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Denominazione Denominazione
sotto-sezione 2 Denominazione del
sotto-sezione
livello (Tipologie
singolo obbligo
livello 1
(Macrofamiglie)
di dati)

Contenuti dell'obbligo

Obbligo
assolto
nel 2013
(Sì, No)

Tempestivo

tutti

No

Tempestivo

tutti

No

Tempestivo

vigili,
ambiente,
commercio

Aggiornamento

Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi
Oneri informativi
obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti
Scadenzario obblighi
per cittadini e
dalle amministrazioni (secondo le modalità determinate con uno o
amministrativi
imprese
più D.P.C.M. da adottare entro 90 gg. dall'entrata in vigore del d.l. n.
69/2013)
Disposizioni
generali

Ufficio
responsabile
della
pubblicazione

Burocrazia zero

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

Attività soggette a
controllo

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)

Note

Sezione creata: mancano i
contenuti

Burocrazia zero

Articolazione degli uffici

Organizzazione

Articolazione
degli uffici

Competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di
Articolazione degli
livello dirigenziale non generale
uffici

(da pubblicare in
tabelle)

Personale

Contrattazione
integrativa

Costi contratti
integrativi

No

No

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici

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

No

1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo

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

Mancano alcuni curricula.
Parzialme Nell'impossibilità di reperire i
documenti in formato aperto, si
nte
pubblicheranno i file scansionati

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

No

Consulenti e
collaboratori
Consulenti e
collaboratori

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

No

V- Regioni ed enti locali,
nell'ambito delle proprie
competenze, adeguano i propri
ordinamenti alle disposizioni

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni,
Tempestivo
Seg Gen
anche potenziali, di conflitto di interesse
Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa,
certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero
Annuale
dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno
(art. 55, c. 4, d.lgs. n. Personale
specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e
150/2009)
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica
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Elenco dei bandi
espletati
Bandi di concorso
(da pubblicare in
tabelle)

Performance

Documento
dell'OIV di
validazione della
Relazione sulla
Performance
Ammontare
complessivo dei
premi

Documento OIV di
validazione della
Relazione sulla
Performance
Ammontare
complessivo dei
premi

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

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla
Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)

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

Tempestivo

CdG

No

No

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance
stanziati

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

No

Entità del premio mediamente conseguibile dal personale
dirigenziale e non dirigenziale

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

No

Dati relativi ai premi
Dati relativi ai
premi

(da pubblicare in
tabelle)

Per ciascuno degli enti:

7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
inconferibilità dell'incarico

Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n. Seg Gen
39/2013)

No

7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
incompatibilità al conferimento dell'incarico

Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. Seg Gen
39/2013)

No

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati nei
quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di
indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di
collaborazione o consulenza

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

Agenzia formativa: mancano dati
Parzialme
su incarichi dirigenziali, Albatros:
nte
mancano compensi Bonetti

Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate nei
quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di
indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di
collaborazione o consulenza

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

OK i link, ma nei siti mancano le
Parzialme
info (solo x Civitas c'è qualcosa).
nte
Lumetec non ha il sito

Enti pubblici vigilati
Enti pubblici
vigilati

(da pubblicare in
tabelle)

Enti controllati

Società partecipate
Società
partecipate

(da pubblicare in
tabelle)
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Enti di diritto
privato controllati

Attività e
procedimenti

Controlli sulle
imprese

7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
inconferibilità dell'incarico

Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n. Seg Gen
39/2013)

No

7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
incompatibilità al conferimento dell'incarico

Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. Seg Gen
39/2013)

No

Enti di diritto privato
controllati (da
pubblicare in tabelle)

Dichiarazioni
sostitutive e
Convenzioni quadro
acquisizioni
d'ufficio dei darti

Convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai
dati da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione
d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni
sostitutive

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. CED/anagrafe No
33/2013)

Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese
Tempestivo
vigili,
in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione
Tipologie di controllo
(ex art. 8, d.lgs. n. ambiente,
per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di
33/2013)
commercio
svolgimento
Obblighi e
adempimenti

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

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

No

No

Art. 37, c. 1, d.lgs. n.
33/2013
Avviso di preinformazione
Artt. 63, 66, d.lgs. n.
163/2006

Da pubblicare
secondo le modalità
e le specifiche
Tutti
previste dal d.lgs. n.
163/2006

No

Art. 37, c. 2, d.lgs. n.
Delibera a contrarre
33/2013

Da pubblicare
secondo le modalità
e le specifiche
Tutti
previste dal d.lgs. n.
163/2006

No

Art. 37, c. 1, d.lgs. n.
33/2013
Artt. 66, 122, d.lgs. n.
163/2006

Da pubblicare
secondo le modalità
e le specifiche
Tutti
previste dal d.lgs. n.
163/2006

No

Art. 37, c. 1, d.lgs. n.
33/2013
Artt. 66, 124, d.lgs. n.
163/2006

Da pubblicare
secondo le modalità
e le specifiche
Tutti
previste dal d.lgs. n.
163/2006

No

Pag. 3 di 6

Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione - Sezione II
Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014 - 2016
Allegato II

Art. 37, c. 1, d.lgs. n.
33/2013
Art. 66, d.lgs. n.
Avvisi, bandi ed inviti
163/2006

Da pubblicare
secondo le modalità
e le specifiche
Tutti
previste dal d.lgs. n.
163/2006

No

Art. 37, c. 1, d.lgs. n.
33/2013
Art. 66, d.lgs. n.
163/2006

Da pubblicare
secondo le modalità
e le specifiche
Tutti
previste dal d.lgs. n.
163/2006

No

Art. 37, c. 1, d.lgs. n.
33/2013
Artt. 66, 206, d.lgs. n.
163/2006

Da pubblicare
secondo le modalità
e le specifiche
Tutti
previste dal d.lgs. n.
163/2006

No

Art. 37, c. 1, d.lgs. n.
33/2013
Artt. 66, 206, d.lgs. n.
163/2006

Da pubblicare
secondo le modalità
e le specifiche
Tutti
previste dal d.lgs. n.
163/2006

No

Art. 37, c. 1, d.lgs. n.
33/2013
Avvisi sui risultati della procedura di affidamento
Artt. 65, 66, d.lgs. n.
163/2006

Da pubblicare
secondo le modalità
e le specifiche
Tutti
previste dal d.lgs. n.
163/2006

No

Art. 37, c. 1, d.lgs. n.
33/2013
Avvisi sistema di qualificazione
Artt. 66, 223, d.lgs. n.
163/2006

Da pubblicare
secondo le modalità
e le specifiche
Tutti
previste dal d.lgs. n.
163/2006

No

Bandi di gara e
contratti

Servizi erogati

Pagamenti
dell'amministrazi
one

Carta dei servizi e Carta dei servizi e
standard di qualità standard di qualità

IBAN e
pagamenti
informatici

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

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
IBAN e pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del
informatici
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
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. Tutti
33/2013)

No

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

Parzialme
nte

LA carta dei servizi sarà costituita
da tutte le schede della Guida ai
Servizi in corso di completamento
sul nuovo sito internet
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Linee guida per la
valutazione

Linee guida per la valutazione degli investimenti

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

No

Allorchè specifica disposizione di
legge ne imporrà la redazione, il
documento verrà pubblicato

Relazioni annuali

Relazioni annuali

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

No

da stralciare dalla relazione al
rendiconto

Opere pubbliche
Altri documenti

Tempi e costi di
realizzazione
(da pubblicare in
tabelle)
Informazioni
ambientali

Stato dell'ambiente

Informazioni
ambientali

Ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi
Tempestivo
inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. LLPP
amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino
33/2013)
dalle valutazioni ex ante
Tempestivo
Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. LLPP
opere pubbliche completate
33/2013)
Tempestivo
Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. LLPP
pubbliche completate
33/2013)
Tempestivo
Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini
(ex art. 8, d.lgs. n. Ambiente
delle proprie attività istituzionali:
33/2013)
1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera,
l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le
Tempestivo
zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi
(ex art. 8, d.lgs. n. Ambiente
costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e,
33/2013)
inoltre, le interazioni tra questi elementi

No

No

No

No

No

Fattori inquinanti

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

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

No

Misure incidenti
sull'ambiente e
relative analisi di
impatto

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. Ambiente
33/2013)

No

Misure a protezione
dell'ambiente e
relative analisi di
impatto

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

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

No

5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale

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

No

Relazioni
sull'attuazione della
legislazione
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Altri contenuti Corruzione

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

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

No

Relazione sullo stato
dell'ambiente del
Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero
Ministero
dell'Ambiente e della tutela del territorio
dell'Ambiente e della
tutela del territorio

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

No

Regolamenti per la
prevenzione e la
repressione della
corruzione e
dell'illegalità

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

Tempestivo

Seg Gen

No

Obiettivi di
accessibilità
Altri contenuti Accessibilità e
Catalogo di dati,
metadati e banche
dati

(da pubblicare
secondo le
Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti
indicazioni contenute informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno)
nella circolare
dell'Agenzia per
l'Italia digitale n.
61/2013)
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Annuale
(ex art. 9, c. 7, D.L.
n. 179/2012)

No

