PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) DEL
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
2017/2019

a cura del Responsabile per la prevenzione della corruzione di concerto con il Responsabile della
trasparenza
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IL QUADRO NORMATIVO

&RQ OD OHJJH  QRYHPEUH  Q  SXEEOLFDWD QHOOD *D]]HWWD 8IILFLDOH Q  GHO  QRYHPEUH 
IXURQR DSSURYDWH OH "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione"HQWUDWDLQYLJRUHLOQRYHPEUHqVWDWRLQWURGRWWRQHOQRVWURRUGLQDPHQWR
XQDPSLRHFRPSOHVVRVLVWHPDRUJDQLFRGLSUHYHQ]LRQHGHOODFRUUX]LRQHSRLDWWXDWRLQSULPDDSSOLFD]LRQH
DWWUDYHUVR XQD VHULH GL LQWHUYHQWL QRUPDWLYL VXFFHGXWLVL WUD LO GLFHPEUH  H L SULPL PHVL GHO  H
VHJQDWDPHQWH
,O'/JV7HVWR8QLFRGHOOHFDXVHGLLQFDQGLGDELOLWj
LO'/JVVXOOD7UDVSDUHQ]DDPPLQLVWUDWLYD
 LO '/JV  VXOOH LQFRQIHULELOLWj HG LQFRPSDWLELOLWj QHJOL LQFDULFKL ULFRSHUWL QHOO¶DPELWR GHOOH 3XEEOLFKH
$PPLQLVWUD]LRQLHQHJOLHQWLGLGLULWWRSULYDWR
/D ratio VRWWHVD DO corpus QRUPDWLYR VRSUD PHQ]LRQDWR FRQVLVWHYD QHO FRQYLQFLPHQWR FKH LO FRQWUDVWR DOOD
FRUUX]LRQHVLDWWXDVVHSULPDFKHVXOYHUVDQWHSHQDOHDWWUDYHUVRXQ¶HIILFDFHD]LRQHVXOSLDQRDPPLQLVWUDWLYR
IDFHQGROHYDVXPHFFDQLVPLRUJDQL]]DWLYLHSURFHGXUDOLLQJUDGRGLSUHYHQLUHLOIHQRPHQRHFKHTXHVWDIRVVH
O¶RFFDVLRQH GL DOOLQHDUVL DOOH PLJOLRUL SUDVVL LQWHUQD]LRQDOL LQWURGXFHQGR QHO QRVWUR RUGLQDPHQWR QXRYL
VWUXPHQWLGLUHWWLDUDIIRU]DUHOHSROLWLFKHGLSUHYHQ]LRQHHFRQWUDVWRGHOODFRUUX]LRQHQHOODGLUH]LRQHSLYROWH
VROOHFLWDWDGDJOL2UJDQLVPLLQWHUQD]LRQDOLGLFXLO¶,WDOLDIDSDUWH
,O TXDGUR QRUPDWLYR GL ULIHULPHQWR SHU OH $PPLQLVWUD]LRQL SXEEOLFKH LQ PDWHULD GL DGR]LRQL GL PLVXUH
DQWLFRUUX]LRQHYHQQHFRPSOHWDWRDOO¶HSRFDLQSDUWLFRODUHFRQ
 OD &LUFRODUH Q  GHO 'LSDUWLPHQWR GHOOD )XQ]LRQH 3XEEOLFD FKH IRUQLYD LPSRUWDQWL FKLDULPHQWL FRQ
SDUWLFRODUH ULJXDUGR DOOD ILJXUD GHO 5HVSRQVDELOH GHOO DQWLFRUUX]LRQH H GHL UHIHUHQWL FKH OR FRDGLXYDQR QHO
GHOLFDWRFRPSLWRDOORVWHVVRDVVHJQDWR
OD'HOLEHUD&,9,7QFRQFXLVLHUDSURYYHGXWRDOO¶DSSURYD]LRQHGHO31$FKHFRVWLWXLYDPRGHOORH
LQGLUL]]R SHU OD UHGD]LRQH GHL 3LDQL 7ULHQQDOL GL 3UHYHQ]LRQH GHOOD &RUUX]LRQH infra 373&  GHOOH VLQJROH
$PPLQLVWUD]LRQLFHQWUDOLUHJLRQDOLHORFDOLHFKHFRVWLWXuDQFKHLOPRGHOORDVVXQWRSHUODIRUPXOD]LRQHDQFKH
GHO3LDQRGHOLQHDWRGDO&RQVLJOLRUHJLRQDOHGHO9HQHWR
 OD 'HOLEHUD &,9,7 Q  FKH DSSURYDYD OH /LQHH JXLGD LQ PDWHULD GL &RGLFL GL &RPSRUWDPHQWR FKH
GHYRQRHVVHUHDGRWWDWLGDOOH3XEEOLFKH$PPLQLVWUD]LRQLDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHO'/JVH
GHO&RGLFHJHQHUDOHGLFXLDO'35GHODSULOHQ
3DUWLFRODUHLPSRUWDQ]DULYHVWLYDLQWDOHIDVHO¶,QWHVD*RYHUQR5HJLRQLHG(QWLORFDOLGHOOXJOLRFKH
SUHYLVWDGDLFRPPLHGHOO¶DUWLFRORGHOOD/HJJHQDYHYDGHILQLWRLWHUPLQLSHUODIRUPXOD]LRQH
GHL 3LDQL 7ULHQQDOL GL 3UHYHQ]LRQH GHOOD &RUUX]LRQH GD DGRWWDUVL LQ VHGH GL SULPD DSSOLFD]LRQH HQWUR LO 
JHQQDLR
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L’Intesa aveva fornito indicazioni relative agli adempimenti attuativi discendenti dalle disposizioni della Legge
190/2012 e dei Decreti delegati (in particolare del D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza e dal D.Lgs. n.
39/2013 in materia di inconferibilità di incarichi), ed in particolare, con riferimento alle Regioni, veniva prevista
la possibile nomina di diversi Responsabili per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e di diversi
Responsabili per i Consigli e per le Giunte regionali, in ragione dell’autonomia organizzativa degli stessi ed in
una logica di coordinamento tra le attività svolte: quanto sopra “attesa la peculiare situazione delle regioni, enti
di rilevanza costituzionale, caratterizzati dalla compresenza di due diversi organi collegiali, Giunta regionale e
Consiglio regionale, dotati rispettivamente di poteri esecutivi e di funzione legislativa e tra i quali intercorre un
rapporto dialettico”.
In esecuzione di tale complessivo quadro normativo, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con proprie
deliberazioni n. 4 e n. 5 del 23 gennaio 2014, nominava le figure di Responsabile per la prevenzione della
corruzione (nella persona del dott. Carlo Giachetti, dirigente del Servizio affari giuridici e legislativi) e di
Responsabile per la Trasparenza (ora individuato, con deliberazione n. 63 del 6 maggio 2015, nella persona
del dott. Claudio Rizzato, dirigente del Servizio per la Comunicazione) e dava corso alla approvazione,
intervenuta con deliberazioni n. 7 del 28 gennaio 2014 e n. 8 del 28 gennaio 2014, rispettivamente, del Piano
triennale per la prevenzione della corruzione 2014 – 2016 e del Programma per la trasparenza e l’integrità.
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LA ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI
La attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e
l’integrità, hanno seguito l’iter programmato e sono risultati aderenti ai contenuti previsti dai rispettivi strumenti
di programmazione, anche con le implementazioni periodiche che hanno caratterizzato il Programma triennale
per la trasparenza al fine di seguire la evoluzione del quadro normativo di riferimento.
Per una più compiuta disamina di dettaglio non può che rinviarsi, vuoi alle diverse sezioni del sito
“Amministrazione Trasparente” popolate dai contenuti prescritti dal Programma per la Trasparenza e che
danno evidenza oggettiva del perseguimento e conseguimento dei contenuti del Programma medesimo ed
alle relazioni annuali curate dal Responsabile per la prevenzione della Corruzione, pubblicate sul sito
“Amministrazione Trasparente”.
In merito pare solo di poter segnalare la avvenuta applicazione delle misure di prevenzione della corruzione
previste nel Piano cui hanno concorso:
-

sia l’esercizio delle prerogative proprie dei Consiglieri regionali per attivare le competenze del
Responsabile per la prevenzione della corruzione ai sensi dell’articolo 15 del decreto 39 del 2013, in
materia di vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità nelle
pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico;

-

sia il personale delle strutture del Consiglio regionale del Veneto nell’esercizio delle competenze cui
risulta assegnato: basti pensare ai casi di astensione per conflitto di interessi;

e quale momento di elaborazione e contributo originale alla implementazione del Piano la introduzione di
specifiche disposizioni nel corpus normativo regionale sulla scorta delle prerogative di esercizio della iniziativa
legislativa e regolamentare.
Ci si intende riferire alla approvazione con deliberazione del Consiglio regionale n. 29 del 28 aprile 2015 del
Regolamento n. 2 del 2015 recante “Regolamento per il Codice di autoregolamentazione dei consiglieri
regionali in materia di legalità e trasparenza ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n.
48” ed alla integrazione del corpus normativo regionale con la introduzione della previsione di cui all’articolo
89 bis della legge regionale n. 12 del 1991 in materia di costituzione della Regione di parte civile in giudizio e
di azione in sede civile.
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I MUTAMENTI DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO ED IL PERCORSO DI
DEFINIZIONE DEL NUOVO PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
,OTXDGURGLULIHULPHQWRHODVXDHYROX]LRQHVRQRRIIHUWLGDOGRFXPHQWRUHFDQWHJOLLQGLUL]]LVWUDWHJLFLLQPDWHULD
GLSUHYHQ]LRQHGHOODFRUUX]LRQH GHOLEHUD]LRQHGHOO¶8IILFLRGLSUHVLGHQ]DQGHOJHQQDLR FRQLOTXDOH
VLRSHUDODULFRVWUX]LRQHGHOORVFHQDULRQRUPDWLYRHGDPPLQLVWUDWLYRLQPDWHULDGLSUHYHQ]LRQHGHOODFRUUX]LRQH
H GLVFLSOLQD GHOOD WUDVSDUHQ]D FRQ OD DQDOLWLFD LQGLYLGXD]LRQH GHOOD HYROX]LRQH GHO TXDGUR QRUPDWLYR GL
ULIHULPHQWR SDUWLFRODUPHQWH VLJQLILFDWLYR FRQ ULJXDUGR DO WHPD GHOOD WUDVSDUHQ]D HG DL UHODWLYL DWWL DWWXDWLYL
DVVXQWLGD$1$&FKHQHOORURLQVLHPHFRVWLWXLVFRQRLFULWHULFXLVLFRQIRUPDLOSUHVHQWHSLDQR
7DOHDVVHWWRGLULIHULPHQWRULVXOWDSHUDOWURJLjLPSOHPHQWDWRQHOOHXOWLPHVHWWLPDQHGDXOWHULRULOLQHHJXLGDYXRL
LQ HODERUD]LRQH GD SDUWH GL $1$& H FL VL LQWHQGH ULIHULUH LQ SDUWLFRODUH DJOL VFKHPL GL OLQHH JXLGD UHFDQWL
LQGLFD]LRQLVXOO¶DWWXD]LRQHGHOO¶DUWLFRORGHO'OJVGHOUHFDQWH³2EEOLJKLGLSXEEOLFD]LRQHFRQFHUQHQWL
WLWRODULGLLQFDULFKLSROLWLFLGLDPPLQLVWUD]LRQHGLGLUH]LRQHRGLJRYHUQRHLWLWRODULGLLQFDULFKLGLULJHQ]LDOL´FRPH
PRGLILFDWRGDOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWROHJLVODWLYRQGHO YXRLLQSDUWHJLjGHILQLWHHJLjSXEEOLFDWHVXOOD
*D]]HWWD8IILFLDOHGHOOD5HSXEEOLFD,WDOLDQD FLVLLQWHQGHULIHULUHDOOHOLQHHJXLGDUHFDQWLLQGLFD]LRQLRSHUDWLYHDL
ILQL GHOOD GHILQL]LRQH GHOOH HVFOXVLRQL H GHL OLPLWL DOO¶DFFHVVR FLYLFR FRVLGGHWWR ³JHQHUDOL]]DWR´ H DOOD
GHOLEHUD]LRQHQGHOGLFHPEUHGL$1$&FRQFHUQHQWH³3ULPHOLQHHJXLGDUHFDQWLLQGLFD]LRQLVXOOD
DWWXD]LRQHGHJOLREEOLJKLGLSXEEOLFLWjWUDVSDUHQ]DHGLIIXVLRQHGLLQIRUPD]LRQLFRQWHQXWHQHOGHFUHWROHJLVODWLYR
QGHOFRPHPRGLILFDWRGDOGHFUHWROHJLVODWLYRQGHO´ 
/D GHOLEHUD]LRQH GHOO¶8IILFLR GL SUHVLGHQ]D GHO &RQVLJOLR UHJLRQDOH GHO 9HQHWR Q  GHO  JHQQDLR  GL
DSSURYD]LRQHGHOGRFXPHQWRGLLQGLUL]]LVLSRQHSHUWDQWRLQWHUPLQLSUHOLPLQDULHSURSHGHXWLFLDOODGHILQL]LRQH
GHOQXRYR3LDQRSHUODSUHYHQ]LRQHGHOODFRUUX]LRQHHGHOODWUDVSDUHQ]DLQPHULWRGHYHHYLGHQ]LDUVLFKHJLj
FRQ GHWHUPLQD]LRQH Q  GHO  UHFDQWH O¶$JJLRUQDPHQWR  DO 3LDQR 1D]LRQDOH $QWLFRUUX]LRQH
31$   O¶$1$& DYHYD HYLGHQ]LDWR OD QHFHVVLWj GL XQD LQWHUORFX]LRQH H FRQGLYLVLRQH GHJOL RELHWWLYL
VWUDWHJLFLGLSUHYHQ]LRQHGHOODFRUUX]LRQHWUDLVRJJHWWLLQWHUQLDOOHDPPLQLVWUD]LRQLFKHSHUTXDQWRFRQFHUQHLO
PRPHQWR GHOOD GHILQL]LRQH VRQR LGHQWLILFDELOL QHO 5HVSRQVDELOH GHOOD 3UHYHQ]LRQH GHOOD &RUUX]LRQH H QHO
5HVSRQVDELOH SHU OD 7UDVSDUHQ]D H SHU OH 5HJLRQL QHL FRPSRQHQWL GHJOL RUJDQL GL LQGLUL]]R SROLWLFR GHOOD
*LXQWDHGHO&RQVLJOLR
,OOHJLVODWRUHKDUDIIRU]DWROHFLWDWHUDFFRPDQGD]LRQLGHOO¶$XWRULWjFRQWHQXWHQHOO¶$JJLRUQDPHQWRDO31$
 UHFHSHQGROH DWWUDYHUVR LO '/JV Q  FKH KD PRGLILFDWR LO FRPPD  GHOO¶DUW  GHOOD OHJJH
QLOTXDOHFRVuQRYHOODWRUHFLWD
“8. L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico - gestionale
e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la
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prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno (…)”.
&RQ LO QXRYR 3LDQR 1D]LRQDOH $QWLFRUUX]LRQH  DSSURYDWR FRQ 'HWHUPLQD]LRQH GHOO¶$1$& Q  GHO 
DJRVWRO¶$XWRULWjKDULEDGLWRFKHDQFKHJOLRUJDQLGLLQGLUL]]RGHOO¶(QWHGHYRQRFRQWULEXLUHDOODGHILQL]LRQH
GHJOLRELHWWLYLIRQGDPHQWDOLLQXQDORJLFDGLHIIHWWLYDHFRQVDSHYROHSDUWHFLSD]LRQHDOODFRVWUX]LRQHGHOVLVWHPD
GLSUHYHQ]LRQHGHOODFRUUX]LRQHGHOOD5HJLRQH
$OODOXFHGLTXDQWRHVSRVWRHDOILQHGLGDUHFRQFUHWDDSSOLFD]LRQHDOOHGLVSRVL]LRQLVRSUDFLWDWHLPSDUWLWHSHU
XQD³HODERUD]LRQH´FRQGLYLVDHSDUWHFLSDWDGHOODVWUDWHJLDGLSUHYHQ]LRQHGHOODFRUUX]LRQHVRQRVWDWLGHILQLWL
FRQ OD GHOLEHUD]LRQH GHOO¶8IILFLR GL SUHVLGHQ]D VRSUDFLWDWD JOL LQGLUL]]L SHU OD SUHGLVSRVL]LRQH GHO SUHVHQWH
GRFXPHQWR FRQ OD GHILQL]LRQH GHOOH SULRULWj VWUDWHJLFKH SHU O¶$PPLQLVWUD]LRQH UHJLRQDOH LQ PDWHULD GL
SUHYHQ]LRQHGHOODFRUUX]LRQHHWUDVSDUHQ]D
8OWHULRUHSURILORTXDOLILFDQWHGDVHJQDODUHqODQXRYDHODERUD]LRQHGHO3LDQRWULHQQDOHSHUODSUHYHQ]LRQHGHOOD
FRUUX]LRQHLQWHUPLQLGL3LDQRGLSUHYHQ]LRQHGHOODFRUUX]LRQHHFRQWHVWXDOPHQWHGL3LDQRGHOOD7UDVSDUHQ]D
XQLILFDWLSHUHIIHWWRGHOOHHVSUHVVHGLVSRVL]LRQLGLFXLDOGHFUHWROHJLVODWLYRQGHOHTXDOHPRPHQWRHG
HVLWR GL XQ SHUFRUVR FKH YHGH QHOOD WUDVSDUHQ]D DPPLQLVWUDWLYD TXDOH OLYHOOR HVVHQ]LDOH GHOOH SUHVWD]LRQL
FRQFHUQHQWLLGLULWWLFLYLOLHVRFLDOLDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORWHU]RFRPPDOHWWHUDP GHOOD&RVWLWX]LRQHHWUDGRWWD
QHO GLULWWR SHU WXWWL L FLWWDGLQL GL DYHUH DFFHVVR GLUHWWR DOO¶LQWHUR SDWULPRQLR LQIRUPDWLYR GHOOH SXEEOLFKH
DPPLQLVWUD]LRQLORVWUXPHQWRIRQGDPHQWDOHGLSUHYHQ]LRQHGHLIHQRPHQLGLSRWHQ]LDOHLOOHJDOLWjQHOODPLVXUDLQ
FXLSRUWDQGRLQHYLGHQ]DLGDWLUHODWLYLDWXWWLJOLDPELWLGLLQWHUYHQWRGHOOHDPPLQLVWUD]LRQLFRQVHQWHXQDIRUPD
GLUHQGLFRQWD]LRQHSXEEOLFDGHOODD]LRQHDPPLQLVWUDWLYD
( GD FLz FRQVHJXH FKH LO 5HVSRQVDELOH SHU OD WUDVSDUHQ]D H LO 5HVSRQVDELOH SHU OD SUHYHQ]LRQH GHOOD
FRUUX]LRQH FRPH VRSUD LQGLYLGXDWL KDQQR SURYYHGXWR FLDVFXQR SHU TXDQWR GL ULVSHWWLYD FRPSHWHQ]D PD LQ
XQDORJLFDRSHUDWLYDGLFRQQHVVLRQHIXQ]LRQDOHDOODSUHGLVSRVL]LRQHGHO3LDQR7ULHQQDOHGL3UHYHQ]LRQHGHOOD
&RUUX]LRQH H 7UDVSDUHQ]D RUD LQFOXVLYR LQ DSSRVLWD VH]LRQH GL TXDQWR FRVWLWXLYD RJJHWWR QHO SUHFHGHQWH
SHULRGRGLSURJUDPPD]LRQHGHO3URJUDPPDSHUOD7UDVSDUHQ]DHO¶,QWHJULWj
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ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

,O &RQVLJOLR UHJLRQDOH GHO 9HQHWR OH FXL DWWLYLWj FRQVLVWRQR SULQFLSDOPHQWH QHOOR VYROJLPHQWR GHOOH IXQ]LRQL
GHOO¶DVVHPEOHDOHJLVODWLYDHGLTXHOOHDPPLQLVWUDWLYHHGLJHVWLRQHDGHVVHVWUXPHQWDOLQRQFKpQHOSUHVLGLRGL
IXQ]LRQL GL JDUDQ]LD UDSSUHVHQWDWHGDOOH ILJXUHGHO *DUDQWH UHJLRQDOH GHL GLULWWL GHOOD SHUVRQDH GDO &RPLWDWR
UHJLRQDOH SHU OH &RPXQLFD]LRQL FRQWUDGGLVWLQWH GD DXWRQRPLD IXQ]LRQDOH q GRWDWR GL XQ¶DUWLFROD]LRQH
RUJDQL]]DWLYDRULHQWDWDD IRUQLUH DOO $VVHPEOHD O DVVLVWHQ]DQHFHVVDULDDOOR VYROJLPHQWRGHOOHDWWLYLWj FKH DG
HVVDFRPSHWRQR
3HUODVXDDWWLYLWjGLDPPLQLVWUD]LRQHLQWHUQDLO&RQVLJOLRGHO9HQHWRJRGHGLXQDSURSULDVRJJHWWLYLWjGLVWLQWD
GD TXHOOD GHOOD *LXQWD UHJLRQDOH FKH VL WUDGXFH LQ DXWRQRPLD RUJDQL]]DWLYD DPPLQLVWUDWLYD H FRQWDELOH
HVHUFLWDWDDQRUPDGHOOR6WDWXWRUHJLRQDOHHGHO5HJRODPHQWRFRQVLOLDUH
/D OHJJH UHJLRQDOHGLFHPEUH Q  “Autonomia del Consiglio regionale´ KD SURYYHGXWRD QRUPDUH
O¶RUJDQL]]D]LRQH DPPLQLVWUDWLYD GHO &RQVLJOLR LQ DWWXD]LRQH GHOOD TXDOH O¶8IILFLR GL SUHVLGHQ]D LQ SULPD
DSSOLFD]LRQH QHOOD QRQD OHJLVODWXUD UHJLRQDOH FRQ SURSULD GHOLEHUD]LRQH Q  GHO  OXJOLR  KD
SURYYHGXWR DG LQGLYLGXDUH L 6HUYL]L FRQVLOLDUL GHWHUPLQDQGRQH OH IXQ]LRQL H FRQ GHOLEHUD]LRQH Q  GHO 
DJRVWRKDDOWUHVuLQGLYLGXDWRJOL8IILFLHOH3RVL]LRQLGLULJHQ]LDOLLQGLYLGXDOLHQRPLQDWRLUHODWLYLGLULJHQWL
&RQVXFFHVVLYLSURYYHGLPHQWLLO6HJUHWDULRJHQHUDOHKDSURYYHGXWRDFRVWLWXLUHOHXQLWjRSHUDWLYHHOHXQLWjGL
VWDII
&RQODGHFLPDOHJLVODWXUDUHJLRQDOHDWWHVRFKHFRQO¶HQWUDWDLQYLJRUHDOO¶LQL]LRGHOOD;OHJLVODWXUDGHOQXRYR
5HJRODPHQWR GHO &RQVLJOLR UHJLRQDOH H FRQ OD FRQVHJXHQWH GLYHUVD RUJDQL]]D]LRQH GHL ODYRUL GHOOH
&RPPLVVLRQL H GHJOL DOWUL RUJDQL LVWLWX]LRQDOL VL UHQGHYD QHFHVVDULD XQD ULRUJDQL]]D]LRQH GHOOH VWUXWWXUH
DPPLQLVWUDWLYH FRQVLOLDUL DQFKH DOOD OXFH GHL SUREOHPL H GHOOH HVLJHQ]H IXQ]LRQDOL VRUWH LQ IDVH GL SULPD
DSSOLFD]LRQHO¶8IILFLRGLSUHVLGHQ]DFRQODSURSULDGHOLEHUD]LRQHQGHOPDU]RKDSURYYHGXWRDOOD
GHILQL]LRQHGLOLQHHJXLGDGLULRUJDQL]]D]LRQHQHLWHUPLQLGLVHJXLWRLQGLFDWL


PLJOLRUDPHQWRGHOVXSSRUWRDOODDWWLYLWjOHJLVODWLYDGHLFRQVLJOLHULHGHLJUXSSLHDOOHDWWLYLWjLVWUXWWRULH

GHOOH&RPPLVVLRQLFRQVLOLDULDWWUDYHUVRLOSRWHQ]LDPHQWRGHOVHUYL]LROHJLVODWLYR


SRWHQ]LDPHQWRGHOO¶8IILFLRVWDPSDHFRPXQLFD]LRQHDQFKHDVHJXLWRGHOODULGX]LRQHGHLJLRUQDOLVWLLQ

RUJDQLFR FRQVHJXHQWH DOOD PRELOLWj GL XQD JLRUQDOLVWD DYYHQXWD DOOD ILQH GHOOD VFRUVD OHJLVODWXUD H DO
FROORFDPHQWRDULSRVRGLXQDXQLWjQHOSURVVLPRIXWXUR


UDIIRU]DPHQWR GHOOD VWUXWWXUD GHL VHUYL]L WHFQLFL FKH SURYYHGH D JHVWLUH OD VLFXUH]]D O¶HIILFLHQ]D GHL

VHUYL]LHLOFRQWHQLPHQWRGHLFRVWLUHODWLYLDOO¶DWWLYLWjRUGLQDULDQRQFKpDOODUD]LRQDOL]]D]LRQHGLWXWWHOHSURFHGXUH
GLDFTXLVL]LRQHGLEHQLHVHUYL]L


ULRUJDQL]]D]LRQH GHO VXSSRUWR DO QXRYR *DUDQWH GHL GLULWWL GHOOD SHUVRQD LQ IXQ]LRQH GHO SURJUHVVLYR

DXPHQWRGLFDULFKLGLODYRUR
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DFXLVRQRFRQVHJXLWLLVXFFHVVLYLSURYYHGLPHQWLQGHOHQGHOFRQLTXDOLVLqPDWHULDOPHQWH
RSHUDWDODULRUJDQL]]D]LRQHGHOODVWUXWWXUHGLULJHQ]LDOLGLSULPRHGLVHFRQGROLYHOOR

1H FRQVHJXH FRPH O¶RUJDQL]]D]LRQH DPPLQLVWUDWLYD FKH RSHUD D VXSSRUWR GHOO¶2UJDQR FRQVLOLDUH q RUD
UDSSUHVHQWDELOHJUDILFDPHQWHQHOODILJXUDFKHVHJXH
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IL NUVO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA (PTPC)
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di seguito definito PTPCT, è lo
strumento attraverso il quale l'Amministrazione costituisce un "processo", articolato in fasi tra loro collegate e
volto a delineare una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo e le misure di adempimento degli
obblighi in materia di trasparenza.
La predisposizione del PTPCT, unitamente ai suoi aggiornamenti ed implementazioni, rappresenta
un’importante occasione per un’analisi ponderata dell’organizzazione di un Ente e di individuazione, in essa,
delle aree maggiormente esposte a rischio corruzione, con conseguente predisposizione di tutte le misure
idonee a prevenire il fenomeno.
Nel Piano, infatti, si delinea un programma di attività che, partendo da una preliminare fase di analisi ed
esame dell'organizzazione – nel caso del Consiglio regionale del Veneto già attuata in sede di percorso di
gestione della Qualità – individua le aree “sensibili” nel cui ambito possono, anche solo in via teorica,
verificarsi episodi di natura corruttiva.
Attraverso il PTPCT, in buona sostanza, l'Amministrazione pone in essere azioni ponderate e coerenti tra loro,
atte a eliminare o ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti.
Ciò implica necessariamente una valutazione probabilistica di tale rischiosità e l'adozione di un sistema di
gestione del rischio medesimo.
Ridurre il verificarsi di un rischio comporta di dover intervenire su due elementi: la probabilità di accadimento
dell’evento e l’impatto dell’evento stesso.
Il presente PTPC, quindi, intende confermarsi come un programma di attività che, attraverso l'individuazione di
misure concrete, da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad
efficacia, costituisca uno strumento di prevenzione del fenomeno corruttivo. Per raggiungere tale risultato la
predisposizione del Piano non può tradursi in un singolo adempimento isolato, ma deve esplicarsi in un
processo continuo di analisi e miglioramento della realtà esistente, con l’obiettivo, una volta individuate le aree
a maggior rischio, di tenerle costantemente monitorate.
Il nuovo PTPCT ribadisce quindi la individuazione dei processi maggiormente esposti a rischio corruzione
come individuati dalla L. 190/2012 e dal PNA 2016, con riferimento ai quali, ed in rapporto alle funzioni proprie
del Consiglio regionale, ne valuta i rischi di corruzione, confermando le misure organizzative atte a prevenirli e
impostando un sistema di verifica a campione dei relativi adempimenti.
I principali OBIETTIVI, previsti e confermati, anche dal PNA 2016 sono:
- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.
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Le MISURE per raggiungere gli obiettivi sopra elencati sono così declinate, anche in aderenza al PNA 2016:
- Trasparenza;
- Diritto di accesso e sua disciplina attuativa;
- Rotazione del personale;
- Verifica applicazione disciplina in materia di incompatibilità, inconferibilità ed obblighi di comportamento;
- “Whistleblowing” e tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti;
- Formazione del personale.
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I SOGGETTI COINVOLTI NELL’ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE

2OWUH DO UXROR GL SUHVLGLR GHOOD PDWHULD H GL LPSOHPHQWD]LRQH LQ YLD LQWHUSUHWDWLYD HG DWWXDWLYD GHO TXDGUR
QRUPDWLYR VYROWR GDOO¶$XWRULWj 1D]LRQDOH $QWLFRUUX]LRQH D OLYHOOR GL VLQJROH $PPLQLVWUD]LRQL OD OHJJH Q
HLGHFUHWLOHJLVODWLYLQGHOHQGHODWWULEXLVFRQRXQUXRORFHQWUDOHDOODILJXUDGHO
5HVSRQVDELOH GHOOD 3UHYHQ]LRQH GHOOD &RUUX]LRQH H DOOD ILJXUD GHO 5HVSRQVDELOH GHOOD 7UDVSDUHQ]D FKH
DVVXPRQR LO UXROR GL SHUQL GHO VLVWHPD GL SUHYHQ]LRQH H GHJOL DGHPSLPHQWL GHOOD WUDVSDUHQ]D QHOO¶DPELWR
GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH
$WDOLVRJJHWWLVSHWWDQRODSUHGLVSRVL]LRQHGHO3LDQRHODYLJLODQ]DVXOODVXDDWWXD]LRQHQRQFKpLOFRPSLWRGL
SURSRUQHPRGLILFKHVLDTXDQGRYHQJDQRDFFHUWDWHVLJQLILFDWLYHYLROD]LRQLGHOOHSUHVFUL]LRQLLQHVVRFRQWHQXWH
VLDTXDQGRLQWHUYHQJDQRPXWDPHQWLQHOO¶RUJDQL]]D]LRQHRQHOO¶DWWLYLWjGHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH
$FFDQWR DOOH ILJXUH VRSUD LQGLYLGXDWH ULYHVWRQR XQ UXROR GL IRQGDPHQWDOH LPSRUWDQ]D DQFKH DOWUL VRJJHWWL ,Q
SULPR OXRJR O¶$XWRULWj GL LQGLUL]]R SROLWLFR QHO FDVR GHO &RQVLJOLR UHJLRQDOH UDSSUHVHQWDWD GDOO¶8IILFLR GL
SUHVLGHQ]D FKLDPDWD in primis D GHVLJQDUH L 5HVSRQVDELOL GHOOD 3UHYHQ]LRQH GHOOD &RUUX]LRQH H GHOOD
7UDVSDUHQ]DDGDGRWWDUHLO373&HGLVXRLDJJLRUQDPHQWLPDVRSUDWWXWWRFRPHSHUDOWURJLjRSHUDWRFRQOD
UHFHQWH GHOLEHUD]LRQH Q  GHO  JHQQDLR  FRPSHWHQWH D GHILQLUH JOL RELHWWLYL VWUDWHJLFL LQ PDWHULD GL
SUHYHQ]LRQH GHOOD FRUUX]LRQH H WUDVSDUHQ]D LQ XQD ORJLFD GL HIIHWWLYD H FRQVDSHYROH SDUWHFLSD]LRQH DOOD
FRVWUX]LRQH GHO VLVWHPD GL SUHYHQ]LRQH GHOOD FRUUX]LRQH GHOOD 5HJLRQH H FKH FRVWLWXLVFRQR FRQWHQXWR
QHFHVVDULRGHLGRFXPHQWLGLSURJUDPPD]LRQHVWUDWHJLFRJHVWLRQDOHHGHO3LDQRWULHQQDOHSHUODSUHYHQ]LRQH
GHOODFRUUX]LRQHHGHOODWUDVSDUHQ]D
6HODOHJJHQSUHYHGHQGRODQRPLQDGLXQ5HVSRQVDELOHGHOOD3UHYHQ]LRQHGHOOD&RUUX]LRQHYXROH
FRVWLWXLUH XQ XQLFR VRJJHWWR TXDOH SHUQR GL WXWWH OH LQL]LDWLYH H UHVSRQVDELOLWj SHU O¶HIILFDFH IXQ]LRQDPHQWR
GHOO¶LQWHUR PHFFDQLVPR GHOO¶DQWLFRUUX]LRQH OD &LUFRODUH GHO 'LSDUWLPHQWR GHOOD )XQ]LRQH 3XEEOLFD Q 
DOOR VFRSR GL FRQWHPSHUDUH O¶LQWHQWR GHO OHJLVODWRUH FRQ LO FDUDWWHUH FRPSOHVVR GHOO¶RUJDQL]]D]LRQH
DPPLQLVWUDWLYD KD SUHYLVWR OD SRVVLELOLWj GL LQGLYLGXDUH 5HIHUHQWL SHU OD SUHYHQ]LRQH GHOOD FRUUX]LRQH 7DOL
VRJJHWWLFKHVRQRVWDWLLQGLYLGXDWLHVLULWLHQHRSSRUWXQRFRQIHUPDUHQHL'LULJHQWL&DSL6HUYL]LGHO&RQVLJOLR
VRQR FKLDPDWL D FRDGLXYDUH LO 5HVSRQVDELOH GHOOD 3UHYHQ]LRQH GHOOD &RUUX]LRQH H LO 5HVSRQVDELOH GHOOD
7UDVSDUHQ]D QHOOD GHILQL]LRQH H QHO PRQLWRUDJJLR GHO VLVWHPD TXL GHOLQHDWR 7DOL VRJJHWWL VYROJRQR DQFKH
DWWLYLWj LQIRUPDWLYD QHL FRQIURQWL GHL 5HVSRQVDELOL DIILQFKq TXHVWL DEELDQR HOHPHQWL H ULVFRQWUL VXOO¶LQWHUD
RUJDQL]]D]LRQH HG DWWLYLWj GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH H GL FRVWDQWH PRQLWRUDJJLR VXOO¶DWWLYLWj VYROWD GDL GLULJHQWL
DVVHJQDWLDJOLXIILFLGLULIHULPHQWR
7XWWLL'LULJHQWLSHUOHDUHHGLULVSHWWLYDFRPSHWHQ]DHGL5HVSRQVDELOLGHOOHVWUXWWXUHGLXQLWjRSHUDWLYHHGL
VWDII VYROJRQR TXLQGL XQD VLJQLILFDWLYD IXQ]LRQH LQ PDWHULD GL DQWLFRUUX]LRQH H WUDVSDUHQ]D DYHQGR HVVL
LPSUHVFLQGLELOL SRWHUL SURSRVLWLYL H GL FRQWUROOR XQLWDPHQWH DG REEOLJKL GL FROODERUD]LRQH PRQLWRUDJJLR H GL
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intervento in tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza. In particolare, la gestione del rischio non
può prescindere dal loro diretto intervento nell’individuazione dei punti maggiormente esposti a rischio nei
processi di cui hanno la responsabilità e nella proposta di adeguate misure di prevenzione. Ai singoli dirigenti
spetta, poi, di assicurare l’osservanza del Codice di Comportamento, verificando le ipotesi di violazione dello
stesso e adottando le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione
del personale.
E’ anche confermato, dallo stesso Piano nazionale anticorruzione del 2016, il ruolo dell’Organismo interno di
valutazione (OIV), sia sotto il profilo della valutazione della coerenza del PTPCT con gli obbiettivi stabiliti nei
documenti di programmazione strategico gestionale, sia sotto il profilo della assunzione degli obbiettivi
connessi alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza nell’ambito del sistema di valutazione della
performance, oltre a doversi ricordare il coinvolgimento dell’OIV medesimo nella definizione del Codice di
comportamento.
Più in generale, tutti i dipendenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo dell’Amministrazione sono coinvolti nel
processo di gestione del rischio. Essi, infatti, non solo sono chiamati ad osservare le misure contenute nel
PTPCP, ma anche a funzioni attive, quali la segnalazione di situazioni di illecito o di ipotesi di conflitto di
interessi.
Si ritiene di confermare, quantomeno in prima applicazione dell’attuale Piano triennale, la distinzione di ruoli e
di figure del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e del Responsabile della Trasparenza, pur
consapevoli dell’orientamento del legislatore, fatto proprio dalla stessa ANAC nella deliberazione n. 1310 del
28 dicembre 2016 ad oggetto “Prime linee guida recanti indicazioni sulla attuazione degli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel decreto legislativo 33/2013 come modificato dal decreto
legislativo 97/2016”, secondo il quale la integrazione sinergica ed incisiva fra prevenzione della corruzione e
trasparenza postula una unica figura di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza,
con conseguente necessità di motivare scelte difformi, facendo comunque salvo il coordinamento tra tali
figure, ove distinte; quanto sopra:
- sia per ragioni qualificabili come di carattere sistemico, attesa la specifica competenza maturata dai
responsabili come individuati dall’Ufficio di presidenza nel precedente periodo di programmazione e la intima
coerenza fra le rispettive funzioni assegnate nell’ambito della organizzazione del Consiglio regionale del
Veneto e quindi dei servizi cui risultano preposti, come confermate anche in sede di revisione organizzativa
operata nella corrente decima legislatura;
- sia per ragioni di carattere organizzativo, volte a consentire di fronteggiare i possibili esiti applicativi della
disciplina in materia di esercizio del diritto di accesso, prevedendo in prima istanza un ruolo del Responsabile
per la prevenzione della corruzione quale soggetto destinatario della istanza di accesso (lettera d) del comma
3 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 come sostituito dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 97
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del 2016) relativa a “dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente
decreto” e quale soggetto destinatario della richiesta di riesame (vedi comma 7 dell’articolo 5 del decreto
legislativo n. 33 del 2013 come sostituito dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 97 del 2016) per le ipotesi di
“diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine” (e ciò verosimilmente con
riferimento alle altre fattispecie di istanza di accesso e relativi destinatari, come individuati alle lettere a), b) e
c) del comma 3 dell’articolo 5) ed in seconda istanza un ruolo del Responsabile per la trasparenza, in regime
di esercizio di potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 2 comma 9 ter della legge n. 241 del 1990 in caso di
ritardo, mancata risposta entro il termine o diniego, anche parziale da parte del Responsabile per la
Trasparenza (e ciò con riferimento alla ipotesi di cui alla lettera d) sopra richiamata) ed in conformità a quanto
previsto dalla deliberazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 recante prime linee guida con indicazioni
sulla attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni.
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MISURE SIGNIFICATIVE GIA’ ATTIVATE DAL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

$QFKH OD GHILQL]LRQH GHO 3LDQR WULHQQDOH  ±  QRQ SXz SUHVFLQGHUH GDO SUHVXSSRVWR VLVWHPLFR
UDSSUHVHQWDWR GDOOD DGR]LRQH H PDQWHQLPHQWR GHO 6LVWHPD GL *HVWLRQH SHU OD 4XDOLWj GLVHJQDWR LQ DFFRUGR
FRQ OD QRUPDWLYD 81, (1 ,62  VWUXPHQWR ILQDOL]]DWR D JDUDQWLUH LO IXQ]LRQDPHQWR RWWLPDOH GHOOD
SURSULDRUJDQL]]D]LRQHDPPLQLVWUDWLYD
&RPHQRWRLO6LVWHPDGL4XDOLWjLPSOHPHQWDWRGDO&RQVLJOLRSUHYHGHSURFHVVLGLPRQLWRUDJJLRGLPLVXUD]LRQH
HGLPLJOLRUDPHQWRSHU
GLPRVWUDUHODFRQIRUPLWjGHLVHUYL]L
DVVLFXUDUHODFRQIRUPLWjGHO6LVWHPDGLJHVWLRQHGHOOD4XDOLWj
PLJOLRUDUHLQPRGRFRQWLQXRO¶HIILFDFLDGHOVLVWHPDGLJHVWLRQHSHUODTXDOLWj
1HOO¶DPELWR GHOOD *HVWLRQHGHOOD 4XDOLWj VRQRSUHYLVWH YHULILFKH LVSHWWLYH LQWHUQH audit JHVWLWH PHGLDQWHXQ
DSSRVLWR SURFHVVR FRGLILFDWR H FRQGRWWH GD XQD VTXDGUD GL auditors FRPSRVWD GD SHUVRQDOH GHO &RQVLJOLR
RSSRUWXQDPHQWH IRUPDWR FKH DG LQWHUYDOOL UHJRODUL SURYYHGH D YHULILFDUH VH LO 6LVWHPD GL *HVWLRQH GHOOD
4XDOLWj q FRQIRUPH D TXDQWR SLDQLILFDWR HG q VWDWR HIILFDFHPHQWH DWWXDWR H PDQWHQXWR DJJLRUQDWR /H
SURFHGXUHLQWHUQHVXOOHYHULILFKHLVSHWWLYHSUHYHGRQRXQDSLDQLILFD]LRQHGHJOLauditLQPRGRFKHWXWWLLSURFHVVL
VLDQRYHULILFDWLDOPHQRXQDYROWDDOO¶DQQR,OSURFHVVRGHOOHYHULILFKHLVSHWWLYHLQWHUQHFRVWLWXLVFHXQLPSRUWDQWH
VWUXPHQWRGLUH]LRQDOHSHUYDOXWDUHLQIRUPDLQGLSHQGHQWHLSURFHVVLHOHDWWLYLWjGHO&RQVLJOLRUHJLRQDOH
8QLWDPHQWH DOOH VXGGHWWH YHULILFKH VRQR DQFKH SUHYLVWH YHULILFKH HVWHUQH FKH VL WUDGXFRQR DQFK¶HVVH LQ
UDSSRUWLGLaudit,FRQWHQHQWLUDFFRPDQGD]LRQLHWHPSLVWLFDGHOOHD]LRQLGDLQWUDSUHQGHUHSHURYYLDUHDOOHFULWLFLWj
ULVFRQWUDUHQHLVLQJROLSURFHVVLVRWWRSRVWLDPRQLWRUDJJLR
'DODWWUDYHUVRLO3LDQRGHOOD3HUIRUPDQFHUHGDWWRDVHJXLWRGHOO¶HQWUDWDLQYLJRUHGHO'/JV
FKHUHFDPLVXUHLQPDWHULDGLRWWLPL]]D]LRQHGHOODSURGXWWLYLWjGHOODYRURSXEEOLFRHGLHIILFLHQ]DHWUDVSDUHQ]D
GHOOH 3XEEOLFKH $PPLQLVWUD]LRQL VRQR DQFKH VWDWH LQWURGRWWH LQ PRGR VLVWHPDWLFR ULOHYD]LRQL VXOOD
VRGGLVID]LRQHGHLVHUYL]LRIIHUWLGDOOHVWUXWWXUHGHO&RQVLJOLRUHJLRQDOH
(¶ GHO WXWWR HYLGHQWH FKH OD FRVWDQWH YHULILFD HG LO PRQLWRUDJJLR DQQXDOH GL WXWWL L SURFHVVL XQLWDPHQWH DL
PHFFDQLVPL GL LQWHUD]LRQH H FRQIURQWR FRQ L IUXLWRUL GHL VHUYL]L UHVL FRVWLWXLVFRQR PLVXUH IRQGDPHQWDOL HG
LPSUHVFLQGLELOLDQFKHLQFKLDYHGLSUHYHQ]LRQHGHOODFRUUX]LRQH$QFKHODQXRYDQRUPDWLYDLQIDWWLLQGLYLGXDWUD
OH PLVXUH GL FRQWUDVWR DL IHQRPHQL FRUUXWWLYL LO PRQLWRUDJJLR GHL SURFHVVL FRQ SDUWLFRODUH ULJXDUGR DOOD
WHPSLVWLFD HODFUHD]LRQHGLFDQDOLGLLQWHUD]LRQHHGLDORJRFRQLEHQHILFLDULGHLVHUYL]LUHVL
3HUTXDQWRSRLFRQFHUQHODWUDVSDUHQ]DQRQSXzWUDODVFLDUVLGLFRQVLGHUDUHFRPHSHULO&RQVLJOLRUHJLRQDOHH
EHQ SULPD GL RJQL DGHPSLPHQWR LPSRVWR GDOOD VRSUDYYHQXWD GLVFLSOLQD LQ PDWHULD OD WUDVSDUHQ]D FRQ
ULIHULPHQWRDWXWWLJOLDPELWLGLLQWHUYHQWRGHO&RQVLJOLRUHJLRQDOHSUHPLQHQWHPHQWHWUDPLWHODFRQVXOWD]LRQHGHO
VLWR internet GHO &RQVLJOLR H GHOOH EDQFKH GDWL on line, LYL FRPSUHVH OH VROX]LRQL YROWH D FRQVHQWLUH IRUPH GL
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SDUWHFLSD]LRQH DO SURFHVVR GL IRUPD]LRQH GHOOD YRORQWj GHO &RQVLJOLR UHJLRQDOH H GHL VXRL RUJDQL KD
WUDGL]LRQDOPHQWH FRQVHQWLWR IRUPH GL DPSLD SDUWHFLSD]LRQH GHL FLWWDGLQL FKH SRVVRQR RWWHQHUH LQIRUPD]LRQL
VXOO¶iterGHOOHLQL]LDWLYHOHJLVODWLYHHVXOO¶DWWLYLWjGHO&RQVLJOLRHGHOOH&RPPLVVLRQLSRWHQGRDQFKHDVVLVWHUHLQ
GLUHWWDstreamingDOOHVHGXWHGHO&RQVLJOLRUHJLRQDOH
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LA GESTIONE DEL RISCHIO

/¶LQGLYLGXD]LRQH GHOOH DUHH GL ULVFKLR KD OD ILQDOLWj GL FRQVHQWLUH O¶HPHUVLRQH GL TXHJOL DPELWL GL DWWLYLWj
GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH FKH GHYRQR HVVHUH SUHVLGLDWL SL GL DOWUL PHGLDQWH O¶LPSOHPHQWD]LRQH GL PLVXUH GL
SUHYHQ]LRQHGHOODFRUUX]LRQH
/¶DWWLYLWj SURGURPLFD DOOD JHVWLRQH GHO ULVFKLR q TXLQGL OD PDSSDWXUD GL WXWWL L SURFHVVL SUHVHQWL DOO¶LQWHUQR
GHOO¶2UJDQL]]D]LRQH
3UHVVR LO &RQVLJOLR UHJLRQDOH GHO 9HQHWR QHOO¶DPELWR GHO 6LVWHPD GL *HVWLRQH GHOOD 4XDOLWj VRQR JLj VWDWL
LQGLYLGXDWLHPDSSDWLLSURFHVVLUHODWLYLDOOHDWWLYLWjVYROWHGDOOHVWUXWWXUHGHO&RQVLJOLRPHGHVLPR
7DOL SURFHVVL VXGGLYLVL LQ SURFHVVL GL VLVWHPD SULPDUL H GL VXSSRUWR VRQR VLQWHWL]]DWL JUDILFDPHQWH QHOOD
0DSSDGHLSURFHVVLVRWWRULSRUWDWD
3URFHVVLGLVLVWHPD

Processi di sistema
P17 – Gestire i documenti del sistema di gestione per la qualità
P18 – Effettuare i riesami della direzione
P19 – Gestire le non conformità e le segnalazioni
P20 – Miglioramento dei processi e dei servizi
P21 – Monitorare la soddisfazione dell’utente
P22 – Effettuare gli audit del Sistema di gestione per la qualità




3URFHVVLSULPDUL

3±)RUQLUHDVVLVWHQ]DDJOLRUJDQLFRQVLOLDULQHOODDWWLYLWjGHFLVLRQDOH DSSURYD]LRQHGLOHJJLSURYYHGLPHQWL
DPPLQLVWUDWLYLSDUHULDOOD*LXQWDUHJLRQDOHDWWLGLLQGLUL]]R 
3±*HVWLUHLOFRGLFHGHOOHOHJJLUHJLRQDOL
3±)RUQLUHDVVLVWHQ]DDJOLRUJDQLFRQVLOLDULQHOO¶HVHUFL]LRGHOO¶DWWLYLWjLVSHWWLYD
3±)RUQLUHVXSSRUWRDOOHUHOD]LRQLLVWLWX]LRQDOLHGLQWHUQD]LRQDOLHDOO¶DWWLYLWjGLFRPXQLFD]LRQH
GHOO¶LPPDJLQHLVWLWX]LRQDOL
3±*HVWLUHO¶DPPLQLVWUD]LRQHGHLFRQVLJOLHULHGHJOLH[FRQVLJOLHUL
3±)RUQLUHVHUYL]LGLLQIRUPD]LRQHVXOOHDWWLYLWjLVWLWX]LRQDOL
3±*HVWLUHLVHUYL]LGHOODELEOLRWHFD
3±)RUQLUHFRQVXOHQ]DHGHIIHWWXDUHULFHUFKHHVWXGLDGKRF
3±)RUQLUHDVVLVWHQ]DDOODFRVWLWX]LRQHHGDOIXQ]LRQDPHQWRGHJOLRUJDQLFRQVLOLDUL
3±$WWULEX]LRQHHFRQWUROORGHLFRQWULEXWLDL*UXSSLFRQVLOLDUL
3±9LJLODQ]DHFRQWUROORVXOVLVWHPDGHOODIRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOH
3±)RUQLUHDVVLVWHQ]DDO&RQVLJOLRUHJLRQDOHQHOO¶DWWLYLWjGLQRPLQDHGHVLJQD]LRQHDSXEEOLFLLQFDULFKL
3$WWLYLWjGHOVHUYL]LRLVSHWWLYRHGLYLJLODQ]DSHULOVLVWHPDVRFLRVDQLWDULR
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Processi di supporto
P06 – Pianificare, programmare, gestire e controllare le risorse finanziarie
P07 – Gestire l’amministrazione del personale
P08 – Gestire la formazione del personale
P13 – Sviluppare e gestire il sistema informativo
P25 – Affidamento di lavori ed acquisizione di servizi e forniture
P28 - Gestire le sedi del Consiglio regionale


,SURFHVVLFRVuFRPHVRSUDLQGLYLGXDWLVRQRGLVFLSOLQDWLGDSURFHGXUHJHVWLRQDOLFKHGHILQLVFRQROHPRGDOLWj
RSHUDWLYHSHULOFRUUHWWRVYROJLPHQWRGHOOHDWWLYLWjFKHFRPSRQJRQRLYDULSURFHVVL,QDOWULWHUPLQLSHUFLDVFXQ
SURFHVVRYHQJRQRHOHQFDWHOHDWWLYLWjHOHPRGDOLWjRSHUDWLYHLQFXLVLHVSOLFDGHWHUPLQDWHODVHTXHQ]DHOH
LQWHUD]LRQLIUDLYDULSURFHVVLVWDELOLWHOHPRGDOLWjGLFRQWUROORHGLYHULILFDGHOO¶HIILFDFLDGHLSURFHVVLVWHVVL
6XOOD EDVH GHO 6LVWHPD GL 4XDOLWj DGRWWDWR GDO &RQVLJOLR UHJLRQDOH VRQR VWDWH FRGLILFDWH  SURFHGXUH GL
VHJXLWRHOHQFDWH

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

)RUQLUHDVVLVWHQ]DDJOLRUJDQLFRQVLOLDULQHOODDWWLYLWjGHFLVLRQDOH DSSURYD]LRQHGL
OHJJLSURYYHGLPHQWLDPPLQLVWUDWLYLSDUHULDOOD*LXQWDUHJLRQDOHDWWLGLLQGLUL]]R 
*HVWLUHLOFRGLFHGHOOHOHJJLUHJLRQDOL
)RUQLUHDVVLVWHQ]DDJOLRUJDQLFRQVLOLDULQHOO¶HVHUFL]LRGHOO DWWLYLWjLVSHWWLYD
)RUQLUHVXSSRUWRDOOHDWWLYLWjGLUHOD]LRQLHVWHUQHGHO&RQVLJOLRUHJLRQDOH
3LDQLILFDUHJHVWLUHHFRQWUROODUHOHULVRUVHILQDQ]LDULH
*HVWLUHO DPPLQLVWUD]LRQHGHOSHUVRQDOH
*HVWLUHODIRUPD]LRQHGHOSHUVRQDOH
*HVWLUHO¶DPPLQLVWUD]LRQHGHLFRQVLJOLHULHGHJOLH[FRQVLJOLHUL
6YLOXSSDUHHJHVWLUHLOVLVWHPDLQIRUPDWLYRHWHOHIRQLFR
)RUQLUHVHUYL]LGLLQIRUPD]LRQHVXOOHDWWLYLWjLVWLWX]LRQDOL
*HVWLUHLVHUYL]LGHOODELEOLRWHFD
)RUQLUHFRQVXOHQ]DHGHIIHWWXDUHULFHUFKHHVWXGLDGKRF
*HVWLUHLGRFXPHQWLGHO6LVWHPDGLJHVWLRQHSHUODTXDOLWjGHO&RQVLJOLRUHJLRQDOH
5HVSRQVDELOLWj HG DWWLYLWj GHOOD 'LUH]LRQH SHU OD JHVWLRQH GHOOD RUJDQL]]D]LRQH D
VXSSRUWRGHO&RQVLJOLRUHJLRQDOHGHO9HQHWR
*HVWLUHOHQRQFRQIRUPLWjHOHVHJQDOD]LRQL
0RQLWRUDUHODVRGGLVID]LRQHGHOO XWHQWH
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3
3
3
3
3
3
3
3
3


(IIHWWXDUHJOLDXGLWGHO6LVWHPDGLJHVWLRQHGHO&RQVLJOLRUHJLRQDOH9HQHWR
FHUWLILFDWRVHFRQGRODQRUPD81,(1,62
)RUQLUHDVVLVWHQ]DDOODFRVWLWX]LRQHULQQRYRHPRGLILFDGHJOLRUJDQLFRQVLOLDUL
$WWULEX]LRQHHFRQWUROORGHLFRQWULEXWLDLJUXSSLFRQVLOLDUL
$IILGDPHQWRGLODYRULHGDFTXLVL]LRQHGLVHUYL]LHIRUQLWXUH
9DOXWD]LRQHHFRQWUROORVWUDWHJLFRGHOODIRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOH
)RUQLUH DVVLVWHQ]D DO &RQVLJOLR UHJLRQDOHQHOO DWWLYLWj GL QRPLQDH GHVLJQD]LRQHD
SXEEOLFLLQFDULFKL
*HVWLUHOHVHGLGHO&RQVLJOLRUHJLRQDOH
$WWLYLWjGHOVHUYL]LRLVSHWWLYRHGLYLJLODQ]DSHULOVLVWHPDVRFLRVDQLWDULR
6HUYL]LRDXWRPH]]LHQDWDQWL

,O 5HVSRQVDELOH GHOOD 3UHYHQ]LRQH GHOOD &RUUX]LRQHJLj QHO SULPR WULHQQLR GL DSSOLFD]LRQH GHOOD GLVFLSOLQD GL
VHWWRUH DYHYD SURYYHGXWR DG LQGLYLGXDUH L SURFHVVL WUD TXHOOL FRQWHQXWL QHO 0DQXDOH GHOOD 4XDOLWj VRSUD
HOHQFDWLULWHQXWLLQRJQLVLVWHPDGLSXEEOLFDDPPLQLVWUD]LRQHDSRWHQ]LDOHULVFKLRGLFRUUX]LRQHVXOODEDVHGL
DOFXQLLQGLFDWRULGLVHJXLWRHOHQFDWL
 LOOLYHOORGLGLVFUH]LRQDOLWj
 ODULOHYDQ]DHVWHUQD
 ODFRPSOHVVLWj
 LOYDORUHHFRQRPLFR
 ODIUD]LRQDELOLWj
 O¶LPSDWWRRUJDQL]]DWLYRHFRQRPLFRHVXOO¶LPPDJLQH
 OHWLSRORJLHGLFRQWUROORDSSOLFDWH
1RQ VROR JLj LQ WDOH RFFDVLRQH VL HUD SRWXWR FRQVWDWDUH FRPH GDOOD GHFOLQD]LRQH GHL SURFHVVL SURSUL GHOOD
LVWLWX]LRQH GHO &RQVLJOLR UHJLRQDOH GHO 9HQHWR HG DOOD OXFH GHOOH VWHVVH LQGLFD]LRQL IRUQLWH GDO FRPPD 
GHOO¶DUWLFRORGHOODOHJJHGHODLVHQVLGHOTXDOHLSURFHGLPHQWLGLLQWHUHVVHYDQQRLQGLYLGXDWL“con
particolare riferimento ai procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di
selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del
citato decreto legislativo n. 150 del 2009.
DWWHVRFKHQRQWURYDQRDSSOLFD]LRQHQHLFRQIURQWLGHO&RQVLJOLRUHJLRQDOHGHO9HQHWRLSURFHGLPHQWLLQPDWHULD
GL
a) autorizzazione o concessione;
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c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
LSURFHGLPHQWLGLLQWHUHVVHHOHUHODWLYHVWUXWWXUHGLULIHULPHQWRGHYRQRLQWHQGHUVLLQGLYLGXDWLFRQULJXDUGRDOOH
IDWWLVSHFLHGLFXLDOODOHWWHUDE HOHWWHUDG HGLQUHOD]LRQHDLSURFHVVLGHO6LVWHPDGHOOD*HVWLRQHGHOOD4XDOLWj
LQSULPDDSSOLFD]LRQHGHOSUHVHQWH3LDQRHGRUDFRQIHUPDWLQHLVHJXHQWL

3


3


3


3

3


*HVWLUHO DPPLQLVWUD]LRQHGHOSHUVRQDOH6(59,=,2$00,1,675$=,21(%,/$1&,2(6(59,=,


*HVWLUHODIRUPD]LRQHGHOSHUVRQDOH 6(59,=,2$00,1,675$=,21(%,/$1&,2(6(59,=,

6YLOXSSDUHHJHVWLUHLOVLVWHPDLQIRUPDWLYRHWHOHIRQLFR6(59,=,23(5/$&2081,&$=,21(

$IILGDPHQWRGLODYRULHGDFTXLVL]LRQHGLVHUYL]LHIRUQLWXUH6(59,=,2$))$5,*(1(5$/,


*HVWLUHOHVHGLGHO&RQVLJOLRUHJLRQDOH6(59,=,2$))$5,*(1(5$/,



$ WDOH VFRSR LO 5HVSRQVDELOH GHOOD 3UHYHQ]LRQH FRQ ULIHULPHQWR DL SURFHVVL FRPH VRSUD LQGLYLGXDWL DYHYD
YDOXWDWR GL FRQFHUWR FRQ L UHODWLYL GLULJHQWL UHVSRQVDELOL GHL VHUYL]L FRVu FRPH VRSUD LQGLYLGXDWL H FRQIHUPD
DQFKHSHULOSUHVHQWHSHULRGRGLSURJUDPPD]LRQHLOJUDGRGLULVFKLRVLWjGHLSURFHVVLLQGLFDWLHSURSRVHFRQ
SDUWLFRODUH ULIHULPHQWR DL SURFHVVL PHGHVLPL OH PLVXUH GL SUHYHQ]LRQH FKH DYHYDQR FDUDWWHUL]]DWR LO SULPR
SLDQRWULHQQDOHGLSUHYHQ]LRQHGHOODFRUUX]LRQH
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MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(vedi per un quadro riassuntivo e di sintesi delle diverse misure di prevenzione della corruzione e di
trasparenza di seguito illustrate, la tabella A) in calce al presente documento)

,OSURFHVVRGLJHVWLRQHGHOULVFKLRFRQVLVWHSULQFLSDOPHQWHQHOO¶LQGLYLGXD]LRQHHYDOXWD]LRQHGHOOHPLVXUHDWWH
DG HOLPLQDUH R ULGXUUH OD SRVVLELOLWj FKH VL YHULILFKLQR IHQRPHQL FRUUXWWLYL QHOO¶DPELWR GHOOH DWWLYLWj SRVWH LQ
HVVHUHGDOO¶$PPLQLVWUD]LRQH
/DQRUPDWLYDLQPDWHULDKDGLVSRVWRPLVXUHGLSUHYHQ]LRQHGHOULVFKLRREEOLJDWRULHLQTXDQWRLQGLYLGXDWHGDOOD
QRUPDWLYDVWHVVDHGDOOHUHODWLYHGLVSRVL]LRQLDWWXDWLYHHSUHYLVWRODSRVVLELOHDGR]LRQHGLPLVXUHXOWHULRULUHVH
REEOLJDWRULHGDOORURLQVHULPHQWRQHO373&7SRLFKpULWHQXWHGDOO¶$PPLQLVWUD]LRQHXWLOLDGRWWHQHUHXQSLDOWR
OLYHOORGLFRQWUROORGHOULVFKLRQHLSURSULSURFHVVL
'LVHJXLWRYHQJRQRLOOXVWUDWHOHPLVXUHSUHYLVWHGDO31$HGXQTXHUHFHSLWHREEOLJDWRULDPHQWHQHOSUHVHQWH
373&7FRQULVHUYDGLLQGLYLGXDUHXOWHULRULPLVXUHDQFKHVXOODEDVHGHOOHSURSRVWHIRUPXODWHGDLUHVSRQVDELOL
GHLSURFHVVLSHUO¶HOLPLQD]LRQHFRQWHQLPHQWRGHLSRVVLELOLIDWWRULFRUUXWWLYL


TRASPARENZA
/D WUDVSDUHQ]D DPPLQLVWUDWLYD TXDOH OLYHOOR HVVHQ]LDOH GHOOH SUHVWD]LRQL FRQFHUQHQWL L GLULWWL FLYLOL H VRFLDOL DL
VHQVLGHOO¶DUWLFRORWHU]RFRPPDOHWWHUDP GHOOD&RVWLWX]LRQHWUDGRWWDQHOGLULWWRSHUWXWWLLFLWWDGLQLGLDYHUH
DFFHVVR GLUHWWR DOO¶LQWHUR SDWULPRQLR LQIRUPDWLYR GHOOH SXEEOLFKH DPPLQLVWUD]LRQL IDWWL VDOYL L OLPLWL
QRUPDWLYDPHQWH SUHYLVWL HR GHULYDQWL GDOOD HODERUD]LRQH GHOOD JLXULVSUXGHQ]D FRVWLWX]LRQDOH H GL PHULWR VL
FRQILJXUD TXDOH VWUXPHQWR IRQGDPHQWDOH GL SUHYHQ]LRQH GHL IHQRPHQL GL SRWHQ]LDOH LOOHJDOLWj QHOOD PLVXUD LQ
FXLSRUWDQGRLQHYLGHQ]DLGDWLUHODWLYLDWXWWLJOLDPELWLGLLQWHUYHQWRGHOOHDPPLQLVWUD]LRQLFRQVHQWHXQDIRUPD
GL UHQGLFRQWD]LRQH SXEEOLFD GHOOD D]LRQH DPPLQLVWUDWLYD DJHYROD TXLQGL VLVWHPL GL DFFRXQWDELOLW\ WRWDOH
GHOO¶RUJDQL]]D]LRQHHGHOO¶D]LRQHDPPLQLVWUDWLYDHOLPLWDLQTXHVWRPRGRLOULVFKLRGLDQQLGDPHQWRGLVLWXD]LRQL
LOOHFLWHLQVHWWRULGHOLFDWLGHOO¶DJLUHSXEEOLFR
4XHVWR LO FULWHULR FKH KD SUHVLHGXWR DJOL LQWHUYHQWL GHO OHJLVODWRUH H GD XOWLPR DOOD GLVFLSOLQD LQ PDWHULD GHO
GHFUHWROHJLVODWLYRQGHOFKHSRUWDDFRPSLPHQWRLOSHUFRUVRLQWUDSUHVRLQSULPLVFRQODOHJJHQ
GHO  FKH JLj LQGLYLGXDYD O¶DWWXD]LRQH GHOOH PLVXUH GL WUDVSDUHQ]D ROWUH FKH VWUXPHQWR GL PLVXUD]LRQH
GHOO¶HIILFLHQ]D HG HIILFDFLD GHOO¶D]LRQH DPPLQLVWUDWLYD DQFKH TXDOH VWUXPHQWR LPSUHVFLQGLELOH DL ILQL GHOOD
SUHYHQ]LRQH GHL IHQRPHQL GL FRUUX]LRQH  H TXLQGL GDO GHFUHWR OHJLVODWLYR Q  GHO  FKH TXDOLILFD OD
WUDVSDUHQ]DFRPHDFFHVVLELOLWjWRWDOHGHOOHLQIRUPD]LRQLULJXDUGDQWLO¶RUJDQL]]D]LRQHHO¶DWWLYLWjGHOOD3XEEOLFD
$PPLQLVWUD]LRQH H SRVWXOD OD SLHQD LQWHJUD]LRQH GHOOD WUDVSDUHQ]D QHO VLVWHPD GHOOD SUHYHQ]LRQH GHOOD
FRUUX]LRQH XQLILFDQGR LO 3URJUDPPD GHOOD 7UDVSDUHQ]D LQ VHQR DO 3LDQR WULHQQDOH GL SUHYHQ]LRQH GHOOD
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FRUUX]LRQH FRQILJXUDQGROR LQ WHUPLQL GL VH]LRQH GHO 3LDQR PHGHVLPR HG LQ WDO VHQVR DGHPSLHQGR DOOD
SUHYLVLRQHQRUPDWLYDFKHORFRQILJXUDTXDOHFRQWHQXWRQHFHVVDULRGHO3LDQR
(OHPHQWL FDUDWWHUL]]DQWL LO GHFUHWR OHJLVODWLYR Q  GHO  SRVVRQR FHUWDPHQWH HVVHUH LQGLYLGXDWL QHOOD
DVVXQ]LRQH GHOOD WUDVSDUHQ]D TXDOH SULQFLSLR FKH FDUDWWHUL]]D OD RUJDQL]]D]LRQH H O¶DWWLYLWj GHOOH SXEEOLFKH
DPPLQLVWUD]LRQL HG L UDSSRUWL FRQ L FLWWDGLQL OD PRGLILFD]LRQH GHOO¶DPELWR VRJJHWWLYR GL DSSOLFD]LRQH GHOOD
QRUPDWLYDO¶LQWURGX]LRQHGHOQXRYRLVWLWXWRGHOGLULWWRGLDFFHVVRFRVLGGHWWR³JHQHUDOL]]DWR´DJOLDWWLHGRFXPHQWL
GHWHQXWL GDOOH SXEEOLFKH DPPLQLVWUD]LRQL OD XQLILFD]LRQH IUD 3LDQR SHU OD SUHYHQ]LRQH GHOOD FRUUX]LRQH H
3URJUDPPD SHU OD 7UDVSDUHQ]D H O¶,QWHJULWj OD LQWURGX]LRQH GL QXRYL REEOLJKL FRPH SHUDOWUR DQFKH LO
VXSHUDPHQWRGLDOFXQLHODUD]LRQDOL]]D]LRQHGLDOWULLQPDWHULDGLSXEEOLFD]LRQHPRGLILFKHFKHGHFRUURQRQHL
ORURHIIHWWLGDOODGDWDGHOGLFHPEUHHFRQULIHULPHQWRDOODORURGHILQL]LRQHLQVHQRDOSUHVHQWHVWUXPHQWR
GLSLDQLILFD]LRQH
MODALITÀ ATTUATIVE DELLA MISURA
,O3URJUDPPDSHUOD7UDVSDUHQ]DHO¶,QWHJULWjJLjDVXRWHPSRDSSURYDWRHUHLWHUDWDPHQWHLPSOHPHQWDWRDOOD
OXFH GHOOD HYROX]LRQH GHO TXDGUR QRUPDWLYR H GHJOL RULHQWDPHQWL LQWHUSUHWDWLYL HG DSSOLFDWLYL GL ULIHULPHQWR
DVVXPHLQTXHVWDVHGHYDOHQ]DGLVH]LRQHVSHFLILFDHGLVWLQWDGLFXLDOO¶DOOHJDWR DOSUHVHQWHSLDQR
1HFRQVHJXHFKHLQWDOHVH]LRQHGL3LDQRHGLQFRQIRUPLWjDOTXDGURQRUPDWLYRHGLQWHUSUHWDWLYRYLJHQWHFRPH
VRSUDULFRVWUXLWRWURYDQRDWWXD]LRQHOHPLVXUHGLWUDVSDUHQ]DVLDVRWWRLOSURILORGHOODORURDOORFD]LRQHQHOVLWR
³$PPLQLVWUD]LRQH 7UDVSDUHQWH´ H UHODWLYH VH]LRQL H VRWWRVH]LRQL GL GLYHUVR OLYHOOR VLD VRWWR LO SURILOR GHOOD
LQGLYLGXD]LRQH H GHQRPLQD]LRQH GHO VLQJROR REEOLJR H UHODWLYR FRQWHQXWR FRQ OD LQGLFD]LRQH GHO SXQWXDOH
ULIHULPHQWRQRUPDWLYRGHLWHPSLGLDWWXD]LRQHHGDJJLRUQDPHQWRQRQFKpGHLQRPLQDWLYLGHLUHVSRQVDELOLGHOOD
WUDVPLVVLRQH GHOOD SXEEOLFD]LRQH GHL GRFXPHQWL H GHOOH LQIRUPD]LRQL HG LQILQH GHL WHPSL GL GXUDWD GHOOD
SXEEOLFD]LRQH FRPH LQGLYLGXDWL JLj LQ VHGH GLGHOLEHUD]LRQH GHOOD $XWRULWj 1D]LRQDOH$QWLFRUUX]LRQH Q 
GHO  GLFHPEUH  DG RJJHWWR ³3ULPH OLQHH JXLGD UHFDQWL LQGLFD]LRQL VXOOD DWWXD]LRQH GHJOL REEOLJKL GL
SXEEOLFLWjWUDVSDUHQ]DHGLIIXVLRQHGLLQIRUPD]LRQLFRQWHQXWHQHOGHFUHWROHJLVODWLYRFRPHPRGLILFDWR
GDOGHFUHWROHJLVODWLYR´ 
&RUUHO¶REEOLJRGLHYLGHQ]LDUHFRPHDGRJQLHIIHWWR
 3HUODLPSOHPHQWD]LRQHGHOOHYRFLGLQXRYDGHILQL]LRQHUHODWLYHLQSDUWLFRODUHDLQFDULFKLDPPLQLVWUDWLYL
GL YHUWLFH H DGDOWUR WLWROR FRQIHULWL QRQFKp TXHOOH ULIHULWH D GLULJHQWL FHVVDWL VL ULQYLD DOOD GHILQL]LRQH
XOWLPDGHOO¶DWWXDOHGRFXPHQWRGLVFKHPDGLOLQHHJXLGDUHFDQWLLQGLFD]LRQLVXOO¶DWWXD]LRQHGHOO¶DUWLFROR
GHOGHFUHWROHJLVODWLYRQ³2EEOLJKLGLSXEEOLFD]LRQHFRQFHUQHQWLLWLWRODULGLLQFDULFKLSROLWLFL
GL DPPLQLVWUD]LRQH GL GLUH]LRQH R GL JRYHUQR H L WLWRODUL GL LQFDULFKL GLULJHQ]LDOL´ FRPH PRGLILFDWR
GDOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWROHJLVODWLYR
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-

Per gli adempimenti di trasparenza per i quali non ricorra una fattispecie di dati da pubblicare, nella
consapevole, oggettiva, evidenza della loro non configurabilità a fronte della specificità istituzionale di
un ente quale il Consiglio regionale del Veneto, se ne darà puntuale evidenza con apposita nota nella
relativa articolazione della sezione del sito.

Quale scelta metodologica, ed al fine di conseguire più elevati livelli di trasparenza secondo la ratio della
evoluzione della disciplina di settore, si valuta altresì di mantenere la pubblicazione anche di dati per i quali la
stessa non si configura più in termini obbligatori, atteso che si tratta di dati che nel loro complesso
implementano il quadro informativo sulla azione della amministrazione, così di fatto intercettando ed
anticipando, razionalizzandolo in una chiave di semplificazione procedimentale e di adempimenti, possibili esiti
di esercizio del diritto di accesso generalizzato.
Infine si ricorda come, peraltro in aderenza a quanto già previsto dal Programma per la Trasparenza e
l’Integrità, agli utenti della sezione Amministrazione trasparente è proposta, ad ogni loro visita, la possibilità di
presentare reclami o suggerimenti, riguardanti, rispettivamente, i reclami, la tempestività di aggiornamento
della documentazione e il formato aperto dei documenti pubblicati (ed il tasso di reclami pervenuti costituisce
uno degli indicatori del sistema di gestione per la qualità valido anche ai fini della valutazione delle prestazioni)
nel mentre i suggerimenti e le osservazioni critiche, potranno continuare a concernere qualsiasi aspetto della
sezione.
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DIRITTO DI ACCESSO E SUA DISCIPLINA ATTUATIVA

/DVROX]LRQHLQGLYLGXDWDGDOGHFUHWROHJLVODWLYRQGHODOORVFRSRGLIDYRULUHIRUPHGLIIXVHGLFRQWUROOR
VXO SHUVHJXLPHQWR GHOOH IXQ]LRQL LVWLWX]LRQDOL H VXOO¶XWLOL]]R GHOOH ULVRUVH SXEEOLFKH H GL SURPXRYHUH OD
SDUWHFLSD]LRQH DO GLEDWWLWRSXEEOLFR SUHYHGH DFFDQWR DO WUDGL]LRQDOH LVWLWXWR GHOGLULWWR GL DFFHVVR LQWURGRWWR
GDOO¶DUWLFRORGHO'/JVFKHVLULIHULYDHVFOXVLYDPHQWHDLGDWLDOOHLQIRUPD]LRQLHDLGRFXPHQWLSHUL
TXDOLHUDQRSUHYLVWLVSHFLILFLREEOLJKLGLSXEEOLFD]LRQH LOFRVLGGHWWRGLULWWRGLDFFHVVR³JHQHUDOL]]DWR´RYYHURLO
GLULWWRGLFKLXQTXHDGDFFHGHUHDGDWLLQIRUPD]LRQLHGRFXPHQWLSXEEOLFLDQFKHQRQRJJHWWRGLSXEEOLFD]LRQH
REEOLJDWRULD GHWHQXWL GDOOH SXEEOLFKH DPPLQLVWUD]LRQL XOWHULRUL ULVSHWWR D TXHOOL RJJHWWR GL SXEEOLFD]LRQH DL
VHQVL GHO GHFUHWR OHJLVODWLYR Q  GHO  HG D SUHVFLQGHUH GDOOD WLWRODULWj QHO ULFKLHGHQWH GL XQ LQWHUHVVH
GLUHWWRFRQFUHWRHGDWWXDOHFRUULVSRQGHQWHDGXQDVLWXD]LRQHJLXULGLFDPHQWHWXWHODWDHFROOHJDWDDOGRFXPHQWR
SHU LO TXDOH q FKLHVWR O¶DFFHVVR PD VROR ³QHO ULVSHWWR GHL OLPLWL UHODWLYL DOOD WXWHOD GL LQWHUHVVL JLXULGLFDPHQWH
ULOHYDQWL´
6XO SXQWR GHYH ULOHYDUVL FRPH SHU HIIHWWR GHOOH GLVSRVL]LRQL WUDQVLWRULH GL FXL DOO¶DUWLFROR  GHO GHFUHWR
OHJLVODWLYRQGHOWDOHGLULWWRGLDFFHVVRqD]LRQDELOHHQHGHYHHVVHUHDVVLFXUDWRO¶HIIHWWLYRHVHUFL]LR
GD SDUWH GHL VRJJHWWL D FLz WHQXWL HQWUR VHL PHVL GDOOD HQWUDWD LQ YLJRUH GHO GHFUHWR OHJLVODWLYR PHGHVLPR
WHUPLQHVFDGXWRLOGLFHPEUH SHUDOWURQRQSXzQRQHYLGHQ]LDUVLFRPHODGHFOLQD]LRQHGHOOHVROX]LRQL
LQWHUSUHWDWLYH H GHOOH PLVXUH DWWXDWLYH FKH LQ VHQVR JHQHUDOH QRQ SRWUj SUHVFLQGHUH GDO FRQWHPSHUDPHQWR
GHOODGLVFLSOLQDGHOO¶LVWLWXWRGHOGLULWWRGLDFFHVVRQHOOHVXHYDULHDFFH]LRQLFRQOHGLYHUVHQRUPDWLYHGLVHWWRUH
DQFKH DOOD OXFH GHOOD JLXULVSUXGHQ]D FKH WUD O¶DOWUR JLj q LQWHUYHQXWD VXO GLULWWR GL DFFHVVR QHOOD DFFH]LRQH
SRVWDGDOGHFUHWROHJLVODWLYRQGHOQRQSRWUjDOWUHVuQRQHVVHUHUDSSRUWDWDDOODVSHFLILFLWjGLUXRORH
IXQ]LRQLLVWLWX]LRQDOLSURSULHGHO&RQVLJOLRUHJLRQDOHHGHLVXRLRUJDQLHTXLQGLGHOODGLVFLSOLQDDQFKHVWDWXWDULD
HUHJRODPHQWDUHFKHWDOHUXRORHIXQ]LRQLUHJRODPHQWDHSUHVLGLD
,QWDOVHQVREDVWLHYLGHQ]LDUVLHSURSULRQHOVHQVRVRSUDGHOLQHDWRLOVRSUDYYHQLUHFRQODVXDSXEEOLFD]LRQH
QHOOD *D]]HWWD 8IILFLDOH GHOOD 5HSXEEOLFD GHO GRFXPHQWR $1$& UHFDQWH ´/LQHH JXLGD UHFDQWL LQGLFD]LRQL
RSHUDWLYHDLILQLGHOODGHILQL]LRQHGHOOHHVFOXVLRQLHGHLOLPLWLDOO¶DFFHVVRFLYLFRGLFKLDOO¶DUWLFRORFRPPDGHO
GHFUHWROHJLVODWLYRQGHO´
MODALITÀ ATTUATIVE DELLA MISURA

,O&RQVLJOLRUHJLRQDOHGLVSRQHGLXQDVXDVSHFLILFDGLVFLSOLQDLQPDWHULDGLGLULWWRGLDFFHVVRFRGLILFDWDLQWHPSL
RUDPDL ULVDOHQWL FRQ LO GRFXPHQWR UHFDQWH ³/LQHH JXLGD H FULWHUL SHU OD GLVFLSOLQD GHOO¶HVHUFL]LR GHO GLULWWR GL
DFFHVVR GHL FLWWDGLQL DL GRFXPHQWL DPPLQLVWUDWLYL GHO FRQVLJOLR UHJLRQDOH´ DWWR GL QDWXUD UHJRODPHQWDUH
DSSURYDWR GDOO¶8IILFLR GL SUHVLGHQ]D FRQ SURSULD GHOLEHUD]LRQH Q  GHO  H VXFFHVVLYH PRGLILFD]LRQL
23

SURILOLVSHFLILFLULFRQGXFLELOLDIRQWLQRUPDWLYHGLGLVFLSOLQDGHOGLULWWRGLDFFHVVRVRQRSRLULQYHQLELOLQHOOR6WDWXWR
H QHO 5HJRODPHQWR GHO &RQVLJOLR UHJLRQDOH FRQ ULIHULPHQWR D VSHFLILFLWj GL UXROR H IXQ]LRQL SURSULH GHOOD
LVWLWX]LRQHGHO&RQVLJOLRUHJLRQDOHHGHLVXRLRUJDQL
7UDWWDVLSHUWDQWRGLSHUYHQLUHDGXQDVXDFRPSOHVVLYDUHYLVLRQHFRQODSUHGLVSRVL]LRQHGLXQGUDIWGLWHVWRGL
UHJRODPHQWRSHUO¶HVHUFL]LRGHOGLULWWRGLDFFHVVRSHUODVXDVXFFHVVLYDDSSURYD]LRQHGDSDUWHGHOO¶8IILFLRGL
SUHVLGHQ]D D FXUD GHO UHVSRQVDELOH GHOOD SUHYHQ]LRQH GL FRQFHUWR FRQ LO UHVSRQVDELOH GHOOD WUDVSDUHQ]D
G¶LQWHVDFRQLGLULJHQWLFDSLGHLVHUYL]LLQWHUHVVDWL
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ROTAZIONE DEL PERSONALE
/DURWD]LRQHGHOSHUVRQDOHDGGHWWRDOOHDUHHDSLHOHYDWRULVFKLRGLFRUUX]LRQHqXQDPLVXUDSUHYHQWLYDFKH
DWWUDYHUVRO¶DOWHUQDQ]DWUDGLYHUVLRSHUDWRULQHOODJHVWLRQHGHOOHSURFHGXUHULGXFHLOULVFKLRFKHSRVVDQRFUHDUVL
UHOD]LRQL SDUWLFRODUL WUD $PPLQLVWUD]LRQL HG XWHQWL ILQDOL]]DWH D FUHDUH VLWXD]LRQL GL SULYLOHJLR R DG LQGXUUH
FRPSRUWDPHQWLLOOHJDOLLPSURQWDWLDFROOXVLRQH
/D URWD]LRQH GHYH HVVHUH DWWXDWD DYHQGR ULJXDUGR GL DVVLFXUDUH FRPSDWLELOPHQWH FRQ OH SURIHVVLRQDOLWj
QHFHVVDULH H GLVSRQLELOL OD SLHQD IXQ]LRQDOLWj GHJOL XIILFL VDOYDJXDUGDQGR LO PDQWHQLPHQWR GHOOH QHFHVVDULH
FRPSHWHQ]HHODFRQWLQXLWjQHOODJHVWLRQHDPPLQLVWUDWLYD
/¶DSSOLFD]LRQHGLWDOHPLVXUDGLSUHYHQ]LRQHGHYHHVVHUHDGRWWDWDIDWWDVDOYDODFLUFRVWDQ]DLQFXLVXVVLVWDQR
PRWLYDWLLPSHGLPHQWLFRQQHVVLDOOHFDUDWWHULVWLFKHRUJDQL]]DWLYHGHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH
/¶DGR]LRQH GHOOD PLVXUD ULFKLHGH OD SUHYLD GHILQL]LRQH QHO ULVSHWWR GHOOD SDUWHFLSD]LRQH VLQGDFDOH GHOOH
PRGDOLWj GL DWWXD]LRQH GHOOD URWD]LRQH VHFRQGR FULWHUL JHQHUDOL HG RJJHWWLYL LQ PRGR GD FRQWHPSHUDUH OH
HVLJHQ]HGHWWDWHGDOODOHJJHFRQTXHOOHYROWHDJDUDQWLUHLOEXRQDQGDPHQWRGHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH
,O SHUVRQDOH LQWHUHVVDWR GDOOD URWD]LRQH GHYH HVVHUH FRLQYROWR LQ SHUFRUVL GL IRUPD]LRQH H DJJLRUQDPHQWR
FRQWLQXRDQFKHPHGLDQWHVHVVLRQLIRUPDWLYHin house
/DPLVXUDSHUDOWURFRQIHUPDWDDOODDWWHQ]LRQHGHOOHSXEEOLFKHDPPLQLVWUD]LRQLGDOORVWHVVR31$GHOKD
ULFHYXWRVRVWDQ]LDOHDWWXD]LRQHQHOO¶DPELWRGHOSLJHQHUDOHSURFHVVRGLULRUJDQL]]D]LRQHGHOOHVWUXWWXUHFRQOD
GHFLPDOHJLVODWXUDUHJLRQDOHQHLWHUPLQLFRPHJLjVRSUDUDSSUHVHQWDWLYDOJDLQWDOVHGHVRORODFRQVLGHUD]LRQH
LQ RUGLQHDOOD DYYHQXWD VXFFHVVLRQH IUDGLULJHQWL QHOODUHVSRQVDELOLWj LQ SDUWH VLJQLILFDWLYDGHLSURFHVVL VRSUD
TXDOLILFDWL D SRWHQ]LDOH ULVFKLR GL FRUUX]LRQH VROX]LRQH WDQWR SL ULOHYDQWH LQ XQD UHDOWj RUJDQL]]DWLYD TXDOH
TXHOODGHO&RQVLJOLRUHJLRQDOHFRQQRWDWDGDYLQFROLGLPHQVLRQDOLQHOODVWHVVDVWUXWWXUDDPPLQLVWUDWLYDHGDOOD
SULRULWDULDHVLJHQ]DGLDVVLFXUDUHLOEXRQDQGDPHQWRHODFRQWLQXLWjGHOODD]LRQHDPPLQLVWUDWLYDJDUDQWHQGROD
TXDOLWj GHOOH SUHVWD]LRQL SURIHVVLRQDOL QHFHVVDULH SHU OR VYROJLPHQWR GL DWWLYLWj VSHFLILFKH FKH
FRQWUDGGLVWLQJXRQRUXRORHIXQ]LRQHLVWLWX]LRQDOHGHO&RQVLJOLRUHJLRQDOHHGHLVXRLRUJDQLHVWUXWWXUH
MODALITÀ ATTUATIVE DELLA MISURA

$OODOXFHGHOOHFRQVLGHUD]LRQHVRSUDHYLGHQ]LDWHHGHOODDYYHQXWDURWD]LRQHLQSDUWHVLJQLILFDWLYDGHJOLLQFDULFKL
GLULJHQ]LDOLGLSULPRHVHFRQGROLYHOORSDUHHVRORTXDOHPLVXUDDFDUDWWHUHUHVLGXDOHULWHQHUVLGLSURSRUUHOD
GHILQL]LRQHGLFULWHULRJJHWWLYLGLURWD]LRQHQHOFRQIHULPHQWRGHJOLLQFDULFKLGLFRPSRQHQWHGHOOH&RPPLVVLRQLGL
JDUD HGHOOH &RPPLVVLRQLGL FRQFRUVRH VHOH]LRQHGL SHUVRQDOHFRQ OD GHILQL]LRQH D FXUD GHO 5HVSRQVDELOH
GHOOD SUHYHQ]LRQH GHOOD FRUUX]LRQH GL FULWHUL JHQHUDOL HG RJJHWWLYL FXL DWWHQHUVL QHOOD FRPSRVL]LRQH GHOOH
FRPPLVVLRQL PHGHVLPH TXDQWR VRSUD QHOOH PRUH GHOOD PHVVD D UHJLPH GHOOD QXRYD GLVFLSOLQD LQ PDWHULD GL
25

FRPSRVL]LRQHGHOOHFRPPLVVLRQLDJJLXGLFDWULFLFRVuFRPHGHILQLWDGDOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWROHJLVODWLYRQ
GHO  UHFDQWH LO QXRYR FRGLFH GHL FRQWUDWWL H FKH JLj SUHYHGH FRPH L FRPSRQHQWL GHOOH FRPPLVVLRQL
PHGHVLPHVDUDQQRVFHOWLSHUVRUWHJJLRVXLVWDQ]DGHOODVWD]LRQHDSSDOWDQWHGDLQRPLQDWLYLLVFULWWLLQDSSRVLWR
HOHQFRFRVWLWXLWRHWHQXWRSUHVVR$1$&DWWHVRFKH³)LQRDOODDGR]LRQHGHOODGLVFLSOLQDLQPDWHULDGLLVFUL]LRQH
DOO $OERGLFXLDOO DUWLFRORODFRPPLVVLRQHFRQWLQXDDGHVVHUHQRPLQDWDGDOO RUJDQRGHOODVWD]LRQHDSSDOWDQWH
FRPSHWHQWH DG HIIHWWXDUH OD VFHOWD GHO VRJJHWWR DIILGDWDULR GHO FRQWUDWWR VHFRQGR UHJROH GL FRPSHWHQ]D H
WUDVSDUHQ]DSUHYHQWLYDPHQWHLQGLYLGXDWHGDFLDVFXQDVWD]LRQHDSSDOWDQWH´
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VERIFICA APPLICAZIONE DISCIPLINA IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ, INCONFERIBILITÀ ED
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO
1HO SUHFHGHQWH SHULRGR GL SURJUDPPD]LRQH q VWDWD GHWWDWD IUD OH PLVXUH GL DWWXD]LRQH GHO 3LDQR SHU OD
SUHYHQ]LRQHGHOODFRUUX]LRQHXQDDUWLFRODWDGLVFLSOLQDLQPDWHULDGL
D LQFRQIHULELOLWjHGLQFRPSDWLELOLWjGHJOLLQFDULFKLGLULJHQ]LDOL
E DVWHQVLRQHLQFDVRGLFRQIOLWWRGLLQWHUHVVL
F VYROJLPHQWRGLLQFDULFKLG¶XIILFLRHDWWLYLWjHGLQFDULFKLH[WUDLVWLWX]LRQDOL
G DWWLYLWjVXFFHVVLYDDOODFHVVD]LRQHGHOUDSSRUWRGLODYRUR SDQWRXIODJH 
H  IRUPD]LRQH GL FRPPLVVLRQL DVVHJQD]LRQL DJOL XIILFL FRQIHULPHQWR GL LQFDULFKL GLULJHQ]LDOL LQ FDVR GL
FRQGDQQDSHQDOHSHUGHOLWWLFRQWURODSXEEOLFDDPPLQLVWUD]LRQH
$OILQHGLDVVLFXUDUHSXQWXDOHHQHOFRQWHPSRVHPSOLILFDWDDWWXD]LRQHVLqSURYYHGXWRSUHYLDLQWHVDDFTXLVLWD
LQ VHGH GL &RPLWDWR GL GLUH]LRQH D FXUDUH H GHILQLUH DSSRVLWD PRGXOLVWLFD UDSSRUWDWD DL GLYHUVL DGHPSLPHQWL
VRSUD FRQVLGHUDWL HG DOO¶LQVHULPHQWR QHOO¶DSSRVLWD VH]LRQH GHGLFDWD DOOH PLVXUH GL DWWXD]LRQH GHO VLWR
´$PPLQLVWUD]LRQHWUDVSDUHQWH´GHLUHODWLYLPRGHOOL
7UDWWDVL GL PRGHOOL GL GLFKLDUD]LRQH VRVWLWXWLYD GL FHUWLILFD]LRQH DL ILQL GHOOD DWWHVWD]LRQH GHO ULFRUUHUH GHOOH
FRQGL]LRQLSUHVFULWWHRGHOO¶LQVXVVLVWHQ]DGHOOHFDXVHDYDULRWLWRORRVWDWLYHRYYHURSHUODULFKLHVWDGHOOHUHODWLYH
DXWRUL]]D]LRQL
(¶VWDWDLQROWUHGLVSRVWDODSUHYLVLRQHQHLFRQWUDWWLGLDVVXQ]LRQHGHOSHUVRQDOHGHOODFODXVRODFKHSUHYHGHLO
GLYLHWRGLSUHVWDUHDWWLYLWjODYRUDWLYD DWLWRORGLODYRURVXERUGLQDWRRDXWRQRPR SHULWUHDQQLVXFFHVVLYLDOOD
FHVVD]LRQH GHO UDSSRUWR QHL FRQIURQWL GHL GHVWLQDWDUL GHL SURYYHGLPHQWL DGRWWDWL R GL FRQWUDWWL FRQFOXVL FRQ
O¶DSSRUWRGHFLVLRQDOHGHOGLSHQGHQWHHVLqSURYYHGXWRDSUHYHGHUHO¶LQVHULPHQWRQHLEDQGLGLJDUDRQHJOLDWWL
SURGURPLFL DJOL DIILGDPHQWL DQFKH PHGLDQWH SURFHGXUD QHJR]LDWD  GHOOD FRQGL]LRQH VRJJHWWLYD GL QRQ DYHU
FRQFOXVR FRQWUDWWL GL ODYRUR VXERUGLQDWR R DXWRQRPR H FRPXQTXH GL QRQ DYHU DWWULEXLWR LQFDULFKL DG ex
GLSHQGHQWL FKH KDQQR HVHUFLWDWR SRWHUL DXWRULWDWLYL R QHJR]LDOL SHU FRQWR GHOOH 3XEEOLFKH $PPLQLVWUD]LRQL QHL
ORURFRQIURQWLSHULOWULHQQLRVXFFHVVLYRDOODFHVVD]LRQHGHOUDSSRUWR

MODALITÀ ATTUATIVE DELLA MISURA

7UDWWDVL RUD GL YHULILFDUHDUHJLPH LO PDQWHQLPHQWR FRVWDQWH GHOODDGHVLRQH DOOHPLVXUH DWWXDWLYH DGRWWDWH HG
DVVXQWH QHO SUHFHGHQWH SHULRGR GL SURJUDPPD]LRQH FRQ OD SUHYLVLRQH GL XQD YHULILFD G¶XIILFLR D FDGHQ]D
VHPHVWUDOH GD SDUWH GHO 5HVSRQVDELOH SHU OD SUHYHQ]LRQH GHOOD FRUUX]LRQH LQ RUGLQH DO ULFRUUHUH GHOOH
IDWWLVSHFLH FRPH VRSUD LQGLYLGXDWH DQFKH FRQ ULFKLHVWD GL DFTXLVL]LRQH GHOOD GRFXPHQWD]LRQH  H GHOOH FXL
ULVXOWDQ]HYHUUjGDWRDWWRLQVHGHGLUHOD]LRQHDQQXDOHVXOODDWWLYLWjVYROWDLQDWWXD]LRQHGHOSUHVHQWH373&7
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TUTELA DEI DIPENDENTI PUBBLICI CHE SEGNALANO GLI ILLECITI
&RPHQRWRO¶DUWLFRORFRPPDGHOOD/KDLQWURGRWWRO¶DUW bisQHO'/JVUXEULFDWR
³7XWHODGHOGLSHQGHQWHSXEEOLFRFKHVHJQDODLOOHFLWL´ FGwhistlebloweU 
7DOH GLVFLSOLQD LQWURGXFH XQD PLVXUD GL WXWHOD SHU FKL FRQWULEXLVFH D FRQVHQWLUH O¶HPHUVLRQH GL IDWWLVSHFLH GL
LOOHFLWR RYYHUR ³GHQXQFLD DOO DXWRULWj JLXGL]LDULD R DOOD &RUWH GHL FRQWL R DOO $XWRULWj QD]LRQDOH DQWLFRUUX]LRQH
$1$&  RYYHUR ULIHULVFH DO SURSULR VXSHULRUH JHUDUFKLFR FRQGRWWH LOOHFLWH GL FXL VLD YHQXWR D FRQRVFHQ]D LQ
UDJLRQHGHOUDSSRUWRGLODYRUR´
/DGLVSRVL]LRQHSUHYHGH
ODWXWHODGHOO¶DQRQLPDWR
LOGLYLHWRGLGLVFULPLQD]LRQHQHLFRQIURQWLGHOVHJQDODQWH
ODSUHYLVLRQHGLVRWWUD]LRQHGHOODGHQXQFLDDOGLULWWRGLDFFHVVRDGHVFOXVLRQHGHOOHLSRWHVLHFFH]LRQDOLGLFXL
DOFRPPDDUWbis'/JV
,OGLSHQGHQWHFKHULWLHQHGLDYHUVXELWRXQDGLVFULPLQD]LRQHSHULOIDWWRGLDYHUHIIHWWXDWRXQDVHJQDOD]LRQHGL
LOOHFLWRGHYHGDUQHFRPXQLFD]LRQHDO5HVSRQVDELOHSHUOD3UHYHQ]LRQHGHOOD&RUUX]LRQHFKHGRYUjDVVXPHUH
WXWWHOHLQL]LDWLYHFRQVHJXHQWL
/¶LVWLWXWR q VWDWR FRQIHUPDWR QHO VXR VLJQLILFDWR GL VWUXPHQWR YROWR D SURPXRYHUH O¶HWLFD H OD LQWHJULWj QHOOH
SXEEOLFKHDPPLQLVWUD]LRQLDQFKHGDO31$HGRJJHWWRGLXQRVSHFLILFRDSSURIRQGLPHQWRFRQODILQDOLWjGL
HYLWDUHFKHWDOHLVWLWXWRLQWURGRWWRQHOO¶RUGLQDPHQWRDOILQHGLPLVXUDGLSUHYHQ]LRQHGHOODFRUUX]LRQHHFKHLQ
TXDQWRWDOHSHUVXDQDWXUDLPSOLFD³ODQHFHVVLWjFKHODVHJQDOD]LRQHRYYHURODGHQXQFLDVLDLQEXRQDIHGH´
RYYHURHIIHWWXDWD³QHOO¶LQWHUHVVHGHOODDPPLQLVWUD]LRQH´QRQVLWUDGXFDLQYHFHLQXQRVWUXPHQWRXWLOL]]DWR³SHU
HVLJHQ]HLQGLYLGXDOL´FKHQXOODKDQQRDFKHYHGHUHFRQODUDWLRGHOPHGHVLPR
,QWDOVHQVRTXDOHFRQWULEXWRSHUVWLPRODUHXQXWLOL]]RGHOO¶LVWLWXWRFRQIRUPHDOODVXDUDWLRGHYHVLVHJQDODUHOD
VRSUDYYHQXWD GHWHUPLQD]LRQH $1$& Q  GHO  DSULOH  UHFDQWH ³/LQHH JXLGD LQ PDWHULD GL WXWHOD GHO
GLSHQGHQWH SXEEOLFR FKH VHJQDOD LOOHFLWL FG ZKLVWOHEORZHU ´ H FKH SRVWXOD XQD VSHFLILFD SURFHGXUD UHODWLYD
DOOD WXWHOD GHOOD ULVHUYDWH]]D GHOOD LGHQWLWj GHO VHJQDODQWHTXDOH GLSHQGHQWH GHOOD SXEEOLFD DPPLQLVWUD]LRQH
FRQVSHFLILFRUXRORLQFDSRDO5HVSRQVDELOHGHOODSUHYHQ]LRQHGHOODFRUUX]LRQH
MODALITÀ ATTUATIVE DELLA MISURA

,O 5HVSRQVDELOH SHU OD 3UHYHQ]LRQH GHOOD &RUUX]LRQH SURPXRYH LQL]LDWLYH YROWH DG DVVLFXUDUH XQ¶HIILFDFH
DWWLYLWjGLVHQVLELOL]]D]LRQHHFRPXQLFD]LRQHVXLGLULWWLHJOLREEOLJKLUHODWLYLDOODVHJQDOD]LRQHGLFRPSRUWDPHQWL
LOOHFLWLHODHIIHWWLYLWjGLWXWHODGHOGLSHQGHQWHFKHVHJQDODLOOHFLWL
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/¶HIILFDFLD GHOOH VXGGHWWH D]LRQL GHYH HVVHUH SHULRGLFDPHQWH YHULILFDWD GDO 5HVSRQVDELOH GHOOD 3UHYHQ]LRQH
GHOOD&RUUX]LRQHDOILQHGLYHULILFDUHHYHQWXDOLODFXQHRLQFRPSUHQVLRQLGDSDUWHGHLGLSHQGHQWLHGLQWDOVHQVR
DVVXPH VSHFLILFR VLJQLILFDWR H ULOLHYR XQD D]LRQH IRUPDWLYD SUHYHQWLYD VX VLJQLILFDWR H IRUPH GL XWLOL]]R
GHOO¶LVWLWXWRHVWUXPHQWLGLWXWHODGHOVHJQDODQWH
,QHVLWRVLULWLHQHGLSURSRUUHO HODERUD]LRQHGLXQDGLVFLSOLQDSHUODWXWHODGHOGLSHQGHQWHSXEEOLFRFKHVHJQDOD
LOOHFLWL FG ZKLVWOHEORZHU  FRQ OD IRUPDOH DGR]LRQH WUD OH PLVXUH GL SUHYHQ]LRQH GD DWWXDUH QHOO DQQR 
GHOODSURFHGXUDUHODWLYDDOOHVHJQDOD]LRQLGLLOOHFLWLGDSDUWHGHLGLSHQGHQWLSXEEOLFLQHOULVSHWWRGHOO DUWELV
GHO GOJV Q  FGZKLVWOHEORZHU  SRQHQGR D VLVWHPD TXDQWR JLj DWWXDWR QHO SUHFHGHQWH SHULRGR GL
SURJUDPPD]LRQH FRQ OD GHILQL]LRQH IUD OH PLVXUH GL DWWXD]LRQH GHO 3LDQR  ±  GHO ³0RGXOR SHU OH
VHJQDOD]LRQLLQUHJLPHGLULVHUYDWH]]DDLVHQVLGHOO¶DUWLFROR±ELVGHOGHFUHWROHJLVODWLYRQHGHOOD
GHWHUPLQD]LRQH $1$& Q  GHO  DSULOH ´ H GHO ³0RGXOR SHU OD VHJQDOD]LRQH LQ UHJLPH GL ULVHUYDWH]]D
GHOOHGLVFULPLQD]LRQLFRQVHJXHQWLDVHJQDOD]LRQLGLLOOHFLWR´
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FORMAZIONE

/D IRUPD]LRQH SHU OD VXD ULOHYDQ]D VWUDWHJLFD QHOO¶DPELWR GHOOD SUHYHQ]LRQH GHOOD FRUUX]LRQH H GHOOD
WUDVSDUHQ]DSDFLILFDPHQWHFRQIHUPDWDGDOORVWHVVR3LDQRQD]LRQDOHDQWLFRUUX]LRQHPLUDDUDJJLXQJHUHL
VHJXHQWLRELHWWLYL
DOLYHOORJHQHUDOHULYROWRDWXWWLLGLSHQGHQWLIDYRULUHODGLIIXVLRQHGLYDORULHWLFLHGHOODFXOWXUDGHOODOHJDOLWj
DOLYHOORVSHFLILFRULYROWRDLVRJJHWWLGLUHWWDPHQWHFRLQYROWLQHOODSUHYHQ]LRQHGHOODFRUUX]LRQHHVXLWHPLHG
DGHPSLPHQWLGHOOD7UDVSDUHQ]D 5HVSRQVDELOH5HIHUHQWLGLULJHQWLSHUVRQDOHHFROODERUDWRULDGGHWWLDOOHDUHH
DULVFKLR IDYRULUHO¶DFTXLVL]LRQHGLFRPSHWHQ]HLQPDWHULDGLDQWLFRUUX]LRQHHWUDVSDUHQ]DQRQFKpLQWHPDGL
JHVWLRQHGHOULVFKLR
,IDEELVRJQLIRUPDWLYLVRQRLQGLYLGXDWLGDO5HVSRQVDELOHGHOOD3UHYHQ]LRQHGHOOD&RUUX]LRQHHGDO5HVSRQVDELOH
GHOOD7UDVSDUHQ]DFRQLOVXSSRUWRGHO6HUYL]LRJHVWLRQHULVRUVHXPDQHWHQXWRFRQWRDQFKHGHOOHSURSRVWHGHL
'LULJHQWLSUHSRVWLDOOHDUHHDPDJJLRUULVFKLRGLFRUUX]LRQH

MODALITÀ ATTUATIVE DELLA MISURA
,O 5HVSRQVDELOH GHOOD 3UHYHQ]LRQH GHOOD &RUUX]LRQH HG LO 5HVSRQVDELOH GHOOD 7UDVSDUHQ]D FRDGLXYDWR GDO
GLULJHQWH GHO 6HUYL]LR FRPSHWHQWH LQ PDWHULD GL JHVWLRQH ULVRUVH XPDQH H GDL GLULJHQWL SUHSRVWL DOOH DUHH D
PDJJLRUULVFKLRGLFRUUX]LRQHLQGLYLGXDLIDEELVRJQLIRUPDWLYLLQPDWHULDGLDQWLFRUUX]LRQHHWUDVSDUHQ]DHGLO
SHUVRQDOHGDLQVHULUHQHLUHODWLYLSHUFRUVL
/DRIIHUWDIRUPDWLYDVLSURSRQHFRPHDUWLFRODWDVXGXHSLDQL
 2IIHUWDJHQHUDOHDOILQHGLFRQVHQWLUHXQDIRUPD]LRQHVXLWHPLGHOODWUDVSDUHQ]DHGHOODSUHYHQ]LRQH
GHOOD FRUUX]LRQH FXUDWD LQ UDJLRQH GL Q  RUH DQQR DQFKH SHU SL HGL]LRQL SHU HVLJHQ]H GL DXOD 
ULVSHWWLYDPHQWH GDO UHVSRQVDELOH GHOOD WUDVSDUHQ]D H GDO UHVSRQVDELOH GHOOD SUHYHQ]LRQH GHOOD
FRUUX]LRQH
 2IIHUWD VSHFLILFD LQ DSSURIRQGLPHQWR GHOOD RIIHUWD IRUPDWLYD JHQHUDOH HG LQ UDSSRUWR D WHPL SXQWXDOL
GHOODGLVFLSOLQDLQTXHVWLRQHLQSDUWLFRODUHLQL]LDWLYDIRUPDWLYDLQUDJLRQHGLQRUHDQQRFRQULJXDUGR
DOWHPDGHOZKLVWOHEORZHURYYHURGHOODWXWHODGHLGLSHQGHQWLSXEEOLFLFKHVHJQDODQRLOOHFLWL

,O GLULJHQWH GHO 6HUYL]LR FRPSHWHQWH LQ PDWHULD GL JHVWLRQH ULVRUVH FXUD O¶RUJDQL]]D]LRQH H O¶DWWLYD]LRQH GHL
VXGGHWWL FRUVL PRQLWRUD O¶HIILFDFLD GHL SHUFRUVL IRUPDWLYL LQWUDSUHVL DWWUDYHUVR OD VRPPLQLVWUD]LRQH DL
SDUWHFLSDQWL GL TXHVWLRQDUL DWWL D ULOHYDUH LO JUDGR GL VRGGLVID]LRQH UHJLVWUDWR H O¶LQGLFD]LRQH GL HYHQWXDOL
VXJJHULPHQWLHFRUUHWWLYLGDDWWXDUH(QWURLOQRYHPEUHGLRJQLDQQRLOPHGHVLPR'LULJHQWHWUDVPHWWHUjDO
5HVSRQVDELOHSHUODSUHYHQ]LRQHGHOODFRUUX]LRQHLGDWLUHODWLYLDJOLLQWHUYHQWLIRUPDWLYLHURJDWLGHWWDJOLDQGRLO
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QXPHUR GHL GLSHQGHQWL SDUWHFLSDQWL H O¶DUWLFROD]LRQH SHU VWUXWWXUH LO QXPHUR GL JLRUQDWHRUH GL IRUPD]LRQH
HURJDWDO¶LQGLFD]LRQHGHLVRJJHWWLFKHKDQQRHURJDWRODIRUPD]LRQHHODGHVFUL]LRQHGHLFRQWHQXWLGHOODVWHVVD
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Misure

Pagina del
documento di Piano
per la prevenzione
della corruzione

Termini di
adempimento

Riferimenti
normativi

Dirigente capo
servizio
responsabile

7UDVSDUHQ]D

3DJLQDHG
DOOHJDWR

&RQWHQXWL PRGDOLWj
UHVSRQVDELOLWj
H
WHUPLQL FRPH GHILQLWL
GDOOD
6H]LRQH
³7UDVSDUHQ]D´

'HFUHWR OHJLVODWLYR
 GHO  H
VXFFHVVLYH
PRGLILFKH
HG
LQWHJUD]LRQL
GHFUHWR OHJLVODWLYR
Q  GHO   H
UHODWLYHOLQHHJXLGD
$1$&

5HVSRQVDELOH SHU
OD WUDVSDUHQ]D H
UHVSRQVDELOL VHUYL]L
FRPH LQGLYLGXDWL
LYL
FRPSUHVR
UHVSRQVDELOHSHUOD
SUHYHQ]LRQH GHOOD
FRUUX]LRQH

5RWD]LRQHGHOSHUVRQDOH
FRPPLVVLRQLGLJDUDH
FRPPLVVLRQLGLFRQFRUVR 

3DJLQD

3URYYHGLPHQWR GL
GHILQL]LRQH GL FULWHUL
JHQHUDOL HG RJJHWWLYL
QHOOH PRUH GHOOD
DWWXD]LRQH
GHJOL
DUWLFROL  H  GHO
GHFUHWROHJLVODWLYRQ
GHO 

$UWLFROR  FRPPD
 OHWWHUD E  OHJJH
 GHO 
GLVSRVL]LRQL
LQ
PDWHULD LG FXL DO
SXQWR  GHOOD
GHOLEHUDQGHO
 DJRVWR  GL
DSSURYD]LRQH GHO
31$ 

5HVSRQVDELOHGHOOD
SUHYHQ]LRQH GHOOD
FRUUX]LRQH VHQWLWR
LO &RPLWDWR GL
GLUH]LRQH
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GLVFLSOLQD LQ PDWHULD GL
LQFRPSDWLELOLWjLQFRQIHULELOLWj
HG
REEOLJKL
GL
FRPSRUWDPHQWR

9HULILFD G¶XIILFLR D
FDGHQ]D VHPHVWUDOH
DQFKH FRQ ULFKLHVWD
GL DFTXLVL]LRQH GHOOD
GRFXPHQWD]LRQH  H
ULVXOWDQ]H LQ VHGH GL
UHOD]LRQHDQQXDOH

$UW  H  5HVSRQVDELOHGHOOD
GHFUHWR OHJLVODWLYR SUHYHQ]LRQH GHOOD
Q  GHO  FRUUX]LRQH
GHFUHWR OHJLVODWLYR
Q  GHO  H
GHFUHWR OHJLVODWLYR
Q  GHO  H
VXFFHVVLYH
PRGLILFKH
HG
LQWHJUD]LRQL

D DVWHQVLRQHSHUFRQIOLWWRGL
LQWHUHVVL
E  VYROJLPHQWR GL LQFDULFKL
G¶XIILFLR HG DWWLYLWj HG
LQFDULFKLH[WUDLVWLWX]LRQDOL
F
LQFRQIHULELOLWj
HG
LQFRPSDWLELOLWjGHJOLLQFDULFKL
GLULJHQ]LDOL
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G  DWWLYLWj VXFFHVVLYD DOOD
FHVVD]LRQH GHO UDSSRUWR GL
ODYRUR SDQWRXIODJH 
H
IRUPD]LRQH
GL
FRPPLVVLRQL DVVHJQD]LRQL
DJOL XIILFL FRQIHULPHQWR GL
LQFDULFKL GLULJHQ]LDOL LQ FDVR
GL FRQGDQQD SHQDOH SHU
GHOLWWL FRQWUR OD SXEEOLFD
DPPLQLVWUD]LRQH
7XWHOD GHL
SXEEOLFL FKH
LOOHFLWL

GLSHQGHQWL Pagina 28
VHJQDODQR

'HILQL]LRQH
HG
DGR]LRQH
GL
SURFHGXUD UHODWLYD
DOOH VHJQDOD]LRQL GL
LOOHFLWL GD SDUWH GHL
GLSHQGHQWL SXEEOLFL
HG LQL]LDWLYD GL
FDUDWWHUH
LQIRUPDWLYRIRUPDWLYR
D FDGHQ]D DQQXDOH
DQQR 

DUW  FRPPD 
OHJJH  GHO
 DUW  ELV
GOJV  GHO
 
GHWHUPLQD]LRQH
$1$& Q  GHO 
DSULOH


5HVSRQVDELOHGHOOD
SUHYHQ]LRQH GHOOD
FRUUX]LRQH
G¶LQWHVD FRQ LO
6HYL]LR
FRPSHWHQWH
LQ
PDWHULD
GL
IRUPD]LRQH SHU JOL
DVSHWWL
GL
IRUPD]LRQH 
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PDWHULDGLWUDVSDUHQ]DHGLQ
PDWHULDGLSUHYHQ]LRQHGHOOD
FRUUX]LRQH

,QL]LDWLYHGLFDUDWWHUH
IRUPDWLYR D FDGHQ]D
DQQXDOH LQ VHGH GL
GHILQL]LRQH

DJJLRUQDPHQWR GHO
3LDQR
GHOOD
IRUPD]LRQH 

$UW  FRPPL
 OHWWHUD F 
OHJJH  GHO

H
GHWHUPLQD]LRQH
$1$& Q  GHO 
DSULOH

5HVSRQVDELOHGHOOD
SUHYHQ]LRQH GHOOD
FRUUX]LRQH
H
5HVSRQVDELOH SHU
OD WUDVSDUHQ]D HG
LQWHJULWj G¶LQWHVD
FRQ LO 6HYL]LR
FRPSHWHQWH
LQ
PDWHULD
GL
IRUPD]LRQH

'HFUHWR OHJLVODWLYR
QGHOFRVu
FRPH PRGLILFDWR
HG LQWHJUDWR GDO
GHFUHWR OHJLVODWLYR
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ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *
(DELIBERA ANAC 1310/2016)
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)
Piano triennale per la
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Art. 10, c. 8,
Piano triennale per la prevenzione della
lett. a), d.lgs. n.
corruzione e della trasparenza (PTPCT)
33/2013

Contenuti dell'obbligo

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative
di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della
legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)

Riferimenti normativi su organizzazione e Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati
attività
"Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni
Art. 12, c. 1, Atti amministrativi generali
d.lgs. n. 33/2013

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

Documenti di programmazione strategico- Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della
gestionale
corruzione e trasparenza
Atti generali

Disposizioni
generali

Soggetto
responsabile della
Specificazioni sui dati da pubblicare
trasmissione dei dati
per la pubblicazione

Aggiornamento

Periodicità di
aggiornamento

Annuale

vedi sotto-sezione
Altri contenuti

vedi sotto-sezione
Altri contenuti

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

Entro 10 giorni
dall'adozione dell'atto

Responsabile della
prevenzione della
corruzione

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

Entro 10 giorni dalla
pubblicazione in
GURI o BURV dei
nuovi atti

SAGL

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

Art. 12, c. 2,
Statuti e leggi regionali
d.lgs. n. 33/2013

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

Art. 55, c. 2,
d.lgs. n.
165/2001
Codice disciplinare e codice di condotta
Art. 12, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013

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

Tempestivo

Art. 12, c. 1-bis,
Scadenzario obblighi amministrativi
d.lgs. n. 33/2013

Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e
imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013

Tempestivo

Art. 34, d.lgs. n.
Oneri informativi per cittadini e imprese
33/2013

Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle
Dati non più soggetti a
amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonchè
pubblicazione obbligatoria
l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri
ai sensi del dlgs 97/2016
informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti

Non pertinente

Art. 37, c. 3, d.l.
Burocrazia zero
n. 69/2013

Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato

Non pertinente

Art. 37, c. 3-bis,
Attività soggette a controllo
d.l. n. 69/2013

Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni
competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera
comunicazione)

Oneri informativi per
cittadini e imprese

Burocrazia zero

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

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

Statuto del Veneto, Regolamento, lr
53/2012

SABS

Non pertinente

Dati non più soggetti a
pubblicazione obbligatoria
ai sensi del dlgs 10/2016
Non pertinente

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

Entro 10 giorni dalla
variazione della
composizione

Composizione del Consiglio regionale
con, per ogni consigliere (in ordine
alfabetico) le informazioni sotto
elencate. Le medesime informazioni
Dirigente capo SARI sono pubblicate anche per gli assessori
non consiglieri qualora raccolte o in
possesso delle strutture consiliari.
Composizione dell'Ufficio di
presidenza
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ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *
(DELIBERA ANAC 1310/2016)
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Aggiornamento

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

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

Entro 10 giorni dalla
ricezione di nuovo
documento o
informazione

Dirigente capo SARI

Curriculum vitae

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

Entro 10 giorni dalla
ricezione di nuovo
documento o
informazione

Dirigente capo SARI

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

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

Tavola descrittiva della attuale
disciplina degli emolumenti con
indicazione del compenso lordo
spettante.
Entro 10 giorni dalla
Compensi netti mensili dei singoli
modifica della
consiglieri (calcolati senza tener conto
disciplina per la
degli esiti dell'assistenza fiscale e di
tavola; trimestrale per
Dirigente capo SABS eventuali poste di carattere personale).
i compensi mensili;
Assegni vitalizi e di reversibilità netti
annuale per gli
erogati nell'anno precedente ai singoli
assegni vitalizi e di
beneficiari, con specificazione
reversibilità
dell'importo mensiile medio (calcolato
senza tener conto degli esiti
dell'assistenza fiscale e di eventuali
altre poste di carattere personale)

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

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

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi
titolo corrisposti

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

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

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

Denominazione del singolo obbligo

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

Contenuti dell'obbligo

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

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

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2,
c. 1, punto 1, l.
n. 441/1982

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2,
c. 1, punto 2, l.
n. 441/1982

Titolari di incarichi politici di cui all'art.
14, co. 1, del dlgs n. 33/2013
(da pubblicare in tabelle)

Soggetto
responsabile della
Specificazioni sui dati da pubblicare
trasmissione dei dati
per la pubblicazione

Periodicità di
aggiornamento

Entro il mese
successivo alla
Dirigente capo SABS
chiusura dell'anno
precedente
Entro 10 giorni dalla
ricezione di nuovo
Dirigente capo SARI
documento o
informazione
Entro 10 giorni dalla
ricezione di nuovo
Dirigente capo SARI
documento o
informazione

1) 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 mancato consenso) e riferita al
momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno
(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 mandato).

Entro 10 giorni dalla
ricezione di nuovo
documento o
informazione

Dirigente capo SARI

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a
cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Entro 3 mesi dalla
elezione, dalla nomina o
dal conferimento
dell'incarico

Entro 10 giorni dalla
ricezione di nuovo
documento o
informazione

Dirigente capo SARI

Importo annuo sostenuto

2

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *
(DELIBERA ANAC 1310/2016)
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2,
c. 1, punto 3, l.
n. 441/1982

Titolari di incarichi
politici, di
amministrazione, di
direzione o di governo

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 3,
l. n. 441/1982
Art. 14, c. 1,
lett. a), d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1,
lett. b), d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1,
lett. c), d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1,
lett. d), d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1,
lett. e), d.lgs. n.
33/2013

Organizzazione

Contenuti dell'obbligo

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale
ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di 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 relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)
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
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]
Atto di nomina o di proclamazione, 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

Soggetto
responsabile della
Specificazioni sui dati da pubblicare
trasmissione dei dati
per la pubblicazione

Aggiornamento

Periodicità di
aggiornamento

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

Entro 10 giorni dalla
ricezione di nuovo
documento o
informazione

Dirigente capo SARI

Annuale

Entro 10 giorni dalla
ricezione di nuovo
documento o
informazione

Dirigente capo SARI

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

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

1) 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 mancato consenso) e riferita al
momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (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 mandato).

Non pertinente

Art. 14, c. 1,
lett. f), 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 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 amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Entro 3 mesi dalla
elezione, dalla nomina o
dal conferimento
dell'incarico

Non pertinente

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2,
c. 1, punto 3, l.
n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale
ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di 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 relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)

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

Non pertinente

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
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Annuale

Non pertinente

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

Nessuno

Titolari di incarichi di amministrazione,
Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs. n. di direzione o di governo di cui all'art. 14,
co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013
33/2013 Art. 2,
c. 1, punto 1, l.
n. 441/1982

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 3,
l. n. 441/1982
Art. 14, c. 1,
lett. a), d.lgs. n.
33/2013

Dirigente capo SARI
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(DELIBERA ANAC 1310/2016)
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Art. 14, c. 1,
lett. b), d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1,
lett. c), d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1,
lett. d), d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1,
lett. e), d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2,
c. 1, punto 2, l.
n. 441/1982

Sanzioni per mancata
comunicazione dei dati

Rendiconti gruppi
consiliari
regionali/provinciali

Aggiornamento

Soggetto
responsabile della
Specificazioni sui dati da pubblicare
trasmissione dei dati
per la pubblicazione

Curriculum vitae

Nessuno

Dirigente capo SARI

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Nessuno

Dirigente capo SABS

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Nessuno

Dirigente capo SABS

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi
titolo corrisposti

Nessuno

Dirigente capo SARI

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

Nessuno

Dirigente capo SARI

Nessuno

Dirigente capo SARI

Nessuno

Dirigente capo SARI

Nessuno
(va
presentata una sola volta
entro 3 mesi dalla
cessazione dell' incarico).

Dirigente capo SARI

Cessati dall'incarico (documentazione da
1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;
pubblicare sul sito web)
2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla
scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [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
amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2,
c. 1, punto 3, l.
n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale
ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di 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
riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e
contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 4,
l. n. 441/1982

4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima
attestazione [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)]

Sanzioni per mancata o incompleta
comunicazione dei dati da parte dei
Art. 47, c. 1,
titolari di incarichi politici, di
d.lgs. n. 33/2013
amministrazione, di direzione o di
governo

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di
cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento
dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i
compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

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

Entro 10 giorni dalla
ricezione della notizia
Dati della sanzione o dichiarazione di
Dirigente capo SARI
dell'erogazione della
inesistenza di sanzioni
sanzione

Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse
trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle
risorse utilizzate

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

Entro 10 giorni dalla
ricezione di nuovo
Dirigente capo SABS
documento o
informazione

Atti e relazioni degli organi di controllo

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

Entro 10 giorni dalla
ricezione di nuovo
Dirigente capo SABS
documento o
informazione

Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei
dirigenti responsabili dei singoli uffici

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

Entro 10 giorni
dall'adozione dell'atto Dirigente capo SABS
di variazione

Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati,
dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche

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

Entro 10 giorni
dall'adozione dell'atto Dirigente capo SABS
di variazione

Rendiconti gruppi consiliari
regionali/provinciali
Art. 28, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013
Atti degli organi di controllo

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

Articolazione degli uffici

Contenuti dell'obbligo

Periodicità di
aggiornamento

Art. 13, c. 1,
lett. c), d.lgs. n. Organigramma
33/2013
(da pubblicare sotto forma di
i
i
d t l h
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

organigramma, in modo tale che a
ciascun ufficio sia assegnato un link ad
Art. 13, c. 1,
una pagina contenente tutte le
lett. b), d.lgs. n.
informazioni previste dalla norma)
33/2013

Telefono e posta
elettronica

Art. 13, c. 1,
lett. d), d.lgs. n. Telefono e posta elettronica
33/2013

Contenuti dell'obbligo

Soggetto
responsabile della
Specificazioni sui dati da pubblicare
trasmissione dei dati
per la pubblicazione

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici

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

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di
posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i
compiti istituzionali

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

Entro 10 giorni dalla
variazione

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

Dirigente capo
servizio o Segretario
Entro 10 giorni
generale che adotta o
dall'adozione dell'atto propone all'Ufficio di
di incarico
presidenza l'atto di
conferimento
dell'incarico

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

Dirigente capo
servizio o Segretario
Entro 10 giorni
generale che adotta o
dall'adozione dell'atto propone all'Ufficio di
di incarico
presidenza l'atto di
conferimento
dell'incarico

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

Dirigente capo
servizio o Segretario
Entro 10 giorni
generale che adotta o
dall'adozione dell'atto propone all'Ufficio di
di incarico
presidenza l'atto di
conferimento
dell'incarico

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

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

Dirigente capo
servizio o Segretario
Entro 10 giorni
generale che adotta o
dall'adozione dell'atto propone all'Ufficio di
di incarico
presidenza l'atto di
conferimento
dell'incarico

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

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

Entro 10 giorni dalla
scadenza prescritta
per la comunicazione Dirigente capo SABS
alla Funzione
pubblica

Tempestivo

Dirigente capo
servizio o Segretario
Entro 10 giorni
generale che adotta o
dall'adozione dell'atto propone all'Ufficio di
di incarico
presidenza l'atto di
conferimento
dell'incarico

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a
qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con
indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato

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

Aggiornamento

Periodicità di
aggiornamento

Entro 10 giorni
dall'adozione dell'atto Dirigente capo SABS
di variazione

Segretario generale

Numeri di telefono e indirizzi di posta
elettronica del protocollo generale, del
Segretario generale, dei dirigenti capi
dei servizi consiliari, del Corecom e
del Garante dei diritti della persona

Per ciascun titolare di incarico:

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

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

Titolari di incarichi di
collaborazione o
consulenza

1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Consulenti e collaboratori

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

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

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

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

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

Collegamento ipertestuale alla banca
dati Perla PA per le informazioni in
essa contenute

Per ciascun titolare di incarico:
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(DELIBERA ANAC 1310/2016)
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Periodicità di
aggiornamento

Soggetto
responsabile della
Specificazioni sui dati da pubblicare
trasmissione dei dati
per la pubblicazione

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

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

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

Entro 10 giorni
dall'adozione dell'atto Dirigente capo SABS
di conferimento

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

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

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

Entro 10 giorni
dall'adozione dell'atto Dirigente capo SABS
di conferimento

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali
componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

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

Entro 10 giorni
dall'adozione dell'atto Dirigente capo SABS
di conferimento

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

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

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

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi
titolo corrisposti

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

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

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

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

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

Art. 14, c. 1,
lett. f) e c. 1-bis,
Titolari di incarichi
Incarichi amministrativi di vertice
dirigenziali amministrativi d.lgs. n. 33/2013
pubblicare in tabelle)
Art. 2, c. 1,
di vertice
punto 1, l. n.
441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri,
(da 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 mancato consenso) e riferita al
momento dell'assunzione dell'incarico]

Entro 10 giorni dal
termine dell'anno di
erogazione

Dirigente capo SABS
e Dirigente capo SAG

Entro 10 giorni dalla
ricezione della
Dirigente capo SABS
documentazione o
informazione
Entro 10 giorni dalla
ricezione della
Dirigente capo SABS
documentazione o
informazione

Nessuno (va presentata una
sola volta entro 3 mesi
dalla elezione, dalla
nomina o dal conferimento Entro 10 giorni dalla
Dirigente capo SABS
dell'incarico e resta
ricezione
pubblicata fino alla
cessazione dell'incarico o
del mandato).

Art. 14, c. 1,
lett. f) e c. 1-bis,
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
Entro 3 mesi della nomina
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando
Entro 10 giorni dalla
o dal conferimento
Dirigente capo SABS
eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a
ricezione
dell'incarico
cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

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

3) 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)]

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

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

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

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico

Annuale

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

Si rinvia alle indicazioni fornite
dall'ANAC

Entro 10 giorni dalla
Dirigente capo SABS
ricezione

Entro 10 giorni dalla
Dirigente capo SABS
ricezione
Entro 10 giorni dalla
Dirigente capo SABS
ricezione
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(DELIBERA ANAC 1310/2016)
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

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

Contenuti dell'obbligo

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

Aggiornamento

Periodicità di
aggiornamento

Annuale
(non oltre il 30 marzo)

Soggetto
responsabile della
Specificazioni sui dati da pubblicare
trasmissione dei dati
per la pubblicazione

Dirigente capo SABS

Per ciascun titolare di incarico:

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

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

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

Entro 10 giorni
dall'adozione dell'atto Dirigente capo SABS
di conferimento

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

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

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

Entro 10 giorni
dall'adozione dell'atto Dirigente capo SABS
di conferimento

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali
componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

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

Entro 10 giorni
dall'adozione dell'atto Dirigente capo SABS
di conferimento

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

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

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi
titolo corrisposti

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

Entro 10 dal termine
dell'anno di
erogazione
Entro 10 giorni dalla
ricezione della
documentazione o
informazione
Entro 10 giorni dalla
ricezione della
documentazione o
informazione

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

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

Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo
conferiti, ivi inclusi quelli conferiti
discrezionalmente dall'organo di indirizzo
Art. 14, c. 1,
politico senza procedure pubbliche di
lett. e) e c. 1-bis,
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
selezione e titolari di posizione
d.lgs. n. 33/2013 organizzativa con funzioni dirigenziali

Titolari di incarichi
dirigenziali
(dirigenti non generali)

Personale

(da pubblicare in tabelle che distinguano
Art. 14, c. 1,
le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti
lett. f) e c. 1-bis,
individuati discrezionalmente, titolari di
d.lgs. n. 33/2013
posizione organizzativa con funzioni
Art. 2, c. 1,
dirigenziali)
punto 1, l. n.
441/1982

1) 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 mancato consenso) e riferita al
momento dell'assunzione dell'incarico]

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

Dirigente capo SABS
e Dirigente capo SAG

Dirigente capo SABS

Dirigente capo SABS

Nessuno (va presentata una
sola volta entro 3 mesi
dalla elezione, dalla
nomina o dal conferimento Entro 10 giorni dalla
Dirigente capo SABS
dell'incarico e resta
ricezione
pubblicata fino alla
cessazione dell'incarico o
del mandato).

Art. 14, c. 1,
lett. f) e c. 1-bis,
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
Entro 3 mesi della nomina
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando
Entro 10 giorni dalla
o dal conferimento
Dirigente capo SABS
eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a
ricezione
dell'incarico
cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

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

3) 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

Si rinvia alle indicazioni fornite
dall'ANAC

Entro 10 giorni dalla
Dirigente capo SABS
ricezione
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)
Personale

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

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

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

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

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico

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

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

Aggiornamento

Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)
Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)
Annuale
(non oltre il 30 marzo)

Periodicità di
aggiornamento

Soggetto
responsabile della
Specificazioni sui dati da pubblicare
trasmissione dei dati
per la pubblicazione

Entro 10 giorni dalla
Dirigente capo SABS
ricezione
Entro 10 giorni dalla
Dirigente capo SABS
ricezione

Dirigente capo SABS

Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne
Dati non più soggetti a
Art. 15, c. 5,
pubblicazione obbligatoria
Elenco posizioni dirigenziali discrezionali alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza
d.lgs. n. 33/2013
procedure pubbliche di selezione
ai sensi del dlgs 97/2016
Art. 19, c. 1-bis,
d.lgs. n.
Posti di funzione disponibili
165/2001
Art. 1, c. 7,
d.p.r. n.
Ruolo dirigenti
108/2004
Art. 14, c. 1,
lett. a), d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1,
lett. b), d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1,
lett. c), d.lgs. n.
33/2013

Dirigenti cessati

Sanzioni per mancata
comunicazione dei dati

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

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

Tempestivo

Dirigente capo SABS

Ruolo dei dirigenti

Annuale

Dirigente capo SABS

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

Nessuno

Dirigente capo SABS

Curriculum vitae

Nessuno

Dirigente capo SABS

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Nessuno

Dirigente capo SABS

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Nessuno

Dirigente capo SABS
e Dirigente capo SAG

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi
titolo corrisposti

Nessuno

Dirigente capo SABS

Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro
(documentazione da pubblicare sul sito
web)
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 2,
c. 1, punto 2, l.
n. 441/1982

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;
2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla
scadenza del termine di legge per la presentazione della dichairazione [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
amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013 Art. 4,
l. n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima
attestazione [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)]

Sanzioni per mancata o incompleta
Art. 47, c. 1,
comunicazione dei dati da parte dei
d.lgs. n. 33/2013
titolari di incarichi dirigenziali

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di
cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento
dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i
compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

Nessuno

Dirigente capo SABS

Nessuno

Dirigente capo SABS

Nessuno
(va
presentata una sola volta
entro 3 mesi dalla
cessazione dell'incarico).

Dirigente capo SABS

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

Si rinvia alle indicazioni fornite
dall'ANAC

Entro 10 giorni dalla
ricezione della notizia
Dati della sanzione o dichiarazione di
Dirigente capo SABS
dell'erogazione della
inesistenza di sanzioni
sanzione
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Posizioni organizzative

Dotazione organica

Riferimento
normativo

Contenuti dell'obbligo

Art. 14, c. 1quinquies.,
Posizioni organizzative
d.lgs. n. 33/2013

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

Art. 16, c. 1,
Conto annuale del personale
d.lgs. n. 33/2013

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

Art. 16, c. 2,
Costo personale tempo indeterminato
d.lgs. n. 33/2013

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

Art. 17, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013
Personale non a tempo
indeterminato

Denominazione del singolo obbligo

Personale non a tempo indeterminato
(da pubblicare in tabelle)

Costo del personale non a tempo
Art. 17, c. 2,
indeterminato
d.lgs. n. 33/2013
(da pubblicare in tabelle)
Tassi di assenza trimestrali

Aggiornamento

Periodicità di
aggiornamento

Soggetto
responsabile della
Specificazioni sui dati da pubblicare
trasmissione dei dati
per la pubblicazione

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

Entro 10 giorni
dall'adozione
dell'incarico

Dirigente capo SABS

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

Entro 30 giorni dalla
presentazione del
Dirigente capo SABS
conto annuale

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

Entro 30 giorni dalla
presentazione del
Dirigente capo SABS
conto annuale
Entro 30 giorni dalla
presentazione del
Dirigente capo SABS
conto annuale

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

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

Entro il mese
successivo alla
Dirigente capo SABS
chiusura del trimestre
precedente

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale

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

Entro 20 giorni dal
Dirigente capo SABS
termine del trimestre

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici
di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Tassi di assenza

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

Incarichi conferiti e
autorizzati ai dipendenti
(dirigenti e non dirigenti)

Art. 18, d.lgs. n.
Incarichi conferiti e autorizzati ai
33/2013
dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
Art. 53, c. 14,
d.lgs. n.
(da pubblicare in tabelle)
165/2001

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

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

Entro il mese
successivo al
Dirigente capo SABS
conferimento/autorizz
azione

Contrattazione collettiva

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

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

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

Dirigente capo SABS

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

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

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

Entro 10 giorni dalla
stipulazione del
Dirigente capo SABS
contratto

Art. 21, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013
Art. 55, c.
Costi contratti integrativi
4,d.lgs. n.
150/2009

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

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

Entro 30 giorni dalla
presentazione del
Dirigente capo SABS
conto annuale

Contrattazione integrativa

OIV

(da pubblicare in tabelle)

Art. 10, c. 8,
lett. c), d.lgs. n.
33/2013
OIV
Art. 10, c. 8,
lett. c), d.lgs. n.
33/2013
(da pubblicare in tabelle)
Par. 14.2, delib.
CiVIT n.
12/2013

Nominativi

Curricula

Compensi

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

Entro 10 giorni dal
conferimento
dell'incarico
Entro 10 giorni dal
conferimento
dell'incarico
Entro 10 giorni dal
conferimento
dell'incarico

Articolazione per Segreteria generale,
Servizi consiliari, segreterie degli
organi, segreterie dei gruppi

Dirigente capo SABS

Dirigente capo SABS

Dirigente capo SABS
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

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

Bandi di concorso

Performance

Riferimento
normativo

Sistema di misurazione e
valutazione della
Performance
Piano della Performance
Relazione sulla
Performance

Ammontare complessivo
dei premi

Dati relativi ai premi

Benessere organizzativo

Par. 1, delib.
CiVIT n.
104/2010
Art. 10, c. 8,
lett. b), d.lgs. n.
33/2013

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

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

Denominazione del singolo obbligo

Bandi di concorso
(da pubblicare in tabelle)
Sistema di misurazione e valutazione
della Performance

Contenuti dell'obbligo

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i
criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte
Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)

Piano della Performance/Piano esecutivo Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)
di gestione
Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)
Relazione sulla Performance

Ammontare complessivo dei premi
(da pubblicare in tabelle)

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

(da pubblicare in tabelle)

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

Dirigente capo SABS

Tempestivo

Dirigente capo SABS

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

Entro 10 giorni
dall'approvazione o
dall'aggiornamento
Entro 10 giorni
dall'approvazione o
dall'aggiornamento
Entro il mese
successivo a quello di
erogazione del premio
di risultato
Entro il mese
successivo a quello di
erogazione del premio
di risultato

Dirigente capo SABS

Dirigente capo SABS

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati

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

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti

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

Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del
trattamento accessorio

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

Entro 10 giorni
dall'adozione o
dell'aggiornamento del Dirigente capo SABS
Piano della
performance

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

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

Entro il mese
successivo a quello di
Dirigente capo SABS
erogazione del premio
di risultato

Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti

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

Entro il mese
successivo a quello di
Dirigente capo SABS
erogazione del premio
di risultato

Livelli di benessere organizzativo

Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero
per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle
funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico
affidate
Per ciascuno degli enti:
1) ragione sociale

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

3) durata dell'impegno

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

Soggetto
responsabile della
Specificazioni sui dati da pubblicare
trasmissione dei dati
per la pubblicazione

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

Dati relativi ai premi

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

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

Aggiornamento

Periodicità di
aggiornamento

Dirigente capo SABS

Dirigente capo SABS

Dati non più soggetti a
pubblicazione obbligatoria
ai sensi del d.lg.s 97/2016

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

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente
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ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *
(DELIBERA ANAC 1310/2016)
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Enti pubblici vigilati
Enti pubblici vigilati
(da pubblicare in tabelle)

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico
complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei
rimborsi per vitto e alloggio)

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)
Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)

Soggetto
responsabile della
Specificazioni sui dati da pubblicare
trasmissione dei dati
per la pubblicazione
Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

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

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)

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

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (l ink al
sito dell'ente)

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

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati

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

Non pertinente

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

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche
minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore
dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da
amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione
europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)

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

Non pertinente

Per ciascuna delle società:

1) ragione sociale

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

3) durata dell'impegno
Art. 22, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013

Dati società partecipate

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

(da pubblicare in tabelle)
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico
complessivo a ciascuno di essi spettante

Enti controllati

Aggiornamento

Periodicità di
aggiornamento

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Società partecipate

7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo
Art. 20, c. 3,
d.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n. 39/2014

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (l ink al
sito dell'ente)

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)
Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente
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ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *
(DELIBERA ANAC 1310/2016)
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Non pertinente

Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in
società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali,
quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle
partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7
agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)

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

Non pertinente

Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali,
sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate

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

Non pertinente

Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi
specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento

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

Non pertinente

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

Non pertinente

Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate

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

Art. 19, c. 7,
d.lgs. n.
175/2016

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

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di
servizio pubblico affidate
Per ciascuno degli enti:
1) ragione sociale

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

3) durata dell'impegno
Art. 22, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
Enti di diritto privato controllati

Enti di diritto privato
controllati

(da pubblicare in tabelle)

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico
complessivo a ciascuno di essi spettante
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo

Rappresentazione grafica

Soggetto
responsabile della
Specificazioni sui dati da pubblicare
trasmissione dei dati
per la pubblicazione

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

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

Provvedimenti

Aggiornamento

Periodicità di
aggiornamento

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)
Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

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

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)

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

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (l ink al
sito dell'ente)

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

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati

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

Non pertinente

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

Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici
vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati

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

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente
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ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *
(DELIBERA ANAC 1310/2016)
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Dati aggregati attività
amministrativa

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Art. 24, c. 1,
Dati aggregati attività amministrativa
d.lgs. n. 33/2013

Contenuti dell'obbligo

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

Aggiornamento

Periodicità di
aggiornamento

Soggetto
responsabile della
Specificazioni sui dati da pubblicare
trasmissione dei dati
per la pubblicazione

Dati non più soggetti a
pubblicazione obbligatoria
ai sensi del dlgs 97/2016

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

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

2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria

3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale
4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del
responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica
istituzionale
5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che
li riguardino
6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un
provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante
7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione
dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Art. 35, c. 1,
Tipologie di procedimento
lett. h), d.lgs. n.
Tipologie di procedimento 33/2013
Attività e
procedimenti

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

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

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

9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione

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

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

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

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

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

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

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

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

(da pubblicare in tabelle)

Per i procedimenti ad istanza di parte:
Art. 35, c. 1,
lett. d), d.lgs. n.
33/2013

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

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

Art. 35, c. 1,
lett. d), d.lgs. n.
33/2013 e Art.
1, c. 29, l.
190/2012

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
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ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *
(DELIBERA ANAC 1310/2016)
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Monitoraggio tempi
procedimentali

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

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

Dichiarazioni sostitutive e
Art. 35, c. 3,
acquisizione d'ufficio dei
Recapiti dell'ufficio responsabile
d.lgs. n. 33/2013
dati

Contenuti dell'obbligo

Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali

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

Provvedimenti organi
indirizzo politico

Art. 23, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013 Provvedimenti organi indirizzo politico
/Art. 1, co. 16
della l. n.
190/2012

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del
contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione
prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con
soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

Provvedimenti organi
indirizzo politico

Art. 23, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013 Provvedimenti organi indirizzo politico
/Art. 1, co. 16
della l. n.
190/2012

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di
carriera.

Provvedimenti dirigenti
amministrativi

Art. 23, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013 Provvedimenti dirigenti amministrativi
/Art. 1, co. 16
della l. n.
190/2012

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del
contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione
prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con
soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

Provvedimenti dirigenti
amministrativi

Art. 23, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013 Provvedimenti dirigenti amministrativi
/Art. 1, co. 16
della l. n.
190/2012

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di
carriera.

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

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

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

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

Provvedimenti

Soggetto
responsabile della
Specificazioni sui dati da pubblicare
trasmissione dei dati
per la pubblicazione

Dati non più soggetti a
pubblicazione obbligatoria
ai sensi del d.lgs. 97/2016

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

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

Trimestrale

Segretario generale

Deliberazioni dell'Ufficio di
presidenza e decreti del Presidente

Dati non più soggetti a
pubblicazione obbligatoria
ai sensi del d.lgs. 97/2016

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

Trimestralmente.
Entro il mese
successivo al termine Dirigente capo SABS
del trimestre di
riferimento

Schede sintetiche dei provvedimenti
come da modello SGQ

Dati non più soggetti a
pubblicazione obbligatoria
ai sensi del d.lgs. 97/2016

Dati non più soggetti a
pubblicazione obbligatoria
ai sensi del d.lgs. 97/2016

Controlli sulle
imprese

Art. 4 delib.
Anac n. 39/2016

Aggiornamento

Periodicità di
aggiornamento

Codice Identificativo Gara (CIG)

Tempestivo

Entro il termine
fissato da ANAC

Dirigente capo SAG
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ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *
(DELIBERA ANAC 1310/2016)
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs. n.
33/2013 Artt.
21, c. 7, e 29, c.
1, d.lgs. n.
50/2016

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati
a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di
aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate

Tempestivo

Entro il termine
fissato da ANAC

Dirigente capo SAG

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

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

Entro il termine
fissato da ANAC

Dirigente capo SAG

Tempestivo

Entro 10 giorni
dall'adozione o
dall'aggiornamento

Dirigente capo SAG

Denominazione del singolo obbligo

Art. 1, c. 32, l.
Dati previsti dall'articolo 1, comma 32,
n. 190/2012 Art.
della legge 6 novembre 2012, n. 190
37, c. 1, lett. a)
Informazioni sulle singole procedure
Informazioni sulle singole d.lgs. n. 33/2013
Art. 4 delib.
procedure in formato
(da pubblicare secondo le "Specifiche
Anac n. 39/2016 tecniche per la pubblicazione dei dati ai
tabellare
sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n.
190/2012", adottate secondo quanto
Art. 1, c. 32, l.
indicato nella delib. Anac 39/2016)
n. 190/2012 Art.
37, c. 1, lett. a)
d.lgs. n. 33/2013
Art. 4 delib.
Anac n. 39/2016

Atti relativi alla programmazione di
lavori, opere, servizi e forniture

Soggetto
responsabile della
Specificazioni sui dati da pubblicare
trasmissione dei dati
per la pubblicazione

Periodicità di
aggiornamento

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi
aggiornamenti annuali

Per ciascuna procedura:
Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016
Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed
avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)

Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)

Tempestivo

RUP

Tempestivo

Dirigente che adotta o
propone l'atto per
l'approvazione da
parte dell'Ufficio di
presidenza

15

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *
(DELIBERA ANAC 1310/2016)
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Bandi di gara e
contratti

Atti delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori distintamente
per ogni procedura

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Periodicità di
aggiornamento

Soggetto
responsabile della
Specificazioni sui dati da pubblicare
trasmissione dei dati
per la pubblicazione

Avvisi e bandi Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);
Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);
Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e
Linee guida ANAC);
Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016);
Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016);
Art. 37, c. 1,
Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n.
lett. b) d.lgs. n.
50/2016);
33/2013 e art.
Avviso relativo all’esito della procedura;
29, c. 1, d.lgs. n.
Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;
Atti relativi alle procedure per
50/2016
Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016);
l’affidamento di appalti pubblici di
Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016);
servizi, forniture, lavori e opere, di
Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016);
concorsi pubblici di progettazione, di Avviso in merito alla modifica dell’ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3,
concorsi di idee e di concessioni.
dlgs n. 50/2016);
Compresi quelli tra enti nell'mabito del Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016);
settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016);
50/2016
Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

RUP

Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento
con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati
del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l’esito della procedura, possono essere raggruppati
su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara

Tempestivo

RUP

Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all’Allegato
XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull’esistenza di un sistema di
qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Affidamenti
Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile,
con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il
ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016);
tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di
concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)

Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai
progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs
n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice;
Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

Dirigente che adotta o
propone l'atto per
l'approvazione da
parte dell'Ufficio di
presidenza

Tempestivo

RUP;
Dirigente capo SAG
per l'elenco operatori
economici

Art. 37, c. 1,
Provvedimento che determina le
lett. b) d.lgs. n. esclusioni dalla procedura di affidamento
33/2013 e art.
e le ammissioni all'esito delle valutazioni Provvedimenti di esclusione e di amminssione (entro 2 giorni dalla loro adozione)
29, c. 1, d.lgs. n.
dei requisiti soggettivi, economico50/2016
finanziari e tecnico-professionali.

Tempestivo

Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Tempestivo

Composizione della commissione
giudicatrice e i curricula dei suoi
componenti.

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.

Non pertinente

Entro 2 giorni
dall'adozione del
provvedimento

RUP

RUP
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ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *
(DELIBERA ANAC 1310/2016)
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Art. 1, co. 505,
l. 208/2015
disposizione
speciale rispetto
all'art. 21 del
d.lgs. 50/2016)

Contratti

Contenuti dell'obbligo

Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1
milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti

Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs. n.
Resoconti della gestione finanziaria dei
33/2013 e art.
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
contratti al termine della loro esecuzione
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Criteri e modalità

Art. 26, c. 1,
Criteri e modalità
d.lgs. n. 33/2013

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

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

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille
euro

Aggiornamento

Periodicità di
aggiornamento

Soggetto
responsabile della
Specificazioni sui dati da pubblicare
trasmissione dei dati
per la pubblicazione

Tempestivo

Dirigente capo SAG

Tempestivo

Entro un mese dalla RUP dell'esecuzione
scadenza del contratto
del contratto

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

Non pertinente

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

Non pertinente

Per ciascun atto:

Sovvenzioni,
contributi, sussidi,
vantaggi
economici

Atti di concessione

Art. 27, c. 1,
lett. a), d.lgs. n.
33/2013
Art. 27, c. 1,
Atti di concessione
lett. b), d.lgs. n.
33/2013
(da pubblicare in tabelle creando un
Art. 27, c. 1,
collegamento con la pagina nella quale
lett. c), d.lgs. n.
sono riportati i dati dei relativi
33/2013
provvedimenti finali)
Art. 27, c. 1,
lett. d), d.lgs. n. (NB: è fatto divieto di diffusione di dati
33/2013
da cui sia possibile ricavare informazioni
relative allo stato di salute e alla
Art. 27, c. 1,
lett. e), d.lgs. n. situazione di disagio economico-sociale
degli interessati, come previsto dall'art.
33/2013
26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)
Art. 27, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013
Art. 27, c. 1,
lett. f), d.lgs. n.
33/2013

1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario

2) importo del vantaggio economico corrisposto

3) norma o titolo a base dell'attribuzione

4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo

5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario

6) link al progetto selezionato

7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato

Art. 27, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

Art. 29, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013
Art. 5, c. 1,
d.p.c.m. 26
aprile 2011

Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno
in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Annuale
(art. 27, c. 2, d.lgs. n.
33/2013)

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

Non pertinente

entro i termini previsti
Dirigente capo SABS
dal 29 aprile 2016

Bilancio preventivo
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ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *
(DELIBERA ANAC 1310/2016)
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Periodicità di
aggiornamento

p

Bilancio preventivo e
consuntivo

Bilanci

Art. 29, c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013
e d.p.c.m. 29
aprile 2016

Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da
consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.

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

entro i termini previsti
Dirigente capo SABS
dal 29 aprile 2016

Art. 29, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013
Art. 5, c. 1,
d.p.c.m. 26
aprile 2011

Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in
forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche

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

entro i termini previsti
Dirigente capo SABS
dal 29 aprile 2016

Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da
consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.

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

entro i termini previsti
Dirigente capo SABS
dal 29 aprile 2016

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

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

Entro i termini
previsti dal d.lgs.
118/2011

Dirigente capo SABS

Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti

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

Entro un mese dalla
modifica

Dirigente capo SAG

Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti

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

Entro il mese
successivo al termine
dell'anno di
riferimento

Dirigente capo SAG

Bilancio consuntivo

Art. 29, c. 1-bis,
d.lgs. n. 33/2013
e d.p.c.m. 29
aprile 2016
Art. 29, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013
- Art. 19 e 22
Piano degli indicatori e dei risultati attesi
Piano degli indicatori e dei
di bilancio
del dlgs n.
risultati attesi di bilancio
91/2011 - Art.
18-bis del dlgs
n.118/2011
Patrimonio immobiliare
Beni immobili e
gestione
patrimonio
Canoni di locazione o
affitto

Soggetto
responsabile della
Specificazioni sui dati da pubblicare
trasmissione dei dati
per la pubblicazione

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

Patrimonio immobiliare

Canoni di locazione o affitto

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n.
150/2009)
Organismi indipendenti di
valutazione, nuclei di
Atti degli Organismi indipendenti di
valutazione, nuclei di valutazione o altri
valutazione o altri
organismi con funzioni
organismi con funzioni analoghe
analoghe
Controlli e rilievi
Art. 31, d.lgs. n.
Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei
sull'amministrazio
33/2013
controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)
ne

Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni
analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti

Annuale e in relazione a
delibere A.N.AC.

Entro 10 giorni dalla
Dirigente capo SABS
ricezione

Tempestivo

Entro 10 giorni dalla
Dirigente capo SABS
ricezione

Tempestivo

Entro 10 giorni dalla
Dirigente capo SABS
ricezione

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

Entro 10 giorni dalla
Dirigente capo SABS
ricezione

Ammontare annuo pagato
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Organi di revisione
amministrativa e contabile

Relazioni degli organi di revisione
amministrativa e contabile

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

Corte dei conti

Rilievi Corte dei conti

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

Carta dei servizi e standard Art. 32, c. 1,
Carta dei servizi e standard di qualità
di qualità
d.lgs. n. 33/2013

Class action

Servizi erogati

Contenuti dell'obbligo

Costi contabilizzati

Liste di attesa

Art. 1, c. 2,
d.lgs. n.
198/2009
Art. 4, c. 2,
d.lgs. n.
198/2009
Art. 4, c. 6,
d.lgs. n.
198/2009

Class action

Art. 32, c. 2,
Costi contabilizzati
lett. a), d.lgs. n.
33/2013
Art. 10, c. 5,
(da pubblicare in tabelle)
d.lgs. n. 33/2013

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

Aggiornamento

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

Periodicità di
aggiornamento

Soggetto
responsabile della
Specificazioni sui dati da pubblicare
trasmissione dei dati
per la pubblicazione

Entro 10 giorni dalla
Dirigente capo SABS
ricezione
Entro 10 giorni dalla
ricezione

Dirigente capo SARI

Non pertinente

Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei
confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto
svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio

Tempestivo

Non pertinente

Sentenza di definizione del giudizio

Tempestivo

Non pertinente

Misure adottate in ottemperanza alla sentenza

Tempestivo

Non pertinente

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

Non pertinente

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

Non pertinente

Tempestivo

Non pertinente

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo

Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a
carico di enti, aziende e strutture
pubbliche e private che erogano
Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per
Art. 41, c. 6,
prestazioni per conto del servizio
ciascuna tipologia di prestazione erogata
d.lgs. n. 33/2013
sanitario)
(da pubblicare in tabelle)

Servizi in rete

Dati sui pagamenti

Art. 7 co. 3
d.lgs. 82/2005
modificato
dall’art. 8 co. 1
del d.lgs. 179/16

Risultati delle indagini sulla
soddisfazione da parte degli utenti
rispetto alla qualità dei servizi in rete e
statistiche di utilizzo dei servizi in rete

Art. 4-bis, c. 2, Dati sui pagamenti
dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)

Dati sui pagamenti in forma sintetica
Dati sui pagamenti del
Art. 41, c. 1-bis,
e aggregata
servizio sanitario nazionale d.lgs. n. 33/2013
(da pubblicare in tabelle)

Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi
all’utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in
rete.

Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento
e ai beneficiari

Entro il mese
successivo alla
Trimestrale
chiusura del trimestre
(in fase di prima attuazione
Dirigente capo SABS
precedente (del
semestrale)
semestre in fase di
prima attuazione)

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 spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai
beneficiari

Trimestrale
(in fase di prima attuazione
semestrale)

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

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

Non pertinente

Entro il mese
successivo al termine
Dirigente capo SABS
dell'anno di
riferimento

Indicatore di tempestività dei pagamenti
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(DELIBERA ANAC 1310/2016)
Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo
p

Ammontare complessivo dei debiti

Opere pubbliche

Tempi costi e indicatori di
realizzazione delle opere
pubbliche

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti

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

Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici

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

Soggetto
responsabile della
Specificazioni sui dati da pubblicare
trasmissione dei dati
per la pubblicazione

Entro il mese
successivo al termine
Dirigente capo SABS
del trimestre di
riferimento
Non pertinente

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

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

Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i
compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro
nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)

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

Non pertinente

Art. 38, c. 2 e 2
bis d.lgs. n.
33/2013
Atti di programmazione delle opere
Art. 21 co.7
pubbliche
d.lgs. n. 50/2016
Art. 29 d.lgs. n.
50/2016

Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").
A titolo esemplificativo:
- Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n
50/2016
- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)

Tempestivo
(art.8, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Non pertinente

Tempi, costi unitari e indicatori di
Art. 38, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013 realizzazione delle opere pubbliche in
corso o completate.

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

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

Non pertinente

(da pubblicare in tabelle, sulla base dello
schema tipo redatto dal Ministero
Art. 38, c. 2,
dell'economia e della finanza d'intesa con Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate
d.lgs. n. 33/2013 l'Autorità nazionale anticorruzione )

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

Non pertinente

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

Tempestivo
(art. 39, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Non pertinente

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

Non pertinente

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

Informazioni realtive ai nuclei di
Nuclei di valutazione e
Art. 38, c. 1,
valutazione e verifica
verifica degli investimenti
d.lgs. n. 33/2013 degli investimenti pubblici
pubblici
(art. 1, l. n. 144/1999)

Atti di programmazione
delle opere pubbliche

Aggiornamento

p g

Indicatore di tempestività Art. 33, d.lgs. n.
dei pagamenti
33/2013

IBAN e pagamenti
informatici

Contenuti dell'obbligo

Periodicità di
aggiornamento

Pianificazione e
governo del
territorio

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

Dirigente capo SABS

Pianificazione e governo del territorio
(da pubblicare in tabelle)
Art. 39, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013

Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di
trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale
comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o
pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a
fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di
aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

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

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

Non pertinente

Stato dell'ambiente

1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali,
compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi,
compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi

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

Non pertinente

2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le
emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi
dell'ambiente
3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli
accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o
possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi
economiche usate nell'àmbito delle stesse

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

Non pertinente

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

Non pertinente

Misure incidenti sull'ambiente e relative
analisi di impatto
Art. 40, c. 2,
d.lgs. n. 33/2013 Misure a protezione dell'ambiente e
relative analisi di impatto
Relazioni sull'attuazione della
legislazione

4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed
ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse
5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale

6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le
Stato della salute e della sicurezza umana condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili
dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore
Relazione sullo stato dell'ambiente del
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio
territorio

Strutture sanitarie
private accreditate

Art. 41, c. 4,
d.lgs. n. 33/2013

Strutture sanitarie private accreditate
(da pubblicare in tabelle)

Art. 42, c. 1,
lett. a), d.lgs. n.
33/2013
Interventi
straordinari e di
emergenza

Aggiornamento

Soggetto
responsabile della
Specificazioni sui dati da pubblicare
trasmissione dei dati
per la pubblicazione

Informazioni ambientali

Fattori inquinanti

Informazioni
ambientali

Contenuti dell'obbligo

Periodicità di
aggiornamento

Interventi straordinari e di emergenza
Art. 42, c. 1,
lett. b), d.lgs. n.
(da pubblicare in tabelle)
33/2013
Art. 42, c. 1,
lett. c), d.lgs. n.
33/2013

Elenco delle strutture sanitarie private accreditate

Accordi intercorsi con le strutture private accreditate
Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla
legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi
della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti
Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari

Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione

Art. 10, c. 8,
Piano triennale per la prevenzione della
lett. a), d.lgs. n.
corruzione e della trasparenza
33/2013

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative
di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della
legge n. 190 del 2012, (MOG 231)

Art. 1, c. 8, l. n.
190/2012, Art. Responsabile della prevenzione della
43, c. 1, d.lgs. n. corruzione e della trasparenza
33/2013

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

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

Non pertinente

Non pertinente

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

Non pertinente

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 41, c. 4, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 41, c. 4, d.lgs. n.
33/2013)

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

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

Non pertinente

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

Non pertinente

Non pertinente

Annuale

Entro 10 giorni
dall'adozione

Responsabile della
prevenzione della
corruzione

Tempestivo

Entro 10 giorni dalla
nomina

Responsabile della
prevenzione della
corruzione
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Altri contenuti

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Aggiornamento

Tempestivo

Entro 10 giorni
dall'adozione

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

Annuale
(ex art. 1, c. 14, L. n.
190/2012)

Entro 10 giorni
dall'adozione

Art. 1, c. 3, l. n. Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed
190/2012
atti di adeguamento a tali provvedimenti

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e
controllo nell'anticorruzione

Tempestivo

Entro 10 giorni dalla
ricezione

Responsabile della
prevenzione della
corruzione

Art. 18, c. 5,
Atti di accertamento delle violazioni
d.lgs. n. 39/2013

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

Tempestivo

Entro 10 giorni dalla
ricezione

Responsabile della
prevenzione della
corruzione

Prevenzione della
Corruzione
Art. 1, c. 14, l.
n. 190/2012

Altri contenuti

Altri contenuti

Accesso civico

Soggetto
responsabile della
Specificazioni sui dati da pubblicare
trasmissione dei dati
per la pubblicazione

Periodicità di
aggiornamento

Denominazione del singolo obbligo

Regolamenti per la prevenzione e la
repressione della corruzione e
dell'illegalità
Relazione del responsabile della
prevenzione della corruzione e della
trasparenza

Contenuti dell'obbligo

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

Responsabile della
prevenzione della
corruzione
Responsabile della
prevenzione della
corruzione

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta
Art. 5, c. 1,
Accesso civico "semplice" concernente di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e
d.lgs. n. 33/2013
dati, documenti e informazioni soggetti a delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di
/ Art. 2, c. 9-bis,
ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica
pubblicazione obbligatoria
l. 241/90
istituzionale

Tempestivo

Responsabile della
prevenzione della
corruzione

Art. 5, c. 2,
Accesso civico "generalizzato"
d.lgs. n. 33/2013 concernente dati e documenti ulteriori

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di
tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo

Responsabile della
prevenzione della
corruzione

Linee guida
Anac FOIA (del. Registro degli accessi
1309/2016)

Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data della
richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione

Semestrale

Art. 53, c. 1 bis,
d.lgs. 82/2005
Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da
Catalogo dei dati, metadati e delle banche
modificato
pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei
dati
dall’art. 43 del
dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID
d.lgs. 179/16

Tempestivo

Non pertinente

Annuale

Non pertinente

Art. 53, c. 1,
Accessibilità e Catalogo
bis, d.lgs.
dei dati, metadati e
82/2005
banche dati
Art. 9, c. 7, d.l.
n. 179/2012
convertito con
modificazioni
dalla L. 17
dicembre 2012,
n. 221

Regolamenti

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

Obiettivi di accessibilità

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31
(da pubblicare secondo le indicazioni
marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria
contenute nella circolare dell'Agenzia per organizzazione
l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)

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

Entro 30 giorni dal
termine di ciascun
semestre dell'anno

Responsabile della
prevenzione della
corruzione

Dirigente capo SCOM
per gli obiettivi di
accessibilità e
Dirigente capo SABS
per lo stato di
attuazione del piano
telelavoro

Dati ulteriori

Altri contenuti

Dati ulteriori

Art. 7-bis, c. 3,
d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, c. 9, lett.
f), l. n. 190/2012

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

Annuale

Entro il mese
Emolumenti annui netti e importo netto
successivo al termine
medio mensile erogati al Garante dei
Dirigente capo SABS
dell'anno di
diritti della personale e ai componenti
riferimento
del Corecom
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Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Periodicità di
aggiornamento

Soggetto
responsabile della
Specificazioni sui dati da pubblicare
trasmissione dei dati
per la pubblicazione

* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013)
Soggetto responsabile della pubblicazione dei Dirigente capo SCOM. Per i dati pubblicati direttamente su sezione Amministrazione trasparente fornisce supporto operativo il centro informatico
decentrato presso SABS e coordinato da dirigente capo SABS
dati
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