BANDI DI CONCORSO
“Bandi di concorso”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 19

Oggetto del bando

Tempo determinato
Assunzione
Tempo indeterminato
Esterna
Mobilità
Interna

→

Area/Settore/Ufficio responsabile

→

data di avvio procedimento

(gg/mm/aaaa)

→

data di conclusione procedimento

(gg/mm/aaaa)

→

data inizio ricezione istanze

(gg/mm/aaaa)

→

data termine ricezione istanze

(gg/mm/aaaa, ora)

Si
Invio istanza tramite PEC
No

→

indirizzo PEC

Procedura di valutazione

(per titoli e colloquio, per esami, ecc.)

Criteri di valutazione

(descrizione di sintesi dei requisiti oggetto della valutazione)

Inquadramento previsto

Cod. 850375.5.1
Grafiche E. Gaspari
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BANDI DI CONCORSO
“Bandi di concorso”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 19

Trattamento economico previsto

N.B.: Restano fermi tutti gli obblighi di pubblicità legale relativi alla procedura concorsuale come previsto
dalla normativa vigente, ivi inclusa la pubblicazione del bando/dell’avviso integrale sul sito internet
dell’Amministrazione alla medesima sezione “Bandi di concorso” ai sensi dell’Allegato al D.Lgs 33 marzo
2013, n. 33

AGGIORNAMENTO DATI:

Art. 8 – D.Lgs. 33/2013

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 19
Data Aggiornamento

TEMPESTIVO

SCHEDA BANDI DI CONCORSO
Il Responsabile Area/Settore/Ufficio di staff

[gg/mm/anno]
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BANDI DI CONCORSO
“Riepilogo triennale dei Bandi di concorso”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 19, c.2

ELENCO BANDI ESPLETATI

Prospetto di riepilogo

Anno →
Costo complessivo della procedura di
reclutamento

Oggetto del bando
assunzione tempo det.
assunzione tempo indet.

€ 0,00

mobilità esterna
mobilità interna
assunzione tempo det.
assunzione tempo indet.

€ 0,00

mobilità esterna
mobilità interna
assunzione tempo det.
assunzione tempo indet.

€ 0,00

mobilità esterna
mobilità interna
assunzione tempo det.
assunzione tempo indet.

€ 0,00

mobilità esterna
mobilità interna
assunzione tempo det.
assunzione tempo indet.

€ 0,00

mobilità esterna
mobilità interna
assunzione tempo det.
assunzione tempo indet.

€ 0,00

mobilità esterna
mobilità interna

Cod. 850375.5.2
Grafiche E. Gaspari
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BANDI DI CONCORSO
“Riepilogo triennale dei Bandi di concorso”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 19, c.2

Anno →
Costo complessivo della procedura di
reclutamento

Oggetto del bando
assunzione tempo det.
assunzione tempo indet.

€ 0,00

mobilità esterna
mobilità interna
assunzione tempo det.
assunzione tempo indet.

€ 0,00

mobilità esterna
mobilità interna
assunzione tempo det.
assunzione tempo indet.

€ 0,00

mobilità esterna
mobilità interna
assunzione tempo det.
assunzione tempo indet.

€ 0,00

mobilità esterna
mobilità interna
assunzione tempo det.
assunzione tempo indet.

€ 0,00

mobilità esterna
mobilità interna
assunzione tempo det.
assunzione tempo indet.

€ 0,00

mobilità esterna
mobilità interna
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BANDI DI CONCORSO
“Riepilogo triennale dei Bandi di concorso”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 19, c.2

Anno →
Costo complessivo della procedura di
reclutamento

Oggetto del bando
assunzione tempo det.
assunzione tempo indet.

€ 0,00

mobilità esterna
mobilità interna
assunzione tempo det.
assunzione tempo indet.

€ 0,00

mobilità esterna
mobilità interna
assunzione tempo det.
assunzione tempo indet.

€ 0,00

mobilità esterna
mobilità interna
assunzione tempo det.
assunzione tempo indet.

€ 0,00

mobilità esterna
mobilità interna
assunzione tempo det.
assunzione tempo indet.

€ 0,00

mobilità esterna
mobilità interna
assunzione tempo det.
assunzione tempo indet.

€ 0,00

mobilità esterna
mobilità interna
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BANDI DI CONCORSO
“Riepilogo triennale dei Bandi di concorso”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 19, c.2

Costi complessivi anno

€ 0,00

Costi complessivi anno

€ 0,00

Costi complessivi anno

€ 0,00

Totale del triennio

€ 0,00

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 19, c.2
Data Aggiornamento

SCHEDA RIEPILOGO BANDI DI CONCORSO
Il Responsabile Area/Settore/Ufficio di staff

[gg/mm/anno]
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PERFORMANCE
“Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 10, comma 8, lett. b)
Delibera CIVIT n. 6/2012, Par. 2.1
Delibera CIVIT n. 104/2010, Par. 1
Segue indicazioni di cui alla nota esplicativa CIVIT sulla errata corrige alla Delibera n. 50/2013

PIANO DELLA PERFORMANCE

Piano della Performance

allegato alla scheda di trasmissione in formato cartaceo
documento in formato elettronico
nome del file

documento unico
documento con allegati
elenco degli allegati (non include la relazione)

→

formato di pubblicazione
(del documento e degli allegati)

.rtf

.odf

.pdf/A (non scansionato)

ai sensi dell’allegato 2 alla Delibera CIVIT 50/2013

→

include il sistema di
misurazione e valutazione?

Delibera CIVIT 104/2010

→

SÌ
NO

link o sezione di pubblicazione

Cod. 850375.6.1
Grafiche E. Gaspari

Pag. 1 di 4

PERFORMANCE
“Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 10, comma 8, lett. b)
Delibera CIVIT n. 6/2012, Par. 2.1
Delibera CIVIT n. 104/2010, Par. 1
Segue indicazioni di cui alla nota esplicativa CIVIT sulla errata corrige alla Delibera n. 50/2013

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
Relazione sulla Performance

(se disponibile)

NON DISPONIBILE per l’annualità di riferimento
DISPONIBILE per l’annualità di riferimento
allegato alla scheda di trasmissione in formato cartaceo
documento in formato elettronico
nome del file

documento unico
documento con allegati
elenco degli allegati

→

formato di pubblicazione
(del documento e degli allegati)

.rtf

.odf

.csv

.pdf/A (non scansionato)

ai sensi dell’allegato 2 alla Delibera CIVIT 50/2013

→

include il parere dell’OIV sulla
relazione?

Delibera CIVIT 6/2012

→

SÌ
NO

link o sezione di pubblicazione
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PERFORMANCE
“Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 10, comma 8, lett. b)
Delibera CIVIT n. 6/2012, Par. 2.1
Delibera CIVIT n. 104/2010, Par. 1
Segue indicazioni di cui alla nota esplicativa CIVIT sulla errata corrige alla Delibera n. 50/2013

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Piano esecutivo di gestione

Obbligo di pubblicazione ai sensi del
combinato disposto dell’art. 108,
comma 1 e dell’art. 169, comma 3-bis
del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e
dell’art. 10 del D.Lgs 27 ottobre 2009,
n. 150.

allegato alla scheda di trasmissione in formato cartaceo
documento in formato elettronico
nome del file

documento unico
documento con allegati
elenco degli allegati (non include la relazione)

→

formato di pubblicazione
(del documento e degli allegati)

.rtf

.odf

.pdf/A (non scansionato)

ai sensi dell’allegato 2 alla Delibera CIVIT 50/2013

→

include il sistema di
misurazione e valutazione?

Delibera CIVIT 104/2010

→

SÌ
NO

link o sezione di pubblicazione
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PERFORMANCE
“Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 10, comma 8, lett. b)
Delibera CIVIT n. 6/2012, Par. 2.1
Delibera CIVIT n. 104/2010, Par. 1
Segue indicazioni di cui alla nota esplicativa CIVIT sulla errata corrige alla Delibera n. 50/2013

Questa scheda va utilizzata esclusivamente per formalizzare la trasmissione dei documenti oggetto
dell’obbligo di pubblicazione al Responsabile e/o all’ufficio individuato per la pubblicazione sul sito internet
istituzionale dell’Ente. La trasmissione della scheda è a cura dell’ufficio di livello dirigenziale responsabile per
la formazione e la gestione dei documenti relativi a questa sezione, in conformità con quanto disposto dalla
Delibera CIVIT n. 50 del 4 luglio 2013 ed alla ERRATA CORRIGE alla medesima Delibera così come da nota
esplicativa della Commissione (settembre 2013).
Relativamente alla pubblicazione del Piano Esecutivo di Gestione si rinvia alla disciplina generale di cui al
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii per quanto all’ambito di applicazione per i Comuni con popolazione
inferiore ai 15.000 abitanti.

AGGIORNAMENTO DATI:

Art. 8 – D.Lgs. 33/2013

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 10, comma 8, lett. b)
Delibera CIVIT n. 6/2012, Par. 2.1

TEMPESTIVO

SCHEDA PIANO DELLA PERFORMANCE E
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Delibera CIVIT n. 104/2010, Par. 1
Data Aggiornamento

Il Responsabile Area/Settore/Ufficio di staff

[gg/mm/anno]
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PERFORMANCE
“Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 10, comma 8, lett. b)
Delibera CIVIT, n. 23/2013, Par. 4

RELAZIONE DELL’OIV SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE
TRASPARENZA ED INTEGRITA’
allegato alla scheda di trasmissione in formato cartaceo

Documento da pubblicare

documento in formato elettronico
nome del file

documento unico
documento con allegati
elenco degli allegati

→formato di pubblicazione
(del documento e degli allegati)

.rtf

.odf

.csv

.pdf/A (non scansionato)

ai sensi dell’allegato 2 alla Delibera CIVIT 50/2013

→link o sezione di pubblicazione
(se disponibile il link alla fonte)
Questa scheda va utilizzata esclusivamente per formalizzare la trasmissione del
documento, e dei relativi eventuali allegati, oggetto dell’obbligo di pubblicazione al
Responsabile e/o all’ufficio individuato per la pubblicazione sul sito internet istituzionale
dell’Ente. La trasmissione della scheda è a cura dell’ufficio di livello dirigenziale
responsabile per la formazione e la gestione dei documenti relativi a questa sezione, in
conformità con quanto disposto dalla Delibera CIVIT n. 50 del 4 luglio 2013.
AGGIORNAMENTO DATI:

Art. 8 – D.Lgs. 33/2013

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 10, comma 8, lett. b)
Delibera CIVIT n.23/2013, Par. 4
Data Aggiornamento

TEMPESTIVO
SCHEDA RELAZIONE OIV
SUL SISTEMA DI VALUTAZIONE
Il Responsabile Area/Settore/Ufficio di staff

[gg/mm/anno]
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PERFORMANCE
“Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla
distribuzione dei premi al personale”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 20, comma 1

AMMONTARE COMPLESSIVO E DISTRIBUZIONE DEI PREMI

Premi collegati alla performance stanziati e distribuiti
Ambito di riferimento

Area/Settore/Ufficio
responsabile per l’ambito

indicare con riferimento al
Piano della Performance,
l’area ovvero l’ambito degli
obiettivi rispetto ai quali sono
stanziati e distribuiti i premi per
il personale

indicare l’Area, il Settore e/o gli Uffici
cui sono assegnati gli obiettivi relativi
a ciascun ambito di intervento per il
quale sono stanziati e distribuiti i
premi per il personale – per ciascun
ambito possono essere individuati
più Aree/Settori/Uffici

TOTALE premi stanziati

Valore dei premi

Valore dei premi

stanziati per l’ambito

distribuiti per l’ambito

indicare l’ammontare
complessivo in EURO dei
premi stanziati

indicare l’ammontare
complessivo in EURO dei
premi effettivamente
distribuiti

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

TOTALE premi distribuiti

AGGIORNAMENTO DATI:

Art. 8 – D.Lgs. 33/2013

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 20, comma 1

€ 0,00

TEMPESTIVO

SCHEDA DATI AMMONTARE PREMI
STANZIATI E DISTRIBUITI

Data Aggiornamento

Il Responsabile Area/Settore/Ufficio di staff

[gg/mm/anno]
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PERFORMANCE
“Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla
distribuzione dei premi al personale”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 20, comma 3
D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 – Art. 7
Direttiva 24 marzo 2004 del Ministro della Funzione Pubblica sulle misure finalizzate al miglioramento del
benessere organizzativo nelle Pubbliche Amministrazioni

DATI SUL BENESSERE ORGANIZZATIVO
allegato alla scheda di trasmissione in formato cartaceo
documento in formato elettronico

Documento da pubblicare

(Piano di miglioramento del
benessere organizzativo di cui
alla Direttiva 24 marzo 2004,
Titolo 4, capo IV)

nome del file

documento unico
documento con allegati
elenco degli allegati

→formato di pubblicazione
(del documento e degli allegati)

.rtf

.odf

.csv

.pdf/A (non scansionato)

ai sensi dell’allegato 2 alla Delibera CIVIT 50/2013

→link o sezione di pubblicazione
(se disponibile il link alla fonte)
Questa scheda va utilizzata esclusivamente per formalizzare la trasmissione del
documento, e dei relativi eventuali allegati, oggetto dell’obbligo di pubblicazione al
Responsabile e/o all’ufficio individuato per la pubblicazione sul sito internet istituzionale
dell’Ente. La trasmissione della scheda è a cura dell’ufficio di livello dirigenziale
responsabile per la formazione e la gestione dei documenti relativi a questa sezione, in
conformità con quanto disposto dalla Delibera CIVIT n. 50 del 4 luglio 2013.
AGGIORNAMENTO DATI:

Art. 8 – D.Lgs. 33/2013

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 20, comma 3

TEMPESTIVO

SCHEDA BENESSERE ORGANIZZATIVO

D.Lgs. 165/2001, Art. 7
Direttiva DFP 24 marzo 2004
Data Aggiornamento

Il Responsabile Area/Settore/Ufficio di staff

[gg/mm/anno]
Cod. 850375.6.5
Grafiche E. Gaspari
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ENTI CONTROLLATI
“Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto
privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 22, c. 1, let. a) e c. 2 e 3

ENTI PUBBLICI VIGILATI

Denominazione dell’Ente

(ragione sociale)

Sito internet

Sede legale

Codice Fiscale

Oggetto sociale

(descrizione di sintesi rappresentativa dell’oggetto sociale)

Durata statutaria

attività prevalente svolta in favore dell’Amministrazione

attività prevalente svolta in affidamento di servizio pubblico

Misura di partecipazione

(quota in %)

Durata dell’impegno

Onere complessivo gravante in
bilancio per l’anno

€ 0,00

Cod. 850375.7.1
Grafiche E. Gaspari
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ENTI CONTROLLATI
“Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto
privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 22, c. 1, let. a) e c. 2 e 3

Amministratore dell’Ente

Trattamento economico annuo

€ 0,00 (trattamento economico complessivo lordo)

Rappresentanti dell’Amministrazione presso gli organi di governo dell’Ente

Numero dei rappresentanti

Nominativo

→

(numero complessivo dei rappresentanti dell’Amministrazione)

Ruolo

Trattamento economico annuo

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Pag. 2 di 3

ENTI CONTROLLATI
“Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto
privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 22, c. 1, let. a) e c. 2 e 3

Risultati di gestione

Anno (2010)

Anno (2011)

Anno (2012)

± € 0,00

± € 0,00

± € 0,00

Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi all’Ente è vietata l'erogazione in suo favore
di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'Amministrazione interessata
Le disposizioni di cui all’articolo 22 non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da
Amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate (D.Lgs 14 marzo 2013, n.33, art.
22, comma 6)

AGGIORNAMENTO DATI:

Art. 22, c. 1 – D.Lgs. 33/2013

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 22, c. 1, lett. a) e c. 2 e 3
Data Aggiornamento

ANNUALE

SCHEDA ENTI PUBBLICI VIGILATI
Il Responsabile Area/Settore/Ufficio di staff

[gg/mm/anno]
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ENTI CONTROLLATI
“Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto
privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 22, c. 1, lett. b) e c. 2 e 3

SOCIETÀ PARTECIPATE

Ragione sociale

Sito internet

Sede legale

Codice Fiscale

Oggetto sociale

(descrizione di sintesi rappresentativa dell’oggetto sociale)

Durata statutaria

attività prevalente svolta in favore dell’Amministrazione

attività prevalente svolta in affidamento di servizio pubblico

Misura di partecipazione

(quota in %)

Durata dell’impegno

Onere complessivo gravante in
bilancio per l’anno

€ 0,00

Cod. 850375.7.2
Grafiche E. Gaspari

Pag. 1 di 3

ENTI CONTROLLATI
“Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto
privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 22, c. 1, lett. b) e c. 2 e 3

Amministratore dell’Ente

Trattamento economico annuo

€ 0,00 (trattamento economico complessivo lordo)

Rappresentanti dell’Amministrazione presso gli organi di governo dell’Ente

Numero dei rappresentanti

Nominativo

→

(numero complessivo dei rappresentanti dell’Amministrazione)

Ruolo

Trattamento economico annuo

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Pag. 2 di 3

ENTI CONTROLLATI
“Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto
privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 22, c. 1, lett. b) e c. 2 e 3

Risultati di gestione

Anno (2010)

Anno (2011)

Anno (2012)

± € 0,00

± € 0,00

± € 0,00

Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi alla Società è vietata l'erogazione in suo
favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'Amministrazione interessata
Le disposizioni di cui all’articolo 22 non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da
Amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate (D.Lgs 14 marzo 2013, n.33, art.
22, comma 6)

AGGIORNAMENTO DATI:

Art. 22, c. 1 – D.Lgs. 33/2013

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 22, c. 1, lett. b) e c. 2 e 3
Data Aggiornamento

ANNUALE

SCHEDA SOCIETÀ PARTECIPATE
Il Responsabile Area/Settore/Ufficio di staff

[gg/mm/anno]
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ENTI CONTROLLATI
“Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto
privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 22, c. 1, let. c), c. 2 e 3

ENTI PRIVATI CONTROLLATI

Denominazione dell’Ente

(ragione sociale)

Sito internet

Sede legale

Codice Fiscale

Oggetto sociale

(descrizione di sintesi rappresentativa dell’oggetto sociale)

Durata statutaria

attività prevalente svolta in favore dell’Amministrazione

attività prevalente svolta in affidamento di servizio pubblico

Misura di partecipazione

(quota in %)

Durata dell’impegno

Onere complessivo gravante in
bilancio per l’anno

€ 0,00

Cod. 850375.7.3
Grafiche E. Gaspari

Pag. 1 di 3

ENTI CONTROLLATI
“Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto
privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 22, c. 1, let. c), c. 2 e 3

Amministratore dell’Ente

Trattamento economico annuo

€ 0,00 (trattamento economico complessivo lordo)

Rappresentanti dell’Amministrazione presso gli organi di governo dell’Ente

Numero dei rappresentanti

Nominativo

→

(numero complessivo dei rappresentanti dell’Amministrazione)

Ruolo

Trattamento economico annuo

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Pag. 2 di 3

ENTI CONTROLLATI
“Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto
privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 22, c. 1, let. c), c. 2 e 3

Risultati di gestione

Anno (2010)

Anno (2011)

Anno (2012)

± € 0,00

± € 0,00

± € 0,00

Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi all’Ente è vietata l'erogazione in suo favore
di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'Amministrazione interessata
Le disposizioni di cui all’articolo 22 non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da
Amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate (D.Lgs 14 marzo 2013, n.33,
art. 22, comma 6)

AGGIORNAMENTO DATI:

Art. 22, c. 1 – D.Lgs. 33/2013

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 22, c. 1, lett. c), c. 2 e 3
Data Aggiornamento

ANNUALE

SCHEDA ENTI PRIVATI CONTROLLATI
Il Responsabile Area/Settore/Ufficio di staff

[gg/mm/anno]
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ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI
“Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi alla attività amministrativa”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 24, c. 1
Legge 6 novembre 2012, n. 190 – Art. 1, c. 28

DATI AGGREGATI ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

anno di riferimento della rilevazione

Ambito di attività

Settori di intervento

Unità organizzative responsabili

(selezionare un ambito per scheda)

(denominazione dei servizi)

(Area/Settore/Ufficio competente)

Servizi alla persona
Territorio, ambiente e infrastrutture
Fiscalità locale
Servizi interni

Altro (specificare)

Cod. 850375.8.1
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ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI
“Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi alla attività amministrativa”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 24, c. 1
Legge 6 novembre 2012, n. 190 – Art. 1, c. 28

(per l’ambito di attività selezionato indicare)
Indicatori statistici (elenco)

→

Obiettivi di performance

assegnati per tutti i settori di intervento dell’ambito di attività
assegnati in parte
non assegnati

→

Gli indicatori statistici individuati
sono collegati al Piano della
Performance?

Sì
No
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ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI
“Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi alla attività amministrativa”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 24, c. 1
Legge 6 novembre 2012, n. 190 – Art. 1, c. 28

Documenti disponibili

(titolo del documento di consultazione)

(elenco delle raccolte statistiche
disponibili per l’ambito selezionato)

→ link
(titolo del documento di consultazione)
→ link
(titolo del documento di consultazione)
→ link
(titolo del documento di consultazione)
→ link
(titolo del documento di consultazione)
→ link
(titolo del documento di consultazione)
→ link
(titolo del documento di consultazione)
→ link
(titolo del documento di consultazione)
→ link

ATTENZIONE
Ad ogni ambito di attività selezionato dall’elenco della prima colonna nella prima tabella deve corrispondere
una scheda informativa. Utilizzare una scheda per ogni ambito di attività per il quale siano disponibili dati
statistici aggregati sulla attività amministrativa.

AGGIORNAMENTO DATI:

La prima pubblicazione decorre dal termine di sei mesi dall’entrata in vigore
del decreto, poi in attuazione dell’art. 24, c. 1 – D.Lgs. 33/2013.
TEMPESTIVO

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 24, c. 1
Data Aggiornamento

SCHEDA DATI AGGREGATI ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
Il Responsabile Area/Settore/Ufficio di staff

[gg/mm/anno]
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COMUNE DI
(Provincia di

)

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI GENERALI
(comuni a tutti i settori ed uffici dell’ente)
Legenda:
CIL – Comunicazione Inizio Lavori
SCIA – Segnalazione Certificato Inizio Attività
DIA – Dichiarazione Inizio Attività (edilizia)
SA – Silenzio/Assenso
SR – Silenzio/Rifiuto
AT – Attività che non richiede un provvedimento
Se vuoti indicano che il procedimento si conclude con l’adozione di un provvedimento espresso (delibera, determina, decreto, ordinanza, ecc.)
RESPONSABILE DI AREA: funzionario incaricato di P.O. del settore competente

E-mail
Telefono
PEC
RESPONSABILE IN VIA SOSTITUTIVA (art. 2 Legge 241/1990):
E-mail
telefono
PEC

Grafiche E.Gaspari S.r.l. - Cod. 850375.8.2.1

U.O.:

N°

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

AD
ISTANZA DI
PARTE
SI
NO

DIA
SCIA
CIL
SA
SR
AT

TERMINE
FINALE
(in giorni)

a seconda della materia

DECORRENZA TERMINE

RESPONSABILE
PROVVEDIMENTO

RESPONSABILE
PROCEDIMENTO

Dalla data di presentazione della
richiesta

Funzionario Incaricato di
P.O.del settore competente
per materia

Responsabile procedimento
individuato dalla P.O. competente
per materia

ATTI DA PRODURRE

MODULISTICA

NOTE

1

Accesso ai documenti
amministrativi

Legge 241/1990 (Capo V)
Regolamento Diritto di accesso

2

Affidamento diretto di
servizi e forniture di
importo inferiore a
40.000,00 euro

D.Lgs. 163/2006 (art. 125)
DPR 207/2010
Regolamento per le acquisizioni
in economia

Dal verificarsi della necessità

Funzionario Incaricato di
P.O.del settore che ha
indetto la gara

Responsabile procedimento
individuato dalla P.O. competente
per materia

Termine finale riferito
all’aggiudicazione definitiva

3

Affidamento previa
procedura negoziata di
servizi e forniture di
importo inferiore
a 40.000,00 euro

D.Lgs. 163/2006 (art. 125)
DPR 207/2010
Regolamento per le acquisizioni
in economia

Dal verificarsi della necessità

Funzionario Incaricato di
P.O.del settore che ha
indetto la gara

Responsabile procedimento
individuato dalla P.O. competente
per materia

Termine finale riferito
all’aggiudicazione definitiva

4

Affidamento di servizi e
forniture di importo pari o
superiore a 40.000,00
euro ed inferiore a
200.000,00 euro tramite
cottimo fiduciario

D.Lgs. 163/2006 (art. 125)
DPR 207/2010
Regolamento per le acquisizioni
in economia

Dal verificarsi della necessità

Funzionario Incaricato di
P.O.del settore che ha
indetto la gara

Responsabile procedimento
individuato dalla P.O. competente
per materia

Termine finale riferito
all’aggiudicazione definitiva

5

Affidamento di lavori
servizi e forniture in
economia mediante
procedura negoziata
telematica

D.Lgs 163/2006

Dal verificarsi della necessità

Funzionario Incaricato di
P.O.del settore che ha
indetto la gara

Responsabile procedimento
individuato dalla P.O. competente
per materia

Termine finale riferito
all’aggiudicazione definitiva

6

Affidamento di servizi e
forniture di importo
inferiore alla soglia
comunitaria, tramite
procedura aperta

D.Lgs 163/2006

Dal verificarsi della necessità

Funzionario Incaricato di
P.O.del settore che ha
indetto la gara

Responsabile procedimento
individuato dalla P.O. competente
per materia

Termine finale riferito
all’aggiudicazione definitiva

7

Affidamento di servizi e
forniture di importo
inferiore alla soglia
comunitaria, tramite
procedura ristretta

D.Lgs 163/2006

Dal verificarsi della necessità

Funzionario Incaricato di
P.O.del settore che ha
indetto la gara

Responsabile procedimento
individuato dalla P.O. competente
per materia

Termine finale riferito
all’aggiudicazione definitiva

8

Affidamento di servizi e
forniture di importo
superiore alla soglia
comunitaria tramite
procedura aperta

D.Lgs 163/2006

Dal verificarsi della necessità

Funzionario Incaricato di
P.O.del settore che ha
indetto la gara

Responsabile procedimento
individuato dalla P.O. competente
per materia

Termine finale riferito
all’aggiudicazione definitiva

SR
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9

Affidamento di servizi e
forniture di importo
superiore alla soglia
comunitaria, tramite
procedura ristretta

D.Lgs 163/2006

10

Comunicazione esclusione
concorrente da gara

D.Lgs 163/2006 (art. 79)

11

Aggiudicazione Definitiva

D.Lgs. 163/2006 (art. 11)
Dlgs. 267/2000

12

Comunicazioni relative
all’avvenuta
aggiudicazione

D.Lgs 163/2006 (art. 79)

AT

13

Comunicazioni
obbligatorie all’AVCP sulle
fasi delle procedure di
affidamento dei contratti
pubblici

D.Lgs 163/2006

AT

14

Stipula contratto

15

16

Dal verificarsi della necessità

Funzionario Incaricato di
P.O.del settore che ha
indetto la gara

Responsabile procedimento
individuato dalla P.O. competente
per materia

Dall’esclusione

==

Responsabile procedimento
individuato dalla P.O. competente
per materia

Da aggiudicazione provvisoria

Funzionario Incaricato di
P.O.del settore competente
per materia

Responsabile procedimento
individuato dalla P.O. competente
per materia

Da aggiudicazione definitiva

==

Responsabile procedimento
individuato dalla P.O. competente
per materia

Dal verificarsi dell’evento
(pubblicazione, aggiudicazione,
contratto, ecc.)

==

Responsabile procedimento
individuato dalla P.O. competente
per materia

D.Lgs. 163/2006 (art. 11)

Da efficacia aggiudicazione
definitiva

Funzionario Incaricato di
P.O.del settore competente
per materia

Funzionario Incaricato di P.O.del
settore competente per materia

Consegna lavori, forniture,
servizi

DPR 207/2010 (art. 153)

Dalla stipula del contratto

==

Responsabile procedimento
individuato dalla
P.O. competente
per materia

Consegna lavori, forniture,
servizi in via d’urgenza

D.Lgs 163/2006 (art. 11)
DPR 207/2010 (art. 302)

Da efficacia aggiudicazione
definitiva

==

Responsabile procedimento
individuato dalla P.O. competente
per materia

17

Liquidazione di spesa

D.Lgs 267/2000
Regolamento di contabilità

18

Dichiarazione
stragiudiziale del terzo

DPR 162/1973 (art. 75 bis)

19

Pubblicazione modulistica
aggiornata dei vari
procedimenti nella sezione
“moduli”

AT

Entro i termini
stabiliti
dall’AVCP

Dalla data di ricezione delle fatture,
Funzionario Incaricato di
parcelle, note e/o documentazione P.O.del settore competente
contabile
per materia

Responsabile procedimento
individuato dalla P.O. competente
per materia

AT

Dalla data di ricevimento della
richiesta

==

Responsabile procedimento
individuato dalla P.O. competente
per materia

AT

Da esigenza aggiornamento

Funzionario Incaricato di
P.O.del settore competente
per materia

Responsabile procedimento
individuato dalla P.O. competente
per materia
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Termine finale riferito
all’aggiudicazione definitiva

Salvo i tempi legati alla
conclusione del procedimento di
verifica del possesso dei requisiti
(in capo all’Ufficio Segreteria)

Non prima di 35 giorni da
aggiudicazione definitiva

Dopo efficacia del contratto

Il termine comprende la
verifica/esame della
documentazione contabile; nel
termine è effettuata l’acquisizione
d’ufficio del DURC

COMUNE DI
(Provincia di

)

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI GENERALI
SEGRETARIO COMUNALE
Legenda:
CIL – Comunicazione Inizio Lavori
SCIA – Segnalazione Certificato Inizio Attività
DIA – Dichiarazione Inizio Attività (edilizia)
SA – Silenzio/Assenso
SR – Silenzio/Rifiuto
AT – Attività che non richiede un provvedimento
Se vuoti indicano che il procedimento si conclude con l’adozione di un provvedimento espresso (delibera, determina, decreto, ordinanza, ecc.)
SEGRETARIO COMUNALE:
E-MAIL:
Telefono

PEC
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U.O.: UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

N°

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

AD ISTANZA
DI PARTE
SI
NO

DIA
SCIA
CIL
SA
SR
AT

TERMINE FINALE
(in giorni)

DECORRENZA
TERMINE

RESPONSABILE
PROVVEDIMENTO

RESPONSABILE
PROCEDIMENTO

ATTI DA PRODURRE

MODULITICA

NOTE

1

Approvazione Piano della
Performance

D.Lgs. 150/2009
Regolamento uffici e
servizi

31 gennaio di ciascun
anno
(1 mese da
approvazione bilancio
di previsione)

==

Giunta Comunale

Segretario Comunale

In caso di differimento ministeriale
del termine di approvazione del
bilancio di previsione, entro 1 mese
da approvazione bilancio
previsione

2

Approvazione Relazione
sulla Performance

D. Lgs. 150/2009
Regolamento uffici e
servizi

30 giugno di ciascun
anno

==

Giunta Comunale

Segretario Comunale

Preferibilmente in concomitanza
con l’approvazione del rendiconto
annuale

3

Approvazione Piano
D. Lgs. 150/2009
triennale per la trasparenza Regolamento uffici e
ed integrità
servizi

31 gennaio di ciascun
anno
(1 mese da
approvazione bilancio
di previsione)

==

Giunta Comunale

Segretario Comunale

In caso di differimento ministeriale
del termine di approvazione del
bilancio di previsione, entro 1 mese
da approvazione bilancio
previsione

4

Approvazione Piano
triennale di prevenzione
della corruzione

31 gennaio di ciascun
anno

==

Giunta Comunale

Segretario Comunale

5

Procedimenti disciplinari a
D. Lgs. 150/2009
carico del personale
CCNL enti locali
dipendente

da contestazione
addebito

Segretario Comunale

Segretario Comunale

Legge 190/2012
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Contestazione addebito entro 20
giorni da notizia illecito

COMUNE DI
(Provincia di

)

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI GENERALI
UFFICIO AFFARI GENERALI
Legenda:
CIL – Comunicazione Inizio Lavori
SCIA – Segnalazione Certificato Inizio Attività
DIA – Dichiarazione Inizio Attività (edilizia)
SA – Silenzio/Assenso
SR – Silenzio/Rifiuto
AT – Attività che non richiede un provvedimento
Se vuoti indicano che il procedimento si conclude con l’adozione di un provvedimento espresso (delibera, determina, decreto, ordinanza, ecc.)
RESPONSABILE DI AREA: funzionario incaricato di P.O. del settore competente

E-mail
Telefono
PEC
RESPONSABILE IN VIA SOSTITUTIVA (art. 2 Legge 241/1990):
E-mail
Telefono

PEC
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U.O.: UFFICIO AFFARI GENERALI

N°

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

AD
ISTANZA
DI PARTE
SI
NO

DIA
SCIA
CIL
SA
SR
AT

TERMINE FINALE
(in giorni)

DECORRENZA
TERMINE

RESPONSABILE DEL
PROVVEDIMENTO

RESPONSABILE
PROCEDIMENTO

ATTI DA PRODURRE

MODULISTICA

NOTE

1

Rilascio nuovo contratto di concessione
cimiteriale

Regolamento comunale
di polizia mortuaria
LR n.
DPR 285/1990

AT

Produzione da parte
dell’interessato della
prescritta
documentazione

2

Gestione iter per rinnovi concessioni
cimiteriali scadute

Regolamento comunale
di polizia mortuaria

AT

Dalla data richiesta di
rinnovo della concessione

3

Gestione rimborsi tariffe di concessione
cimiteriali in caso di rinuncia da parte
dell’interessato

Regolamento comunale
di polizia mortuaria

4

Gestione polizze: pagamenti premi,
inoltro copie polizze, comunicazione dati
Contratto di
per conguaglio premi, inoltro
assicurazione
comunicazioni dati per rinnovo polizze,
ecc.

AT

5

Gestione adempimenti anagrafe
tributaria

D.P.R. 605/1973

AT

entro il 30 aprile
di ogni anno

==

==

6

Anagrafe delle prestazioni –
Comunicazione compenso
all’amministrazione di appartenenza

D.Lgs. 165/2001 – art.
53, comma 11

AT

15 giorni

Da erogazione compenso

==

7

Anagrafe delle prestazioni –
Comunicazione al dipartimento della
D.Lgs. 165/2001 – art.
funzione pubblica degli incarichi conferiti 53, comma 12
o autorizzati ai propri dipendenti

AT

15 giorni

Da conferimento incarico

==

8

Anagrafe delle prestazioni –
Comunicazioni al dipartimento della
funzione pubblica compensi

D.Lgs. 165/2001 – art.
53, comma 13 e 14

AT

Entro il 30
giugno di ogni anno

==

==

Adempimento annuale

9

Anagrafe delle prestazioni –
Comunicazioni al dipartimento della
funzione pubblica elenchi collaboratori
esterni e soggetti cui sono affidati
incarichi di consulenza

D.Lgs. 165/2001 – art.
53, comma 13 e 14

AT

Entro il 30 giugno di
ogni anno

==

==

Adempimento annuale

10

Decreti di nomina delle posizioni
organizzative

D.Lgs. 267/2000 art. 107

Entro data di
scadenza di ogni
incarico

==

Sindaco

Dalla richiesta da parte
utente

==
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Adempimento annuale

COMUNE DI
(Provincia di

)

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI GENERALI
UFFICIO SEGRETERIA
Legenda:
CIL – Comunicazione Inizio Lavori
SCIA – Segnalazione Certificato Inizio Attività
DIA – Dichiarazione Inizio Attività (edilizia)
SA – Silenzio/Assenso
SR – Silenzio/Rifiuto
AT – Attività che non richiede un provvedimento
Se vuoti indicano che il procedimento si conclude con l’adozione di un provvedimento espresso (delibera, determina, decreto, ordinanza, ecc.)
RESPONSABILE DI AREA: funzionario incaricato di P.O. del settore competente

E-mail
Telefono
PEC
RESPONSABILE IN VIA SOSTITUTIVA (art. 2 Legge 241/1990):
E-mail
Telefono

PEC
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U.O.: UFFICIO SEGRETERIA

N°

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

AD
ISTANZA
DI PARTE
SI
NO

DIA
SCIA
CIL
SA
SR
AT

TERMINE FINALE
(in giorni)

DECORRENZA TERMINE

RESPONSABILE
PROVVEDIMENTO

RESPONSABILE
PROCEDIMENTO

ATTI DA
PRODURRE

MODULISTICA

NOTE

1

Esame ed approvazione condizioni di
eleggibilità del Sindaco neo eletto e degli
eletti alla carica di consigliere comunale

D.Lgs. 267/2000 (art.
41)

Dalla convocazione della
prima seduta

Consiglio
Comunale

Termine previsto
per legge

2

Giuramento del Sindaco nella seduta di
insediamento

D.Lgs. 267/2000
(art. 50)

Dalla convocazione della
prima seduta

Consiglio
Comunale

Termine previsto
per legge

3

Comunicazione da parte del Sindaco della D.Lgs. 267/2000 (art.
nomina della Giunta e del Vice Sindaco
46)

Dalla convocazione della
prima seduta

Consiglio
Comunale

Termine previsto
per legge

4

Comunicazione dei gruppi consiliari e
designazione dei rispettivi capogruppo

D.Lgs. 267/2000 (art.
125)

Dalla convocazione della
prima seduta

Consiglio
Comunale

Termine previsto
per legge

5

Istituzione Commissioni Consiliari

Regolamento
Consiglio Comunale

Prima adunanza
successiva a quella di
convalida degli eletti

Convalida degli eletti

Consiglio
Comunale

Termine previsto
per legge

6

Nomina componenti Commissioni
Consiliari

Regolamento
Consiglio Comunale

Prima adunanza
successiva a quella di
convalida degli eletti

Convalida degli eletti

Consiglio
Comunale

Termine previsto
per legge

7

Gestione adempimenti anagrafe degli
Amministratori Locali

D.Lgs. 267/2000
(art. 76)

Dalla proclamazione degli
eletti o in corso di mandato in
caso di variazioni

==

Termine previsto
per legge

8

Surroga consigliere comunale sospeso

D.Lgs. 267/2000)
(art. 45)

Consiglio
Comunale

Termine previsto
per legge

9

Surroga consigliere comunale
dimissionario

D.Lgs. 267/2000
(art. 38)

Dalla presentazione delle
dimissioni al Protocollo
dell’Ente

Consiglio
Comunale

Termine previsto
per legge

10

Sostituzione di consigliere dimissionario
all’interno delle Commissioni Consiliari

Regolamento
Consiglio Comunale

Dalle dimissioni, dalla
decadenza o altro del
Consigliere facente parte di
Commissioni Consiliari

Consiglio
Comunale

AT

Adunanza
successiva alla notifica Da notifica provvedimento di
del provvedimento di
sospensione
sospensione
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11

Mozioni, interpellanze e interrogazioni da
parte dei consiglieri comunali

D.Lgs. 267/2000
Regolamento del
Consiglio Comunale

Dalla presentazione delle
dimissioni al Protocollo
dell’Ente

Consiglio
Comunale

Termine previsto
per legge

12

Approvazione verbali delle sedute
consiliari precedenti

D.Lgs. 267/2000
Regolamento del
Consiglio Comunale

Da seduta precedente

Consiglio
Comunale

Di regola, nella
prima seduta utile

Elaborazione ordine del giorno sedute di
giunta comunale

TUEL

AT

Da presentazione proposte
da parte uffici

==

14

Elaborazione ordine del giorno sedute di
consiglio comunale

D.Lgs. 267/2000
Regolamento del
Consiglio Comunale

AT

Su ordine
Sindaco

==

15

Gestione convocazione Commissioni
Consiliari e Componenti il Consiglio
Comunale, compresa la consegna agli
interessati dell’ordine del giorno

D.Lgs. 267/2000
Regolamento del
Consiglio Comunale
e Statuto comunale

AT

Dalla richiesta
dei Presidenti o del Sindaco

==

16

Gestione iter proposte di Giunta fino alla
fase della pubblicazione ed inserimento in D.Lgs. 267/2000
raccolta

AT

Dalla seduta della Giunta
Comunale

==

17

Gestione iter proposte di Consiglio dalla
verbalizzazione fino alla fase della
pubblicazione ed inserimento in raccolta

D.Lgs. 267/2000

AT

Dalla seduta di Consiglio
Comunale

==

18

Rilascio attestati di presenza degli
amministratori per partecipazione a
sedute di C.C. o Commissioni consiliari

D.Lgs. 267/2000

AT

Dalla richiesta
dell’interessato

==

13

19

20

Gestione gettoni di presenza ai Consiglieri
e ai componenti le varie Commissioni
D.Lgs. 267/2000
Consiliari
Gestione rimborsi spese e missioni agli
amministratori

31 gennaio di ciascun
anno

D.Lgs. 267/2000

Adempimento
annuale

==

dalla richiesta documentata

21
Gestione spese di rappresentanza

22

23

24

Su richiesta del Sindaco

Gestione iter per registrazione contratti,
compreso il calcolo delle spese
contrattuali ed il controllo della
documentazione prodotta dalle Ditte

D.P.R. 131/86

AT

Dalla sottoscrizione del
contratto

Adempimenti connessi alla tenuta del
repertorio dei contratti (vidimazione)

D.P.R. 131/86

AT

Da scadenza ciascun
quadrimestre

Rimborsi per spese di notifica ad enti terzi

L. 265/1999
D.M. 03/10/2006

Da scadenza ogni semestre
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==

25

Gestione convenzione per la custodia,
L. 281/1991
ricovero e mantenimento dei cani randagi

Da scadenza convenzione
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Giunta Comunale

COMUNE DI
(Provincia di

)

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI GENERALI
UFFICIO PROTOCOLLO MESSI COMUNALI
Legenda:
CIL – Comunicazione Inizio Lavori
SCIA – Segnalazione Certificato Inizio Attività
DIA – Dichiarazione Inizio Attività (edilizia)
SA – Silenzio/Assenso
SR – Silenzio/Rifiuto
AT – Attività che non richiede un provvedimento
Se vuoti indicano che il procedimento si conclude con l’adozione di un provvedimento espresso (delibera, determina, decreto, ordinanza, ecc.)
RESPONSABILE DI AREA: funzionario incaricato di P.O. del settore competente

E-mail
Telefono
PEC
RESPONSABILE IN VIA SOSTITUTIVA (art. 2 Legge 241/1990):
E-mail
Telefono

PEC
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U.O.: UFFICIO PROTOCOLLO – MESSI COMUNALI

N°

1

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

Art.138 e seguenti del
Codice di Procedura
Civile,
art.60 DPR 600/1973

AD
ISTANZA
DI PARTE
SI
NO

DIA
SCIA
CIL
SA
SR
AT

TERMINE
FINALE
(in giorni)

DECORRENZA
TERMINE

RESPONSABILE
PROVVEDIMENTO

AT

Da ricezione atto da
notificare

==

Pubblicazione atti e
provvedimenti all’albo D.Lgs. 267/2000
pretorio on line

AT

Da ricezione richiesta
pubblicazione

==

Pubblicazione
informazioni sulla
sezione
“Amministrazione
trasparente”

D.lgs. 33/2013

AT

Da ricezione
informazione

==

Protocollazione posta
(cartacea o
D.lgs. 82/2005
elettronica) in arrivo

AT

Da ricezione posta

==

Notificazione atti

2

3

4
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RESPONSABILE
PROCEDIMENTO

ATTI DA PRODURRE

MODULISTICA

NOTE

Il termine di 38 giorni è
comprensivo anche del
termine eventuale per il
deposito in caso di
mancata notifica degli atti
tributari (8 giorni). Per
l’attività di notificazione il
termine massimo è di 30
giorni, salvo le urgenze

COMUNE DI
(Provincia di

)

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI GENERALI
UFFICIO POLIZIA LOCALE
Legenda:
CIL – Comunicazione Inizio Lavori
SCIA – Segnalazione Certificato Inizio Attività
DIA – Dichiarazione Inizio Attività (edilizia)
SA – Silenzio/Assenso
SR – Silenzio/Rifiuto
AT – Attività che non richiede un provvedimento
Se vuoti indicano che il procedimento si conclude con l’adozione di un provvedimento espresso (delibera, determina, decreto, ordinanza, ecc.)
RESPONSABILE DI AREA: funzionario incaricato di P.O. del settore competente

E-mail
Telefono
PEC
RESPONSABILE IN VIA SOSTITUTIVA (art. 2 Legge 241/1990):
E-mail
Telefono

PEC
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U.O.: UFFICIO POLIZIA LOCALE

N°

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

AD
ISTANZA
DI PARTE
SI
NO

DIA
SCIA
CIL
SA
SR
AT

TERMINE FINALE
(in giorni)

DECORRENZA TERMINE

RESPONSABILE
PROVVEDIMENTO

RESPONSABILE
PROCEDIMENTO

ATTI DA PRODURRE MODULISTICA

NOTE

1

Emissione di verbali di
contravvenzioni al C.d.S. da
notificare in Italia

D.Lgs. 285/92 (art. 201)

2

Rinotifiche verbali C.d.S.

D.Lgs. 285/92 (art 201)
Codice Civile (art. 138139-140-143)

3

Emissione di verbali di
contravvenzioni al C.d.S. da
notificare all’estero

D.Lgs. 285/92 (art. 201)

4

Gestione iter per rateizzazione
sanzioni al C.d.S.

D.Lgs. 285/92 (art. 202
bis)

AT

Dalla data di presentazione della
domanda

==

Termine
previsto per legge

5

Gestione iter per rateizzazione
di sanzioni amministrative

L. 689/81 (art. 26)

AT

Dalla data di presentazione della
richiesta

==

Termine previsto per
legge

6

Rimborso somme erroneamente
versate per violazioni
amministrative e sanzioni al
CDS

7

Emissione ordinanza
ingiunzione di pagamento per
sanzioni amministrative in
genere

L. 689/81

8

Rilascio autorizzazione e
contrassegno invalidi

D. Lgs. 285/92
D.P.R. 151/2012
Art. 381 Reg.
esecuzione C.d.S.

9

Rilascio atti sinistri stradali
senza lesioni

D. Lgs. 285/92

10

Rilascio permessi in deroga ad
ordinanze stradali

D. Lgs. 285/92

11

Adozione ordinanze di disciplina
D. Lgs. 285/92
circolazione stradale

Dalla data di accertamento
dell’infrazione

AT

Dalla data di restituzione del
verbale per mancato recapito

Termine previsto per
legge

==

Dalla data di accertamento
dell’infrazione

Termine previsto per
legge
Termine previsto per
legge

Dalla data di presentazione della
richiesta

Dalla data di notifica del verbale
di contravvenzione

AT

Sindaco

Dalla data presentazione della
domanda completa

Dalla data presentazione della
domanda
AT

Termine previsto per
legge

Dalla data presentazione della
domanda
Dalla data presentazione della
domanda

Grafiche E.Gaspari S.r.l. - Cod. 850375.8.2.3.4

Sindaco

Termine riducibile in
base all’urgenza

12

Gestione denunce infortuni sul
lavoro inferiori a 40 giorni:
controllo e archiviazione

D.P.R. 1124/1965 (artt.
53 3 54)

AT

Dalla data di presentazione della
comunicazione

==

13

Gestione denunce infortuni sul
lavoro superiori a 40 giorni:
controllo e comunicazioni

D.P.R. 1124/1965 (artt.
53 3 54)

AT

Dalla data di presentazione della
comunicazione

==

14

Comunicazione Manifestazioni
sportive controllo e
archiviazione

R.D. 635/1940 (art 123)

Dalla data di presentazione della
comunicazione

=

15

Rilascio autorizzazioni
manifestazioni sportive

Art. 9 Codice della
Strada

Dalla data di presentazione della
domanda

=

16

Comunicazioni ospitalità
stranieri, controllo e
registrazione

D.Lgs. n.286/1998 (art 7)

Dalla data di presentazione della
comunicazione

=

17

Comunicazione di cessione
fabbricato

Art. 12 D.L. 21.03.1978
n. 59

Dalla data di presentazione della
comunicazione

=

18

Oggetti smarriti

Artt. 927 e segg. C.C.

19

Risposta a segnalazioni,
esposti, petizioni riguardanti la
competenza della PL

20

Emissione coattivi relativi a
violazioni amministrative PL

=
Dalla data di presentazione della
comunicazione

D. Lgs. 285/92

Dalla data di esigibilità
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=

Termine riducibile in
caso di urgenze

COMUNE DI
(Provincia di

)

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI GENERALI
UFFICIO COMMERCIO
Legenda:
CIL – Comunicazione Inizio Lavori
SCIA – Segnalazione Certificato Inizio Attività
DIA – Dichiarazione Inizio Attività (edilizia)
SA – Silenzio/Assenso
SR – Silenzio/Rifiuto
AT – Attività che non richiede un provvedimento
Se vuoti indicano che il procedimento si conclude con l’adozione di un provvedimento espresso (delibera, determina, decreto, ordinanza, ecc.)
RESPONSABILE DI AREA: funzionario incaricato di P.O. del settore competente

E-mail
Telefono
PEC
RESPONSABILE IN VIA SOSTITUTIVA (art. 2 Legge 241/1990):
E-mail
Telefono

PEC
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U.O.: UFFICIO COMMERCIO

N°

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

AD
ISTANZA
NORMATIVA DI
DI PARTE
RIFERIMENTO
SI
NO

DIA
SCIA
CIL
SA
SR
AT

1

Gestione mercato agricolo

DM 20/11/2007
Delibera di Giunta
Comunale

2

Monitoraggio del commercio
su aree pubbliche

L.R.

AT

3

Rilascio tesserino per
partecipazione ai mercatini
dell’antiquariato e del
collezionismo

L.R.

AT

4

Attività musicali oltre orario
massimo, concerti,
trattenimenti vari autorizzazione per attività
musicale in esercizio di
somministrazione oltre l'orario
stabilito, concerti, trattenimenti
vari

5

Lotterie, tombole e pesche di
beneficienza: nomina
incaricato del Sindaco per
controllo del regolare
svolgimento delle attività

6

legge quadro sul
Manifestazione fieristica con
Settore Fieristico
qualifica locale 11/01/2001, n.7
comunicazione di inizio attività
L.R.

7

Autorizzazioni all’esercizio
strutture sanitarie

TERMINE FINALE
(in giorni)

RESPONSABILE
RESPONSABILE
PROVVEDIMENTO PROCEDIMENTO

Dalla data della
comunicazione

==

==

==

dalla richiesta
dell’interessato

==

D. Lgs. 59/2010
L.R.
Regolamento
comunale

Dalla data di
presentazione della
domanda

==

D.P.R. 430/2001 (artt.
13 e 14)

Dalla data di
presentazione della
domanda

L.R.

comunicaz
ione

DECORRENZA
TERMINE

comunicaz
ione

31 gennaio di ogni
anno

Dalla data di
presentazione della
comunicazione

==

Dalla data della
richiesta

==
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ATTI DA
PRODURRE

MODULISTICA

NOTE

Adempimento
annuale

Termine di legge
per il controllo sui
requisiti

8

Ordinanza relativa al piano dei
turni di chiusura
infrasettimanali, domenicali e L.R.
festivi degli impianti di
carburante

Dalla ricezione della
comunicazione da
parte della Provincia
del piano dei turni
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Sindaco

COMUNE DI
(Provincia di

)

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI GENERALI
S.U.A.P. (SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE) - COMMERCIO ED EDILIZIA PRODUTTIVA
Legenda:
CIL – Comunicazione Inizio Lavori
SCIA – Segnalazione Certificato Inizio Attività
DIA – Dichiarazione Inizio Attività (edilizia)
SA – Silenzio/Assenso
SR – Silenzio/Rifiuto
AT – Attività che non richiede un provvedimento
Se vuoti indicano che il procedimento si conclude con l’adozione di un provvedimento espresso (delibera, determina, decreto, ordinanza, ecc.)
RESPONSABILE DI AREA: funzionario incaricato di P.O. del settore competente

E-mail
Telefono
PEC
RESPONSABILE IN VIA SOSTITUTIVA (art. 2 Legge 241/1990):
E-mail
Telefono

PEC
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U.O.: S.U.A.P.(SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE) – COMMERCIO ED EDILIZIA PRODUTTIVA
P.Aut. : Procedimento automatizzato (secondo la definizione del D.P.R. n. 160/2010)
P.Ord. : Procedimento ordinario (secondo la definizione del D.P.R. n. 160/2010)

N°

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

AD
NORMATIVA ISTANZA
DI
DI PARTE
RIFERIMENTO
SI
NO

P.Aut.
P.Ord.

TERMINE
FINALE
(in giorni)

DECORRENZA
TERMINE

RESPONSABILE
PROVVEDIMENTO

P.Aut.

Dalla data di
presentazione
telematica

==

1

Vendita diretta da parte di
imprenditore agricolo con
posteggio e in forma itinerante

2

L n. 84/2006
D.Lgs. 59/2010 –
Attività di tinto lavanderia –
art 79
nomina del responsabile tecnico L.R.
L. n. 241/1990 art. 19

P.Aut.

Dalla data di
presentazione
telematica

==

3

Attività di tinto lavanderia apertura

L. n. 84/2006
D.Lgs. 59/2010 –
art 79
L.R.
L. 241/1990 art.19

P.Aut.

Dalla data di
presentazione
telematica

==

4

Barbieri, acconciatori, estetisti –
apertura, ampliamento locali,
trasferimento della gestione o
sede dell’attività, variazione
responsabile tecnico

L. n. 174/2005
L. n. 161/1963
L. n. 1/1990
D.Lgs. 59/2010 –
art. 78
L. n. 241/1990 art. 19

P.Aut.

Dalla data di
presentazione
telematica

==

Panificio – inizio attività

D.L. 223/2006 art.
4
L. n. 241/1990 art. 19

P.Aut.

Dalla data di
presentazione
telematica

==

5

D.Lgs. 228/01,
art. 4
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RESPONSABILE
PROCEDIMENTO

ATTI DA PRODURRE

MODULISTICA

NOTE

Esercizio di vicinato - apertura

L.R.
D.Lgs. 59/2010 –
art. 65
L. n. 241/1990 art. 19

P.Aut.

Dalla data di
presentazione
telematica

==

7

Esercizio di vicinato –
trasferimento di sede

L.R.
D.Lgs. 59/2010 –
art. 65
L. n. 241/1990 art. 19

P.Aut.

Dalla data di
presentazione
telematica

==

8

Esercizio di vicinato –
ampliamento o riduzione
superficie di vendita

L.R.
D.Lgs. 59/2010 –
art. 65
L. n. 241/1990 art. 19

P.Aut.

Dalla data di
presentazione
telematica

==

9

L.R.
Esercizio di vicinato – variazione
L. n. 241/1990 settore merceologico
art. 19

P.Aut.

Dalla data di
presentazione
telematica

==

10

Esercizio di vicinato –
sospensione e cessazione
attività

P.Aut.

Dalla data di
presentazione
telematica

==

11

L.R.
Media struttura di vendita fino a
L. n. 241/1990 1500 mq- apertura
art. 19

P.Aut.

Dalla data di
presentazione
telematica

==

12

Media struttura di vendita fino a L.R.
1500 mq- ampliamento o
L. n. 241/1990 riduzione di superficie
art. 19

P.Aut.

Dalla data di
presentazione
telematica

==

13

Media struttura di vendita fino a L.R.
L. n. 241/1990 1500 mq- mutamento settore
art. 19
merceologico

P.Aut.

Dalla data di
presentazione
telematica

==

14

Media struttura di vendita fino a L.R.
1500 mq- trasferimento di sede L. n. 241/1990 e subingresso
art. 19

P.Aut.

Dalla data di
presentazione
telematica

==

15

Media struttura di vendita fino a
1500 mq- sospensione e
L.R.
cessazione attività

P.Aut.

Dalla data di
presentazione
telematica

==

6

L.R.
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16

Media struttura di vendita con
superficie superiore a 1500 mqapertura, ampliamento,
L.R.
trasferimento di sede,
trasformazione di tipologia –
richiesta di autorizzazione

P.Ord.

Dalla data di
presentazione
telematica

17

Media struttura di vendita con
superficie superiore a 1500 mq- L.R.
riduzione di superficie,
L. n. 241/1990 mutamento di settore, sub
art. 19
ingresso

P.Aut.

Dalla data di
presentazione
telematica

==

18

Media struttura di vendita con
superficie superiore a 1500 mqL.R.
sospensione e cessazione
attività

P.Aut.

Dalla data di
presentazione
telematica

==

19

Forme speciali di vendita al
dettaglio (televendita,
commercio elettronico,
corrispondenza, al domicilio)

D.Lgs. 59/2010 –
artt. 68 e 69
L. n. 241/1990 art. 19

P.Aut.

Dalla data di
presentazione
telematica

==

20

Distributori automatici non
alimentari

D.Lgs. 59/2010 –
art. 67
L. n. 241/1990 art. 19

P.Aut.

Dalla data di
presentazione
telematica

==

21

L.R.
Commercio su aree pubbliche – D.Lgs. 59/2010 –
domanda di autorizzazione di
art. 70
tipo A
Regolamento
comunale

P.Ord.

Dalla data di
presentazione
telematica

22

L.R.
Commercio su aree pubbliche – D.Lgs. 59/2010 –
domanda di autorizzazione di
art. 70
tipo B
Regolamento
comunale

P.Ord.

Dalla data di
presentazione
telematica

23

L.R.
Regolamento
Commercio su aree pubbliche –
comunale per il
domanda di subingresso
commercio su
aree pubbliche

P.Ord.

Dalla data di
presentazione
telematica
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Somministrazione alimenti e
bevande – nuova apertura o
trasferimento di sede;
trasferimento di gestione o di
titolarità degli esercizi

D.Lgs. 59/2010,
art. 64
L.R.
TULPS D.M.
564/1992
L. n. 287/1991
L. n. 241/1990 art. 19

P.Aut.

Dalla data di
presentazione
telematica

==

Attività di somministrazione in
circoli affiliati

D. Lgs. n.
59/2010
L.R.
D.P.R. 235/2001,
D.M. n. 564 del
17/12/1992
L. n. 241/1990 art. 19

P.Aut.

Dalla data di
presentazione
telematica

==

26

Attività di somministrazione in
circoli non affiliati

D. Lgs. 59/2010,
L.R.
D.P.R. 235/2001,
D.M. n. 564 del
17/12/1992
L. n. 241/1990 art. 19

P.Aut.

Dalla data di
presentazione
telematica

==

27

Somministrazione di alimenti e
bevande in mense, scuole,
attività di Intrattenimento e
svago, circoli affiliati, distributori
automatici

D.Lgs. 59/2010,
L.R.
Regolamento
comunale attività
rumorose
L. n. 241/1990 art. 19

P.Aut.

Dalla data di
presentazione
telematica

==

28

Somministrazione non assistita
presso esercizio commercio al
dettaglio di vicinato comunicazione di inizio attività

L.R.

P.Aut.

Dalla data di
presentazione
telematica

==

29

D.Lgs. 59/2010,
L.R.
Somministrazione temporanea di Regolamento
alimenti e bevande in occasione comunale attività
di feste, sagre
rumorose
L. 241/1990 - art.
19

P.Aut.

Dalla data di
presentazione
telematica

==

24

25
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30

Distributori automaticicomunicazione semestrale di
aggiornamento

P.Aut.

Dalla data di
comunicazione

==

31

T.U.L.P.S.,
articoli dal 115 al
120,
Agenzie d'affari - nuove
D.Lgs. n.
aperture, trasferimento di sede e
112/1998 art.
di titolarità, vidimazione registri
163,
L. n. 241/1990 art. 19

P.Aut.

Dalla data di
presentazione
telematica

==

32

Noleggio con conducente nuove autorizzazioni,
subingressi, cambio
auto,variazione di residenza o
rimessa

L. 21/1992
L.R.
Regolamento

P.Aut.

Dalla data di
presentazione
telematica

33

Attività di rimessa di veicoli

D.P.R. 480/2001
L. 241/1990 - art.
19

P.Aut.

Dalla data di
presentazione
telematica

==

34

Attività ricettive alberghiere trasferimento di titolarità

D. Lgs. 59/2010,
L.R.
D.P.R. 407/1994
all. 1 n. 65
L. 241/1990 - art.
19

P.Aut.

Dalla data di
presentazione
telematica

==

35

Commercio di cose antiche o
usate di pregio

R.D. 773/1931,
art. 126
L. 241/1990 - art.
19

P.Aut.

Dalla data di
presentazione
telematica

==

36

TULPS artt. 86 e
110,
Regolamento
comunale attività
Giochi leciti da installare in
rumorose,
attività non autorizzate ex art. 86 Decreto
TULPS - attività di giochi leciti
direttoriale del
quali il gioco delle carte, biliardo, ministero
videogiochi
dell'economia e
delle finanze
27/10/2003
L. 241/1990 - art.
19

P.Aut.

Dalla data di
presentazione
telematica

==

L.R.
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37

TULPS artt. 86 e
110,
Regolamento
comunale attività
rumorose,
Giochi leciti in attività autorizzate
Decreto
ex art. 86 TULPS - attività di
direttoriale del
giochi leciti quali il gioco delle
ministero
carte, biliardo, videogiochi
dell'economia e
delle finanze
27/10/2003
L. 241/1990 - art.
19

P.Aut.

Dalla data di
presentazione
telematica

38

Domanda per licenza di sala
pubblica da gioco o locali da
trattenimento - rilascio licenza

P.Ord.

Dalla data di
presentazione
telematica

39

legge quadro sul
Manifestazione fieristica con
Settore Fieristico
qualifica locale - comunicazione
11/01/2001, n.7
di inizio attività
L.R.

P.Aut.

Dalla data di
presentazione
telematica

40

Noleggio con conducente nuove autorizzazioni,
subingressi, cambio
auto,variazione di residenza o
rimessa

L. 21/1992
L.R.
Regolamento
NCC

P.Ord.

Dalla data di
presentazione
telematica

41

Noleggio di autobus con
conducente - rilascio
L. 218/2003,
autorizzazione e aggiornamento L.R.
autorizzazioni

P.Ord.

Dalla data di
presentazione
telematica

42

Noleggio veicoli senza
conducente -

D.P.R. 481/2001
L. 241/1990 - art.
19

P.Aut.

Dalla data di
presentazione
telematica

43

Procedimento di rilascio del
permesso per costruire (PDC):

D.P.R. 380/2001
art. 20

P.Ord.

Dalla data di
presentazione
telematica

44

Denuncia Inizio Attività

D.P.R. 380/2001
artt. 22 e 23

P.Aut.

Dalla data di
presentazione
telematica

==

45

Procedimento di rilascio del
certificato di agibilità:

D.P.R. 380/2001
Art. 25

P.Aut.

Dalla data di
presentazione
telematica

==

T.U.L.P.S. art. 86,
D.P.R. 616/77,
art. 19

==

==

==
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46

Procedimento di rilascio del
certificato di agibilità:

D.P.R. 380/2001
Art. 25

P.Ord.

Dalla data di
presentazione
telematica

47

Inagibilità

D.P.R. 380/2001
art. 26

P.Ord.

Dalla data di
presentazione
telematica

48

S.C.I.A. –Segnalazione
Certificata di Inizio Attività

Legge 241/1990
art. 19

P.Aut.

Dalla data di
presentazione
telematica

49

Impianti produttivi autorizzazione
unica: realizzazione,
L.R.
ristrutturazione e riconversione, D.P.R. 160/2010
normale e in variante

P.Ord.

Dalla data di
presentazione
telematica

==
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COMUNE DI
(Provincia di

)

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI GENERALI
UFFICIO PERSONALE
Legenda:
CIL – Comunicazione Inizio Lavori
SCIA – Segnalazione Certificato Inizio Attività
DIA – Dichiarazione Inizio Attività (edilizia)
SA – Silenzio/Assenso
SR – Silenzio/Rifiuto
AT – Attività che non richiede un provvedimento
Se vuoti indicano che il procedimento si conclude con l’adozione di un provvedimento espresso (delibera, determina, decreto, ordinanza, ecc.)
RESPONSABILE DI AREA: funzionario incaricato di P.O. del settore competente

E-mail
Telefono
PEC
RESPONSABILE IN VIA SOSTITUTIVA (art. 2 Legge 241/1990):
E-mail
Telefono

PEC
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U.O.: UFFICIO PERSONALE

N°

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

AD
ISTANZA
DI PARTE
SI
NO

DIA
SCIA
CIL
SA
SR
AT

TERMINE FINALE
(in giorni)

DECORRENZA
TERMINE

RESPONSABILE
PROVVEDIMENTO

31 dicembre di
ogni anno

==

Giunta
Comunale

RESPONSABILE
PROCEDIMENTO

ATTI DA PRODURRE

MODULISTICA

NOTE

1

Revisione dotazione organica

D. Lgs. 267/2000 art. 89

2

Programmazione triennale del
fabbisogno del personale

D.Lgs.n.165/2001

entro termine
approvazione bilancio
di previsione

==

Giunta
Comunale

Adempimento
annuale

3

Ricognizione eccedenze ed
esuberi

Legge n. 183/2011

entro termine
approvazione bilancio
di previsione

==

Giunta
Comunale

Adempimento
annuale

4

Approvazione Piano delle
Azioni Positive (P.A.P.)

D.Lgs.n.165/2001
D.Lgs.n.198/2006

20 febbraio di
ciascun anno

==

Giunta
Comunale

Adempimento
annuale

5

Approvazione convenzioni per
gestione in forma associata
D. Lgs. 150/2009, art. 30
dell’Organismo Indipendente di D. Lgs. n. 267/2000
Valutazione (OIV)

Da scadenza
incarico

Consiglio
Comunale

6

Approvazione Piano della
Performance

D. Lgs. n. 150/2009

Da approvazione
bilancio di previsione

Giunta
Comunale

Segretario Comunale

Adempimento
annuale

7

Approvazione Relazione sulla
Performance

D. Lgs. n. 150/2009

Giunta
Comunale

Segretario Comunale

Adempimento
annuale

8

Approvazione progetti per
lavoratori socialmente utili
(L.S.U.)

D.Lgs. 468/1997
D.Lgs. 81/2000

9

Concorso/selezione pubblica
Regolamento degli
per assunzione di personale di
impieghi
ruolo o a tempo determinato

10

Stipulazione contratti di lavoro

Regolamento degli
impieghi

30 giugno di ciascun
anno

Da scadenza
progetti

Giunta
Comunale

Da esecutività
delibera
programmazione
fabbisogno

AT

Da esecutività
provvedimento
approvazione
graduatoria
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11

Progressioni economiche
orizzontali e verticali del
personale dipendente

12

Denuncia infortunio INAIL

13

Gestione aspettative, distacchi
CCNL accordo quadro
sindacali

14

Certificazione spese distacchi
sindacali

15

Comunicazione permessi
sindacali

16

Comunicazione permessi
Legge 104/1992

17

Comunicazione assenze
dipendenti

18

Comunicazione INPS
retribuzioni imponibili e periodi
di servizio (DMA2)

19

Compilazione e trasmissione
MOD.770

20

Compilazione e trasmissione
denuncia INAIL

21

Compilazione e trasmissione
MOD.UNICO IVA/IRAP

22

Compilazione e trasmissione
CUD E CERTIFICAZIONI
REDDITI

D.Lgs. n. 150/2009, CCNL

AT

CCNL accordo quadro

Legge 104/1992

D. Lgs. n. 150/2009

Da sottoscrizione
contratto decentrato
integrativo

Salvo i limiti di legge

Da ricezione
certificato infortunio

Comunicazione
telematica all’INAIL
e all’Autorità P.G.

Da
comunicazione
OO.SS.

AT

Come da
circolare ministeriale

Come da
circolare ministeriale

AT

Almeno 2 giorni
prima

Da data fruizione
permesso

Comunicazione
telematica alla
PERLA

==

Comunicazione
telematica alla
PERLA –
adempimento
annuale

AT

Da scadenza
ciascun mese

Comunicazione
telematica alla
PERLA –
adempimento
mensile

AT

Da scadenza
ciascun mese

Comunicazione
telematica all’INPS
– adempimento
mensile

AT

31 marzo di ogni anno

AT

Come da
circolare Agenzia
delle Entrate

Come da circolare
Agenzia delle
Entrate

Adempimento
annuale

AT

16 febbraio di
ogni anno

==

Adempimento
annuale

TUIR

AT

Come da
circolare Agenzia
delle Entrate

Come da circolare
Agenzia delle
Entrate

Adempimento
annuale

TUIR

AT

28 febbraio di
ogni anno

==

Adempimento
annuale

TUIR
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23

Compilazione e trasmissione
MODELLO PA04 e MODELLO
350P

AT

Dalla richiesta
interessato, datore
di lavoro, INPDAP

24

Compilazione e trasmissione
MODELLO TFR1

AT

Da cessazione
rapporto lavoro

25

Elaborazione ed erogazione
mensile stipendi e redditi
assimilati

CCNL vigenti

26

Controllo gestione presenze

CCNL vigenti

27

Richiesta visite fiscali
domiciliari

D. Lgs. 150/2009

28

Autorizzazione all’effettuazione
CCNL vigenti
di lavoro straordinario

29

Mobilità individuale esterna in
entrata

Regolamento di mobilità

Dalla domanda
dell’interessato

30

Mobilità individuale esterna in
uscita

Regolamento di mobilità

Dalla domanda
dell’interessato

31

Richieste cessioni quinto,
ricongiunzioni, riscatto

32

Redazione della relazione al
conto annuale del personale

D. Lgs. 165/2001

Come da
decreto ministeriale

Come da decreto
ministeriale

Comunicazione
telematica alla RGS
– adempimento
annuale

33

Redazione Conto annuale del
personale

D.Lgs.n.165/2001

Come da
decreto ministeriale

Come da decreto
ministeriale

Comunicazione
telematica alla RGS
– adempimento
annuale

34

Rimborso oneri retributivi al
datore di lavoro degli
amministratori

Art. 80 D. Lgs. 267/2000

35

Convocazioni riunioni con
OO.SS.

CCDI vigente

26 di ogni mese

==

Adempimento
mensile

AT

In tempo reale

==

Adempimento
quotidiano

AT

In tempo reale

Da ricezione
certificato di malattia

Entro 31
gennaio di ogni anno

==

Dalla domanda
dell’interessato

AT

Dalla richiesta
del datore di lavoro

AT

Adempimento
annuale e
liquidazione
bimestrale

Da richiesta
OO.SS. o Segretario
Comunale
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36

Verbalizzazione riunioni con
OO.SS.

CCDI vigente

AT

Da svolgimento
audizione

37

Verbalizzazione audizioni
presso Ufficio Procedimenti
Disciplinari (UPD)

D. Lgs. n. 150/2009

AT

Da svolgimento
audizione

38

Determinazione fondo risorse
decentrate

CCNL vigenti

39

Elaborazione ipotesi contratto
decentrato integrativo e
relazione tecnico-finanziaria

D. Lgs. n. 150/2009
CCNL

40

Autorizzazione alla
sottoscrizione del contratto
decentrato integrativo

D. Lgs. n. 150/2009
CCNL

41

Trasmissione CCDI sottoscritto D. Lgs. n. 150/2009
CCNL
e relazioni all’ARAN

AT

Da sottoscrizione
definitiva CCDI

42

Pubblicazione tassi assenza
personale dipendente nella
sezione “Amministrazione
trasparente”

Legge 190/2012
D. Lgs. 33/2013

AT

Da scadenza
ciascun trimestre

43

Pubblicazione compensi
amministratori nella sezione
“Trasparenza”

Legge 190/2012
D. Lgs. 33/2013

AT

Da inizio mandato

44

Pubblicazione contratti
decentrati e relazioni e tabella
15 nella sezione
“Amministrazione trasparente”

Legge 190/2012
D. Lgs. 33/2013

AT

Da sottoscrizione
contratto

45

Pubblicazione curricula titolari
Posizione Organizzativa e
Amministratori nella sezione
“Amministrazione trasparente”

Legge 190/2012
D. Lgs. 33/2013

AT

Da inizio mandato

46

Pubblicazione compenso e
curriculum Segretario
Legge 190/2012
Comunale nella sezione
D. Lgs. 33/2013
““Amministrazione trasparente”

AT

Da inizio incarico

47

Pubblicazione dati premialità
Legge 190/2012
P.O. e dipendenti nella sezione
D. Lgs. 33/2013
““Amministrazione trasparente”

AT

Da attribuzione
premialità

AT

Entro termine
approvazione bilancio
di previsione

==

Entro 30
novembre di ciascun
anno

==

Da sottoscrizione
preintesa CCDI
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Trasmissione via
PEC

Adempimento
annuale

48

Pubblicazione compenso e
curriculum Organismo
Legge 190/2012
Indipendente di Valutazione
D. Lgs. 33/2013
(OIV) nella sezione
““Amministrazione trasparente”

AT

Da inizio incarico

49

Pubblicazione codici disciplinari
e codici di comportamento nella Legge 190/2012
sezione “Amministrazione
D. Lgs. 33/2013
trasparente”

AT

Da adozione

50

Pubblicazione Piano e
Relazione sulla Performance
Legge 190/2012
nella sezione “Amministrazione D. Lgs. 33/2013
trasparente”

AT

Da adozione
provvedimento
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Adempimento
annuale

COMUNE DI
(Provincia di

)

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI GENERALI
UFFICIO ANAGRAFE
Legenda:
CIL – Comunicazione Inizio Lavori
SCIA – Segnalazione Certificato Inizio Attività
DIA – Dichiarazione Inizio Attività (edilizia)
SA – Silenzio/Assenso
SR – Silenzio/Rifiuto
AT – Attività che non richiede un provvedimento
Se vuoti indicano che il procedimento si conclude con l’adozione di un provvedimento espresso (delibera, determina, decreto, ordinanza, ecc.)
RESPONSABILE DI AREA: funzionario incaricato di P.O. del settore competente

E-mail
Telefono
PEC
RESPONSABILE IN VIA SOSTITUTIVA (art. 2 Legge 241/1990):
E-mail
Telefono

PEC
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U.O.: UFFICIO ANAGRAFE

N°

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

AD
ISTANZA
DI
PARTE
SI
NO

DIA
SCIA
CIL
SA
SR
AT

TERMINE
FINALE
(in giorni)

DECORRENZA TERMINE

RESPONSABILE
PROVVEDIMENTO

Ricevimento da altro Comune

==

1

Cancellazioni per
emigrazione ad altro
Comune

DPR n. 223
30.5.1989,
Legge n. 1228/1954,
Circolare Ministero
dell'Interno n. 9 del
27.04.2012

2

Cancellazioni per
irreperibilità

legge n. 1228/1954,
DPR n. 223/1989,
circolari ministeriali

3

Cancellazioni di stranieri
per mancato rinnovo
della dichiarazione di
dimora abituale

DPR n. 223/1989

4

Iscrizioni anagrafiche per
immigrazione da altro
Comune, dall’estero
Legge n. 1228/1954
(esclusi cittadini UE) o
DPR n.223/1989
per ricomparsa da
irreperibilità

SA

Dalla data della richiesta

5

Iscrizioni anagrafiche di
cittadini UE per
immigrazione dall’estero
o per ricomparsa da
irreperibilità (con verifica
della regolarità del
soggiorno)

DPR n.223/1989
D.Lgs n. 30/2007

SA

Dalla data della richiesta

6

Cambio di abitazione
all’interno del Comune

DPR n.223/1989
D.Lgs n. 30/2007

SA

Dalla data della richiesta

7

Rinnovo della
dichiarazione di dimora
abituale per stranieri

DPR n.223/1989
DM 18.12.2000

SA

Dalla data della dichiarazione

AT

Dalla data dell’evento

Trascorsi 6 mesi dalla
scadenza del permesso di
soggiorno
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RESPONSABILE
ATTI DA PRODURRE MODULISTICA
PROCEDIMENTO

NOTE

8

Rettifiche delle generalità DPR n.223/1989
richieste da stranieri
DM 18.12.2000

9

Rilascio certificazioni
anagrafiche richieste allo DPR n. 223/1989
sportello

AT

Dalla data della richiesta

==

10

Autenticazione di copie,
foto e sottoscrizioni

AT

Dalla data della richiesta

==

11

Rilascio certificazioni
anagrafiche richieste per
iscritto e di certificazioni DPR n. 223/1989
pregresse con ricerca
d’archivio

AT

Dalla data della richiesta

==

12

Conferma dati anagrafici
DPR n. 223/1989
autocertificati richiesti da
DPR 445/2000
enti e privati

AT

Dalla data della richiesta

==

13

Rilascio e proroga della
carta d’identità

TULPS n. 773/1931
circolari ministeriali

AT

Dalla data della richiesta

==

14

Attribuzione di nuovo
numero civico e cambio
di numerazione civica

Legge n. 1228/1954
DPR n. 223/1989

AT

Dalla data della richiesta

==

15

Attribuzione di nuovo
toponimo e cambio di
toponimo

Legge n. 1228/1954
DPR n. 223/1989
Legge n.1188/1927

Dalla data della richiesta

Giunta
Comunale

16

Variazioni anagrafiche a
Legge n. 1228/1954
seguito di nascita, morte,
DPR n. 223/1989
matrimonio

17

Iscrizione AIRE su
Legge n. 1228/1954
istanza dell’interessato al DPR n. 223/1989
Comune
Legge n. 470/1988

SA

Dalla data della richiesta

18

Iscrizione AIRE su
Legge n. 470/1988
istanza dell’interessato al
DPR n. 323/1989,
Consolato

SA

Dal ricevimento della
comunicazione dal Consolato

19

Cancellazione dall’AIRE
Legge n. 470/1988
per irreperibilità presunta

DPR 445/2000 e leggi
speciali

Dalla data della richiesta

AT

Dalla data della
comunicazione

Dal ricevimento
comunicazione dal Consolato
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necessita la
conferma
consolare (90
giorni)

20

Rilascio dell’attestato di
soggiorno permanente a
cittadini UE (con verifica
della regolarità del
soggiorno almeno
quinquennale)

21

Statistiche mensili
Mod.D7B-D7A-AP1O-D4- Legge 1228/1954
D5-P4 APR4

22

Statistiche annuali
Mod.AP11-P2-P3POSAS STRASA

D.Lgs n. 30/2007

Legge 1228/1954

Dalla data della richiesta

AT

Entro il 15 di ogni mese

AT

entro il mese di marzo di ogni
anno
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Trasmissione
telematica tramite
programma istatel
Trasmissione
telematica tramite
programma Istatel

COMUNE DI
(Provincia di

)

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI GENERALI
UFFICIO ELETTORALE - GIUDICI POPOLARI
Legenda:
CIL – Comunicazione Inizio Lavori
SCIA – Segnalazione Certificato Inizio Attività
DIA – Dichiarazione Inizio Attività (edilizia)
SA – Silenzio/Assenso
SR – Silenzio/Rifiuto
AT – Attività che non richiede un provvedimento
Se vuoti indicano che il procedimento si conclude con l’adozione di un provvedimento espresso (delibera, determina, decreto, ordinanza, ecc.)
RESPONSABILE DI AREA: funzionario incaricato di P.O. del settore competente

E-mail
Telefono
PEC
RESPONSABILE IN VIA SOSTITUTIVA (art. 2 Legge 241/1990):
E-mail
Telefono

PEC
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U.O.: UFFICIO ELETTORALE - GIUDICI POPOLARI

N°

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

1

Autenticazione
sottoscrizioni liste
elettorali, proposte di
legge d’iniziativa
popolare

2

Rilascio certificazioni
elettorali sottoscrittori
liste candidati,
referendum, e proposte
di legge d'iniziativa
popolare

3

Presidenti di seggio
elettorale - richiesta di
iscrizione all'Albo

AD
ISTANZA
NORMATIVA DI
DI
RIFERIMENTO
PARTE
SI
NO

Legge n. 53/1990,
DPR n. 570/1960,
DPR n.361/1957,
D.Lgs. n. 533(1993,
Legge n. 108/1968;
Legge n. 122/1951,
Legge n.352/1970,
Legge n. 18(1979.

Legge n. 53/1990

DIA
SCIA
CIL
SA
SR
AT

TERMINE
FINALE
(in giorni)

AT

In tempo reale

Dalla data
presentazione lista

In tempo reale

Dalla data della
richiesta

Il termine di conclusione
varia dalle 24 alle 48 ore
dalla richiesta, in base al
tipo di consultazione.

Dalla data della
richiesta

Il rilascio del modulo è
immediato ed è disponibile
anche nel sito web del
Comune. Il termine
conclusivo e nel mese di
febbraio quando l’ufficiale
elettorale procede
all’aggiornamento dell’albo
sulla base delle
comunicazioni pervenute
dalla Corte d’Appello. In
occasione di elezione entro
il 30° giorno antecedente la
votazione la Corte
d’Appello nomina i
Presidenti di seggio.

AT

AT

In tempo reale

DECORRENZA
RESPONSABILE
RESPONSABILE
TERMINE
PROVVEDIMENTO PROCEDIMENTO
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ATTI DA
PRODURRE

MODULISTICA

NOTE

4

Scrutatori di seggio
elettorale – richiesta
iscrizione all'Albo

5

Rilascio nuova tessera
DPR 299/2000
elettorale e duplicato

6

Rilascio copie liste

D.P.R. N.223/1967

7

Annotazione di voto
assistito

DPR n. 361/1957
DPR n. 570/1960
Legge n. 17/2003

Legge n. 95/1989

AT

In tempo reale

Dalla data della
richiesta

In tempo reale

Dalla data della
richiesta

AT

AT

8

Revisione dinamiche
:iscrizioni e
cancellazioni liste
elettorali

D.P.R. N.223/1967

AT

Il rilascio del modulo è
immediato ed è disponibile
anche sul sito web del
Comune. Il termine di
conclusione è gennaio. Le
domande vengono
sottoposte all'esame della
Commissione Elettorale
Comunale nel mese di
gennaio di ogni anno.
In occasione di elezioni, tra
il
25° e 20° giorno
antecendente la votazione,
la C.E.C. procede alla
nomina degli scrutatori.

Dalla data della
richiesta
In tempo reale
se corredata da
documentazione
necessaria

Dalla data della
richiesta

Nei mesi di gennaio e luglio
di ogni anno-1^ decade per
le cancellazioni ultima
decade per le iscrizioni - Le
stesse operazioni si
eseguono in occasione di
consultazioni elettorali,
dette “dinamiche
straordinarie” con termini
più ristretti, modalità e
procedure differenziate a
seconda del tipo di
consultazione e delle
istruzioni impartite dal
Ministero Interno

Secondo termini
di legge
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9

Revisioni semestrali:
iscrizione leva
D.P.R. N.223/1967
elettorale, cancellazioni
per irreperibilità

10

Comunicazioni dati
revisioni e
adempimenti vari alla
Prefettura, Procura e
S.E.C.

11

Assegnazione spazi
destinati all'affissione di
materiale per la
Legge n. 212 /1956
propaganda elettorale
modificata con
da parte di chi non
Legge n. 130/1975
partecipa direttamente
alla consultazione
elettorale

12

Giudici popolari:
aggiornamento degli
albi di Corte di Assise e Legge n. 287/1951
di Corte di Assise
d’Appello

I^ revisione semestrale:
adempimenti da febbraio a
giugno di ogni anno II^
revisione semestrale
adempimenti da luglio a
dicembre

Secondo termini
di legge

AT
D.P.R. N.223/1967

In tempo reale

Trasmissione pec

Dalla ricezione
comunicazione
delle liste
ammesse

AT

Giunta
Comunale

Adempimento previsto in
occasioni di consultazioni
elettorali. La legge prevede
che la giunta comunale
ripartisca gli spazi tra il 33°
ed il 30° giorno precedente
a quello fissato per le
elezioni
Termine di conclusione dal
mese di aprile al mese di
agosto degli anni dispari.
Nel mese di ottobre l'Ufficio
trasmette per competenza
gli elenchi al Tribunale.

Secondo termini
di legge
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COMUNE DI
(Provincia di

)

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI GENERALI
UFFICIO LEVA
Legenda:
CIL – Comunicazione Inizio Lavori
SCIA – Segnalazione Certificato Inizio Attività
DIA – Dichiarazione Inizio Attività (edilizia)
SA – Silenzio/Assenso
SR – Silenzio/Rifiuto
AT – Attività che non richiede un provvedimento
Se vuoti indicano che il procedimento si conclude con l’adozione di un provvedimento espresso (delibera, determina, decreto, ordinanza, ecc.)
RESPONSABILE DI AREA: funzionario incaricato di P.O. del settore competente

E-mail
Telefono
PEC
RESPONSABILE IN VIA SOSTITUTIVA (art. 2 Legge 241/1990):
E-mail
Telefono

PEC
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U.O.: UFFICIO LEVA

N°

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

1

Certificato di esito di leva

Decreto Legislativo n.
66/2010

2

Vidimazione congedo

Decreto Legislativo n.
66/2010

AD
ISTANZA
DI PARTE
SI
NO

DIA
SCIA
CIL
SA
SR
AT

TERMINE
FINALE
(in giorni)

DECORRENZA
TERMINE

AT

In tempo reale

Dalla data della
richiesta
Dalla data della
richiesta

AT
3

Aggiornamento ruoli
matricolari

Decreto Legislativo n.
66/2010

4

Formazione della lista di
leva

Decreto Legislativo n.
66/2010

RESPONSABILE
PROVVEDIMENTO

==

AT

ATTI DA PRODURRE MODULISTICA

NOTE

Sindaco

Secondo termini
di legge

Secondo termini
di legge

RESPONSABILE
PROCEDIMENTO

==
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Aggiornamento
conseguente alle
mutazioni
anagrafiche

COMUNE DI
(Provincia di

)

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI GENERALI
UFFICIO POLIZIA MORTUARIA
Legenda:
CIL – Comunicazione Inizio Lavori
SCIA – Segnalazione Certificato Inizio Attività
DIA – Dichiarazione Inizio Attività (edilizia)
SA – Silenzio/Assenso
SR – Silenzio/Rifiuto
AT – Attività che non richiede un provvedimento
Se vuoti indicano che il procedimento si conclude con l’adozione di un provvedimento espresso (delibera, determina, decreto, ordinanza, ecc.)
RESPONSABILE DI AREA: funzionario incaricato di P.O. del settore competente

E-mail
Telefono
PEC
RESPONSABILE IN VIA SOSTITUTIVA (art. 2 Legge 241/1990):
E-mail
Telefono

PEC
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U.O.: UFFICIO POLIZIA MORTUARIA

N°

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

1

Inumazioni e tumulazioni; DPR 285/1990
cremazioni
L.R.

2

Estumulazioni ed
DPR 285/1990
esumazioni straordinarie L.R.

AD
ISTANZA
DI PARTE
SI
NO

DIA
SCIA
CIL
SA
SR
AT

TERMINE
FINALE
(in giorni)

Secondo termini
di legge

DECORRENZA
TERMINE

RESPONSAB.
PROVVEDIM.

RESPONSABILE
PROCEDIMENTO

ATTI DA
PRODURRE

MODULISTICA

NOTE

Dalla
comunicazione di
decesso
Dalla data della
richiesta

Sindaco
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Termine
indicativo

COMUNE DI
(Provincia di

)

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI GENERALI
UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - AMBIENTE
Legenda:
CIL – Comunicazione Inizio Lavori
SCIA – Segnalazione Certificato Inizio Attività
DIA – Dichiarazione Inizio Attività (edilizia)
SA – Silenzio/Assenso
SR – Silenzio/Rifiuto
AT – Attività che non richiede un provvedimento
Se vuoti indicano che il procedimento si conclude con l’adozione di un provvedimento espresso (delibera, determina, decreto, ordinanza, ecc.)
RESPONSABILE DI AREA: funzionario incaricato di P.O. del settore competente

E-mail
Telefono
PEC
RESPONSABILE IN VIA SOSTITUTIVA (art. 2 Legge 241/1990):
E-mail
Telefono

PEC
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U.O.: UFFICIO LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONI-AMBIENTE

N°

1

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

Adozione Programma
Triennale ed Elenco
Annuale Opere pubbliche

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

AD
ISTANZA
DI
PARTE
SI
NO

DIA
SCIA
CIL
SA
SR
AT

D.Lgs 267/2000,
D.Lgs. 163/2006

TERMINE FINALE
(in giorni)

31 ottobre di
ciascun anno

DECORRENZA
TERMINE

RESPONSAB.
PROVVEDIM.

NOTE

Consiglio
Comunale

Salvo
differimento
ministeriale dei
termini di
approvazione del
bilancio di
previsione

==

Giunta
Comunale

Prima
dell’adozione del
programma
triennale ed
elenco annuale
opere pubbliche

Da pubblicazione
programma triennale
OO.PP.

3

Approvazione studi di
fattibilità o progetti
preliminari di opere
pubbliche

4

Approvazione progetti
D.Lgs. 267/2000,
definitivi di opere pubbliche D.Lgs. 163/2006

Da acquisizione
pareri enti competenti
o esito conferenza di
servizi

Giunta
Comunale

5

Approvazione progetti
esecutivi di opere
pubbliche

D.Lgs. 267/2000,
D.Lgs. 163/2006

Da acquisizione
pareri enti competenti
o esito conferenza
di servizi

Giunta
Comunale

6

Attività di verifica e
validazione dei progetti

D.Lgs. 267/2000
D.Lgs. 163/2006

Da consegna
progetto definitivo o
esecutivo

==

AT

MODULISTICA

Giunta
Comunale

==

Approvazione Programma
D.Lgs. 267/2000,
Triennale opere Pubbliche
D.Lgs. 163/2006
ed Elenco annuale

31 ottobre di ciascun
anno

ATTI DA PRODURRE

Salvo
differimento
ministeriale dei
termini di
approvazione del
bilancio di
previsione

2

D.Lgs. 163/2006 art.
128

RESPONSAB.
PROCEDIM.
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7

Approvazione accordi di
programma per la
realizzazione di opere
pubbliche

8

Ratifica accordi di
programma per la
realizzazione di opere
pubbliche

D.Lgs. 267/2000 art.
34

Da acquisizione
consenso altri enti

D.Lgs. 267/2000 art.
34

Da decreto
Sindaco

Sindaco

Consiglio
Comunale

Salvo casi di
particolare
complessità
(termine di 60
giorni)

Da
presentazione
progetto

9

Indizione conferenza di
servizi

L. 241/1990 art. 14

10

Convocazione conferenza
di servizi

L. 241/1990 art. 14

AT

Da indizione
conferenza

==

11

Chiusura lavori conferenza
L. 241/1990 art. 14
di servizi

AT

Dalla prima riunione
della conferenza

==

12

Istituzione e Aggiornamenti
Elenco professionisti per
D.Lgs. 163/2006
affidamento incarichi di
DPR 207/2010,
Ingegneria e Architettura
D.Lgs. 267/2000
inferiori ad € 100.000,00

13

14

Dalla
pubblicazione
dell’avviso

con cadenza
almeno
annuale

Richiesta finanziamenti
opere pubbliche

Leggi Regionali
relative al
finanziamento o altri
bandi finalizzati al
finanziamento opere
pubbliche

AT

Come da bando di
assegnazione

Dalla data di
pubblicazione del
bando

==

Rendicontazione
finanziamenti opere
pubbliche

Leggi Regionali
relative al
finanziamento o altri
bandi finalizzati al
finanziamento opere
pubbliche

AT

Come da atto di
assegnazione

Dalla data di
assegnazione del
finanziamento

==
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Solo ove
l’accordo
comporti la
variazione
strumenti
urbanistici

15

Adozione ordinanze
contingibili e urgenti

D.Lgs. 267/2000

Dal verificarsi
dell’evento

16

Adozione ordinanze
finalizzate all’esecuzione
D.Lgs. 152/2006,
delle procedure operative e
D.Lgs. 267/2000
amministrative in caso di
L. 241/1990
inquinamento delle acque e
del suolo

Dal verificarsi
dell’evento

17

Rilascio pareri ambientali
in ambiti di competenza

D.Lgs. 267/2000,
D.Lgs. 152/2006,
L. 241/1990

18

Autorizzazioni allo scarico
in pubblica fognatura

L. 241/1990,
D.Lgs. 152/2006

Dalla presentazione
dell’istanza

Salvi i termini per
acquisizione altri
pareri

19

Autorizzazioni
manomissione suolo
pubblico

D.Lgs. 267/2000,
L. 241/1990

Dalla richiesta

Salvi i termini per
acquisizione altri
pareri

20

Attività di Bonifica siti
inquinati

D.Lgs. 152/2006 parte
IV titolo V

Dalla
presentazione del
progetto di Bonifica

Salvi i termini per
acquisizione altri
pareri

AT

Dalla richiesta

Dalla data di
efficacia della
dichiarazione di
pubblica utilità
dell’opera

21

Procedimenti espropriativi

DPR 327/2001

22

Occupazione temporanea

DPR 327/2001 artt. 49
e 50,
L. 241/1990

Dalla comunicazione
agli interessati

23

Sospensione lavori

Art. 158 e 159 DPR
207/2010,
D.Lgs. 267/2000

Dal verificarsi
delle cause di cui agli
artt. 158 e
159 del D.P.R.
207/2010

24

Approvazione varianti in
corso d’opera

DPR 207/2010,
art. 161 e art. 1323
del D.Lgs. 163/2006

Da richiesta di
controdeduzioni
all’appaltatore
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Salvi i termini per
acquisizione altri
pareri

==

Termini previsti
per legge

25

Redazione Stati
d’Avanzamento Lavori

DPR 207/2010 art.
164

26

DPR 207/2010 art.
143,
Emissione Certificati di
D.Lgs. 192/2012,
pagamento rate di acconto
D.Lgs. 231/2012 art.
11

27

DPR 207/2010 art.
143,
Pagamenti rate di acconto
D.Lgs. 192/2012,
D.Lgs. 231/2002

Entro i termini
previsti dal contratto
e dal Capitolato
Speciale d’Appalto

Dal raggiungimento
dell’importo previsto
dal contratto

Dallo Stato
d’Avanzamento Lavori

Dal Certificato di
Pagamento

28

Pagamento rata di saldo

D.Lgs. 231/2002, art.
4, c.2, DPR 207/2010
art.
143

Da collaudo
provvisorio o
Certificato di Regolare
Esecuzione

29

Collaudo opere pubbliche

D.Lgs. 163/2006, art.
141

Da verbale ultimazione
lavori

30

Nomina collaudatore

DPR 207/2010 art.
216

Da verbale ultimazione
lavori

31

Emissione Certificato di
regolare
Esecuzione

D.Lgs., 163/2006 art.
141

Da verbale ultimazione
lavori

32

Pubblicazione Avviso ai
Creditori

D.Lgs. 163/2006 art.
218

33

Approvazione collaudo

D.Lgs. 163/2006, art.
141

Da redazione collaudo
provvisorio

34

Verifica offerte anomale

D.Lgs. 163/2006 art.
88
D.Lgs. 267/2000

Da individuazione
offerta anomala

A fine lavori
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35

Trasmissione dati
Osservatorio Regionale
Contratti Pubblici: contenuti
D.Lgs. 163/2006, art.
bandi, soggetti invitati,
7
aggiudicazione – opere
importo maggiore di €
150.000,00

36

Trasmissione dati
Osservatorio Regionale
Contratti Pubblici: inizio
lavori, SAL, ultimazione,
collaudo – opere importo
maggiore di € 150.000,00

37

Gestione iter per apertura
posizione assicurativa a
seguito di segnalazione
sinistro attivo e/o passivo
fino all’eventuale
liquidazione

38

Redazione dell’elenco delle
concessioni scadute dei
Regolamento
loculi e ricerca dei
comunale di polizia
riferimenti anche in
mortuaria
collaborazione con l’Ufficio
Anagrafe

40

Estumulazioni ed
esumazioni ordinarie per
scadenza contrattuale e
rotazione dei campi

DPR 285/1990
L.R.

Dall’avvio del
procedimento iniziato
d’ufficio

Sindaco

Termine
indicativo

41

Estumulazioni ed
esumazioni straordinarie

DPR 285/1990
L.R.

Dalla data della
richiesta

Sindaco

Termine
indicativo

Da aggiudicazione
definitiva

D.Lgs. 163/2006, art
7

Contratto di
assicurazione

Da effettuazione

AT

secondo le clausole
contrattuali

Inoltro
segnalazione sinistro
da parte
dell’interessato o
notifica ricorso/atto di
citazione

Adempimento
annuale
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COMUNE DI
(Provincia di

)

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI GENERALI
UFFICIO C.E.D.
Legenda:
CIL – Comunicazione Inizio Lavori
SCIA – Segnalazione Certificato Inizio Attività
DIA – Dichiarazione Inizio Attività (edilizia)
SA – Silenzio/Assenso
SR – Silenzio/Rifiuto
AT – Attività che non richiede un provvedimento
Se vuoti indicano che il procedimento si conclude con l’adozione di un provvedimento espresso (delibera, determina, decreto, ordinanza, ecc.)
RESPONSABILE DI AREA: funzionario incaricato di P.O. del settore competente

E-mail
Telefono
PEC
RESPONSABILE IN VIA SOSTITUTIVA (art. 2 Legge 241/1990):
E-mail
Telefono

PEC
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U.O.: C.E.D.

N°

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

AD
ISTANZA
DI PARTE
SI
NO

DIA
SCIA
CIL
SA
SR
AT

TERMINE FINALE
(in giorni)

DECORRENZA
TERMINE

RESPONSABILE
PROVVEDIMENTO

1

2
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RESPONSABILE
PROCEDIMENTO

ATTI DA
PRODURRE

MODULISTICA

NOTE

COMUNE DI
(Provincia di

)

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI GENERALI
UFFICIO STATO CIVILE
Legenda:
CIL – Comunicazione Inizio Lavori
SCIA – Segnalazione Certificato Inizio Attività
DIA – Dichiarazione Inizio Attività (edilizia)
SA – Silenzio/Assenso
SR – Silenzio/Rifiuto
AT – Attività che non richiede un provvedimento
Se vuoti indicano che il procedimento si conclude con l’adozione di un provvedimento espresso (delibera, determina, decreto, ordinanza, ecc.)
RESPONSABILE DI AREA: funzionario incaricato di P.O. del settore competente

E-mail
Telefono
PEC
RESPONSABILE IN VIA SOSTITUTIVA (art. 2 Legge 241/1990):
E-mail
Telefono

PEC
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U.O.: STATO CIVILE

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

AD
ISTANZA
DI PARTE
SI
NO

DIA
SCIA
CIL
SA
SR
AT

TERMINE
FINALE
(in giorni)

DECORRENZA
TERMINE

RESPONSABILE
PROVVEDIMENTO

AT

Secondo termini di
legge

Dalla data della
richiesta di
trascrizione del
decreto

==

==

Dalla data della
richiesta di
trascrizione del
decreto

Sindaco

N°

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

1

Acquisto di cittadinanza italiana per
Decreto Presidente della Repubblica Legge n. 91/1992
o Decreto Ministero
DPR n. 572/1993
Interno:prestazione giuramento e
Legge 94/2009
trascrizione decreto

2

Acquisto di cittadinanza italiana da
parte di minori stranieri a seguito di
cittadinanza del genitore

3

Acquisto di cittadinanza italiana per
Legge n. 91/1992
residenza ininterrotta dalla nascita al
Legge 94/2009
compimento del 18° anno

Dalla data della
richiesta

Sindaco

4

Accertamenti ed attestazioni in
materia di cittadinanza

DPR n. 396/2000

Dalla data della
richiesta

Sindaco

5

Riconoscimento cittadinanza iure
sanguinis

Legge n. 91/1992

Dalla data della
richiesta

Sindaco

6

Apposizione delle annotazioni di
stato civile

DPR n. 396/2000

AT

Dalla data della
comunicazione

==

7

Rilascio certificazioni di stato civile

DPR n. 396/2000

AT

Dalla data della
richiesta

==

8

Rilascio certificazioni di stato civile
DPR n. 396/2000
per riconoscimento della cittadinanza Legge n. 91/1992

AT

Dalla data della
richiesta

==

9

Dichiarazione di nascita e morte
iscrizione nei registri

AT

dalla data della
dichiarazione

==

Legge n. 91/1992
Legge 94/2009

DPR n. 396/2000
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RESPONSABILE
PROCEDIMENTO

ATTI DA
PRODURRE

MODULISTICA

NOTE

termine indicativo per
acquisizione di
documentazione consolare

Termine indicativo perché
presuppone ricerca nei
registri dello stato civile sia
negli archivi anagrafici

10

Pubblicazioni di matrimonio

DPR n. 396/2000

AT

Dalla data della
richiesta

==

11

Trascrizione matrimoni concordatari
o celebrati davanti a ministri dei culti DPR n. 396/2000
ammessi

AT

Dalla data di
acquisizione
dell’atto

==

12

Trascrizione atti di nascita,
matrimonio e morte provenienti dal
atri comuni

DPR n. 396/2000

AT

Dalla data del
ricevimento dell’atto

==

13

trascrizione di sentenze e atti su
richiesta degli interessati e della
pubblica autorità

DPR n. 396/2000

AT

dalla data del
ricevimento
atti/sentenze

==

14

rettifiche atti per errori materiali di
scritturazione

DPR n. 396/2000

AT

Dalla data della
richiesta

==

15

cambiamento o modifiche del nome
e del cognome

DPR n. 396/2000

AT

Dalla data del
ricevimento del
decreto Prefettizio

==
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trasmissione via pec

COMUNE DI
(Provincia di

)

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI GENERALI
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Legenda:
CIL – Comunicazione Inizio Lavori
SCIA – Segnalazione Certificato Inizio Attività
DIA – Dichiarazione Inizio Attività (edilizia)
SA – Silenzio/Assenso
SR – Silenzio/Rifiuto
AT – Attività che non richiede un provvedimento
Se vuoti indicano che il procedimento si conclude con l’adozione di un provvedimento espresso (delibera, determina, decreto, ordinanza, ecc.)
RESPONSABILE DI AREA: funzionario incaricato di P.O. del settore competente

E-mail
Telefono
PEC
RESPONSABILE IN VIA SOSTITUTIVA (art. 2 Legge 241/1990):
E-mail
Telefono

PEC
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U.O.: UFFICIO SERVIZI SOCIALI

N°

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

AD
ISTANZA
DI PARTE
SI
NO

DIA
SCIA
CIL
SA
SR
AT

TERMINE FINALE
(in giorni)

DECORRENZA
TERMINE

1

Formazione graduatoria
Bando annuale
Bonus Famiglia regionale Regionale

Come da bando
regionale

Come da bando
regionale

2

Assegnazione contributo
regionale Fondo Sociale
Affitti

Bando biennale
Regionale

Come da bando
regionale

Come da bando
regionale

3

Assegnazione contributo
regionale libri di testo

Bando annuale
Regionale

Come da bando
regionale

Come da bando
regionale

4

Assegnazione Assegno di
Cura

5

Assegnazione contributi
abbattimento barriere
architettoniche

6

Ammissione al servizio
Telescontrollo/Telesoccor L.R.
so

AT

Da presentazione
domanda

7

Ammissione utenti al
Servizio Assistenza
Domiciliare

Regolamento
Comunale

AT

Dalla domanda

8

Determinazione tariffe
Regolamento
utenti SAD e bollettazione Comunale

AT

Dall’inizio di ogni
bimestre

9

Controllo pagamenti SAD Regolamento
e solleciti
Comunale

AT

Da scadenza di ogni
bimestre

RESPONSABILE
PROVVEDIMENTO

Da presentazione
domanda

Dal 1 marzo diogni
anno

L. 13/89
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==

RESPONSABILE
PROCEDIMENTO

ATTI DA
PRODURRE

MODULISTIC
A

NOTE

10

Rendicontazione annuale
SAD all’ULSS

AT

11

Concessione agevolazioni
Regolamento
pagamento servizi
Comunale
scolastici

AT

Dalla presentazione
della domanda

==

L. 19/96

AT

Da presentazione
domanda

==

Ammissione alle
12 agevolazioni tariffarie sul
trasporto pubblico

Secondo indicazioni
U.L.S.S.

Secondo indicazioni
U.L.S.

13

Ammissione all’ Assegno
di Maternità

L. 448/1998 art.66

AT

Da presentazione
domanda

==

14

Ammissione all’Assegno
Nucleo
Familiare

L. 448/1998 art.65

AT

Da presentazione
domanda

==

come da bando
fondazione

==

da presentazione
domanda

==

Come da istruzioni
U.L.S.S.

==

Ammissione ai progetti di
15 tirocinio lavorativo
finanziati da

AT

Elaborazione schede
SVAMA SOCIALE per
U.V.M.D. (minori, disabili,
16 anziani, svantaggiati) ed
eventuali riunione con i
servizi specialistici
U.L.S.S.

AT

Rendicontazione annuale
per Piani di Zona
L. 328/2000
17 U.L.S.S. sui Servizi
L.R.
sociali erogati dal
Comune

AT

come da bando
fondazione

Come da istruzioni
U.L.S.S.

18

Gestione situazioni
emergenza abitativa

L.R.

Dalla domanda
dell’interessato

19

Erogazione contributi
economici comunali

Regolamento
Comunale

Dalla domanda
dell’interessato
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Rendicontazione annuale
20 ISTAT sui Servizi sociali D.lgs 322/1999
erogati dal Comune

AT

Come da
istruzioni ISTAT

Come da istruzioni
ISTAT

==

Rendicontazione finale su
contributi
DIVERSE
21
regionali/provinciali/altri
enti pubblici

AT

Come da bando
specifico

Come da bando
specifico

==

22

Organizzazione servizi
climatici per anziani

Su iniziativa d’ufficio

23

Organizzazione attività di
sostegno alla popolazione
anziana e disabile

Su iniziativa d’ufficio

24

Organizzazione progetti
educativi per minori

Da segnalazione
istituto scolastico di
riferimento

25

Attività di segretariato
sociale

26

Organizzazione
animazione estiva

AT

In tempo reale

Dalla domanda

==

Iniziativa d’ufficio

==

Da presentazione
proposta CAAF

==

==

Attivazione convenzioni
27 con Centri di Assistenza
Fiscale (Caaf)

D.M. 21/12/2000 n.
452
DPCM 18/5/2001

Assegnazione contributi
economici a cittadini
28 indigenti per integrazione
rette di ospitalità in
strutture protette

Regolamento
Comunale

Dalla presentazione
della domanda

Assegnazione contributi
ordinari alle associazioni

Regolamento
Comunale

Dalla presentazione
della domanda

29
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COMUNE DI
(Provincia di

)

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI GENERALI
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI
Legenda:
CIL – Comunicazione Inizio Lavori
SCIA – Segnalazione Certificato Inizio Attività
DIA – Dichiarazione Inizio Attività (edilizia)
SA – Silenzio/Assenso
SR – Silenzio/Rifiuto
AT – Attività che non richiede un provvedimento
Se vuoti indicano che il procedimento si conclude con l’adozione di un provvedimento espresso (delibera, determina, decreto, ordinanza, ecc.)
RESPONSABILE DI AREA: funzionario incaricato di P.O. del settore competente

E-mail
Telefono
PEC
RESPONSABILE IN VIA SOSTITUTIVA (art. 2 Legge 241/1990):
E-mail
Telefono

PEC
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U.O.: UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

N°

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

AD
ISTANZA
NORMATIVA DI
DI PARTE
RIFERIMENTO
SI
NO

DIA
SCIA
CIL
SA
SR
AT

TERMINE
FINALE
(in giorni)

DECORRENZA
TERMINE

RESPONSABILE
PROVVEDIMENTO

1

Raccolta domande di
iscrizione ai servizi
scolastici (trasporto
scolastico)

AT

Termine
dell’anno
scolastico

==

2

Ammissione degli utenti
ai servizi scolastici
(trasporto scolastico)

AT

Inizio dell’anno
scolastico

==

3

Gestione esenzioni e/o
riduzioni tariffe servizi
scolastici in
collaborazione con
l’Ufficio Servizi sociali

4

5

Deliberazione di
Giunta Comunale di
approvazione delle
tariffe

AT

Dalla comunicazione di
esonero da parte
dell’Uff. Servizi Sociali

==

Controllo pagamenti
tariffe servizi scolastici e
solleciti

AT

dalla data di scadenza
del pagamento delle
tariffe

==

Concessione piano di
rientro per pagamento
per tariffe servizi
scolastici

AT

Dalla richiesta
dell’interessato

==
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RESPONSABILE
PROCEDIMENTO

ATTI DA PRODURRE

MODULISTICA

NOTE

Il termine finale è
riferito a ogni
singola istanza

COMUNE DI
(Provincia di

)

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI GENERALI
UFFICIO SERVIZI BIBLIOTECARI E CULTURALI
Legenda:
CIL – Comunicazione Inizio Lavori
SCIA – Segnalazione Certificato Inizio Attività
DIA – Dichiarazione Inizio Attività (edilizia)
SA – Silenzio/Assenso
SR – Silenzio/Rifiuto
AT – Attività che non richiede un provvedimento
Se vuoti indicano che il procedimento si conclude con l’adozione di un provvedimento espresso (delibera, determina, decreto, ordinanza, ecc.)
RESPONSABILE DI AREA: funzionario incaricato di P.O. del settore competente

E-mail
Telefono
PEC
RESPONSABILE IN VIA SOSTITUTIVA (art. 2 Legge 241/1990):
E-mail
Telefono

PEC
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U.O.: SERVIZI BIBLIOTECARI E CULTURALI

N

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

AD
ISTANZA
DI PARTE
SI
NO

DIA
SCIA
CIL
SA
SR
AT

TERMINE FINALE
(in giorni)

DECORRENZA
TERMINE

1

D.Lgs. n. 163/2006
(art. 125),
Acquisto materiale librario e DPR 207/2010,
musicale
Regolamento per le
acquisizioni in
economia

2

L.R.
Inventariazione,
Regolamento
etichettatura e collocazione Comunale per il
materiale librario
funzionamento della
biblioteca

AT

Da data consegna
materiale librario

3

Controllo catalogo e
materiale a scaffale

L.R.
Regolamento
Comunale per il
funzionamento della
biblioteca

AT

Da scadenza ciascun
quadrimestre

4

Scarto inventariale
materiale librario

L.R.
Regolamento
Comunale per il
funzionamento della
biblioteca

5

Servizio di reference per
l’utenza

L.R.
Regolamento
Comunale per il
funzionamento della
biblioteca

6

Raccolta iscrizioni a corsi di
formazione vari organizzati
da altri uffici e/o enti

RESPONSABILE
PROVVEDIMENTO

Su iniziativa d’ufficio

31 dicembre

Su iniziativa d’ufficio

AT

In tempo reale

Dalla domanda
dell’utente

AT

In tempo reale

Da domanda utente
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RESPONSABILE
PROCEDIMENTO

ATTI DA
PRODURRE

MODULISTICA

NOTE

7

Adesione al sistema
bibliotecario provinciale

Regolamento
Comunale per il
funzionamento della
biblioteca

8

Determinazione statistiche
afflusso utenza biblioteca

Convenzione

9

Concessione contributi
straordinari alle
associazioni

Regolamento per la
concessione di
contributi

10

Richiesta contributi regionali
Bando ente
o provinciali o altri enti e
concedente
istituzioni private

AT

Come da bando
ente

Come da bando
ente

11

Rendicontazione annuale
prestiti e indici vari al
sistema bibliotecario
provinciale

AT

Come da
indicazioni
provinciali

Da comunicazione
Provincia

12

Attivazione tirocini formativi
presso la biblioteca
Dgr n. 337/2012
comunale

13

Formazione, assistenza e
tutoraggio stagisti,
rendicontazione tirocinio

Legge n. 196/1997

14

Realizzazione progetti di
lettura con le scuole

Regolamento
Comunale per il
funzionamento della
biblioteca

Da proposta Provincia

15

Realizzazione incontri con
l’autore

Regolamento
Comunale per il
funzionamento della
biblioteca

Da proposta Provincia

16

Regolamento
Adesione progetti culturali
Comunale per il
proposti da altri enti pubblici
funzionamento della
o associazioni
biblioteca

Convenzione

Come da indicazioni
provinciali

Da comunicazione
Provincia

Come da
comunicazione
regionale

AT

Da domanda utente

Da presentazione
domanda

AT

Da conclusione
tirocinio

Da presentazione
proposta
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17

D.Lgs.n. 163/2006
(art.125),
Organizzazione corsi teorici DPR 207/2010,
Regolamento per le
e pratici per adulti
acquisizioni in
economia

Su iniziativa d’ufficio

18

Organizzazione eventi
ricreativi per la cittadinanza
(es. Carnevale, Estate in
Arena, eventi natalizi, ecc.)

D.Lgs.n. 163/2006
(art.125),
DPR 207/2010,
Regolamento per le
acquisizioni in
economia

Su iniziativa d’ufficio

19

Organizzazione eventi
culturali per la cittadinanza
(es. Rassegna Teatrale,
ecc.)

D.Lgs.n. 163/2006
(art.125),
DPR 207/2010,
Regolamento per le
acquisizioni in
economia

Su iniziativa d’ufficio

20

Organizzazione attività
educative per la
popolazione scolastica

D.Lgs.n. 163/2006
(art.125),
DPR 207/2010,
Regolamento per le
acquisizioni in
economia

Su iniziativa d’ufficio

21

Gestione iter per fornitura
gratuita libri di testo

D.M. Annuale
L.R.

22

Riconoscimento contributo
annuale all’Istituto
Comprensivo di Conselve
da parte del Comune

Dalla fornitura da parte
della scuola dell’elenco
testi e fornitura fattura
da parte delle
ditte

==
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Giunta
Comunale

Adempimento
annuale

COMUNE DI
(Provincia di

)

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI GENERALI
UFFICIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA
Legenda:
CIL – Comunicazione Inizio Lavori
SCIA – Segnalazione Certificato Inizio Attività
DIA – Dichiarazione Inizio Attività (edilizia)
SA – Silenzio/Assenso
SR – Silenzio/Rifiuto
AT – Attività che non richiede un provvedimento
Se vuoti indicano che il procedimento si conclude con l’adozione di un provvedimento espresso (delibera, determina, decreto, ordinanza, ecc.)
RESPONSABILE DI AREA: funzionario incaricato di P.O. del settore competente

E-mail
Telefono
PEC
RESPONSABILE IN VIA SOSTITUTIVA (art. 2 Legge 241/1990):
E-mail
Telefono

PEC
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U.O.: UFFICIO URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA

N°

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

DIA
AD
SCIA
ISTANZA
CIL
DI PARTE
SA
SR
SI
AT
NO
PAS

TERMINE FINALE
(in giorni)

DECORRENZA
TERMINE

RESPONSAB.
PROVVEDIM.

Entro termine di
approvazione del bilancio
di previsione

==

Consiglio
Comunale

Da aggiornare
annualmente

==

Consiglio
Comunale

Da aggiornare ogni 5
anni

1

Approvazione Piano delle
valorizzazioni ed alienazioni
immobiliari

2

Determinazione oneri di
urbanizzazione primaria e
secondaria

D.P.R. 380/2001 art. 16

Entro termine di
approvazione del bilancio
di previsione

PROCEDIMENTO DI
RILASCIO DEL PERMESSO
PER COSTRUIRE (PDC):

D.P.R. 380/2001 art. 20

Termini intermedi e finali
così stabiliti:

Comunicazione nominativo
del responsabile del
procedimento

Istruttoria su domanda e
proposta di provvedimento

D.P.R. 380/2001 art. 20
Comma 2

D.P.R. 380/2001 art. 20
Comma 3

AT

AT

3

Richiesta modifiche al
progetto originario

D.P.R. 380/2001 art. 20
Comma 4

AT

RESPONSAB.
PROCEDIM.

ATTI DA
PRODURRE

MODULISTICA

NOTE

termini e modalità
stabiliti
dalla normativa:
Da presentazione
domanda per rilascio
PDC

Da presentazione
domanda per rilascio
PDC

Il termine può essere
raddoppiato solo in caso
di progetti
particolarmente
complessi, previa
motivata risoluzione del
resp. Proced.

Da presentazione
domanda per rilascio
PDC

La richiesta di modifiche
sospende il termine
finale. La richiesta deve
fissare il termine per
presentare le modifiche.
In caso di adesione, il
privato deve presentare
le integrazioni entro ..
giorni
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Richiesta integrazione
documenti (preavviso di
rigetto)

Rilascio del PDC (senza
sospensioni o interruzioni
procedimentali)

D.P.R. 380/2001 art. 20
Comma 5

D.P.R. 380/2001 art. 20
Comma 6

Rilascio del PDC (se è
D.P.R. 380/2001
avvenuto preavviso di rigetto
Comma 6
seguito da integrazioni)

Rilascio del PDC (nei casi di
cui all’art. 22 comma 7 del
DPR 380/2001 – interventi
realizzabili mediante DIA)

art. 20

D.P.R. 380/2001 art. 20
Comma 11

AT

Da presentazione
domanda per rilascio
PDC

SA

Da presentazione
proposta di
provvedimento

SA

Da presentazione
proposta di
provvedimento

SA

Da presentazione
proposta di
provvedimento

4

Rilascio del Permesso di
Costruire in deroga agli
strumenti urbanistici

D.P.R. 380/2001 art. 14

Da presentazione
domanda per rilascio
PDC

5

Proroga Inizio e Fine lavori a
seguito rilascio permesso di
costruire

D.P.R. 380/2001 art. 15

da richiesta privato

6

Denuncia Inizio Attività

D.P.R. 380/2001 artt. 22 e
23

PROCEDIMENTO DI
RILASCIO DEL
D.P.R. 380/2001 Art. 25
CERTIFICATO DI AGIBILITA’:

DIA

La richiesta di
integrazioni interrompe il
termine finale. La
richiesta deve fissare il
termine per presentare
le integrazioni. La
richiesta può essere
avanzata 1 sola volta dal
resp. Procedimento.

Previa deliberazione del
Consiglio Comunale. Si
applica il medesimo
procedimento previsto
per il rilascio del PDC
normale

da richiesta privato

Termini intermedi e finali
così stabiliti:

7
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termini e modalità
stabiliti dalla normativa:

7
Comunicazione nominativo
del responsabile del
procedimento

Richiesta integrazione
documenti (preavviso di
rigetto)

D.P.R. 380/2001 Art. 25
Comma 2

D.P.R. 380/2001 Art. 25
Comma 5

Rilascio agibilità (senza
interruzioni procedimentali)

D.P.R. 380/2001 Art. 25

Rilascio agibilità (con parere
favorevole USL)

D.P.R. 380/2001 Art. 25

Rilascio agibilità (con
autodichiarazione)

D.P.R. 380/2001 Art. 25

8

Inagibilità

D.P.R. 380/2001 art. 26

9

Richiesta parere preventivo
su intervento edilizio

Regolamento Edilizio

10

S.C.I.A. –Segnalazione
Certificata di Inizio Attività

Legge 241/1990 art. 19

11

Certificato d’idoneità
alloggiativa rilascio/rinnovo

D.Lgs. 286/1998

12

Cambio intestazione del titolo
Regolamento Edilizio
edilizio

AT

AT

Comma 4

La richiesta di
integrazioni interrompe il
termine finale. La
richiesta deve fissare il
termine per presentare
le integrazioni. La
richiesta può essere
avanzata 1 sola volta dal
resp. Procedimento.

Da presentazione
domanda per rilascio
agibilità

Da presentazione
domanda per rilascio
agibilità

Comma 3

Comma 4

Da presentazione
domanda per rilascio
agibilità

SA

Da presentazione
domanda per rilascio
agibilità

SA

Da presentazione
domanda per rilascio
agibilità

da richiesta privato

AT

da richiesta privato

S.C.I.A

da richiesta privato

AT

da richiesta privato

da richiesta privato
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==

==

13

Acquisti/Alienazioni di
immobili (terreni e fabbricati)
di terzi/a terzi (privati e Enti
Pubblici)

DPR 827/1924

Da indicazione
Amministrazione

14

Sanzione pecuniaria per
opere soggette a CIL
(Comunicazione Inizio
Lavori), in assenza di
comunicazione o assenza
relazione

Art. 6 C. 2° lettera a),
D.P.R. 380/01 come
modificato dalla L. n.
73/2010,

da accertamento

15

Sanzioni per mancanza della
Art. 90, Comma 9, lettera C)
Dichiarazione Unica
Regolarità Contributiva
D.Lgs. 81/2008
(DURC)

16

17

Condono edilizio anni 19851986-1987

Condono edilizio anni 19941995

Legge 47/85

Legge 724/94

da acquisizione della
verifica del DURC

da richiesta privato
(integrazioni)

Termini già conclusi in
quanto pratiche istruite
per le quali se completa
è stato rilasciato
provvedimento; se non
complete è stato
richiesta integrazione.
Qualora pervengano
integrazioni verranno
attivati i singoli
procedimenti
(ambientale, edilizio)

da richiesta privato
(integrazioni)

Termini già conclusi in
quanto pratiche istruite
per le quali se completa
è stato rilasciato
provvedimento; se non
complete è stato
richiesta integrazione.
Qualora pervengano
integrazioni verranno
attivati i singoli
procedimenti
(ambientale, edilizio)
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da richiesta privato
(integrazioni)

Termini già conclusi in
quanto pratiche istruite
per le quali se completa
è stato rilasciato
provvedimento; se non
complete è stato
richiesta integrazione.
Qualora pervengano
integrazioni verrà
attivato procedimento
edilizio

18

Condono edilizio presentato
nell’anno 2004

Legge n.326/2003

19

Esposti o segnalazioni
inerenti materia di gestione
del territorio, attività
urbanistico edilizia

D.P.R. 380/2001 Art. 27 C.
4°

20

Accertamento di compatibilità
Art. 167 D.Lgs. 42/2004
paesaggistica

da richiesta privato

tempi stabiliti dalla
normativa

21

Autorizzazione paesaggistica
Art. 146 D.Lgs. 42/2004
procedimento ordinario

da richiesta privato

tempi stabiliti dalla
normativa

22

Autorizzazione paesaggistica Art. 146 D.Lgs. 42/2004
procedimento semplificato
Art. 1 D.P.R. 139/2010

da richiesta privato

23

Autorizzazione paesaggistica Ex Art. 32 L. 47/85
ambientale a sanatoria
(Condoni edilizi)

da richiesta privato

24

Impianti produttivi
autorizzazione unica:
L.R.
realizzazione, ristrutturazione
160/2010
e riconversione, normale e in
variante

25

Infrastrutture di
comunicazione elettronica per
impianti radioelettrici potenza D.Lgs. 259/2003
inferiore o uguale ai 20 watt
installazione e modifica

D.P.R.

da segnalazione

da richiesta privato

da richiesta privato
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26

Infrastrutture di
comunicazione elettronica per
impianti radioelettrici potenza D.Lgs. 259/2003
superiore ai 20 watt
installazione e modifica

27

Concessione contributo
edifici per il culto

L. R.

28

Certificazione presenza
barriere architettoniche

Legge 13/89

29

Istruttoria ai fini approvazione
L. R.
Piani Urbanistici Attuativi

da richiesta privato

30

Deposito frazionamenti
urbanistici

D.P.R. 380/2001

da richiesta privato

31

Certificato destinazione
urbanistica

D.P.R. 380/2001

32

Sub procedimenti –
espressione pareri urbanistici da norme specifiche e varie
interni all’amministrazione

33

Assegnazione alloggi di
L. R.
Edilizia Residenziale Pubblica

da disponibilità Ente
gestore

34

Autorizzazione agli
ampliamenti al nucleo
familiare e le ospitabilità
L. R.
temporanee negli alloggi di
edilizia Residenziale Pubblica

da richiesta
interessato

da richiesta privato

31 ottobre di ciascun
anno

AT

==

da richiesta privato

AT

da richiesta privato

AT

da richiesta altro
ufficio
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tempi stabiliti dalla
normativa

35

Accertamento requisiti
soggettivi per gli assegnatari
di alloggi a proprietà indivisa
per accesso ai finanziamenti
di edilizia residenziale
agevolata per conto della
Regione

L. R.

da richiesta privato

36

Accertamento del rispetto, da
parte delle cooperative
edilizie di abitazioni e loro
consorzi e delle imprese di
L. R.
costruzione e loro consorzi,
dei limiti di superficie e delle
caratteristiche tecniche degli
alloggi di edilizia residenziale
pubblica (E.R.P.)

da richiesta privato

37

Accertamento dei requisiti
soggettivi per l’accesso ai
finanziamenti di edilizia
residenziale da parte dei
beneficiari di contributi
pubblici

L. R.

da richiesta privato

38

Autorizzazione alla vendita e
alla locazione anticipata degli
alloggi di edilizia agevolata
rispetto ai termini previsti
L. R.
dall’art. 20 della legge n.
179/1992 come
sostituito dall’Art. 3 della
Legge n. 85/1994

da richiesta privato

39

Autorizzazione alla cessione
in proprietà del patrimonio
edilizio realizzato dalle
L. R.
cooperative a proprietà
indivisa

da richiesta privato

40

Impianti fotovoltaici
posizionati “su edificio”
(compresi gli integrati) di cui
all’allegato 2 del D.M.
05.05.2011

Paragrafi 11 e 12 del D.M.
10.09.2010
Linee Guida ai sensi art: 12
del D.Lgs. 387/2003

CIL PAS

da richiesta privato
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41

Tutti gli altri Impianti
fotovoltaici

Paragrafio12 e 12 del D.M.
10.09.2010
Linee Guida ai sensi art: 12
del D D.Lgs. 387/2003

42

Occupazione temporanea di
suolo pubblico (cantieri)

D.Lgs.n.507/1993
Regolamento Cosap

43

Trasmissione elenco mensile
dei rapporti riguardanti opere
art. 31 D.P.R. n. 380/2001
edilizie abusivamente
realizzate

CIL PAS

da richiesta privato

Il termine comprende il
rilascio di pareri da parte
di PL, UT e urbanistica

Dalla richiesta
dell’interessato

Entro il 5° giorno del
mese
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Segretario
comunale

ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI
“Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle
dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 35, cc. 1 e 2

TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTI

Denominazione del procedimento

→

Riferimenti normativi

Unità organizzativa competente

→

Riferimenti Unità organizzativa

(leggi e regolamenti di riferimento)

(Area/Settore/Ufficio responsabile del procedimento)
indirizzo
telefono
fax

→

Responsabile del procedimento

→

Avvio del procedimento

e-Mail

(casella di posta elettronica istituzionale)

PEC

(se disponibile)

(nominativo)
d’ufficio
su istanza di parte (a richiesta dell’interessato)

(se a richiesta dell’interessato indicare)

modulistica disponibile on-line
indirizzo

(indirizzo della sezione del sito internet istituzionale)

modulistica disponibile presso l’ufficio del Responsabile
modulistica non disponibile
istanza ammissibile tramite PEC/CEC-PAC
indirizzo

(indirizzo PEC di ricezione delle istanze)
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ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI
“Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle
dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 35, cc. 1 e 2

istanza ammissibile tramite PEC/CEC-PAC con firma digitale
indirizzo

(indirizzo PEC di ricezione delle istanze)

procedura informatizzata (procedimento on-line)
indirizzo
→

atti e documenti da allegare

Termine di conclusione

→

→

→

(indirizzo della sezione del sito internet istituzionale)

(come fissato dalla normativa di riferimento ovvero per regolamento)

il procedimento può concludersi
con il silenzio-assenso
dell’Amministrazione?

Sì

il provvedimento finale può
essere sostituito da
autocerficazione dell’interessato?

Sì

il procedimento prevede
pagamenti a qualsiasi titolo in
favore dell’Amministrazione?

No

No

No

Sì
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ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI
“Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle
dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 35, cc. 1 e 2

(per i pagamenti indicare)

codice IBAN identificativo del conto di pagamento

conto corrente postale

codici identificativi del pagamento da riportare per il versamento

Strumenti di tutela

(amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore
dell'interessato)

→ modalità di attivazione

Potere sostitutivo

(estremi e recapiti del soggetto cui è attribuito potere sostitutivo in
caso di inerzia dell’Amministrazione)

→ modalità di attivazione

Modalità di richiesta di informazioni (per informazioni di carattere generale sul procedimento)

→ per il procedimento in corso

(per informazioni all’interessato nel corso del procedimento)

Modalità di richiesta di accesso

(procedura prevista per l’accesso agli atti)

Pag. 3 di 4

ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI
“Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle
dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 35, cc. 1 e 2

ATTENZIONE
Utilizzare una scheda per ogni tipologia di procedimento di titolarità dell’Ente come previsto dall’ordinamento e
secondo la propria disciplina statutaria
N.B.: Ai sensi del D.Lgs 33 marzo 2013, n. 33, art. 35, comma 2 “Le pubbliche amministrazioni non possono
richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi
procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione
non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di
tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo”

AGGIORNAMENTO DATI:

Art. 8 – D.Lgs. 33/2013

TEMPESTIVO

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 35, cc. 1 e 2

SCHEDA TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO

Data Aggiornamento

Il Responsabile Area/Settore/Ufficio di staff

[gg/mm/anno]
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ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI
“Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi alla attività amministrativa”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 24, c. 2
Legge 6 novembre 2012, n. 190 – Art. 1, c. 28

MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI

Denominazione del procedimento

Unità organizzativa competente

(Area/Settore/Ufficio responsabile del procedimento)

procedimento d’ufficio
procedimento su istanza di parte
istanze ammesse per via telematica (PEC/CEC-PAC o procedura informatizzata)
procedimento interessato dall’istituto del silenzio assenso/silenzio diniego
provvedimento finale sostituibile da autocertificazione dell’interessato
periodo di riferimento del monitoraggio

dal

al

riferimenti normativi

termine di conclusione

istanze nel periodo

% rispetto dei termini

(legge o regolamento)

(per legge o regolamento)

(numero di istanze)

(per istanze nel periodo)

ATTENZIONE
Utilizzare una scheda per ogni tipologia di procedimento di titolarità dell’Ente come previsto dall’ordinamento e
secondo la propria disciplina statutaria..
AGGIORNAMENTO DATI:

L’Amministrazione individua il periodo di riferimento del monitoraggio
nell’ambito della propria autonomia organizzativa e pubblica i risultati allo
scadere del periodo

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 24, c. 2
Data Aggiornamento

SCHEDA MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI
Il Responsabile Area/Settore/Ufficio di staff

[gg/mm/anno]

Cod. 850375.8.3
Grafiche E. Gaspari
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ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI
“Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle
dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 35, c. 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVE E ACQUISIZIONE D’UFFICIO DEI DATI
Controlli dell’Amministrazione

sulle dichiarazioni sostitutive rese ai
sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.
445
(descrizione sintetica della proceduratipo per l’accesso ai fini del controllo
sulle dichiarazioni sostitutive da parte
delle Amministrazioni procedenti)

→

Riferimenti normativi

→

Disposizioni regolamentari

Unità organizzativa competente

(estremi dei provvedimenti adottati per la disciplina dei controlli sulle
dichiarazioni sostitutive)
tutti gli uffici in relazione alla competenza sul procedimento
servizio/ufficio responsabile per i controlli sui procedimenti
specificare:

Cod. 850375.8.4
Grafiche E. Gaspari
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ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI
“Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle
dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 35, c. 3

Ufficio e referente per
l’acquisizione di atti e informazioni

da parte delle Amministrazioni
procedenti
(compilare se la posizione è prevista
nell’organizzazione dell’Ente per le
funzioni di cui alla previsione dell’art.72
del DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

indirizzo
telefono
fax
e-Mail

(casella di posta elettronica istituzionale)

PEC

(se disponibile)

Referente

(nominativo)

PROCEDURE PER L’ACCESSO TELEMATICO
Procedure per l’accesso
telematico finalizzato alla
acquisizione di ufficio di dati,
informazioni o atti

non disponibili
disponibili
con accesso telematico alla piattaforma di gestione
documentale
con accesso telematico alle banche dati di riferimento
dell’Area/Settore/Ufficio

→ Aree/Settori/Uffici
per i quali è previsto l’accesso
telematico alle relative banche
dati per le finalità di acquisizione di
ufficio di dati, informazioni o atti
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ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI
“Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle
dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 35, c. 3

Convenzioni quadro

non disponibili

per l’accesso telematico

disponibili

(ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs 7
marzo 2005, n.82)
→ Amministrazioni richiedenti
con le quali sono attive le
convenzioni quadro

→ consultazione delle convenzioni
quadro

AGGIORNAMENTO DATI:

(link all’indirizzo di pubblicazione delle convenzioni)

Art. 8 – D.Lgs. 33/2013

TEMPESTIVO

SCHEDA DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E
D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 35, c.3
Data Aggiornamento

ACQUISIZIONE D’UFFICIO DEI DATI
Il Responsabile Area/Settore/Ufficio di staff

[gg/mm/anno]
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PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
“Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi degli organi di
indirizzo politico e dei dirigenti”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – art. 23

PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZO POLITICO
E DIRIGENTI AMMINISTRATIVI
Tipologia del provvedimento

Deliberazione di Giunta Comunale
(estremi)
Deliberazione di Consiglio Comunale
(estremi)
Determinazione
(Area/Settore)
(estremi)

Tipologia del procedimento

Autorizzazione o concessione;
Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e
servizi relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163 (anche con riferimento alla modalità di
selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici);
Concorsi e prove selettive per assunzione di personale e
progressioni di carriera di cui all'art. 24 del D.Lgs. 27 ottobre
2009, n. 150;
Accordi stipulati dall'Amministrazione con soggetti privati o
con altre Amministrazioni pubbliche;
Altra tipologia di procedimento
(specificare)

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 23
Data compilazione/aggiornamento

SCHEDA PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Il Responsabile Area/Settore/Ufficio di staff

[gg/mm/anno]

Cod. 850375.9.1
Grafiche E. Gaspari
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PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
“Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi degli organi di
indirizzo politico e dei dirigenti”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – art. 23

→

oggetto del provvedimento

→

contenuto del provvedimento

→

spesa prevista dal provvedimento

€ 0,00

→

documenti presenti nel fascicolo

(inserire elenco ed estremi dei principali documenti contenuti nel

del provvedimento

fascicolo del provvedimento)

AGGIORNAMENTO DATI:

Art. 23, c.1 – D.Lgs. 33/2013

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 23
Data compilazione/aggiornamento

SEMESTRALE

SCHEDA PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Il Responsabile Area/Settore/Ufficio di staff

[gg/mm/anno]
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CONTROLLI SULLE IMPRESE
“Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 25, c.1, lett. a) e b)

TIPOLOGIA DEI CONTROLLI

Definizione e descrizione della procedura

Riferimento normativo

(legge o regolamento)

Cod. 850375.10
Grafiche E. Gaspari
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CONTROLLI SULLE IMPRESE
“Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 25, c.1, lett. a) e b)

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI OGGETTO DEI CONTROLLI

Riferimento normativo

Adempimento dell’impresa

Modalità

(legge o regolamento)
Controllo su autocertificazione
Acquisizione d’ufficio atti
Controllo su autocertificazione
Acquisizione d’ufficio atti
Controllo su autocertificazione
Acquisizione d’ufficio atti
Controllo su autocertificazione
Acquisizione d’ufficio atti
Controllo su autocertificazione
Acquisizione d’ufficio atti
Controllo su autocertificazione
Acquisizione d’ufficio atti
Controllo su autocertificazione
Acquisizione d’ufficio atti
Controllo su autocertificazione
Acquisizione d’ufficio atti
Controllo su autocertificazione
Acquisizione d’ufficio atti
Controllo su autocertificazione
Acquisizione d’ufficio atti
Controllo su autocertificazione
Acquisizione d’ufficio atti
AGGIORNAMENTO DATI:

Art. 8 – D.Lgs. 33/2013

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 25, c.1, lett. a) e b)
Data Aggiornamento

TEMPESTIVO
SCHEDA CONTROLLI SULLE IMPRESE
Il Responsabile Area/Settore/Ufficio di staff

[gg/mm/anno]
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BANDO DI GARA E CONTRATTI
“Obblighi di trasmissione delle informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 37, comma 1
Legge 6 novembre 2012 n. 190 – Art. 1, comma 32

Articolazione Area/Settore/Ufficio di Staff
→ CIG
(Codice identificativo gara rilasciato dall’Autorità)
→ STRUTTURA PROPONENTE
(Codice fiscale e denominazione della Stazione
Appaltante responsabile del procedimento di
scelta del contraente)
→ OGGETTO DEL BANDO
(Oggetto del lotto identificato dal Cig)
→ PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
→ ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A
PRESENTARE OFFERTE
(Elenco degli OE partecipanti alla procedura di
scelta del contraente. Per ciascun soggetto
partecipante vanno specificati: codice fiscale,
ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione
in associazione con altri soggetti)
→ AGGIUDICATARIO
(Elenco degli OE risultati aggiudicatari della
procedura di scelta del contraente. Per ciascun
soggetto partecipante vanno specificati: codice
fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di
partecipazione in associazione con altri soggetti)
→ IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE
(Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di
sicurezza e al netto dell’Iva)

SCHEDA VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI
D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 13
Data compilazione/aggiornamento

Area/Settore/Ufficio di staff
Il Responsabile Area/Settore/Ufficio di staff

[gg/mm/anno]

Cod. 850375.11.1
Grafiche E. Gaspari
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BANDO DI GARA E CONTRATTI
“Obblighi di trasmissione delle informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 37, comma 1
Legge 6 novembre 2012 n. 190 – Art. 1, comma 32

→ TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL’OPERA,
SERVIZIO O FORNITURA
(Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture.
Data di ultimazione lavori, servizi o forniture)
→ IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE
(Importo complessivo dell’appalto al netto dell’Iva)

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – Artt. 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223
Comunicato del Presidente Avcp 13 giugno 2013
Comunicato del Presidente Avcp 12 giugno 2013
Delibera AVCP n. 26 del 22 maggio 2013
Comunicato del Presidente AVCP del 22 maggio 2013
Allegato: Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell’art. 1 comma 32 Legge n.
190/2012
Modulo per la dichiarazione di adempimento agli obblighi di pubblicazione dei dati

AGGIORNAMENTO DATI:

Art. 37, c. 1 – D.Lgs. 33/2013

Secondo le modalità e le specifiche previste
dal D.Lgs. 163/2006

Art. 1, c.32 – Legge 190/2012

Informazioni sulle singole procedure
TEMPESTIVO

SCHEDA VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI
D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 13
Data compilazione/aggiornamento

Area/Settore/Ufficio di staff
Il Responsabile Area/Settore/Ufficio di staff

[gg/mm/anno]

Pag. 2 di 2

SOVVENZIONI E CONCESSIONI
“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”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 26, comma 1

ELENCO DEGLI ATTI RELATIVI AI CRITERI ED ALLE MODALITÀ DI EROGAZIONE

Area/Settore/Ufficio responsabile

Ambito di intervento

(politiche sociali, politiche educative,
politiche culturali, politiche ambientali,
sport, turismo, ecc.)

Modalità di erogazione

Regolamento
o altra tipologia di atto

(bando, concorso, ecc.)

Cod. 850375.12.1
Grafiche E. Gaspari
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SOVVENZIONI E CONCESSIONI
“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”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 26, comma 1

Area/Settore/Ufficio responsabile

AGGIORNAMENTO DATI:

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 26 c.1 (riepilogo tabellare)

Ambito di intervento

Art. 2 – D.Lgs. 33/2013

Modalità di erogazione

Regolamento
o altra tipologia di atto

TEMPESTIVO

SCHEDA CRITERI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DI CONCESSIONI E SOVVENZIONI
(riepilogo)

Data Aggiornamento

Il Responsabile Area/Settore/Ufficio di staff

[gg/mm/anno]
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SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI
“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”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – artt. 26 e 27

ATTI DI CONCESSIONE
contributo
sovvenzione
sussidio

tipologia

altro (specificare)
_________________________________

atti di individuazione dei criteri e delle modalità di

(inserire denominazione ed estremi degli atti)

concessione

Ente privato
Ente pubblico
Impresa

tipologia del soggetto beneficiario

Organizzazione senza scopo di lucro
Persona fisica

ragione sociale o nominativo del soggetto beneficiario
Codice Fiscale
dati fiscali del soggetto beneficiario

importo della sovvenzione

norma o titolo a base dell'attribuzione

Partita IVA (se applicabile)
€ 0,00
(inserire denominazione ed estremi del titolo, ovvero
denominazione ed estremi della norma)

ufficio responsabile del procedimento

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Artt. 26 e 27

SCHEDA CONCESSIONI E SOVVENZIONI

Data compilazione/aggiornamento

Il Responsabile Area/Settore/Ufficio di staff

[gg/mm/anno]

Cod. 850375.12.2
Grafiche E. Gaspari
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SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI
“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”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – artt. 26 e 27

funzionario responsabile del procedimento

evidenza pubblica
altra disposizione di legge o regolamento
procedura seguita per l'individuazione del beneficiario

_________________________________
(inserire denominazione ed estremi della
norma o del regolamento)

documentazione allegata (dove richiesta dalla
procedura)

curriculum
progetto

N.B.:Ai sensi della norma la pubblicazione dei dati relativi a questa scheda costituisce condizione legale
di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore
a 1.000,00 € per uno stesso beneficiario nel corso dell'anno solare.

È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti oggetto
di questa scheda, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero
alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Legge 241/1990, art. 12
AGGIORNAMENTO DATI:

Art. 26, c. 3 – D.Lgs. 33/2013

Art. 27, c. 2 – D.Lgs. 33/2013

Atti di concessioni e attribuzioni di importo
complessivo superiore a 1.000,00 € per uno
stesso beneficiario nel corso dell’anno solare
TEMPESTIVO
ANNUALE

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Artt. 26 e 27

SCHEDA CONCESSIONI E SOVVENZIONI

Data compilazione/aggiornamento

Il Responsabile Area/Settore/Ufficio di staff

[gg/mm/anno]
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SOVVENZIONI E CONCESSIONI
“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”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 27, comma 2
La scheda rappresenta il modello di riepilogo tabellare annuale richiesto ai sensi dell’Art. 27, comma 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

ATTI DI CONCESSIONE – RIEPILOGO TABELLARE ANNUALE
SETTORE DI INTERVENTO

anno

(Area/Settore/Ufficio titolare del provvedimento di erogazione)

Beneficiario

Finalità dell’intervento

Rif. Legge o Regolamento

Estremi del provvedimento

Erogazione

data di
erogazione

Importo

€ 0,00

(gg/mm/aaa )
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Cod. 850375.12.2-bis
Grafiche E. Gaspari
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SOVVENZIONI E CONCESSIONI
“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”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 27, comma 2
La scheda rappresenta il modello di riepilogo tabellare annuale richiesto ai sensi dell’Art. 27, comma 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

Beneficiario

Finalità dell’intervento

Rif. Legge o Regolamento

Estremi del provvedimento

Erogazione

Importo
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

AGGIORNAMENTO DATI:

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 27 c.2 (riepilogo tabellare)

Art. 27, c. 2 – D.Lgs. 33/2013

ANNUALE

SCHEDA CONCESSIONI E SOVVENZIONI
(riepilogo)

Data Aggiornamento

Il Responsabile Area/Settore/Ufficio di staff

[gg/mm/anno]
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BILANCI
“Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli
indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli
obiettivi”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 29, comma 1

BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO
Documenti da pubblicare

Bilancio preventivo
allegato alla scheda di trasmissione in formato cartaceo
documento in formato elettronico
nome del file

documento unico
documento con allegati (esclusi Piano degli indicatori e risultati)
elenco degli allegati

Bilancio consuntivo
allegato alla scheda di trasmissione in formato cartaceo
documento in formato elettronico
nome del file

documento unico
documento con allegati (esclusi Piano degli indicatori e risultati)
elenco degli allegati

→formato di pubblicazione
(dei documenti e degli allegati)

.rtf

.odf

.csv

.pdf/A (non scansionato)

ai sensi dell’allegato 2 alla Delibera CIVIT 50/2013

→link o sezione di pubblicazione
(se disponibile il link alla fonte)

Cod. 850375.13.1
Grafiche E. Gaspari
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BILANCI
“Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli
indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli
obiettivi”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 29, comma 1

Questa scheda va utilizzata esclusivamente per formalizzare la trasmissione dei
documenti, e dei relativi eventuali allegati, oggetto dell’obbligo di pubblicazione al
Responsabile e/o all’ufficio individuato per la pubblicazione sul sito internet istituzionale
dell’Ente. La trasmissione della scheda è a cura dell’ufficio di livello dirigenziale
responsabile per la formazione e la gestione dei documenti relativi a questa sezione, in
conformità con quanto disposto dalla Delibera CIVIT n. 50 del 4 luglio 2013.

AGGIORNAMENTO DATI:

Art. 8 – D.Lgs. 33/2013

TEMPESTIVO

SCHEDA BILANCIO PREVENTIVO E
D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 29, comma 1
Data Aggiornamento

CONSUNTIVO
Il Responsabile Area/Settore/Ufficio di staff

[gg/mm/anno]
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BILANCI
“Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli
indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli
obiettivi”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 29, comma 2

PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI
Documenti da pubblicare

Piano degli indicatori
allegato alla scheda di trasmissione in formato cartaceo
documento in formato elettronico
nome del file

documento unico
documento con allegati
elenco degli allegati

Risultati attesi di bilancio
allegato alla scheda di trasmissione in formato cartaceo
documento in formato elettronico
nome del file

documento unico
documento con allegati
elenco degli allegati

→formato di pubblicazione
(dei documenti e degli allegati)

.rtf

.odf

.csv

.pdf/A (non scansionato)

ai sensi dell’allegato 2 alla Delibera CIVIT
50/2013

→link o sezione di
pubblicazione
(se disponibile il link alla fonte)
Cod. 850375.13.2
Grafiche E. Gaspari
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BILANCI
“Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli
indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli
obiettivi”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 29, comma 2

Questa scheda va utilizzata esclusivamente per formalizzare la trasmissione dei
documenti, e dei relativi eventuali allegati, oggetto dell’obbligo di pubblicazione al
Responsabile e/o all’ufficio individuato per la pubblicazione sul sito internet istituzionale
dell’Ente. La trasmissione della scheda è a cura dell’ufficio di livello dirigenziale
responsabile per la formazione e la gestione dei documenti relativi a questa sezione, in
conformità con quanto disposto dalla Delibera CIVIT n. 50 del 4 luglio 2013.

AGGIORNAMENTO DATI:

Art. 8 – D.Lgs. 33/2013

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 29, comma 2
Data Aggiornamento

TEMPESTIVO

SCHEDA PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI
Il Responsabile Area/Settore/Ufficio di staff

[gg/mm/anno]
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CONTROLLI E RILIEVI SULL’AMMINISTRAZIONE
“Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e
sull'attività dell'amministrazione”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 31

RILIEVI ALL’AMMINISTRAZIONE

Oggetto del rilievo

Atto cui riferisce il rilievo

(Area/Settore/Ufficio responsabile dell’atto)
→(estremi dell’atto)
→(link consultazione atto)

→Organo che muove il rilievo

organo di controllo interno (rilievo non recepito)
→
organo di revisione amministrativa e contabile (rilievo non recepito)
→
Corte dei conti
rilievo recepito
rilievo non recepito

→(sez.)

ATTENZIONE
Utilizzare una scheda per la classificazione e la pubblicazione dei dati relativi a ciascun
rilievo mosso all’Amministrazione. Ai sensi dell’art 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33,
sono oggetto di pubblicazione esclusivamente i rilievi non recepiti mossi dagli organi di
controllo interno, mentre sono oggetto di pubblicazione i rilievi recepiti e non recepiti mossi
dalla magistratura contabile.

AGGIORNAMENTO DATI:

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 31
Data Aggiornamento

Art. 8 – D.Lgs. 33/2013

TEMPESTIVO

SCHEDA RILIEVI ALL’AMMINISTRAZIONE
Il Responsabile Area/Settore/Ufficio di staff

[gg/mm/anno]

Cod. 850375.15
Grafiche E. Gaspari
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SERVIZI EROGATI

“Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati” D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 32, comma 2, lett. a)

COSTI CONTABILIZZATI

anno di riferimento della rilevazione

Ambito di attività

Elenco dei servizi erogati nell’ambito di attività

(voce di bilancio)

(servizi interni ed esterni per voce di bilancio)

Funzioni generali di
Amministrazione, gestione e
controllo

COSTI EFFETTIVI SOSTENUTI

COSTI IMPUTATI AL PERSONALE

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Cod. 850375.16.2
Grafiche E. Gaspari
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SERVIZI EROGATI

“Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati” D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 32, comma 2, lett. a)

Ambito di attività

Elenco dei servizi erogati nell’ambito di attività

(voce di bilancio)

(servizi interni ed esterni per voce di bilancio)

Segreteria generale, personale e
organizzazione

COSTI EFFETTIVI SOSTENUTI

COSTI IMPUTATI AL PERSONALE

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
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SERVIZI EROGATI

“Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati” D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 32, comma 2, lett. a)

Ambito di attività

Elenco dei servizi erogati nell’ambito di attività

(voce di bilancio)

(servizi interni ed esterni per voce di bilancio)

Gestione economico-finanziaria,
programmazione e provveditorato

COSTI EFFETTIVI SOSTENUTI

COSTI IMPUTATI AL PERSONALE

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
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SERVIZI EROGATI

“Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati” D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 32, comma 2, lett. a)

Ambito di attività

Elenco dei servizi erogati nell’ambito di attività

(voce di bilancio)

(servizi interni ed esterni per voce di bilancio)

Gestione entrate tributarie e servizi
fiscali

COSTI EFFETTIVI SOSTENUTI

COSTI IMPUTATI AL PERSONALE

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
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SERVIZI EROGATI

“Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati” D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 32, comma 2, lett. a)

Ambito di attività

Elenco dei servizi erogati nell’ambito di attività

(voce di bilancio)

(servizi interni ed esterni per voce di bilancio)

Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

COSTI EFFETTIVI SOSTENUTI

COSTI IMPUTATI AL PERSONALE

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
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SERVIZI EROGATI

“Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati” D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 32, comma 2, lett. a)

Ambito di attività

Elenco dei servizi erogati nell’ambito di attività

(voce di bilancio)

(servizi interni ed esterni per voce di bilancio)

Ufficio Tecnico

COSTI EFFETTIVI SOSTENUTI

COSTI IMPUTATI AL PERSONALE

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
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SERVIZI EROGATI

“Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati” D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 32, comma 2, lett. a)

Ambito di attività

Elenco dei servizi erogati nell’ambito di attività

(voce di bilancio)

(servizi interni ed esterni per voce di bilancio)

Anagrafe, stato civile, leva e
servizio statistico

COSTI EFFETTIVI SOSTENUTI

COSTI IMPUTATI AL PERSONALE

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
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SERVIZI EROGATI

“Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati” D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 32, comma 2, lett. a)

Ambito di attività

Elenco dei servizi erogati nell’ambito di attività

(voce di bilancio)

(servizi interni ed esterni per voce di bilancio)

Altri servizi generali

COSTI EFFETTIVI SOSTENUTI

COSTI IMPUTATI AL PERSONALE

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
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SERVIZI EROGATI

“Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati” D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 32, comma 2, lett. a)

Ambito di attività

Elenco dei servizi erogati nell’ambito di attività

(voce di bilancio)

(servizi interni ed esterni per voce di bilancio)

Funzioni di Polizia Locale

COSTI EFFETTIVI SOSTENUTI

COSTI IMPUTATI AL PERSONALE

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Pag. 9 di 22

SERVIZI EROGATI

“Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati” D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 32, comma 2, lett. a)

Ambito di attività

Elenco dei servizi erogati nell’ambito di attività

(voce di bilancio)

(servizi interni ed esterni per voce di bilancio)

Funzioni relative alla cultura ed ai
beni culturali

COSTI EFFETTIVI SOSTENUTI

COSTI IMPUTATI AL PERSONALE

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
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SERVIZI EROGATI

“Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati” D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 32, comma 2, lett. a)

Ambito di attività

Elenco dei servizi erogati nell’ambito di attività

(voce di bilancio)

(servizi interni ed esterni per voce di bilancio)

Funzioni nel settore sportivo e
ricreativo

COSTI EFFETTIVI SOSTENUTI

COSTI IMPUTATI AL PERSONALE

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
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SERVIZI EROGATI

“Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati” D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 32, comma 2, lett. a)

Ambito di attività

Elenco dei servizi erogati nell’ambito di attività

(voce di bilancio)

(servizi interni ed esterni per voce di bilancio)

Funzioni nel campo turistico

COSTI EFFETTIVI SOSTENUTI

COSTI IMPUTATI AL PERSONALE

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
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SERVIZI EROGATI

“Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati” D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 32, comma 2, lett. a)

Ambito di attività

Elenco dei servizi erogati nell’ambito di attività

(voce di bilancio)

(servizi interni ed esterni per voce di bilancio)

Funzioni nel campo della viabilità e
dei trasporti

COSTI EFFETTIVI SOSTENUTI

COSTI IMPUTATI AL PERSONALE

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
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SERVIZI EROGATI

“Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati” D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 32, comma 2, lett. a)

Ambito di attività

Elenco dei servizi erogati nell’ambito di attività

(voce di bilancio)

(servizi interni ed esterni per voce di bilancio)

Funzioni per la gestione del
territorio e dell'ambiente

COSTI EFFETTIVI SOSTENUTI

COSTI IMPUTATI AL PERSONALE

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
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SERVIZI EROGATI

“Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati” D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 32, comma 2, lett. a)

Ambito di attività

Elenco dei servizi erogati nell’ambito di attività

(voce di bilancio)

(servizi interni ed esterni per voce di bilancio)

Protezione civile

COSTI EFFETTIVI SOSTENUTI

COSTI IMPUTATI AL PERSONALE

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
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SERVIZI EROGATI

“Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati” D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 32, comma 2, lett. a)

Ambito di attività

Elenco dei servizi erogati nell’ambito di attività

(voce di bilancio)

(servizi interni ed esterni per voce di bilancio)

Servizio idrico integrato

COSTI EFFETTIVI SOSTENUTI

COSTI IMPUTATI AL PERSONALE

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
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SERVIZI EROGATI

“Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati” D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 32, comma 2, lett. a)

Ambito di attività

Elenco dei servizi erogati nell’ambito di attività

(voce di bilancio)

(servizi interni ed esterni per voce di bilancio)

Tutela e gestione del territorio

COSTI EFFETTIVI SOSTENUTI

COSTI IMPUTATI AL PERSONALE

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
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SERVIZI EROGATI

“Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati” D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 32, comma 2, lett. a)

Ambito di attività

Elenco dei servizi erogati nell’ambito di attività

(voce di bilancio)

(servizi interni ed esterni per voce di bilancio)

Settore sociale

COSTI EFFETTIVI SOSTENUTI

COSTI IMPUTATI AL PERSONALE

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
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SERVIZI EROGATI

“Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati” D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 32, comma 2, lett. a)

Ambito di attività

Elenco dei servizi erogati nell’ambito di attività

(voce di bilancio)

(servizi interni ed esterni per voce di bilancio)

Assistenza e servizi alla persona

COSTI EFFETTIVI SOSTENUTI

COSTI IMPUTATI AL PERSONALE

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
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SERVIZI EROGATI

“Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati” D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 32, comma 2, lett. a)

Ambito di attività

Elenco dei servizi erogati nell’ambito di attività

(voce di bilancio)

(servizi interni ed esterni per voce di bilancio)

Servizi cimiteriali

COSTI EFFETTIVI SOSTENUTI

COSTI IMPUTATI AL PERSONALE

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
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SERVIZI EROGATI

“Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati” D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 32, comma 2, lett. a)

Ambito di attività

Elenco dei servizi erogati nell’ambito di attività

(voce di bilancio)

(servizi interni ed esterni per voce di bilancio)

Sviluppo economico

COSTI EFFETTIVI SOSTENUTI

COSTI IMPUTATI AL PERSONALE

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
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SERVIZI EROGATI

“Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati” D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 32, comma 2, lett. a)

Ambito di attività

Elenco dei servizi erogati nell’ambito di attività

(voce di bilancio)

(servizi interni ed esterni per voce di bilancio)

Servizi al commercio

AGGIORNAMENTO DATI:

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 32, comma 2, lett. b)
Data Aggiornamento

Art. 10, c. 5 D.Lgs. n. 33/2013

COSTI EFFETTIVI SOSTENUTI

COSTI IMPUTATI AL PERSONALE

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ANNUALE

SCHEDA COSTI CONTABILIZZATI
Il Responsabile Area/Settore/Ufficio di staff

[gg/mm/anno]
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SERVIZI EROGATI

“Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati” D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 32, c. 2, lett. b)

TEMPI MEDI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

anno di riferimento della rilevazione

Ambito di attività

Settori di intervento

Tempi di erogazione previsti

TEMPI MEDI DI EROGAZIONE

(denominazione dei servizi)

(da disposizione di legge o Regolamento)

(effettivamente registrati)

Servizi alla persona

Cod. 850375.16.3
Grafiche E. Gaspari

Pag. 1 di 6

SERVIZI EROGATI

“Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati” D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 32, c. 2, lett. b)

Ambito di attività

Settori di intervento

Tempi di erogazione previsti

TEMPI MEDI DI EROGAZIONE

(denominazione dei servizi)

(da disposizione di legge o Regolamento)

(effettivamente registrati)

Territorio, ambiente e infrastrutture
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SERVIZI EROGATI

“Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati” D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 32, c. 2, lett. b)

Ambito di attività

Settori di intervento

Tempi di erogazione previsti

TEMPI MEDI DI EROGAZIONE

(denominazione dei servizi)

(da disposizione di legge o Regolamento)

(effettivamente registrati)

Fiscalità locale
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SERVIZI EROGATI

“Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati” D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 32, c. 2, lett. b)

Ambito di attività

Settori di intervento

Tempi di erogazione previsti

TEMPI MEDI DI EROGAZIONE

(denominazione dei servizi)

(da disposizione di legge o Regolamento)

(effettivamente registrati)

Servizi interni
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SERVIZI EROGATI

“Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati” D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 32, c. 2, lett. b)

Ambito di attività

Settori di intervento

Tempi di erogazione previsti

TEMPI MEDI DI EROGAZIONE

(denominazione dei servizi)

(da disposizione di legge o Regolamento)

(effettivamente registrati)

Altro (specificare)
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SERVIZI EROGATI

“Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati” D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 32, c. 2, lett. b)

ATTENZIONE
Anche in sede di prima pubblicazione la scheda di riepilogo va compilata con riferimento all’esercizio finanziario dell’anno precedente.
I dati pubblicati attraverso questo riepilogo devono risultare coerenti con il dettaglio analitico di cui alla scheda Cod. 850375.8.3, sottosezione “Attività e
procedimenti”, relativa agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs 14 marzo 2013, art. 24, comma 2, per il monitoraggio dei tempi procedimentali.

AGGIORNAMENTO DATI:

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 32, c. 2, lett. b)
Data Aggiornamento

Art. 10, c. 5 D.Lgs. n. 33/2013

ANNUALE

SCHEDA TEMPI MEDI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI
Il Responsabile Area/Settore/Ufficio di staff

[gg/mm/anno]
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PAGAMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE
“Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 33

INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI
Acquisti di beni, servizi e forniture

Anno di riferimento
Tempo medio di pagamento

(valore in giorni)

AGGIORNAMENTO DATI:

Art. 33 – D.Lgs. 33/2013

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 33
Data Aggiornamento

ANNUALE

SCHEDA INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI
Il Responsabile Area/Settore/Ufficio di staff

[gg/mm/anno]
Cod. 850375.17.1
Grafiche E. Gaspari
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PAGAMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE
“Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 36, D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, Art. 5

IBAN E PAGAMENTI INFORMATICI

Procedimento/Finalità del pagamento

Cod. pagamento

Cod. imputazione versamento in Tesoreria

IBAN conto bancario

IBAN conto postale

Cod. 850375.17.2
Grafiche E. Gaspari
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PAGAMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE
“Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 36, D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, Art. 5

Procedimento/Finalità del pagamento

Cod. pagamento

AGGIORNAMENTO DATI:

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 36 (riepilogo tabellare)

Cod. imputazione versamento in Tesoreria

Art. 8 – D.Lgs. 33/2013

IBAN conto bancario

IBAN conto postale

TEMPESTIVO

SCHEDA IBAN E PAGAMENTI INFORMATICI
(riepilogo)

Data Aggiornamento

Il Responsabile Area/Settore/Ufficio di staff

[gg/mm/anno]
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ACCESSO CIVICO
“Obbligo di pubblicazione nei casi in cui questa sia stata omessa”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 5
Delibera CIVIT n. 71/2013 del 01/08/2013

RIFERIMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI
ACCESSO CIVICO
→

Responsabile per la Trasparenza e l’Integrità

→

estremi dell’atto di nomina del Responsabile

→

recapiti telefonici

(nominativo)

Telefono
Fax

→

casella di posta elettronica istituzionale

→

casella di posta elettronica certificata (PEC)

(se disponibile)

Modalità per la richiesta di informazioni

(illustrare sinteticamente le modalità per le semplici
richieste di informazioni di carattere generale presso
l’ufficio del Responsabile della Trasparenza, es:
orario ricevimento, eventuali modelli per la richiesta di
informazioni, eventuali repertori di domande/risposte
presenti sul sito internet, ecc. )

→

Cod. 850375.23.2
Grafiche E. Gaspari
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ACCESSO CIVICO
“Obbligo di pubblicazione nei casi in cui questa sia stata omessa”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 5
Delibera CIVIT n. 71/2013 del 01/08/2013

Procedure per l’attivazione dell’esercizio del diritto di accesso civico
→

Riferimenti regolamentari

→

Modalità per la presentazione delle istanze di
accesso civico

(se disponibile, indicare gli estremi dell’atto
regolamentare)

modulistica disponibile on-line
indirizzo

(sezione del sito internet istituzionale)

modulistica disponibile presso l’ufficio del Responsabile
modulistica non disponibile
istanza tramite PEC/CEC-PAC
istanza informale tramite E-MAIL
→

Come disposto ai sensi del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104

Strumenti di tutela

(se disponibili, indicare eventuali altri strumenti di
tutela previsti dalle proprie disposizioni regolamentari)
(illustrare sinteticamente le modalità per l’attivazione

→ modalità di attivazione degli strumenti di tutela, in particolare per eventuali
fattispecie previste dall’atto regolamentare, dove
disponibile)
→

(estremi e recapiti del soggetto cui è attribuito potere
sostitutivo in caso di inerzia dell’Amministrazione)

Potere sostitutivo

(illustrare sinteticamente la modalità per l’attivazione

→ modalità di attivazione del soggetto titolare del potere sostitutivo, in

particolare per eventuali fattispecie previste dall’atto
regolamentare, dove disponibile)

AGGIORNAMENTO DATI:

Del. CIVIT n.71/2013

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 5
Data compilazione/aggiornamento

30/09/2013 per la prima pubblicazione

SCHEDA ACCESSO CIVICO
Il Responsabile Area/Settore/Ufficio di staff

[gg/mm/anno]
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COMUNE DI
(Provincia di

)

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI GENERALI
UFFICIO RAGIONERIA ECONOMATO
Legenda:
CIL – Comunicazione Inizio Lavori
SCIA – Segnalazione Certificato Inizio Attività
DIA – Dichiarazione Inizio Attività (edilizia)
SA – Silenzio/Assenso
SR – Silenzio/Rifiuto
AT – Attività che non richiede un provvedimento
Se vuoti indicano che il procedimento si conclude con l’adozione di un provvedimento espresso (delibera, determina, decreto, ordinanza, ecc.)
RESPONSABILE DI AREA: funzionario incaricato di P.O. del settore competente

E-mail
Telefono
PEC
RESPONSABILE IN VIA SOSTITUTIVA (art. 2 Legge 241/1990):
E-mail
Telefono

PEC

U.O.: UFFICIO RAGIONERIA - ECONOMATO
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N°

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

AD
ISTANZA
NORMATIVA DI
DI PARTE
RIFERIMENTO
SI
NO

DIA
SCIA
CIL
SA
SR
AT

TERMINE
FINALE
(in giorni)

DECORRENZA RESPONSABILE
RESPONSABILE
ATTI DA PRODURRE
PROVVEDIMENTO PROCEDIMENTO
TERMINE

MODULISTICA

NOTE

1

Approvazione Piano Generale di
Sviluppo

D.Lgs. 267/2000

Da data inizio
mandato

Consiglio
Comunale

Termine previsto
per legge

2

Approvazione Bilancio di inizio
mandato

Art.4 bis
D.Lgs.n.149/2011

Da data inizio
mandato

Consiglio
Comunale

Termine previsto
per legge

3

Determinazione delle tariffe dei
servizi pubblici a domanda
individuale

L. 388/2000 art. 53
co.16

Entro il termine
di approvazione
del bilancio di
previsione

==

Giunta
Comunale

4

Destinazione dei proventi per
violazioni al Codice della Strada

D.Lgs. 285/1992
art.208

Entro il termine
di approvazione
del bilancio di
previsione

==

Giunta
Comunale

5

Approvazione Bilancio di Previsione,
Bilancio Pluriennale e Relazione
D.Lgs. 267/2000
previsionale e programmatica

6

Approvazione Piano esecutivo di
gestione ( parte finanziaria)

31 dicembre di
ogni anno

==

Consiglio
Comunale

D.Lgs. 267/2000

Da data
approvazione
bilancio di
previsione

Giunta
Comunale

7

Approvazione variazioni al Bilancio di
Previsione, Bilancio Pluriennale e
D.Lgs. 267/2000
Relazione previsionale e
programmatica

Da richiesta
responsabili di
area

Consiglio Comunale/
Giunta Comunale in
via d’urgenza

8

Ratifica variazioni d’urgenza al
Bilancio di Previsione, Bilancio
D.Lgs . 267/2000
Pluriennale e Relazione previsionale
e programmatica

Da data delibera
Giunta

Consiglio
Comunale
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Termine previsto
per legge.
Salvo differimento
ministeriale del
termine di
approvazione del
bilancio di
previsione

Termine previsto
per legge

9

Approvazione variazioni Piano
esecutivo di gestione ( parte
finanziaria)

D.Lgs. 267/2000

10

Riaccertamento dei residui attivi e
passivi

D.Lgs. 267/2000

31 marzo di ogni
anno

11

Approvazione rendiconto agenti
contabili interni

D.Lgs. 267/2000

10 aprile di ogni
anno

==

12

Approvazione Rendiconto di gestione D.Lgs. 267/2000

30 aprile di ogni
anno

==

Consiglio
Comunale

Termine previsto
per legge.

13

Approvazione Bilancio di fine
mandato

Art.4 D.Lgs.
149/2011

Almeno 90 giorni
prima della
scadenza del
mandato

==

Consiglio
Comunale

Termine previsto
per legge

14

Redazione ed invio Certificato al
bilancio di previsione

D. Lgs. 267/2000

AT

come da decreto
ministeriale

15

Redazione ed invio Certificato al
rendiconto

D. Lgs. 267/2000

AT

16

Riconoscimento debiti fuori bilancio

Art.194 D.Lgs.
267/2000

17

Certificazione spese rappresentanza

D.L. 138/2011
art.16 co.26

18

Monitoraggio semestrale rispetto
patto di stabilità interno

19

Certificazione annuale rispetto patto
di stabilità interno

Circolari MEF

Circolari MEF

Da richiesta
responsabili di
area

Giunta
Comunale

==
In concomitanza
all’approvazione
dello schema di
rendiconto

==

Secondo le
indicazioni del
Ministero
dell’Interno

come da decreto
ministeriale

==

Secondo le
indicazioni del
Ministero
dell’Interno

30 aprile di ogni
anno

==

Consiglio
Comunale

Da approvazione
Rendiconto

AT

AT

31 luglio
e 31 gennaio di
ogni anno

AT

31 marzo di ogni
anno

==

Secondo le
indicazioni del
Ministero
Economia e
Finanze

==

Secondo le
indicazioni del
Ministero
Economia e
Finanze
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AT

come da decreto
ministeriale

==

Secondo le
indicazioni del
Ministero
dell’Interno

AT

Come da
convenzione

Come da
convenzione

Adempimento
annuale

20

Redazione e trasmissione questionari
D. Lgs. 216/2010
SOSE

21

Certificazione spese servizi
convenzionati con altri Comuni

22

Regolamento
Rilascio parere di regolarità contabile
controlli interni

AT

Ricezione
proposta di
determinazione/
deliberazione

23

Registrazione impegni di spesa

Art.183 D.Lgs.
267/2000

AT

Ricezione
determinazione

24

Rilascio visto di copertura finanziaria

Regolamento
controlli Interni

AT

Ricezione
determinazione

25

Emissione mandati di pagamento

Art.185 D.Lgs.
267/2000

Esecutività atto di
liquidazione

26

Emissione reversali d’incasso

Art.180 del D.Lgs.
267/2000

Contabilizzazione
incasso da parte
del tesoriere

27

Emissione fatture attive

DPR 633/72

AT

Da credito certo,
liquido, esigibile

28

Registrazioni ai fini IVA

DPR 633/72

AT

Da operazione
rilevante fini IVA

29

Definizione limiti all’esecuzione
forzata

Art.159 D.Lgs.
267/2000

30

Verifica e controllo presso Equitalia
Spa di tutti i pagamenti di somme
DM n. 40 del
superiori ai 10.000 euro. Informazioni 18/1/2008
ai creditori

31

Autorizzazione allo svincolo delle
somme relative a depositi cauzionali

32

Rendiconto spese elettorali

Convenzioni per
gestione servizi in
forma associata

Ogni semestre

==

Esecutività atto di
liquidazione

AT

Da ricevimento
richiesta del
contribuente

AT

come da decreto
ministeriale

==
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Secondo le
indicazioni del
Ministero
dell’Interno

Secondo le
indicazioni della
Corte dei Conti

33

Invio telematico dati contabili a Corte
Art.28 L. 289/2002
dei Conti

34

Anticipazione fondi economo
comunale

D. Lgs. 267/2000

AT

15 gennaio di ogni
anno

==

35

Restituzione fondi economo
comunale

D. Lgs. 267/2000

AT

15 gennaio di ogni
anno

==

D. Lgs. 267/2000

AT

36
37

Redazione e consegna rendiconto
economo comunale
Ricognizione sulle società
partecipate

Legge 244/2007

38

Dismissione società partecipate

D.L.78/2010 conv.
L.122/2010, art.14,
co.32

39

Pubblicazione compensi
amministratori delle società
partecipate nella sezione
“Amministrazione trasparente”

Legge 190/2012
D. Lgs. n. 33/2013

AT

40

Pubblicazione quote partecipazioni
societarie nelle società partecipate
nella sezione “Amministrazione
trasparente”

Legge 190/2012
D. Lgs. n. 33/2013

AT

41

Comunicazione quote partecipazione
Legge n.296/2006
societaria a Dipartimento Funzione
art. 587, 591
Pubblica (ex CONSOC)

42

Comunicazione quote partecipazione Legge n.191/2009
societaria a Dipartimento del Tesoro art.2 co.222

43

Comunicazione organismi partecipati Legge n.131/2003
alla Corte dei Conti
art.7

44

Compilazione linee guida al bilancio
di previsione

Legge n.266/2005

30 gennaio di
ogni anno
Come da
normativa vigente

==
==

Consiglio
Comunale

Termine previsto
per legge
Termine previsto
per legge

Come da
normativa vigente

==

Termine previsto
per legge

30 giugno e 31
dicembre di ogni
anno

==

Adempimento
semestrale

Da variazione
partecipazione
societaria

==

Comunicazione
telematica alla
PERLA –
adempimento
annuale

AT

Come da
decreto
ministeriale

Come da decreto
ministeriale

Comunicazione
telematica alla
RGS –
adempimento
annuale

AT

Come da
indicazione
Corte di Conti

Come da
indicazione Corte
di Conti

Comunicazione
telematica alla
Corte dei Conti –
adempimento
annuale

AT

Come da
indicazione
Corte di Conti

Come da
indicazione Corte
di Conti

Comunicazione
telematica alla
Corte dei Conti –
adempimento
annuale

AT

30 aprile di ogni
anno
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45

Compilazione linee guida al
rendiconto

Legge n.266/2005

AT

Come da
indicazione
Corte di Conti

Come da
indicazione Corte
di Conti
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Comunicazione
telematica alla
Corte dei Conti –
adempimento
annuale

COMUNE DI
(Provincia di

)

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI GENERALI
UFFICIO TRIBUTI
Legenda:
CIL – Comunicazione Inizio Lavori
SCIA – Segnalazione Certificato Inizio Attività
DIA – Dichiarazione Inizio Attività (edilizia)
SA – Silenzio/Assenso
SR – Silenzio/Rifiuto
AT – Attività che non richiede un provvedimento
Se vuoti indicano che il procedimento si conclude con l’adozione di un provvedimento espresso (delibera, determina, decreto, ordinanza, ecc.)
RESPONSABILE DI AREA: funzionario incaricato di P.O. del settore competente

E-mail
Telefono
PEC
RESPONSABILE IN VIA SOSTITUTIVA (art. 2 Legge 241/1990):
E-mail
Telefono

PEC
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U.O.: UFFICIO TRIBUTI

N°

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

1

Nomina del responsabile del
tributo

2

Approvazione aliquote,
agevolazioni e detrazioni
IMU

Art.13 D.L. N.201/2011

3

Approvazione aliquote,
agevolazioni e detrazioni
TARES

4

AD
ISTANZA
DI PARTE
SI
NO

DIA
SCIA
CIL
SA
SR
AT

TERMINE FINALE
(in giorni)

DECORRENZA
TERMINE

RESPONSABILE
PROVVEDIMENTO

Dall’inizio del periodo
di imposta

Giunta
Comunale

Entro il termine di
approvazione del
bilancio di previsione

==

Consiglio
Comunale

Art.14 D.L. N.201/2011

Entro il termine di
approvazione del
bilancio di previsione

==

Consiglio
Comunale

Approvazione del Piano
Finanziario della TARES

Art.14 D.L. N.201/2011

Entro il termine di
approvazione del
bilancio di previsione

==

Consiglio
Comunale

5

Approvazione aliquote,
agevolazioni e detrazioni
COSAP

D.lgs.n.507/1993
Regolamento Tosap

Entro il termine di
approvazione del
bilancio di previsione

==

Consiglio
Comunale

6

Approvazione aliquote,
agevolazioni e detrazioni
imposta di pubblicità

D.Lgs.507/1993
Regolamento Imposta
Pubblicità

Entro il termine di
approvazione del
bilancio di previsione

==

Consiglio
Comunale

7

Occupazione temporanea di
suolo pubblico (traslochi,
D.Lgs.n.507/1993
fioriere, manifestazioni,
Regolamento Tosap
ambulanti, pubblici esercizi)

Dalla richiesta
dell’interessato
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RESPONSABILE
PROCEDIMENTO

ATTI DA
PRODURRE

MODULISTICA

NOTE

Il termine comprende
il rilascio di pareri da
parte di PL, UT e
urbanistica

8

Risposte a istanze,
comunicazioni, richieste di
informazioni, opposizioni
circa l’applicazione di tributi
comunali

Normativa specifica
imposta

AT

Dalla richiesta
dell’interessato

9

Risposte a richieste di
accertamento con adesione
ICI, IMU

D.Lgs.n.504/2001
Art.13 D.L. N.201/2011

AT

Dalla richiesta
dell’interessato

10

D.Lgs.n.504/2001
Controllo denunce e
Art.13 D.L. 201/2011
versamenti ICI/IMU e COSAP
D.Lgs. 507/1993

AT

5 anni

dall’anno successivo
a quello in cui la
dichiarazione o il
versamento
dovevano essere
effettuati

11

Emissione avvisi di
accertamento ICI/IMU e
TOSAP

D.Lgs.n.504/2001
Art.13 D.L. 201/2011
D.Lgs.n.507/1993

5 anni

dall’anno successivo
a quello in cui la
dichiarazione o il
versamento
dovevano essere
effettuati

12

Esame richieste di
provvedimenti in autotutela

L. 241/1990

13

Riversamento ICI/IMU a
Comuni competenti su
istanza dei contribuenti

D.lgs.n.504/2001
Art.13 D.L. 201/2011

14

Istanza di rateizzo di tributi
comunali da parte dei
contribuenti

Regolamento comunale

AT

Da ricevimento
richiesta del
contribuente

Da ricevimento
richiesta del
contribuente

AT

Da ricevimento
richiesta del
contribuente
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Termine differenziato
a seconda della non
necessità di
acquisizione di pareri
(40 giorni) o della
necessità di
acquisizione di pareri
e verifiche da parte
di uno o più uffici
comunali o di altri
enti o aziende (180
giorni)

15

Rimborsi di quote indebite e
inesigibili di tributi comunali

16

Sgravi di quote indebite di
tributi comunali

17

Iscrizione a ruolo di
riscossione coattiva delle
posizioni debitorie

Da ricevimento
richiesta del
contribuente
da comunicazione
concessionario

AT

da scadenza avviso
di accertamento
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Allegato 4 alla
Delibera A.N.AC. n. 77/2013.

Criteri di compilazione della Griglia di rilevazione
La rilevazione ha ad oggetto lo stato di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” al
31 dicembre 2013. Nella Griglia di rilevazione sono inseriti i risultati della rilevazione effettuata dagli OIV, o
dalle altre strutture con funzioni analoghe, al 31 dicembre 2013.
La Griglia di rilevazione è composta da 3 fogli. Gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, sono tenuti
a compilare il foglio n. 1 denominato “Pubblicazione e qualità dati”.
Il foglio n. 2, denominato “Uffici periferici, Articolazioni e Corpi”, è compilato solamente dagli OIV, o dalle
altre strutture con funzioni analoghe, delle amministrazioni che hanno uffici periferici, articolazioni
organizzative dotate di autonomia, ovvero che si avvalgono di Corpi (quali, ad esempio, le Forze armate e di
polizia, il Corpo Forestale, i Vigili del Fuoco).
Per ogni obbligo inserito nella Griglia di rilevazione deve essere verificata l’avvenuta pubblicazione dei dati e
delle informazioni previste dalla normativa, con l’indicazione di un valore compreso, a seconda dei casi, fra 0
e 2 oppure fra 0 e 3, che fornisce la misura del grado di adempimento da parte dell’amministrazione
soggetta a controllo, come di seguito specificato.
Qualora uno o più obblighi oggetto di verifica non siano applicabili, in base a quanto previsto nel foglio 3,
denominato “Ambito soggettivo di applicazione degli obblighi” dell’Allegato 1 alla presente delibera, gli OIV, o
le altre strutture con funzioni analoghe, inseriscono il valore “n/a”.
Non sono ammessi campi vuoti, ossia privi di uno dei suddetti valori. Ne consegue che eventuali campi non
compilati saranno ritenuti equiparati al valore “0”.

Foglio n. 1 – Pubblicazione e qualità dati
PUBBLICAZIONE
Il dato è pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale?
Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 2:
1

- il dato non risulta pubblicato;

2

- il dato risulta pubblicato in una sezione diversa da quella denominata “Amministrazione trasparente”;

3

- il dato risulta pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Indicare nel campo “Note” l’eventuale area o sezione, diversa da quella denominata “Amministrazione
trasparente”, in cui il dato risulta pubblicato.
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COMPLETEZZA DEL CONTENUTO
Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative?
Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3:
1

- il dato non risulta pubblicato;

2

- le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa fra l’1 e il 33%;

3

- le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa fra il 34 e il 66%;

4

- le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa fra il 67 e il 100%.

COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI
Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici?
Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3:
1

- non è possibile individuare se il dato pubblicato si riferisce ad uno o più uffici;

2

- il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici compresa fra l’1 e il 33%;

3

- il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici compresa fra il 34 e il 66%;

4

- il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici compresa fra il 67 e il 100%.

AGGIORNAMENTO
La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati?
L’aggiornamento deve essere valutato con riferimento alla specifica cadenza di aggiornamento prevista dalle
norme per ogni singolo obbligo: annuale o tempestiva.
Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3:
1

- non risultano aggiornati né la pagina web né i dati in essa contenuti o non è possibile individuare la
data di aggiornamento né della pagina web né dei dati in essa contenuti;

2

- il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una percentuale di dati compresa fra l’1 e il 33%;

3

- il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una percentuale di dati compresa fra il 33 e il 66%;

4

- il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una percentuale di dati compresa fra il 67 e il 100%.

APERTURA FORMATO
Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile?
Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3:
1

- il formato di pubblicazione non è aperto e non è elaborabile (es. formato immagine jpeg, tif, pdf
scannerizzato);

2

- il formato di pubblicazione è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (es. xls,
html) per una percentuale di documenti compresi fra l’1 e il 33%;

3

- il formato di pubblicazione è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (es. xls,
html) per una percentuale di documenti compresi fra il 34 e il 66%;

4

- il formato di pubblicazione è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (es. xls,
html) per una percentuale di documenti compresi fra il 67 e il 100%.
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Foglio n. 2 – Uffici periferici, Articolazioni e Corpi
COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI PERIFERICI
Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici periferici?
Il presente dato deve essere attestato esclusivamente con riferimento alle amministrazioni e agli enti in cui sono
presenti uffici periferici. Per tutte le altre amministrazioni e agli altri enti deve essere indicato il valore “n/a”.
Considerata la numerosità degli uffici periferici, gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe,
concentrano le loro verifiche su un campione rappresentativo di uffici autonomamente selezionato, che deve
comprendere almeno il 20% degli uffici periferici esistenti.
L’elenco degli uffici selezionati e il relativo criterio di selezione devono essere inseriti all’interno dell’Allegato 3.
Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3:
1 - il dato relativo agli uffici periferici considerati nel campione selezionato non risulta pubblicato o non è
possibile individuare se il dato pubblicato si riferisce ad uno o più uffici periferici;
2 - il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici periferici (del campione) compresa fra l’1 e il 33%;
3 - il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici periferici (del campione) compresa fra il 34 e il 66%;
4 - il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici periferici (del campione) compresa fra il 67 e il 100%.

COMPLETEZZA RISPETTO ALLE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE AUTONOME
Il dato pubblicato è riferito a tutte le articolazioni organizzative autonome?
Il presente dato deve essere attestato esclusivamente con riferimento ai Ministeri. Per tutti gli altri soggetti
deve essere indicato il valore “n/a”.
Considerata la possibile numerosità delle articolazioni organizzative di alcuni Ministeri, gli OIV, o le altre
strutture con funzioni analoghe, concentrano le loro verifiche su un campione rappresentativo di articolazioni
autonomamente selezionato, che deve comprendere almeno il 20% di quelle esistenti.
L’elenco delle articolazioni selezionate e il relativo criterio di selezione devono essere inseriti all’interno
dell’Allegato 3 alla presente delibera.
Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3:
1 - il dato relativo alle articolazioni considerate nel campione selezionato non risulta pubblicato o non è
possibile individuare se il dato pubblicato si riferisce ad una o più articolazioni;
2 - il dato fa riferimento ad una percentuale di articolazioni (del campione) compresa fra l’1 e il 33%;
3 - il dato fa riferimento ad una percentuale di articolazioni (del campione) compresa fra il 34 e il 66%;
4 - il dato fa riferimento ad una percentuale di articolazioni (del campione) compresa fra il 67 e il 100%.

COMPLETEZZA RISPETTO AI CORPI
Il dato pubblicato è riferito a tutti i Corpi?
Il presente dato deve essere attestato esclusivamente con riferimento ai Ministeri che si avvalgono dei Corpi.
Per tutti gli altri soggetti deve essere indicato il valore “n/a”.
Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 2:
1 - il dato relativo ai Corpi non risulta pubblicato o non è possibile individuare se il dato pubblicato si
riferisce ad uno o più Corpi;
2 - il dato pubblicato fa riferimento solo ad alcuni dei Corpi;
3 - il dato pubblicato fa riferimento a tutti i Corpi.
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ONERI INFORMATIVI PER CITTADINI E IMPRESE
“Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere
amministrativo generale.” Art. 12, c. 1-bis D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

normativo

e

D.P.C.M. 8 novembre 2013

SCADENZARIO DEI NUOVI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI PER I CITTADINI

→

Data scadenza

24 gennaio 2014

→

Denominazione

Mini - IMU

→

Sintesi del contenuto

Versamento di cui all'art. 1, comma 5, del D.L.
30.11.2013, n. 133
(Linkare le norme richiamate al riferimento normativo
presente sul sito istituzionale di Normattiva)
Legge Stabilità per l'anno 2014, art. 1, comma 680

→

Normativa di riferimento

(Linkare le norme richiamate al riferimento normativo
presente sul sito istituzionale di Normattiva)
(Inserire il collegamento alla pagina del sito comunale

→

Link alla pagina

che riporta le informazioni in merito all’adempimento
riportato)

→

Data scadenza

24 gennaio 2014

→

Denominazione

TARES

→

Sintesi del contenuto

Versamento della maggiorazione standard della
TARES (Legge 27 dicembre 2013, n. 147)

Legge 27 dicembre 2013, n. 147
→

Normativa di riferimento

(Linkare le norme richiamate al riferimento normativo
presente sul sito istituzionale di Normattiva)
(Inserire il collegamento alla pagina del sito comunale

→

Link alla pagina

che riporta le informazioni in merito all’adempimento
riportato)
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ONERI INFORMATIVI PER CITTADINI E IMPRESE
“Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere
amministrativo generale.” Art. 12, c. 1-bis D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

normativo

e

D.P.C.M. 8 novembre 2013

→

Data scadenza

16 giugno 2014

→

Denominazione

IMU

→

Sintesi del contenuto

Termine per il pagamento dell’acconto IMU (Legge 27
dicembre 2013, n. 147)
(Linkare le norme richiamate al riferimento normativo
presente sul sito istituzionale di Normattiva)
(Legge 27 dicembre 2013, n. 147)

→

Normativa di riferimento

(Linkare le norme richiamate al riferimento normativo
presente sul sito istituzionale di Normattiva)
(Inserire il collegamento alla pagina del sito comunale

→

Link alla pagina

che riporta le informazioni in merito all’adempimento
riportato)

→

Data scadenza

16 dicembre 2014

→

Denominazione

IMU

→

Sintesi del contenuto

Termine per il pagamento dell’acconto IMU (Legge 27
dicembre 2013, n. 147)
(Linkare le norme richiamate al riferimento normativo
presente sul sito istituzionale di Normattiva)
(Legge 27 dicembre 2013, n. 147)

→

Normativa di riferimento

(Linkare le norme richiamate al riferimento normativo
presente sul sito istituzionale di Normattiva)
(Inserire il collegamento alla pagina del sito comunale

→

Link alla pagina

che riporta le informazioni in merito all’adempimento
riportato)
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ONERI INFORMATIVI PER CITTADINI E IMPRESE
“Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere
amministrativo generale.” Art. 12, c. 1-bis D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

normativo

e

D.P.C.M. 8 novembre 2013

(Riportare le date delle rate nelle due scadenze
semestrali previste dal Comune)
→

Data scadenza
N.B. gli adempimenti devono essere citati in ordine
cronologico.

→

Denominazione

TARI

→

Sintesi del contenuto

Pagamento prima rata TARI (Legge 27 dicembre 2013
n. 147)
(Descrivere sinteticamente l’adempimento riportato e
linkare le norme richiamate al riferimento normativo
presente sul sito istituzionale di Normattiva)

→

Normativa di riferimento

(Linkare le norme richiamate al riferimento normativo
presente sul sito istituzionale di Normattiva)
(Inserire il collegamento alla pagina del sito comunale

→

Link alla pagina

che riporta le informazioni in merito all’adempimento
riportato)

(Riportare le date delle rate nelle due scadenze
semestrali previste dal Comune)
→

Data scadenza
N.B. gli adempimenti devono essere citati in ordine
cronologico.

→

Denominazione

TARI

→

Sintesi del contenuto

Pagamento seconda rata TARI (Legge 27 dicembre
2013 n. 147)
(Descrivere sinteticamente l’adempimento riportato e
linkare le norme richiamate al riferimento normativo
presente sul sito istituzionale di Normattiva)

→

Normativa di riferimento

(Linkare le norme richiamate al riferimento normativo
presente sul sito istituzionale di Normattiva)
(Inserire il collegamento alla pagina del sito comunale

→

Link alla pagina

che riporta le informazioni in merito all’adempimento
riportato)
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ONERI INFORMATIVI PER CITTADINI E IMPRESE
“Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere
amministrativo generale.” Art. 12, c. 1-bis D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

normativo

e

D.P.C.M. 8 novembre 2013

(Riportare le date delle rate nelle due scadenze
semestrali previste dal Comune)
→

Data scadenza
N.B. gli adempimenti devono essere citati in ordine
cronologico.

→

Denominazione

TASI

→

Sintesi del contenuto

Pagamento prima rata TARI (Legge 27 dicembre 2013
n. 147)
(Descrivere sinteticamente l’adempimento riportato e
linkare le norme richiamate al riferimento normativo
presente sul sito istituzionale di Normattiva)

→

Normativa di riferimento

(Linkare le norme richiamate al riferimento normativo
presente sul sito istituzionale di Normattiva)
(Inserire il collegamento alla pagina del sito comunale

→

Link alla pagina

che riporta le informazioni in merito all’adempimento
riportato)

(Riportare le date delle rate nelle due scadenze
semestrali previste dal Comune)
→

Data scadenza
N.B. gli adempimenti devono essere citati in ordine
cronologico.

→

Denominazione

TASI

→

Sintesi del contenuto

Pagamento seconda rata TARI (Legge 27 dicembre
2013 n. 147)
(Descrivere sinteticamente l’adempimento riportato e
linkare le norme richiamate al riferimento normativo
presente sul sito istituzionale di Normattiva)

→

Normativa di riferimento

(Linkare le norme richiamate al riferimento normativo
presente sul sito istituzionale di Normattiva)
(Inserire il collegamento alla pagina del sito comunale

→

Link alla pagina

che riporta le informazioni in merito all’adempimento
riportato)
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ONERI INFORMATIVI PER CITTADINI E IMPRESE
“Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere
amministrativo generale.” Art. 12, c. 1-bis D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

normativo

e

D.P.C.M. 8 novembre 2013

N.B. gli adempimenti devono essere citati in ordine

→

Data scadenza

→

Denominazione

(Titolo dell’adempimento)

→

Sintesi del contenuto

(Descrivere sinteticamente l’adempimento riportato e

cronologico.

linkare le norme richiamate al riferimento normativo
presente sul sito istituzionale di Normattiva)

(Linkare le norme richiamate al riferimento normativo

→

Normativa di riferimento

→

Link alla pagina

→

Data scadenza

→

Denominazione

(Titolo dell’adempimento)

→

Sintesi del contenuto

(Descrivere sinteticamente l’adempimento riportato e

presente sul sito istituzionale di Normattiva)
(Inserire il collegamento alla pagina del sito comunale che
riporta le informazioni in merito all’adempimento riportato)

N.B. gli adempimenti devono essere citati in ordine
cronologico.

linkare le norme richiamate al riferimento normativo
presente sul sito istituzionale di Normattiva)

→

Normativa di riferimento

→

Link alla pagina

(Linkare le norme richiamate al riferimento normativo
presente sul sito istituzionale di Normattiva)

AGGIORNAMENTO DATI:

(Inserire il collegamento alla pagina del sito comunale che
riporta le informazioni in merito all’adempimento riportato)
Art. 8 – D.Lgs. 33/2013

TEMPESTIVO

Art. 12, c. 1-bis D.Lgs. 33/2013
D.P.C.M. 8 novembre 2013
Data Aggiornamento

SCADENZARIO DEI NUOVI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI PER LE IMPRESE
Il Responsabile Area/Settore/Ufficio di staff

[gg/mm/anno]
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ONERI INFORMATIVI PER CITTADINI E IMPRESE
“Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere
amministrativo generale.” Art. 12, c. 1-bis D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

normativo

e

D.P.C.M. 8 novembre 2013

SCADENZARIO DEI NUOVI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI PER LE IMPRESE

→

Data scadenza

24 gennaio 2014

→

Denominazione

Mini - IMU

→

Sintesi del contenuto

Versamento di cui all'art. 1, comma 5, del D.L.
30.11.2013, n. 133
(Linkare le norme richiamate al riferimento normativo
presente sul sito istituzionale di Normattiva)
Legge Stabilità per l'anno 2014, art. 1, comma 680

→

Normativa di riferimento

(Linkare le norme richiamate al riferimento normativo
presente sul sito istituzionale di Normattiva)
(Inserire il collegamento alla pagina del sito comunale

→

Link alla pagina

che riporta le informazioni in merito all’adempimento
riportato)

→

Data scadenza

24 gennaio 2014

→

Denominazione

TARES

→

Sintesi del contenuto

Versamento della maggiorazione standard della
TARES (Legge 27 dicembre 2013, n. 147)

Legge 27 dicembre 2013, n. 147
→

Normativa di riferimento

(Linkare le norme richiamate al riferimento normativo
presente sul sito istituzionale di Normattiva)
(Inserire il collegamento alla pagina del sito comunale

→

Link alla pagina

che riporta le informazioni in merito all’adempimento
riportato)

Cod. 850375.1.4.2.2
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ONERI INFORMATIVI PER CITTADINI E IMPRESE
“Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere
amministrativo generale.” Art. 12, c. 1-bis D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

normativo

e

D.P.C.M. 8 novembre 2013

→

Data scadenza

16 giugno 2014

→

Denominazione

IMU

→

Sintesi del contenuto

Termine per il pagamento dell’acconto IMU (Legge 27
dicembre 2013, n. 147)
(Linkare le norme richiamate al riferimento normativo
presente sul sito istituzionale di Normattiva)
(Legge 27 dicembre 2013, n. 147)

→

Normativa di riferimento

(Linkare le norme richiamate al riferimento normativo
presente sul sito istituzionale di Normattiva)
(Inserire il collegamento alla pagina del sito comunale

→

Link alla pagina

che riporta le informazioni in merito all’adempimento
riportato)

→

Data scadenza

16 dicembre 2014

→

Denominazione

IMU

→

Sintesi del contenuto

Termine per il pagamento dell’acconto IMU (Legge 27
dicembre 2013, n. 147)
(Linkare le norme richiamate al riferimento normativo
presente sul sito istituzionale di Normattiva)
(Legge 27 dicembre 2013, n. 147)

→

Normativa di riferimento

(Linkare le norme richiamate al riferimento normativo
presente sul sito istituzionale di Normattiva)
(Inserire il collegamento alla pagina del sito comunale

→

Link alla pagina

che riporta le informazioni in merito all’adempimento
riportato)
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ONERI INFORMATIVI PER CITTADINI E IMPRESE
“Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere
amministrativo generale.” Art. 12, c. 1-bis D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

normativo

e

D.P.C.M. 8 novembre 2013

(Riportare le date delle rate nelle due scadenze
semestrali previste dal Comune)
→

Data scadenza
N.B. gli adempimenti devono essere citati in ordine
cronologico.

→

Denominazione

TARI

→

Sintesi del contenuto

Pagamento prima rata TARI (Legge 27 dicembre 2013
n. 147)
(Descrivere sinteticamente l’adempimento riportato e
linkare le norme richiamate al riferimento normativo
presente sul sito istituzionale di Normattiva)

→

Normativa di riferimento

(Linkare le norme richiamate al riferimento normativo
presente sul sito istituzionale di Normattiva)
(Inserire il collegamento alla pagina del sito comunale

→

Link alla pagina

che riporta le informazioni in merito all’adempimento
riportato)

(Riportare le date delle rate nelle due scadenze
semestrali previste dal Comune)
→

Data scadenza
N.B. gli adempimenti devono essere citati in ordine
cronologico.

→

Denominazione

TARI

→

Sintesi del contenuto

Pagamento seconda rata TARI (Legge 27 dicembre
2013 n. 147)
(Descrivere sinteticamente l’adempimento riportato e
linkare le norme richiamate al riferimento normativo
presente sul sito istituzionale di Normattiva)

→

Normativa di riferimento

(Linkare le norme richiamate al riferimento normativo
presente sul sito istituzionale di Normattiva)
(Inserire il collegamento alla pagina del sito comunale

→

Link alla pagina

che riporta le informazioni in merito all’adempimento
riportato)
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ONERI INFORMATIVI PER CITTADINI E IMPRESE
“Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere
amministrativo generale.” Art. 12, c. 1-bis D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

normativo

e

D.P.C.M. 8 novembre 2013

(Riportare le date delle rate nelle due scadenze
semestrali previste dal Comune)
→

Data scadenza
N.B. gli adempimenti devono essere citati in ordine
cronologico.

→

Denominazione

TASI

→

Sintesi del contenuto

Pagamento prima rata TARI (Legge 27 dicembre 2013
n. 147)
(Descrivere sinteticamente l’adempimento riportato e
linkare le norme richiamate al riferimento normativo
presente sul sito istituzionale di Normattiva)

→

Normativa di riferimento

(Linkare le norme richiamate al riferimento normativo
presente sul sito istituzionale di Normattiva)
(Inserire il collegamento alla pagina del sito comunale

→

Link alla pagina

che riporta le informazioni in merito all’adempimento
riportato)

(Riportare le date delle rate nelle due scadenze
semestrali previste dal Comune)
→

Data scadenza
N.B. gli adempimenti devono essere citati in ordine
cronologico.

→

Denominazione

TASI

→

Sintesi del contenuto

Pagamento seconda rata TARI (Legge 27 dicembre
2013 n. 147)
(Descrivere sinteticamente l’adempimento riportato e
linkare le norme richiamate al riferimento normativo
presente sul sito istituzionale di Normattiva)

→

Normativa di riferimento

(Linkare le norme richiamate al riferimento normativo
presente sul sito istituzionale di Normattiva)
(Inserire il collegamento alla pagina del sito comunale

→

Link alla pagina

che riporta le informazioni in merito all’adempimento
riportato)
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ONERI INFORMATIVI PER CITTADINI E IMPRESE
“Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere
amministrativo generale.” Art. 12, c. 1-bis D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

normativo

e

D.P.C.M. 8 novembre 2013

N.B. gli adempimenti devono essere citati in ordine

→

Data scadenza

→

Denominazione

(Titolo dell’adempimento)

→

Sintesi del contenuto

(Descrivere sinteticamente l’adempimento riportato e

cronologico.

linkare le norme richiamate al riferimento normativo
presente sul sito istituzionale di Normattiva)

(Linkare le norme richiamate al riferimento normativo

→

Normativa di riferimento

→

Link alla pagina

→

Data scadenza

→

Denominazione

(Titolo dell’adempimento)

→

Sintesi del contenuto

(Descrivere sinteticamente l’adempimento riportato e

presente sul sito istituzionale di Normattiva)
(Inserire il collegamento alla pagina del sito comunale che
riporta le informazioni in merito all’adempimento riportato)

N.B. gli adempimenti devono essere citati in ordine
cronologico.

linkare le norme richiamate al riferimento normativo
presente sul sito istituzionale di Normattiva)

→

Normativa di riferimento

→

Link alla pagina

(Linkare le norme richiamate al riferimento normativo
presente sul sito istituzionale di Normattiva)

AGGIORNAMENTO DATI:

(Inserire il collegamento alla pagina del sito comunale che
riporta le informazioni in merito all’adempimento riportato)
Art. 8 – D.Lgs. 33/2013

TEMPESTIVO

Art. 12, c. 1-bis D.Lgs. 33/2013
D.P.C.M. 8 novembre 2013
Data Aggiornamento

SCADENZARIO DEI NUOVI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI PER LE IMPRESE
Il Responsabile Area/Settore/Ufficio di staff

[gg/mm/anno]
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ORGANIZZAZIONE
“Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 13, c.1, lett. a)

“Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 14

ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO
→

Nominativo

→

Ruolo

→

Principali mansioni del ruolo di indirizzo

(descrivere sinteticamente, per punti, le principali
mansioni connesse al ruolo)

(indicare la casella di posta elettronica effettivamente
→

casella di posta elettronica istituzionale

associata all’Organo politico e nella sua reale
disponibilità – es. sindaco@comune.provincia.it)

→

Ufficio di riferimento

→

indirizzo dell’Ufficio di riferimento

→

recapiti telefonici dell’Ufficio di riferimento

(indicare, dove disponibile, l’Ufficio di riferimento
dell’Organo politico – es. Staff Sindaco, ecc.)

Telefono
Fax

Cod. 850375.2.1
Grafiche E. Gaspari
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ORGANIZZAZIONE
“Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 13, c.1, lett. a)

“Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 14

INFORMAZIONI E DOCUMENTI CONNESSI AL TITOLARE DELLA CARICA

→

Atto di nomina o proclamazione

(indicare gli estremi dell’atto)

→ link

→

Durata dell’incarico o del mandato elettivo

→ Curriculum
→

→

(se disponibile)

dal

al

allegato

Compensi connessi all’assunzione della carica

per l’anno

€ 0,00

compensi annuali lordi comunque erogati in relazione alla
assunzione della carica

per l’anno

€ 0,00

per l’anno

€ 0,00

per l’anno

€ 0,00

per l’anno

€ 0,00

Importi per viaggi di servizio e missioni

per l’anno

€ 0,00

pagati con fondi pubblici

per l’anno

€ 0,00

per l’anno

€ 0,00

per l’anno

€ 0,00

per l’anno

€ 0,00
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ORGANIZZAZIONE
“Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 13, c.1, lett. a)

“Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 14

→

Altre cariche assunte
nel periodo del mandato o dell’incarico, presso altri Enti pubblici
o privati

→ denominazione della carica

→ presso
→

durata della carica
dal

al

→ compenso per la carica

€ 0,00

(annuale lordo)

→ denominazione della carica

→ presso
→

durata della carica
dal

al

→ compenso per la carica

€ 0,00

(annuale lordo)

→ denominazione della carica

→ presso
→

durata della carica
dal

→ compenso per la carica

al
€ 0,00

(annuale lordo)
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ORGANIZZAZIONE
“Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 13, c.1, lett. a)

“Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 14

→

Altri incarichi
nel periodo del mandato o dell’incarico, con oneri a carico della
finanza pubblica

→ denominazione dell’incarico

→ presso
→

durata dell’incarico
dal

al

→ compenso per l’incarico

€ 0,00

(importo lordo, riferito al periodo)

→ denominazione dell’incarico

→ presso
→

durata dell’incarico
dal

al

→ compenso per l’incarico

€ 0,00

(importo lordo, riferito al periodo)

→ denominazione dell’incarico

→ presso
→

durata dell’incarico
dal

→ compenso per l’incarico

al
€ 0,00

(importo lordo, riferito al periodo)
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ORGANIZZAZIONE
“Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 13, c.1, lett. a)

“Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 14

DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI A CURA DEL TITOLARE DELLA CARICA DI INDIRIZZO POLITICO
Sono inclusi nell’obbligo di pubblicazione le forme associative di Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
Sono esclusi dall’obbligo di pubblicazione i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti
(Del. CIVIT n. 65/2013 del 31/07/2013 “Applicazione dell’art. 14 del D.Lgs n. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione
concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”)

→

Attestazione sullo stato patrimoniale

allegata per l’anno

Legge 5 luglio 1982, n. 441, art. 2, n. 1)

→ variazione
→

Copia della dichiarazione dei redditi

allegata per l’anno
allegata per l’anno

Legge 5 luglio 1982, n. 441, art. 2, n. 2)

→ variazione
→

Dichiarazioni sulla propaganda elettorale
Legge 5 luglio 1982, n. 441, art. 2, n. 3)

allegata per l’anno
Spese sostenute e obbligazioni assunte
Uso esclusivo di mezzi della formazione politica
Copia delle dichiarazioni sui contributi ricevuti
Legge 18 novembre 1981, n. 659, art. 4, comma 3
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ORGANIZZAZIONE
“Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni” D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 13, c.1, lett. a)
“Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico” D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 14

DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI A CURA DEI CONIUGI E DEI CONGIUNTI ENTRO IL SECONDO GRADO
dietro loro consenso, per i coniugi non separati, nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta (figli dei figli), fratelli, sorelle (Del. CIVIT n. 65/2013 del 31/07/2013 “Applicazione dell’art. 14 del
D.Lgs n. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”)
Sono inclusi nell’obbligo di pubblicazione le forme associative di Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Sono esclusi dall’obbligo di pubblicazione i Comuni con
popolazione inferiore a 15.000 abitanti (Del. CIVIT n. 65/2013 del 31/07/2013 “Applicazione dell’art. 14 del D.Lgs n. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli
organi di indirizzo politico”)

Grado di parentela
→ Attestazione sullo stato patrimoniale
Legge 5 luglio 1982, n. 441, art. 2, n. 1)

Nominativo

Consenso

→

Documentazione

→

Allegata per l’anno

(anno)

→

Allegata per l’anno

(anno)

→

Allegata per l’anno

(anno)

→

Allegata per l’anno

(anno)

→

Allegata per l’anno

(anno)

Non acconsente
Acconsente
Non acconsente
Acconsente
Non acconsente
Acconsente
Non acconsente
Acconsente
Non acconsente
Acconsente
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ORGANIZZAZIONE
“Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni” D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 13, c.1, lett. a)
“Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico” D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 14

Grado di parentela

Nominativo

Consenso

→

Documentazione

→

Allegata per l’anno

(anno)

→

Allegata per l’anno

(anno)

→

Allegata per l’anno

(anno)

→

Allegata per l’anno

(anno)

→

Allegata per l’anno

(anno)

Non acconsente
Acconsente
Non acconsente
Acconsente
Non acconsente
Acconsente
Non acconsente
Acconsente
Non acconsente
Acconsente
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ORGANIZZAZIONE
“Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni” D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 13, c.1, lett. a)
“Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico” D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 14

Grado di parentela
→ Copia della dichiarazione dei redditi
Legge 5 luglio 1982, n. 441, art. 2, n. 2)

Nominativo

Consenso

→

Documentazione

→

Allegata per l’anno

(anno)

→

Allegata per l’anno

(anno)

→

Allegata per l’anno

(anno)

→

Allegata per l’anno

(anno)

→

Allegata per l’anno

(anno)

→

Allegata per l’anno

(anno)

→

Allegata per l’anno

(anno)

→

Allegata per l’anno

(anno)

Non acconsente
Acconsente
Non acconsente
Acconsente
Non acconsente
Acconsente
Non acconsente
Acconsente
Non acconsente
Acconsente
Non acconsente
Acconsente
Non acconsente
Acconsente
Non acconsente
Acconsente
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ORGANIZZAZIONE
“Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni” D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 13, c.1, lett. a)
“Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico” D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 14

Grado di parentela

Nominativo

Consenso

→

Documentazione

→

Allegata per l’anno

(anno)

→

Allegata per l’anno

(anno)

Non acconsente
Acconsente
Non acconsente
Acconsente

AGGIORNAMENTO DATI:

Art. 8 – D.Lgs. 33/2013

TEMPESTIVO

Per dichiarazioni dei redditi, stato patrimoniale, ecc…

ANNUALE

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 13, comma 1, lett. a)

SCHEDA ORGANIZZAZIONE – ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

Scheda Art. 14
Data compilazione/aggiornamento

Il Responsabile Area/Settore/Ufficio di staff

[gg/mm/anno]

Pag. 9 di 9

ORGANIZZAZIONE
“Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 13, c.1, lett. a)

“Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 14

ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO
DICHIARAZIONI SUI DATI PATRIMONIALI E SPESE ELETTORALI
→

Nominativo

→

Ruolo

→

Anno

Attestazione sullo stato patrimoniale
Legge 5 luglio 1982, n. 441, art. 2, n. 1)
→

Diritti reali su beni immobili

(elencare le proprietà iscritte in pubblici registri sulle quali siano
esercitati diritti reali)

→

Diritti reali su beni mobili

(elencare le proprietà iscritte in pubblici registri sulle quali siano
esercitati diritti reali)

(segue)

Cod.850375.2.1-bis
Grafiche E. Gaspari
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ORGANIZZAZIONE
“Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 13, c.1, lett. a)

“Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 14

→

Titolarità di azioni in società

Ragione sociale/Denominazione

% quote o n. azioni

valore €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

→

Esercizio di funzioni in società

Ragione sociale/Denominazione

Amministratore

Sindaco

Ai sensi della Legge 5 luglio 1982, n. 441, art. 2, n.1) e per le finalità di cui al D.Lgs 14 marzo
2013, n. 33, art. 13, comma 1, lett. a) e art. 14, sul mio onore affermo che la presente
dichiarazione corrisponde al vero

Data e luogo della dichiarazione

Firma
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ORGANIZZAZIONE
“Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 13, c.1, lett. a)

“Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 14

SPESE SOSTENUTE E OBBLIGAZIONI ASSUNTE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE
Legge 5 luglio 1982, n. 441, art. 2, n. 3)

→

Spese sostenute in proprio
Causale

Beneficiario

Anno
Importo

IVA 4%

altro1

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
TOTALE

1)

€ 0,00

indicare se la tipologia di spesa NON rientra nel regime di IVA agevolato, ovvero dove l’assoggettamento ad IVA non sia
applicabile per l’assenza di presupposti soggettivi (es. collaborazioni di lavoro autonomo occasionale)

(segue)
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ORGANIZZAZIONE
“Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 13, c.1, lett. a)

“Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 14

USO ESCLUSIVO DI MEZZI DELLA FORMAZIONE POLITICA

Per la campagna elettorale dell’anno (specificare) sono stati utilizzati esclusivamente materiali e
mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica di cui
alla lista di riferimento

Ai sensi della Legge 5 luglio 1982, n. 441, art. 2, n.1) e per le finalità di cui al D.Lgs 14 marzo
2013, n. 33, art. 13, comma 1, lett. a) e art. 14, sul mio onore affermo che la presente
dichiarazione corrisponde al vero

Data e luogo della dichiarazione

AGGIORNAMENTO DATI:

Firma

Art. 8 – D.Lgs. 33/2013

TEMPESTIVO

Per dichiarazioni dei redditi, stato patrimoniale, ecc…

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 13, comma 1, lett. a)
Scheda Art. 14

ANNUALE

SCHEDA ORGANIZZAZIONE – ORGANI DI
INDIRIZZO POLITICO

(DICHIARAZIONI)
Data compilazione/aggiornamento

Il Responsabile Area/Settore/Ufficio di staff

[gg/mm/anno]
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ORGANIZZAZIONE
“Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 13, c.1, lett. a)

“Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 14

ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO
DICHIARAZIONI SUI DATI PATRIMONIALI CONIUGI E CONGIUNTI
→

Nominativo

(del titolare della carica)

→

Ruolo

(del titolare della carica)

→

Grado di parentela

(del dichiarante)

→

Nominativo

(del dichiarante)

→ Anno

Attestazione sullo stato patrimoniale
Legge 5 luglio 1982, n. 441, art. 2, n. 1)
→

Diritti reali su beni immobili

(elencare le proprietà iscritte in pubblici registri sulle quali siano
esercitati diritti reali)

→

Diritti reali su beni mobili

(elencare le proprietà iscritte in pubblici registri sulle quali siano
esercitati diritti reali)

(segue)
Cod. 850375.2.1-ter
Grafiche E. Gaspari
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ORGANIZZAZIONE
“Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 13, c.1, lett. a)

“Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 14

→

Titolarità di azioni in società

Ragione sociale/Denominazione

% quote o n. azioni

valore €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

→

Esercizio di funzioni in società

Ragione sociale/Denominazione

Amministratore

Sindaco

Ai sensi della Legge 5 luglio 1982, n. 441, art. 2, n.1) e per le finalità di cui al D.Lgs 14 marzo
2013, n. 33, art. 13, comma 1, lett. a) e art. 14, sul mio onore affermo che la presente
dichiarazione corrisponde al vero

Data e luogo della dichiarazione

Firma
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ORGANIZZAZIONE
“Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 13, c.1, lett. a)

“Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 14

ATTENZIONE
Utilizzare UNA scheda per le dichiarazioni relative a CIASCUN congiunto del titolare della carica che abbia
espresso il proprio consenso alla pubblicazione ed alla diffusione dei dati richiesti, come specificato nel
riepilogo di cui alla scheda Cod. 850375.2.1. Al nominativo di ogni congiunto che abbia espresso il consenso
così come riportato nel riepilogo della scheda Cod. 850375.2.1 dovrà quindi corrispondere questa scheda
compilata e sottoscritta.
L’obbligo di pubblicazione di questi dati previsto ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 si applica in
conformità con le disposizioni di cui alla Delibera CIVIT n. 65/2013 del 31/07/2013 “Applicazione dell’art. 14
del D.Lgs. n. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”

AGGIORNAMENTO DATI:

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 13, comma 1, lett. a)
Scheda Art. 14

ANNUALE

SCHEDA ORGANIZZAZIONE – ORGANI DI
INDIRIZZO POLITICO

(DICHIARAZIONI CONGIUNTI)
Data compilazione/aggiornamento

Il Responsabile Area/Settore/Ufficio di staff

[gg/mm/anno]
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ORGANIZZAZIONE
“Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 14

“Sanzioni per casi specifici”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 47, comma 1

SANZIONI PER MANCATA O INCOMPLETA COMUNICAZIONE
Mancata comunicazione
Sanzioni irrogate dalla autorità amministrativa
competente ai sensi del D.Lgs 33/2013, art. 47 e
della Legge 689/1981

Art. 14, comma 1, lett. c, d, e
compensi connessi all’assunzione della carica
per i titolari di cariche presso gli Organi di indirizzo politico:

importo della sanzione

€ 0,00

altre cariche assunte e compensi connessi
per i titolari di cariche presso gli Organi di indirizzo politico:

importo della sanzione

€ 0,00

altri incarichi e compensi connessi
per i titolari di cariche presso gli Organi di indirizzo politico:

importo della sanzione

€ 0,00

Cod. 850375.2.2
Grafiche E. Gaspari
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ORGANIZZAZIONE
“Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 14

“Sanzioni per casi specifici”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 47, comma 1

Mancata comunicazione
Sanzioni irrogate dalla autorità amministrativa
competente ai sensi del D.Lgs 33/2013, art. 47 e
della Legge 689/1981

Art. 14, comma 1, lett. f
attestazione sullo stato patrimoniale
per i titolari di cariche presso gli Organi di indirizzo politico:

importo della sanzione

€ 0,00

dichiarazione dei redditi per l’anno (specificare)
per i titolari di cariche presso gli Organi di indirizzo politico:

importo della sanzione

€ 0,00

dichiarazioni sulla propaganda elettorale
per i titolari di cariche presso gli Organi di indirizzo politico:

importo della sanzione

€ 0,00
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ORGANIZZAZIONE
“Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 14

“Sanzioni per casi specifici”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 47, comma 1

Incompleta comunicazione
Sanzioni irrogate dalla autorità amministrativa
competente ai sensi del D.Lgs 33/2013, art. 47 e
della Legge 689/1981

Art. 14, comma 1, lett. c, d, e
compensi connessi all’assunzione della carica
per i titolari di cariche presso gli Organi di indirizzo politico:

importo della sanzione

€ 0,00

altre cariche assunte e compensi connessi
per i titolari di cariche presso gli Organi di indirizzo politico:

importo della sanzione

€ 0,00

altri incarichi e compensi connessi
per i titolari di cariche presso gli Organi di indirizzo politico:

importo della sanzione

€ 0,00
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ORGANIZZAZIONE
“Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 14

“Sanzioni per casi specifici”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 47, comma 1

Incompleta comunicazione
Sanzioni irrogate dalla autorità amministrativa
competente ai sensi del D.Lgs 33/2013, art. 47 e
della Legge 689/1981

Art. 14, comma 1, lett. f
attestazione sullo stato patrimoniale
per i titolari di cariche presso gli Organi di indirizzo politico:

importo della sanzione

€ 0,00

dichiarazione dei redditi per l’anno (specificare)
per i titolari di cariche presso gli Organi di indirizzo politico:

importo della sanzione

€ 0,00

dichiarazioni sulla propaganda elettorale
per i titolari di cariche presso gli Organi di indirizzo politico:

importo della sanzione

€ 0,00
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ORGANIZZAZIONE
“Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 14

“Sanzioni per casi specifici”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 47, comma 1

Questa scheda può essere utilizzata per formalizzare la trasmissione delle informazioni oggetto dell’obbligo di
pubblicazione al Responsabile e/o all’ufficio individuato per la pubblicazione sul sito internet istituzionale
dell’Ente, ovvero per procedere direttamente alla pubblicazione dei dati contenuti, nei formati previsti
dall’Allegato 2 (Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati) alla Delibera CIVIT n. 50
del 4 luglio 2013.
La trasmissione della scheda è a cura dell’ufficio di livello dirigenziale responsabile per la formazione e la
gestione dei documenti relativi a questa sezione, in conformità con quanto disposto dalla Delibera CIVIT n. 50
del 4 luglio 2013.

AGGIORNAMENTO DATI:

Art. 8 – D.Lgs. 33/2013

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 47, comma 1
Data Aggiornamento

TEMPESTIVO

SCHEDA ORGANIZZAZIONE - SANZIONI
Il Responsabile Area/Settore/Ufficio di staff

[gg/mm/anno]
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ORGANIZZAZIONE
“Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 13, c.1, lett. b), c), d)

ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI

Articolazione Area/Settore/Ufficio di Staff
→

competenze di Area/Settore/Ufficio di

staff
→

eventuali

norme

regolamentari di
→

Responsabile

→

recapiti telefonici

o

disposizioni (inserire denominazione ed estremi della norma o del

riferimento

regolamento)

Telefono
Fax

→

casella di posta elettronica istituzionale

→

casella di posta elettronica certificata

(PEC)
(inserire denominazione della UOR ai sensi della
→

denominazione UOR di riferimento

disciplina sul protocollo informatico, DPR 445/2000 e
D.Lgs. 82/2005)

→

numero delle risorse umane assegnate

(inclusi Responsabili, dirigenti o titolari di
P.O.)

AGGIORNAMENTO DATI:

Art. 8 – D.Lgs. 33/2013

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 13
Data compilazione/aggiornamento

TEMPESTIVO

SCHEDA ORGANIZZAZIONE Area/Settore/Ufficio di staff
Il Responsabile Area/Settore/Ufficio di staff

[gg/mm/anno]

Cod. 850375.2.4
Grafiche E. Gaspari

Pag. 1 di 4

ORGANIZZAZIONE
“Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 13, c.1, lett. b), c), d)

Uffici Area/Settore/Ufficio di Staff
→

denominazione dell'ufficio

→

eventuali norme o disposizioni regolamentari di
riferimento

→

competenze

→

Responsabile dell'ufficio

→

numero delle risorse umane assegnate (inclusi
Responsabili, dirigenti o titolari di P.O.)
telefono

→

recapiti telefonici
fax

→

casella di posta elettronica istituzionale

→

casella di posta elettronica certificata (PEC)

→

orario di servizio e di apertura al pubblico

AGGIORNAMENTO DATI:

Art. 8 – D.Lgs. 33/2013

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 13
Data compilazione/aggiornamento

TEMPESTIVO

SCHEDA ORGANIZZAZIONE UFFICI
Il Responsabile Area/Settore/Ufficio di staff

[gg/mm/anno]

Pag. 2 di 4

ORGANIZZAZIONE
“Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 13, c.1, lett. b), c), d)

Uffici Area/Settore/Ufficio di Staff
→

denominazione dell'ufficio

→

eventuali norme o disposizioni regolamentari di
riferimento

→

competenze

→

Responsabile dell'ufficio

→

numero delle risorse umane assegnate (inclusi
Responsabili, dirigenti o titolari di P.O.)
Telefono

→

recapiti telefonici
Fax

→

casella di posta elettronica istituzionale

→

casella di posta elettronica certificata (PEC)

→

orario di servizio e di apertura al pubblico

AGGIORNAMENTO DATI:

Art. 8 – D.Lgs. 33/2013

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 13
Data compilazione/aggiornamento

TEMPESTIVO

SCHEDA ORGANIZZAZIONE UFFICI
Il Responsabile Area/Settore/Ufficio di staff

[gg/mm/anno]

Pag. 3 di 4

ORGANIZZAZIONE
“Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 13, c.1, lett. b), c), d)

Uffici Area/Settore/Ufficio di Staff
→

denominazione dell'ufficio

→

eventuali norme o disposizioni regolamentari di
riferimento

→

competenze

→

Responsabile dell'ufficio

→

numero delle risorse umane assegnate (inclusi
Responsabili, dirigenti o titolari di P.O.)
Telefono

→

recapiti telefonici
Fax

→

casella di posta elettronica istituzionale

→

casella di posta elettronica certificata (PEC)

→

orario di servizio e di apertura al pubblico

AGGIORNAMENTO DATI:

Art. 8 – D.Lgs. 33/2013

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 13
Data compilazione/aggiornamento

TEMPESTIVO

SCHEDA ORGANIZZAZIONE UFFICI
Il Responsabile Area/Settore/Ufficio di staff

[gg/mm/anno]

Pag. 4 di 4

CONSULENTI E COLLABORATORI
“Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di
collaborazione o consulenza”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 15, cc. 1, 2

Nominativo del titolare dell’incarico

Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico

Curriculum vitae (formato europeo)

allegato

Incarico dirigenziale esterno;
Incarico in Enti di diritto privato regolati o finanziati dall’Amministrazione;
Titolarità di cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dall’Amministrazione;
Svolgimento di attività professionale (consulenza o collaborazione);

Durata dell’incarico (dalla data di decorrenza)

Compenso relativo all’incarico (comunque
denominato)

€ 0,00

Componenti variabili o legate alla valutazione del
risultato

N.B: Per ogni incarico, ai fini della sua efficacia e per la liquidazione dei compensi stabiliti, oltre che alla
pubblicazione sul sito web dei dati relativi alla scheda compilata resta necessaria la comunicazione alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 53, c.14,
secondo periodo, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.

AGGIORNAMENTO DATI:

Art. 8 – D.Lgs. 33/2013

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 15, commi 1 e 2
Data Aggiornamento

TEMPESTIVO

SCHEDA INCARICHI E CONSULENZE
Il Responsabile Area/Settore/Ufficio di staff

[gg/mm/anno]

Cod. 850375.3
Grafiche E. Gaspari

Pag. 1 di 1

PERSONALE
“Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di
collaborazione o consulenza”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 15, comma 1 e comma 2
D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 – Art. 20, comma 3
Segue indicazioni di cui alla nota esplicativa CIVIT sulla errata corrige alla Delibera n. 50/2013

INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE

Oggetto dell’incarico

Nominativo dell’incaricato

Durata dell’incarico

dal

→ CV

allegato

→ retribuzione

tabella allegata

al

Estremi dell’atto di
nomina/conferimento

→ link all’atto di nomina/conferimento
→ dichiarazione di insusisttenza dei
profili di inconferibilità dell’incarico

allegata

D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39, art. 4
→ dichiarazione di insusisttenza dei
profili di incompatibilità dell’incarico

allegata

D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39, art. 9

Cod. 850375.4.1
Grafiche E. Gaspari

Pag. 1 di 2

PERSONALE
“Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di
collaborazione o consulenza”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 15, comma 1 e comma 2
D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 – Art. 20, comma 3
Segue indicazioni di cui alla nota esplicativa CIVIT sulla errata corrige alla Delibera n. 50/2013

Questa scheda va utilizzata esclusivamente per l’indicazione dei nominativi e delle informazioni a questi
collegate del Segretario, ovvero del Segretario Generale, del Direttore Generale (ove nominato) e delle
eventuali posizioni di vertice assimilabili. Le informazioni possono essere pubblicate anche in formato testuale
nella apposita sezione del sito internet istituzionale dell’Ente, fermi restando gli obblighi di pubblicazione degli
allegati (CV in formato europeo e tabella delle voci che compongono la retribuzione, eventuale link all’atto di
nomina o conferimento e, come specificato in ordine alla nota esplicativa CIVIT sull’errata corrige alla Delibera
n. 50 del 4 luglio 2013, dichiarazioni sulla insussistenza dei profili di inconferibilità ed incompatibilità
dell’incarico ai sensi del D.Lgs 8 aprile 2013 n. 39, dove applicabile).
La trasmissione della scheda all’ufficio preposto alla pubblicazione dei dati è a cura del responsabile
dell’ufficio di livello dirigenziale responsabile, in conformità con quanto disposto dalla Delibera CIVIT n. 50 del
4 luglio 2013.
AGGIORNAMENTO DATI:

Art. 8 – D.Lgs. 33/2013

D.Lgs. 33/2013, Art. 15, cc. 1 e 2

TEMPESTIVO

SCHEDA INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE

D.Lgs. 39/2013, Art. 20, comma 3
Data Aggiornamento

Il Responsabile Area/Settore/Ufficio di staff

[gg/mm/anno]

Pag. 2 di 2

PERSONALE
“Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di
collaborazione o consulenza”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 15, comma 1 e comma 2
D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 – Art. 20, comma 3

INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DEI PROFILI DI INCONFERIBILITÀ DELL’INCARICO

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………..,
nato a ………………………………………………………………..……, il ………….…..…………………, titolare dell’incarico
…………………………………………………. presso l’Amministrazione ………………………………………………..
Con riferimento alle previsioni di cui al D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39, art. 4, ed ai sensi del combinato disposto con il D.Lgs
14 marzo 2013, n. 33 in ordine agli obblighi di pubblicazione vigenti per la sezione “Amministrazione Trasparente” del
sito internet istituzionale dell’Ente

Dichiara:
di non aver svolto, nei due anni precedenti al conferimento dell’incarico, incarichi né ricoperto cariche in enti di
diritto privato o finanziati dall'Amministrazione che ha conferito l'incarico, né di aver svolto in proprio, nei due
anni precedenti al conferimento dell’incarico, attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite
dall'Amministrazione che ha conferito l'incarico
(D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39, art. 4 “Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti
provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati”)

Data e luogo della dichiarazione

Firma

…………………………………………………

…………………………………………………

Cod. 850375.4.1-bis
Grafiche E. Gaspari

Pag. 1 di 2

PERSONALE
“Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di
collaborazione o consulenza”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 15, comma 1 e comma 2
D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 – Art. 20, comma 3

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DEI PROFILI DI INCOMPATIBILITÀ DELL’INCARICO

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………..,
nato a ………………………………………………………………..……, il ………….…..…………………, titolare dell’incarico
…………………………………………………. presso l’Amministrazione ………………………………………………..
Con riferimento alle previsioni di cui al D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39, art. 9, ed ai sensi del combinato disposto con il D.Lgs
14 marzo 2013, n. 33 in ordine agli obblighi di pubblicazione vigenti per la sezione “Amministrazione Trasparente” del
sito internet istituzionale dell’Ente

Dichiara:
di non aver mantenuto, ovvero di non aver assunto, nel corso dell’anno e contestualmente all’incarico in essere
presso l’Amministrazione, altri incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati
dall'Amministrazione che ha conferito l'incarico
di non svolgere in proprio, nel corso dell’anno e contestualmente all’incarico in essere presso
l’Amministrazione, attività professionale che sia regolata, finanziata o comunque retribuita
dall'Amministrazione che ha conferito l'incarico.
(D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39, art. 9 “Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati
nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali”)

Data e luogo della dichiarazione

Firma

…………………………………………………

…………………………………………………

D.Lgs. 33/2013 – Art. 15, comma 1 e comma 2

DICHIARAZIONI

D.Lgs. 39/2013 – Art. 20, comma 3

INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE

Data Aggiornamento

Il Responsabile Area/Settore/Ufficio di staff

Anno 2013

Pag. 2 di 2

PERSONALE
“Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione
o consulenza”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 10, comma 8, lett. d) e art. 15, commi 1, 2 e 5.

INCARICHI DIRIGENZIALI

Area/Settore/Ufficio di livello dirigenziale

Nominativo del Dirigente

dipendente dell’Amministrazione
dipendente di altra Amministrazione
soggetto esterno

incarico conferito con procedura concorsuale di selezione
→ estremi dell’atto di conferimento incarico

Curriculum Vitae (formato europeo)

allegato

Durata dell’incarico

dal

→ compenso spettante

Tabella retribuzione annua lorda

al

€ 0,00

allegata

→ riferimenti normativi o regolamentari per
l’individuazione del compenso

Cod. 850375.4.2
Grafiche E. Gaspari

Pag. 1 di 2

PERSONALE
“Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione
o consulenza”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 10, comma 8, lett. d) e art. 15, commi 1, 2 e 5.

Utilizzare una scheda per la raccolta delle informazioni relative a ciascun Dirigente incaricato presso ogni
Area/Settore/Ufficio di livello dirigenziale.
In caso di incarico conferito o autorizzato a dipendente dell’Amministrazione, le indicazioni riportate in questa
scheda devono coincidere con le informazioni riportate nella scheda di raccolta delle informazioni ai sensi
dell’art. 18 (Cod. 850375.4.7).
In caso di nomina di soggetto esterno, le indicazioni riportate in questa scheda devono coincidere con le
informazioni riportate nella scheda di raccolta delle informazioni ai sensi dell’art. 15 (Cod. 850375.3), la
pubblicazione delle quali è condizione di efficacia legale ai fini della liquidazione dei compensi e non esclude
l’obbligo di comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ai
sensi dell'art.53, c.14, secondo periodo, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e ss.mm.ii.
Per la pubblicazione delle informazioni aggregate in forma tabellare si rinvia alla scheda di riepilogo (Cod.
850375.4.2-bis).

AGGIORNAMENTO DATI:

Art. 8 – D.Lgs. 33/2013

TEMPESTIVO

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 10, c.8 lett. d) e art. 15, c. 1, 2 e 5

SCHEDA INCARICHI DIRIGENZIALI

Data Aggiornamento

Il Responsabile Area/Settore/Ufficio di staff

[gg/mm/anno]

Cod. 850375.4.2
Grafiche E. Gaspari

Pag. 2 di 2

PERSONALE
“Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza” – Riepilogo
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 10, comma 8, lett. d) e art. 15, commi 1,2 e 5

INCARICHI DIRIGENZIALI – RIEPILOGO

Nominativo

Area/Settore/Ufficio

Durata dell’incarico

Tipologia incarico

CV

Compensi

(link al CV )

(link tabella
compensi )

dipendente dell’Amministrazione

(dal … al… )

dipendente altra Amministrazione
soggetto esterno
dipendente dell’Amministrazione
dipendente altra Amministrazione
soggetto esterno
dipendente dell’Amministrazione
dipendente altra Amministrazione
soggetto esterno
dipendente dell’Amministrazione
dipendente altra Amministrazione
soggetto esterno
dipendente dell’Amministrazione
dipendente altra Amministrazione
soggetto esterno

Cod. 850375.4.2-bis
Grafiche E. Gaspari

Pag. 1 di 2

PERSONALE
“Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza” – Riepilogo
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 10, comma 8, lett. d) e art. 15, commi 1,2 e 5

Nominativo

Area/Settore/Ufficio

Durata dell’incarico

Tipologia incarico

CV

Compensi

dipendente dell’Amministrazione
dipendente altra Amministrazione
soggetto esterno
dipendente dell’Amministrazione
dipendente altra Amministrazione
soggetto esterno
dipendente dell’Amministrazione
dipendente altra Amministrazione
soggetto esterno
dipendente dell’Amministrazione
dipendente altra Amministrazione
soggetto esterno

AGGIORNAMENTO DATI:

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 10, c. 8 lett. d) e art. 15, c. 1, 2 e 5
(riepilogo tabellare)
Data Aggiornamento

Art. 8 – D.Lgs. 33/2013

TEMPESTIVO

SCHEDA INCARICHI DIRIGENZIALI
(riepilogo)
Il Responsabile Area/Settore/Ufficio di staff

[gg/mm/anno]

Cod. 850375.4.2-bis
Grafiche E. Gaspari

Pag. 2 di 2

PERSONALE
“Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 10, comma 8, lett. d)

POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Area/Settore/Ufficio di livello dirigenziale

Nominativo

→ estremi dell’atto di conferimento

Curriculum Vitae (formato europeo)

allegato

Durata dell’incarico

dal

al

€ 0,00

→ compenso spettante

Tabella retribuzione annua lorda

allegata

→ riferimenti normativi o regolamentari per
l’individuazione del compenso

Utilizzare una scheda per la raccolta delle informazioni relative a ciascun titolare di posizione organizzativa
presso ogni Area/Settore/Ufficio di livello dirigenziale.
Per la pubblicazione delle informazioni aggregate in forma tabellare si rinvia alla scheda di riepilogo (Cod.
850375.4.3-bis)
AGGIORNAMENTO DATI:

Art. 8 – D.Lgs. 33/2013

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 10, c.8, let. d)
Data Aggiornamento

TEMPESTIVO
SCHEDA POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Il Responsabile Area/Settore/Ufficio di staff

[gg/mm/anno]

Cod. 850375.4.3
Grafiche E. Gaspari

Pag. 1 di 1

PERSONALE
“Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” Riepilogo
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 10, comma 8, lett. d)

POSIZIONI ORGANIZZATIVE - RIEPILOGO

Nominativo

Area/Settore/Ufficio

Durata dell’incarico

(dal … al… )

CV

(link al CV )

Compensi

(link tabella compensi )

Cod. 850375.4.3-bis
Grafiche E. Gaspari

Pag. 1 di 2

PERSONALE
“Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” Riepilogo
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 10, comma 8, lett. d)

Nominativo

AGGIORNAMENTO DATI:

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 10 c.8 lett. d)
(riepilogo tabellare)
Data Aggiornamento

Area/Settore/Ufficio

Art. 8 – D.Lgs. 33/2013

Durata dell’incarico

CV

Compensi

TEMPESTIVO

SCHEDA POSIZIONI ORGANIZZATIVE
(riepilogo)
Il Responsabile Area/Settore/Ufficio di staff

[gg/mm/anno]

Pag. 2 di 2

PERSONALE
“Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 16, comma 1

DOTAZIONE ORGANICA
Conto annuale del personale
(art. 60, comma 1, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165)

→

formato di pubblicazione

(ai sensi dell’allegato 2 alla Delibera CIVIT 50/2013)

→

allegato

.rtf

.csv

.odf

.pdf/A (non scansionato)

.csv

.odf

.pdf/A (non scansionato)

link o sezione di pubblicazione

Relazione sui risultati di gestione

allegato

(art. 60, comma 2, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165)

→

formato di pubblicazione

.rtf

(ai sensi dell’allegato 2 alla Delibera CIVIT 50/2013)

→

link o sezione di pubblicazione

Questa scheda va utilizzata esclusivamente per formalizzare la trasmissione dei documenti oggetto
dell’obbligo di pubblicazione al Responsabile e/o all’ufficio individuato per la pubblicazione sul sito internet
istituzionale dell’Ente.
La trasmissione della scheda è a cura dell’ufficio di livello dirigenziale responsabile per la formazione e la
gestione dei documenti relativi a questa sezione, in conformità con quanto disposto dalla Delibera CIVIT n. 50
del 4 luglio 2013.

AGGIORNAMENTO DATI:

Art. 16, c. 1 – D.Lgs. 33/2013

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 16, comma 1
Data Aggiornamento

ANNUALE

SCHEDA DOTAZIONE ORGANICA
Il Responsabile Area/Settore/Ufficio di staff

[gg/mm/anno]

Cod. 850375.4.4
Grafiche E. Gaspari

Pag. 1 di 1

PERSONALE
“Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato” Riepilogo
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 16, comma 2

DOTAZIONE ORGANICA – RIEPILOGO
(1)

Aree professionali di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Qualifiche professionali

Numero totale dipendenti

Costo annuale
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

TOTALE numero dipendenti
(1)

TOTALE costo annuale

Evidenziare separatamente il personale assegnato agli uffici

AGGIORNAMENTO DATI:

Art. 16, c. 2 – D.Lgs. 33/2013

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 16, comma 2 (riepilogo tabellare)

€ 0,00

ANNUALE

SCHEDA DOTAZIONE ORGANICA, UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONECON
GLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO
(riepilogo)

Data Aggiornamento

Il Responsabile Area/Settore/Ufficio di staff

[gg/mm/anno]
Cod. 850375.4.4-bis
Grafiche E. Gaspari

Pag. 1 di 1

PERSONALE
“Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 17

PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO

Area/Settore/Ufficio di riferimento

Qualifica/Area professionale

Tipologia contrattuale

Numero contratti

Costo trimestrale per tipologia contrattuale
€ 0,00

a tempo determinato

€ 0,00

formazione lavoro

€ 0,00
somministrazione

€ 0,00

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 90

€ 0,00

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 110

€ 0,00

.........................................................

€ 0,00

Totale contratti
€ 0,00

Costo complessivo trimestrale

Utilizzare una scheda per la raccolta delle informazioni relative ad ogni qualifica/area professionale per ogni
Area/Settore/Ufficio. Le informazioni raccolte vanno pubblicate in forma tabellare. Per una pubblicazione di
sintesi l’Amministrazione può avvalersi anche dello schema restituito nella relativa scheda (Cod. 850375.4.5-bis).
AGGIORNAMENTO DATI:

Art. 17, comma 1 – D.Lgs. 33/2013

ANNUALE

Art. 17, comma 2 – D.Lgs. 33/2013

TRIMESTRALE

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 17
Data Aggiornamento

SCHEDA PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO
Il Responsabile Area/Settore/Ufficio di staff

[gg/mm/anno]

Cod. 850375.4.5
Grafiche E. Gaspari

Pag. 1 di 1

PERSONALE
“Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato” – Riepilogo.
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 17

PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO - RIEPILOGO
Tipologia contrattuale

Aree/Settori/Uffici di riferimento

Qualifiche professionali

Numero totale contratti

Costo trimestrale

a tempo determinato

€ 0,00

formazione lavoro

€ 0,00

somministrazione

€ 0,00

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 90

€ 0,00

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 110

€ 0,00

……………………………………………..

€ 0,00

……………………………………………..

€ 0,00
TOTALE numero contratti
% contratti su organico
TOTALE costo trimestrale

AGGIORNAMENTO DATI:

€ 0,00

Art. 17, comma 1 – D.Lgs. 33/2013

ANNUALE

Art. 17, comma 2 – D.Lgs. 33/2013

TRIMESTRALE
SCHEDA PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 17 (riepilogo tabellare)
Data Aggiornamento

(riepilogo)
Il Responsabile Area/Settore/Ufficio di staff

[gg/mm/anno]
Cod. 850375.4.5-bis
Grafiche E. Gaspari
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PERSONALE
“Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 16, c.3

TASSI DI ASSENZA

Periodo di riferimento (trimestre)

Area/Settore/Ufficio

dal

Totale dipendenti Totale giorni lavorativi

al

Totale giorni di presenza

% presenze

Totale giorni di assenza

% assenze

Cod. 850375.4.6
Grafiche E. Gaspari
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PERSONALE
“Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 16, c.3

Area/Settore/Ufficio

TOTALE DIPENDENTI

AGGIORNAMENTO DATI:

Totale dipendenti Totale giorni lavorativi

Totale giorni di presenza

TOTALE % PRESENZE

Art. 16, c. 3 – D.Lgs. 33/2013

% presenze

Totale giorni di assenza

% assenze

TOTALE % ASSENZE

TRIMESTRALE

SCHEDA TASSI DI ASSENZA PER UFFICI DI LIVELLO DIRIGENZIALE
D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 16, c.3
Data Aggiornamento

Il Responsabile Area/Settore/Ufficio di staff

[gg/mm/anno]
Pag. 2 di 2

PERSONALE
“Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici”
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – Art. 18
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – Art. 53, commi 6 e 14

INCARICHI CONFERITI

Oggetto dell’incarico

Nominativo dell’incaricato

Amministrazione di provenienza

Durata dell’incarico

dal

al

incarico non retribuito
incarico retribuito
→ compenso spettante

€ 0,00

Estremi dell’atto di conferimento

Utilizzare una scheda per la raccolta delle informazioni relative a ciascun incarico conferito ad altri dipendenti
pubblici (con riferimento alle previsioni di cui all’art. 53, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165). Le informazioni
raccolte vanno pubblicate in forma tabellare, secondo lo schema restituito nella relativa scheda (Cod. 850375.4.7-bis)
Cod. 850375.4.7
Grafiche E. Gaspari
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PERSONALE
“Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici”
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – Art. 18
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – Art. 53, commi 6 e 14

INCARICHI AUTORIZZATI
Oggetto dell’incarico

Nominativo dell’incaricato

→ Area/Settore/Ufficio di riferimento

(Area/Settore/Ufficio di riporto del dipendente incaricato)

Soggetto proponente l’incarico

(il Soggetto, comunque costituito, presso il quale si svolge l’incarico)

Durata dell’incarico

dal

al

incarico non retribuito
incarico retribuito
→ compenso spettante

€ 0,00

Estremi dell’atto di autorizzazione

Utilizzare una scheda per la raccolta delle informazioni relative a ciascun incarico conferito ad altri dipendenti
pubblici (con riferimento alle previsioni di cui all’art. 53, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165). Non
costituiscono oggetto di obbligo di pubblicazione gli incarichi di cui alle previsioni dell’art. 53, comma 6, dalla
lettera a) alla lettera f-bis) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Le informazioni raccolte vanno pubblicate in forma tabellare, secondo lo schema restituito nella relativa scheda
(Cod. 850375.4.7-bis)

AGGIORNAMENTO DATI:

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 18
Data Aggiornamento

Art. 8 – D.Lgs. 33/2013

TEMPESTIVO

SCHEDA INCARICHI CONFERITI E AUTORIZZATI AI DIPENDENTI
Il Responsabile Area/Settore/Ufficio di staff

[gg/mm/anno]

Pag. 2 di 2

PERSONALE
“Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici” – Riepilogo
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – Art. 18
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – Art. 53, commi 6 e 14

INCARICHI CONFERITI – RIEPILOGO

anno di riferimento

Nominativo

Amministrazione di provenienza

Oggetto dell’incarico

Durata dell’incarico

(dal .... al ....)

Compenso

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Cod. 850375.4.7-bis
Grafiche E. Gaspari
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PERSONALE
“Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici” – Riepilogo
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – Art. 18
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – Art. 53, commi 6 e 14

INCARICHI AUTORIZZATI – RIEPILOGO
anno di riferimento

Nominativo

Soggetto proponente

Oggetto dell’incarico

Durata dell’incarico

(dal .... al ....)

Compenso
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

AGGIORNAMENTO DATI:

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 18 (riepilogo tabellare)
Data Aggiornamento
[gg/mm/anno]

Art. 8 – D.Lgs. 33/2013

TEMPESTIVO
SCHEDA INCARICHI CONFERITI E AUTORIZZATI AI DIPENDENTI
(riepilogo)
Il Responsabile Area/Settore/Ufficio di staff

Pag. 2 di 2

PERSONALE
“Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 21, comma 1

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
tipologie contrattuali applicate ai sensi della normativa vigente

Contratti di riferimento

allegati
Modelli contrattuali

link

→

formato di pubblicazione
(se allegati)

→

link o sezione di pubblicazione

.rtf

.csv

.odf

.pdf/A (non scansionato)

(se disponibile il link alla fonte)

Questa scheda va utilizzata esclusivamente per formalizzare la trasmissione dei documenti oggetto
dell’obbligo di pubblicazione al Responsabile e/o all’ufficio individuato per la pubblicazione sul sito internet
istituzionale dell’Ente.
Le informazioni possono essere pubblicate anche in formato testuale nella apposita sezione del sito internet
istituzionale dell’Ente, fermi restando gli obblighi di pubblicazione degli eventuali allegati ovvero del link alla
fonte originale di reperimento del documento.
La trasmissione della scheda è a cura dell’ufficio di livello dirigenziale responsabile per la formazione e la
gestione dei documenti relativi a questa sezione, in conformità con quanto disposto dalla Delibera CIVIT n. 50
del 4 luglio 2013.
AGGIORNAMENTO DATI:

Art. 8 – D.Lgs. 33/2013

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 21, comma 1
Data Aggiornamento

TEMPESTIVO

SCHEDA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
Il Responsabile Area/Settore/Ufficio di staff

[gg/mm/anno]

Cod. 850375.4.8
Grafiche E. Gaspari
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PERSONALE
“Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione integrativa”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 21, comma 2

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
Contratti stipulati

Modelli contrattuali

→

formato di pubblicazione

(ai sensi dell’allegato 2 alla Delibera CIVIT 50/2013)

Relazione tecnico-finanziaria

→

formato di pubblicazione

(ai sensi dell’allegato 2 alla Delibera CIVIT 50/2013)

Relazione illustrativa

→

formato di pubblicazione

(ai sensi dell’allegato 2 alla Delibera CIVIT 50/2013)

Prospetto di rilevazione dei costi

definizione dei contratti integrativi stipulati

allegati

.rtf

.odf

.pdf/A (non scansionato)

.csv

.odf

.odf

.pdf/A (non scansionato)

.csv

.odf

allegata

.rtf

.pdf/A (non scansionato)

allegata

.rtf

allegato

(art. 40-bis, comma 3, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165)

→

formato di pubblicazione

(ai sensi dell’allegato 2 alla Delibera CIVIT 50/2013)

.rtf

.pdf/A (non scansionato)

Cod. 850375.4.9
Grafiche E. Gaspari
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PERSONALE
“Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione integrativa”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 21, comma 2

Questa scheda va utilizzata esclusivamente per formalizzare la trasmissione dei documenti oggetto
dell’obbligo di pubblicazione al Responsabile e/o all’ufficio individuato per la pubblicazione sul sito internet
istituzionale dell’Ente.
Le informazioni possono essere pubblicate anche in formato testuale nella apposita sezione del sito internet
istituzionale dell’Ente, fermi restando gli obblighi di pubblicazione degli eventuali allegati ovvero del link alla
fonte originale di reperimento del documento.
La trasmissione della scheda è a cura dell’ufficio di livello dirigenziale responsabile per la formazione e la
gestione dei documenti relativi a questa sezione, in conformità con quanto disposto dalla Delibera CIVIT n. 50
del 4 luglio 2013.
L’obbligo di pubblicazione previsto ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, non solleva dagli obblighi di cui
all’art. 40-bis del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e si applicano in conformità con le previsioni di cui all’art. 47,
comma 8 del medesimo D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165.

AGGIORNAMENTO DATI:

Art. 8 – D.Lgs. 33/2013

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 21, comma 2
Data Aggiornamento

TEMPESTIVO

SCHEDA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
Il Responsabile Area/Settore/Ufficio di staff

[gg/mm/anno]
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PERSONALE
“Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 10, comma 8, lett. c)

OIV – ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Nominativo del componente

→estremi dell’atto di conferimento incarico

Curriculum Vitae (formato europeo)

allegato

Durata dell’incarico

dal

al

€ 0,00

→compenso spettante
→riferimenti normativi o regolamentari
per l’individuazione del compenso

Utilizzare una scheda per la raccolta delle informazioni relative a ciascun
componente incaricato presso l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

AGGIORNAMENTO DATI:

Art. 8, – D.Lgs. 33/2013

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 10, c.8, lett. C)
Data Aggiornamento

TEMPESTIVO

SCHEDA OIV
Il Responsabile Area/Settore/Ufficio di staff

[gg/mm/anno]

Cod. 850375.4.10
Grafiche E. Gaspari
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DISPOSIZIONI GENERALI
“Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 10, comma 8, lett. a)

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ
allegato alla scheda di trasmissione in formato cartaceo

Documento da pubblicare

documento in formato elettronico
nome del file

documento unico
documento con allegati
elenco degli allegati

→formato di pubblicazione
(del documento e degli allegati)

.rtf

.odf

.csv

.pdf/A (non scansionato)

ai sensi dell’allegato 2 alla Delibera CIVIT
50/2013

→link o sezione di pubblicazione
(se disponibile il link alla fonte)
Questa scheda va utilizzata esclusivamente per formalizzare la trasmissione del
documento, e dei relativi eventuali allegati, oggetto dell’obbligo di pubblicazione al
Responsabile e/o all’ufficio individuato per la pubblicazione sul sito internet istituzionale
dell’Ente. La trasmissione della scheda è a cura dell’ufficio di livello dirigenziale
responsabile per la formazione e la gestione dei documenti relativi a questa sezione, in
conformità con quanto disposto dalla Delibera CIVIT n. 50 del 4 luglio 2013.
AGGIORNAMENTO DATI:

Art. 10, c. 1 – D.Lgs. 33/2013

ANNUALE

SCHEDA PROGRAMMA
D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 10, comma 8, lett. a)
Data Aggiornamento

PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ
Il Responsabile Area/Settore/Ufficio di staff

[gg/mm/anno]

Cod. 850375.1.1
Grafiche E. Gaspari
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Allegato 2 alla
Delibera A.N.AC. n. 77/2013.

COMUNE DI ……………………………………………..
Provincia di ………………………………………………

DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE

A.

L’OIV/altra struttura con funzioni analoghe presso ____________(nome dell’amministrazione), ai sensi
dell’art. 14, c. 4, lett. g), del D.Lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. nn. 50/2013 e 77/2013, ha
effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del
formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 1 – Griglia di rilevazione al 31
dicembre 2013 della delibera n. 77/2013.

B.

L’OIV/altra struttura con funzioni analoghe ha svolto gli accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e
degli elementi emersi dall’attività di controllo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal
Responsabile della trasparenza ai sensi dell’art. 43, c. 1, del D.Lgs. n. 33/2013.
Sulla base di quanto sopra, l’OIV/altra struttura con funzioni analoghe, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g),
del D.Lgs. n. 150/2009

ATTESTA

□ la veridicità

*

e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 1 rispetto a quanto
pubblicato sul sito dell’amministrazione

Data ________________________

Firma del Presidente
(Nome e Cognome)
______________________________

*

Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall’OIV/altra struttura con funzioni analoghe
nell’Allegato 1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell’attestazione.

Cod. 850375.1.2.2
Grafiche E. Gaspari
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Allegato 3 alla
Delibera A.N.AC. n. 77/2013.

COMUNE DI ……………………………………………..
Provincia di ………………………………………………

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV
o strutture equivalenti
Data di svolgimento della rilevazione1

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici,
articolazioni organizzative autonome e Corpi )2

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 3

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Eventuale documentazione da allegare

1

Indicare la data di svolgimento della rilevazione nel formato gg/mm/aaaa. Se la rilevazione ha richiesto un
arco temporale superiore ad un giorno, indicare la data di inizio e di fine
2

Indicare le modalità seguite per individuare l’intero complesso di uffici periferici e articolazioni organizzative
autonome, nonché il numero complessivo degli uffici periferici e delle articolazioni organizzative esistenti.
Indicare se, e quali sono, i Corpi che fanno riferimento all’amministrazione
Per la formazione del campione di uffici periferici e di articolazioni organizzative su cui effettuare la
rilevazione (v. par. 2.1. della presente delibera), indicare:
1) il criterio di selezione del campione;
2) l’elenco degli uffici periferici e delle articolazioni organizzative selezionate

3

Indicare il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano alcune modalità, non alternative fra loro, che potrebbero
essere seguite:
- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare l’adempimento degli
obblighi di pubblicazione;
- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati;
- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici
Cod. 850375.1.2.3
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