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Introduzione: organizzazione e funzioni dell’amministrazione
Il presente programma triennale per la trasparenza e l’integrità ha la finalità di garantire
da parte di questo Comune la piena attuazione del principio di trasparenza, prevista dall’art. 11
del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della
pubblicazione sui siti istituzionali della amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti
ogni aspetto all’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle
risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e
valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del
rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle
prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 117, secondo comma lettere
m) della Costituzione”.
In via generale, occorre sottolineare che la trasparenza assolve ad una molteplicità di
funzioni; infatti, oltre ad essere uno strumento per garantire il controllo sociale diffuso ed
assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dalle amministrazioni pubbliche,
assolve anche un’altra importantissima funzione: la trasparenza è strumento volto alla
promozione dell’integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in funzione preventiva dei
fenomeni corruttivi. Quindi, come sottolineato nella delibera CIVIT n. 105/2010, gli obblighi di
trasparenza sono correlati ai principi e alle norme di comportamento corretto nelle
amministrazioni nella misura in cui detto adempimento è volto alla rilevazione di ipotesi di cattiva
gestione ed alla loro consequenziale eliminazione.
Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2013 ed in
vigore dal 20 aprile 2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ha ampliato e
specificato la normativa in questione, intanto obbligando le amministrazioni di cui all’art. 1,
comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 (fra cui gli enti locali) alla predisposizione ed alla pubblicazione
del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, ed inoltre ha introdotto l’istituzione del
diritto di accesso civico, l’obbligo di nominare il responsabile della trasparenza in ogni
amministrazione, la rivisitazione della disciplina della trasparenza sullo stato patrimoniale dei
politici e amministratori pubblici e sulle loro nomine, l’obbligo di definire sulla home page del sito
istituzionale di ciascun ente un’apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”.
Una particolarità molto importante introdotta dal decreto è, appunto, l’istituto dell’accesso civico
(punto 4.7) che consiste nella potestà attribuita a tutti i cittadini, senza alcuna limitazione quanto
alla legittimazione soggettiva e senza obbligo di motivazione, di avere accesso e libera
consultazione a tutti gli atti – documenti, informazioni o dati – della pubblica amministrazione per
i quali è prevista la pubblicazione. Pertanto, sul sito istituzionale di questo Comune nell’apposita
sezione “Amministrazione trasparente”, resa accessibile e facilmente consultabile, saranno
pubblicati i documenti, le informazioni e i dati per un periodo di 5 anni ed a cui il cittadino avrà
libero accesso.
Il quadro normativo di riferimento può essere sintetizzato nel modo seguente:
• Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
• D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
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Legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”;
D.Lgs. 22 ottobre 2009, n.150 avente ad oggetto: “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n.
15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare il comma 8 dell’art. 11;
Delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2 marzo 2011 “Linee guida in
materia di trattamento dei dati contenuti anche in atti e documenti amministrativi,
effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”;
Legge 6 novembre 201, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ed in particolare i commi 35 e
36 dell’art. 1;
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
Delibera della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle
amministrazioni pubbliche (CIVIT) n. 105/2010 approvata nella seduta del 14 ottobre
2010 “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità”;
Delibera della CIVIT n. 2/2012 del 5 gennaio 2012 “Linee guida per il miglioramento della
predisposizione e l’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e
l’integrità”;
CIVIT Bozza di “Linee guida per l’aggiornamento del programma per la trasparenza e
l’integrità 2013-2015” del 29 maggio 2013;
Delibera CIVIT n. 50/2013 del 4 luglio 2013 “Linee guida per l’aggiornamento del
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”;
“Linee guida agli enti locali in materia di trasparenza ed integrità” del 31 ottobre 2012 e
“Disposizioni in materia di trasparenza e pubbliche amministrazioni – Nota informativa sul
D.Lgs. n. 33/2013” dell’aprile 2013 dell’Anci;
Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 17/07/2013 “D.Lgs. n. n. 33 del
2013 – attuazione della trasparenza”.
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Procedimento di elaborazione e adozione del Programma
Obbiettivi strategici
Il Comune di Correggio, nel corso del triennio 2013-2015, si impegna a:
• predisporre misure organizzative in grado di garantire e facilitare l’accesso telematico e il
riutilizzo di dati pubblicati dall’ente, in ottemperanza alla Legge 17 dicembre 2012 n. 221;
• attivare un processo di revisione dei contenuti informatici, utile a favorire la trasmissione
d’informazioni a beneficio dei cittadini, implementando gradualmente i contenuti minimi
stabiliti dal D.Lgs. n 33/2013;
• pubblicare con maggior tempestività e completezza sia i dati relativi al suo operato, che
quelli inerenti l’erogazione dei servizi al pubblico consentendo a tutti i cittadini e degli
stakeholder un’effettiva conoscenza dell’azione delle pubbliche amministrazioni, con il
fine di sollecitare e agevolare modalità di partecipazione e coinvolgimento della collettività;
• sviluppare una maggiore consapevolezza sull’importanza della trasparenza dell’azione
amministrativa da parte dei dipendenti comunali;
• eliminare progressivamente le informazioni secondarie e superate stabilendo il periodo di
mantenimento della pubblicazione sul sito internet di ogni categoria di informazione e
trasferendo successivamente i dati, una volta superato tale periodo, nella sezione di
archivio, come previsto dal D.Lgs. 33/2013.

Caratteristiche delle informazioni
Il Comune di Correggio, oltre a garantire la pubblicità delle informazioni, ne assicurare la
qualità nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone la
completezza, l’aggiornamento costante, la tempestività, la semplicità di accesso, la
comprensibilità, l’omogeneità,nonché la conformità ai documenti originali in possesso
dell’amministrazione, l’indicazione della loro provenienza.
Tutti i dipendenti hanno il compito di garantire che i documenti e gli dati oggetto di
pubblicazione siano pubblicati:
• in forma chiara e semplice, tali da essere facilmente consultabili dal soggetto che ne
prende visione;
• completi, includendo, ove previsto gli allegati costituenti parte dell’atto;
• forniti con l’indicazione della loro provenienza, e previa attestazione di conformità
all’originale in possesso dell’amministrazione;
• tempestivamente e comunque non oltre 3 giorni dalla loro efficacia;
• per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui
decorre l’obbligo di pubblicazione.
• gli atti che producono i loro effetti oltre i 5 anni, andranno comunque pubblicati fino alla
data di efficacia. Allo scadere del termine sono comunque conservati e resi disponibili
all’interno di distinte sezioni di archivio.
• in formato di tipo aperto ai sensi dell’articolo 68 del Codice dell’amministrazione digitale,
di cui al D.Lgs. 82/2005 e saranno riutilizzabili ai sensi del D.Lgs. 196/2003, senza ulteriori
restrizioni diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità.
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Soggetti coinvolti nel programma
Il responsabile
Con provvedimento del Sindaco n. 14667 del 18/11/2013 la dott. Daniele Cristoforetti–
Dirigente del II° settore programmazione finanziaria e servizi interni di questo Comune è stato
nominato Responsabile della trasparenza..
Al processo di formazione ed adozione del programma concorrono:
La Giunta Comunale che avvia il processo e detta le direttive per la predisposizione e
l’aggiornamento del Programma;
Il Responsabile della trasparenza che ha il compito di controllare il procedimento di
elaborazione e di aggiornamento del Programma triennale; a tal fine promuove e cura il
coinvolgimento delle strutture interne dell’amministrazione, cui compete la responsabilità
dell’individuazione dei contenuti del programma e l’attuazione delle relative previsioni;
I Responsabili di tutti i Settori e/o servizi con il compito di collaborare con il responsabile
della trasparenza per l’elaborazione del piano ai fini dell’individuazione dei contenuti del
programma;
Il Nucleo di Valutazione, qualificato soggetto che “promuove e attesta l’assolvimento degli
obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità” (art. 4, comma 4 lettere f) e g) del D.Lgs. n.
150/2009), che esercita un’attività d’impulso, nei confronti del vertice politico-amministrativo
nonché del responsabile per la trasparenza, per l’elaborazione del Programma.

Altri soggetti coinvolti
Preso atto che lo strumento fondamentale per l’attuazione del principio di trasparenza
obbiettivo del Programma è la pubblicazione sul portale istituzionale del Comune di dati,
informazioni e documenti, risulta coinvolto il Centro Servizi Informativi che dal 01/01/2009
gestisce e supporta le necessità inerenti ai sistemi informatici dei Comuni all'Unione dei Comuni
Pianura Reggiana.
Al fine di garantire piena attuazione al Programma il Responsabile è supportato, nel controllo
sul rispetto degli adempimenti prescritti dalla normativa vigente, dai Dirigenti di tutti i settori del
Comune di Correggio i quali a loro volta;
• garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del
rispetto dei termini stabiliti dalla legge;
• garantiscono l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la
semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché
la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della
loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate.
I responsabili di Servizio, in quanto tali, avranno il compito di trasmettere tempestivamente, o
comunque entro 15 giorni dall’adozione formale dell’atto, i dati o l’atto all’addetto
responsabile del sito web.
Ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. n. 33/2013, un ruolo di impulso e verifica spetta
all’Organismo Indipendente di Valutazione il quale ha il compito di:
• verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e
l'integrità di cui all'articolo 10 del D.Lgs 33/2013 e quelli indicati nel Piano Esecutivo di
Gestione dell’ente;
• valutare l'adeguatezza degli indicatori degli obiettivi previsti nel Programma;
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utilizzare le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini
della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del
responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati;
attestazioni sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

Collegamenti con il Piano delle Performance
Durante il corso del triennio verranno previsti momenti d’incontro formativi per
trasmettere all’interno dell’ente la cultura della trasparenza
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Iniziative di comunicazione della trasparenza
Il suddetto Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, oltre ad essere affisso
all’albo pretorio, viene pubblicato all’interno del sito istituzionale del Comune di Correggio
http://www.comune.correggio.re.it, nell’apposita sezione dedicata dal titolo “Amministrazione
trasparente”, che sostituisce la precedente sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, prevista
dall’art. 11 del D. Lgs. 150/2009, abrogato dal D. Lgs. n. 33/2013.
L’ente predispone e garantisce il diritto all’accesso agli atti anche per le richieste fatte
pervenire tramite Posta Elettronica Certificata.
L’amministrazione comunale si impegna a predisporre incontri pubblici per la
presentazione del Programma e la condivisione di informazioni, invitando alla partecipazione a tali
incontri, oltre alla cittadinanza, le associazioni di consumatori e utenti ed ogni altro osservatore
qualificato.

Processo di attuazione del Programma
È stato individuato quale Responsabile della Trasparenza il Dott. Daniele Cristoforetti già
Responsabile del Settore Programmazione Finanziaria e Servizi Interni.
Un ruolo decisivo viene svolto dai dirigenti dell’ente, i quali, ciascuno secondo le proprie
competenze, adempiono agli obblighi di pubblicazione di loro competenza, promuovendo il
tempestivo e regolare invio dei dati, da parte dei responsabili dei procedimenti, al servizio
addetto alla pubblicazione.
Tutti i dati utili al rispetto del Programma vengono successivamente trasmessi all’ufficio
sistemi informatici dei Comuni all'Unione dei Comuni Pianura per la pubblicazione sul portale
istituzionale del Comune.
Infine il Responsabile della Trasparenza per valutare l’effettiva attuazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente da parte dei Dirigenti, predisporrà controlli di
diverso tipo:
• controlli di regolarità amministrativa;
• monitoraggio regolare dell’attività dell’amministrazione;
• controlli mensili a campione per la verifica della pubblicazione di dati.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Per ogni informazione pubblicata verrà verificata:
la qualità;
il costante aggiornamento;
la completezza;
la tempestività;
la semplicità di consultazione;
la comprensibilità,
l'omogeneità,
la facile accessibilità,
la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione,
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la presenza dell'indicazione della loro provenienza.

“Dati ulteriori”

Macrofamiglie

Tipologie di
dati

Disposizioni
generali

Organi di
indirizzo
politicoOrganizzazione
amministrativo

Riferiment
o
normativo
Art. 55, c.
2, d.lgs. n.
165/2001
Art. 12, c.
1, d.lgs. n.
33/2013
Art. 13, c.
1, lett. a),
d.lgs. n.
33/2013
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

Tempo di
Denominazione
pubblicazio
del singolo
Contenuti dell'obbligo
ne/
obbligo
Aggiorname
nto
Codice
disciplinare e
codice di
condotta

Codice disciplinare,
recante l'indicazione
delle infrazioni del
codice disciplinare e
relative sanzioni

Tempestivo

Organi di
indirizzo politicoamministrativo

Organi di indirizzo
politico e di
Tempestivo
amministrazione e
(ex art. 8,
gestione, con
d.lgs. n.
(da pubblicare in
l'indicazione delle
33/2013)
tabelle)
rispettive competenze
Atto di nomina o di
Tempestivo
proclamazione, con
(ex art. 8,
l'indicazione della
d.lgs. n.
durata dell'incarico o
33/2013)
del mandato elettivo
Curricula
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

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

Art. 14, c.
1, lett. f),
d.lgs. n.
33/2013
Art. 1, c. 1,
n. 5, l. n.
441/1982
Art. 47, c.
1, d.lgs. n.
33/2013

Altri eventuali
Tempestivo
incarichi con oneri a
(ex art. 8,
carico della finanza
d.lgs. n.
pubblica e indicazione
33/2013)
dei compensi spettanti
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
Annuale
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»
2) copia dell'ultima
dichiarazione dei
redditi soggetti
Annuale
all'imposta sui redditi
delle persone fisiche
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
Tempestivo
predisposti e messi a
(ex art. 8,
disposizione dal
d.lgs. n.
partito o dalla
33/2013)
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»
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Rendiconti
gruppi
consiliari
regionali/provi
nciali

Consulenti e
collaboratori

4) attestazione
concernente le
variazioni della
situazione
patrimoniale
intervenute nell'anno
precedente e copia
Annuale
della dichiarazione dei
redditi [Per il soggetto,
il coniuge non
separato e i parenti
entro il secondo
grado, ove gli stessi vi
consentano
5) dichiarazione
concernente le
variazioni della
situazione
Annuale
patrimoniale
intervenute dopo
l'ultima attestazione
Rendiconti di esercizio
annuale dei gruppi
consiliari regionali e
provinciali, con
Rendiconti
Tempestivo
Art. 28, c.
evidenza delle risorse
(ex art. 8,
gruppi consiliari
1, d.lgs. n.
trasferite o assegnate
d.lgs. n.
regionali/provinc
33/2013
a ciascun gruppo, con
33/2013)
iali
indicazione del titolo
di trasferimento e
dell'impiego delle
risorse utilizzate
Estremi degli atti di
conferimento di
incarichi di
collaborazione o di
consulenza a soggetti
esterni a qualsiasi
titolo (compresi quelli
Consulenti e
affidati con contratto
collaboratori
Tempestivo
Art. 15, c.
di collaborazione
(ex art. 8,
2, d.lgs. n.
coordinata e
d.lgs. n.
33/2013
continuativa) per i
(da pubblicare in
33/2013)
quali è previsto un
tabelle)
compenso con
indicazione dei
soggetti percettori,
della ragione
dell'incarico e
dell'ammontare
erogato
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Per ciascun titolare di
incarico:
Art. 10, c.
8, lett. d),
d.lgs. n.
33/2013
Art. 15, c.
1, lett. b),
d.lgs. n.
33/2013

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

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

1) curriculum, redatto Tempestivo
(ex art. 8,
in conformità al
d.lgs. n.
vigente modello
europeo
33/2013)

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
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
Tabelle relative agli
elenchi dei consulenti
con indicazione di
oggetto, durata e
compenso
dell'incarico
Attestazione
dell'avvenuta verifica
dell'insussistenza di
situazioni, anche
potenziali, di conflitto
di interesse

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
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Personale

Incarichi
amministrativi
di vertice
(Direttore
generale,
Direttore
sanitario,
Direttore
amministrativo
)

SSN - Bandi e
avvisi
Art. 41, c.
2, d.lgs. n.
33/2013

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

Bandi e avvisi di
selezione

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

Informazioni e dati
concernenti le
procedure di
Tempestivo
SSN - Procedure
conferimento degli
(ex art. 8,
selettive
incarichi di direttore
d.lgs. n.
generale, direttore
33/2013)
sanitario e direttore
amministrativo
Estremi ed atti di
conferimento di
incarichi
amministrativi di
vertice a soggetti
Tempestivo
SSN- Incarichi
dipendenti della
(ex art. 8,
amministrativi di
pubblica
d.lgs. n.
vertice
amministrazione (NB:
33/2013)
sono da includersi sia i
dirigenti
contrattualizzati sia
quelli posti in regime
di diritto pubblico)
Estremi ed atti di
conferimento di
incarichi
amministrativi di
vertice a soggetti
estranei alla pubblica
amministrazione con
Tempestivo
indicazione dei
(ex art. 8,
soggetti percettori,
d.lgs. n.
della ragione
33/2013)
dell'incarico e
dell'ammontare
erogato (NB: sono da
includersi sia i dirigenti
contrattualizzati sia
quelli posti in regime
di diritto pubblico)
Per ciascun titolare di
incarico:
Tempestivo
(ex art. 8,
1) curriculum vitae
d.lgs. n.
33/2013)
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2) compensi,
comunque
denominati, relativi al
rapporto di lavoro,
con specifica evidenza
delle eventuali
Tempestivo
componenti variabili o
(ex art. 8,
legate alla valutazione
d.lgs. n.
del risultato, e a
33/2013)
incarichi di consulenza
e collaborazione da
parte
dell'amministrazione
di appartenenza o di
altro soggetto
3) dati relativi allo
svolgimento di
incarichi o la titolarità
di cariche in enti di
diritto privato regolati
o finanziati dalla
Tempestivo
pubblica
(ex art. 8,
amministrazione o allo
d.lgs. n.
svolgimento di attività 33/2013)
professionali
(comprese le
prestazioni svolte in
regime intramurario),
e relativi compensi
4) dichiarazione sulla
Tempestivo
insussistenza di una
(art. 20, c.
delle cause di
1, d.lgs. n.
inconferibilità
39/2013)
dell'incarico
5) dichiarazione sulla
insussistenza di una
Annuale
delle cause di
(art. 20, c.
incompatibilità al
2, d.lgs. n.
conferimento
39/2013)
dell'incarico

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

Art. 20, c.
3, d.lgs. n.
39/2013
Dirigenti
(Responsabili di
Dipartimento e
Responsabili di

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

SSN - Dirigenti

Bandi e avvisi di
selezione

Tempestivo
(ex art. 8,
d.lgs. n.
33/2013)
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strutture
semplici e
complesse)

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

Informazioni e dati
concernenti le
procedure di
Tempestivo
conferimento degli
(ex art. 8,
incarichi di
d.lgs. n.
responsabile di
33/2013)
dipartimento e di
strutture semplici e
complesse
Estremi ed atti di
conferimento di
incarichi dirigenziali di
responsabile
dipartimento e di
strutture semplici e
Tempestivo
complesse a soggetti
(ex art. 8,
dipendenti della
d.lgs. n.
pubblica
33/2013)
amministrazione (NB:
sono da includersi sia i
dirigenti
contrattualizzati sia
quelli posti in regime
di diritto pubblico)
Estremi ed atti di
conferimento di
incarichi dirigenziali di
responsabile di
dipartimento e di
strutturesemplici e
complesse a soggetti
estranei alla pubblica
Tempestivo
amministrazione con
(ex art. 8,
indicazione dei
d.lgs. n.
soggetti percettori,
33/2013)
della ragione
dell'incarico e
dell'ammontare
erogato (NB: sono da
includersi sia i dirigenti
contrattualizzati sia
quelli posti in regime
di diritto pubblico)
Per ciascun titolare di
incarico di
responsabile di
dipartimento e di
struttura complessa:
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1) curriculum vitae

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

Monitoraggio
tempi
procedimentali

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

2) compensi,
comunque
denominati, relativi al
rapporto di lavoro,
con specifica evidenza
delle eventuali
Tempestivo
componenti variabili o
(ex art. 8,
legate alla valutazione
d.lgs. n.
del risultato, e a
33/2013)
incarichi di consulenza
e collaborazione da
parte
dell'amministrazione
di appartenenza o di
altro soggetto
3) dati relativi allo
svolgimento di
incarichi o la titolarità
di cariche in enti di
diritto privato regolati
o finanziati dalla
Tempestivo
pubblica
(ex art. 8,
amministrazione o allo
d.lgs. n.
svolgimento di attività 33/2013)
professionali
(comprese le
prestazioni svolte in
regime intramurario),
e relativi compensi
Tempestivo
(ex art. 8,
d.lgs. n.
33/2013)
Risultati del
La prima
monitoraggio
pubblicazio
periodico concernente
ne decorre
il rispetto dei tempi
dal termine
procedimentali
di sei mesi
dall'entrata
in vigore del
decreto
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Sovvenzioni,
contributi,
sussidi,
vantaggi
economici

Criteri e
modalità

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

Criteri e
modalità

Atti di
concessione

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

Atti di
concessione

Art. 27, c.
1, lett. a),
d.lgs. n.
33/2013
Art. 27, c.
1, lett. b),
d.lgs. n.
33/2013
Art. 27, c.
1, lett. c),
d.lgs. n.
33/2013
Art. 27, c.
1, lett. d),
d.lgs. n.
33/2013
Art. 27, c.
1, lett. e),
d.lgs. n.
33/2013
Art. 27, c.
1, lett. f),
d.lgs. n.

Atti con i quali sono
determinati i criteri e
le modalità cui le
amministrazioni
devono attenersi per
la concessione di
Tempestivo
sovvenzioni,
(ex art. 8,
d.lgs. n.
contributi, sussidi ed
ausili finanziari e
33/2013)
l'attribuzione di
vantaggi economici di
qualunque genere a
persone ed enti
pubblici e privati
Atti di concessione di
sovvenzioni,
contributi, sussidi ed
ausili finanziari alle
Tempestivo
imprese e comunque
(art. 26, c.
di vantaggi economici
3, d.lgs. n.
di qualunque genere a
33/2013)
persone ed enti
pubblici e privati di
importo superiore a
mille euro
Per ciascun atto:
1) nome dell'impresa
Tempestivo
o dell'ente e i rispettivi
(art. 26, c.
dati fiscali o il nome di
3, d.lgs. n.
altro soggetto
33/2013)
beneficiario
Tempestivo
2) importo del
(art. 26, c.
vantaggio economico
3, d.lgs. n.
corrisposto
33/2013)
Tempestivo
3) norma o titolo a
(art. 26, c.
base dell'attribuzione 3, d.lgs. n.
33/2013)
4) ufficio e funzionario
Tempestivo
o dirigente
(art. 26, c.
responsabile del
3, d.lgs. n.
relativo procedimento
33/2013)
amministrativo
Tempestivo
5) modalità seguita
(art. 26, c.
per l'individuazione
3, d.lgs. n.
del beneficiario
33/2013)
6) link al progetto
selezionato

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

Patrimonio
immobiliare
Beni immobili
e gestione
patrimonio Canoni di
locazione o
affitto

33/2013)

Art. 27, c.
1, lett. f),
d.lgs. n.
33/2013

7) link al curriculum
del soggetto incaricato

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

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

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

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

Patrimonio
immobiliare

Informazioni
identificative degli
immobili posseduti

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

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

Canoni di
locazione o
affitto

Canoni di locazione o
di affitto versati o
percepiti

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

Carta dei
servizi e
standard di
qualità

Art. 32, c.
1, d.lgs. n.
33/2013

Liste di attesa

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

Carta dei servizi
e standard di
qualità

Carta dei servizi o
Tempestivo
documento
(ex art. 8,
contenente gli
d.lgs. n.
standard di qualità dei
33/2013)
servizi pubblici

Servizi erogati
Liste di attesa
(da pubblicare in
tabelle)

Tempi di attesa
previsti e tempi medi
effettivi di attesa per
ciascuna tipologia di
prestazione erogata

Tempestivo
(ex art. 8,
d.lgs. n.
33/2013)
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Art. 39, c.
1, lett. a),
d.lgs. n.
33/2013

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

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

Per ciascuno degli atti:

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

Pianificazione
e governo del
territorio

Art. 39, c.
2, d.lgs. n.
33/2013

1) schemi di
provvedimento prima
che siano portati
all'approvazione

Tempestivo
(art. 39, c.
1, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
2) delibere di adozione (art. 39, c.
o approvazione
1, d.lgs. n.
Pianificazione e
33/2013)
governo del
Tempestivo
territorio
3) relativi allegati
(art. 39, c.
tecnici
1, d.lgs. n.
(da pubblicare in
33/2013)
tabelle)
Documentazione
relativa a ciascun
procedimento di
presentazione e
approvazione delle
proposte di
trasformazione
urbanistica di iniziativa
privata o pubblica in
variante allo
Tempestivo
strumento urbanistico
(ex art. 8,
generale comunque
d.lgs. n.
denominato vigente
33/2013)
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
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privati alla
realizzazione di opere
di urbanizzazione
extra oneri o della
cessione di aree o
volumetrie per finalità
di pubblico interesse

Strutture
sanitarie
private
accreditate

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

Art. 43, c.
1, d.lgs. n.
33/2013
Altri contenuti
- Corruzione

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

Strutture
sanitarie private
accreditate

Elenco delle strutture
sanitarie private
accreditate
Accordi intercorsi con
le strutture private
accreditate

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

Responsabile
della
prevenzione
della corruzione

Responsabile della
prevenzione della
corruzione

Tempestivo

Responsabile
della
trasparenza

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

Tempestivo

