
ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI

Obblighi di
pubblicazione
(allegato al D.lgs N. 
33/2013)

Norme di
riferimento
D.lgs n.
33/2013

Reperibilità 
atttuale sul sito

Servizio competente per 
la trasmissione dei dati 
per aggiornamento

Periodicità aggiornamenti Obiettivo di pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione 
trasparente” /attuazione

Disposizioni 
generali
Programma per la
Trasparenza e
l'integrità

Art. 10, c. 8,
lett. a
 

Non presente Responsabile 
trasparenza

Annuale Da pubblicare entro il 31.10.2013

Atti generali Art. 12, c. 1, 2 In parte già
presenti nel sito 
in altre sezioni

Tutti i servizi ognuno per 
la parte di propria 
competenza

A regime a seguito 
dell'adozione o variazione 
degli atti. In sede di prima 
applicazione su richiesta del 
Responsabile per la 
Trasparenza

Da pubblicare entro il 31.12.2013

Oneri informativi 
per cittadini e 
imprese

Art. 34, c. 1,2 In parte 
presenti
nei
singoli
provvedimenti 
di
concessione,
autorizzazione,
bandi, avvisi ecc

Tutti i servizi ognuno per 
la parte di propria 
competenza

 A regime a seguito 
dell'adozione o variazione 
degli atti. In sede di prima 
applicazione su richiesta del 
Responsabile per la 
Trasparenza

Da pubblicare entro il 31.12.2013

Organi di indirizzo 
politico 
amministrativo

Art. 13, c. 1, lett. 
A Art. 14

In parte presenti 
nella sezione 
Amministrazione

Servizio Affari Generali A regime a seguito 
dell'adozione o variazione 
degli atti. In sede di prima 
applicazione su richiesta del 
Responsabile per la 
Trasparenza

Da pubblicare entro 31.10.2013

Articolazione degli 
uffici

Art. 13, c. 1, lett. 
B, c

In parte presenti 
nella sezione 
amministrazione 

Segretario Generale A regime a seguito 
dell'adozione o variazione 
degli atti. In sede di prima 

Da pubblicare entro 31.10.2013



applicazione su richiesta del 
Responsabile per la 
Trasparenza

Telefono e posta 
elettronica

Art. 13, c. 1, lett. 
d

Presente Ciascun servizio A regime a seguito 
dell'adozione o variazione 
degli atti. In sede di prima 
applicazione su richiesta del 
Responsabile per la 
Trasparenza

Aggiornare tempestivamente

Consulenti e 
collaboratori

Art. 15, c. 1, 2 presente Tutti i servizi ognuno per 
la parte di propria 
competenza

A regime a seguito 
dell'adozione o variazione 
degli atti. 

Da pubblicare al termine di ogni 
semestre

Personale

Posizioni 
organizzative

Art. 10, c. 8, lett. 
D

Presente Segretario generale A regime a seguito 
dell'adozione o variazione 
degli atti. 

Tempestivamente 

Dotazione organica Art. 16, c. 1,2 Non presente Segretario Generale annuale Da pubblicare entro 31.10.2013

Personale non a 
tempo 
indeterminato

Art. 17, c. 1,2 Non presente Segretario Generale annuale Da pubblicare entro 31.10.2013

Tassi di assenza Art. 106 c. 3 Presenti Servizio Economico 
Finanziario e Personale

mensile Aggiornare mensilmente

Incarichi conferiti e 
autorizzati ai 
dipendenti

Art. 18, c. 1  presente Tutti i servizi ognuno per 
la parte di propria 
competenza

A regime a seguito 
dell'adozione o variazione 
degli atti. 

Aggiornare semestralmente

Contrattazione 
collettiva

Art. 21, c. 1 Non presente Servizio Economico 
Finanziario e Personale

Ad ogni rinnovo.. In sede di 
prima applicazione a cura del 
Responsabile per la 
Trasparenza

Pubblicare entro 31.12.2013

Contrattazione 
integrativa

Art. 21, c. 2  Presente Servizio Economico 
Finanziario e Personale

A regime a seguito 
dell'adozione o variazione 
degli atti. In sede di prima 
applicazione su richiesta del 
Responsabile per la 

Pubblicare entro il 31.12.2013



Trasparenza

Bandi di concorso Art. 19 Pubblicati 
sull'Albo 
Pretorio On Line

Segretario Generale A seguito dell'adozione o 
variazione degli atti. In sede di 
prima applicazione su richiesta 
del Responsabile per la 
Trasparenza

Pubblicare entro il 31.12.2013 l'elenco 
dei bandi espletati nell'ultimo triennio

Performance Art. 10, c. 8, lett 
b

Non presente Segretario Generale, 
Servizio Economico 
Finanziario e Personale

Annuale in caso di variazione 
di dati

Per le annualità 2014 e 2015 entro il 
30 giugno

Relazione sulla 
Performance

Art. 10, c. 8, lett 
b

Non presente Segretario Generale, 
Servizio Economico 
Finanziario e Personale

Annuale in caso di variazione 
di dati

Da pubblicare non appena adottato
Per le annualità 2014 e 2015 entro il 
30 giugno

Ammontare 
complessivo dei 
premi

Art. 20, c. 1 Non Presente Servizio Economico 
Finanziario e Personale

Annuale Da pubblicare non appena adottato
Per le annualità 2014 e 2015 entro il 
30 giugno

Dati relativi ai premi Art. 20, c. 2 Non presente Servizio Economico 
Finanziario e Personale

Annuale Da pubblicare non appena adottato
Per le annualità 2014 e 2015 entro il 
30 giugno

Benessere 
organizzativo

Art. 20, c. 3 Non presente Segretario Generale, 
Servizio Economico 
Finanziario e Personale

Annuale Da pubblicare non appena  in possesso 
dei dati

Enti controllati

Enti pubblici vigilati Art. 22, c. 1 lett a
Art. 22, c. 2,3

Non Presente Servizio Affari Generali A regime a seguito di ogni  
variazione. In sede di prima 
applicazione su richiesta del 
Responsabile per la 
Trasparenza

Da pubblicare entro il 31/12/2013

Società partecipate Art. 22, c. 1 lett a
Art. 22, c. 2,3

Presente Servizio Affari Generali A regime a  seguito di ogni  
variazione In sede di prima 
applicazione su richiesta del 
Responsabile per la 
Trasparenza

Da pubblicare entro il 30.09.2013

Enti di diritto 
privato controllati

Art. 22, c. 1 lett a
Art. 22, c. 2,3

Non Presente Servizio Affari Generali A regime a seguito di ogni  
variazione degli atti. In sede di 

Da pubblicare entro il 31/12/2013



prima applicazione su richiesta 
del Responsabile per la 
Trasparenza

Rappresentazione 
grafica

Art. 22, c. 1 Non Presente Servizio affari generali A regime a seguito di ogni  
variazione degli atti. In sede di 
prima applicazione su richiesta 
del Responsabile per la 
Trasparenza

Da pubblicare entro il 31/12/2013

Attività e 
procedimenti

Dati  aggregati 
attività 
amministrativa

Art. 24, c. 1 Non presente Tutti i servizi ognuno per 
la parte di propria 
competenza

Annuale Da pubblicare entro il 31/12/2013

Tipologie di 
procedimento

Art. 35, c. 1,2 In parte presente Tutti i servizi ognuno per 
la parte di propria 
competenza

A regime a seguito di ogni  
variazione degli atti. In sede di 
prima applicazione su richiesta 
del Responsabile per la 
Trasparenza

Da pubblicare entro il 30.09.2013

Monitoraggio tempi 
procedimentali

Art. 24, c. 2 Non presente Tutti i servizi ognuno per 
la parte di propria 
competenza

Semestrale Pubblicare non appena pervenuti

Dichiarazioni 
sostitutive e 
acquisizione 
d'ufficio dei dati

Art. 35, c. 3 Non presente Segretario Generale Da individuare con atto 
dell'Amministrazione

Pubblicare non appena individuato 
l'uffcio responsabile

Provvedimenti

Provvedimenti 
organi indirizzo 
politrco

Art. 23 Presente su albo 
pretorio on line

Tutti i servizi ognuno per 
la parte di propria 
competenza

A regime a seguito di ogni  
variazione degli atti. 

Pubblicare entro il 31.12.2013

Provvedimetni 
dirigenti

Art. 23 Presente su albo 
pretorio on line

Tutti i servizi ognuno per 
la parte di propria 
competenza

A regime a seguito di ogni  
variazione degli atti. 

Pubblicare entro il 31.12.2013

Controlli sulle Art. 25 Non Presente Tutti i servizi ognuno per A regime a seguito di ogni  Pubblicare non appena i dati sono 



imprese la parte di propria 
competenza

variazione degli atti. In sede di 
prima applicazione su richiesta 
del Responsabile per la 
Trasparenza

disponibili

Bandi di gara e 
contratti

Art. 37, c. 1,2 Presente sul sito 
istituzionale 

Tutti i servizi ognuno per 
la parte di propria 
competenza

Annuale Pubblicare entro il 31.12.2013

Sovvenzioni, 
contributi, 
sussidi, 
vantaggi 
economici

Criteri e modalità Art. 26, c. 1 Presente Tutti i servizi ognuno per 
la parte di propria 
competenza

A regime a seguito di ogni  
variazione degli atti. 

Atti di concessione Art. 26, c. 2 
Art. 27

Pubblicati 
all'Albo Pretorio 
on line

Tutti i servizi ognuno per 
la parte di propria 
competenza

A seguito dell'adozione o 
variazione degli atti

Da pubblicare entro il 31/10/2013

Bilanci

Bilancio preventivo 
e consuntivo

Art. 29, c. 1 Non presente Servizio Economico 
Finanziario e Personale

Annuale Da pubblicare entro 31 luglio di ogni 
anno

Piano degli 
indicatori e risultati 
attesi di bilancio

Art. 29, c. 2 Non presente Servizio Economico 
Finanziario e Personale

Annuale Da pubblicare non appena disponibili

Beni immobili e 
gestione del 
patromonio

Patrimonio 
immobiliare

Art. 30 Non presente Servizio Tecnico Lavori 
Pubblici

A regime a seguito di ogni  
variazione degli atti. In sede di 
prima applicazione su richiesta 
del Responsabile per la 
Trasparenza

Da pubblicare entro il 31/12/2013



Canoni di locazione 
o affitto

Art. 30 Non presente Tutti i servizi ognuno per 
la parte di propria 
competenza

A regime a seguito di ogni  
variazione degli atti. In sede di 
prima applicazione su richiesta 
del Responsabile per la 
Trasparenza

Da pubblicare entro il 31/12/2013

Controlli e 
rilievi 
sull'amministra
zione

Art. 31, c. 1 Non presente Segretario generale A seguito dell'esecuzione dei 
controlli

Da pubblicare non appena disponibili

Servizi erogati

Carta dei servizi e 
standard qualità

Art. 32, c. 1 Non presente Tutti i servizi ognuno per 
la parte di propria 
competenza

Da stabilire nell'apposito 
regolamento

Da pubblicare non appena adottate le 
carte sui servizi

Costi contabilizzati Art. 32, c. 2 lett a
Art. 10, c.5

Non presente Servizio Economico 
Finanziario e Personale

Annuale Da pubblicare entro il 30.09.2013

Tempi medi di 
erogazione dei 
servizi

Art. 32, c. 2 lett b Non presente Tutti i servizi ognuno per 
la parte di propria 
competenza

Annuale Da pubblicare entro il 30.09.2013

Pagamenti 
dell'amministra
zione

Indicatore della 
tempestività dei 
pagamenti

Art. 33 presente Servizio Economico 
Finanziario e Personale

Annuale

IBAN e pagamenti 
informatici

Art. 36 Non presente Servizio Economico 
Finanziario e Personale

A regime a seguito di ogni  
variazione degli atti. In sede di 
prima applicazione su richiesta 
del Responsabile per la 
Trasparenza

Pubblicare entro il 31/10/2013

Opere 
Pubbliche

Art. 38 In parte 
pubblicazioni 
sull'albo pretorio 

Servizio Tecnico Lavori 
Pubblici

A regime a seguito di ogni  
variazione degli atti. In sede di 
prima applicazione su richiesta 

Pubblicare entro il 31/12/2013



on line del Responsabile per la 
Trasparenza

Pianificazione e 
governo del 
territorio

Art. 39 Presente sul sito 
istituzionale 

Servizio Tecnico 
Urbanistica – Edilizia 
pubblica e privata

A regime a seguito di ogni  
variazione degli atti. In sede di 
prima applicazione su richiesta 
del Responsabile per la 
Trasparenza

Pubblicare entro il 31/12/2013

Informazioni 
ambientali

Art. 40 Non presente Servizio Tecnico Lavori 
Pubblici

A regime a seguito di ogni  
variazione degli atti. In sede di 
prima applicazione su richiesta 
del Responsabile per la 
Trasparenza

Pubblicare entro il 31/12/2013

Strutture 
sanitarie private 
accreditate

Art. 41, c. 4 Non presente Enti esterni su richiesta 
del Responsabile per la 
Trasparenza

A regime a seguito di ogni  
variazione degli atti. In sede di 
prima applicazione su richiesta 
del Responsabile per la 
Trasparenza

Da pubblicare non appena i dati sono 
disponibili

Interventi 
straordinari e di 
emergenza

Art. 42 In parte 
pubblicate 
sull'albo pretorio 
on line

Tutti i servizi ognuno per 
la parte di propria 
competenza

A seguito dell'adozione o 
variazione degli atti

Da pubblicare entro il 31/12/0/2013

Altri contenuti

Accesso civico Art. 5 Presente Resposanbile trasparenza Da pubblicare entro 30/09/


