Consiglio regionale del Veneto

PROGRAMMA TRIENNALE 2014-2016 PER LA
TRASPARENZA E L’INTEGRITA’
Approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 8 del 28 gennaio 2014
Quarto aggiornamento del 16 febbraio 2016
(decreto del Dirigente Capo del Servizio studi documentazione biblioteca
in qualità di Responsabile per la trasparenza n. 35 del 16 febbraio 2016)

Programma triennale 2014-2016 per la trasparenza e l’integrità – Quarto aggiornamento dell’8 febbraio 2016

1.

RIFERIMENTI

1.1 Riferimento legislativo specifico
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, di seguito in questo documento d.lgs.
33/2013.

1.2 Altri principali riferimenti
Per la strutturazione e la gestione del sito:
- delibere Civit n. 105/2010, n. 2/2012; n. 50/2013.
Per la gestione del sito dal punto di vista della privacy:
- delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014 “Linee guida in materia di trattamento
di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza
sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”.

2.

CRITICITA’ PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMA DI RIFERIMENTO

2.1 Il consiglio regionale come pubblica amministrazione atipica
L’articolo 11 del d.lgs. 33/2013 stabilisce, al comma 1, che le norme recate dal decreto medesimo si applicano a tutte le
pubbliche amministrazioni individuate nel comma 2 dell’articolo 1 del d.lgs. 165/2001, che così recita:
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni
ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le
Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie […].

La Regione è uno degli enti autonomi (gli altri sono i Comuni, le Province e le Città metropolitane) che assieme
allo Stato, costituiscono, secondo l’articolo 114 della Costituzione, la Repubblica.
Nel nostro Paese la potestà legislativa è esercitata, secondo l’articolo 117 della Costituzione, dallo Stato e dalle
Regioni.
Lo Stato esercita la propria potestà legislativa attraverso il Parlamento che, secondo l’articolo 55 della Costituzione, si
compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
La Regione si articola in tre organi di rilevanza costituzionale (articolo 121 della Costituzione): il Consiglio regionale,
la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione, come il Parlamento esercita le potestà
legislative attribuite allo Stato.
Il Consiglio regionale è un’assemblea legislativa così come lo sono la Camera dei deputati e il Senato della
Repubblica. Di fatto e di diritto il Consiglio regionale è quindi un’istituzione di natura parlamentare.
Consigli regionali, Camera dei deputati e Senato della Repubblica non svolgono funzioni di amministrazione attiva.
Camera dei deputati e Senato della Repubblica non rientrano nell’ambito della pubblica amministrazione e ad essi non si
applicano le disposizioni che regolano la pubblicano amministrazione.
I Consigli regionali sono stati assimilati di fatto alla pubblica amministrazione, ma non svolgendo funzioni di
amministrazione attiva, debbono affrontare continuamente criticità nell’attuare le pubbliche amministrazioni.
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Anche le norme in materia di pubblicità e trasparenza recate dal d.lgs. 33/2013 male si attagliano, in generale, alle
assemblee legislative regionali, così come alle assemblee legislative statali.
In particolare, la struttura del sito istituzionale dedicata alla Amministrazione trasparente, obbligatoria per tutte le
amministrazioni pubbliche, è del tutto inadeguata a rendere effettivamente trasparenti le attività istituzionali dei Consigli
regionali. Un esempio comprova con evidenza questa valutazione negativa: i rendiconti dei gruppi consiliari debbono
essere pubblicati, secondo quanto disposto dall’allegato A del d.lgs. 33/2013, nella sezione dedicata all’organizzazione.
Tenuto conto che i gruppi consiliari sono organi istituzionali fondamentali per il funzionamento dell’assemblea
legislativa e non un elemento organizzativo, tale collocazione produce più effetti di opacità e difficoltà di reperimento
dell’informazione che trasparenza.
Per non dire della forzosa qualificazione dell’assemblea legislativa regionale come “organo di indirizzo politicoamministrativo” o dell’obbligo di pubblicare il curriculum vitae dei consiglieri regionali come se occupassero quel posto
per concorso e non aver avuto il consenso talvolta da decine di migliaia di cittadini.

2.2 Il Consiglio regionale del Veneto, casa aperta dei veneti
Il Consiglio regionale del Veneto è stato visto e gestito, fin dalla sua costituzione, come casa aperta e
trasparente dei veneti.
Casa aperta perché fin dal 1971 Palazzo Ferro Fini si è proposto come casa dei veneti alla quale basta bussare
per essere ricevuti in audizione o consultati dalle commissioni e dai gruppi consiliari.
Casa trasparente con le modalità consentite dalle tecnologie di comunicazione disponibili. Nei decenni precedenti la
diffusione di internet, la trasparenza è stata perseguita mediante pubblicazioni periodiche e diffusione di notizie sui
mezzi di comunicazione di massa tradizionali. Dal propagarsi di internet le pubblicazioni periodiche a stampa sono
state sostituite dal sito istituzionale (il primo in Italia, tra l’altro, a proporre in trasmissione diretta e commentata le
sedute dell’assemblea).
Tutte le informazioni di natura istituzionale, utili al cittadino per informarsi sul funzionamento e le attività del Consiglio,
richieste dal d.lgs. 33/2013, sono da anni pubblicate sul sito in forme e con modalità di consultazione più facili e adatte
a una assemblea parlamentare di quanto non siano quelle imposte dall’allegato A del d.lgs. stesso.

3.

PER IL CITTADINO ATTIVO

Il sito istituzionale del Consiglio regionale del Veneto è consultato con continuità non già dal cittadino, bensì da membri
di comunità professionali specifiche. E ciò in ragione del fatto – già indicato più sopra – che il Consiglio è
un’assemblea legislativa e rappresentativa che non fa amministrazione attiva, ma, per l’appunto, leggi e rappresentanza.
La sezione del sito più frequentata è infatti quella riservata alla banca dati delle leggi (in testo storico e vigente)
che è consultata perlopiù da amministratori, dirigenti e funzionari di enti locali e di associazioni, avvocati e
professionisti in genere che hanno a che fare con la normativa regionale.
Altra sezione frequentata è quella riservata alle proposte di legge all’esame delle commissioni che viene consultata
soprattutto da dirigenti e funzionari delle associazioni di rappresentanza dei vari interessi economici, sociali,
professionali, nonché dai soggetti attivi nella politica regionale.
La sezione specifica Amministrazione trasparente così come disposta e imposta dal d.lgs. è stata quindi introdotta
nel sito – e, in forza del presente programma, sarà ulteriormente implementata e migliorata – con uno scopo specifico
che non ha a che vedere con il discutibile sistema di sanzioni previsto dal d.lgs. 33/2013: favorire il cittadino attivo
che vuole essere informato sul funzionamento, le attività e i costi del proprio comune, della propria provincia,
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della propria regione e anche della propria assemblea legislativa regionale, facendogli trovare anche sul sito
istituzionale del Consiglio la stessa mappa di informazioni che trova nei siti degli altri enti.

4.

UNA DIVERSA MAPPA INFORMATIVA

La sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Consiglio regionale del Veneto è quindi una diversa
mappa logica di informazioni già pubblicate nelle sezioni tradizionali del sito medesimo.
Una mappa coerente con le disposizioni del d.lgs. 33/2013, cui si aggiungono le informazioni specificamente richieste
dalla normativa statale e non pubblicate nelle sezioni tradizionali perché non inerenti a funzioni di amministrazione
attiva interessanti i cittadini.

5.

TRASPARENZA DEI PROCESSI E DEI RISULTATI: IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’ DEL
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Le disposizioni del d.lgs. 33/2013 relative ai contenuti della sezione Amministrazione trasparente richiamano in più punti
la necessità di correlare le attività di promozione della trasparenza con le misure approvate dall’amministrazione in
attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di “performance”.
Il Consiglio regionale del Veneto è dotato sin dal 2003 di un sistema di gestione per la qualità (SGQ) adottato per
adesione volontaria alla norma UNI EN ISO 9001 e certificato in base a tale norma.
SGQ descrive tutti i processi relativi alle attività organizzative e amministrative di supporto alle attività istituzionali
dell’assemblea legislativa e rappresentativa (fare leggi e rappresentare le persone e le comunità residenti in Veneto) e
prevede per ogni processo uno o più indicatori di risultato che costituiscono quindi i fondamentali del sistema di
valutazione delle prestazioni (che in italiano ha lo stesso significato del francese “performance”) dei dirigenti, dei
dipendenti e dell’intera organizzazione del Consiglio.
SGQ attua e integra con più ampie misure e attività quanto stabilito dal d.lgs. 150/2009.

6.

LE RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI TRASPARENZA

6.1 Responsabilità dei dirigenti capo servizio
Il Responsabile per la trasparenza svolge i compiti e ha le responsabilità individuati dal d.lgs. 33/2013.
La tempestiva e corretta pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente dei contenuti previsti dal d.lgs.
33/2013 costituisce incombenza di cui sono responsabili i dirigenti capi dei servizi consiliari, secondo quanto stabilito
nella tavola A del presente Programma. Tale responsabilità non è in alcun modo delegabile ad altri dirigenti o
funzionari. La responsabilità rileva sia ai fini del controllo dell’avvenuta corretta pubblicazione nella sezione
Amministrazione trasparente, sia ai fini del corretto funzionamento ai link con le altre sezioni del sito.

6.2 Responsabilità dei supporti informatici
6.2.1 I supporti operativi di supporto alla gestione della sezione Amministrazione sono garantiti dal centro di servizio
informatico decentrato presso il Servizio amministrazione, bilancio e servizi e posto alle dipendenze funzionali del
dirigente capo del servizio medesimo, che ne programma e coordina le attività.
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6.2.2 Il funzionamento tecnico del sito istituzionale del Consiglio, e quindi anche della sezione Amministrazione

trasparente, è garantito dal funzionario responsabile della Unità operativa organica Sistema informativo, posto alle
dirette dipendenze del Segretario generale.

6.3 Reclami e conflitti organizzativi interni
I reclami per il mancato supporto ai dirigenti capi dei servizi responsabili delle pubblicazioni da parte del centro
informatico di cui al § 6.2 sono indirizzati al Dirigente capo del Servizio amministrazione, bilancio e servizi.
I reclami per il malfunzionamento tecnico del sito sono indirizzati al Segretario generale.
Eventuali conflitti organizzativi tra le diverse strutture consiliari in materia di trasparenza sono risolti dal
Segretario generale che può avvalersi del consiglio del Comitato di direzione.

6.4 Struttura e modalità di gestione della sezione
La sezione Amministrazione trasparente è strutturata e gestita dai responsabili di cui al § 6.1 secondo quanto
stabilito nella tavola A.
Le modalità di pubblicazione dei documenti e delle informazioni sono stabilite nella tavola B.

7.

RECLAMI E SUGGERIMENTI DEGLI UTENTI

Agli utenti della sezione Amministrazione trasparente è proposta, ad ogni loro visita, la possibilità di presentare
reclami o suggerimenti.
I reclami riguardano la tempestività di aggiornamento della documentazione e il formato aperto dei documenti
pubblicati. Il tasso di reclami pervenuti costituisce uno degli indicatori del sistema di gestione per la qualità di cui al §
5, valido anche ai fini della valutazione delle prestazioni.
I suggerimenti e le osservazioni critiche possono riguardare qualsiasi aspetto della sezione.
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=MATRICE DELLE AZIONI PER LA GESTIONE DEL SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

2

Contenuto

Sottosezione l livello

Sottosezione Il
livello

Programma per la
trasparenza e
l'integrità

DISPOSIZIONI
GENERALI

Programma per
la trasparenza
e l'integrità

RT

pdf

Pubblicato

Nessuna

Responsabile per
la trasparenza

DISPOSIZIONI
GENERALI

Programma per
la trasparenza
e l'integrità

RT

html
pdf

Pubblicato

Nessuna

Accesso civico

DISPOSIZIONI
GENERALI

Programma per
la trasparenza
e l'integrità

Pubblicato

Pubblicare
avviso che non
ci sono richieste
di accesso

4

Costituzione,
Statuto,
Regolamento,
lr 53/2012

DISPOSIZIONI
GENERALI

Atti generali

5

Riguarda solo le
amministrazioni
dello Stato

DISPOSIZIONI
GENERALI

Oneri
informativi per
cittadini e
imprese

6

Azione di
Formato
Scadenza
pubblicazione Stato di fatto miglioramento e
azione
adeguamento
documento

Composizione del
Consiglio regionale
con, per ogni
ORGANIZZAZIONE
consigliere (in
alfabetico):

Organi di
indirizzo
politicoamministrativo

Dir. resp.

RT

html

Tempo di
Periodicità di
aggiornamento pubblicazione

-

Entro 1Ogiorni
dall'adozione

Fino alla
edizione
successiva

Per legislatura

-

Entro 1Ogiorni
dalla nomina

Fino alla
nomina
successiva

Per legislatura

31-lug-14

Entro 1Ogiorni
dal primo
accesso

Permanente

Per legislatura

Fino alla
novellazione
successiva

Nessuna
archiviazione

Permanente

Nessuna
archiviazione

SAGL

html
e
pdf o odt

Pubblicato

Nessuna

-

Tempestivo
Entro 1Ogiorni
dalla
pubblicazione
in GURI o
BURVdei
nuovi atti

RT

html

Pubblicato
avviso

Nessuna

-

Nessuna

SARI

html
o
pdf

Pubblicato

Ristrutturare le
informazioni per
singolo
consigliere

Modalità di
archiviazione
nell'ambito
della sezione

31-ott-14

Fino alla
legislatura
Tempestivo
successiva e
Entro 1Ogiorni comunque nel
Nessuna
dalla ricezione rispetto dei
archiviazione
termini
di nuovo
documento o differenziati di
informazione cui all'art. 14,
c. 2, del d.lgs.
33/2013
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N.

7

Contenuto

-atto
proclamazione;

8 - curriculum;

Sottosezione Il
Sottosezione /livello
livello

ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Organi di
indirizzo
politicoamministrativo
Organi di
indirizzo
politicoamministrativo

Azione di
Stato di fatto miglioramento e
adeguamento

Modalità di
archiviazione
nell'ambito
della sezione

Dir. resp.

Formato
pubblicazione
documento

SARI

pdf

Pubblicato

come sopra

come sopra

come sopra

come sopra

come sopra

SARI

pdf

Pubblicato

come sopra

come sopra

come sopra

come sopra

come sopra

31-ago-14

Annuale

come sopra

come sopra

Scadenza
azione

Tempo di
Periodicità di
aggiornamento pubblicazione

Pubblicare:
- nuova tavola
descrittiva della
attuale
disciplina
emolumenti;

9

compensi armo
precedente;

A

ORGANIZZAZIONE

Organi di
indirizzo
politicoamministrativo

SAG

pdf

Pubblicato

- compensi
anno
precedente dei
singoli
consiglieri
(lordo e netto,
quest'ultimo
calcolato senza
tener conto
degli esiti
dell'assistenza
fiscale e di
eventuali altri
addebiti di
carattere
personale.

Il
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N.

Contenuto

Sottosezione l livello

Sottosezione Il
livello

Dir. resp.

Formato
pubblicazione
documento

Azione di
Stato di fatto miglioramento e
adeguamento

Scadenza
azione

Periodicità di
Tempo di
aggiornamento pubblicazione

Modalità di
archiviazione
nell'ambito
della sezione

Pubblicare:

- compensi anno
corrente;

o

Compensi anno
corrente;

A

ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Organi di
indirizzo
politicoamministrativo

Organi di
indirizzo
politicoamministrativo

SAG

SAG

pdf

pdf

Pubblicato

- emolumenti
netti mensili
(calcolati senza
tener conto
degli esiti
dell'assistenza
fiscale e di
eventuali altri
addebiti di
carattere
personale) dei
singoli
consiglieri (in
ordine
alfabetico), a
partire da
gennaio 2014.
Pubblicare:

- emolumenti
netti mensili
degli assessori
non consiglieri
da pubblicare regionali

31-ago-14

Trimestrale

15-02-2016 Trimestrale

come sopra

come sopra

come sopra

come sopra

111
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N.

Contenuto

Sottosezione l livello

- importi missioni e
viaggi anno
ORGANIZZAZIONE
precedente;

2

-

cariche o
incarichi;

- dichiarazioni
redditi e
3
patrimoniali propri
e dei familiari.;

- spese elettorali.

5

ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

A

Sottosezione Il
livello

Organi di
indirizzo
politicoamministrativo
Organi di
indirizzo
politicoamministrativo
Organi di
indirizzo
politicoamministrativo
Organi di
indirizzo
politicoamministrativo

Organi di
indirizzo
politicoamministrativo

Dir. resp.

Formato
Azione di
Scadenza
pubblicazione Stato di fatto miglioramento e
azione
adeguamento
documento

Modalità di
Tempo di
archiviazione
Periodicità di
aggiornamento pubblicazione nell'ambito
della sezione

SAG

pdf

Pubblicato

Nessuna

-

Annuale

come sopra

come sopra

SARI

pdf

Pubblicato

Nessuna

-

Annuale

come sopra

come sopra

SARI

pdf

Pubblicato

Nessuna

-

Annuale

come sopra

come sopra

-

Tempestivo
Entro 10 giorni
dalla ricezione
di nuovo
documento o
informazione

come sopra

come sopra

22-ago-14

Annuale

Permanente

Nessuna

SARI

SAG

pdf

pdf

Pubblicato

Nessuna

Pubblicare
vitalizi netti
erogati
nell'anno
precedente, con
specificazione
dell'importo
Da pubblicare
mensile medio
(calcolato
senza tener
conto degli esiti
dell'assistenza
fiscale e di
eventuali altri

IV
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ord.

Contenuto

Sottosezione Il
Sottosezione /livello
livello

Dir. resp.

Formato
Azione di
Scadenza
pubblicazione Stato di fatto miglioramento e
azione
documento
adeguamento

Periodicità di
Tempo di
aggiornamento pubblicazione

Modalità di
archiviazione
nell'ambito
della sezione

addebiti di
carattere
personale) ai
singoli exconsiglieri e ai
singoli aventi
diritto alla
reversibilità (in
ordine
alfabetico).

5

ORGANIZZAZIONE

Organi di
indirizzo
politicoamministrativo

ORGANIZZAZIONE

Organi di
indirizzo
politicoamministrativo

Sanzioni a
consiglieri
inadempienti a
obblighi
ORGANIZZAZIONE
comunicazione dati
reddituali e
! oatrimoniali

Sanzioni per
mancata
comunicazione
dati

Vitalizi

Composizione

6 dell'Ufficio di
presidenza

A

SAG

SARJ

SARI

pdf

Da pubblicare

Pubblicare
vitalizi netti
assessori non
consiglieri
regionali

15-feb-16

Annuale

Permanente

Nessuna

come sopra

come sopra

come sopra

come sopra

pdf

Pubblicato

Nessuna

-

Tempestivo
Entro 1Ogiorni
dalla
variazione
della
composizione

html

Nessuna
informazione

Pubblicare
dichiarazione
inesistenza
sanzioni

30-set-14

Tempestivo
Entro 1Ogiorni
dalla sanzione

v
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N.
Contenuto
ord.

Sottosezione /livello

Sottosezione Il
livello

Dir. resp.

Azione di
Formato
Scadenza
pubblicazione Stato di fatto miglioramento e
azione
adeguamento
documento

18

Rendiconti gruppi
consiliari

ORGANIZZAZIONE

Rendiconti
gruppi consiliari

SAG

pdf

Pubblicato

Nessuna

-

19

Organigramma
grafico

ORGANIZZAZIONE

Articolazione
degli uffici

SABS

html

Pubblicato

Nessuna

-

Articolazione uffici
con competenze e ORGANIZZAZIONE
dirigenti

Articolazione
degli uffici

SABS

pdf

Pubblicato

Nessuna

-

Numeri di telefono
e posta elettronica
certificata di
centralino/ufficio
posta, Segreteria ORGANIZZAZIONE
generale, dirigenti
capi dei servizi
consiliari, Corecom
e Difensore civico

Telefono e
posta
elettronica

A

SG

pdf

Pubblicato

Nessuna

-

Modalità di
archiviazione
Periodicità di
Tempo di
aggiornamento pubblicazione nell'ambito
della sezione
Tempestivo
Entro 10 giorni
Fino alla
Nessuna
dalla ricezione
legislatura
archiviazione
di nuovo
successiva
documento o
informazione
Tempestivo
Entro 1Ogiorni
Nessuna
dalla adozione Permanente
archiviazione
dell'atto di
variazione
Tempestivo
Entro 1Ogiorni
Nessuna
dalla adozione Permanente
archiviazione
dell'atto di
variazione

Tempestivo
Entro 10 giorni
dalla
variazione

Permanente

Nessuna
archiviazione

VI
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Contenuto

Emolumenti ai
componenti del
Corecom, al
Garante dei diritti
della persona,
all'ex Difensore
civico e all'ex
Tutore dei minori

Incarichi di
consulenza e
collaborazione
con, per ogni
incarico:- estremi
atto incarico;curriculum;compenso.

A

Sottosezione l livello

Sottosezione Il
livello

Dir. resp.

ORGANIZZAZIONE

SAG

CONSULENTI E
COLLABORATORI

Il dirigente
capo del
servizio che
adotta o
propone
all'Ufficio di
presidenza
l'atto di
conferimento
dell'incarico

Azione di
Formato
Scadenza
pubblicazione Stato di fatto miglioramento e
azione
documento
adeguamento

pdf

pdf

Pubblicare:
emolumenti ai
componenti del
Corecom, al
Garante dei
Da pubblicare
diritti della
persona, all'ex
Difensore civico
e all'ex Tutore
dei minori

Pubblicato

Nessuna

Modalità di
Tempo di
archiviazione
Periodicità di
aggiornamento pubblicazione nell'ambito
della sezione

15/02/16

Tempestivo
entro 1Ogiorni
dalla
variazione

Permanente

Nessuna
variazione

-

Tempestivo
Entro 10 giorni
dalla adozione
dell'atto di
incarico

Fino alla
legislatura
successiva

Nessuna
archiviazione

VII
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N.
ord.

Azione di
Formato
Scadenza
pubblicazione Stato di fatto miglioramento e
azione
adeguamento
documento

Contenuto

Sottosezione l livello

Sottosezione Il
livello

Dir. resp.

Incarichi
amministrativi di
vertice con:
- estremi atto
incarico;
- curriculum;
- altre cariche o
incarichi e attività
professionali
autorizzate;
-compensi.

PERSONALE

Incarichi
amministrativi
di vertice

SABS

pdf

Pubblicato

Nessuna

-

Incarichi dei
dirigenti con, per
incarico:
- estremi atto
incarico;
- curriculum;
- altre cariche o
incarichi e attività
professionali
autorizzate;
-compensi.

PERSONALE

Dirigenti

SABS

pdf

Pubblicato

Nessuna

-

Modalità di
archiviazione
Tempo di
Periodicità di
aggiornamento pubblicazione nell'ambito
della sezione
Tempestivo
Entro 1Ogiorni
dalla adozione
dell'atto di
incarico
(per l'elenco
delle cariche e
Fino alla
Nessuna
attività
legislatura
archiviazione
professionali
successiva
autorizzate e
per i compensi
aggiornamento
annuale - entro
gennaio
dell'anno
successi v~
Tempestivo
Entro 1Ogiorni
dalla adozione
dell'atto di
incarico
(per l'elenco
delle cariche e
Fino alla
Nessuna
attività
legislatura
archiviazione
professionali
successiva
autorizzate e
per i compensi
aggiornamento
annuale - entro
gennaio
dell'anno
successivo}
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N.

Contenuto

Curricula delle
posizioni
organizzative e
delle alte
professionalità

Sottosezione l livello

PERSONALE

Dotazione
organica
complessiva con
costi anno
precedente
dipendenti a tempo
indeterminato così
articolata:
- Segreteria
generale;
PERSONALE
- servizio per
servizio;
- Corecom;
- Difensore civico;
-Ufficio di
presidenza;
- presidenze
commissioni
consiliari;
- gruppi consiliari.

A

Sottosezione Il
livello

Posizioni
organizzative

Dotazione
organica

Dir. resp.

SABS

SABS

Azione di
Formato
Scadenza
pubblicazione Stato di fatto miglioramento e
azione
adeguamento
documento

pdf

pdf

Pubblicato

Pubblicato

Nessuna

Nessuna

Modalità di
Tempo di
archiviazione
Periodicità di
aggiornamento pubblicazione nell'ambito
della sezione

-

Tempestivo
Entro 10 giorni
dalla adozione
dell'atto di
incarico

Fino alla
legislatura
successiva

Nessuna
archiviazione

-

Annuale
Entro il mese
successivo
all'erogazione
del saldo di
produttività
dell'anno
precedente

Fino alla
legislatura
successiva

Nessuna
archiviazione

IX
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N.

Contenuto

Sottosezione Il
Sottosezione !livello
livello

Informazioni su
dipendenti a tempo
determinato così
articolate:
- Segreteria
generale;
- servizio per
servizio;
PERSONALE
- Corecom;
- Difensore civico ;
-Ufficio dì
presidenza;
- presidenze
commissioni
consiliari;
- gruppi consiliari.
Tassi di assenza
trimestre
precedente così
articolati:
- Segreteria
generale;
- servizio per
servizio;
PERSONALE
- Corecom;
-Difensore civico;
-Ufficio di
presidenza;
- presidenze
commissioni
consiliari;
- gruppi consiliari.

A

Personale non
a tempo
indeterminato

Tassi di
assenza

Dir. resp.

SABS

SABS

Tempo di
Periodicità di
aggiornamento pubblicazione

Modalità di
archiviazione
nell'ambito
della sezione

-

Annuale
Entro il mese
successivo
all'erogazione
del saldo di
produttività
dell'anno
precedente

Fino alla
legislatura
successiva

Nessuna
archiviazione

31-ott-14

Trimestrale
Entro 20 giorni
dal termine del
trimestre

Annuale

Nessuna
archiviazione

Azione di
Formato
Scadenza
pubblicazione Stato di fatto miglioramento e
azione
adeguamento
documento

pdf

pdf

Pubblicato

Nessuna

Pubblicato

Articolare i dati
per strutture e
organi

'

x

Programma triennale 2014-2016 per la trasparenza e l'integrità- Quarto aggiornamento dell' 8 febbraio 2016

N.
ord.

Contenuto

Incarichi a propri
dipendenti.

Sottosezione !livello

Sottosezione Il
livello

PERSONALE

Incarichi
conferiti e
autorizzati ai
dipendenti

Dir. resp.

SABS

Azione di
Formato
Scadenza
pubblicazione Stato di fatto miglioramento e
azione
documento
adeguamento

pdf

-

Pubblicato

Nessuna

15-ago-14

PERSONALE

Contrattazione
collettiva

SABS

link Aran

Pubblicato

Sostituire link a
sito Aran con
documento in
formato pdf

Contratti integrativi
aziendali del
PERSONALE
Consiglio regionale

Contrattazione
integrativa

SABS

pdf

Pubblicato

Nessuna

-

Nominativi e
curricula
componenti OIV
con estremi atto di
nomina

OIV

SABS

html e pdf

Pubblicato

Nessuna

-

dirigenti e
dipendenti

A

PERSONALE

Modalità di
Tempo di
archiviazione
Periodicità di
aggiornamento pubblicazione nell'ambito
della sezione

Tempestivo
Entro 1Ogiorni
dall'incarico

Tempestivo
Entro 1Ogiorni
da
pubblicazione
nuovi contratti
Tempestivo
Entro 1Ogiorni
da
sottoscrizione
nuovi contratti
Tempestivo
Entro 1Ogiorni
da variazione

Annuale

Nessuna
archiviazione

Fino alla
vigenza

Nessuna
archiviazione

Fino alla
vigenza

Nessuna
archiviazione

Fino alla
vigenza

Nessuna
archiviazione
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N.

Contenuto

Bandi di concorso

Piano della
performance e
sistema di
valutazione

Relazione-sulla
performance e-sul
sistema di
valutazione

A

Sottosezione Il
Sottosezione l livello
livello

BANDI DI
CONCORSO

Dir. resp.

SABS

PERFORMANCE

Piano della
performance

PERFORMANCE

Relazione sulla
performance

SABS

SABS

Azione di
Formato
Scadenza
pubblicazione Stato di fatto miglioramento e
azione
documento
adeguamento

html

pdf

pdf

Pubblicato

Nessuna

-

Pubblicato

Sistemare
menù

30-sett.14

Pubblicato

Nessuna

-

Periodicità di
Tempo di
aggiornamento pubblicazione

Modalità di
archiviazione
nell'ambito
della sezione

Tempestivo
Entro 1 giorno
da
approvazione
bando

Fino alla
scadenza del
bando

Nessuna
archiviazione

Annuale
Entro 1Ogiorni
dall'approvazio
ne dell'atto

Fino alla
vigenza

Per legislatura

Annuale
Entro 1Ogiorni
dall'approvazio
ne dell'atto

Fino alla
relazione
successiva

Per legislatura
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ord.

Contenuto

Sottosezione l livello

Fondo retribuzione
risultato e
accessorio
determinato ed
effettivamente
distribuito anno
precedente,
distinto per
dirigenti e
dipendenti e così
articolato:
- dato globale per
retribuzione
risultato;
PERFORMANCE
- dato individuale
(non nominativo)
retribuzione
risultato per
dirigenti;
- dato globale per
altro accessorio;
- dato globale per
straordinario;
- dato medio per
retribuzione
risultato dipendenti
per categoria
inquadramento.

A

Sottosezione Il
livello

Ammontare
complessivo
dei premi

Dir. resp.

SABS

Azione di
Formato
Scadenza
miglioramento e
Stato
di
fatto
pubblicazione
azione
adeguamento
documento

pdf

Pubblicato
2012 con link
a sito Giunta

Pubblicare dati
2013

15-ago-14

Modalità di
archiviazione
Tempo di
Periodicità di
aggiornamento pubblicazione nell'ambito
della sezione

Annuale
Entro il mese
successivo
all'erogazione
del saldo di
produttività
dell'anno
precedente

Annuale

Nessuna
archiviazione

Xlii
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N.

Contenuto

Sottosezione l livello

Ammontare
complessivo premi
stanziati e
ammontare
complessivo premi PERFORMANCE
distribuiti distinto
dirigenti e
personale non
dirigenziale.
Eventuale
relazione annuale PERFORMANCE
o pluriennale.

Dir. resp.

Modalità di
archiviazione
Tempo di
Periodicità di
aggiornamento pubblicazione nell'ambito
della sezione

Dati relativi ai
premi

SABS

pdf

Pubblicato
2012 con link
a sito Giunta

Pubblicare dati
2013

15-ago-14

Annuale
Entro il mese
successivo
all'erogazione
del saldo di
produttività
dell'anno
precedente

Benessere
organizzativo

SABS

html

Pubblicato
link a sito
Giunta

Pubblicare
informazioni su
attività CRV

30-sett-14

Annuale

Annuale

Nessuna
archiviazione

Annuale

Nessuna
archiviazione

Nessun
documento.
Dichiarazione
esplicativa.

ENTI
CONTROLLATI

RT

html

Pubblicato

Nessuna

-

Nessuna

Permanente

Nessuna
archiviazione

Nessun
documento.
Dichiarazione
esplicativa.

ATTIVITA' E
PROCEDIMENTI

RT

html

Pubblicato

Nessuna

-

Nessuna

Permanente

Nessuna
archiviazione

SG

pdf

Pubblicato

Nessuna

-

Trimestrale

Annuale

Per legislatura
e anno

Deliberazioni
dell'Ufficio di
presidenza

T,

Sottosezione Il
livello

Azione di
Formato
Scadenza
pubblicazione Stato di fatto miglioramento e
azione
adeguamento
documento

A

PROVVEDIMENTI

Provvedimenti
organi di
indirizzo politico

XIV
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N.

Contenuto

Sottosezione /livello

Decreti del
Presidente del
PROVVEDIMENTI
Consiglio regionale

Schede sintetiche
di decreto

PROVVEDIMENTI

Nessun
documento.
Dichiarazione
esplicativa.

CONTROLLI SULLE
IMPRESE

45 Bandi di gara

Nessun
documento.
Dichiarazione
esplicativa.

A

Sottosezione Il
livello

Dir. resp.

Provvedimenti
organi di
indirizzo politico

SG

Provvedimenti
dirigenti

Azione di
Formato
Scadenza
pubblicazione Stato di fatto miglioramento e
azione
adeguamento
documento

pdf

Pubblicato

Nessuna

Tempo di
Periodicità di
aggiornamento pubblicazione

Modalità di
archiviazione
nell'ambito
della sezione

-

Trimestrale

Annuale

Per legislatura
e anno

Annuale

Per legislatura
e anno

SABS

pdf

Pubblicato

Nessuna

-

Semestrale
Entro il mese
successivo alla
scadenza del
semestre

RT

html

Pubblicato

Nessuna

-

Nessuna

Permanente

Nessuna
archiviazione

-

Tempestivo
Entro 1 giorno
da
approvazione
bando

Fino alla
scadenza del
bando

Nessuna
archiviazione

Nessuna

Permanente

Nessuna
archiviazione

BANDI DI GARA

Il dirigente
capo del
servizio che
adotta o
propone
all'Ufficio di
presidenza
l'atto di
indizione gara

html

Pubblicato

Nessuna

SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI,
SUSSIDI,
VANTAGGI
ECONOMICI

RT

html

Pubblicato

Nessuna
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ord.

Contenuto

Sottosezione l livello

Sottosezione Il
livello

Dir. resp.

Azione di
Formato
Scadenza
pubblicazione Stato di fatto miglioramento e
azione
adeguamento
documento

Modalità di
archiviazione
Tempo di
Periodicità di
aggiornamento pubblicazione nell'ambito
della sezione

BILANCI

Bilancio
preventivo e
consuntivo

SABS

html e pdf

Pubblicato

Nessuna

-

Annuale
Entro 1Ogiorni
dalla
approvazione
da parte del
Consiglio

Nessun
documento.
Dichiarazione
esplicativa.

BILANCI

Piano degli
indicatori e
risultati attesi di
bilancio

SABS

html

Pubblicato
avviso

Nessuna

-

Annuale

Per
legislatura

Per legislatura
e annuale

Dichiarazione
esplicativa.

BENI IMMOBILI E
GESTIONE
PATRIMONIO

Patrimonio
immobiliare

SAG

html

Pubblicato
avviso

Nessuna

-

Nessuna

Permanente

Nessuna
archiviazione

Canoni locazione
anno precedente
distinti per
immobile e
destinazione.

BENI IMMOBILI E
GESTIONE
PATRIMONIO

Canoni di
locazione o
affitto

SAG

pdf

Pubblicato

Nessuna

-

Annuale

Per
legislatura

Nessuna
archiviazione

Bilancio di
previsione. Conto
consuntivo.

TAVOLA. A

Per
legislatura

Per legislatura
e annuale
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Contenuto

Sottosezione Il
Sottosezione /livello
livello

Documenti
Collegio dei
Controlli e rilievi
Revisori dei Conti CONTROLLI E
organi di
Regione del RILIEVI SULLA
controllo e
Veneto relativi alla AMMINISTRAZIONE
revisione
Amministrazione
del Consiglio.

Dir. resp.

SABS

Azione di
Formato
Scadenza
pubblicazione Stato di fatto miglioramento e
azione
documento
adeguamento

pdf

Da pubblicare

Sezione da
rifare
integralmente

Modalità di
Periodicità di
Tempo di
archiviazione
aggiornamento pubblicazione nell'ambito
della sezione

30-sett-14

Annuale

Per
legislatura

Per legislatura
e per anno

15-ago-14

Annuale

Per
legislatura

Per legislatura
e per anno

15-ago-14

Semestrale

Per
legislatura

Per legislatura
e per anno

31-ago-14

Tempestivo
Entro 15 giorni
da
pubblicazione
deliberazioni e
sentenze

Per
legislatura

Per legislatura
e per anno

Giudizio di parifica CONTROLLI E
Controlli e rilievi
rendiconto
RILIEVI SULLA
Corte dei conti
regionale.
AMMINISTRAZIONE

SABS

pdf

Pubblicare
giudizio di
Da pubblicare
parifica
rendiconto 2012

CONTROLLI E
Controlli e rilievi
RILIEVI SULLA
Corte dei conti
AMMINISTRAZIONE

SARI

pdf

Da pubblicare

SAG

pdf

Pubblicare
deliberazioni
Corte dei conti
Da pubblicare
sui rendiconti
2012 e 2013,
con esiti ricorsi

SERVIZI EROGATI

Carta dei
servizi e
standard di
qualità

RT

html

Pubblicato

Nessuna

-

Nessuna

Permanente

Nessuna
archiviazione

SERVIZI EROGATI

Costi
contabilizzati

RT

html

Pubblicato

Nessuna

-

Nessuna

Permanente

Nessuna
archiviazione

Relazione sulle
leggi finanziarie.
Deliberazioni e
documentazione
controlli dei
rendiconti dei
gruppi consiliari
documentazione
su ricorsi).
Nessun
documento.
55
Dichiarazione
esplicativa.
Nessun
documento.
Dichiarazione
esplicativa.

A

CONTROLLI E
Controlli e rilievi
RILIEVI SULLA
Corte dei conti
AMMINISTRAZIONE

Pubblicare
relazioni 2012
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N.

Contenuto

Nessun
documento.
Dichiarazione
esplicativa.
Nessun
documento.
Dichiarazione
esplicativa.
Indicatore annuale
globale e distinto
per centri di
responsabilità.

Sottosezione Il
Sottosezione l livello
livello

A

Modalità di
Periodicità di
Tempo di
archiviazione
aggiornamento pubblicazione nell'ambito
della sezione

SERVIZI EROGATI

Tempi medi di
erogazione dei
servizi

RT

html

Pubblicato

Nessuna

-

Nessuna

Permanente

Nessuna
archiviazione

SERVIZI EROGATI

Liste di attesa

RT

html

Pubblicato

Nessuna

-

Nessuna

Permanente

Nessuna
archiviazione

SABS

html

Pubblicato

Nessuna

-

Annuale
Entro gennaio

Per
legislatura

Nessuna
archiviazione

Fino alla
modifica
successiva

Nessuna
archiviazione

Indicatore
PAGAMENTI DELLA
tempestività dei
AMMINISTRAZIONE
pagamenti

SABS

html

Pubblicato

Nessuna

-

Tempestivo
Entro 1 giorno
dalla
variazione

OPERE
PUBBLICHE

RT

html

Pubblicato

Nessuna

-

Nessuna

Permanente

Nessuna
archiviazione

PIANIFICAZIONE E
GOVERNO DEL
TERRITORIO

RT

html

Pubblicato

Nessuna

-

Nessuna

Permanente

Nessuna
archiviazione

INFORMAZIONI
AMBIENTALI

RT

html

Pubblicato

Nessuna

-

Nessuna

Permanente

Nessuna
archiviazione

IBANe
PAGAMENTI DELLA
d.lgs. 82/2005
pagamenti
AMMINISTRAZIONE
informatici
Nessun
documento.
Dichiarazione
esplicativa.
Nessun
documento.
Dichiarazione
esplicativa.
Nessun
documento.
Dichiarazione
esplicativa.

Dir. resp.

Azione di
Formato
Scadenza
pubblicazione Stato di fatto miglioramento e
azione
adeguamento
documento
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N.
Contenuto
ord.

Nessun
documento.
Dichiarazione
esplicativa.
Nessun
documento.
Dichiarazione
esplicativa.
Piano triennaie di
prevenzione della
corruzione.
Responsabile della
prevenzione della
corruzione.
Relazione del
responsabile della
prevenzione della
corruzione
sull'attività svolta.

Sottosezione Il
Sottosezione !livello
livello

Scadenza
azione

Periodicità di
Tempo di
aggiornamento pubblicazione

Modalità di
archiviazione
nell'ambito
della sezione

STRUTTURE
SANITARIE
PRIVATE
ACCREDITATE

RT

html

Pubblicato

Nessuna

-

Nessuna

Permanente

Nessuna
archiviazione

INTERVENTI
STRAORDINARI E
DI EMERGENZA

RT

html

Pubblicato

Nessuna

-

Nessuna

Permanente

Nessuna
archiviazione

RPCORR

pdf

Pubblicato

Nessuna

-

Annuale

Pubblicato

Nessuna

-

Tempestivo
Entro 1Ogiorni
dalla nomina

Pubblicato
avviso

Pubblicare
relazione

31-dic-14

Annuale

Fino
all'edizione
successiva

Per legislatura

Fino alla
modifica
successiva

Nessuna
archiviazione

Fino alla
modifica
successiva

Nessuna
archiviazione

AlTRI CONTENUTI

AlTRI CONTENUTI

AlTRI CONTENUTI

Piano triennale
di prevenzione
della corruzione
Piano triennale
di prevenzione
della corruzione
Piano triennale
di prevenzione
della corruzione

Regolamenti per la
prevenzione della AlTRI CONTENUTI
corruzione.

Piano triennale
di prevenzione
della corruzione

Informazioni
sull'accessibilità,
su cataloghi dati,
banche dati e
metadati.

Accessibilità
dei dati

A

Dir. resp.

Formato
Azione di
pubblicazione Stato di fatto miglioramento e
documento
adeguamento

AlTRI CONTENUTI

RPCORR

RPCORR

pdf

pdf

RPCORR

pdf

Da pubblicare

Pubblicare
avviso

30-sett-14

Tempestivo
Entro 10 giorni
dalla
approvazione
del
reQolamento

RT

html

Da pubblicare
avviso

Pubblicare
avviso

31-ott-14

Tempestivo
Entro 1Ogiorni
da variazioni

Fino
all'edizione
successiva
Fino alla
nomina
successiva

Per legislatura

Per legislatura
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