
Allegato 2 ) Dati soggetti a pubblicazione on line 
 

Tipologie di dati 
Riferimento 

normativo 

Sezione e modalità di 

pubblicazione 

Responsabile 

contenuti 

Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità e 

relativo stato d’attuazione 

Art. 11, comma 8, lettera a), 

del D.Lgs. n. 150/2009 
Sezione “Disposizioni generali” 

Segretario/Responsabile della 

Trasparenza 

Sistema di misurazione e di 

valutazione della performance 

Piano e Relazione e sulla 

performance 

Art. 11, comma 8, lettera b), 

del D.Lgs. n. 150/2009 
Sezione “Performance” 

Segretario/Responsabile della 

Trasparenza 

Aspetti dell’organizzazione 

dell’Ente: Organigramma e 

articolazione degli Uffici 

Art. 54, comma 1, lettera a), 

del D.Lgs. n. 82/2005 

Sezione “Organizzazione” e 

“Personale” 
Tutti i responsabili 

Elenco completo delle caselle 

di posta elettronica istituzionali 

attive 

Art. 54, comma 1, lettera d), 

del D.Lgs. n. 82/2005 
Sezione “Organizzazione” Tutti i responsabili 

Elenco delle tipologie di 

procedimento svolte da ciascun 

settore, il termine per la 

conclusione di ciascun 

procedimento, il nome del 

responsabile  del procedimento 

e l’unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria, 

nonché dell’adozione del 

provvedimento finale. 

Art. 54, comma 1, lettera b), 

del D.Lgs. n. 82/2005 

Voci “Attività e procedimenti” 

e “provvedimenti” 
Tutti i responsabili 

Tempi medi di definizione dei 

procedimenti e di erogazione 

dei servizi con riferimento 

all’esercizio finanziario 

precedente 

Art. 23, comma 

5, lettera I, al n. 69/2009 
Voci “Attività e procedimenti” Tutti i responsabili 

Scadenze e modalità di 

adempimento dei procedimenti 

individuati ai sensi degli artt. 2 

e 4 della L. n. 241/1990 e 

dell’art. 1 del D.L. 09/02/2012, 

n. 5 

Art. 54, comma 1, lettera c), 

del D.Lgs. n. 82/2005 
Voci “Attività e procedimenti” Tutti i responsabili 

Per ciascun procedimento 

amministrativo ad istanza di 

parte di tutte le 

amministrazioni ex art. 1, 

comma 2, del D.Lgs. 

165/2001, elenco degli atti e 

documenti che l’istante ha 

l’onere di produrre a corredo 

dell’istanza 

Art. 6 della L. 180/2011 
Voci “Attività e 

procedimenti” 
Tutti i responsabili 

Pubblicazione allegati tecnici 

agli strumenti urbanistici 

Art. 5, comma 1, lettera 

f), e commi 6 e 7 della L. 

n. 106/2011 di 

conversione del D.L. n. 

70/2011 

Sezione “Pianificazione e 

governo del territorio” 
Tutti i responsabili 

Elenco dei Bandi di gara 
Art. 54, comma 1, lettera 

f), del D.Lgs. n. 82/2005 

Sezione “Bandi di gara e 

contratti” 
Tutti i responsabili 

Pubblicazione atti relativi ai 

concorsi del personale 

Art. 54, comma 1, lettera 

g bis), D.Lgs. n. 82/2005 
Sezione “Bandi di concorso” Responsabile del personale 



Albo on line 
Art. 32, comma 5, L. 

69/2009 

Sezione “albo pretorio on 

line” sito web 

Responsabile della 

Trasparenza e tutti i 

Responsabili 

Curricula e retribuzioni dei 

dirigenti, indirizzi di posta 

elettronica e telefoni ad uso 

professionale 

Art. 11, comma 8, lettere 

f) e g), del D.Lgs. n. 150 

del 2009; art. 21 della L. 

69/2009 

Sezione “Personale” Tutti i Responsabili 

Curriculum e retribuzione 

del Segretario, indirizzo di 

posta elettronica e telefono 

ad uso professionale 

Art. 21, comma 1, della L. 

69/2009 
Sezione “Personale” Segretario Comunale 

Curricula dei titolari di 

posizioni organizzative 

Art. 11, comma 8, lettere 

f) e g), del D.Lgs. n. 

150/2009 

Sezione “Personale” Tutti i Responsabili 

Curricula e retribuzioni di 

coloro che rivestono 

incarichi di indirizzo 

politico-amministrativo 

Art. 11, comma 8, lettera 

h), D.Lgs. n. 150/2009; 
Sezione “Organizzazione” Tutti i Responsabili 

Nominativi e curricula dei 

componenti del Nucleo di 

valutazione 

Art. 11, comma 8, lettera  

e), D.Lgs. n. 150/2009; 
Sezione “Personale” Tutti i Responsabili 

Tassi di assenza e di 

maggiore presenza del 

personale distinti per uffici 

di livello dirigenziale, 

nonché il ruolo dei 

dipendenti pubblici 

Art. 21, della L. 69/2009, 

comma 5, del D.P.R. n. 

3/1957 

Sezione “Personale” Responsabile del personale 

Ammontare complessivo dei 

premi collegati alla 

performance stanziati e  

l’ammontare dei premi  

effettivamente distribuiti 

Art. 11, comma 8, lettera 

c), D.Lgs. n. 150/2009 
Sezione “Performance” 

Responsabile della 

Trasparenza e responsabile 

del personale 

Analisi dei dati relativi al 

grado di differenziazione 

nell’utilizzo della premialità, 

sia per i dirigenti/P.O., sia 

per i dipendenti 

Art. 11, comma 8, lettera 

d), D.Lgs. n. 150/2009; 
Sezione “Performance” Responsabile del personale 

Codici di comportamento 

Art. 55, comma 2, D.Lgs.  

165/2001, così come 

modificati dall’art. 68 del 

D.Lgs. n.  150/2009 

Sezione “Disposizioni 

Generali” 

Responsabile della 

Trasparenza 

Incarichi retribuiti e non 

retribuiti conferiti a 

dipendenti pubblici e ad altri 

soggetti 

Art. 11, comma 8, lettera 

i), D.Lgs. n. 150/2009 e 

art. 53 del D.Lgs. n.  

165/2001 

Sezione “Personale” Tutti i Responsabili 

Carta della qualità dei servizi 

alla cui emanazione sia 

tenuto il soggetto erogatore 

del servizio ed informazioni 

circa la dimensione della 

qualità dei servizi erogati 

Ai sensi dei principi di cui 

all’art. 11 del D.Lgs. n. 

150/2009 e delle 

indicazioni di cui alle 

delibere CIVIT n. 88/2010 

e n. 3/2012, allegato 1 

Sezione “servizi erogati” Tutti i responsabili 



Servizi erogati agli utenti 

finali e intermedi, 

contabilizzazione  dei loro 

costi ed evidenziazione dei 

costi effettivi e di quelli 

imputati al personale per 

ogni servizio erogato, 

nonché il monitoraggio del 

loro andamento, da 

estrapolare in maniera 

coerente ai contenuti del 

Piano e della Relazione sulla 

performance 

Ai sensi dell’art. 10, 

comma 5, del D.Lgs. n. 

279/1997; art. 11, comma 

4, del D.Lgs. n. 150/2009 

Sezione “Servizi erogati” 
Responsabile dell’area 

finanziaria 

Contratti decentrati integrativi 

stipulati 

Art. 55, comma 4, D.Lgs. 

n. 150/2009 
Sezione “Personale” 

Responsabile della 

Trasparenza e Responsabile 

del personale 

Dati concernenti consorzi, 

Enti e società di cui le P.A. 

facciano parte, con 

indicazione, in caso di 

società, della relativa quota 

di partecipazione, nonché 

dati concernenti 

l’esternalizzazione di servizi 

e attività anche per il tramite 

di convenzioni 

D.Lgs. n. 98/2011, 

convertito in L. 111/2011, 

art. 8 

Sezione “Enti controllati” 
Responsabile dell’area 

finanziaria 

Bilanci preventivi e consuntivi 

Art. 29, comma 1, D.Lgs. 

n. 33/2013. 

Art. 1, comma 15, L. n. 

190/2012. 

Art. 32, comma 2, L. n. 

69/2009. 

Art. 5, comma 1, 

D.P.C.M. 26 aprile 2011 

Sezione “Bilanci” 
Responsabile dell’area 

finanziaria 

“Piano degli indicatori e 

risultati attesi di bilancio” al 

fine di illustrare gli obiettivi 

della spesa, misurarne i 

risultati e monitorarne 

l’effettivo andamento in 

termini di servizi forniti e di 

interventi realizzati 

Art. 20, comma 1, art. 19, 

comma 1, del D.Lgs. 

91/2011 

Sezione “Bilanci” 
Responsabile del’area 

finanziaria 

Indicatore dei tempi medi di 

pagamento relativi agli 

acquisti di beni, servizi e 

forniture (indicatore di 

tempestività dei pagamenti) 

Art. 23, comma 5, della L. 

n. 69/2009 

Sezione “Pagamenti 

dell’Amministrazione” 

Responsabile dell’area 

finanziaria 

Buone prassi in ordine ai 

tempi per l’adozione dei 

provvedimenti e per 

l’erogazione dei servizi al 

pubblico 

Art. 23 del D.Lgs. n. 

33/2013, n. 83 

Sezione “Pagamenti 

dell’Amministrazione” 
Tutti i Responsabili 

Concessione sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili 

finanziari ad imprese; 

attribuzione corrispettivi e 

compensi a persone, 

professionisti, imprese ed 

Enti privati 

Art. 26 del D.Lgs. n. 

33/2013, n. 83 

Sezione “Sovvenzioni, 

contributi, sussidi e vantaggi 

economici” 

Tutti i Responsabili 



Dati previsti dall’art. 7 del 

D.Lgs. n. 163/2006 (Codice 

dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture). Si 

precisa che l’individuazione 

di tali dati, ai fini della loro 

pubblicazione, spetta 

all’Autorità per la vigilanza 

dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture 

Art. 7 del D.Lgs. n. 

163/2006 (Codice dei 

contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture). 

Sezione “Opere pubbliche” Tutti i Responsabili 

Piano triennale di 

prevenzione della corruzione 

e relazioni Responsabile 

della corruzione e della 

trasparenza 

Delib. CIVIT 105/2010 e 

2/2012 e art. 43, comma 

1, D.Lgs. n. 33/2013 

Sezione “Altri contenuti -

Corruzione” 

Responsabile della 

Trasparenza con i 

presupposti di cui sopra 

IBAN e pagamenti informatici 

Art. 36, D.Lgs. n. 

33/2013. Art. 5, comma 1, 

D.Lgs. n. 82/2005 

Sezione “Pagamenti 

dell’Amministrazione” 

Responsabile dell’area 

finanziaria 

Patrimonio immobiliare e 

canoni di locazione 
Art. 30, D.Lgs. n. 33/2013 

Sezione “Beni immobili e  

gestione patrimonio” 

Responsabile dell’area 

finanziaria 

Atti amministrativi generali 
Art. 12, comma 1, D.Lgs. 

n. 33/2013 

Sezione “Disposizioni 

generali” 
Tutti i Responsabili 

Provvedimenti organi 

indirizzo politico e dei 

dirigenti amministrativi 

Art. 23, comma 1 e 2 

D.Lgs. n. 33/2013 
Sezione “Provvedimenti” Tutti i Responsabili 

Stato dell’ambiente e misure 

adottate 

Art. 40, comma 2, D.Lgs. 

n. 33/2013 

Sezione “Informazioni 

ambientali” 
Tutti i Responsabili 

Interventi straordinari e di 

emergenza 

Art. 42, comma 1, lett.  a), 

b), c), d) D.Lgs. n. 

33/2013 

Sezione “Interventi 

straordinari e di emergenza” 
Tutti i Responsabili 

Rilievi organi di controllo e 

revisione e Corte dei Conti 
Art. 31, D.Lgs. n. 33/2013 

Sezione “Controlli rilievi 

sull’Amministrazione”  

Responsabile Trasparenza 

Responsabile dell’area 

finanziaria 

Conto del personale e costo 

del personale a tempo 

determinato e indeterminato 

Art. 16, comma 1 e 2, 

D.Lgs. n. 33/2013 e Art. 

17, comma 1 e 2 D.Lgs. n. 

33/2013 

Sezione “Personale” Responsabile del personale 

 


