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1.  PREMESSA 
 

La trasparenza è uno strumento fondamentale per la conoscibilità ed il controllo diffuso da parte 
dei cittadini dell'attività amministrativa, nonché elemento portante dell'azione di prevenzione della 
corruzione e della cattiva amministrazione. 
La pubblicità totale dei dati e delle informazioni individuate dal decreto legislativo n. 33/2013, nei 
limiti previsti dallo stesso con particolare riferimento al trattamento dei dati personali, costituisce 
oggetto del diritto di accesso civico, che assegna ad ogni cittadino la facoltà di richiedere i 
medesimi dati senza alcuna ulteriore legittimazione. 
Il nuovo quadro normativo consente di costruire un insieme di dati e documenti conoscibili da 
chiunque, che ogni amministrazione deve pubblicare nei modi e nei tempi previsti dalla norma, sul 
proprio sito Internet. 
Il P.T.T.I. (Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità), da aggiornare annualmente, trae 
origine delle linee guida fornite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità 
delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) e descrive le fasi di gestione interna attraverso cui l’ente 
mette in  atto la trasparenza. 
Vi sono descritte le azioni che hanno portato all'adozione dello stesso, le iniziative di 
comunicazione e infine le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività 
dei flussi informativi e in generale l’adeguatezza dell’organizzazione interna agli adempimenti 
previsti dalla legge. 
Gli obiettivi fissati dal Programma si integrano con il Piano di prevenzione della corruzione e con il 
Modello di Organizzazione e controllo . Esso inoltre mira a definire il quadro essenziale degli 
adempimenti anche in riferimento alle misure tecnologiche fondamentali per un'efficace 
pubblicazione, che in attuazione del principio democratico, rispetti effettivamente le qualità 
necessarie per una fruizione completa e non discriminatoria dei dati attraverso il web. 
 

1.1  QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
- Legge 6 novembre 2012, n. 190, avente a oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 
- Decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni"; 
- Deliberazione CIVIT n. 105/2010 avente a oggetto “Linee guida per la predisposizione del 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”; 
- Deliberazione CIVIT n. 2/2012 avente a oggetto "Linee guida per il miglioramento della 
predisposizione e dell'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità"; 
- Deliberazione CIVIT N. 50/ 2013, avente a oggetto "Linee guida per l'aggiornamento del 
programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016" e i relativi allegati applicabile agli 
enti locali in virtù dell’intesa sancita in data 24 luglio 2013 in sede di Conferenza unificata; 
- Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 26 del 22 maggio 2013 e 
successivi chiarimenti in data 13 giugno 2013; 
- Decreto legislativo 8 marzo 2005, n. 82, avente a oggetto "Codice dell'amministrazione digitale"; 
- Linee Guida per i siti web della PA del 26 luglio 2010, con aggiornamento del 29 luglio 2011; 
- Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 2 marzo 2011 avente a oggetto le 
“Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti 
amministrativi,effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web"; 
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1. IL PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGR ITA’ (PTTI) DI ASSP  
 

2.1 IL COLLEGAMENTO CON IL PIANO ANTICORRUZIONE 
L’attività di pubblicazione dei dati e dei documenti prevista dalla normativa e dal presente 
Programma costituisce parte essenziale delle attività del Piano anticorruzione. Il Responsabile 
della trasparenza è chiamato a dare conto della gestione delle attività di pubblicazione nell’ambito 
di ogni iniziativa legata alle misure di prevenzione della corruzione. 
 

2.2 STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 
Il sito Web è il mezzo principale di comunicazione attraverso il quale viene garantita 
un’informazione trasparente e completa sull’attività dell’ente , sul suo operato e sui servizi offerti, 
nonché viene promossa la partecipazione dei cittadini, imprese ed enti. In conformità a quanto 
stabilito dalle norme, sul sito Web dell’ente viene riportata una apposita sezione denominata 
“Amministrazione trasparente”, al cui interno sono pubblicati dati, le informazioni e i documenti 
dell’ente, elencati in modo completo nell’allegato 1 della deliberazione CIVIT n. 50/2013. 
Ai fini di una maggior comunicazione sulle attività di trasparenza, il Responsabile della trasparenza 
promuove “la giornata della trasparenza” quale momento di coinvolgimento diretto e massima 
partecipazione degli “stakeholders”.L’Ente  è munito di posta elettronica certificata e ordinaria sia 
generale che dei vari uffici e i riferimenti sono facilmente reperibili nelle apposite sezioni.  
 

2.3 PUBBLICAZIONE DEI DATI 
I dati da pubblicare sono suddivisi per categorie di primo e secondo livello, come individuati 
nell’allegato 1 alla deliberazione della CIVIT n. 50/2013 e successive integrazioni ed 
aggiornamenti, riassunti nella tabella allegato A al presente P.T.T.I. 
L’Ente si riserva di provvedere alla pubblicazione di eventuali ulteriori informazioni ritenute utili ad 
accrescere il livello di trasparenza. 
I tempi di pubblicazione dei dati e dei documenti sono quelli indicati nel D.lgs. n. 33/2013, con i 
relativi tempi di aggiornamento indicati nell’allegato 1 della deliberazione CIVIT n. 50/2013. 
Decorso il periodo di pubblicazione obbligatoria indicato all’art. 8 del D.lgs. n. 33/2013 i dati 
dovranno essere eliminati dalla rispettiva sezione e inseriti in apposite sezioni di archivio, da 
realizzare all’interno della medesima sezione Amministrazione Trasparente. 
Il Responsabile della trasparenza potrà valutare ulteriori misure di protezione dei dati personali per 
i dati oggetto di archiviazione. 
 

Non devono essere pubblicati: 
− i dati personali non pertinenti, compreso i dati previsti dall’art. 26 comma 4 del D.Lgs. 33/20013 

(dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di 
disagio economico – sociale); 

− i dati sensibili o giudiziari che non siano indispensabili rispetto alle specifiche finalità della 
pubblicazione; 

− le notizie di infermità, impedimenti personali o familiari che causino l’astensione dal lavoro del 
dipendente pubblico; 

− le componenti della valutazione o le altre notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il 
dipendente e l’amministrazione che possano rilevare taluna delle informazioni di cui all’art. 4, 
comma 1 lett. d) del DLgs. 196/2003 (dati sensibili: dati personali idonei a rivelare l’origine 
razziale ed etnica le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, 
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni, organizzazione a carattere religioso, filosofico, 
politico o sindacale). 
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I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria: 
− sono quelli indicati nella colonna “Contenuto dell’obbligo” della tabella allegata (Allegato A); 
− sono pubblicati sul sito istituzionale tempestivamente, ad eccezione di quelli per i quali la 

normativa prevede un termine perentorio e per i quali si richiede apposita pubblicazione per 
garantire l’aggiornamento dei dati, così come indicato nella colonna “Termine per 
pubblicazione” della Tabella allegata; 

− sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quelli 
da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, ad eccezione di quelli per i quali la normativa vigente 
prevede un termine diverso oppure per i quali l’efficacia si prolunghi oltre i cinque anni, così 
come indicato nella colonna “Periodo di pubblicazione dati sul sito” della Tabella allegata. 

 

2.4 MISURE DI MONITORAGGIO E VIGILANZA DEGLI ADEMPI MENTI 
Il Responsabile della trasparenza è incaricato del monitoraggio finalizzato a garantire l’effettivo 
assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte dei singoli dipendenti, nonché il controllo 
sulla qualità e sulla tempestività degli adempimenti. A cadenza semestrale il Responsabile della 
trasparenza verifica il rispetto degli obblighi, predispone appositi report e/o incontri con i Dirigenti/ 
Responsabili di servizio, dandone conto in apposita relazione al vertice aziendale . 
A cadenza annuale il Responsabile della trasparenza riferisce al C.d.A con una relazione sullo 
stato di attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa e dal presente Programma, nonché 
sulle criticità complessive della gestione della trasparenza. La relazione dovrà essere altresì 
illustrata a tutti i dipendenti  in un apposito incontro. 
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DENOMINAZIONE 
SOTTO-SEZIONE 

1° LIVELLO 

DENOMINAZIONE 
SOTTO-SEZIONE 

2° LIVELLO 

DENOMINAZIONE DEL 
SINGOLO OBBLIGO 

A
M
BI
TO 

RIF. NORMATIVO CONTENUTI DELL’OBBLIGO AGGIORNAMEN
TO 

Disposizioni 
generali  

Programma per la 
trasparenza e l’integrità 

Programma per la 
trasparenza e l’integrità A Art. 10, c. 8, lett. a) 

Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità e relativo stato di attuazione (art. 10, 
cc. 1, 2, 3, D.Lgs. 33/2013) 

Annuale  
(art. 10 c. 1) 

Consulenti e 
collaboratori  

 
Consulenti e collaboratori 
(da pubblicare in tabelle) T 

Art. 15, c. 2 

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) per i quali è 
previsto un compenso con indicazione 
dei soggetti percettori, della ragione 
dell'incarico e dell'ammontare erogato. 

Tempestivo (art. 
8) 

 Per ciascun titolare di incarico:  Tempestivo (art. 
8) 

Art. 10, c. 8, lett. d) 
Art. 15, c. 1, lett. b) 

1) curriculum, redatto in conformità al vigente 
modello europeo 

Tempestivo (art. 
8) 

Art. 15, c. 1, lett. d) 

2) 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 (art. 
8) 

Art. 15, c. 1, lett. c) 3 

3) 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 

Tempestivo (art. 
8) 

Art. 15, c. 2 
Art. 53, c. 14,  
D.Lgs. n.165/2001 

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

Tempestivo (art. 
8) 
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A Art. 53, c. 14,  
D.Lgs. n.165/2001 

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

 
 

Tempestivo 

Personale Incarichi amministrativi 
di vertice 

Incarichi amministrativi 
di vertice 
(da pubblicare in 
tabelle) 

T 

Art. 15, c. 1, lett. a) 

Estremi degli atti di conferimento di incarichi 
amministrativi di vertice a soggetti dipendenti 
della pubblica amministrazione 
(NB: sono da includersi sia i dirigenti 
contrattualizzati sia quelli posti in regime di 
diritto pubblico) 

Tempestivo (art. 
8) 

Art. 15, c. 2 

Estremi degli atti di conferimento di incarichi 
amministrativi di vertice a soggetti estranei 
alla pubblica amministrazione con 
indicazione dei soggetti percettori, della 
ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato 
(NB: sono da includersi sia i dirigenti 
contrattualizzati sia quelli posti in regime di 
diritto pubblico) 

Tempestivo (art. 
8) 

Art. 10, c. 8, lett. d) 
Art. 15, c. 1, lett. b) 

Per ciascun titolare di incarico:  Tempestivo (art. 
8) 

1) curriculum, redatto in conformità al vigente 
modello europeo 

Tempestivo (art. 
8) 

Art. 15, c. 1, lett. d) 
2 

2) compensi, comunque denominati, relativi al 
rapporto di lavoro, con specifica evidenza 
delle eventuali componenti variabili 
o legate alla valutazione del risultato, ed 
ammontare erogato, e a incarichi di 
consulenza e collaborazione da parte 
dell'amministrazione di appartenenza o di 
altro soggetto 

Tempestivo (art. 
8) 

Art. 15, c. 1, lett. c) 

3) 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, e relativi compensi 

Tempestivo (art. 
8) 

P 

Art. 20, c. 3,  
D.Lgs. n. 39/2013 

4) dichiarazione sulla insussistenza di una 
delle cause di inconferibilità dell'incarico 

Tempestivo 
(art. 20, c. 1) 

Art. 20, c. 3,  
D.Lgs. n. 39/2013 

5) dichiarazione sulla insussistenza di una 
delle cause di incompatibilità al conferimento 
dell'incarico 

Annuale 
(art. 20, c. 2, 

D.Lgs. n. 39/2013) 
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Dirigenti 
(dirigenti non generali) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirigenti 
(da pubblicare in tabelle) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

T 

Art. 15, c. 1, lett. a) 

Estremi degli atti di conferimento di incarichi 
dirigenziali a soggetti dipendenti della 
pubblica amministrazione (NB: sono da 
includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia 
quelli posti in regime di diritto pubblico) 

Tempestivo (art. 
8) 

Art. 15, c. 2 

Estremi degli atti di conferimento di incarichi 
dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica 
amministrazione con indicazione dei 
soggetti percettori, della ragione dell'incarico 
e dell'ammontare erogato (NB: sono da 
includersi sia i dirigenti contrattualizzati 
sia quelli posti in regime di diritto pubblico) 

Tempestivo (art. 
8) 

Art. 10, c. 8, lett. d) 
Art. 15, c. 1, lett. b) 
 
 

Per ciascun titolare di incarico:  Tempestivo (art. 
8) 

1) Curriculum, redatto in conformità al vigente 
modello europeo 

Tempestivo (art. 
8) 

Art. 15, c. 1, lett. d) 

2) compensi, comunque denominati, relativi al 
rapporto di lavoro, con specifica evidenza 
delle eventuali componenti variabili 
o legate alla valutazione del risultato, e a 
incarichi di consulenza e collaborazione da 
parte dell'amministrazione di 
appartenenza o di altro soggetto 

Tempestivo (art. 
8) 

Art. 15, c. 1, lett. c) 

3) 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, e relativi compensi 

Tempestivo (art. 
8) 

P 

Art. 20, c. 3,  
D.Lgs. n. 39/2013 

4) dichiarazione sulla insussistenza di una 
delle cause di inconferibilità dell'incarico 

Tempestivo 
(art. 20, c. 1) 

Art. 20, c. 3,  
D.Lgs. n. 39/2013 

5) dichiarazione sulla insussistenza di una 
delle cause di incompatibilità al conferimento 
dell'incarico 

Annuale 
(art. 20, c. 2, 

D.Lgs. n. 39/2013) 

Bandi di concorso 

 Bandi di concorso (da 
pubblicare in 
tabelle) 

A 

Art. 19, c. 1 
Bandi di concorso per il reclutamento, a 
qualsiasi titolo, di personale presso 
l'amministrazione 

Tempestivo (art. 
8) 

Elenco dei bandi espletati 
(da pubblicare in tabelle) Art. 19, c. 2 

Elenco dei bandi in corso e dei bandi espletati 
nel corso dell'ultimo triennio con l'indicazione, 
per ciascuno di essi, del numero dei 
dipendenti assunti e delle spese effettuate 

Tempestivo (art. 
8) 
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Dati relativi alle procedure 
selettive 
(da pubblicare in tabelle) 

B 
Art. 23, cc. 1 e 2 
Art. 1, c. 16, lett. d), l. 
n. 190/2012 

Concorsi e prove selettive per l'assunzione 
del personale e progressioni di carriera Tempestivo 

Per ciascuno dei provvedimenti:  Tempestivo 

1) oggetto Tempestivo 

2) eventuale spesa prevista Tempestivo 

3) estremi relativi ai principali documenti 
contenuti nel fascicolo relativo al 
procedimento 

Tempestivo 

Attività e 
procedimenti 

Tipologie di 
procedimento 

Singoli procedimenti di 
autorizzazione e 
concessione 
(da pubblicare in tabelle) 

B 
Art. 23 
Art. 1, cc. 15 e 16, l. 
n. 190/2012 

Per ciascun procedimento di 
autorizzazione o concessione:  

Tempestivo (art. 
8) 

1) contenuto Tempestivo (art. 
8) 

2) oggetto Tempestivo (art. 
8) 

3) eventuale spesa prevista Tempestivo (art. 
8) 

4) estremi relativi ai principali documenti 
contenuti nel fascicolo relativo al 
procedimento con indicazione del 
responsabile del 
procedimento 

Tempestivo (art. 
8) 

L Art. 2, c. 9-bis, l.  
n. 241/1990 

Per ciascun procedimento nome del soggetto 
a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere 
sostitutivo per la conclusione del 
procedimento 

Tempestivo 

B Art. 1, c. 29, l.  
n. 190/2012 

Indirizzo di posta elettronica certificata a cui il 
cittadino possa trasmettere istanze e ricevere 
informazioni circa i 
provvedimenti e i procedimenti amministrativi 
che lo riguardano 

Tempestivo 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Art. 37, c. 1 
Artt. 66, 122,  
D.Lgs. n. 163/2006 

Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori 
sottosoglia comunitaria 

Secondo le 
modalità D.Lgs. n. 

163/2008 

Art. 37, c. 1 
Artt. 66, 124,  
D.Lgs. n. 163/2006 

Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e 
forniture sottosoglia comunitaria 

Secondo le 
modalità D.Lgs. n. 

163/2009 
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Bandi di gara e 
contratti 

 
 
 
 
 
Avvisi, bandi ed inviti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 

Art. 37, c. 1 
Art. 66, 
 D.Lgs. n. 163/2006 

Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori 
soprasoglia comunitaria 

Secondo le 
modalità D.Lgs. n. 

163/2010 

Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e 
forniture soprasoglia comunitaria 

Secondo le 
modalità D.Lgs. n. 

163/2011 

Art. 37, c. 1 Artt. 66, 
206, D.Lgs. n. 
163/2006 

Bandi e avvisi per appalti di lavori nei settori 
speciali 

Secondo le 
modalità D.Lgs. n. 

163/2012 

Bandi e avvisi per appalti di servizi e forniture 
nei settori speciali 

Secondo le 
modalità D.Lgs. n. 

163/2013 
Avvisi sui risultati della 
procedura di 
affidamento 

Art. 37, c. 1 
Artt. 65, 66, D.Lgs. n. 
163/2006 

Avviso sui risultati della procedura di 
affidamento 

Secondo le 
modalità D.Lgs. n. 

163/2014 

Avvisi sistema di 
qualificazione 

Art. 37, c. 1 
Artt. 66, 223, D.Lgs. 
n. 163/2006 

Avvisi periodici indicativi e avvisi 
sull'esistenza di un sistema di qualificazione - 
settori speciali 

Secondo le 
modalità D.Lgs. n. 

163/2015 

Informazioni sulle singole 
procedure 

Art. 3, delib. AVCP  
n. 26/2013 Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo 

Art. 1, c. 32, l. n. 
190/2012 
Art. 3, delib. AVCP n. 
26/2013 

Struttura proponente Tempestivo 

Oggetto del bando Tempestivo 

Art. 3, delib. AVCP n. 
26/2013 Procedura di scelta del contraente Tempestivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 1, c. 32, l. n. 
190/2012 

Elenco degli operatori invitati a presentare 
offerte/Numero di offerenti che hanno 
partecipato al procedimento 

Tempestivo 

Aggiudicatario Tempestivo 

Importo di aggiudicazione Tempestivo 

Tempi di completamento dell'opera servizio o 
fornitura Tempestivo 

Importo delle somme liquidate Tempestivo 
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Art. 3, delib. AVCP n. 
26/2013 

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, 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
vantaggi economici  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atti di concessione 

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

 
 
 
 
 

B 

Art. 26, c. 2 

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 

Tempestivo 
(art. 26, c. 3) 

Per ciascun atto:  Tempestivo 
(art. 26, c. 3) 

Art. 27, c. 1, lett. a) 
1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi 
dati fiscali o il nome di altro soggetto 
beneficiario 

Tempestivo 
(art. 26, c. 3) 

Art. 27, c. 1, lett. b) 2) importo del vantaggio economico 
corrisposto 

Tempestivo 
(art. 26, c. 3) 

Art. 27, c. 1, lett. c) 3) norma o titolo a base dell'attribuzione Tempestivo 
(art. 26, c. 3) 

Art. 27, c. 1, lett. d) 
4) ufficio e funzionario o dirigente 
responsabile del relativo procedimento 
amministrativo 

Tempestivo 
(art. 26, c. 3) 

Art. 27, c. 1, lett. e) 5) modalità seguita per l'individuazione del 
beneficiario 

Tempestivo 
(art. 26, c. 3) 

Art. 27, c. 1, lett. f) 6) link al progetto selezionato Tempestivo 
(art. 26, c. 3) 

Art. 27, c. 1, lett. f) 7) link al curriculum del soggetto incaricato Tempestivo 
(art. 26, c. 3) 
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Art. 27, c. 2 

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 

Annuale 
(art. 27, c. 2) 

Albo dei beneficiari O Art. 1, d.P.R. n. 
118/2000 

Albo dei soggetti, ivi comprese le persone 
fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio 
finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, 
sussidi e benefici di natura economica a 
carico dei rispettivi bilanci 

Annuale 

Bilanci Bilancio preventivo e 
consuntivo 

Bilancio preventivo 

B 

Art. 29, c. 1 
Art. 1, c. 15, l. n.   
190/2012 
Art. 32, c. 2, l. n. 
69/2009 
Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 
26 
aprile 2011 

Bilancio di previsione di ciascun anno in 
forma sintetica, aggregata e semplificata, 
anche con il ricorso a rappresentazioni 
grafiche 

Tempestivo (art. 
8) 

Bilancio consuntivo 

Bilancio consuntivo di ciascun anno in forma 
sintetica, aggregata e semplificata, anche con 
il ricorso a rappresentazioni 
grafiche 

Tempestivo (art. 
8) 

Beni immobili e 
gestione 
patrimonio  

Patrimonio immobiliare Patrimonio immobiliare 
A Art. 30 

Informazioni identificative degli immobili 
posseduti 

Tempestivo (art. 
8) 

Canoni di locazione o 
affitto Canoni di locazione o affitto Canoni di locazione o di affitto versati o 

percepiti 
Tempestivo (art. 

8) 

Servizi erogati 

Carta dei servizi e 
standard di 
qualità 

Carta dei servizi e standard 
di qualità A Art. 32, c. 1 

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

Tempestivo (art. 
8) 

Tempi medi di 
erogazione dei 
servizi 

Tempi medi di erogazione 
dei servizi 
(da pubblicare in tabelle) 

A Art. 32, c. 2, lett. b) 

Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni 
servizio erogato) agli utenti, sia finali che 
intermedi, con riferimento 
all'esercizio finanziario precedente 

Tempestivo (art. 
8) 

Altri contenuti - 
Corruzione  

 Piano triennale di 
prevenzione della 
corruzione 

A 

 Piano triennale di prevenzione della 
corruzione Annuale 

Responsabile della 
prevenzione 
della corruzione 

Art. 43, c. 1 
Responsabile della prevenzione della 
corruzione Tempestivo 

Responsabile della 
trasparenza 

delib. CiVIT n. 
105/2010 
e 2/2012 

Responsabile della trasparenza (laddove 
diverso dal Responsabile della prevenzione 
della corruzione) 

Tempestivo 

Relazione del responsabile 
della 
corruzione 

Art. 1, c. 14, l. n. 
190/2012 

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) 
 


