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DELIBERAZIONE N. lO DEL 27/02/2015 

OGGETTO: Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015 - 2017. 

Il Presidente relaziona sull' argomento riferendo che la Camera di Commercio di Bari è 

tenuta ad adottare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015 - 2017 ai 

sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni. 

In merito, richiama l'art. 1 del D.Lgs. n. 33/2013 secondo il quale la trasparenza è intesa 

come"totale accessibilità delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle 

pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul 

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche". 

Fa presente, inoltre, che gli obblighi di pubblicazioni attualmente vigenti per le 

amministrazioni pubbliche, in relazione all' ambito soggettivo di riferimento della Camera 

di Commercio, sono stati riportati specificatamente nella Delibera della CIVIT (ora ANAC) 

n.50/2013. 

Il Presidente invita, quindi, la Giunta camerale ad esprimersi nel merito, 

LAGIUNTA 

Sentita la relazione del Presidente; 

VISTO la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i "Riordinamento delle Camere di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura"; 

VISTO il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Bari; 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni", che ha previsto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di 

adottare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità; 
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TENUTO conto che la Camera di Commercio di Bari svolge le propne funzioni 

improntando la propria attività a criteri di efficacia, efficienza, economicità, pubblicità 

e trasparenza, semplificazione, integrità; 

RICHIAMATO l'art. 1 del D.Lgs. n. 33/2013 secondo il quale la trasparenza è intesa come 

"totale accessibilità delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle 

pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul 

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"; 

DATO ATTO che con Delibera n. 251/2012 la Giunta camerale ha adottato per la prima 

volta il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità relativamente agli anni 

2012/2014; 

VISTE le indicazioni fornite dalla CIVIT (ora ANAC ) con le deliberazioni n. 105/2010, 

n. 2/2012 e n. 50/2013; 


TENUTO CONTO degli obblighi di pubblicazioni attualmente vigenti per le 


amministrazioni pubbliche, in relazione all' ambito soggettivo di riferimento della 


Camera di Commercio, resi disponibili nell' allegato 1 della Delibera della CIVIT n. 


50/2013; 


DATO ATTO che il Programma adottato con la presente Deliberazione, con riferimento al 


Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, rimodula, altresì, la già esistente struttura 


della sezione del sito internet camerale denominata" Amministrazione Trasparente", 


nonché la mappa degli adempimenti con l'indicazione degli Uffici competenti a fornire 


e a pubblicare i dati richiesti, come riportati nella tabella allo stesso allegata; 


RICHIAMATO il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla CIVIT con delibera n. 


72/2013 ed il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015 - 2017 adottato 


dalla Camera di Commercio di Bari con Determinazione presidenziale n . 4 del 30 


gennaio 2015; 


VISTA la proposta di Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015 - 2017 


predisposta dal Segretario Generale in qualità di Responsabile per la trasparenza; 


ArrESO che con non sono pervenuti suggerimenti, osservazioni e/o richieste di 


integrazione nel periodo (dal 2 al 9 febbraio 2015) in cui la proposta di pr1fanuna@" 


stata pubblicata sul sito camerale per la consultazione pubblica; 
 p ;ff<. 
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VISTO il parere favorevole del Segretario Generale In merito alla legittimità del 


provvedimento; 


A VOTI UNANIMI espressi nei termini di legge, 


DELIBERA 

1. 	 di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto della 

presente Deliberazione; 

2. 	 di approvare il Prograrruna triennale per la trasparenza e l'integrità 2015 - 2017 della 

c.c.I.A. A. di Bari, allegato alla presente Deliberazione parte integrante e sostanziale 

della stessa. 

ente 

ipilo) 
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Premessa 

La trasparenza è di per sé un concetto metagiuridico, un sostantivo di uso comune, tuttavia, appare 

fondamentale comprenderne la portata e delinearne i confini tratteggiati dalle norme, soprattutto quando 

associamo la trasparenza all'azione amministrativa. 

La Costituzione, nella sua formulazione originaria, non fa cenno alla trasparenza dell'azione amministrativa, 

ma se analizziamo la ratio di tale concetto, non ci è difficile trovarne oggi una tutela di rango costituzionale. 

La legge 241/1990 definisce la trasparenza come una delle esigenze fondamentali dell 'esercizio del potere 

amministrativo: tale qualità non può esistere autonomamente, bensì ha senso solo nella misura in cui è 

associata ad altre qualità, quali l'economicità, l'efficienza e la pubblicità dell'agire amministrativo. 

Pertanto la trasparenza - con il suo corollario di adempimenti che verranno di seguito enunciati - non è mai 

da intendersi soltanto come un fine in sé stessa, bensì quale strumento essenziale volto ad assicurare i valori 

di cui all'art. 97 della Costituzione, e cioè l'imparzialità e il buon andamento della Pubblica 

Amministrazione, affinché possa concretizzarsi il controllo sociale sull 'azione amministrativa, che non a 

caso è uno degli elementi fondanti di un sistema che sia compiutamente democratico. 

Proprio per tali ragioni l'adempimento degli obblighi di trasparenza rientra ora nei livelli essenziali delle 

prestazioni erogate dalle Amministrazioni pubbliche che riguardano i diritti civili e sociali che devono essere 

garantiti su tutto il territorio nazionale, in base all'art . 117, comma 2, letto m della Costituzione, così come 

modificato dalla riforma del Titolo V avvenuta nel 200 l. 

La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti 

istituzionali delle Amministrazioni delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli 

indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il conseguimento delle funzioni 

istituzionali; dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo 

di favorite forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. 

La Camera considera, inoltre, la pubblicazione delle informazioni un importante strumento volto alla 

prevenzione della corruzione; la trasparenza è, infatti, il mezzo attraverso cui prevenire ed eventualmente 

rilevare forme di illecito e di conflitto di interessi . In questo senso, anche la pubblicazione sul sito 

istituzionale del Codice disciplinare, è uno strumento di confronto tra le regole di buon andamento e di 

imparzialità, la condotta dei titolari di funzioni pubbliche e la rilevazione di eventuali casi di "cattiva 

amministrazione" . 

La Camera di Commercio di Bari, sin dal 2009, ha predisposto un'apposita sezione nell' home page del 

proprio sito istituzionale denominata in origine "Operazione Trasparenza" ora "Trasparenza" ed arricchita 

via via con i contenuti richiesti dalla normativa con specifiche sottosezioni "Trasparenza Valutazione e 

Merito", "Ufficio relazioni con il pubblico", "Posta elettronica certificata - PEC", "Bandi di gara", 

"Regolamenti","Diritto di accesso agli atti", "Monitoraggio Contrattazione Decentrata Integrativa" e 

"Concorsi". 
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Con l'adozione del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", è stato 

ribadito, all'art. I, comma I, il concetto di trasparenza, intesa come "totale accessibilità delle informazioni 

concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse 

di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche", 

evidenziando che essa è finalizzata alla realizzazione di un'amministrazione aperta e al servizio del cittadino, 

allo scopo di prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione e della cattiva gestione delle risorse 

pubbliche, favorendo forme di controllo diffuso. 

È a tutt'oggi in corso la ridefinizione della struttura organizzativa - funzionale dell ' Ente anche alla luce delle 

recenti modifiche normative in ordine al contenimento della spesa. 

L'accesso alle informazioni è consentito tramite il portale www.ba .camcom.it nella cui homepage compare 

la sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito". 

Il documento principale da cui muove il processo di attuazione della trasparenza è il Programma triennale 

per la trasparenza e l'integrità. 

Detto documento deve essere adottato dalla Giunta, su proposta del Segretario generale (in veste di 

Responsabile della trasparenza), entro il 31 gennaio di ogni anno e deve contenere, ai sensi dell ' art. IO del 

D.Lgs. 33/2013, commi 1 e 2, le indicazion i previste per: 

• garantire un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione 

(I) di cui all'art. 13 del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150; 

• favorire lo sviluppo della legalità e della cultura dell'integrità; 

• definire le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 

normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei 

flussi informativi. 

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è aggiornato annualmente, tenuto conto degli obiettivi 

strategici e operativi della Camera di Commercio di Bari definiti nel Piano della perfomance e, più in 

generale, negli strumenti di programmazione ed è altresì collegato concettualmente al Piano triennale di 

prevenzione della corruzione. 

l La CiVIT (Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità) a decorrere dal 31.10.2013 ha 
assunto la denominazione di A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione). 
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INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL' AMMINISTRAZIONE 

ASSETTO ISTITUZIONALE 

> L'AMMINISTRAZIONE 

La Camera di commercio di Bari svolge "funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, 

curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali" così come stabilito dalla legge 580 del 1993 . È un 

ente pubblico che svolge un ruolo propulsivo dello sviluppo locale, al servizio delle imprese e della comunità 

del proprio territorio. 

La Camera di commercio, quale ente autonomo, è legittimato a darsi un proprio indirizzo programmatico e 

politico, e gode di autonomia anche sotto il profilo finanziario e gestionale. Inoltre, per adempiere al meglio 

alla propria missione istituzionale, è parte integrante della rete delle Camere di commercio in Italia e 

all'estero, opera in partnership con gli altri organismi e Istituzioni a livello locale e nazionale e collabora con 

le Associazioni imprenditoriali. Questa rete di relazioni contribuisce a qual ificare la Camera come la porta di 

accesso per le imprese alla pubblica amministrazione, assumendo il ruolo di punto di incontro tra le attività 

produttive e lo Stato. 

La Camera di Bari ispira la propria azione ai valori di: 

> imparzialità e trasparenza; 

> efficacia, efficienza, economicità; 

> pubblicità, partecipazione e semplificazione delle procedure; 

> professionalità e responsabilità delle risorse umane che vi operano; 

> riconoscimento e tutela delle pari opportunità tra donne e uomini; 

> sussidiarietà, collaborazione e cooperazione con le altre Amministrazioni pubbliche e con le 

Organizzazioni rappresentative delle categorie economiche e sociali; 

> miglioramento continuo della qualità dei servizi . 

> COSA FACCIAMO 

La Camera di commercio di Bari cura gli interessi generali delle imprese locali e promuove la crescita del 

tessuto economico del territorio. In modo diretto, o tramite le proprie Aziende speciali, la Camera offre agli 

utenti servizi sempre più ampi e articolati per adattare la dimensione produttiva locale ai nuovi scenari 

economici europei. 

All'Ente camerale sono attribuite funzioni di tipo amministrativo, che rappresentano la tradizionale attività 

delle Camere di commercio e che hanno per oggetto gli adempimenti anagrafici e certificativi per le imprese. 

La Camera svolge inoltre attività promozionali per il sostegno delle imprese e lo sviluppo dell'economia. A 
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queste si aggiungono le funzioni di regolamentazione del mercato, di monitoraggio, di studio e di analisi 


dell'economia locale. 


Infine l'Ente realizza attività di formazione e informazione economica; attività di marketing territoriale; 


iniziative per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese e sostiene l'internazionalizzazione, lo 


sviluppo delle infrastrutture e l'innovazione. 


> COME OPERIAMO 

L'Ente camerale di Bari si posIziona IO mezzo tra il Sistema camerale e il sistema locale, svolgendo le 

proprie attività accanto ad altri organismi e istituzioni nazionali. Nell'ambito di queste relazioni, la Camera 

elabora strategie e azioni d'intervento. Il dialogo continuo con diversi attori locali rafforza azioni della 

Camera di commercio volte a promuovere lo sviluppo del sistema produttivo del territorio barese. 

> L'AMMINISTRAZIONE IN CIFRE 

Il Sistema camerale. La recente Riforma della L. 580/93 definisce le Camere di commercio parti integranti 


del Sistema camerale cui appartengono. È una rete aperta al servizio degli operatori, che non ha un unico 


centro ma si basa sulla interazione e sulla collaborazione tra i diversi soggetti che la compongono. Il Sistema 


camerale, di cui la Camera di Bari fa parte, permette infatti la condivisione delle competenze e del know


how per realizzare iniziative progettuali comuni. 


Oltre alle Camere di commercio italiane, fanno parte del Sistema camerale, le Camere di commercio italiane 


all'estero, le Camere italo-estere, le Aziende speciali, le Unioni regionali, l'Unioncamere nazionale e le altre 


strutture di sistema. Il Sistema camerale è composto da 105 Camere di commercio, 130 Aziende Speciali, 19 


Unioni regionali, 9 Centri esteri regionali, 75 Camere di commercio italiane all'estero, 35 Camere di 


commercio italo-estere, circa 2 .000 partecipazioni in enti e società per lo sviluppo delle infrastrutture. 


Macro-organizzazione. Per adempiere al meglio alla sua missione al servizio delle imprese e dell'economia 


locale, la Camera di commercio di Bari si è dotata di: 


> 3 Aziende speciali quali strutture operative in specifici settori; 


> sedi distaccate; 


> partecipazioni in società, consorzi e altre strutture appartenenti al Sistema camerale o localizzate nel 


territorio. 

Le Aziende speciali contribuiscono a raggiungere gli obiettivi dell'Ente e svolgono un ruolo fondamentale di 


assistenza alle imprese, in aree strategiche per la loro competitività. 


L'Azienda speciale AICAI - Assistenza Imprese commerciali, artigiane e industriali - realizza iniziative 


prevalentemente in materia di internazionalizzazione, in particolare: 
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> eroga servizi di informazione personalizzata; 


> attua programmi di ricerca partner; 


> realizza progetti finalizzati all'incremento della produttività delle imprese che operano nei settori 


artigianale, commerciale e industriale. 

L'Azienda speciale IFOC - Formazione commercio e terziario G. Orlando - si occupa dell'aggiornamento 

professionale delle risorse umane, dello sviluppo di nuove professionalità e di nuove competenze. 

Le attività di IFOC riguardano in particolare le seguenti aree: 


> creazione d'impresa; 


> grande distribuzione organizzata e commercio; 


> intermediazione finanziaria, credito e assicurazioni; 


> internazionalizzazione delle imprese e commercio estero; 


> servizi a1le imprese; 


> sicurezza in azienda; 


> turismo e ospitalità. 


L'Azienda speciale SAMER - Servizio Analisi Chimico-Merceologiche - fa parte della Rete nazionale dei 


laboratori delle Camere di commercio. Fornisce alle imprese un'ampia gamma di analisi chimico-fisiche, 


microbiologiche e di certificazione della qualità. Offre inoltre supporto e assistenza nell'applicazione delle 


normative tecniche e legislative. 


Per assicurare una diffusa presenza sul territorio, la Camera ha istituito Sedi distaccate nei comuni di Andria, 


Barletta, Gioia del Colle e Monopoli. Sono strutture in grado di offrire una serie di servizi, articolati in base 


alle specifiche esigenze delle imprese. 
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> CONTESTO INTERNO 

- - -- - .'" ---.-- ....-- -----~-----~- ~u._~. ~'I":l 

Composizione dci personale per ruolo 
- - - --  --~-- - . - - - ----' 

Ruolo 2012 20 13 2014 

Segretario generale O I 1 

Dirigenti 2 I I 

D 44 44 43 

C 101 100 100 

B 12 12 13 

A 5 5 5 

Totale 164 163 163 

Governance e Organi istituzionali. Gli Organi di governo della Camera di commercio, rappresentativi delle 

imprese e dei settori economici provinciali, sono il Consiglio, la Giunta, il Presidente e il Collegio dei 

revisori dei conti. A questi spettano le funzioni di indirizzo e di controllo, mentre le funzioni di gestione sono 

attribuite al Segretario generale e ai dirigenti. 

Il Consiglio - composto da 32 membri, in carica per 5 anni - esprime l'interesse generale della comunità 

socio-economica provinciale ed è l'organo collegiale di indirizzo strategico della Camera. Stabilisce le linee 

guida politiche e amministrative, definisce obiettivi e programmi, predispone e approva lo Statuto e i 

regolamenti, elegge il Presidente e la Giunta, nomina i membri del Collegio dei Revisori dei conti, designati 

dagli organi di competenza. Su proposta della Giunta camerale delibera il preventivo economico e approva il 

bilancio d'esercizio. 

La Giunta è l' organo di governo della Camera di commercio, incaricato di dare attuazione agli indirizzi 

definiti dal Consiglio. È composta dal Presidente e da 9 membri del Consiglio, in rappresentanza dei settori 

dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. La Giunta resta in carica cinque anni, in 

coincidenza con la durata del Consiglio. 

Il Presidente ha la rappresentanza legale e istituzionale dell'Ente e ne attua la politica generale. L'attuale 

Presidente della Camera di commercio di Bari è Alessandro Ambrosi, imprenditore nel settore del 

commercio e anche Presidente provinciale di Confcommercio . 

Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo incaricato della revisione interna. Esercita funzioni di controllo 

sulla regolarità amministrativa e contabile, vigilando sulla legittimità eia correttezza delle attività. 
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Composizione del Consiglio della Camera di commercio dì Bari 

Componenti 

Ambrosi Alessandro - Presidente 

Riccardi Giuseppe - Vice Presidente 

Aquilino Giuseppe 

Antro Erasmo 

Barile Antonio 

Bastiani Francesco 

Bellomo Vito 

Bucci Umberto 

Caizzi Eduardo 

D'Oria Alessandro 

Campobasso Beniamino 

Carriera Pantaleo 

Caruso Francesco 

Corsetti Angelo 

De Filippis Matteo 

Depascale Giuseppe 

Di Pace Vincenzo 

Di Paola Giancarlo 

D'lngeo Vito 

Farace Luigi 

Guastamacchia Domenico 

Lacriola Stefania 

Laforgia Mario 

Liso Salvatore 

Macinagrossa Sebastiano 

Margiotta Giuseppe 

Mariella Natale 

Pomarico Giovanni 

Rossi Pietro 

Santovito Giovanni 

Saponaro Carlo 

Sgherza Francesco 

Settore ._ .. . _ . . -...--- .,.- .-. -... _--- .._-. . _-_..._ _.. _ ..~ -

Commercio 


Artigianato 


Trasporti e spedizioni 


Industria 


Agricoltura 


Artigianato 


Industria 


Agricoltura 


Turismo 


Credito e assicurazioni 


Commercio 


Servizi alle imprese 


Agricoltura 


Agricoltura 


Industria 


Servizi alle imprese 


Organizzazioni sindacali dei lavoratori 


Industria 


Servizi alle imprese 


Commercio 


Commercio 


Artigianato 

I 

Artigianato 

I Industria 
I 

I Servizi alle imprese 
I 

Commercio 
I 

Trasporti e spedizioni 
-

Commercio 


Cooperazione 


Tutela dei consumatori e degli utenti 


Commercio 


Artigianato 
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Vice presidente Riccardi Giuseppe 

Componente Bellomo Vito 

Component Campobasso Beniamino 

Component Corsetti Angelo 

Componente Lacriola Stefania 

Componente Liso Salvatore 

Componente Margiotta Giuseppe 

Componente Rossi Pietro .=J 
Sgherza Francesco 

- - -- _I 

in forma monocratlca Romanazzi Salvatore 

Composizione del Collegio dei revisori dei conti 

Presidente Mongelli Giuseppe 

Componenti effettivi Dell'Atti Stefano 
I--~~~--~~~~---------------

La Selva Domenico Marcello 
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Governance e organigramma della Camera di Commercio di Bari 

- - -,.. 

SETTORE SERVIZI 

1.1 Gestione giuridica del personale Gestione RU, Studi e rapporti 
enti istituzionali 1.2 Trattamento economico del personale 

1.3 Studi, ricerche e progetti comunitari, Ufficio stampa 

2.1 Bilancio 
Gestione delle risorse e del 

2.2 Diritto annuale 
patrimonio 

2.3 Contabilità generale 

2.4 Provved itorato 

3.1 LegaleLegale, fede pubblica, 

statistica e agricoltura 3.2 Tutela brevetti e regolazione attività economiche 


3.3 Attività ispettive 

3.4 Sanzioni amministrative 

3.5 Statistica ed informazione economica 

3.6 Agricoltura 

3.7 Prezzi e servizi alle imprese 

4.1 Conservatore 
Registro delle imprese 4.2 Registro imprese società 

4.3 Registro imprese ditte individuali 

4.4 Certificazioni, rapporti con l'utenza e procedure telematiche 

4.5 Artigianato 

Albi ed elenchi professionali e 5.1 Albi ed elenchi professionali 

attività promozionali 5.2 Attività promozionali 

6.1 Servizi decentrati 

Ambiente e attività decentrate 6.2 Servizio ambiente 

A URP e comunicazioni istituzionali 
Segreteria generale 

B Staff di Presidenza 

C Staff di Direzione 

D Struttura tecnica permanente OIV 
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Organizzazione interna. AI vertice della Camera di Commercio c'è il Segretario generale, incaricato della 

gestione operativa dell'Ente. Assiste gli Organi istituzionali nello svolgimento delle loro funzioni. È 

designato dalla Giunta camerale ed è nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico. 

11 Segretario generale coordina i dirigenti, che sono responsabili del conseguimento degli obiettivi prefissati 

in relazione alle attività loro assegnate; essi adottano atti e provvedimenti amministrativi e spetta loro la 

gestione finanziaria, tecnica e amministrativa delle aree loro attribuite. Nominano i responsabili dei 

procedimenti amministrativi, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei 

responsabili dei procedimenti. Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17/] 0/20 13 è stata 

nominata Segretario Generale dell'Ente la dott.ssa Angela Patrizia Partipilo. 

Per l'Anno 20] 5 

I Dirigenti della Camera di Cummercio di Ba.·i 

Segretario generale Angela Patrizia Partipilo _.. 
-

Settore gestione risorse umane, s tudi e rapporti Enti 
Michele Lagioia ad interim

istituzionali 
~ettore .g~s.!i~ne delJe ri~ors~eJ!el.patrimonio Michele Lagioia 

Settore legale, fede pubblica, sta tistica e agricoltura 
.. - Vincenzo Pignataro 

Settore Registro delle imprese Angela Patrizia Partipilo ad interim 
. .. . 

Settore albi ed elenchi profession ali e attività 
Angela Patrizia Partipilo ad interim

l'romozion'!!L -

Settore ambiente e attività decen trate 


Vincenzo Pignataro ad interim 
I--------~.~. 
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1. Le principali novità 

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015 - 2017, pur rappresentando formalmente la 


continuazione del precedente piano predisposto per il triennio 2012 - 2014, si pone come elemento di 


discontinuità e, quindi, di partenza nella programmazione e nello sviluppo del concetto di trasparenza e 


integrità della Camera di Commercio di Bari. 


La novità che impatta maggiormente sulla stesura del Programma 20 15 - 2017 è rappresentata dal D.Lgs. 


33/2013, cd. decreto "Trasparenza", che: 


riordina i fondamentali obblighi di pubblicazione derivanti dalle innumerevoli normative stratificate nel 


corso degli ultimi anni; 


uniforma gli obblighi e le modalità di pubblicazione dei dati SUI siti istituzionali delle pubbliche 


amministrazioni; 


definisce ruoli, responsabilità e processi In capo alle pubbliche amministrazioni e agli organi di 


controllo; 


introduce il nuovo istituto dell'accesso civico. 


In fase di promozione e di coordinamento del processo di elaborazione del presente documento, sono stati 

fissati i seguenti macro-obiettivi ritenuti di importanza strategica, da implementare dettagliatamente nel 

Piano della performance per l'anno in corso ed in questo documento: 

dare piena attuazione al D.Lgs. 33/20 13, nel rispetto delle linee-guida dettate da Unioncamere nazionale; 


diffondere i concetti di integrità, legalità, onestà fra il personale al fine di gettare le basi etiche e morali 


per prevenire il fenomeno della corruzione; 


favorire i meccanismi di partecipazione e collaborazione tra l'Ente e i cittadini, professionisti e le 


imprese del territori . 
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2. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma 

2.1 Obiettivi strategici in materia di trasparenza posti dagli organi di vertice negli atti di indirizzo 

Nella fase di elaborazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità il Responsabile della 

trasparenza ha definito i macro obiettivi prioritari da realizzare in materia di trasparenza, in stretto raccordo 

con il Presidente della Camera di Commercio di Bari, in qualità di rappresentante del Consiglio camerale. 

2.2 I collegamenti con il Piano della performance 

Nell'ambito del Piano dellaperjormance 2015 - 2017 sono stati inseriti obiettivi specifici, a livello strategico 

e/o operativo, relativi alla trasparenza e all'integrità, con specifici indicatori (Interventi: 4.3.6 Attuazione 

disposizioni Legge n. 190/2012 sull' anticorruzione, 4.3.7 Implementazione Sezione Trasparenza del sito 

internet e 4.3.8) con riferimento alle azioni volte alla prevenzione della Corruzione - Amministrazione 

trasparente, alla luce anche dell'articolo IO del D.Lgs. 33/2013. 

Si è ritenuto, pertanto, indispensabile formalizzare come obiettivo dell'Ente la realizzazione degli 

adempimenti previsti dalla citata normativa in particolare dal D.Lgs. 33/2013 (Trasparenza) anche in 

ossequio a quanto previsto dalla L. 190/2012 (Prevenzione della corruzione), ciò non solo al mero scopo di 

adempiere gli obblighi di pubblicazione sul proprio sito internet di tutti i dati richiesti dal legislatore, ma 

anche perché questo Ente è consapevole che occorre ottimizzare il rapporto con le imprese attraverso 

politiche di amministrazione "amica" che siano trasparenti e facilmente comprensibili sia in itinere sia in 

termini di risultati raggiunti. 

Con l' emanazione della Legge 190/2012, "Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" è stato riconosciuto un ruolo 

centrale alla trasparenza dell'attività e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, anche come 

principale contrasto alla corruzione, permettendo, quindi, alla collettività un controllo diffuso sui relativi atti 

e le relative funzioni . 

II tema della prevenzione della corruzione deve necessariamente essere considerato unitamente al tema del 

mantenimento della legalità, del diritto a una buona amministrazione efficace, efficiente, e, pertanto 

imparziale. 
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2.3 L'indicazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma 

In relazione al Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33: 

l) è stata realizzata la nuova struttura del sito denominata "Amministrazione Trasparente", 

2) è stata realizzata la mappa degli adempimenti con l'indicazione degli uffici competenti per 

l'individuazione dei contenuti del programma, dei dati richiesti dalla norma, tenuti alla pubblicazione sul sito 

istituzionale dei dati, come riportato nell' allegato A), parte integrante del Programma triennale per la 

trasparenza e l'integrità. 

I dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti sono quelli direttamente afferenti agli uffici indicati 

nello stesso allegato. 

Il Responsabile della trasparenza ai sensi della normativa vigente e delle delibere ANAC (già CIVIT) in 

materia, è il Segretario Generale della Camera di Commercio. 

2.4 Le modalità di coinvolgimento degli stakeholder e i risultati di tale coinvolgimento 

L'attuazione della disciplina della trasparenza non si esaurisce nella pubblicazione on line dei dati, ma 

prevede ulteriori strumenti. L'articolo II, comma 2, del D.Lgs. n. 150 del 2009, fa riferimento infatti a 

«iniziative» volte a garantire un adeguato livello di trasparenza nonché a favorire la legalità e lo sviluppo 

della cultura dell'integrità. 

Il processo di coinvolgimento degli stakeho/der è necessario a supporto dell'elaborazione della strategia 

dell'Ente Camerale, in fase di controllo degli effetti che la strategia ha prodotto sul territorio e anche in fase 

di rendicontazione e trasparenza dei risultati conseguiti dali 'Ente. 

La ri levazione del grado di interesse degli stakeho/der di riferimento consente di effettuare scelte più 

consapevoli e mirate nell'aggiornamento del Programma Triennale. 

Per presentare il Programma per la trasparenza e l'integrità e favorire il coinvolgimento di associazioni, 

.imprese, istituzioni e media, sul tema della trasparenza sono in previsione «apposite giornate della 

trasparenza» da svolgersi nel corso del triennio. 

2.5 Termini e modalità di adozione del Programma da parte degli organi di vertice 

Il Piano della Performance e il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono approvati dalla 

Giunta entro il 31 gennaio di ogni anno. 
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3. Iniziative di comunicazione della trasparenza 

3.1 Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati 

pubblicati 

La Camera di Commercio è già da anni dotata di un sito istituzionale, attraverso il quale fornisce 

informazioni circa la propria struttura, organizzazione, e alcune sue regole di comportamento. 

Dal sito è possibile accedere ad informazioni riguardanti le attività Camerali, quelle delle strutture collegate, 

acquisire i recapiti e-mail, postali e telefonici degli uffici. 

I dati, le notizie e le informazioni sono pubblicate In una apposita sezione del sito denominata 

"Amministrazione Trasparente" posta nella home page. 

AI fine di aumentare la trasparenza, favorire l'accesso ai dati e aumentare la qualità delle informazioni 

fornite, conformemente al D.Lgs. 33/2013, la Camera di Commercio provvede a pubblicare le informazioni e 

i dati, indicati nel presente Programma come da allegato A, secondo le disposizioni e la struttura web 

prevista dal D.Lgs 33/2013, con l'obiettivo di: 

a. supportare la Camera di Commercio nel compito di garantire la qualità delle informazioni rilevanti per gli 

utenti, grazie al controllo diffuso; 

b. diffondere nelle imprese e, più in generale, negli stakeholder Camerali, la consapevolezza della 

disponibilità delle informazioni e dei meccanismi di funzionamento dell'Ente; la Camera intende inoltre 

valutare l'opportunità di offrire agli utenti, all'interno della sezione del sito dedicata alla trasparenza, la 

possibilità di interagire con gli uffici camerali relativamente alle informazioni pubblicate ad esempio 

formulando suggerimenti sulla qualità delle informazioni in termini di precisione, completezza, correttezza, 

tempestività. 

3.2 Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della trasparenza 

Come precedentemente accennato, per presentare il Programma per la trasparenza e l'integrità e favorire il 

coinvolgimento di associazioni, imprese, istituzioni e media, sul tema della trasparenza sono previste 

«apposite giornate della trasparenza» da svolgersi nel corso del triennio. 

Particolare attenzione sarà posta al feedback degli stakeholder a seguito dello svolgimento delle iniziative 

programmate, con modalità eventualmente mutuate dalle indagini di Customer Satisfaction, indagini che la 

Camera sta programmando di svolgere relativamente ai propri servizi. 
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4. Processo di attuazione del Programma 

4.1 Individuazione dei dirigenti responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati. 

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 è stata realizzata la nuova 

struttura del sito denominata "Amministrazione Trasparente", nonché la mappa degli adempimenti con 

l'indicazione degli uffici competenti a fornire i dati richiesti dalla norma ed a pubblicarli sul sito come 

riportato nell' allegato A). I dirigenti responsabili sono quelli direttamente afferenti agli uffici indicati nella 

mappa degli adempimenti di cui all'allegato richiamato. 

L'indicazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma è 

contenuta nella tabella in allegato A), in relazione alle indicazioni normative previste dal Decreto Legislativo 

14 marzo 2013 n. 33. 

Il Responsabile della trasparenza ai sensi della normativa vigente e delle delibere ANAC (già CIVIT) in 

materia, è il Segretario Generale della Camera di Commercio. 

4.2 Regolarità dei flussi informativi: Limite alla pubblicità dei dati - Protezione dei dati personali 

La pubblicazione sul sito istituzionale di alcune tipologie di dati rappresenta la principale forma di attuazione 

della trasparenza ai sensi dell'articolo Il, comma I, del decreto legislativo n. 150/2009. 

La pubblicazione on - line delle informazioni deve tuttavia rispettare alcuni limiti posti dalla legge: è 

necessario infatti delimitare le sfere di possibile interferenza tra disciplina della trasparenza e codice della 

privacy, in modo da realizzare un punto di equilibrio tra i valori - trasparenza, protezioni dei dati personali 

che le diverse norme riflettono. 

4.3 Regolarità dei flussi informativi: Disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi 

Ferma restando la sostanziale differenza tra disciplina della trasparenza e quella sull'accesso ai documenti 

amministrativi, è da ritenere che alcuni limiti posti all'accesso dall'articolo 24 della legge n. 24111 990 siano 

riferibili anche alla disciplina della trasparenza, in quanto finalizzati alla salvaguardia di interessi pubblici 

fondamentali e prioritari rispetto al diritto di conoscere i documenti amministrativi. 

Tali limiti tassativi, riferibili anche alla disciplina della trasparenza, riguardano: 

- i documenti coperti da segreto di stato e gli altri casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente 

previsti dalla legge; 

- i procedimenti previsti dal decreto legge n. 8/1991 (convertito dalla legge n. 821l991); 

- i procedimenti selettivi in relazione a documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico 

attitudinale relativi a terzi; 

17 



Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

BARI 


- i documenti esclusi dal diritto di accesso in forza di regolamenti governativi, adottati ai sensi dell'articolo 


17, comma 2, della legge n. 400/1988 al fine di salvaguardare gli interessi menzionati daJl'art . 24 della L. 


241/1990. 


Sono previsti appositi strumenti di verifica sul processo di realizzazione di quanto previsto dal presente 


Programma triennale per la trasparenza e l'integrità: verrà realizzata una verifica semestrale dello stato di 


realizzazione degli obiettivi del programma. 


4.4 Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto 

dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del responsabile della trasparenza 

Il sistema di monitoraggio è semestrale, con apposite verifiche sui processi, la disamina dei flussi informativi 

relativi agli adempimenti in materia di trasparenza. 

I dirigenti responsabili sono quelli direttamente afferenti ai processi oggetto di verifica. 

4.5 Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione 

"Amministrazione Trasparente". 

Considerata la costitutiva importanza attribuita dalla normativa alla pubblicazione delle diverse tipologie di 

dati sul web, sarà valutata l'opportunità di inserire un counter accessi ad hoc nella sezione del sito Camerale 

denominato "amministrazione trasparente" e relativi sottorami. 

Dopo tale prima implementazione, la Camera valuterà altresì l'opportunità di offrire agli utenti, all'interno 

della sezione del sito dedicata alla trasparenza, la possibilità di interagire con gli uffici relativamente alle 

informazioni pubblicate ad esempio formulando suggerimenti sulla qualità delle informazioni in termini di 

precisione, completezza, correttezza, tempestività. 

4.6 Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico 

AI fine di migliorare il sistema della trasparenza e la possibilità di ricorrere all'istituto dell'accesso civico, 

per ciascun procedimento camerale pubblicato sul sito ai sensi dell ' articolo 35 del D.Lgs . 33/2013 vengono 

indicati i link alle pagine contenenti i recapiti degli uffici, ogni informazioni utile a contattare le unità 

organizzative di riferimento, nonché il titolare del potere sostitutivo e la modalità per attivare tale potere. 
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e beni unmobili 

Codice di componarnenlo DPR 

62no I 3 • Codice: di 

Comportamento dci dipendenti 

della CCIAA di Bari - Codicc 
discLpllnare personale di rigente e 

non dirigente 

Informa,lom nehlCSlC IO (orma 
dcscilli,<tft.abellarc 

InformaziOni richlCSle in forma 

dcsciltiva/tabellare 

I Inform.1lioni richicsle in forma 
dcscitti\"a/ubellare 

I Info~ioni riehieste in fom\a 
descini,-altabcllare 

Iinformaz.ioni riehleste in form.:r 

de5Cmi\<tfubcllare 

I lnforma7joni richieste in forma 
dcscllti\'altabellarc 

I Infom"Ul7joni nehic:ste in forma 
desciui,·a.lutbellarC" 

IinfOnna7jOni riehic..m in Comla 
dcscinivaltabellare 

Informa.zioni riehie~1e in fonna 

dcscLtlivaltabellare 

InformazioOl nehieste In fonna 

dCSCllu\'alLabell.1re 

lnfOrmaLioni richiCSle in forma 
dc....ciuu·altabell;uc 

SttIORlUtIko CGmpc1CM1: 

Segretena generale. Slaff dL 

Dirc:;rjonc 


Seg.reteria generale - SlaIT di 


DLI"C7Jone 


Segreteria generale· S,aff di 


DirC"l"jonc 


Gestione RU, Studi e rappom en,i 


IstitU7..ionah - Gestione giuridica dci 


personale 


Gestione delle risorse e del 


patrimonio· Prov\·cdilOr(J\O 


Gestione RU, Studi c I"Jpponi emi 

istitU7jonali . Gestione giwidLca dci 


personale 


I Ciascun Seuore per quanto di propna 

compelCf1./.3 


Cia..t.c\J n Senore per quanto dI propria 


competeTl7.a 


Segreteria generale - SlaO' di 

DirC'/lone 


Segreteria geoc:rale . Staff di 


Direl.ione 


Segrelena generale· Staff di 

Dire7jonc 


Scgrclcria generale· Staff di 

Olre...ione 


Segrc1cri3 ge neralc . StatI di 


Direzione 


Segretcria generale· St.aff di 


Direzione 


Scgreleri.a generale: • St3ff di 


Dirc::i'.ione 


Segreteria generale· Staff di 


Din:zione 


SegI"C[ena geocl".Ilc • $taLT di 


Dlre·Llone 
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AL.L.EGATO A Programma.rienn. le per la'rasparenza e l'integri" 

Ducn1nuJo.c 
IOClO«ZioM liwelkl 

I CM..""'."",",) 

Organizl.v.iooc 

Denollllnazlonc JOI1o

JI2ÌODe 2 1Ì\'t:ll0 
(11po1opc di d. t l) 

San7joni per mancata 

almllilicaZione dei dati 

Artiallazione degli ufTici 

Telefono c poSLa 

c1cnronica 

Ambho_Iv 
• (vedi 
...... 2) 

lUf'erime.to 
nonnath'V 

n. ~~J/1982 

Oc_lnuionc dc:1 ......obblilO Centauti deIl·....... 

~) aneSla7jone alncemente le varialjoni della situa7jone palrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazioni 

dei reddiLi (Per il SOggClto, il alniuge non separato c i parenti entro il secondo grado, a\"e gli SlCSSI vi alnsentana (NE' dando 

e\"cntua1mcnte eV1deTlza del mancato consenso)) (obbligo non prC"oisto per i comuni con popola7jone inferiore ili I SOOO abilanti) 

5) dJchiarazione alncernente le \'ariaUoni della Silua7.:IOnc palrimoniale intervenute dopo l'ultima auestazione (con copia della 

dichiar.nione annuale relalJ\'a ai rcddiu delle persone fislehe) Wer il soggetto, il eoniuge non separato c i parenti entro il secondo 

grado. 0\c gli stessI \'1 consentano (NH: dando eventualmente cvidcn7...a dci mancato consenso)1 (obbligo non prC'\isto per i 

comuni aln popolazione infenore al 15000 abitanti) 

Pro\'\"cdimenti di eroga7.ione delle sanzioni amministrative pecuniarie a canal del responsabile della mancata COmUmca7Jonc per 

T IArt . ~7, C. I. d.lgs'ls' ... '11a mancata o incomplela comuruca:t . .lOne del dati concementi la situa7...lone p3trimoniale complessiva del titolare dell'inearial (di 
n. 33f20 I 3 anzlOni per mancali!. comUnicaZiOne del dau organo di indiriu..o polltlal) al momento dc1l'assun"_lOnc della canca, la Ulolarità dI imprese, le partCClpazlOni aZIOnane propne. 

A 

Art. 13,c. I, 1cu 

b), d 19s. n. 

3312013 

Art. 13. C. l. letl. 
c), d.lgs. n. 

3Jf2013 

Aui degli organi di alntrollo 

Articolazione degli uffiCI 

Organigramma 

del coniuge c dei parenti entro il secondo grado di parentela. nonchè tulli i compensi cui dà dlriuo l'assu;rjone della carica 

Aui e relazioni degli organi di alntrollo 

Aniallazione degli uffiCI 

Illustrazione ID fOrIrLa scmplificaLa, al fini dcl.l", pi:clla ao;:èssibiliù e almprensibilità dei dati, dcll'organi:r.7...3.7jone 

dell'amministraz:LOnc, mediante l'organigramma o analoghe r.tppr,;,·s•.!ntazioni grafiche 

An 13, c L lell (da bbl" fi d' . 
b). d.lgs. n. . p~ I~h

sono 
. orma ~r~~gramma. ICompetenze c risorse a disposi:rJone di ciascun ufficio, anehe dlli"ello dirigen:r..i.."11c non genemlc 

33/2013 ::gn:t:u~ ~1~aa~I:~~aUgi~~~~~enente 
Art. 13, C. I leu. tulle le Infonnuioru pn:\l51.C dalla norma) 
b). d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 13,c 1.letl. 

A Id). d.lgs. n ITelefono c poSla elcUromca 

3312013 

Nomi dci dirigenti rcsponsabìli dci singoli uffici 

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle dI posta elellronica j!;tJlU7Jonali e delle caselle di po.<;1.a elc:uromca 

certiftcata dedicale, cui il eittadino possa ri,olgersi per qualsiasi nchibtl inerente i compiti istltU/jonali 

Agioru.eato Docu_tlda lMMlle.rc SettOr6umco~.r 

lnformm-joru richieste In forma Segreteria genera1e • Sta.ff dl I I Annuale 
dcsciuivallatx:llare Direzione 

Annuale 
Informaljoni richieste in forma Segreteria generale· Staff dJ I I dcsciuivalutx:lla.rc DifC',jone 

Tempestivo I Informaziom richieste ID fomla Segreteria generale· Suff di 

I I(ex art. 8, d le;. n. 33/2013) dcsciuiva/tatx:llare Dire;rjonc 

Tempesti,'o I Informa7jom nchlcste ID fomla Segreteria generale· Staif di 

(cx art.. 8, d.lgs. n 33/2013) dCSCltli,·Jltatx:llare Direzione 

Tempc.s.ti\o InfonTla,joni richieste in forma 
Gestione RU. Studi e rapporti enti 

(ex art. 8. d Igs. n 33/2013) dcscittiva/latx:llare 
istituzIOnali· Gestione giuridica del 

personale 

Gestione RU. Studi e rapporti enti 
Tempesti,'o Infonn;))"joni richieste in forma 

(ex art. 8, d.lgs. n,33/2013) dcscitti,'altatx:llare 
istituzionali· Gestione giuridica del 

personale 

Tempesti,'o InfOnna7jom nchleste in forma 
Gestione RU. Studi e rapporti enti 

(c..... art. 8, d.lgs n.33/2013) descilli,altatx:llflre 
IstilU7..lonali • Gestione glundlca del 

personale 

Tempestivo lnfonnazioni nchieste in forma 
Gestione RU, Studi e rapporti enti 

(ex art. 8. d.lgs n.33/2013) dcscilliva/tatx:llare 
istituzionali· Gestione giuridica del 

personale 

TempestiVo 
<kstlOne RU, Studi e rappom enti 

(ex art.. 8, d.lgs n.33/2013) 
link a contatll in home page IstItuzionali· Gestione gJUndlca del 

personalc: 
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Con,~ulcnli c 

eollaboralori 

An. 15. C. 2. d.lgs 

n.33/2013 

Art. 10.c. S.lcn. 

d). d.lgs. n. 
33/2013 

An. 15,c 1,len. 
b). d.lgs n IConsukmi e collabomLOri 

A I~~~~~ C. I. lett. 
d). d.lgs. n. I(da pubblicare ID tatx:lIe) 

33/2013 

IAn. D.c. 1.IClL 
c), d Igs n. 
3312013 

An. 15. e. 2. d.lgs. 

n 33/2013 

Art. 53. C. l~, 

d.lgs n. 16S/2001 

Art. 53. c. l~. 

d.lg-S. n. 16512001 

An IS.c l.lt'n 

a). d Igs n 
3312013 

Art. lS. c 2, d 19s 
n.33/2013 

Estremi degli atti di alnferilOCntO di incarichi di collaborazione o di alnsulen7...a a soggelll esterni a qualsiasi titolo (almpTC:Sl 

quelli affidati con alntrallo di alilaborazione coordinala e alntlnuativa) per I quali è pmisto un compen..~ con i ndiC37.ione dci 

soggetti pcrccllori. della r.:lgione dell'inearial e dell'ammontare crogalo 

I) curriculum. redano in confonnità al vigenle modello europeo 

2) almpensi almunquc denominali, relativi al rapporto di la''Oro. di alnsulen,...3. o di eollabora,jone (compresi quelli affidati con 

contrailo dI collaboranone coordinata e continuati"I). con specifica C\idel\7..J delle C\·entuali componenti \'ariabili o legate alla 

valutaZione del nsult.a1O 

3) dati rel.ati,·i allo S\olgimcnto di incanchi o alla Iltolarir..à dI C'dnche In enti di dlrillo pm~dtO regolati o finan;rJaLI dalla pubblIca 

amminiSlraLionc o allo S\'olglmenlo di aui,·it.:ì professionali 

T:ltx:llc relati\"e agli cleneru dei alnsulcmi con indic.mone di oggello. durala e almpenso dell'incarial (comunicale alla Fun7jone 

pubblica) 

AIICS\.a7jone dell'a""enuta verifIca dell'msusslstcl\7..a dI sllua"jOnJ, anche potenZIali, di conilino di mtefL"'"SSC 

Estremi degli aui di alnfenmemo di incanchi ammmi!itrami di ,'ertia: a soggCtlJ dipendenti della pubblica amnllni!;trd.:{jone (NE 
sono da ineludersi sia I dirigenti alntrattuali:r.7...ali sia quelli posu m regime di dirino pubblico) 

Estremi degli alli di alnferimenLO di incarichi ammlDistrath'i di ,'Crtice a soggetti ~1ranei all'a pubbhC<l <1IlTnTIRlstr;vjone con 

indica7jone dci soggeni percctLOri. della ragione dcU'incarico e dell'ammonWre erogato (NE: sono da includefSl sia I dirigenti 

contrauuali'...l.ati sia Qucllì DOliti in rc .. ime di dirino pubblial) 

Tempestivo I 
I I(ex art 8, d.le; n.3312013) 

in sede dI aJljdamento di incanalo 

T,mpc-st;'o I Infon""7jon; ",h;,,";n rom", Io::~~ ~:~::~~:; :~::;~~n 
descllllvaltatx:llare

(c..... art. 8. d.lgs. n 33/2013) Ge.c;tlone delle rlsorSè e del 

patrimonio· Conl.1bilii.l generali 

Tempc:.~1i,·0 

(exan.8. dlg.s n 33/2013) 

Tcmpc.s.ti\"o 

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

TempestiVO I COmUnlca7.l0ne Anagrafe delle I . G.esti?ne RU. Stu~i e ra~~rt.i enll 
8 di 3312013) . . Ist.ltlUlOnall· Gestione glundlca dci

(ex art.. gs. n. prCS1..37.101U personale 

Tempesli,'o Attestazione 
In so:le di amdamento di incarico: 

ognuno per quanto di compelcn"..a 

Gestionc RU, Studi e rapporti emi 
Tempestl"o 

Est.rcmlalu istituzionali· Gestione gIUridica del 
(ex art. 8. d.lgs. n. 33/2013) 

personale 

Tempestivo 
G~lione RU. Studi e rapporti enti 

(ex art. 8. d.lgs. n. 3312013) 
Estremi aui istituzionali· Gestione giuridica del 

--rsQna1c 
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= ~ 

> 
~..,.,.. 
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= Per cIascun litolare di inc;lrico: 



I 

ALLEGATO A Provamma triennlle per la 'rasparenza e 1'lnlq:riÙl 

Daomi...-..e 
~lllICIlo 
I (M.,..,MII....' 

PcnonaJc 

IAmbilODc_'.....c........
iv 
.-...e.21~'d1o .(wdI 

(11pololli< di d.d, ...... Z) 

A 

Inca.richi ammin""ali," d1 
\"tnlcc 


(ScgrClano gcncrnlc) 


A 

DirigentI 

(ctingcmi non gcncr.tli) 


A 

A 

POSIZIoni organi7.J'.ali\'e A 

Dotazione organica A 

RircrUacnlO _... o.:no.I....del .....obblilD 

'An. IO. c. 8, len. 
d), d.lgs. n. 
331201) 
Art. 15. c I, lcll . 
b), d .lgs. n. 
3312013 Inc;.Jrichi ammimSlCllu vi di \-cnicc 

ArI . 15. c. I. !eH. 
d), d.lgs. n. 

I(da pubblicare In tabelle)
3312013 

An . 15. c I. Iett. 

c). d.lgs. n. 
])12013 

An. 20, c. 3, d .lgs 
n.39i2013 

An. 20, c. 3. d .Igs., 
n 3912013 

An. 15. c. I, Icu 
a). dJgs. n. 

33/2013 

An IS .c.2. d.lgs 
n.33/201 ) 

Art. iO. c. &:, lc:u. 

d) , d.lgs. n. 

3312013 

IAn. 15. c. l, lcn 
b). d.lgs. n. 
D/201) 

Dingcnll
An . 15. c. l. !L'u 

d) , d '&S. n. 


(da pubblicare IO tabelle)
33/201 3 

1M.15. c. I. leu . 
cl. d Igs. n. 

)3/2013 


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

I 
An. 20, c. 3. d.lgs 
n.1912013 

1 :~'3~~~~3 5. d,Igs1Elcnco posI7joni dirigc rv.i ali discreZIOnali 

I:~~.I~,. ~'6~~~IIPosti di funzione dIS"]X)flIbll, 

An IO, c. 8. IC11. 

Id). d Igs. n. Iposil.iofll orgam7.7..aliH: 
33120\3 

~n;3~~O ~3 I. d.lgS·IConlo annuale del personale 

~.~J~~O~3 2, d Igs'ICosto personale lem]Xl indctcrmill.3to 

C......ddell·_I.. 

l) curriculum. red.auo in confonnita al vi genie modello curopoo 

2) compensi. comunque denommal i. telati"l al rappano di lavoro. con specifica C\-idcfiI.3 delle c'I'cnluali componenl' \'a nabili o 
legale alla valutazione dcI risultato. ed ammontare erogalO 

3) dali rcIBti,; allo svolgimento di incarichi o alla tilolaritJ di cariche IO enti di dirino privato regolati O tinan7jati dalla pubblica 
ammimslfazione o allo svolgimento di àUJ"llà professionali, c relati\·i compensi 

-I) dlctUal1llione sulla insusslsten1..a d.i una d~lIc cause di inconfenbiliù dell'incarico 

5) dichiarazione sulla insuuistcn.z.a di una delle cause dJ Incompatibilità al conferimenlo dell'incarico 

Estremi degli attI di conferimento di incanehi dlrigcnziali a soggetti dipendenti della pubblica amminimazionc (NE: sono da 

meludersi sia i dirigcnti contraUualiZL..ali sia quelli pos"Il in regime di diriuo pubblico) 

es.rcmi degli ani di conferimento di mcarichi dirigcn,dali I sogg'-'ui c....trancì alla pubblica amministra.rjonc oon indiC31jone del 
SO(;geItl percenori, della rd.8ionc dell'lI"Icarico e dcll 'ammom.are erogalo (NB: sono cb inc\udersi sia I dingenu 000lr3t1ualiz7.atl sia 

odli jX)S1i in regi.me di diril10 pubblico) 

l) Curr1euJum. ratauo in conformiLà al \ig~nte modello europoo 

2) compenSI, comunque denominali. relall"i al rap]Xlno di la,·oro, con specifica cvidcIV..a delle C"\·eOluali oomponentl vanabili o 
legate alla \~d.lutazione del risuilalo 

)) dali relati"i allo ~,olgimeoto di incarichi o alla lilolarilà di cariche In enu di dlrino prh-alo regolau o finanziati dalla pubblica 
amministrazione o allo S\'olgimclllo di attività professionali. c relalivi compensI 

..i) dJchlarazione sulli'! insus.sistenz8 di una dcllc cause di InconferibLllu dell'incarico 

5) dichiarvjonc sulla insussistcrv.a dJ una delle cause di incompalibi htà al oonfcnmcnto dell'lOC3.noo 

Elenco dcllc posizioni dirigen~tja li . integrotto dJ.j rclalh; titoli e curricula. auribuill! a personc. anche c:st.cmc alle pubbliehe 
ammlfllstrazioni, indi"idU3te discrC7.JOll3lmenle dall'organo di indin7:/A) polilico SCn7.3 proced ure pubbliche di §cJe'/jonc 

Numero c tipologia dci posi.! di fuo/.ione che si rendono dispofllb,h nella dOlazione organica c relati,; eritcri di scelta 

Curricub dci lilolan di pom.ioni organi7.J'..ali\·e rc:daltl In conformità al vigente modello europeo 

Conto annuale dci personale c rclal.i\'e spese: sostcnulC, nell'ambito del quale sono rappresentall i dati relalÌ\ 'j alla dOlazione 
organica e al pcrsoll.3lc cffetth~Jmcnte in sc(vi;;: lo e al rel:ui\'o costo, con l'tndlC3;donc della distribUZione trd le di \"erse qualifiche 
c anx profesSIOnali. con panicolare riguardo al personale assc:gnato agli ul1ki di diretta coll2tbor37.ione con gli organi di indirizzo 

~ltloo 

COSIO oomplc.ssi\'O dci personale a Icmpo IlIdeterminato in SCr.i7.JO. anicolalo per arcc profcsslo~li . con particolare riguardo al 
persorul e assegnalO agli uffiCI di diretta oollabord7jone con gli organi di indirizzo politico 

Araio,....IIO 

. . 
Tcmpc:stl\'o 

(ex ano8. d.lgs. n. Dnal 3) 

Tcmpcstl\ 'o 

(ex ano 8, d.lgs. n. n nal) 


Tempestivo 


(c." an o8. d.lgs. n. 33nOIJ) 


TCffiptSllYO 


(an. 20. c. I. d 185 n. 

39/2013) 


AnnwtJc 

(an lO, c. 1, d.lgs . n. 


3912013) 


Tcmpesli,'o 

(c .. an 8, d Igs. n. 33/10ll) 


TempestIVO 

(cx an o 8. d.Jgs. n. 3311013) 


TcmpcS1i vo 

(cx ano 8, d Ig.s n 3311013) 


Tempcstl\'O 

(c.x an o 8. d.lgs n.3312013) 

Tempcsti\o 
(c.x an 8. d.lgs. Il 33nO IJ ) 

Tcmpe~1.i, ·o 

(an 20. e. I. d 18s n. 

J9/1013) 


Annuak 

(an . 20, C. 2. d.lgs. n 


3911013) 

Tempestivo 

(ex ano 8, d.lgs n.3312013) 


Tempestivo 


.
Tempesll"o 


(e.'\; ano 8. d.lgs. n. 33/2013) 


AnnUolle 

(an 16. c I. dJgs, n. 


3)120ll) 


Annuale 

(an . 16, e 1. d.lgs n 


33120 13) 


Don..nenli da pubblicare 

. . .I In(onna..:lO ru nchleste In fonna 
dcscinh'a/Labclll1rc 

I . .'Infonn.al'..l~m. nehlC)lc In fonna 
dc:sclIIl\'3!tabcllare 

Infonnazioni richìc.,çtc In ranna 
dcscinivaltabcllarc 

Informujoni richieste in forma 
dc.scini\-altabcllarc 

Infonn;vj oni netuCSlc in forma 
dcscinival\.abcllarc 

EstremJ alli 

I E:.1rcmi ani 

I Informvjoni "chieste in forma 
dcscilll\'aI1abcllarc 

I Infonnuioni rieh leste In fonn.a 
descil(i valt.<tbcllare 

Infonna1,.ioni riehicste in form.J. 
dc.scillivaltabcllare 

Informa7joni riehicste IO foml.3 
dcsciui,.....Jt.'lbtllarc 

InformtLioni nchLcsle in fonna 
descllu\'allabcllare 

Informa,rjoni nchlc:ste m forma 
dc.sciuiva/tabcllarc 

InfOnTJ.a7joni richieste in fomla 
dc.<;cini\"Mabcllarc 

I ' . . . 
Infomla'l.IOm nehlcste In fomla 

dcsciUJ\'alt.abe\1are 

Como annuale lab I -12 - 1j 

Conto annU31e tab 1 -12 - l..i 

ScaorolUlIko.....,.....1< 

I G<olion< RU. Slud, , r.pponi emi I 
.. -' naJ" G ' . "d" d I 
IstJluZIO I .pc:~:~ glun lca c 

I Gc.tion' RU. Sludi c <apponi enti I
UilitwJonali _Gcs1ionc giuridlQ dcI 

personale 

~lionc RU , ScudJ c rapponi cnli 
istiluziOlUIli - GestiOne giuridica dci 

personale 

I 

Gcsuonc RU, Studi e rapporti cmi 
iSliruZlonall - Gestione giuridica dcI 

personale 
Gestione RU. Studi e rapponi eOli 

isutwdonali - GcsIione gmridica del 
p:rsonalc 

GcsIionc RU , Studi e rap]Xlnl enti 
istilU7.Jonalt - Gestione giuridict dci 

pc.!sonalc 

Gc!.1ione RU. Studi e rapponi enli 
istiluzionali - GestIOI"IC giuridica del 

personalc 

I . IGestIone RU. Sludl c rapponi enti 
Istll117.J00311 - Gcstlo~e gLUndlca del 

persona e 

I . ~i~ne ~U. Stu~ e ra~n.i cnti 
ISlllu7..IOnah - Gc:stto~e glundlca dci 

persona c 

Gestione RU , Studi c rap]Xlni enu 

ISllluzJonali - Gestione giundica dci 


personale 


GC51.10nc RU. Studi e rapponi cnti 

istitUZionali - Gestione giuridica del 


DCrsonale 

Gesuonc RU . Sl udi c rap]Xlnl enti 


istilU7.ioll3h - Gestione giundic:a del 

personale 


Gestione RU, Studi e rapponl en\l 

iStituzionah - Gestione giuridica del 


personale 


Gestione RU, Studi c rappon i cllti 

IstitU1.lonali - Gestione giundlca del 


personale


I Gestione RU. Studi c r.ipponi cnli 
., r G' 'd d I 

ISUlUZJOllA I -pe::~; giUri lca e 

Gestione RU. Studi c l'apponi COli 
istinUlOnali - TrattanlCOIoo:;:onom ico 

dci personale 

Gestione RU, Studi c nlpponi emi 
Istiluzionali - TrattaT1'"JCnto economico 

dci personale 
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ALLEGATO A PrQgramma trltnnalt per la trasparenza e l'Integrità 

~ = 
C.......dllcll·..... II .. 	 AIaio........eoto DonI...ti da .ubbJk.n ScaorcAJftIco compelCllk 
 e 

~.. 
Personale con rappono di lavoro non a lCmpo indctcrntinato ed elenco dei utolari dci contraui a tempo determinalO, con Annuale 	 Gestione RU, Studi e rapporo enti 

Informazioni richieste IO forma
l'indu:v.ionc delle diverse upolog;e di rappor1o. della dlSlnbu7Jonc di questo personale tra le diverse qualifiche c aree (an. 17, c. l, d.lgs. n. 	 Istituzionali· GcsT.ione g,iuridiC\ del = 

desciui\ 'altabcl larc 
pro(ession.<l.li, jvi compreso il personale assegnalO ag.1i uffici di diretta coll.lbora:tfonc con gli organi di mdiri:u.o politico 33/2013) 	 personale .,.. =-

Trimcstralc 	 Gestione RU. Studi c rapponi enti 
Costo complessi\'o dci personale con rapporto di lavoro non il tcmpo indctcrminato, II.nicolato per acoc professionali, con 	 Informazioni richieste in forma

(an . 17, c. 2, d.lgs. n. 	 iSUluzlonali • Gestione giuridica dci 
particolare ri guardo.a l personale assegnalO agII uffici di dirctla collaborazione COli gli orgam di indiriu.o polilico 	 dcsciui,'3Itabcltare

33/2013) 	 personale ~ 
Tnmc:strale 	 Gestione RU, Sludi c r6pponi enO

lnfonnazioni richieste in fornt.1
Tassi di a.sscn:r.a del personale distinli per uffici di livcllo dirigelll..lale 	 (art. 16. e. 3. d 19.... n. istituzionali - Gestione giuridica dci 

dcscinivaltabcllare 	 = 
3312013) 	 ~sonale ca 

GCQione RU , Studi e rapporti enti 
Elenco degli incarichi con..fenli o .aU10rilJ...ati a ciascun d.ipendenlc, con ,'jndic:a.llone dcll'oggeno. della durona c dci compenso Tcmpcruvo Infonnv.Joni ricm este in forma eistil~..ionali • Gestione giuridica dcI 
5pCt13ntc per ogm IncariCO 	 (c.:.. an. 8. d.lgs. n. 33/2013) desciui,"dJlabcllare 

personale ~.. 
link siro ARAN • Serionc Gestione RU. Sludi e rapponi enu 

Tempestivo 	 ~ Riferimenti no:rssari per la consullazionc dci contrdUi e accordi collettiVI na7.Jonali ed eventuali imerprcw.ioni autentiche 	 Coni ratti NazionaJi Regioni cd istituzionali· Gestione gIUridica del 
(ex an . 8. d.lg..<;. n ])/2013) 	 .,..

Autonomie Loc;tli personale 

Gestione RU . Studi e rapporti entI ~ 
istit~jonali • Traltamcnto economico = Contrant imegrali\i stipulati. con la rda/..ionc: h.""Cnico-flnanziaria e quella illUSU"ali\'3 ccrtilicatc daglI organi di controllo (collegi Tempestivo CCDI • Rclvjone ":enico • 

del re\·I.'iOn dei conii. collegiO sindacale, uniei cenlr;tli di bilancio o analogtti organi pn.'\isti dai ri spati" 1 ordmamenti) (c~ ano8, d.!,s. n. 33nO]]) lina llljana e illustrativa 
del personale ..... 

Specifiche inform;vJoni sui costi della contrattazione imegr3tha, ceniticale dagli org;.ni dJ controllo inlcmo. trasmcs..QC: al Annuale Conto annulae tab. 15 • Seheda I GestiOne RU. Studi c rapporti enti 
Ministero dell'Economia e delle final\7J:!, che predispone:. allo scopo. uno spc:cilico modello di ri\(.'\'a7..ione. d'intesa con la Corte (an. 55, e. J . d Igs. n. inf 2 personale dirigenlc c non istitwjonali - TraltaffiCmo economico = 
del conti e con 13 Prcsidcn7.a del Consiglio dci Ministri· Dipanimento della funzioru: put:b1ica 	 15012009) dirigenle dci personale === >~ 

Tempestivo Segreteria generale· Staff di 
Nominali,,; . curricula c compensi (c.... art. 8. d.lgs. n. )]1201 ]) I Nominati,·o. curricula. e compensi """" Dirc;done == :3. 

~= Gestione RU. Studi e r.lpponi cnli ~ 
Bandi di concorso per il rcdul.aRJento. a qualSiasi litolo, di personale presso l'ammiOlstra7Jonc Istil~jona1i - Ck$:uone giuridi ca del

Tcmpcsli\o 
(c:>. ano 8, d.lgs. n. 33/2013) Illnk" selezioni put:blichc sul sito 

personale 
Gestione RU , Studi e rapporti emi ~ 

Elenco dci bandi in corso e dCI bandi e:spletati nel corso dcU'ullimo lriennio con l'indicazione. per cIascuno di essi. del numero del Tempestl\ 'o 
link 3 selc2Jonl pubbliche ~'UI sito 151ilU'òon:tli • Gestione glUridiC\ dci ..

dipendenli assunli e dellc spese efl"ctluatc 	 (c:< art. 8. d.lgs. n ]]/201) 
~rsona\c .,..

Gestione RU. Studi e rapponi enli """" 
Concorsi e prove seletLÌ\"t" per l'aiSlln.,jonc dci personale e progrCSiioni di camera 	 Imk. a selezioni pubbhehe sul sito! IstllUJjonali· Gestione giuridica dci ~ .,..~sollJ. le 

Gestione RU. Studi e rapporti emi 
Per Ciascuno dei pro\"\'cdimcnlt: link. a scJc-aom pubbliche sul sito I irutwjonali · Gestione giuridica del = 

pe....!,sonale 

Gestione RU. Sludl c rapponi emi = 
I) oggcuo link a sclez,ioni pubbliche sul silo I istituzionali - GcsT.ione giuridica del = 

_ IX=rsonaleTempc..çti\·o """" Gestione RU, Studi e rappon, enli 
Il) C\'Cntuale spesa pre";su hnk a sclC7jon i put:bhchc sul sito I istituzIOnali· Ge51ione giuridica del = 

~rsonale ~ 

Gestione RU . StUd.I c mppom enti ~ 
3) cSlrcmi rcb.1Ì\; ai pnnclpali document i COntenuti nel fascicolo rc1all\'o al proca1i mc mo lim: a SoClaloni pubbliche sul sito I istillujonali· Gestione giuridica dci ~ 

personale .. 
.. 
.,.. 

Segreleria generale - Slaff d.i ~ 
Sistema di lOisura7jonc e ''aluli:l7.ione della Performance (:m. 7. d.lgs. n. 15012009) 	 Tempc:stl\o docunlclllO richiesto 

DireZIone 

Tempesti\'o 	 Segceleria generale - StaO" di = Piano della Performance (art lO. d.lgs. I S0I2009) 	 docurrlCmo ri chic:sto 
e~ art. 	8. d I&s. n. 33l2013) Direzione 

Tcmpestlvo Segreteria gener.1lc - Siaff di """" 
RclvJone sulla Performance (art IO, d.l!!S. ISOnOO9) 	 documenlO nehil:;lO 

(e~ ano 8, d Ig..... n. 3312013 	 Dilezione =.. = Segreteria genera\&:: • StatT di
Documento dl:II'QJV di val ldaT.ionc della Rclv.ione sulla PerfortTl.3nc.c (an 1.1, C . .I. lell. c). d.lgs. n 150/2009) Tem~11\'0 documemo richit:5lo 

Dire7jOflC 

Denomlozlone 
__1;'<1.. 

1(111.....".......) 

84Uldi di coneon.'O 

Dmamiaazlonc .. 
........ 21_ 

(TIpo..... di dalI) 

Personale non a tempo 
Indclerm,inalO 

Tas.:'ii di assenza 

[ncarichi conferiti c 

autorizzati ai dipendenti 
(non duigcmi) 

Contr.tIlazionc collclllvél 

Contrauazlone imegrali\'3 

QIV 

SistelTlOl di misurJ.7.Jon.: c 
\'aluUl7..1onc della 
Performance: 

Piano della Performance 

RelazIOne liulla 
Performance 

Documento dcll'OIV di 
\'3I1dai'".Jol\C della 
RclJl:lone sulla 
Perfomlance 

AIIIbile 
~. 
0(
....102) 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

B 

A 

Rlf'crhaCllIO D<__ dd ",,,ebbll.. .....-
An. 17, c. I. d.lgstcrsonaJc non a tempo indctennmato 

n. nnol3 
(da pubbhcarc in liIbclle) 

Costo dci personale non a tempo 
An. 17, c. 2, d.lg.sJindetenninato 
n. 33nOI3 

(da ~bblicarc In tabelle) 

Tassi di as.senl..l 

Art. 16. c. 3. d.\gs'l 


n. 33/2013 (da pubblicarc In 18bclle) 

Art. 18, d.lgs. Il ' II0C3riCh i co.nfon.'Li c .a utoriV..10 ai dipendcnti 

33/2013 (non dirigenll) 

An. S], c. U . 

d.li:.s. n. 16SnOCli (da pubblLcare In tabelle) 


Art. 21 . c. 1. d.lgs' 

n 33120 l] lContranv.ionc colleui\'3 
An .1.7, c. R. d.lgs 
n. 16512001 

Art. 21. C. 2. d.lgs·!ContraIU integralÌ\i 
n. )]12013 

IAn 21 , c. 2, d.lgs.[ 
n. 33n013 . . .. 

" d 1 CostI conlrattl Integratl"1 
An . 55,c... gs 
n. 15012009 

An IO, c. 8, !clt. I 
c). d Ig.s n. QIV 

13J1201J 
Par. ''' .2, delib. 

CiV1T n. l2l20131Cda pubbl icare in tabelle) 


Art. 19.c. I.dlgs,BandJd.iconeorso 

n.331201] 
(da pubblicare In tabelle) 

An. 19. c. 2. d Igs IElenco dei bandJ espletali 

n. nnOlJ 
(da pubblicare in tabelle) 

An 23. ce. l e 2. . 

d Igs . n. 331201) IDal1 rel.alivi alle proec:dure sclcui"e 


An. I. c. 16. lett . 

dJ. 1. n. 19012012 (da pubblicare in tabelle) 


Par. l, dellb. 
Sistema di IlliSUra7..l0nc e ....nluUtzionc della 

CiV1T n. 
Performance 

1()..l ' 2010 

An. IO. c. R. letl. Piano della Performance 
b), d.lgs n. 

3")1201] Rda;o;:ionc sulla Performance 

Par. 2.1. delib. IDocumento QIV di \'alida;rjonc della 

C.VIT n. 6/2012 Relazione sull" Performance 
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ALLEGATO A Programmalri ...nale per la trasparenza e l'lnt~rill 

Dc..-inUÌOlle DcftOIIIin..... 1AllIbi.. JUfcri..<I"O
JDI......ao.li"-e11o ..... llft-ello .,..mlv c..m...d 1It:1I''''bl'
I (M..ror........ ) (TipoloKlc di d.d) 0(....1 .......dt"O 


..... Z) 

RçlalJoncdcll'OIV sul 
funZIOnamento 
complessivo dci Sistema Par . .I, delib. IRelaZIOne OIV sul fUl17joMmcnlo dci RcI37ionc dell'OIV suJ fl.ln7.ionamcnto complessivo del Sistem.a di valuta1..ionc. Ira.-çpatcnza c integrità dci oontrolli interni (art 14

Q
di \"a1uwjonç" trasparcnz.< CiVlT n 23/2013 Sistema C. .I, lett. a), d.Ig,s . Cl 15012009) 

c integrità dci controlli 

mlerlll 


PcrfOnnOlncc Ammontare oomplessl\'O dei premi Ammontare complessivo dei premi collegali alla performance SUn7,ial1 

Ammonr.arc complessivo Ar1 . 20. c \ . d.Jgs 

dci premI n. 33/2013 


(d3 pubbllc::tre in tabelle) Ammontare dei prcnu efTelti\"'3menle distobUiti 

Entità dci premio mcdl3menlC. conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigervJ<lIc 

A IDati relall\; :r.i premI 
An. 20. e. 2, d.lg,s DlslribUl-ionc dcltraHamcnto accessorio. in ronna aggregala. al rlne di dare conio dci li\'C:1l0 di sclcHl\'ilà utlliu.ato nella 

Dall rclathi 31 premi 
n. 33(201) 	 distribU7Jonc dci premi e degli mccnti",'j 

(da pubblicare in tabelle) 

Grado di difTercn7.iazione dell'uliliu,o della premi."llit:ì sia per I dirigenti si;t per i d.JpendentL 

BenCS5Crc orgam:r.......ui,·o ~.n33~Ò~3 3, d.lgs·IBcnesscre organll..7,ali\·o Livelli di benessere orgamallti\'o 


An. n ,c l.1cu 
Elenco degli enti pubblici. comunque denomlTI;Jli. istitUiti. vigilati c ftn;lIvjali daU';mlm.inistnWone o"vero per i quali 

a). d Igs . n. 
l'amministrazione abbia il potcrt: di nomina deG'i amminisn310ri dcll'c.Illc. con l'Indicazione dellc funzioni ;Jnribuite e delle 

3312013 
31ti\o-lÙ svolte in faVOle deU'amlnmislr.17jonc o delle auj\'lt.à di JiCTv:izio pubblico <tmda\e 

Per ci<iscuno dec.1i cnti ' 

I) ragione sociale 

2) misurd dcll'cventuale p.3nc:cipa:tionc dcll'aOlministra7jone 

IJ) durdla dcll'i.mpegno c 

Art. 22. e. 2, d 19.s 
~ ) onere complessi\ o a qualsi~LSi lilOlo gravante per l'anno sul bilancio dell'ammim!<:tra7.tone 

n. 33/20 13 IEnu pubblici , 'igilau 

Enti pubblieL \';gilali 
$) numero dci rapprcscnLanti dcll'ammimstrn7ione negli organi dì gO\-'cmo c trattamento economico complessivo a ciascuno di 

(da pubblicare in ';.belle) essi spcn.ame 

6) risultalt di bilanelodegli ultimi Ire escrci;tj rlfl3rviari 

7) incanctu di amOllnistratore dell 'ente e rclali \'o tral1amen,o econolOLCO complessi\'O 

An. 20, c. 3, d.lg,s. 
7A. Dichiard/.ione ~"llila IOsussistcn/.1. dI una delle eluse di inconferibilitA dell'incanco 

n.39/201] 

An . 20, e 3. dJg.s. 
78 Dichlarazionc sulla insusslstcnza dI una delle callSC di mcompaubiluà al confenmento dell'incarico 

n,39/2013 

An. 22. c 3. d.Ig,s. 	 Colleg:\mento con i siti istitUi'.Jonali deglI eOli pubblici \"i~Ilali nei quali SOno pubblicati I dati rtkltn'i ai componenli dcgh organi c 
n.3312013 	 di indiri7~.o polilico e ai sot,gcui titol,to di inC:lOchi dlngl;t1l.iali, di oollabor.v.iol1e o consulCTlÌ'.2I 

An. 22, c. l. kn Elenco dellc societa di eui l'amrnlllistrv.ione deticne direttamente quote dI pan.eclparione anche lOinor"il.uLa. oon l'ind.lcazione 
b). dIgli n. dcll'l::nthà, dc.\le fUIl:t.IOni attribuite e delle aui"ità svolte in favore dell'ammini~zione o delle attività di scl'vi /Jo pubblico 
;"2ul3 affidate 

Aaf.onI...eIIlO 

Tcmpcç\l\'o 

Tempestivo 

(ex 3rt. 8. d.lgs, Cl )3(20 I 3) 


TCmpC!;1i\"() 

(ex art 8. d.Ig... n . ))12013) 

Tempc:stI\"O 

(ex art. 8. d l.s.s. n. ))f20JJ) 


Tempestivo 

(c." art 8, d.lgs Cl nn013) 


Tcmpc:sti\·o 

(ex an . 8, d.lg.s. n. 3312013) 


Tenlpcsti\'O 

(ex an, 8, d.lgs n.3312013) 


AnnUJle 

(an. 22 , c l. d.Ig,s. n. 


3312013) 

AnnUJ1c 

(.an 22, c I. dJgs. n 


33n0I3) 

Annuale 


(an. 22, e, I. d.lgs. n. 

33n013) 

Annuale 

(.In. 22 , e. lo d.lgs, n 


ll1201l) 

Annuale 


(an. 22. c I, d.l g..~. n. 

33(20 13) 

Annuale 

(an. 22, c I. d Igs n. 


3312013) 


Annuale 

(art, 22. c. " d Ig.~. n. 


3312013) 


Annuale 

(ano 22 , C. I. d.lgs n. 


3312013) 


Tempcsth'o 

(an. 20. c. I. d.lgs. n. 


39/2013) 


Annuale: 

(an. 20, c. 2, d.lg.s. n. 


39nOIJ) 


Annuale: 

(an . 22. C. I, d.lg,s. n. 


33/2013) 

Annuale 


(an . 22. c. l. d.lg,s n. 

33nOIlL 


_ ....Id• ...-.... 

documento richiesto 

labdla per singoli anni 

tabella per singoli anni 

labtlla per singoli anni 

tabella per smgolì anni 

labella per singoli ;mni 

esili mdagine 

labella 

labeHa 

tabella 

tabella 

tabella 

tabella 

tabella 

tabella 

tabella 

tabella 

tabella 

tabella 

ScaorefUn1co co..peleatc 

Segreteria generale - Staff dI 

Dirc7ionc 


Gestione RU, Studi c roipporti enti 

istituzionali' TrnttamcnlO cconomko 


dci personale 

GCSllone RU, Studi e rapponi enu 


iSlilu%ionali - Trattamento cc:onomioo 

dci personale 


Gcsl.ione RU. Studi e rapporti emi 

iSlilij7jonali - TrattamenlO cconomiro 


dci personale 


Gestione RU, Studi c rapporti enti 

IltlitUljonali • Trauamenlo cconOmlro 


dci personale 


Gestione RU, S,udì e Idpponi enli 

i$lituÌ'...iondli - TrallamenlO ccollomiro 


del perwn.:.le 


Gestione RU. Studi c rdpponi enti 

istnUJ'..Ionali • Gcs[jone giuridica dci 


~rsonalc 

Gestione dellc ri50r!oC c dci 

patrimonio ~ Bilancio 


Gestione delle nsorse e del 

pilulmomo - Bilancio 


GestIOne delle risOT'St e dci 

patnOlonio - Bilaueio 


GCStione delle nsorse c del 

patrimomo - B.lancio 


Gestione: delle ri.sorse e del 

patrimonio. Bilancio 


Gestione delle risorse e del 

patrimonio· Bila.ocio 


Gestione delle nsorse e dcI 

p<nrimonio· Bilancio 


Gestione dcHe risorse e del 

patrimonio· Bilancio 


Gc.~ljone delle risorse e: del 

palnlOonio· BIlancio 


Gestione delle nso~ e del 

Pillrimonio • Bililncio 


Gestione delle nsorse c del 

palnmonìo - Bilancio 


GestIOne delle riso~ c dci 

patrimonLo - BilancIO 


~ 
~ 

a 

~ ... 

~ 

=
~ 

= a 

a 

~ ... 

~ 

.... = 

~ = 
=

=== 
> 	"'"'f"I1I

=c :!. 
-~ .... 

~ 

f"I1I

~•• 
~ = 
~ 
f"I1I

= 
~ 

~ 
~ ... 

~ 

= 
f"I1I'"'"'"' = 
... 

~ 

http:perwn.:.le
http:consulCTl�'.2I
http:JDI......ao


•• 

•• 

•• 

ALLEGATO A PrOerlmRll IMennlle per I. lrupl renza e l'integri" 

Ambi..,Da...inI::rl... DmoInl.w.- ..... no_ 
~ 

Contcmod __... 
_Iiwello _llhcllo -" RIf_1O 

Deneml_ddol..... ""bU... Aaionlamcnto DoaI.cati d. pubbUurc: SettorelUIIIco_,c e = 
0(""I (M....r...IRlie) fTlIooIcIIòcdl dall) 
....102) ~..l' 

Gestione delle risorse c dci 
Per ciascuna delle società: (a n . 22.c. l.d.lgs. n. tabella 

p<ltnmonio - Bilancio 
33120 13) = :..Annuale 

Gestione dellc risorse: c dci 
I ) ragionc socialc (an . 22. c. I, d.lg,s . n. t.1bclla 

palrimonio - Bilancio
3312013) 

Annuale ~ Gcstior\C: delle risorse c del
2) misura dell'e\'cOluale partCClpa:donc dell'amministIa7jonc: (an . 22 , c I. d.lg.s n. tabella 

patri monio · Bilancio3312013) = Annuale 
Gestione delle risorse c dci 

3) dtJr.ll3 dell'Impegno (an . 22. c. I, d.lgs. n. tabella eSociCl.t pancopa lc patrimonio - Bilancio 
3312013)Sodctil panccipatc C 
AMualc e[nli conirollllti An. 12, c. 2. d . lgs~(da pubblicare LO l.abelle) Gestione delle risorse c del 

4) onere complessivo a qualsia.s.i titolo grd\'30te per l'anno sul bilancio dell'amministrallone (art. 22, c. I, d.lgs. n. tabella 
n 33/20 13 patrimonio - BilancIo ~ 3312013) ..Annuale 

5) numero dci rappresentanli ckll'amminisuv.l_onc !)Cgli or~ani di gO\'CffiO c UiUL.'uncmo economico complcs.si\·o a cia.scuno di ~ionc delle risorse c del 
(an. 22, c. I, d.lg,s n tabella

essi spcnanle p,m"imollio • BIlancio 
3312013) 

~•• 
Annuale 

Gestione delle morse e del 
6) risultali di bilancio degli ultimi tre cscrcili lin:tnrjari (art. 22. e. I, d .ISS. n. L.'\lJClla -.II= patrimonio - Bilancio 

331201 3) 

Annuale .....Gestione delle risorse e del 
7) incarichJ di amministrruore della SOCic14l e relativo LmUamcnlo cconomtco complessi,·o tabella(art. 2~3~~{:).lg5 n. P<ltrimoRlo - Bilancio 

AnnlUlle :..=An, 22. c. 3. d .lgs Collegamento con i slli ISllluzionali delle societ.à partecipate nci quali sono pubblic3tl i dau relalid ai componenti degli organ i di Gestione delle riSOI"SC c del 
(art. 22 , c. I .. d.lg..'i n. tabella

n.33120 13 indlnò'J.o politico c ai sog,gcui litolari di incarichi dirigcllì'jali. di coHabor.tZionc o consulcnr.a patrimonio - Bilaneio 
33nOI3) == Art. 22. e l , len. Annuale rIj

Elcnco degli enti di diriuo pn\':Jlo, comunque denominati. in controllo dcll'ilmm;nISlr.t tionc:. con l'indicazione ddle fUMonl Gc$tione delle risorse e dci ~ = 
c), d.lg,s. n. (an. 22, e. l . d.lgs. n. tabella f'III!al1nbuile: c dolle aUÌ\'iu $\'olte in fa\'()ft' dell'amministr;ujol'lC o dcllc allÌ\1tà di scn;z.io pubblico affidate p<ttnmonio - Bilancio 
33120 13 3312013) ~ .. 

Per cia!iC1Jno dc~1i enti: .. •• 
Annuale 

Gestionc delle risorse c dci 
I) ragiol'lC sociale (art. 22. e. I. d.lgs. n. tabella 

p<tlnmonio - Bilancio -.II 
3312013) = 
Annualc 

GcsUone delle n sorse c del 
2) mlsurd dcll'C\-cntualc panccipalione dell'amminist razione (an. 22. c. l, d.Igs.. n. tabella >patrimonio - Bilancio 

1312013) .. 
Annuale f'III!-

Gestionc delle risorse e dci 
3) dur:lla dell'I mpegno (an . 22, c. I, d.lgs. n. tabella 

patrimonIo - BilancIO c 33120 13) 


Annuale 

~••An. 22, c. 2. d.lg.s Gestlonc delle ri sorse e dci 

" ) onere compiessi\'0 a qualsl3.Sllltolo gr.a\'3.nte per l'anno sul bilanCIO deU'.ammlniSirazionc (an. 22. c. I .. d . l~s. n. ulbella
n.3312013 patri monio - BilanCIO

Enti di dlriuo privalo conlrollati 1312013) 
Enti di diritto pm'aIO Annuale = 

5) numero &::i rapprcscnl.anli dcll'amm,inistra7..1onc negli org.'mi di governo c Il,;)ltamcnlo econom ico a:u nplessi\ o a ciascuno di Gcs1ionc delle risorse e del conlroll:ni (an. 22. c. I. dlg.s. n . tabella
essi spettantc pauimonio - Bilancio 

(da pubblicare In tabelle) 3l12013) = 
f'III!

Annuale = 
GCS1lon-.: delle nsol'k c dci 

6) nsull.ali di bilaneio dcgli u!t imJ tre cscrci7j finan7jari (art. 22, e. I . d 19s n ulbclla 
patrimonio - Bilancio = 33nOI3) 

Annuale ~ 
GestIone delle risorse e dci 

7) incarichi di ammln islrat ore dell'cnte c relativo lr.lIta mento economico oomplcssl\'o (an. 22. e. I. d.lgs n, tabell<\ 
P<llrimomo· Bilancio 

3)12013) 

Tempestivo > 
An . 20, c. 3. d.lg,s G~ionc delle: risorse c del 

7A. DiclUarvjone sulla insussiSienza d i una delle cause di iOconferibilit."\ dcll'incarico (art 20, c. I , d.lgs n. tabella ~ 
n. 3912013 patrimonio - Bilancio 

3912011 ) .. 
Annuale

An. 20, e 3, d.lg5; Gestione dcIII! risorse c dci 
78 Dichiarazione sulla InSUSS1!i1en....A di una delle cause di incompatibil ità al corucrimento dell'i ncarico (art. 20, e, 1. d.lgs. n. tabella ~ n. 39n0I3 palrimomo - BilancIO 

3'J!2013) 

Annuale:
Art . 22. c 3, d.lgs Collcgamcnlo con ISili isti tUl.ionail degli enl. di ditino privato controllali nci quali sono pubblicalll dali rclaLi \'j al compone nti Gestione: delle risorse c dci =....c (art . 22, e. I, d Igs. n. tabella 
n.33nO I3 degli organi di indi riu.o politico c ai soggcui Illolari di incarichi dirigcrW;tli. di collaborai'..ionc o consulenza patrimonio - Bilancio f'III!3312013) 

l Annuale c ;td~~~.e:n. . lctt Ra rcscmationc grafica Una o .più r.apprcsc.n('~IZI~~i gra~lchc che C\ide~;<j3no i rJ.pporti 10& l'a01mmiSlraz.ionc e glt cnti pubblici \ i~ilali. le socieLl Gestione delle risorse e dci = Rapprcscnta.lionc grafIca (an 22 , e. I. d.lgs. n Til pprcscntazlone grafica ..33120 13 pp partcclpale. glI Cntl dI difiUO pn\'3lO controllati palnmonio - BIlancio 

Dati asgrcpli au.ivllà Art 2.l. c. l . dJg..s D . . ' ') . .. Dali relall\'i alla ani\'uJ :lmminiS1ralh-a. in forl"t).a aggregata, per sellaTI di alli\'ita. per c.ompcteOJ';1 degli organi c de~li unici. per I 1I110rrml7Jom nCllIeSIC In fomla Sc:grcleri~ gcner.ale - Slo'lO' dìI = ammlfllslr..ui,. A n. 33!20 JJ ali aggregati alll\'lta amnu rustrat1\'a ~a d i procedi mcnti dcSCllli \'3Itabcllare Dirc-t.ione 

http:ammlfllslr..ui
http:scn;z.io


•• 

•• 

•• 
•• 

•• 

ALLEGATO A Prog ..m .... triennale per la t ..sparenza e "integrltll 

~_. .......... .,..... .......... ~ 

ScuorolUlr...__Rif'ert.....~ .......-.1h...10 lIZioee llnllllo Deaocnln8io.e del Ila"obblilP c..-.u deII'oI>bll., Doc_.ldl da pubblicare
,,""""'_. la• (>0011 ---- I I 

I (M.....r••"";.) 01........ di doli) 

""'101) ~ 

'""l 
Art. H , C. l , len. 

Tcmpc:su\u Informazioni richicste in fonna Ciascun Settore per quanto di propria
a). d.lgs. n I) brevc dcsctl7...lone dcI proccdimelllo con mdiCl7ione di tuni i riferimenti normalh; utili ~ 

(ex ano 8. d Igs n. 3312013) dcsciUivallabc:llarc compctC:n7.:t
33f20 D 

An. 35, e. I, leH. 


Tcmpesli\ 'o Infonnuioni richieste in (onn.. Ciascun Settore per qwmlo dI propriab), d.lgs n. 2) uru1..3 organizzatl"c responsosbili dell'istrunoria =
(ex an.. 8, d.lgs. n. 33n013) desciuiva/tabcllare compctCfl7..33Jn0\3 


An. 3S, c. I, lell. 

Tcmpc.st i\ o Informa:doni richieste in forma Ciascun Scuore per quanto d. propria ~ 

c), d.lgs. n J) nome dci responsabile del procedimento. unilamcnle ai recapiti telefonici e alla casella di posta elcnronica inllUlionalc 
(ex ano 8, d.lgs_ n. 33nOI3) dcsciuivallabcllare competenza33/20 13 Q 

All . 35. c l , letl. 
.I) o\e di\"CtSO , l'ufficio compelenle aJl'ado1;lonc dci prO\'\edlmcnto finale. con l'ind.ica.aonc dci nome del responsabllc ddl'unicio TempestiVO Ill.fomlUioOl richieste in ronna Ciascun Seuon:: per quarno di propria

c). d Igs. n, launitarnentc ai rispetli,; rcçapili telefonici c alla casclla di posta cleuroniCJ istitU7ionale (ex an o8, d.lgs. n. 331201 J) dc:sciuiva/tabcllarc compC1Cn7.3n12013 

An. 35. e. I, leH. laTelOpestivo Informvioni richlCSlc in ronna Ciascun Sc.norc per qU3mo di propnac), d.lgs. n 5) modalità con le quali glI inlerc:s.sali possono ottCncre le informazIOni relative ai procext!menti in corso che Il riguardi 110 
(ex an o8. d.lgs. n. )3nOI3) dcscitu\'Mabcllarc compc:tcn7.333/2013 ~ 

An . 3S,c. Llelt. '""l
6) termine fiiSalO in sede di dIsciplina nonll:iuiv3. dci proccdimenlo per la conclusione con l'adozione di un provvedimento Tempc::stJ\'o InfoTlT\a7jonJ richieste in (orma Ciascun Scttore per quanto di propriaO, d.lg,s n. ~ espresso c ogm altIo temlinc pnxcdimcntale rilevante (ex an . 8, d .Ig.s. n. 33/2013) dc:sçinivafLabcllarc competenza

n120 13 

Art 35. C l.len Q7) proccdin\Cnli per i quali il pro""cdilOtnto dcll'~01miniSU37.Jone può essere sostituito cb UJl.i dichl<uvionc dell'Interessato Tcmpc:sti\o Informal.JGru riclm:stc In forma Ciascun SCllorc per quanto di propna
g). d 19s. n. ,...

on'CrG il procedimento può concludersi con il silenzio-asscnso dcll'amminislrdljonc (e.x ano8. d Igs. n 3jnO 13) dcsciuivaltabellart competen7;133/2013 

An j5, C. I. Icu. 8) strumenll dJ tUleb amministrati·,-a c gluri~i7ionale. ricooosciuti dalla IeUe in favore dell'interessato. nel co rso dci ~ TempcstL'o Infomuujonl richIeste in fotm..3. Ciascun Settorc per quanto di propria
h), d.lgs. n. proocdimento nei confronti dci prO\...·cd.lolCntO finale O' ...·CfO nei C::b"l di adozione dci pro\·....cdimcnto oltre il termine 

(exan. S. d.lgs. n j312013) dcscinl\4Itabdlare compelelll;lJ3n013 'rc:dcterminato pcc Il liU3 conclus.ione e i modi per auj\'arli 

Art. 3S.e. l, lcn. = 
Tempcs1i vo Inform:vjolli nehiCSle in fo rma Ciascun Settore per quanto di propril

i), d.lgs. n. 9) link di acc.csso aJ scn;zio on line. O\·c SI;' già disponibile io retc. o tcnlpì preo..,sti per la sua auiva7jone =(ex art. 8, d.lg,s . n. 33120\3) dcsciniva/ta bellare competen7..333/2013 

IO) modalila per l'efTettuazione dei pagamenti C\e/llwlmenle ncc:cssari. con i codici lBAN id":nlinC3ti\i. del COnto di pagamentO, == = 
.. 
~ ~ 

•• 
Art. 3 S, C. l, leu. o\',-cro di impul.:lLlionc dci \ers:amcnto in TeJlOrcria. tr,mllte i qU:lli i soggetti ,'\!rs:mli pos~no cffclluare i pagamenti medianlc ...... 

Tempestivo jlnfOrmal.iOni richieste in forma ICIascun Scuore per quanto di propriaII), d.lgs. n. borufico bancario o postale. owcro gli Idcntìfl(;,,1ttn del conto corrente postale S\l1 quale i sogg\!\li vcrs:mtì possono effettuare i 
(ex art 8. d.lgs. n. Jj/20n) dcsciui\""altabellare competenl;l ~ '""l 

]312013 pagamenti mediante bollcnino postale. nonch~ i codici identifIcativi dci pag;JOlcnlO da mdicarc obbligatoriamente per il 
versamentO 

An . 3S. c. Lieti. ,... ~ 
Il) nomc dci soggetto a cui è anribuito. in caso di iner...ia. il potere ~sUluti,'O, nonehi: modalità per aui\'are ule potere. con Tcmpc5livo Infornla-òom richiCS1c In formJ Ciascun St:llore per quanto di propriam). d [g$. n 
indicazione dci recapili Iclefonici e delle ~lIc di posIa c!..:uroruc:t is1itu %: ioll~h: (e.\" art . 8, d.Ig,s. n. 3J120 13 ) dc:scitu\"a/13bellare competenzaDf201J 


An . 35. C. l.lcu. ~ 

12) nsultati delle indlgini di CIISlOloer S3tisf"etion condO{te sullJII qualità dci servizi erogati altnl\'erso divCfSI C1nali. con il TCAlpcstL\'O Informazioni rictuesle in (Orma Ciascun ScUore per qualLto di propria

Atti\i.l~ e Il), d.lgs. n. '""lrelau\"o andamento (c.\" ano S. d.lgs. n. 33f20Ij) dcsclUL"aftabellart competcn.za
procedimenti 3312013 ...... 

An. 3S , e. I. lell . 
Tcm~i"o Informal.Lo oi richieste In fonoa Ciascun Scnore per quanto di propria

d). d.lgs. o I) aUL c doaJrncnti da allcgare a1\'istant';l e modulislica nco:S).Uill. compresi i fae-simile per le aulocenifle;JlJoni 
(ex art. 8, d.lgs . n. 3)12013) d~itu\'al13bellare compcterv..3 ~ 

Df20D 

All. 35, c I. Ictt. 
2) uffiCI ai qU3li rivolgersi per inform"7ioni, orari c modalil3 di u.:::o.:s.'iO con IhdiCl7Jone degli indirizzi, rec:tpili tclefoniel c Tempestivo Inform;t;rJoni rieh.ieste IO (orma Ciascun $cnore per quanto di propria ~ 

Id ). d.ISS. n 
casclle di posta elettrOnica i'litUl.ion.11c a cui presentare le ISt.:Oll..c (c .\" art. S. d.lgs. n. 131201J) dcsciu i\ alI3bellarc competen7.<1

33/2013 = Per cill.scun l,rocl'lIim~nIO di :t.utoriD..u.ionc o conees~ione: ~ 
An. 23, d.lgs. n. ...... 
33/2013 Tempcsth'o Informazloru riehiC$le in fornla Ciascun Settore per qu.lnto di propna

I) contenulO
An l, cc. 15 C 16 '1 (exan S.dlg,s.n 33/2013) descittivaltabellare co mpetenza Q 
l. n. 190n012 

/\n . 23, d.lgs. n ~ 
33/20D Tempcsti\-o Informa;..iooi richieste m fonna CL3.SCtIII Settore per quanto di prOpna

2) oggc:tIG 
(c.\ ano S. d.lgs. n. 3312013) dcsciui\'altabel lare competenl..3~: :90~~~~2c 161Smgoli proccdimcmi dL ;l ulOm..7..3Yjone c ~ 

~ An. 23. d.Ig,s. n. 

3312013 I(da pubblicare in tabellc) Tempesti\'o Iinfonna./.loni rid"lLe51e In forma ICL/l.Sam SCllore per quantO di propria I '""l 
3) eventuale spc:sa prC\;S\.à

An. l,cc.15e 16. (ex ano 8, d.lgs n. 3JnO 13) dcsciUh·attabellare compelen7..3 

~ 
An 23. d.lgs. n Q
3312013 .I) estremi rclati,; al principali documenti conienuii nel fascicolo rclatl' o al procedImento con indicazione del responsabile del Tempc51i\ o IlnfOnnazioni nchleste in forma Ciascun 5.:1I0re per quantO di plopria .. ~ 
A.n. I. ee. 15 c 16. procedimento (ex ano 8. d Ig$. n. 3311013) dl!SCiuivaltabe!lare compeleOJ..a ...... 
l n. 190n0 I2 

An . I. e. 29. I n. lnd.Jri l'.7.D di poSl3 elettronica ccnifiC3ta a cui Il cilladmo po5Sa Irasmellere istanl..c c riCC\"crc informazioni e)tel i provvedimenti c Informar.ioni richiestc in forma Ciascun ScUore po:r quanlo di propria
Tempesli\'o 190(2012 i proccdimemi amministrath'l ehe lo ri~uardano dcscil\l\'a/tabcllare com tenl.<l = '""l 

~ 

http:Informal.Lo
http:competcn.za
http:Tcmpc.st


_1- DaI_.azIone ..... 
1OI10«'110M livello ICZienc :z Ikdlo 
I (MKrof...l&li~) (Tlp4lloJle di dal/) 

Monil0n.ggio tempi 
proccdimcnt.ali 

Dichiarazioni SOSlItut;"-e c 

acquisIZIone d'ufficio dti 

dati 

Pro\'\cchmc:mi organi 
indlri1.,Z0 politico 

Pro",cdimcnli 

ProwcdLOlenti di,igentl 

amministrami 

Controlli )."1III~ 


imI1l-~1IC 


ALLEGATO A Proeramma tri.,.,nalo per la trasparenza ol'lntegri(i 

A..bllO 

-" 
O(wcli 

'RlfuillJento 
IIOnnath-o De....iBuicJn;e dci .-iDIo obbliao c......d ....._ I.. 

..... J) 

Alt. 2-'. c. 2, d.lgs 

~;.J~~ 1~8 , I. n. IMoniloraggio tempi proccrlimcnlah Risultali dci monitoragglo periodico concc:mc:nlC il rispetto dci tempi proccdin'lC,uali 

190120 12 
Recapiti telefonici e casella di posta elcuronica istituzionale dell'ufticio responsabile per le ani\ità volte a gestire, gar,lIllire e 

Rc:c:.tpili dell'uffleio responsabile 	 \'cnJicarc la trasmissione dci dati o l'accesso d.trctto degli stessi da pane delle an\llunistra7Joni procedenti al l'acqui sirione d'uffici 

dci dati c 3110 svolgLmcnto dei controlli sulle dlchiaral.ioni sostitut ive 

Con\'Cn7.ioni -quadro ,"olle a disciplinare le modahl.~ di ac:ccsso ai dali da panc delle amm inistrvJon i procedenti all'acquisI zione 
An 35 , e. 3. d .lgs.[Con\'en7.Joni-quadro 

A 	 d'ufficio dci dati e allo s\"olgimento dci controlli sulle dichiarv.Joni sostitulnc 
n 33n0 13 

Modalità per l'xquisiuone d'ufficio del dali Ulteriori mod.3lil.à per la telOpeSII\'3 acquisizione d'ufficio del dati 

Moda.Inà per lo svolgjruento dci controlli 	 UlteriOri modalità per lo svolgimento dCI conuoll i sulle dieh.iara7.Jon..i sastitulL\"e dl:t pane delle amministraJ'joni proo:::dcnli 

Elenco dci pro\'\"c:dimemì. con panicolare rifenmemo ai pro\...al.imcnli finali dei procedimenti di : OIutoria..azione o cono:ssione; 

An 23. c. I. d.lgs scelta dci conuae ntc per l'ajfldamcnlo dì la\"ori, fOOlilun: c SC:r'\1zj, anche: COn nferimento alla mod.3lità di sc:lajone prc:scclta: 
n. ] 3120 13 	 concorsi c pro\'C sdenÌ\'C per l'assunzione del periOnale: c progressioni di cmiera; ao;:::ordl stipulati dall·anurunistr.u.ione con 

sogtelli privati o con altre anunmistTazioni pubbJiek 

Per ciascu no de-i pro\'\'edimcnt i: 

I) COnlenuto 

PrO\"\'cdi mcnti organ.i indiriu.o politico 

I (da pubbhc::tre In tabelle) 2) oggetto 
An. n. C. 2. d Igs 

n. nnol3 

3) eventuale spesa prC\'1S1..a 

-I) c:.s.tremi relatÌ\i ai principtlli documenti comenut i nc\ fascicolo relativo al proc::f!dimento 

Elenco dci provvcdllnemi. con p;t.rtlcolarc rifcrinlenlo ai pro\"\'c:dirucnti fi oali dci proc:cd imenti di : aUlori u..vjone o conCCS..'~lonc; 

An . 23. e. I, d .lgs scelta del colltr3Cll le per l'a ffidamento di la\"on . fom ilU rc e SCr'\'17J, :mchc con riferimc:nlo alla mod.;llt.a di sclc-/..tone prescdta : 
n, 33/20 13 c:ooCQ[Si e pro\"e sc:lelll\"C per l'assun7.1one dci personale e progrCSSJOru di carriera: accordi ~1Ipu1ati dall 'amministra/Aone con 

soggau privati o con allrc am.nllnistr.vjoni pubbliche. 

I) contcnuto 

Pro,'\"cdJment i dirigenti amminl~ralivi 

B 
2) oggcllo 

(da pubblicare in tabellc) 

3) eventuale spesa pr"C'dsta 

~) CSlremi rdati\'! ai principalI documenli contenuti ncl fascicolo rclativo al proca1.Lnlcnlo 

An . 25. C. I. leu. 
Elenco delle ttpologie di oonlrollo a cui sono a1.o;ogge1tatc: le imprese in ragione della d imensionc e dci settore di alti\"ÌU, con 

a). d .lgs. n !Tipologic di controllo 
l'mdìcazione per ciascuna di c.5..<;C dci etiten e delle relati,'e modalità di s\"olgllTIcnto

33120 13 
A 

Art . 25.c, I, Ictl. 
Elenco degli obblighI c degli adcn lpirncnli oggetto ddle altl\'ilà di contrOllo che: le Imprese sono tenute a nspellarc per

b), d Igs n jObblighi c adempmlCnll 
ottemperare alle disposl'òoni normall"c

3Jn013 

An. 37. c I. d.lgs 

:~I~~~.I~. d Igs.1 A\"\1SO di prCJnf0nn37Jone Avv iso d i prcinfomla:t.lone 

n 16]nOO6 

An. ]7. c 2, d .lgs·IDchbcr.J a contrarre Delibera a conmme, nell'ipolcsl di proccdurd neg(Y.f. lata $Cna prC\la pubblicaljonc di un bando di gara 
n. 33n013 

An. 37, c. I. d.lgs. 
n.33n0I3 

A\...·isi . ba ndI e In \'111 per conlr,mi di lavori sollosoglia comunitaria 
Atti 66, 122. 
d.lgs. n. 16]f2006 

AgiomarImI.o Doc_••li .. p.bblic:are SeaordUfIke compete.ce 

Tcmpc:,-tivo 
Infonnv.ioni richieste in forma ICiascun Settore per quantO d. propria 

(ex 3rt. 8. d.lgs n. 3 3(2013) 
dcscitli\'3/tabcllare compctcll7..a 

GcstJone RU. StudI e rapporti enti
Tempe::iti\ o lnfonuwoni riehieste in fonna 

iSlitlVJOf\ah - Gestione &,uridica dci 
(ex ano 8, d .lgs . n JJnO\3) dcscilli"allabc:llarc 

.J)Crsonale 

I TempestlHl lin1c.a Sc:grelena generale: - Staff di 

~d.I~2013L h!!gs·IIvcrichcp:a,.infocamerc:,il DlrC7Jonc 

Tempcsti, 'o link a Segreteria generale - Staff d.i 
(ex ano 8, d Ig,s, n. ]]!20 1lL hIlDS://\"crichcp3,infocamcrc. 11 Dneuooc: 

Tcmpcsti,o IInk a Segreleria ger.crale - Staff di 

ex art. 8, d Igs . n. 3312013 https :/lvcrichcpa.tnfocamere.it DirCZlone 

Sc:mc-str.llc 
InfomlaZioni nchlcsle in fonna Sc:greteria generale - Slaff di 

(an . 23. c, I, d.Ig.s. n. 
dcscit t.i\'3/Iabcllare Dirt.1.ione

3]n0 I3) 

ScmeSlrale 
Inform.azioni riehic:.ste in foml<! Scgrclena generale - 5taff di

(an . n , C. l . d.Ig.s. n. 
dcscilti \';l/t.abcllare Om:z.lone 

331201 3) 


ScmcstraJc 

Infonnaziolll nchi~e IO fornla Segn::tena generale: - StafT di 

(art 23 , C. I. d.lgs n. 
dc:scitti\'alt.abcllare DireZione

H /W 13) 


Semc::"rale 

Inform;"joni TlehieSle in (orma Segreteria generale· swr di 

(a n . 23, C. I , d .lgs n. 
dcscittiva/tabellare Dirc7..tone

33nOI3) 


Scmcsuale 

InformUlOni richlcste in fOffila Segmeria generale - Staff di 

(art 23, c I . d .lg.s Il 
dCSCllti\-alt.abc:llare Direl..ione 

33/2013) 

Sc:mc~m-;ale 
Infonn,ujoru richieste in forma Scgretena gencralc - Staff di 

(ar1. 2] , e I. d.lg~ . n 
dcsclui\-a/t.abcllarc Dirc-I.. ione

33/20 1] ) 

Sc:mcstrale 
Inforrro<.ioni rictucste in fo m\.3 Scgrelerh gencrale • Staff di

(art, 23. C. I. d.lgs n, 
dc:scilliva/tabcllarc Dira..iOl\e 

33/2013) 


Semc-strale 

Infoml'l7.ioni riehiestc in forma Segreteria generale - Staff di

(an . 23. c. I. d.lgs. n. 
dcsciui \-al!.abellare Direzione 

33/20 13 ) 


Sc:mcstrale 

InforTTlaJJoru riehieste l1l forma Scgrctena generale - Sl:tff di

(art. 23. e I. d .lgs. n. 
descinivalrabc:/tare Dlrevonc

33 /20(3) 

$cmcSlra1c 
InfortnaLioni richieste in renna Scgrelena generale - StalT di 

(art 23 . c. I. d.J g.s. n 
dcscinivaltabc:llarc DiTC1Jor.c

]3nOIJ) 

Tempestivo I InfomwJoni richieste in forma Legale. fede p ubblica. sta!lAlca c 
(ex 3rt . 8. d Igs. n. 33/2013) dcscitt i\'altabcll;ue agnooltura - Altivilà ispctt,,·c 

Tempestivo I Informauoni richic1.e in fom'la Lcg.a.le. n.:de pubblica, stat;Sl;CéI e 

(e~ a rt , II. d.lgs. n. 33n0I3) dcsci t1 l\wtabclla rc <lgricoltura - Atti\·il.à Ispeui\'"C: 

Da pubblicaR: SCOJndo le 
InfomwJoni nchicste in fo m l<! GestIone delle risorse e del

moda litA e le specifiche 
dcscitli,-att.abcllare pmrimollio - Pro'" c:ditordto 

prevIste &1 d .lgs. n. 16]n()(X 

-----------+I------------~--------------~ 
Da pubblicare secondo Ic 

Informaz ioni richiCSLe in fo rma Gcstion~ delle m.orse e del 
modalilj e le specifiehe 

dcscilti \"aIt.::tbcllare p~.nrimofllo • Prowcdilornio 
pre\'istcdal d.lgs. n. 16Jn ()()( 

Da pubblicare secondo le 
Inform:u.ionl richicste in fonna Gestione delle risorse c dci 

rnodahtA c le specifiche 
dc:scllU\"ajtabcllare pat rimomo - Pro\"\ 'ooJ!oralo 

prcviste dal d.lg.s. n. 16 ]/2001: 
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http:Lcg.a.le
http:https:/lvcrichcpa.tnfocamere.it
http:hIlDS://\"crichcp3,infocamcrc.11
http:compete.ce


ALLEGATO A ProgramllUl tncnnale per la traspar~nza e l'inlegrlti 

~ 
~ A..biloDcllOlDi..... DcDQnli..uo. .a. .......... RJCmllltlllO


JOCIOo«'Zioot ,",-elio lCdont li '''dlo Daomi.___ dd ....obbillO 
0("'1 IIOnallh'O

I ("'......_1,.,.) lTifooIeIIk dò .....) '_2\ 

Art. 37. ç . I, dlgs 

1\. 3312013 

ArtI. 66, 12.4 , 


d.lgs. n. 16312006 


Arl.37,C. l.d.lg5., 

n .3312013 . . . . ' 

Art. 66. d Igs. n. AVVLSL. b3ndJ cd m"I! 


163/2006 

Art. 37, c. l. d .IGs 
n. 33120 13 

Art. 66, d.Ig.s. o. 
16312006 

An . 37, c. I, d.lSS.' 
n. ]312013 
Ant. 66, 206. 
d.lgs. n 16312006 

An 37. c. l, d.lgs" 
n. 33/2013 

ArtI. 66. 206. 
d .Ig>. n 163/2006 

An . 37, c. l. d.l1:S., 
n, ]31201] Avvai sui r1sultaU della procedura di 

AnI. 65. 66. d Igs. affidamento 

n 16312006 

An . 37. c l. d.lgs. 
n. 33/20 1] 

A\"\isi sistema di qualificazione 
AnI. 66. 223, 

d .lr,s. n 163/2006 

An 3. delibo 

AVCP n. 261201]
Blindi tli Klllra C' 


contfllni 


An I. e. ]2 . I n 


190/2012 

An. ], dclib 


AVCP n. 26/2013 


An. l. c. 32 . I. n . 

1901201 2 


An. 3, delib. 


A VCP n. 2612013 


An. 3. delib. 

A VCP n. 26/2013 


An. l. C. 32. L n. 


190/2012 

Art, 3, delibo InfonnazìonL sulle s1Ogole procedure 

AVCP n. 2612013 


(da pubblicare secondo le RSpc:cifiche 

An. I, C. 32 . 1 tecniche per la pubblu:':j}:ioOC" dei dali 3i sensi . n. 
190nOll dell'art I. comma 31. dello.. Lq~ l;;e Il 

R
An.3.delib. 190n012 . adoHate con Comunicato dci 

AVCPn.26/201 3 Prc.sidcme dc1I'AVCPdeJ 22 maggio 2013) 

An I. c . 32.1. n 
19012012 

An . 3. delib. 

AVCP n. 2612013 

An. I. C. 32. I. n 
19012012 
Art, J. deltb. 

Conalltl ddl"obbUlO A.,l"Il8IftCDto o.c.m.;.d d. pubblicare SeaoRltJInfo competeate e 
~.. 

Da pubblicare SttOndo le ~ Inforrn.)2Ìonì richieste in forma ~,ionc delle risorse c dci
Avvisi . baodi e inviti per contralti di scrvi.rj c forniture sonosoglia comunilar111 ntodalilà. c le speçificlx: 

dCSCLUivaftabcllarc patrimonio· Prowedilor.'tto
prc"LSlc dal d.lgs. n. 163nOOt .,.. =

Da pubblicare secondo le 
lnfomlaZioni richiCS1.c in forma GC$'(ionc delle risorse c del 

AY\'lsi. bandi e innti pcr contraiti di lavori soprasoglia conlUnilaria modalità c le specifiche 
dcscilU\'3Il.:ibcllarc p3lnmonio - ProvvcditoliUO 

previste dal d.Ig,s. Il . 1631200t ~ 
Da pubblicare scx:ondo le = InfonTl3)'jonl richiCS1.c in forma Gestione delle risorse c dci 

Avyisi, bandi e m\;li per contraui di sem7j c: fomiture soprasoglia comunilima modaluA c le specifiche 
dc.sciui\-afubcllarc palnmonio - Pro ..."oouoralo epreviste dal d.lg,s. n. 16312001: 

Da pubblicare secondo le e 
l"forTJ1,l:7ioni richlCSle in form.1 Gc5tione delle nsorse c dci 

BandI c 1IY\"I$i per appalti di la\'on nei settori speciali modalità c le specifiche: ~ d&:SCitu\'a/!.lbcllare patrimonio - PrOwcdIlOr3ID 
prcviste dal d.lg,s n. 16]'2~ .. 

~ 
Da pubbhc.ue secondo le .,..Infomu7ioni richio1.C in forma Gestione delle risorse e del 

Bandi e a,'\;si per appalti di SCf\;zi c forniture nei seuori speciali modalità c le specifiche: 
dcscillivaltabcllare patrimonio· Prowahtoralo

prC\istc dal d.lgs. Il. 163nOOl = '" 
Da pubblicare secondo le 

Infonn<lìdoni richieste in forma Gestione delle risorse e del ~ Awiso.sui risuJt.11i della procedura di affidamenlo modalità e le specifiche 
dcscuù\'a/Ubcllarc pauimonio · Pro\Yooiloralo 

previste dal d.lgs. n. 163/2~ = 
Da pubbliC:lre sc:condo le 

Informazion i ri chieste in forma Gestione delle risorse e dci =A\'\;si periodLcL indica.tÌ\; e 3nisi sull'cs1stcn7.3 di un 5.istcm.a di qu.alificuione: - $Cuori s:pcciah modalità c le sp<::Clflchc 
dcsclUl\'alubcllarc: patnmonio - Proncditoralo

prC\'iste dal d.lgs n. 163/2()()( == = 
:= .. \l'J> .... 

InfomlVjonl richiCS'lc in fomla Gestione delle morse e dci
CodlCC IdcmifiC3li\o Gal'J (CIG) Tempcsti\o .,..

dl.."SCiltl\'3flabcllarc patrimonio· Pron'ooitoralo I I ... 
Infom1a7.J011l richie.'i1c in forma GCSlione delle nsorsc e del 

Sln.lltura proponente TempestL\"O 
dc:scinivWtabcllare palnmonio - Provveditorato I I 

'" >.. 
~ 

.... .,.. 
I Infornlazioru riehiCS1e in forma Gesti one delle nsorsc e dciI ~ 

Cggcllo dci bando Tcmpcsti\'o .,..
dcscinivalUbcllare p.1tnmonìo· Pronooitorato I I 

~ 

I Infornlllioni richieste in fornl.3, Gcsl10ne delle risorse e del 
Procedura di scelta dci contraeme TempcsU\o 

I = 
dcsciui\-a/L1bdlare P3tnmonio - PrO\',cditoralo I I ~ .... 

I Infornla:LLoni ricrucsle in forma I Gestione delle risorse e del = EJc:nco degli operatori in\lt..1li a presentare offcnclNumero di offcrentl che hanno partecipato al procedimento Tempcsti\o 
dCSCtttl\altabcllare patrimonio · Pro\'vcdilorilto I I ~ 

~--------------------------------------------~----------4-------------+-------------~ >
I InfOnTIV.JOni rictuL"'Stc lO forma I Gc.'\lLOne delle morse e del , ,Aggiudicatano Tcmpc:;J"·o ~ 

dcscinivl:W'tabcllarc patrimonio - PrO\·ycdiIOr.Uo .. .,.. 
~ 

I Inform#zioni n chieste in form.., I Gc.slione delle risorse e dci
Impono di aggilldicazione TempestivO 

dcscilli\'a/\abcllarc patrimonLo - Pro\... ·cditoralo I I ...= .... =..Informazioni richieste in fornla Gestione delle ri!;Orsc c dci , ,Tt!mpi dt completamenlo dell 'opera ser\;zio o fornitura Tempcsu"o 
dcscL1li\~.vtabcllare P3trimonio - Pro\"\'cdÌ1orillo ~ 

A VCP n. 26/2013 

http:PrO\�ycdiIOr.Uo
http:indica.t�
http:pubbhc.ue
http:scrvi.rj
http:DcDQnli..uo


ALLEGATO A Programma trlennale per la trasparenu e ('integrità 

Deoomi...u.e De....la..ao.t lOUo
_ 11""10 _%1_ 
I (M__IDI<) 

m ........ dld..n 


Crite'; e modaJirJ 

Son·CIl"L.iolli, 

contribuII. su.......idi. 

, ·.n'ag2i «onomici I Alli di conceSSIOne 

Bilancio pn..... ·emi,·o e 

consunti\"o 

BiI:tnci 

Piano degli mdicalori c 

dci risullati aucsi di 

bilanCIO 

"_IO __dcl._........
Meri....-'" 0(1'1141 lIOI'IIUIlb"O 

...... %) 

An. I, c. 32. I. n. 

190n0 12 

An. 3. dclib 
AVep n. 26n013 

Art. I, c. 32, I. n. 

190120 12 


Alt. 3, dclib. 
AVCP n 26nOl3 

An. 26, c. I. d.lt-o;1Cntcri e moda.lil! 

n.3312013 


An 16. e. 2, d Igs 
n. 33/2013 

An . 27 .. c. lo Icn 

a), d 19s. n. 
DnOI) 

Art. 21 . c. L Jet( 
b) , d Igs. n. Att; di concessione 

33120\3 

An. 21 , c. I, Icu (da pubblicare in t.a~lIe crcando un 
) d I collegamento con la pagina nella quale sono 
~;'20~ n nponall i dati dei rda.livi proV'o'c:dimenti 

finali ) 
An. 2'7 , c I, !cII . 

d), d.lg..~. n (NH. è fmto divieto di diffu.\ione di dali da 

33120 13 cui Sid possibIle rica\-are InfonTLaZlOni 

Art. 21, c. I, ICI\. relative allo SL110 dL salule c alla silUV_Lonc di 
c) .. d l,;s . n. disagio C(:Onomico-sociaJc degl i interessatI. 

3312013 come pre\'l'siodall'an 26 . e. -I , dc! d.lp. n 
An 21.c. I.lcn. 3312013) 
f). d.lgs . n 

3312013 

An. 27. e l. lell. 
f) . d.lgs. n 


3312013 


An. 27. c 2. d .lgs 

n.33120]3 


An. I.. d .P.R.. n. o Albo dCI benefiCiari 
11812000 

An . 29, c. I. d 19s 
n. 3312013 


Anl ,c. 15 . ln. 


19012012 


Art . 32_ e. 2. I. n IBilancio preo.enti\'o 


69/2009 


An 5. e. L 

d .p.c fil 26 apnle 


2011 


An. 29 . c. I. d.lgs., 
n. JJ12013 


An. I. c. 15.. 1. n. 

190/2012 
An . 32, c 2 .. 1. n IBilanclo consunti\ o 
6912009 
An. 5. c. I. 

d.p.e m. 26 aprile 

20 11 


,Piano degli indicatori e deL nsullati allCSI di 

A :'~'3~~Ò ~3 2. d.lgslblla llc io 

CoalaUlli ddl'oIthUp 

Impono dc11e somme liqu.idalc 

Tabelle riassuntive rt:SC liberamente scanc:abiri in un formato rugilale sundard apcrto con Infomwjoni sui comr.mi relative 
all'anno prcçcdenle (nello specifico: CodICC Identificatiyo Gara (ClG). struuura prOjXITlCnte, oggello del bando, proa:dUrd di sa:.11.< 
Idei contraente., procedura di scch.a dci contrneOle. eleflC(l degli opcrntOllIR"itati a prt9::ntare ollene/numero di offerenti che 

hanno panceipato al proccdimC'Jllo, aggiudic:Jtario. imjXIno di 3&,g.llJdiC37jone., tempi di completamento dell'opera sclyiz.io o 

fornitura. imjXIno delle somme ~idate) 

Aui con I quali sono determinati i cmeri c le modalirJ cui le ammimstrn7jom de\'ono allenersi per la concessione di SO\'\'CIll.IOni, 

contnbuti, sussidi cd aUSili fmalV.Jan c J'auribu;rjone di \"3J\taggi economiel dI qualunque genere a persone: cd emL pubblici e 
privati 

Atti dJ concessione di SO\....en7joni. contributi, sussidi cd ausili finall7jari alle imprese e conlunquc di v-antaggi economici dL 

qualunque genere a persone cd enti pubblici e pm-au di imjXIno supenore a mille curo 

Per ciascuno: 

I) nome dell'impresa o dcll 'ente e i nspeuivi dal; fiscali o Il nome di altro soggetto bcnelici.1rio 

2) impono dci Yam.agglO economico corrisposto 

3) . I base d Il' 'bu' 
norma o 1110 o a c ann 7.IOnc 

-l) ufficio e funzionario o dirigeme responsabile dci relau\'o procedLmento amministrall\'o 

. . ,. . . .. . 
S) modalLrJ seguita per Ilndmdu.17.Jonc dci benefio.ano 

6) link al progcllo selez.ionato 

7) lin!; al curriculum dci soggello incancato 

Elenco (in fonnalo t3bellare ..peno) di;i ~ggeui beneficLaci degli alli di coTlCt:S5'ione di so\'\"en7.loni . contributi. sus.o;idi cd ausili 

finao21an :..lIe imprese c di attribu:àoTlC di ";Lntaggi economici di qualunque genere a persone cd enti pubblici e pri\ a[1 di imjXIno 

~riore a mille eUTO 

AJbo deL soggettI. IÙ comprcsc le persone lisiehe. cui sono suli erogali lf'I ogni cscrci;tjo finanziario comributi. 

soncnziollI. crediti . sussidi e benefLci di nalura economica a C<lrico dci rispettivi bilanci 

Bilancio di prC'visione di ciascun ;)ltno In fomLa slnletica. aggregala c scmplificaUl., anche con il rico rso a rapPTCSC-ma/.Loni 

grafLche 

Bilancio consunll\'O di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e scmplifiC3u .. ancl'lc con il ricor", a rapprcs.em.ujoni grafiche 

Plano degli Indicatori c risultall aucsi di bilancio. con finlcgr.uJOnc delle risultal1J.c os.serV~IlC in tCmUnì di ragglungimcnlo dci 
nsul13ti alidi c le moth""tiom degli C\cntuali :iCOstamcnti e gli aggiornamenti in comspondcnr.a di o~ni nU Q\"O cscrci7.io di 
bilancio. sia tr.ln\ilc la spccifiC:UIOllC di nuovI obietti", c indicatori. Si3 altr.l\"crso rasgiom:ullcnlo dci \"3. lori obicn;,"o c la 
soppressione di oblcll;\,j giA la~giunti oppure 0&8CIIO d i ripianificazionc 

AIDoI'ftI.IMllCO 

Tcmpest;\·o 

Annuale 


(art. Le. 32. 1. n 19(120 12) 


Tempestivo 


(ex an. 8. d.lgs. n. 33120 13) 


Tempesti\'o 


(an . 26. c. 3. d.lgs n. 


3312013) 


Tempestivo 


(an. 26. c. 3. d.lgs. n. 

llnO l3) 


Tempcstl\'o 

(an. 26, c. 3. d.lp. n. 


33120 13) 


TcmpcstJ\ o 

( 26 3 d I 
an o 3~~0;3 ' gs. n. 

Tempc~i.".o 

(an 26. c. 3. d Igs. n 

JJIlOI~) 
Tempcstl\'o 


(an. 26. c. 3. d.lgs. n. 


33/2013 

Tempestivo 


(an. 26. c. 3. d 19s n. 


JJ120 lJ) 


Tcmpcstl\'o 

(an 26. e. 3. d 19s n. 


JJnOI~ 

Annuale 

(an . 27. c. 2, d.lgs n. 


llnOllL 


I\nnuale 


TempestiVO 

Ccx a n S. d Igs. n 33/2013) 


Tempesti\'o 

(e...:an. S. d.lk>s. n. 33/2013) 


Tempestl\'o 

(ex iln. 110 . d.lgs. n 33/20 13) 


DoaIme.1i dii pubblicare 

Informa7joni richieste in fom\3. 

desciUi \'attabellare 

InformCi7jon; richieste in forma 

dcscitli\-al\abellare 

Infonnaljoni richieste in forma 

dcsciru\'altabellart: 

Infomll17.iOnL richieste in forma 
dcsc;uivalt.::lbellarc 

Inform37.Jon~ richieste in forma 
dcsciuL\-al\abellare 

Infortna7joni richieste 11"1 forma 

dc:scLuivaltabcllarc 

, ...... 
InfOrrn.'lZlOnl nchlCS1.C: Ifl forma 

desdlll\W1abclla rc 

htforma;tioni nchieste in fonna 

dcsciui\'allìlbcllare 

l'nfOrrn.'lZiOOL richieste In forma 
descini\'altabcllare 

Informa~ioni richieste in forma 

dc:scittivaitabellare 

Infonnvioni richieste in forma 
dCSCIIIl\'a/t.lbellare 

Infonnaziolll ricmeste in forma 
dcscllti\wtabcllare 

Informa"ioni neh;este in fo rma 
dcr.cittivaltabclJarc 

I Infonna7.ioni nchleSle in forma 
dcscmivaJtabdlare 

Inforl'Tl-U.lQni richieste in forma 
dc:scil livaftabellnre 

Informa"joni richleSlc in fomla 
dcsclltI\'wbellare 

Sctt.rdIlIIIao ..........< 


Gc::.1.ionc delle risorst: c dci 
patrimonio - Contabilil.à Gcnwlle 

Gestione delle risorse c dci 
pammonio· Provvcditord\O 

Segreteria geRCrnle • Staff di 


Direzione 


ICiascun Seuore per quanto di propria 

compelefl7.a 


ICiascun Sellare per quanto di propria 

compctcrv..3 


Ciascun SCHorc per quanlo di propria 


compeleffi'..a 


' " " 
Ciascun Sellare per quanto di propna 

competerv..3 

Ciascun Sellore per quallIo di propria 

compelCrv.a 

ICiascun Settore per quaRlO di prOpna 
competenw 

Ciascun Senore per quanto di propria 
competen:t..3 

ICiascun Seuore per quanlO di propn~ 
compctell/.a 

ICiascun Seuorc per quanto dJ propria 
comp..."1erv.a 

ICia5Cun Senore per quanto dL propria 
compclenz.a 

Ge;tionc delle riSOISC c del 

pammomo· SIlaneio 

Gestione delle ri sorse c del 

patnmonio - Bilancio 

Gcstione delle risorse c del 
palnmonio ~ ell.. noo 

~ 


e = 

~ ... 

= 
...
=
~ 
Q 

e 
e 

~ ... 

~... 

Q 
~ 

I-( 

= 
=== 
~ \IJ...... 

=:c ......
-= 
~ 

>
... 
.....
... 

~... 

= 
= 

..... = 
Q 

~ 

> 

~ ...
... 

~ 
Q... 
..... 
=
... 

= 


http:DoaIme.1i
http:cscrci7.io
http:sclyiz.io


_I_o.omlnazioae neaollliuzioac tolto
.ezioDC lli\"dlo 


I ( ..... enl."'i..ie) (11po1ock di dad' 


PatrimOnio immobiliare 
~ni immobili e P:---C-'7"'-"'-

i~ione Il.lrirnooioCanoni di II)Ctt;uone o 
affino 

Conlrolli c rili~i 
~ull'lIImrnini)o1rnion 

Carta dci servl:t.i e 

stamlard di..9!:lalitl\ 

Classaction 

$cntli erog'ali 

Costi oontabilI7.J".a,i 

'Tempi medI di crogaljone 

del~n'i/J 

Indlcatorc dI lenlpcsll';u 
dei pagamcmJ 

Paga.mcnli 
dell'amroini!<1nWon 

rBAN e pagamenu 
.ruomUlllCi 

OpC"rt pubbliche 

AL.L.EGATO A Programma trlennlle per la trasparenza e l'inleerltà 

Ambito 
Riferi-=aco _I_............ 
~-"' C_ti ddl·...bll.. Aaio...• ..10O(wHl DOI'IIII_k"Q 

' ..... 1. 

Art. 30, d.lgs. n. 
Patrimonio immobiliare 

3312013 
A 

Art. 30, d Igs. n. 
Canoni di loc.a:done o aITIuo

33n013 

Rilu:"i organi di controllo e m'isionc
M . 3l,dJgs. n. 


3312013 
 Rilicvi Corte dei conti 

Art. J, c. 2. d .lgs. 
n. 19812009 

R IAn , ~ , C. 2, d .lgs. loass acUon 
n. 198/2009 

Art. ~ . c. 6, d.lgs 
n. 19812009 

Art. 32, c. 2, leu 

a).d.lgs. n. 


Costi oontabiliu.3U 
3312013 
An . I. c. IS . I. n. 
190120 12 

All. lO, C. 5. d Ig.s] (da pubbl"icare in tabellc) 


n. 33n0I3 

Art. 32. c. 2. leu'ITcmPì medi di erog::ajone dci SCf\-Il:i 
A Ib). d.Jg>. n. 

3312013 (da I!!IbbliClJC in la~lle) 

Art. 33, d.lg.s n
A Indicalore di tempcsti,·tt.a dei pagamenti 

3]/20 13 

M . 36, d .lgs. n 

A + M 133/2013 IB ....N e pagamenti in(orrrunici 
Art. 5. C. I. d.lgs 

Il.8212005 


:n33~~O~3I, dJg.s·IDocumenti di progr.Jmma;rione 

~j3~~O~3 l, d ,lgs1Lincc guida per la \'3.luta.zione 

Art 38. c I. d.lgs1RclfllJOni annuali 

n.33J20 IJ 


An . 38, c I. d.lg.s·] Altri documenti 
n. 33120IJ 

A 

An. 38, e. I. d.lg$ INuciel di \'alul:ll:ione 

n.3312013 


All. 38. c. 2. d.lgs., 
n.3312013 

TempI e oosti dI re.ahl.7..a;done 

,(da pubblicare in t.abclle) 

....n . 38. C. 2. d Igs 

n.331201J 


Plano tricnnalc d.i prC\'clu.ione della 
corn.l:tjone 

An . .l3 . C. J. d Igs'IRcspons.ablle della pm'enLlone dclla 
n.3312013 oorruzionc 

Informazioni idcnlifu::n.jo.··c degli Immotlili pos..o;c:duli ! c." art. ~.c:'::~.~3f201J 
Tempcsth'"O

Canoni di loc:a.Uonc o di affiliO versau o percepili 
(c." art. 8, d .l' n.3312013) 

Rilievi non recepiti, unitamente aglì aui CUI si riferiscono. dcgJi orgam di controllo interno, degli organi di revisione 
amministrativa e contabile 3312013l.Jçx art. ;C:i:::0 
Tuni i ril~~'i anc:orehè ~.piti , ~nilamente agli aui cui SI nferiscono, della Colle dci oonti rigwudami l'organi:t.J".azione i,: l'aui\iu, Tempesti\"o 
del!'ammllllstra:t.Jol"lC o dI SIngoli uffiCI (e,," aM . 8. d I s. n. 33n013) 

Tempcsll"o
Carta dei servi7j o documento COnlencme giL standard di Qualità dei servi:tj pubbliCI 

(c."art.8,d.lgs.n 33n013) 

Noti~ia del ricorso in giudizio proposlodal lilolari di interessi giuridicamente riIC\'aIlu al omogenei nei confronli delle 
amminiS1rVloni c del conccssion.1ri di 5(:f\'I,IO pubbliCO al fine di ripnstinare il COIT~UO S\'olgimento della fuMone o la oorrct13 Tempc:s1Jvo 
c~ione dI un scf\i:t.io 

ScnlenLl d i defini7jonc: del g.iud.l4io Tempestivo 

MIsure adottale in ottemperan7...a alla senlell7..3 Tempcsll\'o 

Annuale 
Costi oontablliu...ati dci SCf\ 12i erogali aeli utenti. si.t finali che intermedi. eddenziando Quelli etIelU\-amcnte !iOSlCnutl e quelli 

(all. IO. e S. d.lgs. n . 
imputali al personale per ogni SCf\'IZIO erogalo e il rdati\"O andamento nel tempo 

3312013) 

Annuale
TempI mali di erogazionc dCI SCf\"ilj (per ogni scf\;zio crog;tlo) OIgh utenli . '1;1 fmali che Intennedi. con ri(erinlCnlO all'eserciz io 

(art. IO. C. 5. d 19.s. n. 
tin3n:tjario prccedenle 

33/l013) 

Annuale 
Indicatore dei tempi mcdi di pagamento relativi aglì acquisti di beni, .servi:tJ e (orniture (indtc:ttore di lempç:su\'ità del pagamcmi) (:!tl. 33, C. I, d .lgs. n 

33(2013) 

Nellc rlchiestc dj pagamento: I codiei IB....N identificativi dci COnto di pagalllemo, O\"'ero di imputazione dci versamento in 
Tesoreria . tramÌle i quali I soggetti versanti possono efrcttu ..rc I pas;tmenli mediante bonifico bancano o postale. ov\elO Eli Tempes1.l\·o 
identificati\'! dci oomo correOle postale mi quale i soggetti "ersanli po!\sono effeltuare i p3gamenli mediante bolleuino poilale, (ex an. 8, d.Ig,s. n 33n0\3) 

nonchè i codici idenllflcativi del pag.lmcnto da indicare obbhEOItoriamemc per il versamcnto 

Tempestivo 

Documcnl1 di programmazione. anche pluriennale. delle opere pubbltche di competCn7A'I ddJ'ammlOistr.azione (art . 38. C. I, d.lgs. n. 
33 /201) 

Tcmpesti\o 
Lince guu1a JX-T la valutov.lone deEh i",estimenti (all 38. C. I, d.lg.~ n. 

3]nOI3 

Tcmpcsll"o 
Relazioni annuali (an 38. c. I, d.lgs. n. 

3312013) 

T~mpc:stl\'o
Ogni altro documento prahspoSio nell'ambIto della valuta7Jone. i\'1 inclUSI I pareri dci valutalori che .si dIscost ino dalle scelte 

(art. 38. C. L d.lp . n. 
dcllc amm.irustr,niom c gli cslli delle \"aluLn.ioni ex post ehe si discostIno dalle \"":llu tazloni C\ ame 

33/201) 

Tempesti\"o
Informaàonì relatl\e ai Nuclei di \'3IUt3l.iOnc c "eriliCi degli ill\'cstlfnCntl pubbliCI . Incluse le (un7ioni e i compiti speci(lci ad 

(an. 38. c I, d .lgs. n. 
essi att ribUItI. le procedure c I criLeri dI indi"idua7jonc dei componenti e i loro nominati ...i 

33/l013) 

Tempestivo 
Infornul.7joni relati\e al tempI e agli indIcatori d i rcali l.l..a7jonc delle opere pubbl jche completale (an. 38.c l, d.lgs. n. 

D120I3) 

Tempcs1h·o 
Informazioni relati, e ai COSti unitari dI rcali:o...a:tione delle opere pubbliche completate (an. 38, e, I. d Igs. n. 

33110 13 ) 

PiallO tnenn.alc di prc\'cru.ione della ooml'l.lOnc Annuale 

Rl.'Spon.sabilc della pre\"en7.ione della corruzione Tempestivo 

Doaunanl d. pIIbblicare 

InformazIOni richIeste in (onna 
descinivalt::Jbcllarc 

InformaJjom richlestc in (orma 

dcsclllh'altabcllarc 
Informazioni richieste in forma 

dc:scini,-a.ltabcllare 

Inform'17joni richiestc in fOllTl3 
dcsciui \""3ltabellare 

InformaVoni richieste in forma 

dcscil~l\~lIarc 

Informazioni richH~stc in fonna 

dcscinl\'aIl.abc\lare 


I lnform.woni nchiCSle In (Orma 

de$Cltth'3!tAbcllare
I Infonn;u:ioni nchiCSle In (orma 

dcscirrivaftabcllare 


l'''' . . .. . ! I
orn~a7.J~IlI. nehlCS;~ In orma 

csclnlV"all:'lbc are 

Inforlllat.Joni nchic:.1e In forma 
dcsclui \attabcllare 

Infonn.v.ioni richiCS\e in forma 
desciUl\aIt3bellare 

!lnfOrma.tioni nehieSle In (orma I 
dcscini \"altabcllare 

Informayjoll1 richieste In forma 
deSCltu\ allabellarc 

Infonnazlonl riehiC$le in fom\8 
dcscmi,G!t.a.bellare 

Informazioll1 richiCSle in (orma 
dcscittival13bcllare 

lruornlazioll1 richic:.1e in (orma 
dcscitti\'altabellare 

Infonna7.lom richieste in forma 
desciui\"a/tabcllare 

Informaziolll riehiCS!e in forma 
descilti\'a/tabcllare 

IlnfOn"",;on; nch,,,,c ;n fon"" 
d~ilU\ a/labcllare 

I 
llnfOTTI\;ojoru richlcsle in (onna 

tt....--scllti .......u'labellare 

Inlom13zioni riehi~'e in (orma 
descilti"altabellare 

Settoro'UrIke ~pctC'G1C' I I 

Gestione dclle ti!iOrsc e dci 

palrimonio - Provvediloratl) 


Gestione delle riSOI"Je c dci 

patrimonio - Provveditorato 


Scgretcna generale - Staffdi 

Direzione 


Segreleria generale ~ StaiT di 

Dlre~ione 


Scgrc1ena generale - $taff di 

Direzione 


ScgfCI.eria gencraJe - StatI di 

DirCllone 


Scgrelcna generale - Staff dI 

Dire"àone 


Scgrclcna gcnerale - StatI di 

Direzione 


Gc>1;onc RU. S"d; c mppom cm; I 
IstitU'ljonali _ Gc:s1.ionc giuridica dci 

perS<lnale 

Scgretena generale - Slan' di 

Diru.ione 


Gestione delle risorse e dci 

pmrimonio . COniabilll.à Generale 


Gestione delle n!iOrSl: e del l 
pJlrimonlo - Contabilità Generale I 

GCS1lone delle risorse e del 
patrimonio - Pro", editor.tl0 

Gestione delle risorse e dci 
palrimonlo - Pro\'\"OOiIOmlO 

GeSlIonc delle n$Orse e del 
palrimonio - Pro",,1X1itoralo 

Gcstione delle risorse e del 
patrimonio· Prowooitor.uo 

Gcsuone delle risorse e dci 
patrimoOlo· Pro\,\·edilor.Jto 

Gcstione delle riSOlse C" del 
patrimonio. Provvedltoralo 

GCSlione delle risorse e del 
p..1tnmonlo - Provveditorato 

ugale, fede pubblica. statistica e 

.a1!fÌcolturn - L.c~~le 


I..q;lIlc, fedi,: pubblica. Slalislica e 

agricoltura· LcWtle 


n 
:.= 
e 

~.,

:.= _.
=
n 
Q 

e 

e 

~.,
_.
~ 
Q 

-.II .... 

= 
=

== = ., rI1~ ...... =c _. 
..... :.= 

-.II 

.,~ _.
...... _.
~ 
:.= 
:.== 
...... 
Q 

~ 

~ 
~.,_. 

..Q 
~ 

...... 
=.,

:.= 

http:Prowooitor.uo
http:richic:.1e
http:nchic:.1e
http:scf\i:t.io
http:oontabiliu.3U


•• 

•• 

•• 

•• 

ALLEGATO A Programma trieflnale per la trasparen .. e l'integrità 

DNomi..... _.HCdoee liW'Cl~ 
• 1M...."""""..) 

Altri cont~nuti


Corru:r,;tln~ 


Allri contenuti 
Atte~so ci\;oo 


Altri «lnlenuli· 

Dxti ulteriori 


A..bllo
DnGmiaazIOtIt ..... 

tOp<alT"'-211.-cl1o .((TI........ di dad) 

_21 

Rifc~ _1a_... oIa......U. 
_rm...ke 

del ib. c!Vrr n 
105/20 IO c 2120lZIResponsabilc della trasparenza 

Regolamenti per la pre\"cn7.lonc e la 
!rctlrtSSione della colTUl.ione e dell'il~iLà 

~~~~~ì 1.1, I. n. IRelazione del rCSIX'nsabile della C(l l11lZione 

An. I. c. 3. I. n. 
Ani di adeguamenlo a provvedimenti CiVIT 

190/20 12 

~;9~~~~5. d.lgs1Atti di acccnamclI\odelle violatio ni 

An. 5. c. I. d.Igs. 
n 33f2013 

Aoc.csso civiC(l
An 5. c .I , d.lgs 
n.3312013 

Dati wlcrion 

:.n;3~ì~ ·,~' d Igs j(N'B :. n~I caso di pubblicaz:i~nc di doni non 

Art I. c. 9, lell . f) PfC\'ISlI ~ n.orme di 1e~ SI dc\-c pr~ere 
l 190 012 alta anommluUloocdel dau personali 
. n. 12 e\'cntualmente presenti , in vinù di quanto 

disposto dall 'an . .I . c. 3, del d.lgs. n 33120 I3) 

~ = 
CoII_uli ddl°ollbli,o AIfKÌOI"It....etll1O Dac:u..eDli d. pubbUc.re SeaoteIUmco cempec~te ca 

~ 
""'l 

Informazioni rictllcstc in fonna legale. fede pubblica, statistica c
Respol1S:1bile della trasparcnl.3 (laddovc diiverso dal Resp:.ms:lbilc della prevenzione della corruzione) Tempestivo 

descitti\'3Ilabcllarc agricoltura - Legale = 
lnforma.lioni riclucste: in forma Legale, fede pubblica. statistica c

Regolamenti per la pm'Cnl.Ìonc e la rcpll:$Sionc della corruzione c dell'illegaliLà (laddO\'C adottali) Tcmpcsti\o 
dcsciuh'altabellarc agricoltura - Legale =

Annuale
Rc1anonc dci responsabile della pm·ert7..ionc della C(lrruzione recanlc i risultati ddl'ani\1Là ~voiLa (entro il I S diccmbre di ogni Informazioni richieste in (onna Legale, fede pubblica, statistica e 

(ex ano I. c. I~, L. n. 
anno) dcsdtù"a1tabc:ltarc agricoltura - legale ~ 

190/2012) 

Informa.z.ioni richieste In forma Legale. fede pubblica. st.uistica c Q 
lAlli adoltali in ottemperanza a provvedimenti della CiVIT in n\3leria di \'1gilaru-.3 c conuollo ncU'anliC(lrruzione Tcmpcsti\'O 

dcsc:iuivalubcllarc a ncoltura - Lc~alc 

Infornlazioni nchicslc in fonna Legale. fede pubblica, SUllistica c
Alli di acccrtamcnio dclle \iola"joni delle disposi7Jonl di cui al d.lgs. n. ]9120 13 Tcmpcsu\"o ca 

descilli\aI1.abellarc a ricoltura - Legale 

Nome del Responsabile della lfiisparellUl cui è prcsc::ntal.a la riChlCSU di acccs:so ci\'ico, nonche moc:I.alilà per l'esereirio di tale Informazioni richieste in forma Segreteria generale· StatT di


Tcmpcstiv'CI ca 
diri no. con iru:hcazione dci l'COIpiti Ielefonlci e delle casclle ~S1a elemonica inilUl.iona lc desciuivallabellarc Dire7..ionc 

~ 
Nome del molare del potere sostitUli,'o, aUj"abile nei casi di rit.1rdo o mancata nsposta, oon uldicuione dci rocapili telefonicI e InformaI ioni richieste in forma Segreteria geocrale. StatT di ""'l 

Tempestivo 
delle caselle di posta elettroniCo! l~itlUlonale dcscitti\'altabcllare Dire:aooc ~ 

Q 
~ 

Dati. Infomw..ionl c docvmcnti ulleriori che le pubbliche amministr.v:ioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della Ciascun Settore per quanlo di propna ~ 
Annuale Documcnta;rjone spcriflCl 

normativa \igente e chc non sono riconducibili alI\: sonosr7.ioni indic:nc competclll..a = ===\Il, 

~ :!"""'" . ..... = 
~ 

~ 
""'l 

"""'" ~ 

=•• 

= = 
Q"""'" 
~ 

~ 
~ 
""'l 

~ 
Q... 
"""'" 
""'l = = 

http:pubbUc.re
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~ 
AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI = 

~-T-i-p-o-lo-2-ia--~-R--i!l-er-Un--e-n-to--D-O-rm--a-ti-v-O~----------------------------------~ _ r----E--D-ti-d-e-s-ti-D-a-m-r-i----------------------------------~~ ~ 

art. Il, cc.
A 

33/2013 
l e 3, d.lgs . 

art. Il, d.lgs. n. 33/2013 
B 

art. l, c. 34, l. n. 190/2012 

art. 22, c. 6, d.lgs . 
33/2013 

~ 
Tutte le amministrazioni di cui all'articolo l, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni: "tutt le = amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative le ~ 
aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Com nità 

~. 

~ montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camer di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazio ali, = e 
regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresent nza en.l negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. ino ~ 

~alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicar i al 
~ 
~.CONI)" 


Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa ...
= 
~vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti 


Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con uno o più D.P.C.M. devono essere determinate le modalità di applicazio~e d 
 ~ 
Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome possono individuare forme e modalità di applicazione del decreto i~ r~ 

= 
r;f.l =~ .... 
~ Amministrazioni pubbliche di cui all'art. l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succe~i'" ~. 

modificazioni, enti pubblici nazionali , nonchè società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controlla e :r ...= 
sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazion le o ~ 
dell'Unione europea ~ .... 

~.Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normJtiva 
~ 
~.vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti 

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con uno o più D.P.C.M. devono essere determinate le modalità di applicazIone = 
del decreto = ....= Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome possono individuare forme e modalità di applicazione del decretb in = ragione della peculiarità dei propri ordinamenti ~ 

~ "Per «pubbliche amministrazioni» si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo l, comma 2, del d .lgs. 30 mlrzo 
~ 

n.1 2001 , n. 165 e successive modificazioni, nonché le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e le società da sse ~ 
~. 

controllate, escluse le società partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati, e loro controll te" ~ 

art. 12, c. 2, d.lgs . n. = ....D 33/2013 IRegioni = ~ 
E art. 28, d.lgs. n. 33/2013 IRegioni, Province autonome e Province = 

c 



~ AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI ~ 

Tipolo2ia Riferimento normativo Enti destinatari -. e
~ 

~ 
art. 39, c. 2, d.lgs. n. ...F Comuni ~33 /2013 

Amministrazioni pubbliche statali, regionali , locali, aziende autonome e speciali , enti pubblici e concessionari di publ lici =..,..art. 40, c. 2, d.lgs. n.
G servizi, ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o ese citi 

33/2013 ~ 
responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico = eart. 41 , c. 2, d.lgs. n. 

H Aziende sanitarie ed ospedaliere 
33/2013 e 

~art. 41 , c. 6, d.lgs. n. ...I Enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario 
33/2013 ~ ..,.. 

Amministrazioni statali, enti pubblici nazionali e società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatam nte
L art. 29, c. I, I. n. 241/1990 = all'esercizio delle funzioni amministrative 

~ 

~ 

Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo I , comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 200 I, n. 165, nel rispetto del = 
riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché società, interamente partecipate da enti pubblici o rvo8 =

M art. 2, c.2, d .lgs. n. 82/2005 
\Ijprevalente capitale inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuato dall'Isti utQ = ...... 

Nazionale di Statistica (lSTAT) ai sensi dell'articolo I, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ~ ... ..,.... 
~ 
~art. l , c . 7, d.p.r. n. 


108/2004; art . 55, paragrafo >
N Amministrazioni dello Stato ...
5, d.p.r. n. 3/1957; art. 7, c. ...... ..,.. 
l , I. n. 180/20 Il ~ ..,.. 

~ Amministrazioni dello Stato, Regioni , comprese le regioni a statuto speciale, province autonome di Trento e Bolzano, ~nti 
O artt. l, d.p.r. n. 118/2000 = locali ed altri enti pubblici ~ ...... 

Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 200 l , n. 165, ivi compresi gli pnti 
P art. 2, c. l , d.lgs. n. 39/2013 = pubblici, nonché gli enti di diritto privato in controllo pubblico ~ 

premessa, delibo CiVIT n.
Q Amministrazioni statali , enti pubblici non economici nazionali , camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura > 

12/2013 ~ .....,..art. I, cc. l e 1-ter, d.lgs. n. Amministrazioni pubbliche e concessionari di servizi pubblici, escluse le autorità amministrative indipendenti, gli or ani
R ~ 

198/2009 giurisdizionali , le assemblee legislative, gli altri organi costituzionali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri . = ...... = ... 
~ 
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~ 
AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGID = 
Tipolo2ia Riferimento normativo Enti destinatari e 

~ 
Regioni, Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, comuni e loro associazioni , agenzie per le imprese love ... 

s art. 12, c. l, d.1. n. 5/2012 Icostituite, altre ammin istrazioni competenti, organizzazioni e associazioni di categoria interessate, comprese! le = 
organizzazioni dei produttori =
Amministrazioni pubbliche di cui all'art. l , comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 200 l , n. 165 e succe11ve ~ 

Il d I 33/2013 modificazioni, enti pubblici comunque denominati istituiti vigilati e finanziati dalle amministrazioni pubbliche ovvero er i = art. 22' . g~.;. 6 d I quali le amministrazioni abbiano il potere di nomina degli amministratori, società di cui le pubbliche amministraz oni e 
T ;~i201'3cc. , e , . gs. n. detengono direttamente quote di partecipazione anche minoritaria (escluse quelle quotate in mercati regolamentati e oro e 

~l 34 I 190/2012 controllate), enti di diritto privato comunque denominati in controllo pubblico ivi incluse le fondazioni. ... 
art. ,c. ,. n. Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normaItlva ~••

vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti 
~ = .... 
= =

== =~~ ...... 
== :!. 

~ - = 
~ ... ...... 
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= •• 

= ...... = = ~ 

~ 
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