Ufficio reti ed elaborazionedati - 

ResponsabileP.O. Giuseppe 

RlCCARDI 

 

 
Entro 1Ogg da ll a 

predisposizione dell'elenco 

 

 
Prow edimentoche 

       

 determin a le esclusioni dalla      

 
Art.3, 7  c. 1, lett. b) 

procedura di affid amento e 

le ammissioni all'esi to delle 

valutazionid ei requisiti 

soggettiv i, economic o- 

     

d.lgs. n. 3312013e art.
29, c. 1, d.lgs. n 
50/2016 

Prowedimenti di esclusione e di amminssione (entro 2 giornidalla loro adozione) Tempestivo Tu tti i Settori 
Respons abil i Posizi oni 

Organizzativa 
Entroduegiomicblh .dozi.one 

 finan ziari e tecni co-      

 prof essionali.      

 
Art.37, c. I, lett. b) Composizio ne della 

commissione giudci atri ce e i 
curricul a dei suoi 

componenti. 

       

d.lgs. n. 3312013 e art. 
29, c. I , d.lgs. n. 
50/2016 

Composizione della commissione giudicatricee i cunicula dei suoi component.i Tempestivo Tutti i Setto ri 
R espons abil i Po sizi oni 

Org anizzativa 

 
Art.1, CO. 5,05I. 

        

208/2015 disposizione 

speciael rispettoall'ar

21deld.lgs. 50/2016) 

Contratt i Testo integrale di tuttii contratti di acquisto di benie di servizi di importo unitario stimato 
superiore a I mili one di euro in esecuzione del programma biennalee suoiaggiornamenti 

Tempestivo Tutti i Settori 
Respons abil i Posizioni 

Or ganizzativa 
Entro dueggdalla stipula 

 
Art.3, 7  c. I , lett. b) 

d.lgs. n. 3312013e art. 
29, c. I , d.lgs. n. 
50/2016 

Resocontidell a gestione 

finanzi aria d ei contratti al 

termine dellalor o 
esecuzion e 

 
 
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loroesecuzione 

 
 

Tempestivo 

 
 

Tutti i Settori 

 

Responsabili Posizioni 

Organizzativa 

  
 

Annuale 

 

BANDI DI GARA E CONTRATTI 
 
Denominazione sotto-sezione livello 1 



 
 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

li l'ello (Tipologie di
dati) 

 
Rife1imento 
norm atiYo 

 

D enominazione del singolo obb ligo 

 

Contenuti dell'obbligo 

 

Aggiornamento 

 
Diri gente ufficio 

responsabile elaborazione 
/ t,·asmissione dati 

Di,igente ufficio / struttur a che 
collaboracon il dirig ente 

responsabile elaborazione/ 
trasmissione dati 

Di,i gente Ufficio 
responsabile della 

pubblicazione 

 
Termine di scadenza 
per la pubblicazione 

Comunicazione al Responsabiledella 
prew nzionedella cor ruzionee della 
t.-asparenz a (RPCT) - monitoraggio 

Criteri e 

modalità 

 
A1U 6, C. 1, d.lgs. n. 
3312013 

 
Crit eri e mod alit à 

Atti con i qualisono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono atteneisi per 
la concessione di sow enzìoni, contribu,ti  sussidi ed ausili  finanziari e l'attribuzionedi vantaggi 
economici di quahmque genere a persone ed enti pubblici e privati 

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

3312013) 

 

Tutti i Settori 

 
Respo nsabili Posizi oni 

O..ganizzativa 

 
Ufficio reti ed elaborazionedati -

Responsabeil  P.O. Giuseppe 

RICCARDI 

  

     
 
 

Tempestivo 
(art. 26, C. 3, d.lgs. n. 

3312013) 

    
Comunicazione tempestiva dei 

  
Art. 26,c. 2, d.lgs. n. 
3312013 

 
Atti di concessionedi sowenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle impresee conmnque 
di vantaggi economici di qualunque genere a persone edenti pubblici e privati di importo 
superiore a mille euro 

 
 

Tutti i Settori 

 
Respo nsabili Posizi oni 

O..ganizzativa 

 
Ufficio reti ed elaborazione dati -

ResponsabeilP.O.Giuseppe 
RICCARDI 

 

Entro 20 giorai dalla 
comunciazione agliinteresssat"

Responsabili di tutti gli uffici interessati a 

RPC T de l! ' invio per la pubblicazion e dei 

conf erimenti e riscontro dalResponsabile 

reti ed elaborazione datidel!'avvenuta 

        pubblicazione. 

   
Perciascunatto: 

 

          
Comunicazione tempestiva dei 

  
Art. 27, c. 1, lett.,a) 
d.lgs. n. 3312013 

  

1) nome  dell 'impresa o  dell'ente e  i rispettivi  dati fiscalio  il nome  di altrosoggetto 

b enefi c iari o 

 
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 
3312013) 

 
 

Tutti i Settori 

 

Responsabili Posizioni 

O..ganizzativa 

 
Ufficio reti ed elaborazione dati - 

Responsabile P.O. Giuseppe 
RICCARDI 

 
Entro20 giorai dalla 
comunicazione agliinteresssat"

Responsabilidi tutti gli uffici interessati a 

RPCT del! 'invioperla pubblicazione dei 

conf  erimenti  e  riscontro dalResponsabile 
         reti ed elaborazione datidel! 'avvenuta 
         pubblicazione. 

         
Comunicazione tempestiva dei 

         Responsabilidi tutti gli uffici interessati a 
 Art. 27, c. 1, lett.b), 

d.lgs. n. 3312013 
 
 

Atti di conc essione 

2) importo del vantaggio economico corrisposto 
Tempestivo 

(art. 26, c. 3,d.lgs. n. 
3312013) 

Tutti i Settori 
Responsabili Posizioni 

Organizzativa 

Ufficio reti ed elaborazione dati - 
Responsabil e P.O. Giuseppe 

RICCARDI 

Entro20 giorai dalla 
comunicazione agli interesssat"

RPCT del!'invioper la pubblicazione dei 

conf erimenti e riscontro dalResponsabile 

reti ed elabo razione datidel! 'avvenuta 
         pubblicazione. 

  
 

 
Art. 2, 7 c. 1, lett.e), 
d.lg.sn. 3312013 

(da pubbl icare in tabelle 

creandoun coll egamento 

con la pagina nella qual e 

sono riportati i dati d ei 

relati vi pro w edim enti finali)  

 
 
 
 
3) nonna o titolo a base dell'attribuzione 

 
 

 
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lg.sn. 
3312013) 

 
 
 
 

Tutti i Settori 

 
 
 

Respo nsa bili Posizi oni 

Organizzativa 

 
 

 
Uffic.io reti ed elaborazionedati - 

Responsabile P.O. Giuseppe 

RICCARDI 

 
 
 
 
Entro20 giorai dalla 
comunicazione agli interesssat 

Comunicazione tempestiva dei 

Responsabilidi tutti gli uffici interessati a 

RPCT del! 'invioperla pubblicazione dei 
conferimenti e riscontro dalResponsabile 

reti ed elaborazione datidel! 'avvenuta 
         pubblicazione. 

Atti di 
 

(NB: èfattodivieto  di 
       

       Comunicazione tempestiva dei 

Responsabilidi tutti gli uffici interessati a 

RPCT del! 'invio per la pubblicazione dei 

conf erimenti e riscontro dalResponsabile 

reti ed elaborazione datidel! 'avvenuta 
lo ubblicazione . 

conce ss ione  
Art. 27,c. 1, lett.d), 
d.lgs. n. 3312013 

diffu sione didati d a cui sia 

possibile ricavare 

info rmazioni relative allo 

 
4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile delrelativo procedimento 

amministrativo 

 
Tempestivo  

(art. 26, C. 3,d.lgs.n. 
3312013) 

 
 

Tutti i Settori 

 
Responsabili Posizioni 

O..ganizzativa 

 
Ufficio reti ed elaborazionedati - 

Responsabile P.O. Giuseppe 
RICCARDI 

 

Entro 20 giorai dalla 
comuni cazione agliinteresssat"

  stato di salute e alla       

 
 

situ azione di di sagio 
      

       Co municazione tempestiva dei 
Responsabilidi tutti gli uffici interessati a 

RPCT del! 'invioper la pubblicazione dei 

conferimenti e riscontro dalResponsabile 

reti ed elaborazione datidel! 'avvenuta 
lo ub blicazione . 

  economic o-sociale degli        

 Art. 2, 7 c. 1, lett.e), 
d.lg.sn. 3312013 

inte ressati, come previsto 

dall'art . 26, c. 4, del d.l gs. n. 
5) modalità seguita perl'individuazione del beneficiario 

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lg.sn. 

3312013) 

 
Tutti i Settori 

Respo nsabili Posizi oni 

Or ganizzativa 

Uffic.io reti ed elaborazionedati - 
Responsabile P.O. Giuseppe 

RICCARDI 

Entro20 giorai dalla 
comuni cazione agliinteresssat 

  33/ 2013)       

  
 

Art. 27, c. 1, lett. I), 
d.lgs. n. 3312013 

  
 

6) link al progetto selezionato 

 
 

Tempestivo  
(art. 26, C. 3, d.lgs. n. 

3312013) 

 
 
 

Tutti i Settori 

 

 
Responsabili Posizioni 

O..ganizzativa 

 

 
Ufficioreti ed elaborazionedati - 

Responsbaile P.O.Giuseppe 
RICCARDI 

 
 
 
Entro 20 giorni dalla 
comunicazione agliinteresssat"

Comunicazione tempestiva dei 
Responsabili di tutti gli uffici interessati a 

RPCT del!'invioperla pubblicazione dei 

conferimenti e riscontro dalResponsabile 

reti ed elaborazione datidel! 'avvenuta 
loub bli cazione. 

     
 

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

3312013) 

    
Comunicazione tempestiva dei 

        Responsabilidi tutti gli uffici interessati a 
 Art. 27, c. 1, lett.I), 

d.lgs. n. 3312013 

 
7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato Tutti i Settori 

Responsabili Posizioni 

Organizzativa 

Ufficio reti ed elaborazione dati- 
Responsabil e P.O. Giuseppe 

RICCARDI 

Entro 20 giorai dalla 
comunicazione agli interesssat 

RPCT del! 'invio perla pubblicazione dei 

conferimenti e riscontro dalResponsabile 

reti ed elaborazione datidel! 'avvenuta 
        pubblicazione. 

         
Conrunicazione tempestiva dei 

  

Art. 2, 7 C. 2, d.lgs. n. 
3312013 

 Elenco (in fonnato tabellare aperto) deisoggetti beneficiari degliatti di concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziarialle imprese e di attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque genere a persone edenti pubblici e privati di importo 

superiore a mille euro 

 
Annuale 

(art. 27, c. 2, d.lg.sn. 
3312013) 

 
 

Tutti i Settori 

 
Respo nsa bili Posizi oni 

Organizzativa 

 
Ufficio reti ed elaborazione dati- 

Responsabil e P.O. Giuseppe 

RICCARDI 

 
Entro30 aprile dalla 
comunicazione agliorgani 
compe tenti.la Prefe ttura 

Responsabilidi tutti gli uffici interessati a 

RPCT del! 'invioperla pubblicazione dei 

conferimenti e riscontro dalResponsabile 

reti ed elaborazione datidel! 'avvenuta 

         pubblicazione. 

Denominazione sott o-sezione 
livello 1 SOVVENZIONI, CONTRIB UTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECO NOMICI 



 

 
 

 
Denominazione sotto- 

sezione 2 lin ll o (Tipologi, 
di dati) 

 

Riferimento 
normath'o 

 

Denominazione del singolo 

obbligo 

 
 

Contenuti dell 'ohbligo 

 
 

Aggiornamento 

  
Dfr igente ufficio 

responsabile elabo.-azione 
/ trasmissione dati 

Diri gente ufficio / struttura 

che coll abora con il dir igente 
responsabile elaborazione / 

trasmsi sione dati 

 
Dirigente Uffi cio 

responsab ile de ll a 

pubblicazione 

 

Termin e di scadenza 
per la pu bblicazio ne 

 
Comunicazione al Responsabile della 
prevenzi one dell a con-u rl one e dell a 
trasparenza (RPC1) - monitoraggio 

         Monitoraggio annuale 31 gennaio. 
 Art. 29, c. I , d lgs. n. 

33/2013 

Art., 5 c. I, d p.c.m. 

26 aprile 2011 

  

Documenti e allegati del bilanciopreventivo, nonché dati relativial bilanc.io di previsione di ciascun anno in 
forma sintetica, aggregata e semplifi cata, anchecon il ricorso a rappresentazioni grafiche 

 
Tempestivo 

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

 
Dirigente Settore Risorse 

economichee finanziarie 

 
Posizione organizzativa 

Bilancio, Ragioneria 

 
Uffic io reti ed elaborazione dati -

Responsabile P.0. Giuseppe 
RICCARDI 

 

Entro 30 giorni 
da•ll  approvazione 

Comunicazione dal Dirigente /PO Settore 

risorse economiche e finanziarie a RPCT 
del'l invio per la pubblicazionee riscontro dal 
Responsabile reti edelaborazione dati 

   
Bilan cio pr eventivo 

      del'l avvenuta pubbli cazione 
   

 

 
Tempestivo 

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

33/2013) 

   
 

 
Uffi cio reti edelaborazionedati -

Responsabile P.O. Giuseppe 
RICCARDI 

  

       Monitoraggio annuale 31 gennaio. 
 Art. 29, c. I -b,is      Comunicazione dal Dirigente /PO del Settore 
 d.lgs. n. 3312013e  Dati relativi alle entrate e alll a spesa dei bilancipreventivi informatotabellareapertoin mododaconsentin Dirigente Settore Risorse Posizione organizzativa Entro 30 giorni risorse economiche e finanziarie a RPCT 
 d.p.c.DL 2 9 april e  l' e sp ort azione, il tra tt amento e il ri utilizzo. economiche e finanziarie Bilancio, Ragioneria dal'l approvazione del'l invio per la pubblicazionee riscontrodal 
 2016      Responsabile reti edelaborazione dati 

Bilan cio p reventi vo 
      dell' avvenuta pubbli cazione 

e consuntivo     
 
 

Tempestivo 

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

33/2013) 

    Monitoraggio annuale 31 gennaio. 
 Art. 29, c. I , d lgs. n. 

33/2013 

Art., 5 c. I , d p.c.m_ 

26 aprile 2011 

  

Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché datirelativial bilancioconsuntivo di ciascun annoin fo rm  

a  s intetica     ,  aggregata e semplificata, anchecon il  ricorso a rappresentazoini grafiche 

 
Dirigente Settore Risorse 
economiche e finanziarie 

 
Posizione organizzativa 

Bilancio, Ragioneria 

 
Uffi cio retiedelaborazionedati -

Responsabile P.O. Giuseppe 

RICCARDJ 

 

Entro 30 giorni 
dalr approvazione 

Comunicazione dal Dirigente /PO del Settore 
risorse economiche e finanziarie a RPCT  
del'l invio per la pubblicazionee riscontro dal 
Responsabile reti edelaborazione dati 

        dell' avvenuta pubbli cazione 
  Bilancio consunti vo       

         Monitoraggio annuale 31 gennaio. 
 

Art. 29, c. I -bis, 
d.lgs. n. 3312013 e 
d.p.c.DL 2 9 april e 
2016 

  

Dati relativi   alle   entrate   e   alla  spesa  dei  bilanciconsuntivi in  formato  tabellare aperto in  modo da conse ntir 
l' e sp o rtazione, il tra tt amento e il riu tilizzo. 

 
Te mpestivo 

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

 
Dirigente Settore Risorse 

economiche e finanziarie 

 
Posizione organizzativa 

Bilancio, Ragioneria 

 
Ufficio retiedelaborazionedati - 

Responsabile P.O. Giuseppe 
RICCARDJ 

 

Entro 30 giorni 
dal'l approvazione 

Comunicazione dal Dirigente / PO del Settore 
risorse economiche e finanziarie a RPCT 

del'l invio per la pubblicazionee riscontro dal 
Responsabile reti edelaborazione dati 

         dell' avvenuta pubbli cazione 

 
Piano d egli 

indi catori e d ei 

risul ta ti att esi di 

bil anci o 

 

Art. 29, c. 2, d lgs. n. 

33/2013 - Art. 19 e 
22 del dlgs n. 
91/2011- Ar.t 18-bis 
del dlgsn.118/2011 

 

Piano degli indic atori e dei 

risultati attesi di bilancio 

 

Piano degli indicatori e risultati attesidi bilancio, con l'integrazione delle risultanzeosservate intermini di 

raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventualiscostamentie gli aggiornamenti in 

corrispondenza di ogni nuovoesercizio dibilanc,io  sia tramite laspecificazione di nuovi obiettivi e indicatori, 
siaattraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivigià raggiunti oppure oggetto di 
ripian.ifi cazi one 

 
 
 

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

33/2013) 

 

 
Dirigente Settore Risorse 

economiche e finanziarie 

 

 
Posizione organizzativa 

Bilancio, Ragioneria 

 
 
 

Uffi cio reti edelaborazionedati -
Responsabile P.O. Giuseppe 

RICCARDI 

 
 

 
Entto 30 giorni 
cbll2' ppcov cione 

Monitoraggio annuale 31 gennaio. 
ComunicazionedalDirigente / PO del Settore 
risorse economiche e finanziarie a RPCT 
del' linvioperlapubblci azioneriscontrodal 
Responsabile reti edelaborazione dati 
dell' avvenuta pubbli cazione 

BIL ANCI Denominazione sotto-sezione livello 
1 



 

 

  
 

Denomin azione sotto- 
sezione 2 lin llo (Iipologi, 

di dati) 

 
Riferimento 
normativo 

 
Denomi nazi one del singol o 

obbligo 

I 

 

Conten uti dell'obbligo 

I 
 

Aggiornamento 

  

Dirigentt ufficio respou abile 
elabora zione / trasmissione dari 

 
D irigenteofficio / str uttura checollabor 

con il dirigente responsabile 
e-laboraziont / trasmissio n e dati 

 

Dirigeatt Ufficio sponsabil t delb 
pubblicazione 

 
Tt r mioe di sn dem:a pu- la 

pu.bblk azion e 

 
Comunicazione al Responsabile della 

prn enzione delb rorru.zione e della tr asparenza 
(RPCT) - monitoraggio 

 
 
 
Patrimonio 
immobiliare 

 
 
 
 
Art. 30, d.lgs. n. 

33/2013 

 
 
 

Patrimonio immobiliare 

 
 
 
 
Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti 

 
 
 
 

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

33/2013) 

 
 

 
Dirigente Servizio 

Patrimonio 

 
 
 
Posizione organizzativa Servizio 

Gestione Amministrativa Beni 
Patrimonio Comunale 

 
 

 
Ufficio retiedelaborazione dati- 

Responsabile P.O. Giuseppe 

RICCARDI 

 
 
 
Entro 1Ogiorni dal'l 
eventuale 
aggiornamento 

 
Monitoraggio annuale Comunicazìone 
Dirigente/ PO Servizio Patrimonio a 

RPCf dell'invio per la pubblicazìonee 

riscontro dal Responsabile reti ed 
elaborazione datidell'avvenuta 

pubbli cazione 

 
 
 
Canoni di loc azione 

o affitto 

 
 
 

Art. 30 , d.lg s. n. 

33/2013 

 
 
 

Canoni di locazione o affitto  

 
 
 

Canoni di locazìone o di affittoversati o percepiti 

 
 
 
 

T em pestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
 
 

Dirigente Servizio 

Patrimonio 

 
 

Posizione organizzativa Servizio 

Gestione Amministrativa Beni 

PatrimonioComunale 

 
 

 
Ufficio retiedelaborazione dati- 

Responsablie P.O. Giuseppe 

RICCARDI 

 
 

Entro 1Ogiorni dall' 
eventuale 

aggiornamento 

 
Monitoraggioannuale Comunicazìone da 
Dirigente/ PO Servizio Patrimonio a 
RPCf dell'invio perla pubblicazìonee 
riscontro dal Responsabile reti ed 
elaborazione datidell'avvenuta 
pubblicazione 

BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMO NIO 
Denominazione sotto-sezione livello 
1 



 

 
 

 

Denominazione sotto- 
seziooe 2 lin ll o (f ipologi, 

di  dati ) 

 
 

Rif e rime nto 
norma tiYo 

 
 

Denomin azione de l sin golo 
obb li go 

 

 
Contenuti dell 'obb ligo 

 

 
Aggioroamento 

  
Dirig ente ufficio 

responsabile elaborazione 
/ h·asm iss ione dati 

 
Diri gente uffi cio / stru ttur a 

che coll abora con il dirigente 
res pon sab il e elab orazion e / 

tn smissione dati 

 
Diri gente Ufficio 
responsabile della 

pubblicazione 

 
 

Termine di scadenza 
per la pubb lica zio ne 

 
Comunicazione al Responsabile della 
prevenzione della cor ruzione e della 
trasparenza (RPCI) - monitoraggio 

   
 
 
 
 

 
Atti degli Organismi 

indipendenti di valutazione, 

nudei di valutazione o altri 

organismi con funzi oni 

analoghe 

 
Attestazione dell'OIVo di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obbligh
di pu bb licaz io n e 

 
 
Annuale e in relazione  a 

d elibe re A.N .AC . 

 
Dirigente Organizzazione e 

gestione del personale 

Posizioneorganizzativa 
Organizzazione e gestionedel 

personale 

 
Uffici  o reti ed elaborazoi ne dati- 

Responsabile P.O.Giuseppe 
RICCARD I 

 
 

Enlro 20 giomi 
dall approvazione 

Monitoraggioannuale  Entro il  1O 
febbraio di ognianno, salvo scadenze 
speciali per la pubblicazione 

Organism i 

indip endenti di 

  
Documento dell'OIV o di altra struttura analoga di validazione della Relazione 

sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009) 

 

 
Tempestivo 

 
Dirigente Organizzazione e 

gestione delpersonale 

Posizione organizzativa 
Organizzazione e gestionedel 

personale 

 
Uffic.io reti ed elaborazione dati- 

Responsab il e P.O.Giuseppe 
RICCARD I 

 

Enlro 20 giomi 

dal'l approvazione 

 

Monitoraggioannuale 28 febbraio 

valutazion e, nucl ei         

di valut azion e o 

altri or ganismi con 

funzi oni anal oghe 

 
Relazione dell'OIV o di altra stmttura analoga sul funzionamento complessivo 

del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 
4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009) 

 

 
Tempestivo 

 
Dirigente Organizzazione e 

gestione del personale 

Posizione organizzativa 
Organizzazione e gestionedel 

personale 

 
Uffic.io reti ed elaborazione dati- 

Responsab il e P.O.Giuseppe 

RICCARD I 

 

Enlro 20 giomi 

dat'i approvazione 

 

Monitoraggioannuale 31 gennaio 

  
 
 
 
Art. 31, d.lgs. n. 

33/2013 

Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o 

altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma 
anonima dei dati personalieventualmente presenti 

 

Tempestivo 

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

33/2013) 

 
DirigenteOrganizzazione e 

gestionedelpersonale 

Posizioneorganizzativa 
Organizzazione e gestionedel 

personale 

 

Uffi.c.io reti ed elaborazione dati- 

Responsabile P.O.Giuseppe 
RICCARD I 

 
 

Enlro 20 giomi 

dal•l approvazione 

 
 
Monitoraggioannuale 3I gennaio 

         Monitoraggio semestrale 30 giugno 15 
 
Orga ni di r e vision e 

amminist. ra tiv a e 

contabile 

  
Relazioni d egli organi di 

revisione amminist rativa e 

contabile 

 
Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di 
previsione o budget, alle relative variazi oni e al con to consuntivo o bilancio di 
esercizio 

 
 

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

33/2013) 

 

DirigenteSettore risorse 
economiche e finanziarie 

 

Posizione organizzativa 
Bilancio, Ragioneria 

 
 

Uffici o reti ed elaborazione dati- 
Responsabile P.O.Giuseppe 

RICCARDI 

 
 
 

Entro 20 dalla presentazione 

dicembre. Comunicazione dal Dirigente / 
POdel settore risorse economiche e 
finanziario a RPCT dell'invio per la 

pubblicazionee riscontro del 
Responsabile reti ed elaborazione dati 

         dell'avvenuta pubblicazione 

         
Monitoraggio semestrale 30 giugno 15 

         dicembre. Comunicazione dal Dirigente / 

 
Cort e d ei conti 

  
Rili evi Corte dei cont i 

Tutti i rilievi dellaCorte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti 

l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffi ci 

Tempestivo 

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

33/2013) 

Dirigente Settore risorse 
economiche e finanziarie 

Posizione organizzativa 
Bilancio, Ragioneria 

Uffici o reti ed elaborazione dati- 

Responsabile P.O.Giuseppe 

RI CCARD I 

 
Entro 20 dalla formalizzazione 

del rilievo 

POdel settore risorse economiche e 
finanziario a RPCT dell'invio per la 
pubblicazione e riscontro del 

         Responsabile reti ed elaborazione dati 
         dell'avvenuta pubblicazione 

Denominazione sotto-sezione li vello 
1 CONTROLLIE RILIEVI  SULL' AMMI NISTRAZIONE 



 

 

  
 

 

Denominazione sotto- 
sezione2 lin llo (I ipologi, 

di dati) 

 
Riferimento 
normatiYo 

 
Denomin azione del sin golo 

obb ligo 

 

Co ntenuti     d ell 'o bblig o 

 

Aggiorna mento 

 
Diri gente uffici o 

responsabile elaborazione 
I tr as missione dati 

Dir igen te ufficio / stru ttu ra che 
collab ora con il di1igente 

respon sabile elaborazi one / 
trasmissionedati 

Dirigente Uffici o 

responsabile della 
pubblicazione 

 
Termi ne di scadenza 

pre la pub blicazione 

Comunicazioneal Responsabile
della pre\·enzione della 

corru zione e della t rasp ar enza 
(RPC1) - monitoraggio 

 
Cart a dei se rvizi e 

standard di qualit à 

 

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

 
Cart a dei servizi e standard 

di quali tà 

 

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

 
Tempestivo 

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

 

Tutti i Settori 

 
Responsabili Posizioni 

Organizzativa 

 
Uffic io retied elaborazionedati - 

Responsabile P.O. Giuseppe 
RJCCARDJ 

  

  

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

 
Notizia del ricOISO in giudizioproposto dai titolari di interessi giuridicamenterilevanti ed 
omogenei neiconfronti delle amministrazionie dei concessionari di servizio pubblico al fine di 
ripristinare il correttosvolgimeotodella funzioneo la corretta erogazione di un servizio 

 

 
Tempestivo 

 

Segretario Generale 

 

Dirigenti tuttii Settori 

 
Uffici o retied elaborazione dati- 

Responsabile P.O. Giuseppe 
RJCCARDI 

  

 
Class action 

 
Art,.4 c. 2, d lgs. n. 

198/2009 

 
Class action 

 
Sentenza di definizione del giudizio 

 
 

Tempestivo 

 
Segretario Generale 

 
Dirigenti tuttii Settori 

 
Ufficio retied elaborazoinedati - 

Responsabile P.O. Giuseppe 
RJCCARDJ 

  

  

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

  
Misureadottatein ottemperanza allaseotenza 

 
 

Tempestivo 

 

Segretario Generale 

 

Dirigenti tuttii Settori 

 
Ufficio retied elaborazoineda.ti - 

Responsabile P.O. Giuseppe 
RJCCARDJ 

  

 
 
 
Costi co nta bilizzat i 

 

 
Art. 32, c. 2, lett. a), 
d.lgs. n. 33/2013 
Art.10, c. 5, d lgs. n. 
33/2013 

 
Costi contabilizzati 
 
 

(da pubblicare in tabe lle ) 

 

 
Costicontabilizzati dei seivizi erogati agli utenti, sia finalicheintennedi e il relativo andamento 
nel tempo 

 
 
 

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

33/2013) 

 
 
 

Tutti i Settori 

 

 
Responsabili Posizioni 

Organizzativa 

 
 
 

Uffici o  retied elaborazoi ne dati- 
Responsabile P.O. Giuseppe 

RJCCARDJ 

  

   
Li ste di attesa (obbligo di 

   
 
 
 

Il Com u ne d i M a tern 

n on ri en trn in t al e 

fa tti s pe ci e 

    

  pubblicazione a car ico di   

  enti, aziendee stru tture   

Li ste d i attesa 
Art.41, c. 6, d lgs.n. 
33/2013 

pubbliche e pri vate che 

erogano prestazioni per 
Criteri di formazione delleliste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medieffettivi di attesa 
per ciascuna tipologia di prestazione erogata 

Tempestivo 

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

  conto del servizio sanitar io)   

  
(da pubblicare in tabelle) 

  

 
 
 
 
Servizi in rete 

 
 
 
 
Art.7 co. 3 d lgs. 
82/2005 modificato 
dal'l art. 8 CO. 1 del 
d.lgs. 179116 

 

Risu ltati delle indagini sulla 

soddisfazione da parte degli 

utenti rispetto alla qualità 

dei servizi in rete e 

statistiche di uti lizzo dei 

servizi in re te 

 
 

Risultati delle rilevazioni sullasoddisfazione daparte degliutentirispetto allaqualità dei servizi in 
reteresi al'l utente,anche in termini  di  fruibilità, accessibilità  e tempestività, statistiche di 
utilizzo deiservizi in rete. 

 
 
 
 
 

Tem pestivo 

 
 
 

Dirigente Gestione servizi 

informativi 

 
 
 

Responsabile Posizione 

Or ganizzativa 

 
 
 
 

Uffici o retied elaborazione dati- 

ResponsbaileP.O. Giuseppe 
RJCCARDI 

  

SERVIZI EROGATI 
De n om ina zione sott o- s ezione live ll o 

1 



 

 
 

Denominazione sotto- 
sezione 2 lh-ello (Tipologi, 

di  da ti) 

 
Riferimento 
no rma ht 1 0 

 
Denomi nazi one del sin golo 

o b b li g o 

 
 

Co n te nu ti dell ' ob bligo 

 

Aggiornamento 

  

Dirigente  affido   responsabile 
e labor az io n e / tr a sm ission e da ti 

Dirigtatt affido I stnartura C'ht 
collabora  <'OD il  dirigente   

respons a bile e la bo raz io n e / 
trasmissione dati 

 

Dirigtnte Ufficio  responsabile 
d e lla pubbl i c azi one 

 
I ermine di scadenza per la 

pubblicazione 

 
Comnnk azioneal Respon. abilt della pren nzione dell.1 
torr nzione e della rraspar enza (RPCT) - moniroraggici

 

Dati suipa gamenti  

 
Art. 4-bis, c,. 2 dlgsn. 
33/2013 

 
Dat i sui pagamenti 

(da pubblic are in t abelle) 

 
Dati sui propripagamenti in relazione alla tipologia dì spesa sostenuta, all'ambitotemporale dì 
riferimento e ai beneficiari 

 
Trimestrale 

(in &se di prima 
attuazione semestrale) 

 
Dirigente Settore risorse 

economiche e finanziarie 

 
Posizione organizzativa 

Bilanc,io Ragioneria 

 
Ufficio retiedelaborazione dati- 
Responsabile P.O. Giuseppe 

RICCARDI 

  

 
D ati sui pa gam enti 

del servizio 

sanita rio na zional e 

 
 
Art. 41, c. I-bis, d.lgs. 
n.33/2013 

Dat i sui p agam enti in form a 

sinte t ica 

e aggrega ta 

(da pubblic are in ta belle) 

 

Dati relativi a tutte le spesee a  tutti i pagamentieffettua, ti distinti per tipologia  dì lavoro, 
beneo servizio in relazione alla tipologia dì spesa sostenuta, al'i ambito temporale dì riferimento e 
ai beneficiari 

 
 

Trimestrale 
(in fasedi prima 

attuazione semestrale) 

 
 

Dirigente Settore risorse 

economiche e finanziarie 

 
 

Posizione organizzativa 

Bilanc,io Ragioneria 

 

Ufficio retiedelaborazione dati- 
ResponsbaileP.O. Giuseppe 

RICCARDI 

 
 

Entro il 15 gennaio 

 

 
Monitoraggio annuale 31gennaio 

   
 
 
Indicat ore di t emp esti vi tà 

 
Indicatore dei tempimedi dì pagamento relativi agli acquisti dì beni, servizi, prestazioni 
profesisonali e forniture (indicatore annuale dì tempestività dei pagamenti) 

Annuale 
(art.33,c. I, d.lgs. n. 

33/2013) 

 
Dirigente Settore risorse 

economiche e finanziarie 

 
Posizioneorganizzativa 

Bilanc,io Ragioneria 

 
Ufficio  retiedelaborazionedati - 

ResponsbaileP.O. Giuseppe 
RICCARDI 

 

Entro il 15 gennaio 

 

M o nitora ggio annuale 31gennaio 

Indic a tore di 

temp estività d ei 

pagamenti 

 
Art. ,33 d.lgs. n. 

33/2013 

dei paga menti  

Indicatore trimestrale dì tempestività dei pagamenti 

 
T rim.estrale 

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

 
Dirigente Settore risorse 

economiche e finanziarie 

 
Posizioneorganizzativa 

Bilanc,io Ragioneria 

 
Ufficio retiedelaborazionedati - 

Responsbaile P.O. Giuseppe 
RICCARDI 

 
Entroe non oltreil trentesimo 
giornodalla conclusione del 

trimestre di riferimento 

 
Monitoraggio trimestrale 30aprile30luglio 

30 ottobre 31 gennaio 

  
Ammontar e compl essivo dei 

debiti 

 

Ammontare complessivo dei debitie il numero delleimprese creditrici 
Annuale 

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

 
Dirigente Settore risorse 

economiche e finanziarie 

 
Posizioneorganizzativa 

Bilanc,io Ragioneria 

Ufficio retiedelaborazione dati- 

ResponsbaileP.O. Giuseppe 
RICCARDI 

 

Entro il 15 gennaio 
 
Monitora ggio annuale 31 gennaio 

          
Monitoraggio annuale 30 gennaio (in casodi 

 
IBAN e pagamenti 

informatici 

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

 
IBAN e pagamenti 

in form at ic i 

Nellerichiestedì pagamento: i codici IBAN identificativi del contodì pagamen, to owerodi 

imputazione del versamento in Tesorer,ia  tramite i qualii soggetti versanti possono effettuare i 
pagamenti mediante bonifico bancario o posta,le ow ero gli identificatividel conto corrente postai, 
sul qua le i soggetti versanti possono effettuare i pagamentimediante bollettinopostale, nonchéi 
codici identificatividel pagamento da indicare obbligatoriamenteper il versamento 

 

Tempestivo 

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

 

DirigenteUfficio risorse 

finanziarie 

 

Posizioneorganizzativa 

Bilanc,io Ragioneria 

 
Ufficio  retiedelaborazionedati - 

ResponsbaileP.O. Giuseppe 
RICCARDI 

 
 
Entro3 gioUU chll'eve.nto 

.i.ggiom.unento 

modifiche comwùcazione tempestiva da part e 
del dirigente / PO settore risorse economiche e 

finanziarie a RPCTdell'invio per la 
pub blicazion e e riscontro dalResponsabile reti 
ed elaborazione datidell'avvenuta 

         pubblicazione 

 
Denominazione sott o-sezione livello 1 PAGAME NTI DELL'AMMINISTRAZIO NE 



 

 

  
 

 
Denomin azion e sotto- 

sezione 2 li vello 
(Tipologie di dati) 

 

Riferimento 
nor   ma tivo 

 

Denominazione del singolo 
obbligo 

 
 

Contenuti dell 'obbligo 

 
 

Aggiornamento 

  
Dil-igente ufficio responsabile 

elaborazione/ tra smissione 
dati 

Dil-igente ufficio / struttur a 
che collabora con il dirigente 
responsabileelaborazione / 

tr asmissione dati 

 
Diri gente Ufficio 
responsabile della 

pubblicazione 

 

Termin e di scadenza 
per l a pubblicazione 

Comunicazione al Responsabile 
della prevenzione della corrnzione 

e della tr asparenza (RPCT) - 
monitoraggio 

 
 

Nuclei di valutazione 
e ve1·ifi ca degli 

investimenti pubbli ci

 
 
 
 

Art. 38, c. 1, d lgs. n. 

33/2013 

 

Informazioni rea tti ve ai 
nuclei di valutazione e 

ver ifica 
degli investimenti pubblici 
(ar t. 1 , I. n. 144 /1999 ) 

 
 
Informazioni relative ai nuclei di valutazionee verifica degli investimentipubbli,ci 
incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribu,iti le procedure e i criteri di 
individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le 
amministrazionicentralie regionali) 

 
 
 
 

Tempestivo 

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

 
 
 
 

DirigenteOpere Pubbliche 

  
 

 
Uffi cio reti edelaborazione dati - 

Responsabile P.O. Giuseppe 

RICCARDI 

  

    
Atti di programmazionedelle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di garae 

      

Atti di 
programmazione 

delle ope1·e 
pubb li ch e 

Art. 38. c. 2 e 2 bis 
d.lgs. n. 33/2013 

Art. 21 co.7 d lgs. n. 
50/2016 
Art. 29 d.lgs. n. 
50/2 01 6 

 
Atti di p rogrammazione 

de lle ope1·e pub bli che 

contratti"). 
A titolo esemplificatvi o: 

- Progrannna triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativ-i aggiornamenti annua,li    ai 
sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016 
- D ocumento   p luri ennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/201,1 

 

Tempestivo 
(art,.8 c. 1, d lgs. n. 

33/2013) 

 
 

DirigenteOpere Pubbliche 

 
Ufficio reti edelaborazione dati - 

Responsabile P.O. Giuseppe 

RICCARDI 

   (per i Ministeri)    

  
 
Art. 38, c. 2, d lgs. n. 

33/2013 

 
Tempi , costi un itari e 

indicato ri di realizzazione 

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

corsoo completate 

 
Tempestivo 

(art. 38, c. 1, dJgs. n. 

33/2013) 

 
 

DirigenteOpere Pubbliche 

  
Uffi cio reti edelaborazione dati - 

Responsabile P.O. Giuseppe 

RICCARDI 

  

  de ll e op ere pubb liche in      

T em p i co s ti e 
 corso o co mpletate .        

in d ica tmi di 

r ealiz zazi one delle 

oper e pub bliche 

 
 
 

Art. 38, c. 2, d lgs. n. 

33/2013 

(da pubblica re in tabe lle, 

sulla base d ello schema tipo 

redatto dal Mi niste ro 

dell'eco nomia e della fina nza

 

 
Informazioni relative ai costi unitaridi realizzazione delle operepubbliche in corso o 

completate 

 
 
 

Tempestivo 

(art.38, c. 1, dJgs. n. 

33/2013) 

 
 
 

DirigenteOpere Pubbliche 

 

 
Uffic io reti edelaborazione dati - 

Responsabile P.O. Giuseppe 

RICCARDI 

  d'intesa co n l' Auto r ità     

  nazional e antico rru zione )     

OPERE PUBBLICHE 
 
Denom ina zione sott o-sezione livello 1 



 

 

 
 

 
Denominazione sotto- 

sezione 2 li vello 

(Tipologie di dati ) 

 
Rif erimento 
normativo 

 
Denominazi one del singolo 

obbligo 

 
 

Contenuti dell 'ob bligo 

 
 

Aggiornamento 

  
Dirigente ufficio 

responsabile elaborazione 
/ tr asmissione dati 

Dit-i gente  uffici o / struttura 
che co llabora con il diri ge nt e 

responsabile elaborazione / 

tr asmissione dati 

 
Diri ge nt e U ffi cio 
responsabile della 

pubblicazione 

 
Te rmine di scadenza 
per la pubblicazione 

C omuni ca zi one al R espo nsa bile 
della prevenzione dell a 

corruzi one e della trasparenza 
(RPCI)- monitoraggio 

 
 
 
 
 
 

Pianifi cazione e 
gove1·no  del 
teni torio 

 
 

 
Art. 39, c. I, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013 

 
 
 
 
 
 
 
Pianificazione e governo del 

territo rio 

 
(da pubblicare in tabelle) 

 

 
Atti di governodel territorioqua,li   tra gli alt,ri  piani territoria, li  piani di 
coordinamento, piani paesisti,ci  strumenti urbanistici, generali e di attuazion, e  nonché 
le loro varianti 

 
 
 

Tempestivo 

(art.39, c. I, d.lgs. n. 
33n o13) 

 
 
 

Dirigente Gestione del 
Territorio 

 
 
 

Responsabili Posizioni 
Organizzativa 

 
 

 
Ufficio reti edelaborazione dati-

Responsabiel  P.O. Giuseppe 
RICCARDI 

  

 
 
 
 

Art. 39, c. 2,d.lgs. n. 
33non 

 
Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazionedelle 
proposte di trasformazioneurbanistica di iniziativa privata o pubblica in varianteallo 
strumento urbanistico generale comunquedenominato vigentenonché delleproposte di 
trasformazioneurbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello 
strumentourbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte 

dell'impegno dei privati alla realizzazione di operedi urbanizzazione extra onerio della 

cessione di areeo volumetrie perfinalità di pubbli co interesse 

 
 
 
 
 

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

33n o13) 

 
 
 
 

Dirigente Gestione del 
Territorio 

 
 
 
 

Responsabili Posizioni 
Organizzativa 

 
 
 
 
 

Ufficio reti edelaborazione dati-
Responsabile P.O. Giuseppe 

RICCARDI 

  

Denominazione sotto-sezione livello 

1 PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO 



  
 

 

Denominazione sotto- 
sezione2 lin ll o (Tipool gi, 

di dati) 

 
 

Riferimento 

no1·mativo 

 
 

Denominazione del singolo 

obbligo 

 
 

Contenuti dell 'obbligo 

 
 

Aggiornamento 

  

Dirigente ufficio 

responsabile elaborazione 

/ h-asmiss ione dati 

 
Dirigente officio / struttu ra 
che collabora con il dirigente 

responsabileelaborazione / 
t.-asmissione dati 

 

Dirigente Ufficio 

responsabiledella 
pnbblicazione 

 
 

Termine di scadenza 
pe1·la pubblicazione 

 
Comnni cazione al Responsabile 

della prevenzione della 
corruzi one e della trasparenza 

(RPCT)- monito.-aggio 

   
Info rmazi oni ambientali 

Informazioni ambientali che le ammìnìstrazìonidetengono aì finìdelle proprie attività 

istituzionali: 

Tempestivo 

(ex art. 8, d.Jgs. n. 

33n o1J) 

DirigenteManutenzione 

Urbana 

Responsabili Posizioni 

Organizzativa 

Ufficio reti edelaborazione dati- 
Responsabile P.O.Giuseppe 

RICCARDI 

  

   

Statodell'ambiente 

1) Statodeglielementi dell'ambien, te quali l'ar,ia  l'atmosfera, l'acqu, a  il  suo,lo  il 
territor,io i siti naturali, compresi gli igroto,pì le zone costiere e marine, la diversità 
biologicaed i suoi elementi costituti,vi compresi gli organismi geneticamente 
modifica,ti e, inolt,re le interazioni tra questi elementi 

 
Tempestivo 

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

JJn.013) 

 
DirigenteManutenzione 

Urbana 

 
Responsabili Posizioni 

Organizzativa 

 
Ufficio reti edelaborazione dati - 

Responsabile P.O.Giuseppe 
RICCARDI 

  

   
 
Fattori inquinanti 

 
2) Fattori quali le sostan,ze  l'energia, il rumo,re  le radiazioni od i rifiu, ti anche quelli 
radioattiv, i   le emissio,ni  gli scarichi ed altririlasci nell 'ambien,te  che incidono o 
possono incidere sugli elementi dell'ambiente 

 

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

JJn.013) 

 
DirigenteManutenzione 

Urbana 

 
Responsabili Posizioni 

Organizzativa 

 

Ufficio reti edelaborazione dati- 
Responsabile P.O. Giuseppe 

RICCARDI 

  

   
3) Misu,re  anche ammìnìstrativ, e  qualile politic,he le disposizioni legislativ, e  i pìa,nì  i 

      

 
 

INF ORMA ZIO NI 

 
 
 

 
Art. 40, c. 2, d lgs. n. 

Misure incidenti  

sull 'ambiente e relative 

analisi di impatto 

programmi, gli accordi ambientali e ognialtro at,to anche dì natura amministrativa, 

nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori 
dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate 
nell'àmbito delle stesse 

Tempestivo 

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

JJn on ) 

DirigenteManutenzione 

Urbana 

Responsabili Posizioni 

Organizzativa 

Ufficio  reti edelaborazoi nedati- 
Responsabile P.O.Giuseppe 

RICCARDI 

AMBIENTALI  33no13       

Misure a protezione 
dell'ambiente e relative 
analisi di impatto 

4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici 
ed altreanalisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito dellestesse 

Tempestivo 

(ex art. 8, d lgs. n. 

33no1J) 

DirigenteManutenzione 
Urbana 

Responsabili Posizioni 
Organizzativa 

Ufficio reti edelaborazione dati- 
Responsabile P.O.Giuseppe 

RICCARDI 

  

   

Relazioni su ll'attu azione 

della legi.slazione 

 
5) Relazioni sull'attuazionedella legislazione ambientale 

 
Temp es tivo 

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

JJn 013) 

 
DirigenteManutenzione 

Urbana 

 
Responsabili Posizioni 

Organizzativa 

 
Uflic.oi reti ed elaborazione dati-

Responsabile P.O.Giuseppe 

RICCARDI 

  

   
Statodella salute e della 

sicurezza umana 

6) Statodella salutee della sicurezza umana, compresa la contaminazionedella catena 
alimenta,re  le condizioni della vita uman, a  il paesaggio, i sitie gli edifici d'interesse 
culturale, per quanto influenzabili dallo stato deglielementi dell'ambien, te attraverso 
tali elementi, daqualsias i fattore 

 
Tempestivo 

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

JJn.013) 

 
DirigenteManutenzione 

Urbana 

 
Responsabili Posizioni 

Organizzativa 

 
Ufficio reti edelaborazione dati- 

Responsabile P.O. Giuseppe 

RICCARDI 

  

  
Relazione sullo stato 

 
 
Relazione sullo stato dell 'ambienteredattadal Ministero dell'Ambiente e della tutela 

del territorio 

      

  dell'ambiente de l Ministero 

dell'Ambiente e della tutela 

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

JJn.013) 

DirigenteManutenzione 

Urbana 

Responsabili Posizioni 
Organizzativa 

Ufficio reti edelaborazione dati -
Responsabile P.O.Giuseppe 

RICCARDJ 

  del territorio      

INFORMAZIONI AMBIENTALI 
 
Denominazione sotto-sezione livello 1 



 
 
 

  
 
 

 
Denomin azione sotto- 

sezione2 livello 
(Tipologie di dati) 

 
 

Riferimenot 
normati vo 

 
 

Denominazoi ne del singolo 
obbligo 

 

 
Contenutidell 'obbligo 

 

 
Aggiornamento 

  
Dirigente uffi cio 

responsabile elaborazione 
/ t.-as missione dati 

 
Dirigente uffici o / struttura 

che collabora con il diri gente 
responsabile elaborazione/ 

trasmissione dati 

 
Dirigente Ufficio 
1·espo nsabiledella 

pubblicazione 

 
 
Termine di scadenza 
per la pubblicazione 

 

Comunicazioneal Responsabile 
della prevenzione della 

cornu i one e della trasparenza 
(RPCT) - monitoraggio 

  
 
 

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

  
Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straotdinari e di emergenza che 
comportano deroghe alla legislazione vigen,te con l'indicazione espressa dellenonne di 
leggeeventualmente derogatee dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di 
eventuali attiamministrativio giurisdizionali intervenuti 

 
 

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

33/2013) 

 
 

Tutti i Settori 

 
 

Responsabili Posizioni 
Org anizzativa 

 
 
 
Uffi cio retiedelaborazione dati - 

Responsabile P.O. Giuseppe 
RICCARDI 

  

 Inte rv enti strao rdinari e di 
eme rgenza 

     

        

Art. 42, c. I , lett. b), 
d.lgs. n. 33 /2 01 3 

 
(da pubblicare in tabe lle ) 

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

Tempesti vo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
Tutti i Settori 

Responsabili Posizioni 

Organizzativa 

Uffi cio retiedelaborazione dati - 
Responsabile P.O. Giuseppe 

RICCARDI 

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

  
 
Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione 

 
Tempestivo 

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

 

Tutti i Settori 

 
Responsabili Posizioni 

Organizzativa 

 
Uffi cio retiedelaborazione dati - 

Responsabile P.O. Giuseppe 
RICCARDI 

  

INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA 
 
Denominazione sotto-sezione li vello 1 



 
 

  
 

 
Denominazione sotto- 

sezione 2 li vello 

(Tipologie di dati) 

 
Rif erim ent o 

nor   mativo 

 
D enomi nazio ne de l si n golo 

obbligo 

 
 

Contenuti dell 'obbligo 

 
 

Aggiornamento 

  
Di,-igente u ffi cio 

responsabile elabo.-azione 
/ trasmissione dati 

Di rige nt e u fficio / stru ttu ra 

ch e collabo ra co n il dii-igente 
respons abile elabo razione / 

tr asmissione dati 

 
Dirig en te Uffic io 
respon sab ile de lla 

pubblicazione 

 
T e rmine di scadenza 

per la pubb licazione 

Comu ni cazi one al Re spon sabile 
della prevenzione della 

corruzione e della tr asparenza 
(RPCI) - monitoraggio 

  
 
Art. 10, c. 8, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013 

 
 
Piano triennaleper la pievenzione della 
corru:zione e dell a trasp arenz a 

Piano triennale per la prevenzione della coffilZÌ one e della trasparenza e suoi allega,ti 

le misure integrative di prevenzione dellacoffilZÌone indi vi duate  ai sensi dell'  articool 
! ,comma 2 -bis della 
legge n. 190 del 201,2  (MOG 231) 

 
 
 

Annuale 

 
Responsabile della 

anticoffilZÌ one e trasparenza

 
 

Segretario Generale 

 

Uffici o reti edelaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe 

RICCARDI 

 
Entro 15 giorni 

daU' appro vazione 

 
 
Annuale 20 febbraio 

  
Art., 1 c.,8 L n. 
190/20 1, 2 Art.43, c. I, 

d.lgs. n. 33/2013 

 

Responsabile della prevenzione della 
corruzionee della trasparenza 

 

Responsabile della prevenzionedella coffilZÌone e della trasparenza 

 

 
Tempestivo 

 
Responsabil e della 

anticoffilZÌ one e trasparenza 

  
Uffici o reti edelaborazione dati -

Responsabile P.O. Giuseppe 

RICCARDI 

 
Entro 5 giorni daU' atto 

di nomina 

 

Annuale 30 gennaio 

 

 
Prevenzione della  

  

Regolamentiperla prevenzione e la 
repressione della corruzionee dell'ill egalità 

 
Regolamenti per la prevenzione e la repressione dellacoffilZÌone e dell'ill egali tà 
(laddove adottati) 

 

 
Tempestivo 

 
Res ponsab ile della 

anticoffilZÌone e trasparenza 

 

Segretario Generale 

 
Ufficioreti ed elaborazione dati -

Responsabile P.O. Giuseppe 

RICCARDI 

  

Corru zione       

  

Art. I , C. 14, I. n. 
190/2012 

 

Relazione del responsabile della prevenzione 
della corruzionee della trasparenza 

 
Relazionedel responsabile della prevenzione dellacoffilZÌone recante i risultati 
dell'attività svolta (entro il 15 dicembredi ogni anno) 

 
Annuale 

(ex art., 1 c. 14, L. n. 

190/2012) 

 
Responsabile della 

anticoffilZÌone e trasparenza

 

Segretario Generale 

 
Ufficio reti edelaborazione dati -

ResponsabileP.O. Giuseppe 
RICCARDI 

Entro IO giorni 

daU' appr ovazione 
prevista per il 15 

dicembre 

 

Monitoraggioannuale 31 gennaio 

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

 
Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti 
diadeguamentoa tali provvedimenti 

Provvedimenti adottati dall'AN.AC. edattidi adeguamento a tali provvedimenti in 
materia di vigilanza e controllo nell'anticoffilZÌone 

 
 

Tempestivo 
Responsabile della 

anti coffilZÌone e trasparenza 

 
Segretario Generale 

Ufficio retiedelaborazione dati -
Responsabile P.O. Giuseppe 

RICCARDI 

  

  
Art. 18, c. 5, d lgs. n. 

39/2013 

 
 
Atti di accertamento delle violazioni 

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

 
 

Tempestivo 

 
Res ponsab il e della 

anticoffilZÌ one e trasparenza 

 
Segretario Generale 

 
Ufficio retiedelaborazione dati -

Responsabile P.O. Giuseppe 

RICCARDI 

 
Entro 5 giorni 

dall'accertamento 

 
Monitoraggio semestrale 30 
giugno 31 dicembre 

ALTRI CONTENUTI - PREVENZIO NE DELLA CORRUZIO NE 
 
Denomin a zion e sott o-sezion e li vello 1 



 

 
 

 
Denominazione sotto- 

sezione 2 livello  
(f ipologie di dati) 

 

Rife1i mento 
norm.ath 10 

 

Denominazione del singolo 
obbligo 

 
 

Contenutidell'obbligo 

 
 

Aggiornamento 

  
Diri gente uffi cio 

responsabile elaborazione
/ tr asmissionedati 

Dirig ente ufficio / struttura 
che collaboracon il dir igente 
responsabileelaborazione / 

trasmissione dati 

 
Diri gente Uffici o 
responsabiledella 
pubblicazione 

 

Termine di scadenza 
per la pubblicazione 

Comunicazione al Responsabile 
della pre,·enzionedella 

corruzione e della trasparenza 
(RPCT) - monitoraggio 

   
Accesso civico 

 

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenzacui è 

      

 Art,. 5 c. 1,d.lgs. n. 

33/20131Art. 2,c. 9-bis, 
1. 241/90 

"semp lice"concem e nte dati, 

documenti e informazioni 
soggett i a pubblicazione 

presentata la richiesta di accesso civic,o nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, 
con indicazionedeirecapiti telefonici e delle caselledi posta elettronica istituzionalee 

nome del titolare del potere sostituti,vo attivabile nei casidi ritardo o mancata risposta, 

 

Tempestivo 
Rcspoosabile della 

anticorruzionee trasparenza 

 
Tutti i Dirigenti 

Uffi cio reti edelaborazione 
dati- RespoosabileP.O. 
Giuseppe RICCARDI 

 
Entro5 giorni dall'atto di 
nomina 

 
Monitoraggio annuale 31 gennaio 

  o bbligatoria con indicazione deirecapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale       

 
Accesso civico 

 

 
Art,. 5 c. 2, d.Jgs. n. 

33/2013 

 

Accesso civico 
" genera lizzato" concernent e 

dati e documenti ulteri ori 

 

Nomi Uffici  competenti cui è presentata la richiesta di accessocivic,o  nonchè modalità 

per l'esercizi o di  tale dirit,to con indicazione  deirecapiti  telefonicie  delle  caselle di 

posta ele ttronica istituzionale 

 
 
 
 

Tempestivo 

 

 
Respoosabile della 

anticorruzione e trasparenza 

 
Tutti i dirigenti del Comunedi 
Matera oggetto di ricbiesta di 
accesso civico in collaborazione 

con il Segretario Generale 

 
 

Ufficioreti edelaborazione 
dati - RcspoosabileP.O. 
Giuseppe RICCARDI 

 
 

Entro 5 giornidalla 
indicazione 

 
 
 
Monitoraggio annuale 3I gennaio 

  
 
Linee guida Anac FOIA 
(del. 1309/2016) 

 
 

Reg ist ro de gl i acce ss i 

 

Elenco  delle richie ste di accesso(at,ti  civico e generalìz:zato) con indicazione 

dell' o gge tt o e dell a da ta de lla richi esta non ché de l relati vo esito con la da ta de lla 

decisione 

 
 

 
Se me.strale 

 

 
Respoosabile della 

anticorruzione e trasparenza 

 
 
Respoosabile della anticorruzione 

e trasparenza 

 

Uffi cioreti edelaborazione 
dati - RespoosabileP.O. 
Giuseppe RICCARDI 

 
 
Entro il 15 luglioe il 15 
gennaio 

 
 
Moni toraggi o semestrale 31 luglio 

30 gennaio 

 
Denominazionesotto-sezionelivello I ALTRI CONTENUTI - ACCESSO CIVICO 



 
 

  
 

 
Denominazionesotto- 

sezione 2 liwllo (Iipologi, 
di dati) 

 

Riferimento 
normativo 

 
 
Denominazione del singolo obbligo 

 
 

Contenuti dell 'obbligo 

 
 

Aggiornamento 

  
Dirige nte ufficio 

respon sabile elaborazione 
/ tr asmissione dati 

Dirigente ufficio / struttura 

che collabo.-a con il di1-igente 
responsabile elaborazione / 

trasmissione dati 

 
Dirigente Uffic io 

responsabile della 
pubblicazione 

 

Termine di scadenza 
per la pubblicazione 

Comunicazione al Responsabile 
della prew nzione della co1-ruzione 

e della trasparenza (RPCI)- 
monito.-aggio 

  
 
Art.53, c. I bis, 
d.lgs. 82/2005 

modificato dall 'art. 
43 del d.lgs. 179/16 

 

 
Catalogo dei dal metadati e delle 
banche datì 

 
Catalogo dei dati, dei metadatidefinitivie dellerelativebanche dati inpossessodelle 
amministrazio,ni da pubblicare anche tramite linkal Repertorio nazionale dei dati 
territoriali (www.mdt.gov.ìt), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati 
www.dati.gov.ite e bttp://basidat.iagidgov.it/catalogogestiti da AGID 

 
 
 
 

Tempestivo 

 

 
DirigenteSistemi 

Informativi 

  
 
Ufficio reti edelaborazione 
dati - Responsabile P.O. 

Giuseppe RICCARDI 

 

 
Entro il 30 gennaio di 

ognianno 

 
Monitoraggio annuale 31 gennaio 
Comunicazione della pubblicazione 
da partedel Responsabile retied 
elaborazione datia RPCT 

 
 

Access ibilit à e 
Catalog o dei dati, 

metadati e banche 

 
 
 
 

Art.53, c. I, bis, 

d.lgs. 82/2005 

 
 
 
 
Regolamenti 

 
 

 
Regolamenti cbe disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il 
riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria 

 
 
 
 
 

Annuale 

 
 

 
Dirigente Sistemi 

Informativi 

  
 

U fficio reti ed elaborazione 
dati - Responsabile P.O. 

Giuseppe RICCARDI 

 
 

 
Entro 20 giorni 

dal'l approvazoi ne 

 
 
Monitoraggio annuale 31 gennaio 
Comunicazio ne della pubblicazione 
da partedel Responsabile retied 
elaborazione datia RPCT 

dati          

  
 

Art., 9 c., 7 d.!. n. 

179ll012 convertito 
con modifi cazioni 

dallaL. 17 dicembre 
2012, n. 221 

 

Obiettividi accessibilità 
 
(da pubblicaresecondo le indicazioni 
contenutenellacircolare dell'Agenzia 
per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.) 

 
 

Obiettividi accessibili tà dei soggettidisabili agli strumenti informatici per l'anno 

corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo statodi attuazione del "piano per 

l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione 

 
 
 
 

Annuale 

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

119n ol2) 

 
 
 

Dirigente Sistemi 

Informati,-i 

 
Responsabile organizzazione 

e gestionedel personale- 
Dirigente del servizio sistemi 

informati,-i in coordinamento 

per le partidi rispettiva 
competenza 

 
 

Ufficio retiedelaborazione 
dati - Responsabile P.O. 

Giuseppe RICCARDI 

 
 
 

Entro il 30 gennaio di 

ogruanno 

 
 
Monitoraggio annuale 30 gennaio 
Comunicazione della pubblicazione 
da parte del Responsabile retied 
elaborazione datia RPCT 

ALTRI CONTENUTI - ACCESSIBIL ITA'  E  CATALOGO  DEI  DATI , METADATI 
E B ANC H E D A TI 

Denomi na zione sott o-sezio ne livell o 

1 



 
 
 
 
 

  
 

 

Den o min azi one sott o- 

sezione 2 li vello 

(Tipologiedi dati) 

 

 
Riferim ento 
nor ma tivo 

 
 

Denominazi one del singolo 
obbligo 

 

 
Contenuti dell 'obbligo 

 
 
 

Aggio rnam ento 

  
 

Dirige nte uffi cio 
respon sab ile elaboraz ione 

I trasmissione dati 

 
Diri gente uffici o I struttura 
che collabo ra con il diri gente 
responsabile elaborazione I 

trasmissione dati 

 
 

Di li gente Uffici o 

responsabil e della 

pubb licazione 

 

 
Termine di scadenza 

per la pubblicazione 

 
Comuni cazio ne al Responsabil e 

dell a prevenzione della 
con uzione e della h·asparenza 

(RPCT) - monitoraggio 

   
Dati ultei-i ori 

       

 
 

Dati ulterior i 

 
 
Art . 7-bis, c . 3, dJgs. IL 

3312013 
Art. 1, c. 9, lett. f), L n. 
19012012 

(NB:nel caso di pubblicazione 
di datinonprevisti da norme di 

leggesì deve procedere alla 
anonimizzazìonedei dati 
personalieventualmente 
presen, ti in virtù di quanto 

 

Dati, inform azioni e docum enti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non 
hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono 
ricond ucibili alle sotto sezioni indicate 

 
 
 
 

Annuale 

 
 

Tutti i settori 

 
 

Responsab ili Posizioni 
Organizzativa 

 
Uffici o reti ed 

elaborazione dati - 
Responsabile P.O. 

Giuseppe RICCARDI 

  disposto dall'art. 4. c. 3. deld.lgs.
n. 33/2013) 

     

 

AL TRI CONTENUT I - DATI ULTERIORI 
 
Denominazione sotto-sezione livello 1 


