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Premessa 
Il presente programma è adottato nel rispetto della vigente normativa in materia di trasparenza (D. Lgs 25 maggio 2016, n. 

97 «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 

correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della 

legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche») 

 

La trasparenza, intesa come accessibilità totale a tutti gli aspetti dell’organizzazione costituisce livello essenziale delle 

prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche per la tutela dei diritti civici e sociali ai sensi dell'articolo 117 della 

Costituzione, è uno strumento essenziale per assicurare il rispetto dei valori costituzionali d’imparzialità e buon andamento 

della pubblica amministrazione, così come sanciti dall’art. 97 della Costituzione.  

La trasparenza costituisce un elemento essenziale per la lotta alla corruzione e all’illegalità: la pubblicazione dei dati e 

delle informazioni sui siti istituzionali diventa lo snodo centrale per consentire un’effettiva conoscenza dell’azione delle 

PA e per sollecitare e agevolare la partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa.  

La trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all’attività delle pubbliche amministrazioni ed è funzionale ai 

seguenti scopi: a) sottoporre al controllo ogni fase del ciclo di gestione della performance; b) assicurare la conoscenza, da 

parte dei cittadini, dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative e delle loro 

modalità di erogazione; c) prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità; d) aprire al cittadino l’attività 

amministrativa allo scopo di evitare l’autoreferenzialità della PA; e) assicurare il miglioramento continuo dei servizi 

pubblici resi alla cittadinanza, da realizzare anche con il contributi partecipativo dei portatori di interesse (stakeholder). 

 

1.  I dati da pubblicare sul sito istituzionale del Comune 

Questa sezione del Programma contiene l’elenco dei dati che sono inseriti all’interno del sito istituzionale del Comune di 

Garbagnate Milanese www.comune.garbagnate-milanese.mi.it..  

Sulla base dell’attuale vigente normativa, ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page 

del sito comunale è realizzata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente»: 

 

Denominazione sotto-
sezione livello 1 

(Macrofamiglie) 

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati) 

Riferimento 

normativo 
Denominazione del singolo obbligo Aggiornamento 

Disposizioni generali 

Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione 

e della trasparenza 

Art. 10, c. 8, lett. 

a), d.lgs. n. 

33/2013 

Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza (PTPCT) 
Annuale 

Atti generali 

Art. 12, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013 

Riferimenti normativi su organizzazione e 

attività 

Tempestivo  

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

Atti amministrativi generali  
Tempestivo  

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

Documenti di programmazione strategico-

gestionale 

Tempestivo  

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

Art. 12, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013 
Statuti e leggi regionali 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 
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Art. 55, c. 2, 

d.lgs. n. 

165/2001  

Art. 12, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013 

Codice disciplinare e codice di condotta Tempestivo 

Oneri informativi per 

cittadini e imprese 

Art. 12, c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013  
Scadenzario obblighi amministrativi Tempestivo 

Art. 34, d.lgs. n. 

33/2013 
Oneri informativi per cittadini e imprese 

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del dlgs 97/2016 

Burocrazia zero 

Art. 37, c. 3, d.l. 

n. 69/2013  
Burocrazia zero 

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del dlgs 10/2016 

Art. 37, c. 3-bis, 

d.l. n. 69/2013  
Attività soggette a controllo 

Organizzazione 

Titolari di incarichi politici, 

di amministrazione, di 

direzione o di governo 

 

Art. 13, c. 1, lett. 

a), d.lgs. n. 

33/2013 

  
Tempestivo  

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

Art. 14, c. 1, lett. 

a), d.lgs. n. 

33/2013 

Titolari di incarichi politici di cui all'art. 

14, co. 1, del dlgs n. 33/2013  

 

(da pubblicare in tabelle) 

Tempestivo  

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

Art. 14, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013 

Tempestivo  

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

Art. 14, c. 1, lett. 

c), d.lgs. n. 

33/2013 

Tempestivo  

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

Tempestivo  

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

Art. 14, c. 1, lett. 

d), d.lgs. n. 

33/2013 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 
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Art. 14, c. 1, lett. 

e), d.lgs. n. 

33/2013 

Tempestivo  

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

Art. 14, c. 1, lett. 

f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 1, l. n. 

441/1982 

Nessuno            (va 

presentata una sola volta 

entro 3 mesi  dalla elezione, 

dalla nomina o dal 

conferimento dell'incarico e 

resta pubblicata fino alla 

cessazione dell'incarico o 

del mandato).  

Art. 14, c. 1, lett. 

f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 2, l. n. 

441/1982 

Entro 3 mesi dalla elezione, 

dalla nomina o dal 

conferimento dell'incarico 

Art. 14, c. 1, lett. 

f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 3, l. n. 

441/1982 

Tempestivo  

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

Art. 14, c. 1, lett. 

f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 3, l. 

n. 441/1982 

Annuale 

Art. 14, c. 1, lett. 

a), d.lgs. n. 

33/2013 

Titolari di incarichi di amministrazione, di 

direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 

1-bis, del dlgs n. 33/2013  

Tempestivo  

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

Art. 14, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013 

Tempestivo  

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

Art. 14, c. 1, lett. 

c), d.lgs. n. 

33/2013 

Tempestivo  

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

Tempestivo  

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

Art. 14, c. 1, lett. 

d), d.lgs. n. 

33/2013 

Tempestivo  

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

Art. 14, c. 1, lett. 

e), d.lgs. n. 

33/2013 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 
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Art. 14, c. 1, lett. 

f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 1, l. n. 

441/1982 

Nessuno (va presentata una 

sola volta entro 3 mesi  

dalla elezione, dalla nomina 

o dal conferimento 

dell'incarico e resta 

pubblicata fino alla 

cessazione dell'incarico o 

del mandato).  

Art. 14, c. 1, lett. 

f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 2, l. n. 

441/1982 

Entro 3 mesi dalla elezione, 

dalla nomina o dal 

conferimento dell'incarico 

Art. 14, c. 1, lett. 

f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 3, l. n. 

441/1982 

Tempestivo  

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

Art. 14, c. 1, lett. 

f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 3, l. 

n. 441/1982 

Annuale 

Art. 14, c. 1, lett. 

a), d.lgs. n. 

33/2013 

Cessati dall'incarico (documentazione da 

pubblicare sul sito web) 

Nessuno 

Art. 14, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013 

Nessuno 

Art. 14, c. 1, lett. 

c), d.lgs. n. 

33/2013 

Nessuno 

Nessuno 

Art. 14, c. 1, lett. 

d), d.lgs. n. 

33/2013 

Nessuno 

Art. 14, c. 1, lett. 

e), d.lgs. n. 

33/2013 

Nessuno 

Art. 14, c. 1, lett. 

f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 2, l. n. 

441/1982 

Nessuno 

Art. 14, c. 1, lett. 

f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 3, l. n. 

441/1982 

Nessuno 
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Art. 14, c. 1, lett. 

f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 4, l. 

n. 441/1982 

Nessuno                         (va 

presentata una sola volta 

entro 3 mesi  dalla 

cessazione dell' incarico).  

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei dati  

Art. 47, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013 

Sanzioni per mancata o incompleta 

comunicazione dei dati da parte dei titolari 

di incarichi politici, di amministrazione, di 

direzione o di governo  

Tempestivo  

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

Rendiconti gruppi consiliari 

regionali/provinciali 

Art. 28, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013 

Rendiconti gruppi consiliari 

regionali/provinciali 

Tempestivo  

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

Atti degli organi di controllo 
Tempestivo  

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

Articolazione degli uffici 

Art. 13, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013 

Articolazione degli uffici 
Tempestivo  

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

Art. 13, c. 1, lett. 

c), d.lgs. n. 

33/2013 Organigramma 

 

(da pubblicare sotto forma di 

organigramma, in modo tale che a ciascun 

ufficio sia assegnato un link ad una pagina 

contenente tutte le informazioni previste 

dalla norma) 

Tempestivo  

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

Art. 13, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013 

Tempestivo  

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

Telefono e posta elettronica 

Art. 13, c. 1, lett. 

d), d.lgs. n. 

33/2013 

Telefono e posta elettronica 
Tempestivo  

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

Consulenti e 
collaboratori 

Titolari di incarichi  di 

collaborazione o consulenza 

Art. 15, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013 

Consulenti e collaboratori 

 

 

(da pubblicare in tabelle) 

Tempestivo  

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

    

 

Art. 15, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013 

Tempestivo  

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

Art. 15, c. 1, lett. 

c), d.lgs. n. 

33/2013 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 
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Art. 15, c. 1, lett. 

d), d.lgs. n. 

33/2013 

Tempestivo  

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

Art. 15, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 53, c. 14, 

d.lgs. n. 

165/2001 

Tempestivo  

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

Art. 53, c. 14, 

d.lgs. n. 

165/2001 

Tempestivo 

Personale 

Titolari di incarichi 

dirigenziali amministrativi di 

vertice  

  

Incarichi amministrativi di vertice      (da 

pubblicare in tabelle) 

  

Art. 14, c. 1, lett. 

a) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 

Tempestivo  

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

Art. 14, c. 1, lett. 

b) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 

Tempestivo  

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

Art. 14, c. 1, lett. 

c) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 

Tempestivo  

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

Tempestivo  

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

Art. 14, c. 1, lett. 

d) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 

Tempestivo  

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

Art. 14, c. 1, lett. 

e) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 

Tempestivo  

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

Art. 14, c. 1, lett. 

f) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, 

punto 1, l. n. 

441/1982 

Nessuno (va presentata una 

sola volta entro 3 mesi  

dalla elezione, dalla nomina 

o dal conferimento 

dell'incarico e resta 

pubblicata fino alla 

cessazione dell'incarico o 

del mandato).  
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Art. 14, c. 1, lett. 

f) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, 

punto 2, l. n. 

441/1982 

Entro 3 mesi della nomina 

o dal conferimento 

dell'incarico 

Art. 14, c. 1, lett. 

f) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 3, l. n. 

441/1982 

Annuale 

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2013 

Tempestivo  

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013)  

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2013 

Annuale  

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013)  

Art. 14, c. 1-ter, 

secondo periodo, 

d.lgs. n. 33/2013 

Annuale  

(non oltre il 30 marzo) 

Titolari di incarichi 

dirigenziali 

(dirigenti non generali)  

  

Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo 

conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 

discrezionalmente dall'organo di indirizzo 

politico senza procedure pubbliche di 

selezione e titolari di posizione 

organizzativa con funzioni dirigenziali 

 

(da pubblicare in tabelle che distinguano le 

seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti 

individuati discrezionalmente, titolari di 

posizione organizzativa con funzioni 

dirigenziali) 

  

Art. 14, c. 1, lett. 

a) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 

Tempestivo  

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

Art. 14, c. 1, lett. 

b) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013  

Tempestivo  

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

Art. 14, c. 1, lett. 

c) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 

Tempestivo  

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

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 
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Art. 14, c. 1, lett. 

d) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 

Tempestivo  

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

Art. 14, c. 1, lett. 

e) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 

Tempestivo  

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

Art. 14, c. 1, lett. 

f) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, 

punto 1, l. n. 

441/1982 

Nessuno (va presentata una 

sola volta entro 3 mesi  

dalla elezione, dalla nomina 

o dal conferimento 

dell'incarico e resta 

pubblicata fino alla 

cessazione dell'incarico o 

del mandato).  

Art. 14, c. 1, lett. 

f) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, 

punto 2, l. n. 

441/1982 

Entro 3 mesi della nomina 

o dal conferimento 

dell'incarico 

Art. 14, c. 1, lett. 

f) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 3, l. n. 

441/1982 

Annuale 

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2013 

Tempestivo  

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013)  

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2013 

Annuale  

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013)  

Art. 14, c. 1-ter, 

secondo periodo, 

d.lgs. n. 33/2013 

Annuale  

(non oltre il 30 marzo) 

Art. 15, c. 5, 

d.lgs. n. 33/2013 
Elenco posizioni dirigenziali discrezionali 

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del dlgs 97/2016 

Art. 19, c. 1-bis, 

d.lgs. n. 

165/2001 

Posti di funzione disponibili Tempestivo 

Art. 1, c. 7, d.p.r. 

n. 108/2004 
Ruolo dirigenti Annuale 
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Dirigenti cessati 

Art. 14, c. 1, lett. 

a), d.lgs. n. 

33/2013 

Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro 

(documentazione da pubblicare sul sito 

web) 

Nessuno 

Art. 14, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013 

Nessuno 

Art. 14, c. 1, lett. 

c), d.lgs. n. 

33/2013 

Nessuno 

Nessuno 

Art. 14, c. 1, lett. 

d), d.lgs. n. 

33/2013 

Nessuno 

Art. 14, c. 1, lett. 

e), d.lgs. n. 

33/2013 

Nessuno 

Art. 14, c. 1, lett. 

f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 2, l. n. 

441/1982 

Nessuno 

Art. 14, c. 1, lett. 

f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 4, l. 

n. 441/1982 

Nessuno                         (va 

presentata una sola volta 

entro 3 mesi  dalla 

cessazione dell'incarico).  

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei dati  

Art. 47, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013 

Sanzioni per mancata o incompleta 

comunicazione dei dati da parte dei titolari 

di incarichi dirigenziali 

Tempestivo  

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

Posizioni organizzative 

Art. 14, c. 1-

quinquies., d.lgs. 

n. 33/2013 

Posizioni organizzative 
Tempestivo  

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

Dotazione organica 

Art. 16, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013 
Conto annuale del personale 

Annuale  

(art. 16, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 16, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013 
Costo personale tempo indeterminato 

Annuale  

(art. 16, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013) 

Personale non a tempo 

indeterminato 

Art. 17, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013 

Personale non a tempo indeterminato 

 

(da pubblicare in tabelle) 

Annuale  

(art. 17, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 17, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013 

Costo del personale non a tempo 

indeterminato 

 

(da pubblicare in tabelle) 

Trimestrale  

(art. 17, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013) 
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Tassi di assenza 
Art. 16, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013 

Tassi di assenza trimestrali 

 

(da pubblicare in tabelle) 

Trimestrale  

(art. 16, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013) 

Incarichi conferiti e 

autorizzati ai dipendenti 

(dirigenti e non dirigenti) 

Art. 18, d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 53, c. 14, 

d.lgs. n. 

165/2001 

Incarichi conferiti e autorizzati ai 

dipendenti (dirigenti e non dirigenti) 

 

(da pubblicare in tabelle) 

Tempestivo  

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

Contrattazione collettiva 

Art. 21, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 47, c. 8, 

d.lgs. n. 

165/2001 

Contrattazione collettiva 
Tempestivo  

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

Contrattazione integrativa 

Art. 21, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013 
Contratti integrativi 

Tempestivo  

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

Art. 21, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 55, c. 

4,d.lgs. n. 

150/2009 

Costi contratti integrativi 

Annuale  

(art. 55, c. 4, d.lgs. n. 

150/2009) 

OIV  

Art. 10, c. 8, lett. 

c), d.lgs. n. 

33/2013 

OIV 

 

 

(da pubblicare in tabelle) 

Tempestivo  

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

Art. 10, c. 8, lett. 

c), d.lgs. n. 

33/2013 

Tempestivo  

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

Par. 14.2, delib. 

CiVIT n. 

12/2013 

Tempestivo  

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

Bandi di concorso   
Art. 19, d.lgs. n. 

33/2013 

Bandi di concorso 

 

(da pubblicare in tabelle) 

Tempestivo  

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

Performance 

Sistema di misurazione e 

valutazione della 

Performance 

Par. 1, delib. 

CiVIT n. 

104/2010 

Sistema di misurazione e valutazione della 

Performance 
Tempestivo 

  Piano della Performance 

Art. 10, c. 8, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013 

Piano della Performance/Piano esecutivo 

di gestione 

Tempestivo  

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

  Relazione sulla Performance Relazione sulla Performance 
Tempestivo  

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

  
Ammontare complessivo dei 

premi 

Art. 20, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013 

Ammontare complessivo dei premi 

 

 

(da pubblicare in tabelle) 

Tempestivo  

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

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

  

Dati relativi ai premi 
Art. 20, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013 

Dati relativi ai premi 

 

 

(da pubblicare in tabelle) 

Tempestivo  

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

  
Tempestivo  

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

  
Tempestivo  

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

  Benessere organizzativo 
Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013 
Benessere organizzativo 

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del d.lg.s 97/2016 

Enti controllati 

 

 Enti pubblici vigilati 

Art. 22, c. 1, lett. 

a), d.lgs. n. 

33/2013 

Enti pubblici vigilati 

 

 

(da pubblicare in tabelle) 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

    

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 
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Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2013 

Tempestivo  

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013)  

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2013 

Annuale  

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013)  

Art. 22, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

Società partecipate 

Art. 22, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013 

Dati società partecipate 

 

(da pubblicare in tabelle) 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

  

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2013 

Tempestivo  

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013)  

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2014 

Annuale  

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013)  

Art. 22, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 
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Art. 22, c. 1. lett. 

d-bis, d.lgs. n. 

33/2013 

Provvedimenti 

Tempestivo  

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

Art. 19, c. 7, 

d.lgs. n. 

175/2016 

Tempestivo  

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

Tempestivo  

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

Enti di diritto privato 

controllati 

Art. 22, c. 1, lett. 

c), d.lgs. n. 

33/2013 

Enti di diritto privato controllati 

 

 

(da pubblicare in tabelle) 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

    

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2013 

Tempestivo  

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013)  

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2013 

Annuale  

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013)  

Art. 22, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 
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Rappresentazione grafica 

Art. 22, c. 1, lett. 

d), d.lgs. n. 

33/2013 

Rappresentazione grafica 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

Attività e procedimenti 

Dati aggregati attività 

amministrativa 

Art. 24, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013 
Dati aggregati attività amministrativa 

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del dlgs 97/2016 

Tipologie di procedimento 

  

Tipologie di procedimento 

 

 

(da pubblicare in tabelle) 

  

Art. 35, c. 1, lett. 

a), d.lgs. n. 

33/2013 

Tempestivo  

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

Art. 35, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013 

Tempestivo  

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

Art. 35, c. 1, lett. 

c), d.lgs. n. 

33/2013 

Tempestivo  

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

Art. 35, c. 1, lett. 

c), d.lgs. n. 

33/2013 

Tempestivo  

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

Art. 35, c. 1, lett. 

e), d.lgs. n. 

33/2013 

Tempestivo  

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

Art. 35, c. 1, lett. 

f), d.lgs. n. 

33/2013 

Tempestivo  

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

Art. 35, c. 1, lett. 

g), d.lgs. n. 

33/2013 

Tempestivo  

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

Art. 35, c. 1, lett. 

h), d.lgs. n. 

33/2013 

Tempestivo  

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

Art. 35, c. 1, lett. 

i), d.lgs. n. 

33/2013 

Tempestivo  

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

Art. 35, c. 1, lett. 

l), d.lgs. n. 

33/2013 

Tempestivo  

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

Art. 35, c. 1, lett. 

m), d.lgs. n. 

33/2013 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 
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Art. 35, c. 1, lett. 

d), d.lgs. n. 

33/2013 

Tempestivo  

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

Art. 35, c. 1, lett. 

d), d.lgs. n. 

33/2013 e Art. 1, 

c. 29, l. 190/2012 

Tempestivo  

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

Monitoraggio tempi 

procedimentali 

 

Art. 24, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 1, c. 28, l. n. 

190/2012 

Monitoraggio tempi procedimentali 

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del d.lgs. 97/2016 

Dichiarazioni sostitutive e 

acquisizione d'ufficio dei 

dati 

Art. 35, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013 
Recapiti dell'ufficio responsabile 

Tempestivo  

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

Provvedimenti 

Provvedimenti organi 

indirizzo politico 

Art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013  

/Art. 1, co. 16 

della l. n. 

190/2012  

Provvedimenti organi indirizzo politico Semestrale  

(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

Provvedimenti organi 

indirizzo politico 

Art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013  

/Art. 1, co. 16 

della l. n. 

190/2012  

Provvedimenti organi indirizzo politico Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del d.lgs. 97/2016 

Provvedimenti dirigenti 

amministrativi 

Art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013  

/Art. 1, co. 16 

della l. n. 

190/2012  

Provvedimenti dirigenti amministrativi Semestrale  

(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

Provvedimenti dirigenti 

amministrativi 

Art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013  

/Art. 1, co. 16 

della l. n. 

190/2012  

Provvedimenti dirigenti amministrativi Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del d.lgs. 97/2016 
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Controlli sulle imprese 

  

Art. 25, c. 1, lett. 

a), d.lgs. n. 

33/2013 

Tipologie di controllo 

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del d.lgs. 97/2016 

  

Art. 25, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013 

Obblighi e adempimenti 

Bandi di gara e contratti 

Informazioni sulle singole 

procedure in formato 

tabellare 

Art. 4 delib. 

Anac n. 39/2016 

Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190 

Informazioni sulle singole procedure 

 

(da pubblicare secondo le "Specifiche 

tecniche per la pubblicazione dei dati ai 

sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 

190/2012", adottate secondo quanto 

indicato nella delib. Anac 39/2016) 

Tempestivo 

Art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012 Art. 

37, c. 1, lett. a) 

d.lgs. n. 33/2013  

Art. 4 delib. 

Anac n. 39/2016 

Tempestivo 

Art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012 Art. 

37, c. 1, lett. a) 

d.lgs. n. 33/2013  

Art. 4 delib. 

Anac n. 39/2016 

Annuale  

(art. 1, c. 32, l. n. 190/2012) 

Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente 

per ogni procedura 

Art. 37, c. 1, lett. 

b) d.lgs. n. 

33/2013 Artt. 21, 

c. 7, e 29, c. 1, 

d.lgs. n. 50/2016   

Atti relativi alla programmazione di lavori, 

opere, servizi e forniture 
Tempestivo 

      

Art. 37, c. 1, lett. 

b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016   

Atti relativi alle procedure per 

l’affidamento di appalti pubblici di servizi, 

forniture, lavori e opere, di concorsi 

pubblici di progettazione, di concorsi di 

idee e di concessioni. Compresi quelli tra 

enti nell'mabito del settore pubblico di cui 

all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 

Tempestivo 
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Art. 37, c. 1, lett. 

b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016   

Tempestivo 

Art. 37, c. 1, lett. 

b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016   

Tempestivo 

Art. 37, c. 1, lett. 

b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016   

Tempestivo 

Art. 37, c. 1, lett. 

b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016   

Tempestivo 

Art. 37, c. 1, lett. 

b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016   

Tempestivo 
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Art. 37, c. 1, lett. 

b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016   

Tempestivo 

Art. 37, c. 1, lett. 

b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016   

Provvedimento che determina le esclusioni 

dalla procedura di affidamento e le 

ammissioni all'esito delle valutazioni dei 

requisiti soggettivi, economico-finanziari e 

tecnico-professionali. 

Tempestivo 

Art. 37, c. 1, lett. 

b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016   

Composizione della commissione 

giudicatrice e i curricula dei suoi 

componenti. 

Tempestivo 

Art. 1, co. 505, l. 

208/2015 

disposizione 

speciale rispetto 

all'art. 21 del 

d.lgs. 50/2016) 

Contratti Tempestivo 

Art. 37, c. 1, lett. 

b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016   

Resoconti della gestione finanziaria dei 

contratti al termine della loro esecuzione 
Tempestivo 

Sovvenzioni, contributi, 
sussidi, vantaggi 

economici 

 
 

 

Criteri e modalità 
Art. 26, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013 
Criteri e modalità 

Tempestivo  

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

Atti di concessione 

Art. 26, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013 
Atti di concessione 

 

(da pubblicare in tabelle creando un 

collegamento con la pagina nella quale 

sono riportati i dati dei relativi 

provvedimenti finali) 

 

(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da 

cui sia possibile ricavare informazioni 

relative allo stato di salute e alla situazione 

di disagio economico-sociale degli 

interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4,  

del d.lgs. n. 33/2013) 

Tempestivo  

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013) 

    

Art. 27, c. 1, lett. 

a), d.lgs. n. 

33/2013 

Tempestivo  

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 27, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013 

Tempestivo  

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013) 
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Art. 27, c. 1, lett. 

c), d.lgs. n. 

33/2013 

Tempestivo  

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 27, c. 1, lett. 

d), d.lgs. n. 

33/2013 

Tempestivo  

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 27, c. 1, lett. 

e), d.lgs. n. 

33/2013 

Tempestivo  

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 27, c. 1, lett. 

f), d.lgs. n. 

33/2013 

Tempestivo  

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 27, c. 1, lett. 

f), d.lgs. n. 

33/2013 

Tempestivo  

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 27, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013 

Annuale  

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

33/2013) 

Bilanci 

Bilancio preventivo e 

consuntivo 

Art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 5, c. 1, 

d.p.c.m. 26 aprile 

2011 

Bilancio preventivo 

Tempestivo  

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

Art. 29, c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 

e d.p.c.m. 29 

aprile 2016 

Tempestivo  

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

Art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 5, c. 1, 

d.p.c.m. 26 aprile 

2011 

Bilancio consuntivo 

Tempestivo  

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

Art. 29, c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 

e d.p.c.m. 29 

aprile 2016 

Tempestivo  

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

Piano degli indicatori e dei 

risultati attesi di bilancio 

Art. 29, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013 

- Art. 19 e 22 del 

dlgs n. 91/2011 - 

Art. 18-bis del 

dlgs n.118/2011  

Piano degli indicatori e dei risultati attesi 

di bilancio 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 
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Beni immobili e gestione 

patrimonio 

Patrimonio immobiliare 
Art. 30, d.lgs. n. 

33/2013 
Patrimonio immobiliare 

Tempestivo  

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

Canoni di locazione o affitto 
Art. 30, d.lgs. n. 

33/2013 
Canoni di locazione o affitto 

Tempestivo  

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

Controlli e rilievi 

sull'amministrazione 

Organismi indipendenti di 

valutazione, nuclei di 

valutazione o altri organismi 

con funzioni analoghe 

Art. 31, d.lgs. n. 

33/2013 

Atti degli Organismi indipendenti di 

valutazione, nuclei di valutazione o altri 

organismi con funzioni analoghe  

Annuale e in relazione a 

delibere A.N.AC. 

Tempestivo 

Tempestivo 

Tempestivo  

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

Organi di revisione 

amministrativa e contabile 

Relazioni degli organi di revisione 

amministrativa e contabile 

Tempestivo  

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

Corte dei conti Rilievi Corte dei conti 
Tempestivo  

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

Servizi erogati 

Carta dei servizi e standard 

di qualità 

Art. 32, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013 
Carta dei servizi e standard di qualità 

Tempestivo  

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

Class action 

Art. 1, c. 2, d.lgs. 

n. 198/2009 

Class action 

Tempestivo 

Art. 4, c. 2, d.lgs. 

n. 198/2009 
Tempestivo 

Art. 4, c. 6, d.lgs. 

n. 198/2009 
Tempestivo 



Programma Triennale per  la Trasparenza e l’Integrità 

 

22 

Costi contabilizzati 

Art. 32, c. 2, lett. 

a), d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 10, c. 5, 

d.lgs. n. 33/2013 

Costi contabilizzati 

 

 

(da pubblicare in tabelle) 

Annuale  

(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 

33/2013) 

Liste di attesa 
Art. 41, c. 6, 

d.lgs. n. 33/2013 

Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a 

carico di enti, aziende e strutture pubbliche 

e private che erogano prestazioni per conto 

del servizio sanitario) 

 

(da pubblicare in tabelle) 

Tempestivo  

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

Servizi in rete 

Art. 7 co. 3 d.lgs. 

82/2005 

modificato 

dall’art. 8 co. 1 

del d.lgs. 179/16    

 

 Risultati delle indagini sulla soddisfazione 

da parte degli utenti rispetto alla qualità dei 

servizi in rete e statistiche di utilizzo dei 

servizi in rete 

Tempestivo  

  

Dati sui pagamenti 
Art. 4-bis, c. 2, 

dlgs n. 33/2013 

Dati sui pagamenti                                (da 

pubblicare in tabelle) 

Trimestrale  

(in fase di prima attuazione 

semestrale) 

Dati sui pagamenti del 

servizio sanitario nazionale  

Art. 41, c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 

Dati sui pagamenti in forma sintetica  

e aggregata                                             (da 

pubblicare in tabelle) 

Trimestrale  

(in fase di prima attuazione 

semestrale) 

Indicatore di tempestività dei 

pagamenti 

Art. 33, d.lgs. n. 

33/2013 

Indicatore di tempestività dei pagamenti 

Annuale  

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

Trimestrale 

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

Ammontare complessivo dei debiti 

Annuale  

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

IBAN e pagamenti 

informatici 

Art. 36, d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 5, c. 1, d.lgs. 

n. 82/2005 

IBAN e pagamenti informatici 
Tempestivo  

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

Nuclei di valutazione e  

verifica degli investimenti 

pubblici 

Art. 38, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013 

Informazioni realtive ai nuclei di 

valutazione e  verifica 

degli investimenti pubblici 

(art. 1, l. n. 144/1999)  

Tempestivo  

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

Atti di programmazione 

delle opere pubbliche 

Art. 38, c. 2 e 2 

bis d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 21 co.7 

d.lgs. n. 50/2016 

Art. 29 d.lgs. n. 

50/2016 

Atti di programmazione delle opere 

pubbliche 

Tempestivo  

(art.8, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

Tempi costi e indicatori di 

realizzazione delle opere 

pubbliche  

Art. 38, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013 Tempi, costi unitari e indicatori di 

realizzazione delle opere pubbliche in 

corso o completate. 

 

(da pubblicare in tabelle, sulla base dello 

schema tipo redatto dal Ministero 

dell'economia e della finanza d'intesa con 

l'Autorità nazionale anticorruzione ) 

Tempestivo  

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 38, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013 

Tempestivo  

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

Pianificazione e governo 

del territorio 
  

Art. 39, c. 1, lett. 

a), d.lgs. n. 

33/2013 

Pianificazione e governo del territorio 

 

(da pubblicare in tabelle) 

Tempestivo  

(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 39, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013 

Tempestivo  

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

Informazioni ambientali   
Art. 40, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013 

Informazioni ambientali 
Tempestivo  

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

Stato dell'ambiente 
Tempestivo  

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

Fattori inquinanti 
Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 
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Misure incidenti sull'ambiente e relative 

analisi di impatto 

Tempestivo  

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

Misure a protezione dell'ambiente e 

relative analisi di impatto 

Tempestivo  

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

Relazioni sull'attuazione della legislazione  
Tempestivo  

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

Stato della salute e della sicurezza umana 
Tempestivo  

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

Relazione sullo stato dell'ambiente del 

Ministero dell'Ambiente e della tutela del 

territorio 

Tempestivo  

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

Strutture sanitarie 
private accreditate 

  
Art. 41, c. 4, 

d.lgs. n. 33/2013 

Strutture sanitarie private accreditate 

 

(da pubblicare in tabelle) 

Annuale  

(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 

33/2013) 

Annuale  

(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 

33/2013) 

Interventi straordinari e 
di emergenza 

  

Art. 42, c. 1, lett. 

a), d.lgs. n. 

33/2013 

Interventi straordinari e di emergenza 

 

(da pubblicare in tabelle) 

Tempestivo  

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

Art. 42, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013 

Tempestivo  

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

Art. 42, c. 1, lett. 

c), d.lgs. n. 

33/2013 

Tempestivo  

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

Altri contenuti  
Prevenzione della 

Corruzione 

Art. 10, c. 8, lett. 

a), d.lgs. n. 

33/2013 

Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza 
Annuale 

Art. 1, c. 8, l. n. 

190/2012, Art. 

43, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 

Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza 
Tempestivo 

  

Regolamenti per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e 

dell'illegalità 

Tempestivo 

Art. 1, c. 14, l. n. 

190/2012 

Relazione del responsabile della 

prevenzione della corruzione e della 

trasparenza  

Annuale  

(ex art. 1, c. 14, L. n. 

190/2012) 



Programma Triennale per  la Trasparenza e l’Integrità 

 

25 

Art. 1, c. 3, l. n. 

190/2012 

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed 

atti di adeguamento a tali provvedimenti  
Tempestivo 

Art. 18, c. 5, 

d.lgs. n. 39/2013 
Atti di accertamento delle violazioni  Tempestivo 

Altri contenuti  Accesso civico 

Art. 5, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013 / Art. 

2, c. 9-bis, l. 

241/90 

Accesso civico "semplice"concernente 

dati, documenti e informazioni soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

Tempestivo 

Art. 5, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013 

Accesso civico "generalizzato" 

concernente dati e documenti ulteriori 
Tempestivo 

Linee guida 

Anac FOIA (del. 

1309/2016) 

Registro degli accessi  Semestrale 

Altri contenuti 
Accessibilità e Catalogo dei 

dati, metadati e banche 

dati 

Art. 53, c. 1 bis, 

d.lgs. 82/2005 

modificato 

dall’art. 43 del 

d.lgs. 179/16  

Catalogo dei dati, metadati e delle banche 

dati 
Tempestivo  

Art. 53, c. 1,  bis, 

d.lgs. 82/2005 
Regolamenti Annuale 

Art. 9, c. 7, d.l. 

n. 179/2012 

convertito con 

modificazioni 

dalla L. 17 

dicembre 2012, 

n. 221  

Obiettivi di accessibilità 

 

(da pubblicare secondo le indicazioni 

contenute nella circolare dell'Agenzia per 

l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)  

Annuale  

(ex art. 9, c. 7, D.L. n. 

179/2012) 

Altri contenuti Dati ulteriori 

Art. 7-bis, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 1, c. 9, lett. 

f), l. n. 190/2012 

Dati ulteriori 

 

(NB: nel caso di pubblicazione di dati non 

previsti da norme di legge si deve 

procedere alla anonimizzazione dei dati 

personali eventualmente presenti, in virtù 

di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del 

d.lgs. n. 33/2013) 

…. 
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* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal D.Lgs. 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già 

pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013) 

 

** Tempestivo: si intende entro 15 giorni lavorativi 

  
    

Decorso tale termine i dati e le informazioni devono essere rimosse e la trasparenza viene assicurata mediante 

presentazione di istanza di accesso civico.  

 

2. Il Piano e la Relazione sulla Performance 
Posizione centrale nel Programma per la trasparenza occupa l’adozione del Piano e Relazione delle performance, 

destinato a indicare con chiarezza obiettivi e indicatori, criteri di monitoraggio, valutazione e rendicontazione. 

Il Piano è il principale strumento che la legge mette a disposizione dei cittadini perché possano conoscere, in modo 

semplice, l’operato delle amministrazioni pubbliche. 

Nella sezione “Performance”, sotto sezione “Piano delle Performance”, è pubblicato il Piano relativo a ogni esercizio 

finanziario. 

Il Piano tiene conto della necessità di comunicare e rendere comprensibili ai cittadini gli obiettivi, gli indicatori e i 

target presenti nel Piano delle performance in ambito di trasparenza nonché la trasparenza delle informazioni relative 

alle performance. 

 

3. Uffici e Dirigenti coinvolti 
Negli adempimenti relativi alle pubblicazioni in Amministrazione Trasparente sono coinvolti tutti i settori (Direttori e 

dipendenti assegnati). 

 

Grado di 

coinvolgimento 

Settore 

Alto Opere Pubbliche e Manutenzione 

Alto Pianificazione e Patrimonio 

Medio Polizia Locale 

Alto Servizi Amministrativi-Istituzionali-al Cittadino-IT-Comunicazione 

Alto Servizi Educativi-Culturali-Sportivi 

Medio Servizi Sociali 

Alto Servizio Economico Finanziario  

 

Il Nucleo di Valutazione verifica l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e integrità . 

 

4. Gli Stakeholder 
L’individuazione degli stakeholders viene effettuata nel rispetto di quanto indicato dall’Amministrazione Comunale 

ovvero coinvolgendo i soggetti interessati sia interni che esterni all’organico comunale affinchè sia possibile per 

l’Ente conoscere esigenze e volontà di tutti, raccogliendo da ognuno elementi importanti per migliorare la macchina 

comunale. 

Tra gli stakeholders esterni si riconoscono: tutti i cittadini, le aziende, i professionisti, i commercianti, le 

associazioni, i sindacati, i consumatori e i fornitori. 

Tra gli stakeholders interni si riconoscono: tutto il personale interno dipendente dell’Ente, il personale dipendente 

delle società partecipate e ogni soggetto operante per conto dell’Ente anche se non dipendente. 

 

5. Iniziative concernenti l’integrità e la legalità dell’azione amministrativa – 
prevenzione della corruzione 

Il Comune di Garbagnate Milanese ha istituito un sistema di controlli interni volti a garantire il sostanziale rispetto 

dei principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, attraverso un approfondito esame dei dati 
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sotto il profilo della gestione e degli equilibri finanziari (Regolamento sui Controlli Interni approvato con 

deliberazione di C.C. n. 4 del 28/01/2013). 

 

6. Processo di attuazione del programma 
Caratteristica essenziale della sezione della Trasparenza è l’indicazione dei soggetti responsabili della trasmissione dei 

dati, intesi quali uffici tenuti all’individuazione e/o all’elaborazione dei dati e di quelli cui spetta la pubblicazione. 

Di seguito sono indicati, per ciascun obbligo, i soggetti e gli uffici responsabili: 

 

Denominazione 
sotto-sezione livello 

1 (Macrofamiglie) 

Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie 

di dati) 

Riferimento 

normativo 
Denominazione del singolo obbligo 

Responsabile 

dati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Disposizioni generali 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e 

della trasparenza 

Art. 10, c. 8, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013 

Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione e della trasparenza 

(PTPCT) 

Resp. 

Anticorruzione 

Trasparenza 

Atti generali 

 

 

 

 

 

Riferimenti normativi su 

organizzazione e attività Resp. Segreteria

 Atti amministrativi generali Resp. Segreteria

 
Documenti di programmazione 

strategico- gestionale 
Resp. Segreteria

Art. 12, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Statuti e leggi regionali Resp. 

Segreteria 

Art. 55, c. 2, 

d.lgs. n. 

165/2001 

Art. 12, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Codice disciplinare e codice di 

condotta 
Resp. 

Segreteria 

 

Oneri informativi per cittadini e imprese 

 

 

Art. 12, c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013 

Scadenzario obblighi amministrativi Resp. 

Segreteria 

Art. 34, d.lgs. 

n. 

33/2013 

Oneri informativi per cittadini e 

imprese 

Dati non più 

soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai 

sensi del dlgs 

Burocrazia zero 

Art. 37, c. 3, 

d.l. n. 69/2013 
Burocrazia zero Dati non più 

soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria 

ai sensi del 

dlgs 10/2016 

 

Art. 37, c. 3-

bis, d.l. n. 

69/2013 

Attività soggette a controllo 
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Art. 13, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013 

 Resp. Segreteria

Art. 14, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013 

 
Titolari di incarichi politici di cui all'art. 

14, co. 1, del dlgs n. 

33/2013 (da pubblicare in 

tabelle) 

Resp. Segreteria

Art. 14, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013 

Resp. Segreteria

Art. 14, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013 

Resp. Segreteria

Resp. Segreteria

Art. 14, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013 

Resp. Segreteria

Art. 14, c. 1, 

lett. e), d.lgs. n. 

33/2013 

Resp. Segreteria

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 1, l. 

n. 441/1982 

Resp. Segreteria

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizzazione 

Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di 

direzione o di governo 

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 2, l. 

n. 441/1982 
 

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 3, l. 

n. 441/1982 
 

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 3, 

l. n. 441/1982 

 

Resp. Segreteria

Resp. Segreteria

Resp. Segreteria

Art. 14, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013 

 

Resp. Segreteria

Art. 14, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013 

Resp. Segreteria

Art. 14, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013 

Resp. Segreteria

Art. 14, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013 

Resp. Segreteria

Art. 14, c. 1, 

lett. e), d.lgs. n. 

33/2013 

Resp. Segreteria
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Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 1, l. 

n. 441/1982 
 

 
 

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 2, l. 

n. 441/1982 
 

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 3, l. 

n. 441/1982 
 

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 3, 

l. n. 441/1982 

Titolari di incarichi di amministrazione, 

di direzione o di governo di cui all'art. 

14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 

Resp. Segreteria

Resp. Segreteria

Resp. Segreteria

Resp. Segreteria

Art. 14, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013 

 

Resp. Segreteria

Art. 14, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013 

Resp. Segreteria

Art. 14, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 
Resp. Segreteria

Art. 14, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013 

Resp. Segreteria

Art. 14, c. 1, 

lett. e), d.lgs. n. 

33/2013 

Resp. Segreteria

 

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 2, l. 

n. 441/1982 

Cessati dall'incarico (documentazione 

da pubblicare sul sito web) 

Resp. Segreteria

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 3, l. 

n. 441/1982 

Resp. Segreteria

 
Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 4, 

l. n. 441/1982 

Resp. Segreteria

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati 
Art. 47, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013 

Sanzioni per mancata o 

incompleta comunicazione dei dati 

da parte dei titolari di incarichi 

politici, di amministrazione, di 

direzione o di governo 

 

Articolazione degli uffici 

Art. 13, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013 

Articolazione degli uffici 
Resp. 

Personale 

 
Art. 13, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013 

Organigramma 

 

(da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo 

tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una 

pagina contenente tutte le informazioni previste dalla 

norma) 

Resp. 

Personale 
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 Telefono e posta elettronica 

Art. 13, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013 

Telefono e posta elettronica Resp. Personale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consulenti e 

collaboratori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Titolari di incarichi di collaborazione o 

consulenza 

 

Art. 15, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013 

 
 

Consulenti e collaboratori 

 
 

(da pubblicare in tabelle) 

Tutti i 

Responsabili 

 
Art. 15, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013 

Tutti i 

Responsabili 

Art. 15, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013 

Tutti i 

Responsabili 

Art. 15, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013 

Tutti i 

Responsabili 

 

Art. 15, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 53, c. 14, 

d.lgs. n. 

165/2001 

Tutti i 

Responsabili 

Art. 53, c. 14, 

d.lgs. n. 

165/2001 

Tutti i 

Responsabili 

Personale 
Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di 

vertice 

 

Art. 14, c. 1, 

lett. a) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 

 
 

Resp. Personale 

 
Art. 14, c. 1, 

lett. b) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 

Incarichi amministrativi di vertice     

(da pubblicare in tabelle) 

Resp. Personale 

 

 
 

Art. 14, c. 1, 

lett. c) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 

Resp. Personale 

Resp. Personale 

 

Art. 14, c. 1, 

lett. d) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 

Resp. Personale 

 

Art. 14, c. 1, 

lett. e) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 

Resp. Personale 

 
Art. 14, c. 1, 

lett. f) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, 

punto 1, l. n. 

441/1982 
 

 
 

Art. 14, c. 1, 

lett. f) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, 

punto 2, l. n. 

441/1982 

Resp. Personale 

 
Resp. 

Personale 
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Art. 14, c. 1, 

lett. f) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 3, l. n. 

441/1982 

 

Resp. Personale 

 

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2013 
Resp. Personale 

 

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2013 
Resp. Personale 

Art. 14, c. 1-ter, 

secondo 

periodo, d.lgs. n. 

33/2013 

Resp. Personale 

 
 

Art. 14, c. 1, 

lett. a) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 

Resp. Personale 

 

 
 

Art. 14, c. 1, 

lett. b) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 

Resp. Personale 

 

 
Art. 14, c. 1, 

lett. c) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 

Resp. Personale 

Personale 
Titolari di incarichi dirigenziali 

(dirigenti non generali) 

 

Art. 14, c. 1, 

lett. d) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 

Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo 

conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 

discrezionalmente dall'organo di 

indirizzo politico senza procedure 

pubbliche di selezione e titolari di 

posizione organizzativa con funzioni 

dirigenziali 

 
(da pubblicare in tabelle che 

distinguano le seguenti situazioni: 

dirigenti, dirigenti individuati 

discrezionalmente, titolari di posizione 

organizzativa con funzioni dirigenziali) 

Resp. Personale 

 

Art. 14, c. 1, 

lett. e) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 

Resp. Personale 

 
Art. 14, c. 1, 

lett. f) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, 

punto 1, l. n. 

441/1982 

 

 
Art. 14, c. 1, 

lett. f) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, 

punto 2, l. n. 

441/1982 

Art. 14, c. 1, 

lett. f) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 3, l. n. 

441/1982 

Resp. Personale 

Resp. Personale 

Resp. Personale 

 

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2013 
Resp. Personale 
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Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2013 
Resp. Personale 

Art. 14, c. 1-ter, 

secondo 

periodo, d.lgs. n. 

33/2013 

Resp. Personale 

 

 

 
Art. 15, c. 5, 

d.lgs. n. 33/2013 

Elenco posizioni dirigenziali 

discrezionali 

 

Dati non più 

soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai 

sensi del dlgs 

97/2016 

Art. 19, c. 1-bis, 

d.lgs. n. 

165/2001 

Posti di funzione disponibili 
 

Resp. Personale 

Art. 1, c. 7, 

d.p.r. n. 

108/2004 

Ruolo dirigenti 
 

Resp. Personale 

Dirigenti cessati 

Art. 14, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013 

Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro 

(documentazione da pubblicare sul 

sito web) 

Resp. Personale 

Art. 14, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013 

Resp. Personale 

Art. 14, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 
Resp. Personale 

Art. 14, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013 

Resp. Personale 

Art. 14, c. 1, 

lett. e), d.lgs. n. 

33/2013 

Resp. Personale 

 
Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 2, l. 

n. 441/1982 

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 4, 

l. n. 441/1982 

Resp. Personale 

Resp. Personale 

 

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati 

 

 
Art. 47, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013 

Sanzioni per mancata o 

incompleta comunicazione dei dati 

da parte dei titolari di incarichi 

dirigenziali 

 
 

 

 
Posizioni organizzative 

 

Art. 14, c. 1- 

quinquies., 

d.lgs. n. 33/2013 

Posizioni organizzative 
 

Resp. Personale

Dotazione organica 

 

 
Art. 16, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013 

Conto annuale del personale Resp. Personale 

 

Art. 16, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013 
Costo personale tempo indeterminato Resp. Personale 

Personale non a tempo indeterminato 

 

Art. 17, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013 

Personale non a tempo indeterminato 

 
(da pubblicare in tabelle) 

Resp. Personale 

 
Art. 17, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013 

Costo del personale non a 

tempo indeterminato 

 
(da pubblicare in tabelle) 

Resp. Personale 
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Tassi di assenza 

 

Art. 16, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013 

Tassi di assenza trimestrali 

 
(da pubblicare in tabelle) 

Resp. Personale 

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti 

(dirigenti e non dirigenti) 

Art. 18, d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 53, c. 14, 

d.lgs. n. 

165/2001 

Incarichi conferiti e autorizzati ai 

dipendenti (dirigenti e non 

dirigenti) 

 
(da pubblicare in tabelle) 

Resp. Personale 

Contrattazione collettiva 

 

Art. 21, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 47, c. 8, 

d.lgs. n. 

165/2001 

Contrattazione collettiva Resp. Personale 

 

 
 
 

 
Contrattazione integrativa 

 

Art. 21, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013 
Contratti integrativi Resp. Personale 

 

Art. 21, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 55, c. 

4,d.lgs. n. 

150/2009 

Costi contratti integrativi Resp. Personale 

OIV 

Art. 10, c. 8, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013 
OIV 

 
 

(da pubblicare in tabelle) 

Resp. Personale 

Art. 10, c. 8, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013 

Resp. Personale 

Par. 14.2, delib. 

CiVIT n. 

12/2013 

Resp. Personale 

 
Bandi di concorso 

 

 

Art. 19, d.lgs. n. 

33/2013 

Bandi di concorso 

 
(da pubblicare in tabelle) 

Resp. Personale 

 
Performance 

Sistema di misurazione e valutazione della 

Performance 

Par. 1, delib. 

CiVIT n. 

104/2010 

 

Sistema di misurazione e 

valutazione della Performance 
Resp. Personale 

 
Piano della Performance 

 

 
Art. 10, c. 8, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013 

 

Piano della Performance/Piano 

esecutivo di gestione 
Resp. Personale 

 

Relazione sulla 

Performance 

 
Relazione sulla Performance 

Resp. Personale 

Ammontare complessivo dei premi 

 
 

Art. 20, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013 

Ammontare complessivo dei premi 

 
 

(da pubblicare in tabelle) 

Resp. Personale 

 

Dati relativi ai premi 
Art. 20, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013 

Dati relativi ai premi 

 
 

(da pubblicare in tabelle) 

Resp. Personale 

Benessere organizzativo 
Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013 
Benessere organizzativo 

Dati non più 

soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai 

sensi del d.lg.s 

97/2016 
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Enti controllati 

Enti pubblici vigilati 

Art. 22, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013 

Enti pubblici vigilati 

 
 

Resp. Segreteria

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013 
Resp. Segreteria 

 

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2013 

 

Resp. Segreteria 

 

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2013 
Resp. Segreteria 

Art. 22, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013 
Resp. Segreteria 

 

Art. 22, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013 
Dati società partecipate 

 

Resp. Segreteria 

 
Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013 

Resp. Segreteria 

 
 
 
 
 

Società partecipate 

 

 

Resp. Segreteria 

 

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2013 
Resp. Segreteria 

 

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2014 
Resp. Segreteria 

 

Art. 22, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013 
Resp. Segreteria 

 
Art. 22, c. 1. 

lett. d-bis, d.lgs. 

n. 33/2013 

Provvedimenti 

Resp. Segreteria 

Art. 19, c. 7, 

d.lgs. n. 

175/2016 

Resp. Segreteria 

Resp. Segreteria 
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Art. 22, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013 

 Resp. Segreteria 

Enti di diritto privato controllati 

 

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013 

Enti di diritto privato controllati 

 
 

(da pubblicare in tabelle) 

Resp. Segreteria 

 

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2013 
Resp. Segreteria 

 

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2013 
Resp. Segreteria 

Art. 22, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013 
Resp. Segreteria 

Rappresentazione grafica 
Art. 22, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013 

Rappresentazione grafica Resp. Segreteria 

Dati aggregati attività amministrativa 
Art. 24, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013 
Dati aggregati attività amministrativa 

Dati non più 

soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai 

sensi del dlgs 

97/2016 

Attività e 

procedimenti 
Tipologie di procedimento 

Art. 35, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013 

Tipologie di procedimento 

 
 

(da pubblicare in tabelle) 

Tutti i 

responsabili 

Art. 35, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013 

Tutti i 

responsabili 

Art. 35, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013 

Tutti i 

responsabili 

Art. 35, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013 

Tutti i 

responsabili 

Art. 35, c. 1, 

lett. e), d.lgs. n. 

33/2013 

Tutti i 

responsabili 

Art. 35, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 

Tutti i 

responsabili 

Art. 35, c. 1, 

lett. g), d.lgs. n. 

33/2013 

Tutti i 

responsabili 

 

Art. 35, c. 1, 

lett. h), d.lgs. n. 

33/2013 

Tutti i 

responsabili 

Art. 35, c. 1, 

lett. i), d.lgs. n. 

33/2013 

Tutti i 

responsabili 
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Art. 35, c. 1, 

lett. l), d.lgs. n. 

33/2013 

Tutti i 

responsabili 

Art. 35, c. 1, 

lett. m), d.lgs. n. 

33/2013 

Tutti i 

responsabili 
 

Art. 35, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013 

 

Tutti i 

responsabili 

Art. 35, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013 e Art. 

1, c. 29, l. 

190/2012 

Tutti i 

responsabili 

Monitoraggio tempi procedimentali 

Art. 24, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 1, c. 28, l. 

n. 190/2012 

Monitoraggio tempi procedimentali 

Dati non più 

soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai 

sensi del d.lgs. 

97/2016 

Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei 

dati 

Art. 35, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013 
Recapiti dell'ufficio responsabile 

Tutti i 

responsabili 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Provvedimenti 

Provvedimenti organi indirizzo politico 

Art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013 

/Art. 1, co. 16 

della l. n. 

190/2012 

Provvedimenti organi indirizzo politico Resp. Segreteria

Provvedimenti organi indirizzo politico 

Art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013 

/Art. 1, co. 16 

della l. n. 

190/2012 

Provvedimenti organi indirizzo politico 

Dati non più 

soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai 

sensi del d.lgs. 

97/2016 

Provvedimenti dirigenti amministrativi 

Art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013 

/Art. 1, co. 16 

della l. n. 

190/2012 

Provvedimenti dirigenti amministrativi 
Resp. 

Segreteria 

 Provvedimenti dirigenti amministrativi 

Art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013 

/Art. 1, co. 16 

della l. n. 

190/2012 

Provvedimenti dirigenti amministrativi 

Dati non più 

soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai 

sensi del d.lgs. 

97/2016 

 
 
 
 
 

Controlli sulle 

imprese 

 

 
Art. 25, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013 

Tipologie di controllo 

 
 
 

 
Dati non più 

soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai 

sensi del d.lgs. 

97/2016 

 

 
Art. 25, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013 

Obblighi e adempimenti 
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Informazioni sulle singole procedure in formato 

tabellare 

 

Art. 4 delib. 

Anac n. 

39/2016 
 
 
 
 

Dati previsti dall'articolo 1, comma 

32, della legge 6 novembre 2012, n. 

190 

Informazioni sulle singole procedure 

 
(da pubblicare secondo le "Specifiche 

tecniche per la pubblicazione dei dati ai 

sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge 

n. 

190/2012", adottate secondo 

quanto indicato nella delib. Anac 

39/2016) 

Resp. 

Segreteria 

 
Art. 1, c. 32, l. 

n. 190/2012 Art. 

37, c. 1, lett. a) 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 4 delib. 

Anac n. 39/2016 

Resp. 

Segreteria 

Art. 1, c. 32, l. 

n. 190/2012 Art. 

37, c. 1, lett. a) 

d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 4 delib. 

Anac n. 

39/2016 

Resp. 

Segreteria 

 

 

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 Artt. 

21, c. 7, e 29, c. 

1, d.lgs. n. 

50/2016 

 

 
 

Atti relativi alla programmazione 

di lavori, opere, servizi e 

forniture 

 
 

 
Tutti I 

Responsabili 

 
Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016 

 

Tutti I 

Responsabili 

 

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016 

Tutti I 

Responsabili 

Bandi di  gara e 

contratti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente per ogni procedura 

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016 

Atti relativi alle procedure per 

l’affidamento di appalti pubblici di 

servizi, forniture, lavori e opere, di 

concorsi pubblici di progettazione, di 

concorsi di idee e di concessioni. 

Compresi quelli tra enti nell'mabito 

del 

settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs 

n. 

50/2016 

Tutti I 

Responsabili 
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Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016 

Tutti I 

Responsabili 

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016 

Tutti I 

Responsabili 

 

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016 

Tutti I 

Responsabili 

 

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016 

 
Tutti I 

Responsabili 

 

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016 

Provvedimento che determina le 

esclusioni dalla procedura di 

affidamento e le ammissioni all'esito 

delle valutazioni dei requisiti soggettivi, 

economico- finanziari e tecnico-

professionali. 

Tutti I 

Responsabili 

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016 

 
Composizione della 

commissione giudicatrice e i 

curricula dei suoi componenti. 

Tutti I 

Responsabili 

Art. 1, co. 505, 

l. 208/2015 

disposizione 

speciale rispetto 

all'art. 21 del 

d.lgs. 50/2016) 

Contratti 
Tutti I 

Responsabili 

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016 

Resoconti della gestione finanziaria dei 

contratti al termine della loro 

esecuzione 

Tutti I 

Responsabili 

Sovvenzioni, 

contributi, sussidi, 

vantaggi 

economici 

Criteri e modalità 

Art. 26, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Criteri e modalità 
Tutti I 

Responsabili 

Atti di concessione 

Art. 26, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Atti di 

concessione 

 
(da pubblicare in tabelle creando un 

collegamento con la pagina nella 

quale sono riportati i dati dei relativi 

provvedimenti finali) 

 
(NB: è fatto divieto di diffusione di dati 

Tutti I 

Responsabili 

Art. 27, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013 

Tutti I 

Responsabili 
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Art. 27, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013 

da cui sia possibile ricavare 

informazioni relative allo stato di salute 

e alla situazione di disagio economico-

sociale degli interessati, come previsto 

dall'art. 

26, c. 4,  del d.lgs. n. 33/2013) 

Tutti I 

Responsabili 

Art. 27, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013 

Tutti I 

Responsabili 

Art. 27, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013 

Tutti I 

Responsabili 

Art. 27, c. 1, 

lett. e), d.lgs. n. 

33/2013 

Tutti I 

Responsabili 

Art. 27, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 

Tutti I 

Responsabili 

Art. 27, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 

Tutti I 

Responsabili 

Art. 27, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Tutti I 

Responsabili 

Art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 5, c. 1, 

d.p.c.m. 26 

aprile 2011 

Bilancio preventivo 
Resp. 

Finanziario 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bilanci 

 
 
 

 
Bilancio preventivo e consuntivo 

Art. 29, c. 1-bis, 

d.lgs. n. 

33/2013 e 

d.p.c.m. 29 

aprile 2016 

 
Resp. 

Finanziario 

Art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 5, c. 1, 

d.p.c.m. 26 

aprile 2011 Bilancio consuntivo 

Resp. 

Finanziario 

Art. 29, c. 1-bis, 

d.lgs. n. 

33/2013 e 

d.p.c.m. 29 

aprile 2016 

Resp. 

Finanziario 

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 

Art. 29, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

- Art. 19 e 22 

del dlgs n. 

91/2011 - Art. 

18-bis del dlgs 

Piano degli indicatori e dei risultati 

attesi di bilancio 

Resp. 

Finanziario 

Beni immobili e 

gestione 

patrimonio 

Patrimonio immobiliare 

 

Art. 30, d.lgs. n. 

33/2013 
Patrimonio immobiliare 

Resp. 

Patrimonio 

 

Canoni di locazione o affitto 
Art. 30, d.lgs. n. 

33/2013 
Canoni di locazione o affitto 

Resp. 

Patrimonio 

Controlli e rilievi 

sull'amministrazione 
Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di 

valutazione o altri organismi con funzioni analoghe 
Art. 31, d.lgs. n. 

33/2013 

Atti degli Organismi indipendenti di 

valutazione, nuclei di valutazione o 

altri organismi con funzioni analoghe 
Resp. Personale 
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Organi di revisione amministrativa e contabile 

Relazioni degli organi di 

revisione amministrativa e 

contabile 

Resp. 

Finanziario 

 
Corte dei conti 

 
Rilievi Corte dei conti 

Resp. 

Finanziario 

Servizi erogati 

 

Carta dei servizi e standard di qualità 

 

Art. 32, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013 

 
Carta dei servizi e standard di qualità 

Tutti i 

Responsabili 

Class action 

Art. 1, c. 2, 

d.lgs. n. 

198/2009 

Class action 

Resp. 

Segreteria 

Art. 4, c. 2, 

d.lgs. n. 

198/2009 

Resp. 

Segreteria 

Art. 4, c. 6, 

d.lgs. n. 

198/2009 

Resp. 

Segreteria 

 

 
 

Costi contabilizzati 

 

Art. 32, c. 2, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 10, c. 5, 

d.lgs. n. 33/2013

Costi contabilizzati 

 
 

(da pubblicare in tabelle) 

Tutti i 

Responsabili 

Liste di attesa 
Art. 41, c. 6, 

d.lgs. n. 33/2013

Liste di attesa (obbligo di pubblicazione 

a carico di enti, aziende e strutture 

pubbliche e private che erogano 

prestazioni per conto del servizio 

sanitario) 

 
(da pubblicare in tabelle) 

Tutti i 

Responsabili 

 

 
 

Servizi in rete 

Art. 7 co. 3 

d.lgs. 82/2005 

modificato 

dall’art. 8 co. 1 

del d.lgs. 179/16 

 

 
Risultati delle indagini sulla 

soddisfazione da parte degli utenti 

rispetto alla qualità dei servizi in rete e 

statistiche di utilizzo dei servizi in rete 

Tutti i 

Responsabili 

Pagamenti 

dell’Amministrazione 

Dati sui pagamenti 
Art. 4-bis, c. 2, 

dlgs n. 33/2013 

Dati sui pagamenti 

(da pubblicare in tabelle) 

Resp. 

Finanziario 

Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale 
Art. 41, c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013

Dati sui pagamenti in forma 

sintetica e aggregata 

(da pubblicare in tabelle) 

Resp. 

Finanziario 

Indicatore di tempestività dei pagamenti 
Art. 33, d.lgs. n. 

33/2013 
Indicatore di tempestività dei pagamenti 

Resp. 

Finanziario 

Resp. 

Finanziario 

  Ammontare complessivo dei debiti 
Resp. 

Finanziario 

IBAN e pagamenti informatici 

Art. 36, d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 5, c. 1, 

d.lgs. n. 

82/2005 

IBAN e pagamenti informatici 
Resp. 

Finanziario 
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Opere pubbliche 

Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti 

pubblici 

Art. 38, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Informazioni realtive ai nuclei 

di valutazione e  verifica 

degli investimenti pubblici 

(art. 1, l. n. 144/1999) 

Resp. Opere 

Pubbliche 

Atti di programmazione delle opere pubbliche 

Art. 38, c. 2 e 2 

bis d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 21 co.7 

d.lgs. n. 50/2016

Art. 29 d.lgs. n. 

50/2016 

Atti di programmazione delle 

opere pubbliche 

Resp. Opere 

Pubbliche 

Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere 

pubbliche 

 

Art. 38, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Tempi, costi unitari e indicatori di 

realizzazione delle opere pubbliche 

in corso o completate. 

 
(da pubblicare in tabelle, sulla base dello 

schema tipo redatto dal Ministero 

dell'economia e della finanza d'intesa 

con l'Autorità nazionale anticorruzione ) 

Resp. Opere 

Pubbliche 

Art. 38, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Resp. Opere 

Pubbliche 

Pianificazione e 

governo del 

territorio 

 

 
Art. 39, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013 

Pianificazione e governo del territorio 

 
(da pubblicare in tabelle) 

Resp. Opere 

Pubbliche 

 
 
 

Art. 39, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Resp. Opere 

Pubbliche 

 
 
 
 
 
 
 
 

Informazioni 

ambientali 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 40, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Informazioni ambientali 

Resp. 

Pianificazione e 

Patrimonio 

 

Stato dell'ambiente 

Resp. 

Pianificazione e 

Patrimonio 

Fattori inquinanti 

Resp. 

Pianificazione e 

Patrimonio 

Misure incidenti sull'ambiente e 

relative analisi di impatto 

Resp. 

Pianificazione e 

Patrimonio 

Misure a protezione dell'ambiente 

e relative analisi di impatto 

Resp. 

Pianificazione e 

Patrimonio 

Relazioni sull'attuazione della 

legislazione 

Resp. 

Pianificazione e 

Patrimonio 

Stato della salute e della sicurezza umana 

Resp. 

Pianificazione e 

Patrimonio 

Relazione sullo stato dell'ambiente del 

Ministero dell'Ambiente e della tutela 

del territorio 

Resp. 

Pianificazione e 

Patrimonio 

Interventi 

straordinari e di 

emergenza 

 

 

Art. 42, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013 

Interventi straordinari e di emergenza 

 
(da pubblicare in tabelle) 

Resp. Opere 

Pubbliche e 

Resp. 

Pianificazione e 

Patrimonio
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Art. 42, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013 

Resp. Opere 

Pubbliche e 

Resp. 

Pianificazione e 

Art. 42, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013 

Resp. Opere 

Pubbliche e 

Resp. 

Pianificazione e 

Patrimonio 

Altri contenuti 
Prevenzione della 

Corruzione 

 

Art. 10, c. 8, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013 

Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione e della trasparenza 

Resp. 

Anticorruzione 

Art. 1, c. 8, l. n. 

190/2012, Art. 

43, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 

Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza 

Resp. 

Anticorruzione 

 
Regolamenti per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e 

dell'illegalità 

Resp. 

Anticorruzione 

 

Art. 1, c. 14, l. 

n. 190/2012 

Relazione del responsabile della 

prevenzione della corruzione e 

della trasparenza 

Resp. 

Anticorruzione 

Art. 1, c. 3, l. n. 

190/2012 

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed 

atti di adeguamento a tali 

provvedimenti 

Resp. 

Anticorruzione 

Art. 18, c. 5, 

d.lgs. n. 

39/2013 

Atti di accertamento delle violazioni 
Resp. 

Anticorruzione 

Altri contenuti Accesso civico 

Art. 5, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

/ Art. 2, c. 9-bis, 

l. 241/90 

Accesso civico "semplice"concernente 

dati, documenti e informazioni soggetti 

a pubblicazione obbligatoria 

Tutti I 

Responsabili 

Art. 5, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Accesso civico "generalizzato" 

concernente dati e documenti 

ulteriori 

Tutti I 

Responsabili 

Linee guida 

Anac FOIA (del. 

1309/2016) 

Registro degli accessi 
Tutti I 

Responsabili 

Altri contenuti 
Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e 

banche dati 

Art. 53, c. 1 bis, 

d.lgs. 82/2005 

modificato 

dall’art. 43 del 

d.lgs. 179/16 

Catalogo dei dati, metadati e delle 

banche dati 

Tutti I 

Responsabili 

Art. 53, c. 1, 

bis, d.lgs. 

82/2005 

Regolamenti 
Tutti I 

Responsabili 

Art. 9, c. 7, d.l. 

n. 179/2012 

convertito con 

modificazioni 

dalla L. 17 

dicembre 2012, 

n. 221 

Obiettivi di accessibilità 

 
(da pubblicare secondo le indicazioni 

contenute nella circolare dell'Agenzia 

per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.) 

Resp. 

Transizione al 

Digitale 
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Altri contenuti Dati ulteriori 

 

 
Art. 7-bis, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 1, c. 9, lett. 

f), l. n. 

190/2012 

Dati ulteriori 

 
(NB: nel caso di pubblicazione di dati 

non previsti da norme di legge si deve 

procedere alla anonimizzazione dei dati 

personali eventualmente presenti, in virtù 

di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del 

d.lgs. n. 33/2013) 

Tutti I 

Responsabili 

 

* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già 

pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013) 

 

 

7. Il processo di pubblicazione dei dati 

La pubblicazione online dovrà essere effettuata in coerenza con quanto riportato nel decreto legislativo n.33/2013 e  

smi .  

I dati sono soggetti a monitoraggio semestrale, salvo casi cogenti, per garantire il corretto aggiornamento delle 

informazioni. 

I dati pubblicati saranno completati e poi riorganizzati secondo lo schema  di pubblicazione di cui alla mappa 

ricognitiva allegata alle linee guida del D.Lgs. 97/2016. 

La durata ordinaria della pubblicazione è fissata in cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da 

cui decorre l’obbligo. 

 

Ogni Responsabile di Settore (PO), entro il 30 aprile di ogni anno, individua e comunica al Responsabile della 

Trasparenza, i referenti che, all’interno del proprio settore, dovranno occuparsi di reperire / redigere e inviare la 

documentazione per la relativa pubblicazione nelle sezioni di propria competenza dell’Amministrazione Trasparente. 

I referenti individuati inviano al Servizio Innovazione Tecnologica, secondo le tempistiche previste dalla normativa, 

tenendo conto dei tempi di pubblicazione (vedi tabella art. 1 del presente documento, colonna “Aggiornamenti”) la 

documentazione e le informazioni da pubblicare secondo le seguenti modalità: 

• La documentazione completa dovrà essere inviata tramite mail all’indirizzo sito@comune.garbagnate-

milanese.mi.it 

• I documenti da pubblicare dovranno essere forniti in formato aperto ed accessibile secondo la normativa vigente 

• I nomi degli allegati devono essere auto esplicativi rispetto al loro contenuto 

• Deve essere specificata la sezione ed eventuale sottosezione nella quale devono essere pubblicate le informazioni 

e gli allegati 

• Deve essere specificato il titolo della pubblicazione 

• Devono essere specificati eventuali tempistiche e scadenze (come nel caso di bandi di gara o concorsi) 

Il Servizio Innovazione Tecnologica pubblica, entro 5 giorni dal ricevimento della mail, fatta eccezione dei casi di 

urgenza, quanto richiesto salvo necessità di integrazione di informazioni mancanti. 

Resta a carico del Referente del Settore verificare l’avvenuta e corretta pubblicazione delle informazioni. 
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8. Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di 
trasparenza 

Il Responsabile della Trasparenza è referente per le specifiche misure di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di 

trasparenza e pubblicazione dei dati. 

Il NdV effettua i controlli annuali sulle pubblicazioni come da indicazioni ANAC redigendo gli atti richiesti. 

Il responsabile della trasparenza effettua almeno due monitoraggi in corso d’anno. 
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9. Le sanzioni 
L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce elemento di valutazione 

della responsabilità dirigenziale ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del 

trattamento accessorio collegato alla performance individuale. 

Il D. Lgs. 33/2013 prevede per i seguenti articoli le fattispecie di inadempimento e le relative sanzioni: 

• art. 22 – obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli Enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in 

controllo pubblico nonché alle partecipazioni in società di diritto privato 

• art.  15  –  obblighi  di  pubblicazione  concernenti  i  titolari  di  incarichi  dirigenziali  e  di collaborazione 

o consulenza 

• art. 46 – violazione degli obblighi di trasparenza – sanzioni 

• art. 47 – sanzioni per casi specifici 

 

10. Obiettivi di Trasparenza specifici  
Per il triennio di riferimento sono stati individuati i seguenti obiettivi trasversali in attuazione del PTPCT: 

 

1. Assenza di rilievi nei referti sui controlli interni eseguiti dal Segretario Generale 

2. Esito positivo complessivo della griglia delle pubblicazioni secondi le scadenze previste da ANAC nel 2022 

3. Adempimento Legge 190/12 art.1 comma 32 con esito POSITIVO (a seguito di verifica ANAC nel 2023) 

4. Esito positivo controlli a campione da parte del S.G. su pubblicazioni in Amministrazione Trasparente (controlli a 

campione da effettuarsi almeno 2 volte all'anno) 

5. Predisposizione a pago pA per ogni pagamento che deve essere effettuato a favore dell’Ente e accesso telematico 

ai servizi della P.A.  

11. Ulteriori pubblicazioni previste da norme di legge o da provvedimenti 
ANAC 

 

Obbligo Fonte normativa o 

atti di regolazione 

dell’ANAC 

Sezione e  sotto  sezione  in cui

 effettuare la  

pubblicazione 

Responsabile di 

riferimento 

Pubblicazione del 

provvedimento 

amministrativo espresso 

e motivato di 

conclusione del 

procedimento di 

valutazione  di  fattibilità 

delle proposte di project 

financing a iniziativa 

privata presentate dagli 

operatori economici di  

cui  all’art.  183, co. 15, 

d.lgs. 50/2016 

Deliberazione ANAC 

n. 329 del 21 aprile 

2021 

“Amministrazione 

trasparente”, sotto 

“Altri contenuti 

Ulteriori” 

 

– 

 
sezione 

Dati 

Il RUP di riferimento della 

procedura 

Pubblicazione 

 del collegamento

 ipertestuale 

all’apposita sezione del 

sito istituzionale 

dedicata  al servizio di 

gestione dei rifiuti, 

costituita ai sensi della 

deliberazione ARERA  n.  

444 del 31 ottobre 2019 

Deliberazione ANAC 

n. 803 del 7 ottobre 

2020 

“Amministrazione 

trasparente”, sotto 

“Servizi erogati” 

  
sezione 

Responsabile del Settore 

Pianificazione e Gestione 

del Patrimonio 
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Piano 

triennale 

Positive 

delle Azioni Art. 48 del D.lgs. n. 

198 del 15 

giugno 2006 

“Amministrazione 

trasparente”, 

 

– 

 

sezione 

Dati 

Responsabile  

Relazione di fine 

mandato 

Art. 4, commi 2 e 

3, D.lgs. n. 

149/2011 

“Amministrazione trasparente”,

    sotto-sezione 

“Organizzazione”, sotto sezione 

di secondo livello “Titolari di 

incarichi    politici,   di 

amministrazione, di direzione o 

di governo”, all’interno della 

sezione in  cui  sono stati 

pubblicati nel  corso  del 

mandato tutti i documenti del 

Sindaco che firma la Relazione 

Segretario Generale 

Relazione di inizio 

mandato 

Art. 4-bis, D.lgs. n. 

149/2011 

“Amministrazione trasparente”,

  sotto sezione 

“Organizzazione”, sotto sezione 

di secondo livello “Titolari di 

incarichi politici,  di 

amministrazione, di direzione o 

di governo”, all’interno della 

sezione in cui sono pubblicati i 

documenti    del    Sindaco    neo 

insediato che firma la  

Relazione 

Segretario Generale  

Pubblicazione  della   
relazione in cui
 sono indicati,
 con riferimento
 all'anno 

precedente, l'ammontare 

complessivo   dei   

proventi   di propria   

spettanza   di   cui   al 

comma 1 dell'articolo 

208 e al 

comma 12-bis dell’art. 
142 del D.lgs.   n.   
285/1992    (Nuovo 
codice della strada), come 
risultante da 
rendiconto approvato 
nel medesimo anno, e  gli 
interventi   realizzati   a 
valere su  tali  risorse,  
con  la specificazione 
degli oneri sostenuti per 
ciascun intervento 

Art. 142,  comma  
12-quater, 
del D.lgs. n. 
285/1992, come 
modificato e  
integrato  dal  DL 

n.   121/2021,    

convertito    in Legge 

n. 156/2021 

“Amministrazione 
trasparente”, sotto sezione 
“Altri contenuti – Dati 
Ulteriori” 

Responsabile Settore 
Polizia Locale 

Pubblicazione dei
 tempi 
effettivi di 
conclusione dei 
procedimenti 
amministrativi di 
maggiore impatto per i 
cittadini    e    per    le    
imprese,  comparandoli   
con   i   termini previsti 
dalla normativa vigente, 
secondo le modalità ed i 
criteri stabiliti con 
decreto del Presidente  
del   Consiglio   dei 
ministri, su 
proposta del Ministro
 per la pubblica 
amministrazione, previa 
intesa in Conferenza 

Art. 12  del  DL  n.  
76/2020, 
convertito in
 Legge 
120/2020, 
introduttivo del 
comma 4-bis,  all’art.  
2  della 
Legge n. 241/1990 

“Amministrazione 
trasparente”, sotto sezione 
“Attività e procedimenti”, sotto 
sezione di secondo livello 

“Monitoraggio tempi 

procedimentali” 

RUP di riferimento 
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unificata di cui 
all'articolo 8 del decreto 
legislativo 28 agosto 
1997, n. 281 

Pubblicazione dell’elenco 
dei 
beni confiscati alla 
criminalità organizzata e 
trasferiti agli enti locali 
aggiornato  con  cadenza 
mensile. L'elenco, reso 
pubblico nel
 sito internet 
istituzionale dell'ente, 
deve contenere  i   dati   
concernenti la 
consistenza, la 
destinazione 
e l'utilizzazione dei 
beni nonché, in caso di 
assegnazione  a   terzi,   i  
dati identificativi del 
concessionario  e   gli   
estremi, l'oggetto e  la  
durata  dell'atto di 
concessione. 

Art. 48, comma 3, 
lettera c) del 
D.lgs. n.  159/2011  
(Codice 
delle Leggi antimafia) 

“Amministrazione 
trasparente”, sotto sezione 
“Beni immobili  e  gestione  del 
patrimonio”, sotto  sezione  di 
secondo livello “Patrimonio 

immobiliare” 

Responsabile del Settore 
Pianificazione e Gestione 
del Patrimonio 

Pubblicazione, al termine 
dello stato di  emergenza 
sanitaria, della 
rendicontazione separata 
delle erogazioni liberali 
Ricevute da ciascuna 
Amministrazione  a 
sostegno dell’Emergenza 
epidemiologica, secondo i 
modelli messi a punto dal 
Ministero Economia e 
finanze,  allegati ai 
richiamati  comunicati del 
Presidente dell’ANAC. 
Detti prospetti  dovranno 
successivamente essere 
aggiornati 
trimestralmente al fine 
di dare  conto di eventuali 
fondi  pervenuti 
successivamente alla 
cessazione dello stato di 
emergenza 

Comunicato del 
Presidente dell’ANAC 
del 29/07/2020, 
integrato con 
comunicato  del 
Presidente dell’ANAC 
del 07/10/2020 

“Amministrazione 
trasparente”, sotto sezione 
“Interventi  straordinari   e   di 
emergenza” 

Responsabile Settore 
Servizi Sociali  
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Pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 18 del D.lgs. n. 

33/2013, dei dati delle 

liquidazioni in favore dei 

dipendenti 

dell’Amministrazione 

degli incentivi tecnici ai 

sensi dell’art. 113 del 

D.lgs. n. 50/2016 

Deliberazione ANAC 

n. 1047 del 

25/11/2020 

“Amministrazione trasparente”,

  sotto  sezione 

“Personale”, sotto sezione di 

secondo  livello “Incarichi 

conferiti e autorizzati ai 

dipendenti” 

Responsabile 

Gestione Risorse 

Umane 

Pubblicazione degli atti 

di carattere generale 

Deliberazione ANAC 

n. 468 del 16 giugno 

2021 

“Amministrazione trasparente”,

 sotto sezione 

“Sovvenzioni,  contributi, 

sussidi, vantaggi economici”, 

sotto sezione di secondo livello 

“Criteri e modalità” 

Responsabile Settore 

Servizi Sociali  

Pubblicazione 

dell’elenco delle 

autovetture di servizio a 

qualunque titolo 

utilizzate, distinte tra 

quelle  di proprietà e 

quelle oggetto di 

contratto di locazione o 

di noleggio, con 

l'indicazione della 

cilindrata e dell'anno di 

immatricolazione 

DPCM 25/09/2014 “Amministrazione trasparente”,

 sotto  sezione 

“Altri contenuti –  Dati 

Ulteriori” 

Responsabile del 

Settore Pianificazione e 

Gestione del 

Patrimonio 
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Pubblicazione  dei  

rapporti sulla situazione 

del  personale, la 

relazione di genere sulla 

situazione del personale 

maschile e  femminile  in 

ognuna delle professioni 

ed in relazione       allo      

stato       di assunzione, 

della formazione, della 

promozione  

professionale, dei livelli, 

dei passaggi di categoria 

o di qualifica, di altri 

fenomeni di mobilità, 

dell’intervento della 

Cassa integrazione 

guadagni, dei 

licenziamenti, dei 

prepensionamenti e 

pensionamenti della 

retribuzione 

effettivamente 

corrisposta e la 

certificazione e la 

relazione  sull’attuazione 

delle norme in materia  

di lavoro dei disabili. La 

norma dispone anche un 

obbligo di 

comunicazione dei dati 

della relazione sulla 

situazione del personale 

e di genere alla 

Presidenza del Consiglio 

dei Ministri ovvero ai 

Ministri  o alle autorità 

delegate per  le pari 

opportunità e  della 

famiglia e per le 

politiche giovanili e il 

servizio civile 

universale, mentre per la 

certificazione 

sull’attuazione delle 

norme in materia  di 

lavoro dei disabili e 

relativa relazione la 

trasmissione alle 

rappresentanze 

 sindacali 

aziendali. 

Le presenti disposizioni 

di trasparenza si 

applicano solo agli 

appalti  afferenti il PNRR  

e il PNC. 

Art. 47, comma 9, 

del DL n. 77/2021, 

convertito in Legge 

n. 108/2021 

“Amministrazione trasparente”,

  sotto sezione 

“Bandi di gara e contratti”, sotto 

sezione di secondo livello “Atti

 delle amministrazioni 

aggiudicatrici  e degli enti 

aggiudicatori distintamente 

per ogni procedura” 

Responsabile 

Gestione Risorse 

Umane 
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Pubblicazione dei 

seguenti dati dei 

pagamenti informatici, 

ai sensi dell'art. 36 del 

D.lgs. n. 33/2013,  per  

tutte le  

amministrazioni tenute 

all'adesione 

obbligatoria al sistema 

PagoPA, di cui all’art 

5. del CAD: 

- la data di adesione 

alla piattaforma pagoPA 

secondo la seguente 

dicitura  “Aderente alla 

piattaforma pagoPA dal 

XX.XX.XXXX”; 

- se utilizzati, gli altri 

metodi di pagamento 

non integrati con la 

piattaforma pagoPA, 

ovvero: 

• "Delega  unica   F24" 

(c.d. modello F24) 

fino alla sua  

integrazione con il 

Sistema pagoPA; 

• Sepa  Direct  Debit 

(SDD) fino alla sua 

integrazione con  il 

Sistema pagoPA 

- eventuali altri servizi 

di pagamento non  

ancora integrati con il 

Sistema pagoPA e che 

non risultino sostituibili 

con quelli erogati 

tramite pagoPA poiché 

una specifica previsione 

di legge  ne impone la 

messa a disposizione 

dell’utenza per 

l’esecuzione del 

pagamento; 

- per cassa, presso il 

soggetto che   per   tale  

ente   svolge   il servizio 

di tesoreria o di cassa. 

Deliberazione ANAC 

n. 77 del 16 febbraio 

2022 

"Amministrazione   trasparente 

- Pagamenti 

dell'Amministrazione - IBAN e 

pagamenti informatici" 

Responsabile Settore 

Servizio Economico 

Finanziario 

 

 

 

 


