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“Società Trasparente”   

Elenco obblighi pubblicazione 

 
 (Allegato 1, Delibera ANAC 50/2013 e Tabella A D.lgs. 33/2013) 

 

Denominazione sotto-sezione 

livello 1 macrofamiglie 

Denominazione sotto-

sezione 2 livello  
tipologie dati 

 

Denominazione singolo obbligo 

 

Contenuti dell’obbligo 

 

Aggiornamento  

 

Responsabili 
trasmissione 

 

Responsabili pubblicazione 

Disposizioni generali 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atti generali 

 

Riferimenti normativi su 

organizzazione e attività 

Riferimenti normativi con relativi link a norme di legge 

statale pubblicate nella banca dati “Normattiva” che 

regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività delle 

pubbliche amministrazioni. 

 

  

N.A. 

 

Atti amministrativi generali Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto 

che dispone in generale sulla organizzazione, sulle 

funzioni e sui procedimenti  

 

 N.A.  

Statuti e leggi regionali   N.A.  

Codice di Comportamento Codice di condotta  e Codice Etico  Tempestivo  

RPCT 

Risorse Umane 

OdV 

 

Ufficio Anticorruzione 

 

 

Oneri informativi alle 

imprese 

Oneri informativi per cittadini e 

imprese 

   

N.A. 

 

Scadenzario obblighi 

amministrativi 

   

N.A. 

 

 

Burocrazia zero 

Burocrazia zero   N.A.  

Attività soggette a controllo   N.A.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Organizzazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organi di indirizzo 

politico-amministrativo 

(CDA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolari di incarichi di 

amministrazione, di direzione o di 

governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, 

del d.lgs n. 33/2013 se non 

attribuiti a titolo gratuito.  

Anche cessati dall’incarico. 

 

 

Organi di amministrazione e gestione, con l'indicazione 

delle rispettive competenze 

 

Atto di nomina con l'indicazione della durata 

dell'incarico o del mandato elettivo 

 

Curriculum vitae 

 

Compensi di qualsiasi natura connessi  all'assunzione 

della carica 

 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi 

pubblici 

 

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti 

pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo 

corrisposti 

 

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza 

pubblica e indicazione dei compensi spettanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempestivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affari Societari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ufficio Anticorruzione 

 

 

Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili 

e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di 

imprese, azioni di società, quote di partecipazione a 

società, esercizio di funzioni di amministratore o di 

sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul 

mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al 

vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i 

parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 

consentano (NB: dando eventualmente evidenza del 

 

Va presentata una sola 

volta entro 3 mesi dalla 

elezione, 

dalla nomina o dal 

conferimento 

dell'incarico e resta pubblicata 

fino 

alla cessazione dell'incarico o 

del 

 

 

 

 

 

 

Affari Societari 

 

 

 

 

 

 

 

Ufficio Anticorruzione 
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mancato consenso) e riferita al momento 

dell'assunzione dell'incarico] 

 

mandato). 

 

 

Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti 

all'imposta sui redditi delle persone fisiche o del quadro 

riepilogativo [Per il soggetto, il coniuge non separato e i 

parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 

consentano (NB: dando eventualmente evidenza del 

mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con 

appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della 

società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili) 

 

 

Entro 3 mesi dalla elezione, 

dalla 

nomina o dal conferimento 

dell'incarico 

 

 

 

 

 

Affari Societari 

 

 

 

 

 

Ufficio Anticorruzione 

 

  

Attestazione concernente le variazioni della situazione 

patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia 

della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il 

coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, 

ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente 

evidenza del mancato consenso)] 

 

 

 

Annuale 

 

 

Affari Societari 

 

 

 

Ufficio Anticorruzione 

 

Sanzioni per mancata 

comunicazione dati 

Sanzioni per mancata 

comunicazione dati 

Provvedimenti di erogazione delle sanzioni 

amministrative pecuniarie a carico del responsabile per 

la mancata o incompleta comunicazione dei dati 

concernenti la situazione patrimoniale complessiva del 

titolare dell’incarico (di organo di indirizzo politico) al 

momento dell’assunzione della carica, la titolarità di 

imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge 

e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i 

compensi cui dà diritto l’assunzione della carica. 

 

 

Tempestivo 

 

 

 

RPCT 

 

 

Ufficio Anticorruzione 

Rendiconti gruppi 

consiliari regionali/prov.li 

 

N.A. 

Articolazione degli uffici Organigramma (da pubblicare in 

modo tale che a ciascun ufficio sia 

assegnato un link ad una pagina 

contenente tutte le info previste 

dalla norma) 

1) Illustrazione in forma semplificata 

dell’organizzazione dell’amministrazione, mediante 

organigramma o altre rappresentazioni grafiche. 

2) Competenze e risorse a disposizione di ciascun 

ufficio, anche a livello dirigenziale non generale. 

3) nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici 

Entro 7 giorni 

approvazione 

 

Risorse Umane Ufficio Anticorruzione 

 Telefono e posta 

elettronica 

Telefono e posta elettronica Elenco completo dei numeri telefonici e delle caselle di 

posta istituzionali e delle caselle di posta elettronica 

certificata 

Tempestivo Ufficio comunicazione Ufficio comunicazione 

 
 

 

 

 

 

 
Consulenti e collaboratori 

 

 

 

 

 

 

 

Consulenti e collaboratori 

 

 

 

Consulenti e collaboratori (da 

pubblicare in tabelle) 

Estremi conferimento incarichi di collaborazione e 

consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i 

quali è previsto un compenso con indicazione dei 

soggetti percettori, della ragione dell’incarico e 

dell’ammontare erogato. 

Per ciascun titolare di incarico, oltre  agli estremi 

dell’atto di conferimento con indicazione della durata 

dell’incarico (da pubblicare in tabelle) : 1) CV europeo; 

2) compenso con evidenza delle eventuali componenti 

variabili; 3) dati relativi a svolgimento incarichi o a 

titolarità di cariche in enti privati regolati o finanziati 

dalla PA o allo svolgimento di incarichi 

professionali¸4) attestazione avvenuta verifica 

insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitti 

di interesse. 

Tra i consulenti rientrano anche i componenti del 

Collegio Sindacale e la Società di Revisione, nonché le 

Commissioni di Gara e le Commissioni di Collaudo TA 

Trimestrale per i consulenti 

 

 

 

 

Tempestivo per Collegio 

Sindacale 

 

 

 

 

Tempestivo per 

Commissioni di Gara 

 

 

 

Trimestrale per 

collaboratori 

 

 

Ufficio Gare e Contratti 

(data base) 

 

 

 

 

Affari Societari 

 

 

 

 

Ufficio Gare e contratti 

 

 

 

 

 

Risorse Umane 

 

 

Ufficio Anticorruzione 

 

 

 

 

 

Ufficio Anticorruzione 

 

 

 

 

Ufficio Gare e contratti 

 

 

 

 

 

Ufficio Anticorruzione 
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Trimestrale per 

Commissioni collaudo 

 

Direzione Tecnica  

 

Ufficio Anticorruzione 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Personale 

 

 

Incarichi amministrativi di 

vertice  

 

 

Incarichi amministrativi di vertice 

(Direttore Generale  o posizioni 

assimilate) 

Per ciascun titolare di incarico:  

Curriculum vitae 

 

Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione 

della carica 

 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi 

pubblici 

 

Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti 

pubblici o private, e relative compensi a qualsiasi titolo 

corrisposti 

 

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza 

pubblica e indicazione dei compensi spettanti 

 

Dichiarazioni concernenti: diritti reali su beni immobili, 

titolarità di imprese, azioni di società etc.; dichiarazione 

redditi; variazione situazione patrimoniale; 

insussistenza inconferibilità e incompatibilità;   

ammontare complessivo emolumenti 

 

 

 

Tempestivo 

 

 

Affari societari 

 

 

 

Ufficio Anticorruzione 

 

 

Dirigenti (non generali) 

 

Incarichi dirigenziali, a qualsiasi 

titolo conferiti, ivi inclusi quelli 

conferiti discrezionalmente 

dall’organo di indirizzo politico 

senza procedure pubbliche di 

selezione e titolari di posizione 

organizzativa con funzioni 

dirigenziali 

 

 

Da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti 

situazioni: dirigenti, dirigenti individuati 

discrezionalmente, titolari di posizioni organizzative 

con funzioni dirigenziali: 

Per ciascun titolare di incarico: 1) atto di conferimento 

con indicazione durata incarico; 2) CV europeo; 3) 

compensi e importi viaggi e missioni; 4) dati 

assunzione altre cariche presso enti pubblici o privati e 

relativi compensi; 5) altri eventuali incarichi con oneri 

a carico finanza pubblica e indicazione compensi   6) 

dichiarazioni beni mobili e immobili, redditi, 

variazione situazione patrimoniale ; 7) dichiarazione 

insussistenza inconferibilità e incompatibilità; 8) 

ammontare complessivo emolumenti 

 

 

Tempestivo 

 

 

Risorse Umane  

  

 

 

Ufficio Anticorruzione 

 

Dotazione organica 

Costo annuale del personale Conto annuale del personale e relative spese sostenute, 

nell’ambito del quale sono rappresentati i dati relativi 

alla dotazione organica e al personale effettivamente in 

servizio e al relativo costo con l’indicazione della 

distribuzione tra le diverse qualifiche e aree 

professionali 

Annuale Risorse Umane   Ufficio Anticorruzione 

Costo personale tempo 

indeterminato 

Costo complessivo del personale a tempo indeterminato 

in servizio, articolato per aree professionali, con 

particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di 

diretta collaborazione con organi di indirizzo politico 

Annuale Risorse Umane   Ufficio Anticorruzione 

Personale non a tempo 

indeterminato 

Da pubblicare in tabelle   Personale con rapporto non a tempo indeterminato ed 

elenco titolari con contratti a tempo determinato + 

indicazione diverse tipologie di rapporto + 

distribuzione uffici 

Annuale Risorse Umane   Ufficio Anticorruzione 

Costo del personale a tempo 

determinato 

Costo complessivo del personale a tempo determinato 

articolato per aree professionali, con particolare 

riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta 

collaborazione con organi di indirizzo politico 

Trimestrale Risorse Umane   Ufficio Anticorruzione 
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Tassi di assenza Tassi di assenza Tassi di assenza del personale distinti per uffici di 

livello dirigenziale 

Trimestrale Risorse Umane   Ufficio Anticorruzione 

Incarichi conferiti e 

autorizzati ai dipendenti 

(dirigenti e non dirigenti) 

Da pubblicare in tabelle Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun 

dipendenti (dirigente e non dirigente) con indicazione 

dell’oggetto, della durata e del compenso spettante per 

ciascun incarico 

30 giorni da autorizzazione Risorse Umane   Ufficio Anticorruzione 

Contrattazione collettiva  Contrattazione collettiva Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti 

e accordi collettivi nazionali ed eventuali 

interpretazioni autentiche 

 

Tempestivo Risorse Umane   Ufficio Anticorruzione 

Contratti integrativi Testo dei contratti integrativi stipulati o estremi dei 

contratti 

Tempestivo Risorse Umane   Ufficio Anticorruzione 

Costi contratti integrativi 

 

  N.A.  

 

 

Bandi di concorso (i.e. per 

APL si tratta di  procedure 

selettive) 

 

Bandi di concorso 

 

  N.A.  

Bandi di concorso  

Procedure selettive (dati da 

pubblicare in tabelle) 

 

Pubblicare regolamenti e atti generali che disciplinano 

la selezione del personale e i documenti relativi 

all’avvio di ogni procedura di selezione (avviso, criteri 

di selezione, esito della stessa) Obbligo rispetto principi 

di trasparenza, pubblicità e imparzialità 

 

 

30 giorni da data dell’atto Risorse Umane   Ufficio Anticorruzione 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Performance 

Sistema di misurazione e 

valutazione della 

performance 

 Linee guida contenute nella delibera ANAC 5/2012 

relative alla struttura e alla modalità di redazione della 

Relazione sulla Performance di cui all’art. 10 comma 1 

d.lgs. 150/2009 

Determinazione ANAC  n. 1134/2017 

 Direzione Risorse Umane  

Piano della performance Direzione Risorse Umane  

Relazione sulla 

performance 

Direzione Risorse Umane  

Ammontare complessivo 

dei premi 

Da pubblicare in tabelle Ammontare complessivo dei premi collegati alla 

performance stanziati e Ammontare dei premi 

effettivamente distribuiti 

30 giorni da approvazione 

bilancio   

Risorse Umane   Ufficio Anticorruzione 

Dati relativi ai premi Da pubblicare in tabelle Entità del premio mediamente conseguibile dal 

personale dirigenziale e non dirigenziale; distribuzione 

del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine 

di dare conto del livello di selettività utilizzato nella 

distribuzione; grado di differenziazione dell’utilizzo 

della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti. 

Tempestivo  Risorse Umane   Ufficio Anticorruzione 

Benessere organizzativo Da pubblicare in tabelle  

 

 

 N.A.  

Enti controllati     

 

N.A.  

Attività e procedimenti 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Elenco decreti e ordinanze   

 

 

 

 

Da pubblicare in tabelle 

Per ciascun tipo di procedimento: 1) breve 

descrizione  del procedimento e riferimenti normativi 

2) unità organizzativa responsabili dell’istruttoria 3) 

ufficio del procedimento e recapiti 4) ove diverso, 

ufficio competente provvedimento finale 5) modalità 

per ottenere informazioni da parte degli interessati 6) 

termine fissato per la conclusione 7) procedimento 

sostituibile con dichiarazione dell’interessato o silenzio 

assenso 8) strumenti tutela giurisdizionale 9) link 

accesso servizio on line  10) modalità effettuazione 

pagamenti 11) nome titolare potere sostitutivo 

 Per i procedimenti ad istanza di parte: atti e 

documenti da allegare all’istanza e uffici a cui 

rivolgersi per informazioni etc. + recapiti dell’ufficio 

responsabile 

 

 

 

 

 

 

 

Tempistiche di legge 

 

Tutte le Direzioni Ufficio Anticorruzione 
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Concessioni e Convenzioni 
idem 

 

Tutte le Direzioni 

 

Ufficio Anticorruzione 

Dati interferenze idem Tutte le Direzioni Ufficio Anticorruzione 

Convenzioni dal 1 gennaio 

2013 
idem 

Tutte le Direzioni Ufficio Anticorruzione 

Dichiarazioni pubblica 

utilità 
idem 

Tutte le Direzioni Ufficio Anticorruzione 

Provvedimenti Provvedimenti  Da pubblicare in tabelle Elenco provvedimenti, con particolare riferimento ai 

provvedimenti finali di: scelta contraente per 

affidamento lavori forniture e servizi, anche con 

riferimento alla modalità di selezione prescelta (link 

alla sotto-sezione bandi e contratti); accordi stipulati 

dall’amministrazione con soggetti privati o pubblici. 

Per ogni provvedimento:1) contenuto, 2) oggetto,  

3) eventuale spesa, 4) estremi principali documenti in 

fascicolo relativo al procedimento 

Trimestrale  

Tutte le Direzioni ciascuno per i 

provvedimenti di competenza 

 

Ufficio Anticorruzione 

Controlli sulle imprese     N.A.  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bandi di gara e contratti 

Informazione sulle singole 

procedure in formato 

tabellare 

Dati previsti dall’art. 1 comma 32 

L.190/2012 (da pubblicare 

secondo le specifiche tecniche 

adottate secondo quanto indicato 

nella delib. ANAC 39/2016 

CIG, struttura proponente, oggetto del bando, 

procedura di scelta del contraente, elenco operatori 

invitati a presentare offerte/numero offerenti che hanno 

partecipato, aggiudicatari, importi aggiudicati, tempi 

completamento, importo somme liquidate. 

Tabelle rese liberamente scaricabili in un formato 

digitale aperto con informazioni sui contratti relative 

all’anno precedente. 

 

Tempestivo - annuale 

 

Ufficio gare e contratti  

 

Ufficio Acquisti 

 

Direzione Amministrativa e 

Finanziaria per somme liquidate 

 

Segreterie RUP per stato del 

contratto 

 

Ufficio Anticorruzione 

 Atti relativi alla programmazione 

di lavori opere servizi e forniture 

Programma biennale acquisti beni e servizi, programma 

triennale lavori pubblici e relativi aggiornamenti 

biennali 

Tempestivo Tutte le Direzioni, 

Direzione Legale e Organo di 

vertice 

Ufficio Anticorruzione 

Atti distintamente per ogni 

singola procedura 

Atti relativi alle procedure per 

l’affidamento di appalti, concorsi 

pubblici di progettazione, concorsi 

di idee, concessioni 

Avvisi e bandi 

Avviso sui risultati della procedura di affidamento 

Avvisi sistema di qualificazione 

Affidamenti ( diretti, in house e concessioni) 

Informazioni ulteriori  contributi e resoconti incontri, 

elenchi ufficiali operatori economici) 

tempestivo Ufficio gare e contratti  

 

Ufficio Acquisti 

Ufficio gare e contratti  

 

Ufficio Acquisti 

 

Provvedimento che determina le 

esclusioni e le ammissioni all’esito 

delle valutazioni dei requisiti 

 

 

 

Entro 2 giorni 

dall’adozione 

Ufficio gare e contratti  

 

Ufficio Acquisti 

Ufficio gare e contratti  

 

Ufficio Acquisti 

 

Composizione commissione 

giudicatrice e CV dei componenti 

 

Composizione commissione giudicatrice e CV dei 

componenti 

tempestivo Ufficio gare e contratti  

 

Ufficio Acquisti 

Ufficio gare e contratti  

 

Ufficio Acquisti 

 

Contratti  

 

Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e 

servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione 

di € in esecuzione del programma biennale e suoi 

aggiornamenti 

tempestivo Ufficio gare e contratti  

 

 

Ufficio gare e contratti  

 

 

Resoconti gestione finanziaria dei 

contratti al termine della loro 

esecuzione 

Resoconti gestione finanziaria dei contratti al termine 

della loro esecuzione 

tempestivo Tutte le direzioni Ufficio Anticorruzione 

Bandi aperti Inserire tutti i  documenti di gara  

Lavori sottosoglia 

Servizi e forniture sottosoglia 

Lavori soprasoglia 

Servizi e forniture soprasoglia 

Lavori nei settori speciali 

 

Secondo le modalità di 

legge 

 

 

Ufficio  Gare e Contratti  

 

Ufficio Acquisti 

 

Ufficio  Gare e Contratti   

 

Ufficio Acquisti 
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Bandi chiusi Inserire tutti i documenti di gara Lavori sottosoglia 

Servizi e forniture sottosoglia 

Lavori soprasoglia 

Servizi e forniture soprasoglia 

Lavori nei settori speciali 

Secondo le modalità di 

legge 

 

Ufficio  Gare e Contratti  

 

Ufficio Acquisti 

Ufficio  Gare e Contratti   

 

Ufficio Acquisti 

Esiti  Avvisi sui risultati della procedura di affidamento Secondo le modalità di 

legge 

Ufficio  Gare e Contratti   

 

Ufficio Acquisti 

Ufficio  Gare e Contratti   

 

Ufficio Acquisti 

 

Contratti Da pubblicare in tabelle CIG 

Struttura proponente 

Oggetto del bando 

Procedura di scelta del contraente 

Elenco operatori invitati e numero offerenti 

Aggiudicatario 

Importo aggiudicazione 

Tempi completamento opera servizio o fornitura 

Importo somme liquidate 

 

Trimestrale 

 

Ufficio gare e contratti  

 

Ufficio Acquisti 

 

Direzione Amministrativa e 

Finanziaria per somme liquidate 

 

Segreterie RUP per stato del 

contratto 

 

Ufficio Anticorruzione 

Provvedimenti di gara Da pubblicare in tabelle Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in 

formato aperto con informazioni relative all’anno 

precedente 

Annuale 

 

Ufficio  Gare e Contratti   

 

Ufficio  

Acquisti 

 

Ufficio  Gare e Contratti   

 

Ufficio  

Acquisti 

 

Sovvenzioni, contributi, sussidi, 

vantaggi economici 

Criteri e modalità + 

Atti di concessione 

Da pubblicare in tabelle creando 

un collegamento con la pagina 

nella quale sono riportati i dati dei 

relativi provvedimenti finali 

Atti di importi superiori a 1.000 euro 

Per ciascuna atto: nome del beneficiario, importo del 

vantaggio economico, norma o titolo per l’attribuzione, 

responsabile del procedimento, link al progetto 

selezionato, link CV soggetto incaricato.  

Elenco tabellare aperto dei soggetti beneficiari 

Tempestivo 

 

Ufficio comunicazione  Ufficio comunicazione 

 

 

 

Bilanci 

Bilancio preventivo    N.A.  

Bilancio consuntivo  Di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e 

semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni 

grafiche 

30 giorni dalla data di 

approvazione assembleare 

Direzione Amministrativa e 

Finanziaria 

Direzione Amministrativa e 

Finanziaria 

Beni immobili e gestione 

patrimonio 

Patrimonio immobiliare  Informazioni sugli immobili posseduti /detenuti Tempestivo Direzione Tecnica  Ufficio anticorruzione 

Canoni di locazione e 

affitto 

 Canoni versati o percepiti immobili posseduti /detenuti Tempestivo Direzione Legale Ufficio anticorruzione 

Controlli e rilievi 
sull’amministrazione 

 Organi di controllo e revisione Organi di controllo interno, organi di revisione 

amministrativa e contabili 

Tempestivo Collegio Sindacale e OdV Ufficio anticorruzione 

 Corte dei conti Rilievi riguardanti organizzazione e attività 

dell’amministrazione o di singoli uffici 

Tempestivo Collegio Sindacale e OdV Ufficio anticorruzione 

Servizi erogati Carta servizi, class action, 

costi contabilizzati, liste 

attesa 

 Carta dei Servizi o documento contenente standard di 

qualità dei servizi 

Tempestivo Direzione Risorse Umane - 

Ufficio Comunicazione 

Ufficio comunicazione 

Pagamenti dell’amministrazione Dati sui pagamenti (da 

pubblicare in tabelle) 

 Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di 

spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e 

ai beneficiari 

Trimestrale (in fase di 

prima attuazione 

semestrale) 

Direzione Amministrativa e 

Finanziaria 

Ufficio anticorruzione 

Dati sui pagamenti in 

forma sintetica e aggregata 

( da pubblicare in tabelle) 

 Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti 

effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o 

servizio in relazione alla tipologia di spese sostenuta, 

all’ambito temporale e ai beneficiari 

Trimestrale (in fase di 

prima attuazione 

semestrale) 

Direzione Amministrativa e 

Finanziaria 

Ufficio anticorruzione 

IBAN  e pagamenti 

informatici 

 I codici IBAN identificativi del conto di pagamento, 

ovvero gli identificativi del c/c postale + codici 

identificativi del pagamento da indicare 

obbligatoriamente per il versamento 

Tempestivo Direzione Amministrativa e 

Finanziaria 

Ufficio anticorruzione 

Opere pubbliche   1. Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  

tempestivamente  sui propri  siti  istituzionali:  i  

documenti  di  programmazione  anche pluriennale 

delle opere pubbliche di competenza 

dell'amministrazione ,le linee guida per la valutazione 

degli  investimenti;  le  relazioni annuali;  ogni  altro   

 N.A.  
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documento   predisposto   nell'ambito   della 

valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori  che  si  

discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti 

delle  valutazioni  ex post che si discostino dalle 

valutazioni  ex  ante;  le  informazioni relative ai Nuclei  

di  valutazione  e  verifica  degli  investimenti pubblici 

di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio  1999,  n.  

144, incluse le funzioni e i compiti  specifici  ad  essi  

attribuiti,  le procedure e i criteri di  individuazione  dei  

componenti  e  i  loro 

nominativi.  

  2. Le pubbliche  amministrazioni  pubblicano,  fermi  

restando  gli obblighi  di  pubblicazione  di  cui  

all'articolo  128  del  decreto legislativo 12 aprile 2006,  

n.  163,  le  informazioni  relative  ai tempi, ai costi 

unitari e  agli  indicatori  di  realizzazione  delle opere 

pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono 

pubblicate 

sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per 

la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture,  che  ne  cura altresì  la  raccolta  e  la  

pubblicazione  nel  proprio  sito  web istituzionale al 

fine di consentirne una agevole comparazione. 

 

Pianificazione e governo territorio     N.A.  

Informazioni ambientali   Informazioni ambientali, Stato dell’ambiente 

 

 Ufficio Ambiente e Territorio Ufficio Ambiente e Territorio 

Interventi straordinari e di 

emergenza 

    N.A.  

 

Altri  contenuti - corruzione 

   

Piano Triennale Prevenzione Corruzione  e suoi 

allegati, misure integrative ai sensi dell’art. 1, comma 2 

bis, L. 190,  

Piano Triennale con 

aggiornamento annuale 

entro il 31 gennaio di ogni 

anno 

 

RPCT - CDA  

Ufficio Anticorruzione 

 

Nomina Responsabile prevenzione corruzione 

 

Entro 5 giorni da nomina 

 

Affari Societari  - CDA  

Ufficio Anticorruzione 

 

 

Nomina Responsabile Trasparenza  

 

Entro 5 giorni da nomina 

 

 

Affari Societari - CDA 

 

Ufficio Anticorruzione 

 

Regolamenti per la prevenzione della corruzione e 

l’illegalità 

 

 

Tempestivo 

 

RPCT 

 

Ufficio Anticorruzione 

 

Relazione Responsabile Prevenzione Corruzione  

 

 

Annuale 

 

RPCT 

 

Ufficio Anticorruzione 

 

Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni 

d.lgs. 39/2013 

 

 

Tempestivo 

 

RPCT - CDA 

 

Ufficio Anticorruzione 

Altri contenuti – accesso civico   

Accesso civico “semplice” (art. 5, 

c. 1) concernente dati, documenti e 

informazioni soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

 

Nome RPCT a cui è presentata la richiesta, modalità 

esercizio diritto, indicazione recapiti e casella posta 

elettronica istituzionale 

Nome titolare potere sostitutivo in caso di ritardo o 

mancata risposta con indicazione recapiti e casella 

posta elettronica istituzionale 

 

 

Tempestivo 

 

RPCT + titolare potere 

sostitutivo 

 

Ufficio Anticorruzione 

  

Accesso civico “generalizzato” 

 

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di 

Tempestivo Uffici competenti Uffici competenti 
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(art. 5, c. 2) concernente dati e 

documenti ulteriori 

accesso civico, nonché modalità per esercizio tale 

diritto  con indicazione recapiti e caselle di posta 

elettronica 

 

Linee Guida ANAC FOIA 

(1309/2016) 

 

Registro degli accessi 

 

Elenco delle richieste di accesso con indicazione 

dell’oggetto e della data della richiesta nonché del 

relativo esito con la data della decisione 

 

Semestrale RPCT Ufficio Anticorruzione 

  

Regolamenti 

 

Regolamenti che disciplinano l’esercizio della facoltà 

di accesso telematico e il riutilizzo dei dati 

 

 

Annuale 

 

RPCT  

Ufficio Anticorruzione 

Altri contenuti – accessibilità e 

catalogo di dati, metadati e 

banche dati 

    N.A.  

 
Altri contenuti - dati ulteriori 

  Dati, informazioni e documenti ulteriori che le 

pubbliche amministrazioni non hanno l’obbligo di 

pubblicare ai sensi della normative vigente e che non 

sono riconducibili alle sottosezioni indicate   

 

Semestrale 

 

Direzioni coinvolte 

 

Ufficio Anticorruzione 

 

 

 


