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Sotto-sezione di 

primo livello 

Sotto-sezione di 

secondo livello 

Contenuti Responsabile Tempistica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI 

GENERALI 

 

PIANO TRIENNALE 

PER LA 

PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE 

E DELLA 

TRASPARENZA 

Art. 10, comma 8, lett. a 

- Piano triennale per la 

prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza  

link sottosezione Altri 

Contenuti – 

Prevenzione della 

corruzione 

Area affari generali Annuale 

 

 

ATTI GENERALI 

 

 

 

Art. 12, commi 1, 2 

- leggi statali (link 

NORMATTIVA), statuto e 

regolamenti, direttive, 

circolari, programmi, istruzioni 

emanati dall’amministrazione 

che dispongono su 

organizzazione, funzioni, 

obiettivi e procedimenti 

dell’amministrazione;  

- codice disciplinare e codice di 

comportamento; 

- Documento Unico di 

Programmazione; 

Area affari generali 

 

Tempestivo 

 

ONERI INFORMATIVI 

PER CITTADINI E 

IMPRESE 

Art. 12 comma 1-bis 

Scadenziario con date di 

efficacia dei nuovi obblighi 

amministrativi introdotti per 

cittadini e imprese 

 

Art. 34 commi 1, 2 

Articolo abrogato dall'art. 43, 

comma 1, lett. e), D.Lgs. 25 

maggio 2016, n. 97 

Tutte le Aree 

secondo 

competenza 

Tempestivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

 

TITOLARI DI 

INCARICHI POLITICI 

DI CUI ALL’ART. 14, 

COMMA 1, DEL D. 

LGS. N. 33/2013 

 

 

 

TITOLARI DI 

INCARICHI DI 

AMMINISTRAZIONE, 

DI DIREZIONE O DI 

GOVERNO DI CUI 

ALL’ART. 14, 

COMMA 1-bis DEL 

D. LGS. N. 33/2013  

 

 

1) atto di nomina o 

proclamazione, durata 

dell’incarico o del mandato;  

2) curriculum; 

3) compensi connessi alla 

carica;  

4) importi di missioni pagati 

con fondi pubblici 

5) dati relativi all’assunzione di 

altre cariche in enti pubblici o 

privati e relativi compensi; 

6) altri incarichi con oneri a 

carico della finanza pubblica e 

compensi spettanti 

7) dichiarazione beni immobili 

e mobili, titolarità di imprese, 

azioni o quote di 

 

Area affari generali 

 

Tempestivo 

 

Per 

dichiarazioni 

concernenti 

beni mobili e 

immobili ecc: 

una sola volta 

entro 3 mesi 

dall’incarico e 

annuale in caso 

di variazioni 

 

Per 

dichiarazione 

dei redditi:  

una sola volta 
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partecipazione, o funzioni di 

amministratore o sindaco in 

società (no per cessati) 

8) come al punto 7 per coniuge 

e parenti entro il secondo 

grado ovvero dichiarazione di 

diniego (no per cessati) 

9) copia dell’ultima 

dichiarazione dei redditi (per i 

cessati tutte, compresa quella 

successiva al termine 

dell’incarico) 

10)  come al punto 9 per 

coniuge e parenti entro il 

secondo grado ovvero 

dichiarazione di diniego 

11) dichiarazione spese 

propaganda elettorale con 

allegazione delle copie se i 

finanziamenti o contributi 

superano € 5000 annui 

12) attestazione sulle variazioni 

patrimoniali relative all’anno 

precedente e copia della 

dichiarazione dei redditi (per i 

cessati solo attestazione delle 

variazioni intervenute dopo 

l’ultima attestazione) 

13)  come al punto 12 per 

coniuge e parenti entro il 

secondo grado ovvero 

dichiarazione di diniego 

entro 3 mesi 

dall’incarico 

 

Nessun 

aggiornamento 

per i cessati 

SANZIONE PER 

MANCATA 

COMUNICAZIONE 

DEI DATI 

Art. 47  

- sanzioni relative a mancata o 

incompleta comunicazione dei 

dati ex art. 14: situazione 

patrimoniale, titolarità di 

imprese, partecipazioni 

azionarie, compensi per la 

carica 

Area affari generali Tempestivo 

 

RENDICONTI 

GRUPPI CONSILIARI 

REGIONALI/PROV.LI 

 

L’ente non è soggetto ad 

obbligo 

 

// // 

 

ARTICOLAZIONE 

DEGLI UFFICI 

Art 13, comma 1, lett. b e c 

- articolazione degli uffici 

- competenze di ciascuna Area 

- nominativi dei responsabili di 

area 

- organigramma 

Area affari generali Tempestivo 

 

 

 

TELEFONO E POSTA 

ELETTRONICA 

Art. 13, comma 1, Lett. d  

- Elenco numeri di telefono 

- Elenco indirizzi posta 

elettronica istituzionale 

Area affari generali Tempestivo 

 



ART. 10 COMMA 1 D. LGS. 33/2013 COME MODIFICATO DAL D. LGS. 97/2016 

 

SEZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

DEL COMUNE DI CANTELLO 2017/2019 

 

INDICAZIONE DEI RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE E DELLA PUBBLICAZIONE  

DEI DOCUMENTI, DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI 

- Elenco Indirizzi di posta 

elettronica certificata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULENTI E 

COLLABORATORI 

 

 

 

 

TITOLARI DI 

INCARICHI DI 

COLLABORAZIONE O 

CONSULENZA 

Art 15 comma 1  

Collegamento ipertestuale alla 

Banca Dati PerLaPA  (PCM-DFP) 

Dati e documenti: 

1- Estremi dell’atto di 

conferimento 

dell’incarico 

2- Il curriculum vitae del 

soggetto percettore 

3- [eventuale] dati 

relativi a incarichi o 

titolarità di cariche in 

enti di diritto privato 

regolati o finanziati 

dalla P.A. o a 

svolgimento di attività 

professionali 

4- I compensi, previsti ed 

erogati (con 

eventuale specifica 

della parte variabile o 

legata al risultato) 

Art. 15 comma 2 

Pubblicazione tabelle 

comunicate alla Funzione 

Pubblica semestralmente 

Art. 53 comma 14 D. Lgs. 

165/2001 

Attestazione della verifica di 

insussistenza di situazioni 

anche potenziali di conflitto di 

interesse 

Area affari generali Tempestivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLARI DI 

INCARICHI 

DIRIGENZIALI 

AMMINISTRATIVI DI 

VERTICE 

Art. 14, commi 1 lettere a) b) c) 

d) e) f) – comma 1-bis – comma 

1-ter 2° periodo 

Art. 2, comma 1, punti 1 e 2 – 

art. 3 Legge 441/1982 

Art. 20 comma 3 D. Lgs. 

39/2013 

1- Atto di conferimento 

dell’incarico 

2- Curriculum vitae 

3- Compensi (con eventuale 

specifica della parte 

variabile o legata al 

risultato) 

4- importi di missioni pagati 

con fondi pubblici 

5- dati relativi all’assunzione 

di altre cariche in enti 

pubblici o privati e relativi 

compensi; 

Area affari generali Tempestivo 

 

Per 

dichiarazioni 

concernenti 

beni mobili e 

immobili ecc: 

una sola volta 

entro 3 mesi 

dall’incarico e 

annuale in caso 

di variazioni 

 

Per 

dichiarazione 

dei redditi:  

una sola volta 

entro 3 mesi 

dall’incarico 
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PERSONALE 

6- altri incarichi con oneri a 

carico della finanza 

pubblica e compensi 

spettanti; 

7- dichiarazione beni 

immobili e mobili, 

titolarità di imprese, azioni 

o quote di partecipazione, 

o funzioni di 

amministratore o sindaco 

in società  

8- come al punto 7 per 

coniuge e parenti entro il 

secondo grado ovvero 

dichiarazione di diniego 

9- copia dell’ultima 

dichiarazione dei redditi 

10- come al punto 9 per 

coniuge e parenti entro il 

secondo grado ovvero 

dichiarazione di diniego 

11- attestazione sulle 

variazioni patrimoniali 

relative all’anno 

precedente e copia della 

dichiarazione dei redditi 

12- come al punto 12 per 

coniuge e parenti entro il 

secondo grado ovvero 

dichiarazione di diniego 

13- dichiarazione 

insussistenza cause 

inconferibilità e 

incompatibilità 

14- ammontare complessivo 

degli emolumenti 

percepiti a carico della 

finanza pubblica 

Per 

dichiarazione 

insussistenza 

cause 

inconferibilità e 

incompatibilità 

ed emolumenti 

a carico della 

finanza 

pubblica: 

annuale 

 

 

TITOLARI DI 

INCARICHI 

DIRIGENZIALI 

(dirigenti non 

generali) 

Art. 14, commi 1 lettere a) b) c) 

d) e) f) – comma 1-bis – comma 

1-ter 2° periodo 

Art. 2, comma 1, punti 1 e 2 – 

art. 3 Legge 441/1982 

Art. 20 comma 3 D. Lgs. 

39/2013 

Art. 19 comma 1-bis D. Lgs. 

165/2001 

Art. 1 comma 7 DPR 108/2004 

1- Atto di conferimento 

dell’incarico 

2- Curriculum vitae 

3- Compensi (con eventuale 

specifica della parte 

variabile o legata al 

risultato) 

Area affari generali Tempestivo 

 

Per 

dichiarazioni 

concernenti 

beni mobili e 

immobili ecc: 

una sola volta 

entro 3 mesi 

dall’incarico e 

annuale in caso 

di variazioni 

 

Per 

dichiarazione 

dei redditi:  

una sola volta 



ART. 10 COMMA 1 D. LGS. 33/2013 COME MODIFICATO DAL D. LGS. 97/2016 

 

SEZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

DEL COMUNE DI CANTELLO 2017/2019 

 

INDICAZIONE DEI RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE E DELLA PUBBLICAZIONE  

DEI DOCUMENTI, DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI 

4- importi di missioni pagati 

con fondi pubblici 

5- dati relativi all’assunzione 

di altre cariche in enti 

pubblici o privati e relativi 

compensi; 

6- altri incarichi con oneri a 

carico della finanza 

pubblica e compensi 

spettanti; 

7- dichiarazione beni 

immobili e mobili, 

titolarità di imprese, azioni 

o quote di partecipazione, 

o funzioni di 

amministratore o sindaco 

in società  

8- come al punto 7 per 

coniuge e parenti entro il 

secondo grado ovvero 

dichiarazione di diniego 

9- copia dell’ultima 

dichiarazione dei redditi 

10- come al punto 9 per 

coniuge e parenti entro il 

secondo grado ovvero 

dichiarazione di diniego 

11- attestazione sulle 

variazioni patrimoniali 

relative all’anno 

precedente e copia della 

dichiarazione dei redditi 

12- come al punto 12 per 

coniuge e parenti entro il 

secondo grado ovvero 

dichiarazione di diniego 

13- dichiarazione 

insussistenza cause 

inconferibilità e 

incompatibilità 

14- ammontare complessivo 

degli emolumenti 

percepiti a carico della 

finanza pubblica 

15- Posti disponibili in 

dotazione organica e 

criteri di scelta 

16- Ruolo dei dirigenti 

entro 3 mesi 

dall’incarico 

 

Per 

dichiarazione 

insussistenza 

cause 

inconferibilità e 

incompatibilità 

- emolumenti a 

carico della 

finanza 

pubblica – 

ruolo dirigenti: 

annuale 

 

 

DIRIGENTI CESSATI Art. 14, commi 1 lettere a) b) c) 

d) e) f) – comma 1-bis – comma 

1-ter 2° periodo 

Art. 2, comma 1, punto 2 – art. 

4 Legge 441/1982 

1- Atto di conferimento 

dell’incarico 

Area affari generali Nessuno 
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2- Curriculum vitae 

3- Compensi  

4- importi di missioni pagati 

con fondi pubblici 

5- dati relativi all’assunzione 

di altre cariche in enti 

pubblici o privati e relativi 

compensi; 

6- altri incarichi con oneri a 

carico della finanza 

pubblica e compensi 

spettanti; 

7- copie delle dichiarazioni 

dei redditi (tutte) 

8- copia della dichiarazione 

dei redditi successiva al 

termine dell’incarico 

9- come al punto 8 per 

coniuge e parenti entro il 

secondo grado ovvero 

dichiarazione di diniego 

10- dichiarazione sulle 

variazioni patrimoniali 

dopo l’ultima attestazione 

11- come al punto 10 per 

coniuge e parenti entro il 

secondo grado ovvero 

dichiarazione di diniego  

SANZIONI PER 

MANCATA 

COMUNICAZIONE 

DEI DATI 

Art. 47  

Sanzioni per mancata o 

incompleta comunicazione dei 

dati ex art. 14: situazione 

patrimoniale, titolarità di 

imprese, partecipazioni 

azionarie, compensi per la 

carica - da parte dei titolari di 

incarichi dirigenziali 

Area affari generali Tempestivo 

POSIZIONI 

ORGANIZZATIVE 

Art. 14, comma 1-quinquies 

Curricula dei titolari di posizioni 

organizzative 

Area affari generali Tempestivo 

 

 

 

DOTAZIONE 

ORGANICA 

Art 16, commi 1 e 2 

Collegamento ipertestuale alla 

Banca Dati SICO – MEF-RGS 

(IGOP) 

Dati e documenti 

- Conto annuale del 

personale e delle spese 

sostenute: dati relativi alla 

dotazione organica e al 

personale effettivamente 

in servizio e relativo costo, 

con indicazione della sua 

distribuzione tra le diverse 

qualifiche e aree 

professionali 

Area economico-

finanziaria e tributi 

Annuale 
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- L’Ente non ha uffici di staff 

 

 

PERSONALE NON A 

TEMPO 

INDETERMINATO 

Art. 17, commi 1 e 2 

Collegamento ipertestuale alla 

Banca Dati SICO – MEF-RGS 

(IGOP) per il comma 1 

Dati e documenti: 

- dati relativi al personale 

con rapporto di lavoro non 

a tempo indeterminato 

(annualmente) 

- dati relativi al costo 

complessivo del personale 

non a tempo 

indeterminato 

(trimestralmente) 

L’Ente non ha uffici di staff 

Area economico-

finanziaria e tributi 

Annuale – 

Trimestrale 

TASSI DI ASSENZA Art. 16, comma 3 

Tassi di assenza del personale 

distinti per aree 

Area affari generali Trimestrale 

INCARICHI 

CONFERITI E 

AUTORIZZATI AI 

DIPENDENTI 

(dirigenti e non 

dirigenti) 

Art. 18  

Art. 53 comma 14 D. Lgs. 

165/2001 

Collegamento ipertestuale alla 

Banca Dati PerLaPA – PCM-DFP  

Dati e documenti: 

- incarichi conferiti e 

autorizzati a ciascun 

dipendente con l’indicazione 

dell’oggetto, della durata e 

del compenso spettante per 

ogni incarico 

Area affari generali Tempestivo 

 

CONTRATTAZIONE 

COLLETTIVA 

Art. 21, comma 1 

Art. 47 comma 8 

Collegamento ipertestuale alla 

Banca Dati ARAN - CNEL 

- riferimenti necessari per la 

consultazione dei contratti e 

accordi collettivi nazionali    

Area affari generali Tempestivo 

 

 

CONTRATTAZIONE 

INTEGRATIVA 

Art 21, comma 2  

Art. 55 comma 4 D. Lgs. 

150/2009 

Collegamento ipertestuale alla 

Banca Dati SICO – MEF-RGS 

(IGOP) 

-contratti integrativi stipulati 

con la relazione tecnico-

finanziaria e quella illustrativa 

certificate dagli organi di 

controllo; 

- specifiche informazioni sui 

costi della contrattazione 

integrativa, trasmesse 

annualmente nell’ambito del 

conto annuale del personale. 

 

Area affari generali Tempestivo - 

Annuale 
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OIV Art 10, comma 8, lett. c  

- nominativo e curriculum 

dell’Organismo Indipendente 

di Valutazione  

- compensi  

Area affari generali Tempestivo 

 

BANDI DI 

CONCORSO 

 

Art 19  

- bandi di concorso per il reclutamento a qualsiasi titolo 

di personale presso l’amministrazione, criteri di 

valutazione della commissione e tracce delle prove 

scritte 

Area affari generali Tempestivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFORMANCE 

 

SISTEMA DI 

MISURAZIONE E 

VALUTAZIONE 

DELLA 

PERFORMANCE 

Par. 1 delibera Civit 104/2010 

Sistema di misurazione e 

valutazione della Performance 

Area affari generali Tempestivo 

 

 

 

PIANO DELLA 

PERFORMANCE 

Art. 10, comma 8, lett. b 

- Piano della Performance, 

organicamente unificato con il 

piano dettagliato degli obiettivi 

nel PRO (Piano Risorse e 

Obiettivi) ai sensi dell’art. 169 

comma 3-bis del TUEL  

Area affari generali Tempestivo 

RELAZIONE SULLA 

PERFORMANCE 

Art. 10, comma 8, lett. b 

Relazione sulla Performance 

Area affari generali Tempestivo 

 

AMMONTARE 

COMPLESSIVO DEI 

PREMI 

Art. 20, comma 1  

1- totale delle somme 

stanziate per i premi legati 

alla Perfomance 

(retribuzione di risultato, 

produttività, progressioni 

orizzontali ecc..) 

2- ammontare dei premi 

effettivamente distribuiti 

Area affari generali Tempestivo 

 

 

 

 

 

DATI RELATIVI AI 

PREMI 

Art. 20, comma 2 

1- criteri definiti nei Sistemi 

di Misurazione e 

Valutazione delle 

performances per 

l’assegnazione del 

trattamento accessorio; 

2- dati relativi alla 

distribuzione 

dell’accessorio, in forma 

aggregata, al fine di dare 

conto del livello di 

selettività utilizzato nella 

distribuzione dei premi e 

degli incentivi 

3- dati relativi al grado di 

differenziazione 

nell’utilizzo della 

premialità sia per i 

responsabili sia per i 

dipendenti 

Area affari generali Tempestivo 



ART. 10 COMMA 1 D. LGS. 33/2013 COME MODIFICATO DAL D. LGS. 97/2016 

 

SEZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

DEL COMUNE DI CANTELLO 2017/2019 

 

INDICAZIONE DEI RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE E DELLA PUBBLICAZIONE  

DEI DOCUMENTI, DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI 

BENESSERE 

ORGANIZZATIVO 

Art. 20, comma 3 

Comma abrogato dall’art. 19 

comma 1 lettera b D. Lgs. 

97/2016 

// // 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTI CONTROLLATI 

 

 

 

 

 

 

 

ENTI PUBBLICI 

VIGILATI 

 

 

Art. 22, comma 1, lett. a, b, c 

a. elenco degli enti pubblici 

istituiti, vigilati o finanziati 

dall’amministrazione, ovvero 

per i quali l’amministrazione 

abbia il potere di nomina degli 

amministratori, elencando le 

funzioni attribuite, le attività 

svolte in favore 

dell’amministrazione o le 

attività di servizio pubblico 

affidate. 

b. elenco delle società di cui 

l’amministrazione detiene 

direttamente quote di 

partecipazione, con 

indicazione dell’entità, delle 

funzioni attribuite e delle 

attività svolte in favore 

dell’amministrazione o delle 

attività di servizio pubblico 

affidate ad esclusione delle 

società quotate in mercati 

regolamentati in Italia o UE  

c.  elenco degli enti di diritto 

privato in controllo 

dell’amministrazione, con 

indicazione delle funzioni 

attribuite e delle attività svolte 

in favore dell’amministrazione 

o delle attività di servizio 

pubblico affidate. 

 

Art. 22, comma 2 e 3 

Collegamento ipertestuale alla 

Banca Dati SIQuEL – Corte dei 

Conti 

Per ciascuno degli enti/società 

devono essere pubblicati i 

seguenti dati: 

- ragione sociale 

- misura partecipazione 

- durata impegno 

- onere complessivo annuale 

gravante sul bilancio 

dell’amministrazione a 

qualsiasi titolo 

- N. rappresentanti 

dell’amministrazione negli 

organi di governo e 

 

Area affari generali 

(Enti pubblici 

vigilati ed enti di 

diritto privato 

controllati) 

 

 

Annuale 

 

Per 

dichiarazioni 

cause 

inconferibilità: 

tempestivo 

Incompatibilità: 

annuale 

 

 

 

SOCIETA’ 

PARTECIPATE 

 

 

 

Area tecnico-

manutentiva 

(società 

partecipate) 

 

Annuale 

 

Per 

dichiarazioni 

cause 

inconferibilità: 

tempestivo 

Incompatibilità: 

annuale 

 

Per 

provvedimenti 

Società 

partecipate: 

tempestivo 

 

 

 

ENTI DI DIRITTO 

PRIVATO 

CONTROLLATI 

Area affari generali 

(Enti pubblici 

vigilati ed enti di 

diritto privato 

controllati) 

 

Annuale 

 

Per 

dichiarazioni 

cause 

inconferibilità: 

tempestivo 

Incompatibilità: 

annuale 
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trattamento economico 

complessivo spettante a 

ciascuno. 

- risultati di bilancio ultimi 3 

esercizi 

- incarichi di amministratore 

dell’ente/società e relativo 

trattamento economico 

complessivo 

- collegamento con i siti 

istituzionali degli enti/società 

di cui sopra 

- dichiarazione insussistenza 

cause incompatibilità e 

inconferibilità 

 

Art. 19 comma 7 D. Lgs. 

175/2016 

Per SOCIETA’ PARTECIPATE, 

Provvedimenti:  

- costituzione società o 

acquisto partecipazioni; 

gestione, alienazione, 

quotazioni in mercati 

regolamentati, 

razionalizzazione - previsti 

dalle Legge 124/2015 

- fissazione obiettivi 

specifici, annuali e 

pluriennali, sulle spese di 

funzionamento 

- con cui le società 

pubbliche garantiscono il 

perseguimento di tali 

obiettivi  

RAPPRESENTAZIONE 

GRAFICA 

Art. 22, comma 1, lett. d 

Predisporre una o più 

rappresentazioni grafiche che 

evidenziano i rapporti tra 

l’amministrazione e gli 

enti/società 

Area affari generali 

 

Area tecnico-

manutentiva 

Annuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATI AGGREGATI 

ATTIVITA’ 

AMMINISTRATIVA 

 

Articolo 24 comma 1  

Articolo abrogato dall’art. 43, 

comma 1, lettera c del D. Lgs. 

97/2016 

// // 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 35, comma 1 

Dati relativi alle tipologie di 

procedimento di propria 

competenza, per ciascuna 

tipologia va indicato: 

- breve descrizione del 

procedimento con 

indicazione dei riferimenti 

normativi 

Tutti i responsabili 

di area, secondo 

competenza 

Tempestivo 
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ATTIVITA’ E 

PROCEDIMENTI 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIE DI 

PROCEDIMENTO 

- unità organizzativa 

responsabile 

dell’istruttoria 

- responsabile del 

procedimento e suoi 

recapiti telefonici ed e-

mail, se diverso ufficio 

competente all’adozione 

del provvedimento finale 

con tel. ed e-mail 

- modalità con le quali gli 

interessati possono 

ottenere le informazioni 

relative ai procedimenti in 

corso che li riguardano; 

- termine fissato per la 

conclusione del 

procedimento e delle sue 

fasi 

- procedimenti per i quali il 

provvedimento 

dell’amministrazione può 

essere sostituito da una 

dichiarazione 

dell’interessato ovvero per 

i quali il procedimento si 

può concludere con il 

silenzio-assenso 

- strumenti di tutela 

amministrativa o 

giurisdizionale riconosciuti 

dalla legge in favore 

dell’interessato 

- eventualmente, Il link di 

accesso al servizio on line 

- le modalità per 

l’effettuazione dei 

pagamenti 

- Il nome del soggetto a cui 

è attribuito, in caso di 

inerzia, il potere 

sostitutivo, con 

indicazione delle modalità 

di attivazione, tel. ed e-

mail 

 

INOLTRE 

Per procedimenti ad istanza di 

parte,  

- tutta la modulistica 

necessaria compresi fac-simile 

per autocertificazioni 

- uffici ai quali rivolgersi per 

informazioni, orari, modalità di 
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accesso, indirizzi, recapiti 

telefonici ed e-mail 

MONITORAGGIO 

TEMPI 

PROCEDIMENTALI 

Art. 24, comma 2 

Articolo abrogato dall’art. 43 

D. Lgs. 97/2016 

// // 

DICHIARAZIONI 

SOSTITUTIVE E 

ACQUISIZIONE 

D’UFFICIO DEI DATI 

Art. 35, comma 3 

Pubblicare: 

-  i recapiti (tel ed e-mail) 

dell’ufficio responsabile 

della gestione, garanzia, 

verifica della trasmissione 

dei dati o dell’accesso agli 

stessi da parte delle 

amministrazioni 

procedenti  

Tutti i Responsabili 

di area, secondo 

competenza 

Tempestivo 

 

 

 

 

 

PROVVEDIMENTI 

 

PROVVEDIMENTI 

ORGANI INDIRIZZO 

POLITICO 

 

Art. 23  

Pubblicare ogni sei mesi 

l’elenco dei provvedimenti 

adottati dagli organi d’indirizzo 

politico con particolare 

riferimento ai provvedimenti 

finali dei procedimenti di: 

- Scelta del contraente per 

l’affidamento di lavori, 

forniture e servizi  (anche 

con riferimento alla 

modalità di selezione) 

- Accordi stipulati con 

soggetti privati o con altre 

amministrazioni pubbliche 

 

Area affari generali 

 

Semestrale 

 

PROVVEDIMENTI 

DIRIGENTI 

AMMINISTRATIVI 

 

Art. 23  

Pubblicare ogni sei mesi 

l’elenco dei provvedimenti 

adottati dai Responsabili con 

particolare riferimento ai 

provvedimenti finali dei 

procedimenti di: 

- Scelta del contraente per 

l’affidamento di lavori, 

forniture e servizi  (anche 

con riferimento alla 

modalità di selezione) 

- Accordi stipulati con 

soggetti privati o con altre 

amministrazioni pubbliche 

 

Tutti i Responsabili 

di area, secondo 

competenza 

 

Semestrale 

 

 

CONTROLLI SULLE 

IMPRESE 

 

Art. 25 

Articolo abrogato 

dall’art. 43 del D. 

Lgs. 97/2016 

// // // 

 

BANDI DI GARA E 

CONTRATTI 

 

 

 

Art. 1 comma 32 L. 190/2012 

Art. 37 comma 1 lettera a) 

Art. 4 delibera ANAC 39/2016 

Tutti I Responsabili 

di Area, secondo 

competenza 

Tempestivo - 

Annuale x 

tabelle 
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Collegamento 

ipertestuale alla 

Banca Dati BDNCP - 

ANAC 

Collegamento 

ipertestuale alla 

Banca Dati BDAP – 

MEF-RGS 

Collegamento 

ipertestuale alla 

Banca Dati Servizio 

Contratti Pubblici - 

MIT 

 

 

 

INFORMAZIONI 

SULLE SINGOLE 

PROCEDURE IN 

FORMATO 

TABELLARE  

1. CIG  

2. Struttura proponente 

3. Oggetto 

4. Procedura di scelta del 

contraente 

5. Elenco operatori invitati  

6. Numero partecipanti 

7. Aggiudicatario 

8. Importo di aggiudicazione 

9. Tempo di completamento 

dell’opera, servizio o 

fornitura 

10. Importo delle somme 

liquidate  

Tabelle riassuntive rese 

liberamente scaricabili in 

formato digitale standard 

aperto 

 

 

ATTI RELATIVI ALLA 

PROGRAMMAZIONE 

DI LAVORI, OPERE, 

SERVIZI E 

FORNITURE  

Art. 37 comma 1 lettera b) 

Artt. 21 comma 7 e 29 comma 

1 D. Lgs. 50/2016 

Programma biennale degli 

acquisti di beni e servizi, 

Programma Triennale dei 

Lavori Pubblici e aggiornamenti 

annuali 

 

Area tecnico-

manutentiva 

 

Area affari generali 

 

 

Tempestivo 

 

 

ATTI DELLE 

AMMINISTRAZIONI 

AGGIUDICATRICI E 

DEGLI ENTI 

AGGIUDICATORI 

DISTINTAMENTE 

PER PROCEDURA  

Art. 37 comma 1 lettera b) 

Art. 29 comma 1 D. Lgs. 

50/2016 

- Avvisi di preinformazione 

- Determine a contrattare 

- Avvisi e Bandi 

- Avviso sui risultati della 

procedura 

- Avvisi sistema di 

qualificazione 

- Affidamenti  

- Informazioni ulteriori 

- Provvedimenti di 

esclusione e di 

ammissione (entro 2 gg) 

- Composizione della 

commissione giudicatrice 

e curricula componenti 

- Resoconti della gestione 

finanziaria al termine 

dell’esecuzione 

 

Art. 1 comma 505 Legge 

208/2015 

Contratti: testo integrale per 

acquisti di beni e servizi di cui al 

programma biennale  

 

Tutti i Responsabili 

di area, secondo 

competenza 

Tempestivo 
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SOVVENZIONI, 

CONTRIBUTI, 

SUSSIDI,VANTAGGI 

ECONOMICI 

 

 

 

 

 

CRITERI E 

MODALITA’ 

Art. 26, comma 1 

-atti con i quali sono 

determinati: 

Criteri e modalità a cui le 

amministrazioni devono 

attenersi per la concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi 

ed ausili finanziari e per 

l’attribuzione di vantaggi 

economici a persone ed enti 

pubblici e  privati 

Area affari generali Tempestivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTI DI 

CONCESSIONE 

Art. 26, comma 2  

- atti di concessione delle 

sovvenzioni, contributi, sussidi 

ed ausili finanziari alle imprese 

e di vantaggi economici di 

qualunque genere a persone 

ed enti pubblici e privati di 

importo superiore a 1000 €. 

Art. 27  

Tali pubblicazioni 

comprendono 

necessariamente: 

- Nome dell’impresa o 

dell’ente, i dati fiscali o il 

nome di altro soggetto 

beneficiario 

- L’importo del vantaggio 

economico corrisposto 

- La norma o il titolo a base 

dell’attribuzione 

- il responsabile titolare del 

procedimento 

amministrativo 

- Le modalità seguite per 

l’individuazione del 

beneficiario 

- Il link al progetto 

selezionato e al curriculum 

del soggetto incaricato 

Dati da pubblicare in tabelle 

riassuntive in formato aperto 

in unico elenco 

Tutti i Responsabili 

di Area, secondo 

competenza 

Tempestivo 

 

 

 

 

 

BILANCI 

 

 

BILANCIO 

PREVENTIVO E 

CONSUNTIVO 

Art. 29, comma 1 

Art. 5 comma 1 DPCM 26 aprile 

2016 

Collegamento ipertestuale alla 

Banca Dati BDAP MEF-RGS 

Documenti ed allegati del 

bilancio preventivo e del conto 

consuntivo entro 30 giorni 

dall’adozione, nonché i relativi 

dati in forma sintetica, 

aggregata e semplificata, 

Area economico-

finanziaria e tributi 

Tempestivo 
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anche attraverso il ricorso a 

rappresentazioni grafiche  

Dati relativi alle entrate e alla 

spesa dei bilanci preventivi e 

consuntivi in formato tabellare 

aperto 

PIANO DEGLI 

INDICATORI E 

RISULATI ATTESI DI 

BILANCIO 

Art. 29, comma 2 

Piano degli indicatori e risultati 

attesi di bilancio, relativi 

aggiornamenti, 

risultanze raggiungimento 

risultati, motivazioni degli 

scostamenti, nuovi obiettivi e 

aggiornamenti, soppressione 

obiettivi raggiunti o oggetto di 

ripianificazione 

Area economico-

finanziaria e tributi 

Tempestivo 

 

 

BENI IMMOBILI E 

GESTIONE 

PATRIMONIO 

PATRIMONIO 

IMMOBILIARE 

Art. 30 

 

Collegamento ipertestuale alla 

Banca Dati Patrimonio della PA 

MEF-DT 

Collegamento ipertestuale alla 

Banca Dati REMS Demanio 

 

Informazioni identificative 

degli immobili posseduti e 

detenuti, nonché i canoni di 

locazione o di affitto versati o 

percepiti 

Area tecnico-

manutentiva 

Tempestivo 

 

CANONI DI 

LOCAZIONE O 

AFFITTO 

Area economico-

finanziaria e tributi 

Tempestivo 

 

CONTROLLI 

E RILIEVI SULL’ 

AMMINISTRAZIONE 

ORGANISIMI 

INDIPENDENTI DI 

VALUTAZIONE, 

NUCLEI DI 

VALUTAZIONE O 

ALTRI ORGANISMI 

CON FUNZIONI 

ANALOGHE 

Art. 31 

- attestazione assolvimento 

obblighi pubblicazione  

- documento di validazione 

Relazione sulla Performance 

- relazione sul funzionamento 

complessivo del Sistema di 

valutazione, trasparenza e 

integrità dei controlli interni 

- Altri atti 

 

Area affari generali 

 

 

 

Annuale 

(ANAC) per 

attestazione 

trasparenza – 

Tempestivo 

 

ORGANI DI 

REVISIONE 

AMMINISTRATIVA E 

CONTABILE 

Relazioni del Revisore a bilancio 

di previsione, variazioni, 

consuntivo   

 

Area economico-

finanziaria e tributi 

 

Tempestivo 

 

CORTE DEI CONTI Tutti i rilievi anche non recepiti 

su organizzazione e attività 

Area economico-

finanziaria e tributi 

Tempestivo 

SERVIZI EROGATI 

 

 

 

 

 

SESERVIZI EROGATI 

RVIZI SESERVIZI  

SERVIZI EROGATI 

CARTA DEI SERVIZI E 

STANDARD DI 

QUALITA’ 

Art. 32, comma 1 

- carte dei servizi o 

documento contenente gli 

standard di qualità dei 

servizi pubblici 

Area affari generali Tempestivo 

 

CLASS ACTION Artt. 1 comma 2, 4 commi 2 e 6 

d. lgs. 198/2009 

- notizia di ricorso in 

giudizio 

- sentenza 

Area affari generali Tempestivo 
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- misure adottate in 

ottemperanza alla 

sentenza 

 

COSTI 

CONTABILIZZATI 

Art. 32, comma 2, lett. a – art. 

10 comma 5 

- servizi erogati agli utenti, costi 

contabilizzati e andamento nel 

tempo  

Area economico-

finanziaria e tributi 

annuale 

 

TEMPI MEDI DI 

EROGAZIONE DEI 

SERVIZI 

Art. 32, comma 2, lett. b  

lettera abrogata dall’art. 28 

del D. Lgs. 97/2016 

// // 

 

LISTE DI ATTESA 

 

Si applica solo agli enti del 

Servizio Sanitario Nazionale 

// // 

SERVIZI IN RETE Art. 7 comma 3 D. lgs. 82/2005 

mod art. 8 comma 1 D. Lgs. 

179/16 

Risultati delle indagini di 

customer satisfaction sulla 

qualità dei servizi in rete e 

statistiche utilizzo 

Area affari generali 

 

Area economico-

finanziaria e tributi 

Tempestivo 

 

 

 

 

 

PAGAMENTI DELL’ 

AMMINISTRAZIONE 

DATI SUI 

PAGAMENTI 

Art. 4-bis comma 2 

Collegamento ipertestuale alla 

Banca Dati da istituire “Soldi 

pubblici”  

Tabelle sui propri pagamenti 

con tipologia di spesa, ambito 

temporale, beneficiari 

Area economico-

finanziaria e tributi 

Trimestrale 

(prima 

attuazione: 

semestrale) 

INDICATORE DI 

TEMPESTIVITA’ DEI 

PAGAMENTI 

Art. 33  

-indicatore di tempestività dei 

pagamenti, ammontare 

complessivo dei debiti e 

numero imprese creditrici  

Area economico-

finanziaria e tributi 

Annuale + 

Trimestrale 

IBAN E PAGAMENTI 

INFORMATICI 

Art. 36 

Art. 5 comma 1 D. Lgs. 82/2005 

- dati e informazioni che 

consentono l'effettuazione dei 

pagamenti attraverso bonifico 

bancario/postale, conto 

corrente postale o sistemi di 

pagamento elettronico 

Area economico-

finanziaria e tributi 

Tempestivo 

 

 

 

 

 

OPERE PUBBLICHE 

NUCLEI DI 

VALUTAZIONE E 

VERIFICA 

INVESTIMENTI 

PUBBLICI 

Art. 38 comma 1 

Obbligo previsto per 

Amministrazioni centrali e 

regionali 

 

// // 

 

ATTI DI 

PROGRAMMAZIONE 

DELLE OPERE 

PUBBLICHE 

Art. 28 commi 2 e 2-bis -  artt. 

21 comma 7 e 29 D. Lgs. 

50/2016 

Collegamento ipertestuale alla 

Banca Dati BDAP MEF-RGS 

Link alla sotto-sezione “Bandi 

di gara e contratti” 

Area tecnico-

manutentiva 

Tempestivo 

 

TEMPI COSTI E 

INDICATORI DI 

Art. 38 comma 2  Area tecnico-

manutentiva 

Tempestivo 
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REALIZZAZIONE 

DELLE OPERE 

PUBBLICHE  

- informazioni relative ai 

tempi, costi unitari e agli 

indicatori di realizzazione 

delle opere pubbliche in 

corso o completate 

PIANIFICAZIONE E 

GOVERNO DEL 

TERRITORIO 

Art. 39 commi 1 e 2 

- Atti di governo del territorio 

- documentazione relativa ai procedimenti di 

presentazione e approvazione delle proposte di 

trasformazione urbanistica di iniziativa privata o 

pubblica in variante al PGT oppure in attuazione 

del PGT ma comportanti premialità edificatorie a 

fronte dell’impegno dei privati alla realizzazione di 

opere di urbanizzazione a scomputo o della 

cessione di aree o volumetrie per pubblico 

interesse   

Area urbanistica, 

edilizia privata, 

territorio 

Tempestivo 

 

INFORMAZIONI 

AMBIENTALI 

Art. 40 comma 2 

Restano ferme le disposizioni di maggior tutela 

previste in attuazione della Convenzione di Aarhus, 

ratificata dall'Italia con la legge n. 108/2001, secondo 

cui chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la 

sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, 

può accedere alle informazioni relative allo stato 

dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale.  

“Informazioni ambientali” da pubblicare: 

1. lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, 

l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti 

naturali, ….; le interazioni tra questi elementi; 

2. fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le 

radiazioni od i rifiuti, le emissioni, gli scarichi ed 

altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono 

incidere sugli elementi dell'ambiente di cui sopra; 

3. le misure, anche amministrative, quali le politiche, 

le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli 

accordi ambientali e ogni altro atto, nonché le 

attività che incidono o possono incidere sugli 

elementi e sui fattori dell'ambiente di cui sopra, e 

le misure o le attività finalizzate a proteggere i 

suddetti elementi; 

4. le relazioni sull'attuazione della legislazione 

ambientale; 

5. le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi 

economiche, usate nell'ambito delle misure e delle 

attività di cui sopra; 

6. lo stato della salute e della sicurezza umana, le 

condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli 

edifici d'interesse culturale, per quanto 

influenzabili dallo stato degli elementi 

dell'ambiente o, attraverso tali elementi, da 

qualsiasi fattore di cui sopra 

7. relazione sullo stato dell’ambiente redatta dal 

Ministero 

Area urbanistica, 

edilizia privata, 

territorio 

Tempestivo 

 

STRUTTURE 

SANITARIE PRIVATE 

ACCREDITATE 

Art. 41 comma 4 

L’obbligo riguarda le Regioni 

// // 
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INTERVENTI 

STRAORDINARI E DI 

EMERGENZA 

Art. 42 comma 1 lettere a)b)c) 

- provvedimenti contingibili e urgenti e in generale 

provvedimenti di carattere straordinario in casi di 

calamità naturali o di altre emergenze;   

- indicazione norme di legge eventualmente 

derogate e motivi della deroga con indicazione di 

eventuali atti amministrativi o giurisdizionali 

intervenuti 

- termini temporali fissati per i poteri di adozione 

dei provvedimenti straordinari 

- costo previsto e costo effettivamente sostenuto 

per gli interventi 

Area Polizia Locale Tempestivo 

 

 

ALTRI CONTENUTI – 

PREVENZIONE 

DELLA 

CORRUZIONE  

 

 

Art. 10 comma 8 lettera a) 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e 

della trasparenza  

 

Art. 1 comma 8 Legge 190/2012 

Art. 43 comma 1 

Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza – eventuali regolamenti  

 

Art. 1 comma 14 L. 190/2012  

Relazione del responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza 

 

Art. 1 comma 3 Legge 190/2012 

Provvedimenti adottati da ANAC in materia di vigilanza 

e controllo nell’anticorruzione ed atti di adeguamento 

  

Art. 18 comma 5 D. Lgs. 39/2013 

Atti di accertamento di violazioni in materia di 

conferimento di incarichi 

 

 

Area affari generali 

 

Tempestivo 

 

Piano e 

Relazione: 

annuale 

 

 

ALTRI CONTENUTI – 

ACCESSO CIVICO 

 

Art. 5 comma 1  

Accesso civico “semplice” in caso di omissione di 

pubblicazioni obbligatorie: documentazione sulle 

modalità per i cittadini 

 

Art. 5 comma 2  

Accesso civico “generalizzato” per avere dati e 

documenti ulteriori nel rispetto dei limiti di cui all’art. 

5-bis: documentazione sulle modalità per i cittadini 

 

Linee Guida ANAC sul FOIA (del. 1309/2016)-auspicato 

Elenchi richieste di accesso (documentale, civico 

semplice, civico generalizzato) con oggetto e data della 

richiesta + esito e data decisione 

 

 

Area affari generali 

 

Tempestivo 

 

Ev. semestrale 

 

 

ALTRI CONTENUTI – 

ACCESSIBILITA’  E 

CATALOGO DEI 

Art. 53 comma 1 bis D. Lgs. 82/2005 

Catalogo dati, metadati e banche dati: 

Collegamento ipertestuale alle Banche Dati AGID  

www.rndt.gov.it – www.dati.gov.it e 

http://basidati.agid.gov.it/catalogo  

Area economico-

finanziaria e tributi 

 

 

 

Tempestivo – 

ev. annuale 

 

 

 



ART. 10 COMMA 1 D. LGS. 33/2013 COME MODIFICATO DAL D. LGS. 97/2016 

 

SEZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

DEL COMUNE DI CANTELLO 2017/2019 

 

INDICAZIONE DEI RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE E DELLA PUBBLICAZIONE  

DEI DOCUMENTI, DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI 

 

DATI, METADATI E 

BANCHE DATI 

Eventuali regolamenti per l’accesso telematico e il 

riutilizzo dei dati 

 

Art. 9 comma 7 DL 79/2012 � L. 221/2012 + Circolare 

AGID 1/2016 

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli 

strumenti informatici 

Stato di attuazione del Piano per l’utilizzo del 

Telelavoro 

 

 

 

Area affari generali 

 

 

 

Annuale   

 

 

ALTRI CONTENUTI –  

DATI ULTERIORI 

- Censimento autovetture 

- Dati sugli scioperi 

- Spese di rappresentanza   

Tutte le aree 

secondo 

competenza 

Tempestivo 

 


