ALLEGATO 1.1
Nota esplicativa dell’Allegato 1 – Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti
Con l’allegato 1 la CiVIT (deliberazione 50/2013) intende fornire alle amministrazioni uno
strumento che elenchi gli obblighi di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti
previsti dal d.lgs. n. 33/2013 e da ulteriori disposizioni di legge previgenti e successive.
L’allegato si compone di due fogli.
Il foglio 1 “Elenco obblighi” contiene la ricognizione degli obblighi di pubblicazione
mentre nel foglio 2 “Ambito soggettivo” sono riportati i diversi ambiti soggettivi di applicazione
degli obblighi.
Nel foglio 1 per ciascuno degli obblighi riportati nella colonna “Ambito soggettivo” è
indicata una lettera dell’alfabeto, cui corrisponde un particolare ambito soggettivo, esplicitato nel
foglio 2 sotto il profilo dei soggetti che vi sono ricompresi.
In particolare, il foglio 1, sulla scorta di quanto già previsto dall’allegato A del d.lgs. n.
33/2013, indica come è opportuno sia articolata la sezione “Amministrazione trasparente” di ogni
sito istituzionale delle amministrazioni che sostituisce la sezione “Trasparenza, valutazione e
merito”, già prevista dall’art. 11, c. 8, del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Nello specifico, sono
riportate le sotto-sezioni di primo e di secondo livello nelle quali la sezione “Amministrazione
trasparente” deve strutturarsi e, per ciascuna delle sezioni di secondo livello, sono indicati gli
obblighi di pubblicazione ricompresi, con il relativo riferimento normativo che ne costituisce il
presupposto (v. colonna “Riferimento normativo”).
Per favorire l’utilizzo di nomenclature standardizzate da parte delle amministrazioni, nella
colonna “Denominazione del singolo obbligo” è attribuita, a ciascun dato o gruppo di dati, una
denominazione e, laddove ritenuta opportuna, è proposta la pubblicazione dei dati in tabelle. Ciò
risulta funzionale alla comparazione dei dati pubblicate dalle diverse amministrazioni e al controllo
da parte della CiVIT. Si fa presente che, con riferimento agli obblighi per i quali si suggerisce la
pubblicazione in tabelle, è opportuno utilizzare formati di tipo aperto (v. allegato 2) e nel caso in cui
nelle tabelle occorra inserire atti o documenti, è possibile riportare direttamente i documenti o, in
alternativa, i link agli stessi.
In aggiunta, nella colonna “Contenuti dell’obbligo” sono riportati, per ciascun obbligo, i
contenuti specifici previsti dalle relative discipline e, qualora esse rinviino ad altre norme, queste
sono esplicitate, così da rendere immediatamente disponibile l’elencazione dei dati e delle
informazioni oggetto dell’obbligo di pubblicazione.
Infine, nella colonna “Aggiornamento” sono specificate le cadenze di aggiornamento di dati,
informazioni e documenti. Nel dettaglio, con riferimento al d.lgs. n. 33/2013 è indicata la tempistica
di aggiornamento espressamente prevista per ogni singolo obbligo di pubblicazione e, qualora
assente, è individuata come “tempestiva” in virtù di quanto disposto dall’art. 8 del medesimo
decreto. In relazione, invece, agli obblighi di pubblicazione contenuti in altre disposizioni
normative si indica, se presente, la cadenza di aggiornamento richiamata dalla norma e, qualora
mancante, è riportata una proposta della Commissione.
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Schede operative, di sintesi, obblighi di pubblicazione

Codice

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
Documento di attestazione. (Allegato 2 - Delibera A.N.AC. 77/2013)
Scheda di sintesi. (Allegato 3 - Delibera A.N.AC. 77/2013)
Criteri di compilazione. (Allegato 4 - Delibera A.N.AC. 77/2013)
Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi per i cittadini
Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi per le imprese
Organi di indirizzo politico-amministrativo
Organi di indirizzo politico, dichiarazioni sui dati patrimoniali e spese elettorali
Organi di indirizzo politico, dichiarazioni sui dati patrimoniali coniugi e congiunti
Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di
collaborazione o Consulenza
Incarichi amministrativi di vertice
Incarichi amministrativi di vertice, dichiarazione di insussistenza dei profili di
inconferibilità dell’incarico
Incarichi dirigenziali
Incarichi dirigenziali - Riepilogo
Posizioni organizzative
Posizioni organizzative
Dotazione organica
Dotazione organica - Riepilogo
Personale non a tempo indeterminato
Personale non a tempo indeterminato, riepilogo
Tassi di assenza
Incarichi conferiti
Incarichi conferiti, riepilogo
Contrattazione collettiva
Contrattazione integrativa
OIV - Organismo Indipendente di Valutazione
Bandi di concorso
Elenco bandi espletati
Piano della performance, Relazione sulla performance, Piano esecutivo di gestione
Relazione dell’OIV sul funzionamento del sistema di valutazione trasparenza ed
integrità
Ammontare complessivo e distribuzione dei premi
Dati sul benessere organizzativo
Enti pubblici vigilati
Società partecipate
Enti di diritto privato controllati
Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi alla attività amministrativa
Procedimenti comuni a tutti i settori ed uffici
Procedimenti del Segretario Comunale
Procedimenti Ufficio Affari generali
Procedimenti Ufficio Segreteria
Procedimenti Ufficio protocollo - Messi comunali
Procedimenti Ufficio Polizia Locale

850375.1.1
850375.1.2.2
850375.1.2.3
850375.1.2.4
850375.1.4.2.1
850375.1.4.2.2
850375.2.1
850375.2.1-bis
850375.2.1-ter
850375.2.2
850375.2.4
850375.3
850375.4.1
850375.4.1-bis
850375.4.2
850375.4.2-bis
850375.4.3
850375.4.3-bis
850375.4.4
850375.4.4-bis
850375.4.5
850375.4.5-bis
850375.4.6
850375.4.7
850375.4.7-bis
850375.4.8
850375.4.9
850375.4.10
850375.5.1
850375.5.2
850375.6.1
850375.6.2
850375.6.3
850375.6.5
850375.7.1
850375.7.2
850375.7.3
850375.8.1
850375.8.2.1
850375.8.2.2
850375.8.2.3.1
850375.8.2.3.2
850375.8.2.3.3
850375.8.2.3.4

Procedimenti Ufficio Commercio
Procedimenti Ufficio SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) Commercio ed
Edilizia
Procedimenti Ufficio Ragioneria ed Economato
Procedimenti Ufficio Tributi Cod.
Procedimenti Ufficio CED Cod.
Procedimenti Ufficio Personale Cod.
Procedimenti Ufficio Anagrafe Cod.
Procedimenti Ufficio Stato Civile Cod.
Procedimenti Ufficio Elettorale - Giudici popolari
Procedimenti Ufficio Leva
Procedimenti Ufficio Polizia Mortuaria
Procedimenti Ufficio Servizi locali
Procedimenti Ufficio Servizi scolastici
Procedimenti Ufficio Servizi bibliotecari e culturali
Procedimenti Ufficio Lavori pubblici - Manutenzioni - Ambiente
Procedimenti Ufficio Urbanistica - Edilizia Privata
Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi alla attività amministrativa
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amm.vi e ai controlli sulle
dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
Provvedimenti organi indirizzo politico e dirigenti amministrativi
Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese
Obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture
Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
attribuzioni di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati. Obblighi
di pubblicazione dell'elenco dei beneficiari
Atti di concessione
Atti di concessione, riepilogo tabellare annuale
Bilancio preventivo e consuntivo
Piano degli indicatori e risultati attesi
Rilievi all’amministrazione
Costi contabilizzati
Tempi medi di erogazione dei servizi
Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione
Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici
Riferimenti dell'Amministrazione per l'esercizio del diritto di accesso civico

850375.8.2.3.5
850375.8.2.3.6
850375.8.2.7
850375.8.2.8
850375.8.2.9
850375.8.2.3.10
850375.8.2.3.11
850375.8.2.12
850375.8.2.3.13
850375.8.2.3.14
850375.8.2.3.15
850375.8.2.16
850375.8.2.17
850375.8.2.18
850375.8.2.3.19
850375.8.2.20
850375.8.3
850375.8.4
850375.9.1
850375.10
850375.11.1
850375.12.1
850375.12.2
850375.12.2-bis
850375.13.1
850375.13.2
850375.15
850375.16.2
850375.16.3
850375.17.1
850375.17.2
850375.23.2

