
 
Prospetto riepilogativo del PROGRAMMA TRIENNALE PER  LA TRASPARENZA E 
L’INTEGRITA’ 2011-2013 
 
Documenti/ 
informazioni 

Contenuto Specifico  Servizio 
Responsabile 
Aggiornamenti  
E 

P Periodicità 
Aggiornamenti  
O 

T Tempi di 
pubblicazione  

Programma 
triennale 
per la 
trasparenza e 
l’integrità e 
relativo 
stato di 
attuazione  

(articolo 11, comma 2 e 
comma 8, lettera a), del 
D.lgs. n. 150 del 2009 

 Segretario 
Generale 

ANN amenti  
annuale e 
UALE 

In corso di 
pubblicazione 
 
 

 
Gestione della performance 
 
 Piano e Relazione sulla 

performance (articolo 11, 
comma 8, 
lettera b), del d. lg. n. 150 del 
2009); 

Segretario 
Generale 
 

annuale e in caso 
di 
variazione 

In corso 
pubblicazione 
 

 Sistema di misurazione e 
valutazione della 
performance  

Segretario 
Generale  

in caso di 
variazione 

In corso 
pubblicazione 
 

 Nucleo di valutazione: 
Nominativi e curricula dei 
componenti (articolo 11, 
comma 8, lettera e), del D.Lg. 
n. 150/2009); 

Segretario 
Generale 

in caso di 
variazione 

Pubblicato 
(sezione 
“incarichi”) 
 

 Ammontare dei Premi 
collegati alla performance: 
ammontare complessivo dei 
premi stanziati e ammontare 
dei premi effettivamente 
distribuiti (articolo 11, comma 
8, lettera c), del 
D.Lg. n. 150/2009 ) 

Risorse Umane annuale  Pubblicato 
Pregresso  
In 
aggiornamento 
 

 Grado di differenziazione 
della premialità: analisi dei 
dati relativi all'utilizzo, sia per 
i dirigenti sia per i dipendenti 
(articolo 11, comma 8, lettera 
d), del D.Lgs. n. 150/2009); 

Risorse Umane annuale  Pubblicato 
Pregresso  
In 
aggiornamento 
 
 

Organizzazione e i procedimenti 
 
 Organigramma dell'Ente : 

informazioni concernenti ogni 
aspetto dell’organizzazione 
(organigramma, articolazione 
degli uffici, attribuzioni e 
organizzazione di ciascun 
ufficio, nomi dei dirigenti 
responsabili dei singoli servizi 
(articolo 54,comma 1, lettera 
a), del d. lg. n. 82 del 2005 

Segretario 
Generale 

 in caso di 
variazione 

pubblicato 
 

 Caselle di posta elettronica 
istituzionali e PEC (articolo 
54,comma 1, lettera d), del d. 

Servizio 
Informatico 

in caso di 
variazione 

pubblicato 



lg. n. 82 del 2005) Elenco 
completo delle caselle attive 
e PeC 

 Elenco dei procedimenti : 
elenco delle tipologie di 
procedimento svolte da 
ciascun servizio, il termine 
per la conclusione di ciascun 
procedimento ed ogni altro 
termine procedimentale, il 
nome del responsabile del 
procedimento e l’unità 
organizzativa responsabile 
dell’istruttoria e di ogni altro 
adempimento 
procedimentale, compreso 
l’adozione del provvedimento 
finale (articolo 54, comma 1, 
lettera b), del d. lg. n. 82 
del 2005) nonchè le 
scadenze e modalità di 
adempimento dei 
procedimenti individuati 
(articoli 2 e 4 della L. 
241/1990 articolo 54, 
comma 1, lettera c), del D.Lg. 
n. 82/2005 
 

Responsabili di 
Settore 

annuale Pubblicato 
(sezione “Uffici” 
e “Servizi” sito 
civico) 

 Documentazione 
necessaria per i singoli 
procedimenti 
( Art. 57 D.Lgs 82/2005 - Art. 
6 comma 1 lett. b) e comma 2 
lett b) punti 1 e 
4 D.L. 70/2011 ) 

Responsabili di 
Settore  
 

in caso di 
variazione entro 
un mese dalla 
variazione 
 

pubblicati e in 
caso di 
variazione dei 
dati entro 
un mese dalla 
comunicazione 
della 
variazione 
 

 Piano triennale di 
razionalizzazione delle 
dotazioni 
strumentali (anche 
informatiche), delle 
autovetture di servizio 
e dei beni immobili ad uso 
abitativo o di servizio. 
 
 

Servizio 
Finanziario 

annuale pubblicato 
 

 Partecipate: dati concernenti 
consorzi, enti e società di cui 
le pubbliche amministrazioni 
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. 
Art. 1 ,comma 735 della legge 
29672006) 
 

Servizio 
Finanziario 

semestrale 
ottobre e aprile 
per quanto 
concerne gli 
incarichi di 
amministratore e 
i relativi 
compensi delle 
società di cui  ai 
commi da 725 a 
734,  
e in caso di 
variazione. 
 

pubblicati e in 
caso di 
variazione dei 
dati entro 
un mese dalla 
comunicazione 
della 
variazione 
 
 
 
 
 
 



 
 
- Elenco società partecipate 
( art. 8 DL. 98/2011, 
convertito  in legge 
111/2011)) 
-  

 
 
Annuale e in 
caso di 
variazione 
 

 
 
pubblicato 
 

PER Personale e Amministratori 
 
 
 Segretario Generale : 

retribuzione annuale, 
curriculum, 
indirizzo di posta elettronica, 
numeri telefonici ad uso 
professionale; (articolo 21 
della L. n. 69/2009); 
 

Risorse Umane annuale per le 
retribuzioni, 
in caso di 
variazione per gli 
altri dati 
pubblicati 

pubblicato 
 

 
 

Titolari di posizioni 
organizzative: curricula 
(articolo 11, 
comma 8, lettera f), del d. lg. 
n. 150 del 2009) 

Risorse Umane 
 

in caso di 
variazione dei 
dati pubblicati 

pubblicato 
 

 Amministratori : curricula e 
compensi (indennità e gettoni 
di presenza) di coloro che 
rivestono incarichi di indirizzo 
politico amministrativo 
(articolo 11, comma 8, lettera 
h), del D.Lg. n. 150/2009); 
 

Segreteria 
Generale – 
Assistenza 
Organi 

In caso di 
variazione per gli 
altri dati 
pubblicati 

pubblicato 
 

 Tassi di assenza e di 
maggiore presenza del 
personale 
distinti per uffici di livello 
dirigenziale (articolo 21 della 
L. n. 69/2009), (articolo 55, 
comma 5, del D.P.R. n. 
3/1957); 

Area Risorse 
Umane 

mensile pubblicato 
 

 Codici di comportamento 
(articolo 55, comma 2, del 
D.Lg. n. 
165/2001 così come 
modificato dall’articolo 68 del 
D.Lg. n. 150/2009); 

Area Risorse 
Umane 

in caso di 
variazione 

pubblicato 
 

 Contratti e accordi collettivi 
nazionali (Art. 47 comma 8 
del D.Lgs 165/2001 come 
sostituito dall'art. 59 del D.Lgs 
150/2009) 

Area Risorse 
Umane 

in caso di 
variazione 

pubblicato 
 

 Contratti integrativi 
stipulati , relazione tecnico-
finanziaria e illustrativa 
certificata dagli organi di 
controllo, informazioni 
trasmesse ai fini dell’inoltro 
alla Corte dei Conti (articolo 
55, comma 4, del D.Lg. n. 
150/2009 
 
 

Area Risorse 
Umane 

in caso di 
variazione 

 Pubblicato 
pregresso. 
In corso di 
aggiornamento. 
 



Incarichi 
 

 Incarichi retribuiti e non 
retribuiti conferiti dall'Ente 
(articolo 11, comma 8, lettera 
i), del D.Lg. n. 150/2009 e 
articolo 53 del 
D.Lg. n. 165/2001 ). 

vari Servizi 
dell'Ente 
 

aggiornamento 
dell'elenco 
automatico ad 
ogni 
conferimento di 
incarico 
attraverso la 
procedura di 
redazione della 
determina 

pubblicato 
 

Dati sulla gestione dei pagamenti : 
 
 Tempi medi di pagamento 

relativi agli acquisti di beni, 
servizi e forniture (indicatore 
di tempestività dei 
pagamenti), nonché tempi 
medi di definizione dei 
procedimenti e di 
erogazione dei servizi con 
riferimento all’esercizio 
finanziario precedente 
(articolo 23, comma 5, della 
L. n. 69/2009). 

Servizio 
Finanziario 

annuale  
 

entro il 31-12-
2012 

 Misure organizzative 
adottate per garantire il 
tempestivo 
pagamento delle somme 
dovute per 
somministrazioni, 
forniture ed appalti (Art. 9 
comma 1 lett. a) del D.L. 
78/2009 convertito nella L. 
102/2009) 

Servizio 
Finanziario 

annuale Pubblicato 
( del. G.C. n. 90 
del 9.3.2010) 
 

Sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefic i di natura economica : 
 
 Albo dei beneficiari di 

provvidenze di natura 
economica 
(articoli 1 e 2 del D.P.R. n. 
118/2000).  
 

-Servizi Sociali  
- Altro Settori  
ciascuno per 
propria 
competenza 

annuale PUBBLICATO 

Bandi di gara e di concorso, bilanci, regolamenti: 
 
 Bandi di gara e di concorso 

(Art. 54, comma 1 lett. f) e g-
bis) del D.Lgs 82/2005 ) 
 

- Area Risorse 
umane per i 
concorsi; 
 
- Settore Tecnico 
e altri settori 
interessati  per 
bandi di gara 

successivamente 
ad ogni 
nuova uscita di 
bando o 
concorso  

pubblicato 

 Regolamento che disciplina 
l'esercizio del diritto di 
accesso (Art. 52 comma 1 
D.Lgs 82/2005 ) (modulistica) 

Segreteria 
Generale 
 

in caso di 
modifica del 
regolamento 
pubblicato 

pubblicato 
 

 Bilanci preventivi e 
consuntivi dell'Ente 

Servizio 
Finanziario 

annuale Pubblicato 
 
 



 Spese di rappresentanza 
sostenute dagli oragani di 
governo 

Sevizio 
Finanziario 

annuale Pubblicato 
(sezione 
“Bilancio”) 
 

 Piano degli indicatori e 
risultati attesi di bilancio 
(ArtT.19 E 20 DLgs 91/2011) 

Sevizio 
Finanziario 

annuale In corso 
definizione 
 

 


