
    
Allegato A 
  

Categorie                                                         
(1° livello) 

Riferimento normativo 
Sottocategorie    (2° 

livello) 
Dati da pubblicare Area Competente 

Tempistica  
pubblicazione 

      

Disposizioni generali 
Art.10, c.8 lett.a) del 
D.lgs 33/2013 

Programma per la 
Trasparenza e 
l'Integrità 

Piano triennale di prevenzione della 
corruzione (P.T.P.C.) 

Area Amministrativa tempestivo 

  
  

Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità (P.T.T.I.)  

  

  
  

Codice di comportamento 
 

  

  
Art.12, c.1,2 del D.lgs 
33/2013 

Atti generali Leggi statali e regionali di riferimento Area Amministrativa tempestivo 

      Statuto e Regolamenti     

Organizzazione 
Art.13, c.1 lett.a) e 
art.14 del D.lgs 33/2013 

Organi di indirizzo 
politico-
amministrativo 
 

Per ciascuno dei componenti l'Organo di 
indirizzo: 

 Generalità 

 compensi connessi al mandato/incarico 

 rimborsi spese 

 eventuali altri cariche presso enti pubblici 
o privati e relativi compensi,a qualunque 
titolo corrisposti 

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

 Dichiarazioni sulla situazione 
patrimoniale personale 

 Dichiarazione situazione patrimoniale del 
coniuge e dei parenti fino al 2° grado – 
Diniego 

Area Amministrativa 
Entro 15 giorni dalla 
trasmissione dei dati  



  
Art.13, c.1 lett.b) e c) 
del D.lgs 33/2013 

Articolazione degli 
Uffici 

 Competenze e risorse delle singole Aree 

 Organigramma (come da POV) 
Area Amministrativa tempestivo 

  
 Art.13, c.1 lett.d) del 
D.lgs 33/2013 

Telefono e posta 
elettronica 

  Contatti telefonici e fax  

 Mail 

 Posta elettronica certificata 

Area Amministrativa tempestivo 

Consulenti e 
collaboratori 

Art.15, c.1,2  del D.lgs 
33/2013 

Consulenti e 
collaboratori 

 Estremi atto di conferimento incarico 

 curriculum 

 compensi lordi previsti 

Ogni Area, per quanto di 
competenza 

tempestivo 

Personale 
Art.15, c.1,2 e art. 41 
c.2,3 del D.lgs 33/2013 

Incarichi 
amministrativi di 
vertice 

 
Per ciascun incarico: 

 estremi dell’atto di conferimento incarico 

 curriculum vitae 

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

 compensi lordi, comunque denominati, 
relativi al rapporto di lavoro, di 
consulenza o di collaborazione, con 
specifica evidenza delle eventuali 
componenti variabili o legate alla 
valutazione di risultato 

Area Amministrativa 
Entro 15 giorni dalla 
trasmissione dei dati  

 

Art.10, c.8 lett.d)  
del D.lgs 33/2013, 
art.15 c. 1,2,5 e art.41, 
c.2,3 del D.lgs 3/2013  

Dirigenti  

 
Per ciascun dirigente: 

 estremi atto di conferimento incarico 

 dichiarazione insussistenza inconferibilità 

 curriculum vitae 

 dati relativi allo svolgimento di incarichi 
presso altri Enti o lo svolgimento di 
attività professionali 

 compensi lordi, comunque denominati, 

Area Amministrativa 
Entro 15 giorni dalla 
trasmissione dei dati 



relativi al rapporto di lavoro, di 
consulenza o di collaborazione, con 
specifica evidenza delle eventuali 
componenti variabili o legate alla 
valutazione di risultato 

 

Art.16, c.1,2 del D.lgs 
33/2013 

Dotazione organica 

 
Costo complessivo del personale a tempo 
indeterminato suddiviso per aree di livello 
dirigenziale  

Area Amministrativa 
Entro il 31 gennaio di 
ogni anno 

 

Art.17, c.1,2 del D.lgs 
33/2013 

Personale non a 
tempo indeterminato 

 
Costo complessivo del personale a tempo 
determinato suddiviso per aree di livello 
dirigenziale 

Area Amministrativa 
Entro il 31 gennaio di 
ogni anno 

 

Art.16, c.3 del D.lgs 
33/2013 

Tassi di assenza 
Tassi trimestrali di assenza del  personale, 
distinti per aree di livello dirigenziale 

Area Amministrativa trimestrale 

 

Art.18, c.1 del D.lgs 
33/2013 

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

 
Per ciascun incarico: 

 estremi atto di conferimento incarico 

 durata 

 compensi lordi 

Ogni Area, per quanto di 
competenza 

trimestrale 

 

Art.21 , c.1 del D.lgs 
33/2013 

Contrattazione 
collettiva 

 

 C.C.N.L. Dipendenti 

 C.C.N.L. Dirigenti 
 

Area Amministrativa tempestivo 

 

Art.21 , c.2 del D.lgs 
33/2013 

Contrattazione 
integrativa 

Contratto integrativo Area Amministrativa tempestivo 

  
  

  

Bandi di concorso 
Art.19  del D.lgs 
33/2013 

Bandi di concorso 

 
Per ciascun bando aperto: 

 Contenuto e documentazione richiesta 
nel bando 

 Scadenza presentazione domande 
Esito di ciascun bando chiuso 
Archivio bandi chiusi 

Area Amministrativa tempestivo 

      



Enti controllati 

Art.22, c.1 lett.b) e 
art.22, c.2,3 del D.lgs 
33/2013 

Società partecipate 
Elenco delle società partecipate e relative 
quote di partecipazione 

Area Amministrativa 
Entro il 31 gennaio di 
ogni anno 

 

Art.22, c.1 lett.c) e  c.2,3 
del D.lgs 33/2013 

Enti di diritto privato 
controllati 

 

 Elenco Enti di diritto privato controllati 
con indicazione di: 

 ragione sociale 
 misura della partecipazione 
 durata dell’impegno 
 onere complessivo sul bilancio del 
Consorzio 
 rappresentanti del Consorzio negli 
Organi di governo e relativo trattamento 
economico 
 risultato di bilancio degli ultimi tre 
esercizi finanziari 

Area Amministrativa 
Entro il 31 gennaio di 
ogni anno 

      

Attività e procedimenti 
Art.24, c.1 del D.lgs 
33/2013 

Dati aggregati attività 
amministrativa 

 
Dati aggregati distinti per settore di 
attività, per competenza degli organi e 
uffici e per tipologia di procedimenti 
 

Ogni Area, per quanto di 
competenza 

trimestrale 

 

Art.35, c.1,2 del D.lgs 
33/2013 

Tipologie di 
procedimento 

 
Elenco dei procedimenti e accesso alle 
relative modulistiche 

 

Ogni Area, per quanto di 
competenza 

trimestrale 

 

Art.24, c.2 del D.lgs 
33/2013 

Monitoraggio tempi 
procedimentali 

 
Risultati del monitoraggio dei tempi 
procedimentali 
 

Ogni Area, per quanto di 
competenza 

trimestrale 

 

Art.35, c.3 del D.lgs 
33/2013 

Dichiarazioni 
sostitutive e 
acquisizione d'ufficio 
dei dati 

Contatti per l’eventuale accesso e 
trasmissione dei dati ad altre 
Amministrazioni Pubbliche 

Ogni Area, per quanto di 
competenza 

trimestrale 

      



Provvedimenti Art.23 del D.lgs 33/2013 
Provvedimenti organi 
indirizzo politico 

 
Deliberazioni adottate dagli Organi 
Consortili 

 

Area Amministrativa 

 
Entro 15 gg 
dall’adozione o 
dall’approvazione da 
parte dell’Organo di 
controllo Regionale 

 
Art.23 del D.lgs 33/2013 

Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi 

 
Elenco determinazioni dirigenziali 

 
Area Amministrativa mensile 

Bandi di gara e contratti 
Art.37, c. 1,2 del D.lgs 
33/2013 

Bandi di gara e 
contratti 

 
Per ciascun bando: 

 oggetto dell’affidamento – CIG 

 aggiudicatario 

 importo aggiudicazione 

 tempi di completamento del lavoro, 
servizio o fornitura 

 importo somme liquidate 

Ogni Area, per quanto di 
competenza 

tempestivo 

Sovvenzioni, contributi, 
sussidi 
 
 
 

Art.26, c. 1 del D.lgs 
33/2013 

Criteri e modalità 
criteri e modalità per l’erogazione dei 
benefici (sovvenzioni, contributi, ausili 
finanziari ecc.) 

Area Amministrativa 
Entro il 31 gennaio di 
ogni anno 

vantaggi economici 
Art.26, c. 2 del D.lgs 
33/2013 

Atti di concessione 
 
Elenco annuale degli atti di concessione di 
ausili finanziari 

Area Amministrativa 
Entro il 31 gennaio di 
ogni anno 

Bilanci 
Art.29, c. 1 del D.lgs 
33/2013 

Bilancio preventivo e 
consuntivo 

 
Delibere di approvazione e dati in forma 
sintetica 

Area Amministrativa 

 
Entro 15 gg 
dall’adozione o 
dall’approvazione da 
parte dell’Organo di 
controllo Regionale 

 

Art.29, c. 2 del D.lgs 
33/2013 

Piano degli indicatori 
e dei risultati attesi di 
bilancio 

Destinazione e scopo delle spese; 
relazioni di accompagnamento al bilanci 
(Amministrazione   e Revisiori) 

Area Amministrativa 

 
Entro 15 gg 
dall’adozione o 
dall’approvazione del 
bilancio, da parte 



dell’Organo di 
controllo Regionale 

Beni immobili e gestione 
patrimonio 

Art.30 del D.lgs 33/2013 
 
Patrimonio 
immobiliare 

Immobili posseduti Area Amministrativa 
Entro il 31 gennaio di 
ogni anno 

 
Art.30 del D.lgs 33/2013 

 
Canoni di locazione o 
affitto 

Elenco e importo canoni Area Amministrativa 
Entro il 31 gennaio di 
ogni anno 

Controlli e rilievi 
sull'amministrazione 

Art.31, c.1 del D.lgs 
33/2013 

 
Riferimenti normative 
ed elenco degli 
eventuali rilievi 

Rilievi degli Organi di controllo e di 
revisione 

Area Amministrativa 
Entro il 31 gennaio di 
ogni anno 

Pagamenti  Art.33 del D.lgs 33/2013 
Indicatore di 
tempestività dei 
pagamenti 

Tempi medi di pagamento dei fornitori per 
anno 

Area Amministrativa 
Entro il 31 gennaio di 
ogni anno 

 
Art.36 del D.lgs 33/2013 

IBAN e pagamenti 
informatici 

Indicazione IBAN e servizio di tesoreria Area Amministrativa tempestivo 

Opere pubbliche 
 
Art.38 del D.lgs 33/2013 

Opere pubbliche 
Programma annuale e triennale delle 
opere pubbliche 

Area Amministrativa 
Entro 15gg. 
dall’approvazione 

Informazioni ambientali Art.40 del D.lgs 33/2013 
Informazioni 
ambientali 

Informazioni ambientali 
Da accertare  applicabilità 
ai Consorzi (nota ANBI) 

Entro il 31 gennaio di 
ogni anno 

Interventi straordinari e 
di emergenza 

Art.42 del D.lgs 33/2013 
Interventi straordinari 
e di emergenza 

Lavori di somma urgenza, per delega 
statale o regionale 

Area Tecnica e/o Tecnico-
gestionale 

Entro 30gg. 
dall’esecuzione  

Altri contenuti – 
Corruzione 

 Allegato al D.lgs 
33/2013 

Altri contenuti 

 accesso civico e anticorruzione: 
 procedura di accesso 
 modulistica 
 dati relativi al Responsabile 
prevenzione corruzione 

 dati relativi al Responsabile della 
trasparenza 

 
tempestivo 

      

 


