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Denominazione sottosetione 2 livello
(tipologie di deli)

Riferimento
normative

Denominatione del sin

to

obbligo

Contenuti dell'obbligo

1.77:

GI

Piano tnennale per la
prevenzione della
corrunone c della
trasparetua

Art 10. c

lett

a). d Igs n
33/2013

Piano trtennalc per la

Piano tnennale per la pre) C/1 /1011C della corrunone c della
trasparenaa e suoi allegati le nosure integf wive dr preven,one della

presenaione della conalone conmaione Ind° iduate at scrim dell'arucolo I .comma 2-bin della
e della nasparenaa (PTPCT) Icggc n 19(1 del 2012-!MOO 231) (ha alla s000-senone_Alta

organic/atone c attnita

Rilenmenti nonnatisr con I eclairs linh allc norme di legge statale
pubblicate ells banca dah ”Nonnattis a" clic replan° rtstrtuaione.
l'organiccaoone e ['mu, eta dells anende sanitartc

(Mich, responsabite
&tilde bona lone
trasmissione dei dati

termine scadenta di
pubblicatione

monitoraggio

RESPONSABILE DELLA
Annualc

PREVENZIONE DELLA

entro it 31 gennaio di entro 11 15 febbraio di

CORRUZIONE E DELLA

ogni anno

ogni anno

TRASPARENZA

contenutilAnticorruatonc)

Rilertmentr norrnatisi su

Disposizioni generali

Agginrnarnenin

ALLEGA1'0 OSEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASTAREN'EE" - ELENCO DEGLI OBREIGIII DI PUBBLIC'AZIONE *

entro 30 glom!

Tempestno
(ex art if d Igs n

U.O.C. AFFARI GENERAL!

33/2013)

dell eventuate
aggiornamento netts
banes dati normative

rnonitoraggio
semestrale 30 giugno e
31 gennaio

entro 30 giorni dalla
Dircttivc. eireolan, progranuni. istrunon] c ogni atm the disponc in
Art. 12. c I. digs.
n 33/2013

Atti anumrnistrallit general]

cornonicazione

generale culla organizzazionc. sulle funzioni. sugli obiettivi. sue
Tempestno
proccdimenti. at scro nei quail si determine l'Interpretazione di norme (ex an. ri. digs n
giuridiche the riguardano a dattano disposizioni per l'applicacionc di
33/2013)
essc

U.O.C. AFFARI GENERAL)

dell'approvazione

monitoraggio

dall'eventuale

semestrale 30 giugno e

aggiornamento o

20 dicembre

adozione di obiettivi
sui procedimenti

Atte generali
Documenu di
programmanone snategicogestronalc

Art. 12, c 2. digs.
Staluti a lege. regionali
n. 332013

An. 55. c. 2. d.lgs.
n. 165(2001
Codicc disciphriare c codice
An. 12. c 1. d.lgs. di condotta
n 33/2013

Direttric minister_ document° di programmaaionc. obiettivi snategici
in materia di prevenzione della corroznone e nasparenaa

Estretml e testi ufficiali aggiornah degli Statuti c dells norme di legec
regionall. chc regolano In funzionr. l'organi,aaione a lo sioletmento
dole anis Ili di competenza dell'aninunistranonc

Tcmpestif o
(ox an 18 digs n.
33/2013)

Cock, di condotta intone guale codice dr comportamento

PREVENZIONE DELLA

entro 30 giorni dalla
rornunicazione

TRASPARENZA

Tempestiso
(ex an 8. d Igs n
33/2013)

Codlcc drsctplrnare. recants l'Indicazione &Ile infrazioni del codicc
disciplinare c relative sanalont (pubbIrcmone on line in alternalm a
all'affissione in luogo accesstlar lc a multi - art 7, I n 300/1970)

RESPONSABILE DELLA
CORRUZIONE E DELLA

U.O.C. AFFARI GENERAL!

entro 30 giorni dalla
comunicazione

monitoraggio
semestrale 30 giugno e
20 dicembre
monitoraggio
semestrale 30 giugno e
20 dicembre

UFFICIO PROCEDIMENTI
Tempestivo

DISCIPLINARI U.O.C.

entro 30 giorni dell'

mon itoraggio annuale

GESTIONE GIURIDICA

approvazione

31 dicembre

RISORSE UMANE
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2

livello 1

sotto-sezione

(Metro(miglie)

Denominaz ione

A LLEGATO 1) SEZ1ONE "ANINIINISTRAZ1ONE "FRASPARENTE" - ELENCO 1)F:GLI OBBLIGII1 1)1 PUBBLICAZ1()NE *
Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Rife

Lento

Denominations del singolo

Uontenuti dell'obbligo

obbligo

normativo

E
a

Ufficio response bile
dell'ela borazione
trasmissione dei dati

termine sradenza di
pubblicazione

monitoraggio

G
Scadenzario con l'indicanonc dello date dr clficacta det nuovi
Art L. c 1-bis.
d.lgs. n 33/2013

Onco mforrnatto per
catad int c impress

Burocrazia zero

Scadencario obblighi
ammunstraits t

obblIght anumnistratist a calico di cluadint c impress introdout dalle
inistracioni second° le modalita definite con DPCM 8 novembre
21113

Regolarnenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti
amministrathi a carattere generale adottati dale amministrazioni
dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, coneessori
Oren informativi per
Art. 34, digs. a
o certificatori, nonche l'accesso ai servizi pubblici ovvero Ls
33/2013
cittadini c impress
concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri
infortnativi gravanti sui citladini e suite imprese introdotti o eliminati
•
can i medesimi atti
Casi in cut it rilascio dellc autorizzazioni di cornpetenza e sostituito
Art. 37, c. 3, cll. n.
Surocrazia zero
da una conumicazione dell'interessato
69/2013
Elenco delle attiviti delle imprese soggette a controllo (ovvero per In
quell In pubbliche amministrazioni competenti rite:Igor. necessarie
a corrtrollo
Art 37, c. 3-bi'' Attiviti
l'autorizzazione, la segnalazione certificate di inizio attivita o la mera
d.l. n. 69/2013
comunicazione)

Tempestn o

da veri(icare

Dad nonpia
soggetti a
pubblicazione
obbligatoria ai
sensi del dIgs
97/2016
Dati non pia
soggetti a
pubblicazione
obbligatoria to
sensi del digs
10/2016

Titolari di incanchi
polifiet. di
amministractone. dt

.Tr

An I3, c I. lett.
direccone o dt gosemo a). digs n
33/2013

Organi di tnclirizzo polltico e di anmuntstractone c gcstIone. con
l'indicazione dello rispettts c competence

Tempesuso
(x an. 8. d.lgs n

UOC AFFARI GENERAL]

33/2013)

entro 30 giorni dell'

monitoraggio annuals

alto di nonuna

entro 31 dicembre

-2'
O
Tuolan di Incancht point.
Art 14. c. I. lett
a). d 1gs n.

di

cut

all'art 14. co. I.. del

digs n 33/2013

33/2013

Auo ell nomina o di proclamactone. con Findicactonc della durata
dell'incanco o del mandato dons°

Toupostfi o
(cx art 8, d.lgs. n
33/2013)

NON APPLICAB1LE

(da pubblicare in tabelle)

Art. 14. c I. lett
6). digs n.
33/2(113

Tempestiso
Curriculum lilac

(cx art. 8. d.lgs n
33/2013)

NON APPLICABILE
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3

livello 1

(Macrofam iglie)

sotto-sezione

Denominazione

Al.I.EGATO 1) SEZIONt
Denominazione sottosezione 2 Indio
(Tipologie di don)

AN1N1INISIRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DECI,I 013111,1C111 DI PUBBLICAZIONE *

Riferimento

Denominazione del singolo

normativo

obbbgo

Officio responsabile

B

EB

Contenuti dell'obbligo

dell'tlaborazinne
I rastnissione dui dati

(ermine scadenza di
pubblicazione

monitoraggio

st

Taolan di inc.-tau politici
di cut all'art 14. co I_ dcl
digs n 33/2013

Tempcstno
Compcnst di qualmast natura conncssi aIPosrunnDoe della canca

(ex art II. d igs n

NON APPLICABILE

33/2(113)
(da pubblicarc in tabc110
Art_ 14. e. I. lett
c). digs n
33/2013
Titolari di
nca richt

titoln di incarcht

politici,di

pelmet

Tempestno
Import] M viaggi di sem.° c mismoni pagan con Condi pubblici

asurninistrazion
e,di direzione e

(ex an 8. d.lgs n
33/2(113)

NON APPLICABILE

di governo

Titelart di incanchi gobbet
An. 14. c I, lett.
d). d.l gs. n
33/2013

di Cu) all'art. 14. co. I. del
digs n. 33/2013

.
Dati relatn iall'assonzione di alit, candle. press° cnti pubblici o
prom, e rciato t compens i a qualsiasi utolo corrisposu

Tempcstno
(es art R. d.lgs n.
33/2(113)

NON APPLICABILE

(da pubblicarc in tat:idle)

An. 14. c I. lett.
e). d igs n
33/2013

Alto eventual. tncarichi con onen a cameo della Bran,. pubbhca c
induanone dci compensi spcuanti

Ten-mesh% o
(ex art. 8. digs n.
33/2(113)

Ncssuno
I) citchtaraztone concemente demi malt su bent Immoblit c su bent
Art 14.c. 1. lett
Q. d 1gs. n
33/2013 An. 2, c
I. punto 1.1 n
441/1982

moist., tseritti in pubblici remstn. otolarita di imprese. amont di
someta, quote di partecipazmne a society. esercmio di fun/vont di
mumnistratorc o th sindaco di someta. con l'apposizionc della
formula eon! tom onore affenno the la dIchtarazione corrisponde al

(va

presentata una solo
% olta cntro 3 mem
dally ciczmne.
della nomma o dal
confenmcnto

screm Per 11 soggcno. il contuge non separate et parcnti cntro it

dell'incanco c testa

smondo grado. ore gh stesm

pubblicata lino alla

eventualmentc

CV idenza

NI

consentano (NB: dando

del mancato consenso) c riferita al memento

dell'assunzione dell' incancol

NON APPLICABILE

NON APPLICABILE

cessamone
dell'Incarmo o del
mandato)

3

di 41

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento

Denominazione del singolo

normat))

obbligo

Contenuti dell'obbligo

2) coma delfulerna dahlarazione dci redditi societal all'imposta rut

An. 14. 0 I. lett

rcddin Belle personfisiche [Per dsoggctto. it coniuge non separate e

11. d 1gs n

i parent/coveil sccondo grad,

33/2013 An 2. c.

cn e gli stcssi s I conscntano (NB.

dando m entualmente cvidenza del mancato conscnsMI (NB. a

1. ponto 2.1 n

neccssarto bantam. con appositt accorgimenti a cure dell'intcressato

441/1982

o della amministrazionc, la pubblicazionc dm dati sensibili)

Aggiornnmento

sot to-vez ione

livello I
, (Macrofero iglie)

Denominazione

4
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l'fficio responsabile
dell'elaborazione
(rasmissione dci dati

(ermine scadenza di
pubblicazion

monitoraggio

Entro 3 most dalla
elczione. dalla
nomina o dal

NON APPLICABILE

conferimeme
dell'incarico

3) dichiaraztonc concernerne le spese sostenuic e lc obbligazioni
assume per la propaganda elettorale ovsero aucsmaione di essersi
Art 14. c 1, lett

a, alsi esclusivamente di materiall e di rnezzi propagandistici

1). ctIgs. n

predisposli e mcssi a disposizione dal panne o dalla fommzionc

Tempcstivo

33/2013 Art 2. c

politica della out lista it soggctto ha facto parte. con l'apposizione

(es art 8. digs n.

1. panto 3. I n

della formula asul nue onorc affermo che la dicluarazione

441/1982

corrispondc al s ere ■> (con allegate come della dichiarazioni relate c a

NON APPLICABILE

33/2013)

finanammenti c contrtbutt per un importo dm nell'anno superi 5(00
0)

4) attcstazione concernentc In ,ariazioni della situazione patrimoniale

An. 14. c I. lett

intervenute nell'anno precedence c copia della dichiarazione dci

D. d.les n
33/2013 Art 3.1.

Organizzazione

redditi 'Per 11 soggetto, it coniuge non separate c I parenti entro it
sccondo grad, me gli smssi )1 consentano (NB. dando

n 441/1982

Titolari di incarichi
politici,di
a mministrazione,di

direzione e di governo

Annuals

NON APPLICABILE

evernualmente evidcnza del mancato consenso)I

Titolari di incarichi di
Art 14. c I. lett
a). digs. n
33/2013

amminisuazionc. di
All di nomina o di proclamanone. con l'indicazione della Basta
direone
zi
o di govcmo di em
dcll'incanco o del mandato elmtivo
all'art. 14. co 1-bis_ del digs
H 33/2013

Art 14.0 I. lett
b). d.lgs n
33/2013

Curriculum sitae

Tempesto o
(es an 8. d.lgs n

NON APPLICABILE

33/2013)

Tempesti, o
(ex an. 8. digs n

NON APPLICABILE

33/2013)
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Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di debt

. .
Riferimento

Denorninazione del singolu

normativo

obbligo

contenuti dell'obbligo

C

AggiornRmento

A LLEGATO I) SLZIONE "AMN1INISTRAZIONE l'RASPARENTE" - EI.ENC'0 DEGLIOBBLIGH1 DI PUBBLICAZIONE *
1. Tilde response bile
dell'elaborazione
trasmissiune dei dati

(ermine scadenza di
pubblicazione

monitoraggio

Titolari di incarichi di
amministrazione. di
Organizzazione

du elione o di gosemo di cut Compensi di qualsiasi natura conncssi all'assuntione della caeca
all'art. 14, no 1-bis. dcl digs

Temps:sus o
(cx art S. digs n

NON APPLICABILE

33/2013)

n 33/2013
Art 14_ c I. lett
c). d Igs. n
33/2013
Titolari di incarichi
Tempostivo

politici,di

Imporh di N la gg i di son L.', c mission pagati con fond] pubblici

amministrazione,di

(cx art 0. digs. n

NON APPLICABILE

33/2013)

direzione e di governo

Art 14. c. 1. lett
di digs. n
33/2013

Art 14. c. 'Tett
c). d Igs n.
33/2013

Dau relator al l'assunzione di aloe carichc. prcsso entt pubblici o
pro ati, e ;via°, cornpensi a qualmam wok) corropostr

Alto eventual] incarichi con oncri a calico della finanza pubblica c
inchcazionc dm compensi spcttantt

Tempest's°
(cx art. 0. digs n.
33/2013)

NON APPLICABILE

Tcmpestivo
(ex art 8. digs. n.

NON APPLICABILE

33/2(113)

5 di 41
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Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di deli)

Riferimento
normative

Denominazione del sin
obbtigo

to

Contenuti dell'obbligo

Aggiornnmento
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Officio responsabile
dell'el a borazione
trasmissione dei dati

"
carmine scadenza di
pubblicazione

monitoraggio

Ncssuno (va
1) dichiarazione concernente dmtti reali su bent Immotall c su bent
Art 14, c. I. lett
0, digs. n
33/2013 An. 2. c.

Organizzazione

1, panto 1, I n
441/1982

mob th iscroti In pubblici rep.). tirolarita di imptese, aziont di
Titolari di incarichi di

societa, quote di partecipazIone a socicta. esercizio di funzioni di

amministrazione„ di
amministratore o di sindaco di society, con l'apposizione della
dtrezionc o di govern° di cui formula es. mio onore affermo the la dichiaraziono cornspondc al
all'art. 14. co 1-bis, del digs veroe I Peril soggetto,dconiuge non separate e i parent entre it
n 33/2013
second° grades eve gh stessi vi consentane (NB: dando
evcritualmente evidenza del mancato consenso) e rifenta al memento
dell'assunzronc dell'incaco]
n

presentata una sole
volts entre 3 mcsi
dalla elezionc,
della nomina o dal
conferimente

NON APPLICABILE

dell'incance e recta
pubblicata fine ella
cessazion e
dell'incance o del
mandate).

Titolari di incarichi
politici,di
amministrazione,di

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditr soggetti all'imposta sui

Art 14. c. I. lett.

redditi dello persona lisiche IPcr it soggetto. it tentage non separato c

0. digs_ n.

i parent entre it secondo grade. eve gli stessi vi consent.° (NB:

33/2013 Art. 2. c.

dando eventualmente evIdenza del mancato consenso)] (NB: e

1. punto 2.1. n
direzione e di govern '
441/1982

necessario hmitare. con appostti accorgonentz a tura dell'interessato
o della amministrazione, la pubblicazione dci dati sensibili)

Entre 3 tnesi dalla
elczione, dalla
nomina o dal

NON APPLICABILE

conferimonto
dell'incalice

3) dichiarazronc concemente le spese sostenute e le obbligazioni
assunte per la propaganda elettorale ovvere attestazione di essersi
Art 14, c I, lett.

avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici

0, digs. n

pr.:lisp°sti e rnessi a disposizione dal partito o della formazionc

33/2013 Art 2. c

politica della cut lista it soggetto ha fatto parte. con l'apposIzIonc

1, panto 3.1. n.
441/1982

della formula esul mio onore afferme the la dichiarazione

Tempestive
(en art. 8. &les. n.

NON APPLICABILE

33/2013)

corrisponde al ) eroa (con allegate copie delle dichiarazioni relative a
finanztamenti e contributi per un importo the nell'anno superi 5.000
E)

4) attcstazionc concernente lc variazioni della situaeionc patrimoniale
inten:enutc ncll'anne precedence c copia della dichiarazione dci
rcdditi [Per 11 so
«o. it coniuge non separate c r parenti entre it

Art 14. c. I. lett
Q. d.lgs. A
33/2013 Art 3. I.

Art. 14, c 1. lett.
a). d.lgs. n.
33/2013

Annualc

NON APPLICABILE

Ncssuno

NON APPLICABILE

second) grade. eve gli stessi Vi consent.° (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato consenso)]

n. 441/1982

Cessati dall'incarico
(documcntazione da

Atto di nomina. con rindicazione della durata dell'incarico

pubblicarc sal site web)

6 di 41

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento

Denominazione del singolo

normativo

obbligo

Art. 14, c. 1, len.
bh d.lgs. n.
33/2013

Organizzazione

Contenuti dell'obbhgo

Aggiornnmento

livello I

sotto-sez ione

(Macro(amiglie)

Denominnzione
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llfficio responsabile
dell'elaborazione
trasmissione dei dati

[ermine scadenza di
pubblicazione

monitoraggio

Cessati dalrinearico
(docurnentazione da

Curriculum vitae

Ncssuno

NON APPLICABILE

Compcnsi di qualsmslnatura connessi all'assunzione della can.

Nessuno

NON APPLICABILE

Import] di viaggt di scnmio e mission] pagan con Conch pubblici

Ncssuno

NON APPLICABILE

Nessuno

NON APPLICABILE

Ness.°

NON APPLICABILE

pubblicarc sul silo web)

Art. 14, e. 1. lett.
c), d.lgs. n
33/2013
Titolari di incarichi
pohtici,di
amministrazione,di
direzione e di governo

Art. 14. c. 1, lett.
d). MIgs n
33/2013

An. 14, c C lett.
e). d Igs. n.
33/2013

Dan relative all'assunaionc di altre candle,prcsso enti pubbliel o
priv•an. a relative compcnsi a qualman litolo corrisposu

Altri eventual] incanchi con anon a canto della finanza pubblica c
tndtcazione del compels! spettanu

7 di 41
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Denomi nu..

t

'ne s° '°-

serione 2 livello

(Tipologie di Usti)

Riferimento

Denominacione del singolo

normative

obbligo

I. punto 2.1 n

Contenuti dell'obbligo

Officio responsabile
dell'elaboraaione
trasmissione dei Usti

[ermine scadenza di
pubblicaaione

monitors ggio

I) conic dello dtchtara/tom dei redditi riferiti al periodo dell'incartco.
2) cope della dichtaradoric dci redditt successix a al [ermine
dell'incarico o caeca_ entre un mese dalla scadenza dcl tenni. di

Art 14. c I. lett
0. d Igs. n
33/2013 An. 2. c

Aggiornamen to

ALLEGATO 1) SEZ1ONL "AN1N11N1S1'RAZIONE TRASPARENTE" - ELEN('0 DECLI 013131,1G1111)1 PERBLICAZIONE*

Ccssati dall'incanco

legge per la presentazionc della dichlarazionc I Per .1 soggcuo. il

(slocumentanone da

conmgc non separate c ; parent] ence hl second° grade. one gli stessi
x i consentano (NB dando ex entualmcnte evolenza del mancato

pubbhcare sul site ocb)

441/19)42

Nessuno

NON APPLICABILE

Ness.°

NON APPLICABILE

consense)] (NB c necessario limit., con appositi accormmenti a
cura dell'interessato o della amministrazione la pubblicanone del
dan sensibili)
3) dichiarazione concemente Ic speuc sostenute c Ic obbItgazion.

Titolari di incarichi
politici,di
a mministrazione.di
direzione e di govern°

assuntc per la propaganda clettorale ovvero attestazione di essersi

An. 14.0 I. lett

avvalsi esclusix amente di matcriali e di mezzi propagandistic]

I). d Igs n

predispose e messi a chsposinone dal partite o dalla lomat..

33/2(13 An 2. c.

politica della cur lista hl soggetto ha facto parte con nfcrimento al

1. punto 3. I. n

pcnodo dell'Incaroo (con alienate cope dello dichiaranoni relatne a

441/1982

finanziamentl e conotbutv per un .mporto chc nclranno superi 5 000
E)

4) dichiarazionc con...manta Ic vanaziont della situazionc

Art. 14. c. I. lett

patemornale inters enutc dope l'ultima attcstazione ;Per hl soggetto..1
coniuge non separate c . parent. entre 11 second° grade. one gli stcssi

0. d Igs n
33/2(113 Art. 4.1

Organivazione

vi consentano (NB. dando eventualmente cx idenza dcl mancato

n 441/1982

consenso)I

Sanzioni per mancata o

Prom edimentt sannonatori a carit° del responsabIle della mancata o

incompleta coin...Anne

incompleta comunmazionc dm dams di cu. all'articolo 14. concementi

Sanzioni per mancata
An 47. c I. digs. dei dat. da parte dci titolan
tom canon dei Usti n_ 33/201
di incarichl politic]. di

la situanone patemontale complessiva del titolare dell'incanco al

amministrazione. di
direzione o di govemo

memento dell'assunzione della caeca. la titolanta di impresc. lc
partecipanoni azionaric proem nonehe tutu i cornpensi cut da diritto
l'assuzionc della can.

Rendicont. propel con ...n

prox inctall. con evolenza dclIc nsorsc vast-non o assegnate a ciascun

regi'nah/F' inciah

gruppo. con indicanone del tool° di trasferimento c dell'Imptcgo
della riser. utilizzate

Rendiconn di esercino annualc del gruppi consthan regionali c
Rendiconti gruppi
consthari
remonaldprox inciall

Art 21t. c I. dl„.
n 33/2013

Anicolanone degh

soma colts cram 3
mem dalla

NON APPLICABILE

cessazione dell'
Incarice)

Tempest.% o
(ex an. 8. d Igs n.
33/2013)

Tempest.% o
Ie. art 8. digs n
33/2013)

NON APPLICABILE

NON APPLICABILE

Tempesnvo
Atti degh organs di controllo Attic rclazioni degli organ. di connollo

ufficl

Nessus
(va prescntata una

Art 13. c I. lett
b). d Igs n.
33/2013

Indicazione Untie compel.. di ciascun officio. anche di
Articolanone dcgli uffic h

(ex art. R. d Igs n
37/2013)

IIVCII0

dinecnnale non generale. i nom] del dingenti responsabili de. singoli
uffici

Tempestise
(ex an 8. digs. n.

33/2013)

NON APPLICABILE

U.O.C. GESTIONE
ECONOMICA RISORSE
UMANE E REUkZIONI
SINDACALI

entre 15 g'iorni

rnonitoraggio

dall'eventuale

sernestrale 30 giugno -

aggiornamente

15 dirernbre
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Organizzazione

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di deli)

ArticolazIone degli
uffics

Riferimento

Denominazione del singolo

normativo

ohbligo

An 13. c I.
Q. digs. n
:3(2013

Contenuti delrobbligo

Illustrazione in forma semplfficata. ai ism della piens accessibility c
Organsgranuna

cornprenssbilita des dan. dell'organs,azionc delfamminisnazsone.
mediante l'organsgramma o analoghe rappresentanons grafichc

Aggiornamento

livello 1

sotto-sezione

(Macrofnm iglie)

Denominazione

ALLEGATO I) SEZIONE "AMN1INISTRAZIONE TRASPAREN1T" - ELENCO DEGLI OBBLIGIII DI PUBBLICAZIONE "

Tempestoo
(e, an li. digs. n
311/2013)

Ufficio responsa bile
dell'elaborazione
trasmissione dei clan

U.O.C. GESTIONE
ECONOMICA RISORSE
UMANE E RELAZIONI
SINDACALI

'ermine scadenza di
pubblicazione

entro 15 giorni

monitoraggio

monitoraggio

dalreventuale

semestrale 30 giugno -

agglornamente

15 dicembre

Ida pubbhcare sotto forma di
organieramma. in modo talc
the a clascun officio sia
assegnato un link ad una
pagina contenente lune in
informadoni pro isle dalla
Art 13. c I. lett.

no
normal

Tempotsto
Nonu dm thrigenti responsabili des singoli uffici

b). d Igs. n

33/2013)

33/2013

Telefono c porta
clettronica

Elcnco complete des nurncri di telefone c della caselle di poses

Art IS c. I. Icti.
d). d.lgs n.

Telefono e posts eleuronica

33/2(113

Titolari di incanck di
collaborauene o
consulenza

dons:mica istauzionals c &Ile casdk di post. eldtronsca emit-soda
dedicate, cui it catadino posesrisolgerm per qualsiasi nchksta
Inercnte 1 cornpill IStItunOnail

ccnsuicnu c
ConsuIenti e
collaboratori

(as art. 8, digs. n.

collaboratori

Art IS c 2. digs.
n 33/2(113
Ida pubblicarc in tabelle)

dcds atti di confenmento d -ncarichi di collaborazione o di
consulenza a soggetts esterns a qualsiasi ta d° (compress qudIs

U.O.C. GESTIONE
ECONOMICA RISORSE
UMANE E RELAZIONI
SINDACALI

entro IS giorni

monitoraggio

dall'eventuale

semestrale 30 giugno -

aggiornamento

15 dicembre

mon ttoraggio

Tempestsvo

U.O.C. ANALISI

entro 15 giorni

Ms an Lk Mies. n.

ORGANIZZATIVA E

dall'eventuale

semestrale 30 giugno -

33/2013)

SUPPORTO INFORMATICO

aggiornamento

15 dicembre

Tempouto

affidati con contralto ch collaboraztone coordinata c continua., a)

(ex a.
n.%
d.les n.

con indicazionc do soggetti percettori. della ragsonc dell srscarie0 c

33/2013)

dell'ammontarc crogato

U.O.C. GESTIONE
ECONOMICA RISORSE
UMANE E RELAZIONI
SINDACALI

entro 15 giorni dal

monitoraggio

confenmento

semestrale 30 giugno

incarico

15 dicembre

Per ciascun Molar-a di incarico

Art 19. c I . lett
Is). d lEs n
33:2013

Tempests,o
1) curriculum saw_ redatto in conformity al t seente model to curopco

les art R. d Igs n
33/2015)

UOC GESTIONEGIURIDICA
RISORSE UMANE

entro 15 giorni da

monitoraggio

conferimento

semestrale 30 giugno -

incarsco

31 dicembre
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Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di Bari)

Riferimerdo
normativo

Denominazione del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligu

Aggiornamento

10
A1,I,LCATO 1) SEZIONE "AN1N1INISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENC'0 DECLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE .
Offic io responsa bile
dell'eta borazione
trasmissione dci Bari

2) dote rclatia i alio SN olgimenlo di incarichi o alla otolarita di concha
In cntt di dint., pro ato regolatt o finanzvati Balla pubblica
anumnotrortone o allo toolgimento di altivIta professional.

Terupestoo
fax art. O. digs .
33/2013)

UOC GESTIONEGIURIDICA
0(50050 UMANE

7,

Consulenti e
collaboratori

An 15. c I. lett
l
Titolari di incarichi di
c)_ d.lgs n
collaborazione o
33/2013
consulenza

Art 15. c I. lett
di digs n
33/2013

Personale

terrnine ...dents di
pubblicazione

monitoraggio

entro 15 giorni da
conferimento
incarico

monitoraggIo annuale
entro it 31 dicembre

3) compensi comunquc dcnominati relato t al rapportdi lavoro. di
UOC GESTIONE ECONOMICA
consulcliza o di colloborazione (comprest quelli affidatz con contralto
Tempest., o
RISORSE UMANE E
entro 15 giorni da
di collaboranona coordinata a continuous a). con spectfica Cc idenza
(ex art 8, dies n RELAZIONI SINDACALI UOC conferimento
della ea entuall componcnu N an ab ■ II o legate ally salutations del
33/2013)
GESTIONE GIURIDICA
incarico
nsultato
RISORSE UMANE

monnoraggio annuale
antra 1131 dicembre

An IS, c 2, d Igs
33/2013
Art. 53, c 14.
digs. n 155/2001

Tempestoo
UOC GESTIONE ECONOMICA
Tabelle ratable agh clench. dci consulenh con indications di oggetto.
antra 10 giorni
monitoragg.o annuale
(ex art. 8. d.lgs. n
RISORSE UMANE E
durata c compenso dell'incarico (comunlcate alto Funtione pubblica)
dall'Invio della tabella entro 11 31 dicembre
33/2013)
RELAZIONI SINDACALI

Art 53. c 14.
d.lgs. n 165/2001

Attestazione dell'avvenuto venfica dell'Insussistenta di situation..
anche potential.. di confinto di interesse

Titolari di inconclhi
dirigenziali
amminotratot di
Nertice (Direttore
Generale. Duettore
Sanitarto .1:brettore
Anumnistratoo)

Tempest..

UOC GESTIONE ECONOMICA entro 30 giorni dal
0150050 UMANE E
conferimento
RELAZION1 SINDACALI
incarico

monitoraggio annuale
antra it 31 dicembre

Incanchi arrinunistratit i di
a ertice
(da pubblicarc in Per clascon molare di incarico.
lobelia)

Art 14. c I. len
a) c c 1-bis, digs
n. 33/2013

Atto di conferimento con l'indicatione della durata dell'inearico

Tempest..
lex an. S. digs n.
33/2013)

entro 10 giorni dal
UOC GESTION( GIURIDICA
conferimento
RISORSE UMANE
incarico

mon itoraggio annuale
entro 11 31 dicembre

An 14. < I. lett
b) c c 1-bis. d lgs.
n 33/2013

Curriculum sitar. redact° in conformita al a Tante modello curopco

Tempesto o
(or art. R. d.lgs. n.
33/2013)

entro 10 giorni dal
UOC GESTIONE GIURIDICA
conferirnento
R150RSE UMANE
incarico

monitoragglo annuale
entro it 31 dicembre
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Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dant

. .
Raerimento

Denominazione del sin

normative

to

obbligo

Contenuti dell'obbligo

Compenst di qualsiasi nawra connesss all'assunzione dell'incarico
(con spcm(ca evIdenza dello eventual, componcnti vanabsh o legate
alla valutazione del nsultato)
Tstolari di incarichs
dirigenziali
amministrativi di
Personale

Aggiornamento

livello 1

sotto-seziOrle

(Macrofmiglie)

Denominfizione

11
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Tempestivo

Ufficio responsabile
deli' daborazione
I rasmissione dei dati

reran

scadenza di

pubblicazione

UOC GESTIONE ECONOMICA entro 10 giorni dal

(cx art 8. d.lgs. n.

RISORSE UMANE E

33/2013)

RELAZIONI SINDACALI

conferimento
incarico

monitoraggio

monitoraggio annuale
entro it 31 dicembre

Art 14, c 1. lett.
c) e c 1-bis. d Igs
n. 33/2013

yens. (Dsrettorc

Incarichi amministraust di
venire

Generale, Direttore

Tempestn o

(da pubblicare in Imports di viagp di scmizio e missions pagan con fondi pubblici
tabelle)

UOC GESTIONE ECONOMICA entro 10 giorni dalla

(ex art. 8, digs. rt.

RISORSE UMANE E

33/2013)

RELAZIONI SINDACALI

liquidazione della

monitoraggio
semestrale 30 giugno

missione

31 dicembre

Sanitano .Direttore
Amministratno)
Art 14. c. 1, lett.
d)e c. 1-bis. d.lgs
n 33/2013

Art 14. c. 1. lett.
e) e c. I-bis. digs.
n. 33/2013

Dab rclativi all'assunmone di altrc cariche, presso cots pubblici o
privati. e relatescompensi a qualsiasi titolo corrisposti

Altri eventuali incarichi con oneria canto della (rm= pubblsca e
indicamonc des compcnsi spettanti

Tempestivo

UOC GESTIONE ECONOMICA entro 10 giorni dal

(ex an. 8, d.lgs. n.

RISORSE UMANE E

33/2013)

RELAZIONI SINDACALI

Tempestivo

semestrale 30 giugno
31 dicembre

UOC GESTIONE ECONOMICA entro 10 giorni dal

(ex an. 8. d.lgs. n.

RISORSE UMANE E

33/2013)

RELAZIONI SINDACALI

monitoraggio

conferirnento
incarico

monitoraggio

conferimento

semestrale 30 giugno

incarico

31 dicembre

Nessuno (va
I) dichiarazione coneemente diritti rcali su bens immobili c su bens
Art. 14-e. I. lett
0
q c c. 1-bis, digs.
33/2013 Art. 2,
c I, punto I.I. n,
441/1982

iscritti in pubblici regsstri. titolarita di imprese. azioni di
societa. quote di partempazione a societa. csercimo di funzioni di
anvninisnatore o di sindaco di soeieta, con l'apposizione della
formula </sot mio onore affermo the la dichiarazione corrisponde al
sere [Per il soggetto, it coniuge non separaw c i parenti entro II
secondo grade. ON c gli stcssi vi consentano (NB, dando
eventualmente es sdenza del mancato consenso) c riferita al momento
dclEassunztone dell'Incaricoj

presentata una sofa
voila entre 3 me
mess
dalla elemone,
prima applicazione
dalla nomina o dal UOC GESTIONE ECONOMICA entro it 30.4.2017 e
confenmento
RISORSE UMANE E
successivamente
dell'incarico c resta

RELAZIONI SINDACALI

pubblicata Imo alla
cessazione

monitoraggio per la
prima applicazione
entro 11 30.6.2017 e

entro il 31.12.di ogni

successivamente

..110

annuale entro 11 30.3

dell'incanco o del
mandato).

Art 14, c. I. lett.
0 e c. I -bis. digs
n. 33/2013 Art 2,
c 1. punto 2.1. n.
441/1982

Art. 14. c. I. lett.
0 c c. 1-bss. d 1gs.
n. 33/2013 Art. 3,
I. n 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazionc dei rodditi soggetti all'imposta sus
reddsti dello person (niche Per il soggctw. il coniuge non separate e
i parenti entre il secondo grade, we gli stessi vi consentano (NB:
dando eventualmente CVICICISza del mancato consenso)I(Na e
necessano lunitare. con apposes accorstments a tura dull'interessato

Entre 3 mess della
nomina o dal
conferimento
dell'incarico

prima applicazione
UOC GESTIONE ECONOMICA entro it 30.4.2017 e
RISORSE UMANE E
RELAZIONI SINDACALI

o della amrninistrazionc, la pubblicazione dei dati sensi(ili)

3) attestaonc
m
rn
conceente
le vanazioni della mtuaone
m
patrimornale

secondo grado. osc gli stessi vi consentano (NB. dando
eventualmcnte cvidenza del mancato consense)j

Annuale

entro it 30.6.2017 e

entro il 31.12.di ogni

successivamente
annuale entre it 30.3

UOC GESTIONE ECONOMICA entro il 30.4.2017 e
RISORSE UMANE E
successivamente
RELAZIONI SINDACALI

monitoraggio per la
prima applicazione

anno

prima applicazione

intervenute ncll'anno preccdcnte e copia della dichiarazionc dei
redditt [Per it soggctto. il coniugc non scparato c s parents entro il

successivamente

monitoraggio per la
prima applicazione
entro it 30.6.2017 e

entro it 31.12.di ogni

successivamente

anno

annuale entro 11 30.3
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(Tipologie di dati)
(Ti

Riferimento

Dienonnnazione del sin

ormative(

I°

Comenuti dell'obbligo

obbligo

0

Art. 20. c 3. digs

Dichiarazione culla insussisterua di una dells cause di inconferibilita
dell'incanco

n 39/2(113

A ggiornamento

ALLEGATO I) SEZIONE ANINIINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGIII DI PUBBLICAZIONE

Tempestivo
(art 20.12 I. d 1gs
n.39/2013)

Uffirio responsa bile
dell'daborazione
trasinissione del dati

U.O.C. GESTIONE
ECONOMICA RISORSE
UMANE E RELAZIONI
SINDACALI

terming scadenza di
pubblicacione

entro 30 giorni dal
conferimento
!nuance

monitoraggio

monitoraggio annuale
entro il 31 dicembre

Titolan chIncaridu
dingenciali
amministratisi di
Personale

verticc (Tbrettore
Generale. Dircttorc

Art. 20. c. 3. digs.

n 3 )/2013

Incarichi ammintstratbi di
verb.

(dap
ubblicare in
tabelle)

Dicluaranone mina insussistenta di una dclle cause di
incompatibilita al conferimento dell'incarico

Annuale
(art 20. c. 2. digs.
n 39/2013)

Sandano .Direttore

U.O.C. GESTIONE
ECONOMICA RISORSE
UMANE E RELAZIONI
SINDACALI

entro 30 giorni dal
conferimento
near co

monitoraggio annuale
entro it 31 dicembre

Ammintstratiso)
Art 14. c 1-ter.
second° period°.

Ammontare complesstvo degli emolumenti percepti a canto della

d Igs n 33/2013

finanza pubbllea

Annuale
(non aro 0 30

NON ARPLICABILE

marzo)

Titolari di incarichi
dIngenciali

Per ciascun titolare di ineanco

(dingenti non gcnerali)

Art. 14. c I. lett.

Tempest° o

a) c c I-bis. d les
n 33/2013

Alto di conferimento. con Eindicacione della &rata dell'incarieo

UOC GESTIONE ECONOMICA entro CS glom dall'

lee art 8. digs n

R15ORSE UMANE E

33/2013)

RELAZIONI SINDACALI

monitoraggio

approvazione

semestrale 30 giugno -

dell'incarico

31 dicembre

Incarichi du-Igen/rah. a
qualsmsi titolo confenti. se t
Inclusi quell, confenti
discrecionalmentc
dall'organo di inchriczo
politico sena procedure

Art 14. c I. lett
b) e c 1 -bis. digs.
n 33/2013

pubblichc di selecoone e
titolari di posicione
.
.
organiccativa con funzioni
dingenciah

Tempestivo
Curriculum vitae. Rabb° in conformity al . moue modello europeo

(es art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

UOC GESTIONE ECONOMICA entro 30 giorni dal
RISORSE UMANE E
conferimento
RELAZIONI SINDACALI

incanco

rnonitoraggio
semest rale 30 giugno 31 dicembre

Ida pubblicarc in tabelle chc
distinguano lc seguenti
situations.. chrigenti. dirigenti
indnicluati
discrezionalmente. molars di
posicione organiczatn a con
funcioni dingenciali)

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunclone dell'ineanco

All 14.0 I. lett

Tempestivo

UOC GESTIONE ECONOMICA entro 30 giorni dal
RISORSE UMANE E
conferimento

(con speed)ca et idenza delle eventuali componenti ianabdi o legate
alla s alutazione del risultato)

Ice art 8. digs n.

import, di % 1 aggi di son icto c missioni paean con fondi pubblict

(ex art 8. digs n

RISORSE UMANE E

33/2013)

RELAZIONI SINDACALI

33/2013)

RELAZIONI SINDACALI

Tempestivo

UOC GESTIONE ECONOMICA

incarico

monitoraggio
semestrale 30 giugno 31 dicembre

cI e c 1-bis. d les
n. 33/2013
entro 30 meant dal
rimborso

monitoraggio
semestrale 30 giugno 31 dicembre
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Denorninazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento
normativo

Denorninazione del sin

to

Contenuti dell'obbligo

obbligo

An. 14.c 1. lett

Dalt relative all'assunzionc di Arc cancho press° entl pubblIct o
pevatt. e retain t compensi a qualsiasi mot° cornsposit

d) c c 1-bts. d Igs
n 33/2013

Aggiornamento

livello 1

sotto-sezione

(Mnneofnm iglie)

Denom inazione
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Tempest.°
(ex art it. d 1gs ri
33/2013)

llfficio responsabile
dell' elaborazione
trasmissione dei dati

Titolart di incarichi

An 14. c I. lets

A lc. CS entuall incanchi con °nen a car.° della finanza pubbItca c
inchcaztone dei compcnst spottantl

du-Igen/Lail

c) c c 1-bts. d 1gs
(chrigenti non gcncrah) n 33/2013

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

pubblicazione

entro 30 goorni dalla
UOC GESTIONE GIURIDICA

comunicazione di

RISORSE UMANE

assunzione di altre
cariche

UOC GESTIONE GIURIDICA

Personale

ermine scadenza di

RISORSE UMANE UOC
GESTIONE ECONOMICA
RISORSE UMANE E
RELAZIONI SINDACALI

entre 30 giorni dalla
comunicazione
di
P
assunzione di altri

monitoraggio

monitoraggio
semestrale 30 giugno 31 dicembre

monitoraggio
31 dicers le 30 giugno semestra

incanchi

Incarichi chrigenzrali. a
qualsiasi tool° confcriti, ivt
inclusi quelli con(eriti
docreztonalmcnIc
dalforgano di inchrizzo
palm., scnza procedure
Art. 14. c. I. lett
f) c c I -bis. d Igs
33/2013 Alt 2.
c I. punto I. I n
441/1982

pubbhche di sclezione e

tiioldri di po,i,ionc

.
organtzzatilo con funziont

Ncssuno Da
I) dichiarazionc concemente dinut real) su bcru irtimobili c su boni

prosentata luta sofa

mobil) iscruu in pubblIct registn, titolarita di impress,azioni di

colts entre 3 mesi

societa, quote di partccipazione a societa. csercizio di funzioni di
ammtnistratore o di sindaco di socicta. con l'apposizione della

dalla nomina o dal

dalla clezionc.

formula tout mio onore affe

o chc la dohlarazionc corrispondc al
conferimento
Nero. [Peril soggetto. dconiugc non separato c i parent) entrod
delnricarico e rcsta
sccondo grado. aye gli stcssi N i consentano (NB: dando
pubblicata
lino ally
Ida pubblicare in tabellc chc
c scntualmente Cl Iden4a del mancato conscnso) e nfcrIta al rnomcnto
cossazionc
chstinguano k scgucnti
delfassunztonc dell'incanco]
dell'Incatico o del
situazionr dingenti. dirigenti
mandato)
incl. iduati
dirigenziali

NON APPLICABILE

discrezionalmente. titolari di
posoionc organizzatis a con
funzioni dingenziali)

An. 14. c I. lett.
fl e c I-bis. d Igs
33/2013 Art 2.
c. I. punto 2. C n.
441/1982

An. 14. c. I. leu
0 c c 1-bis. digs
n 33/2013 Art. 3.
I. n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sup
rolchti Belle persons fisichelPeril soggetto.ticoniugc non separato e Entro 3 mesi della
1 parentt el-avail second° erado at c glt stesst stconsentano (NB
nomtna o dal
dando eN:entuaillialle C% IfklIza del mancato consensoil (NB: e
confertmcnto
necessano hmitaro con apposai acoorgimenti a curs dell'Intercssato
o della amministraztonc. la pubblicazione dei dati sensibtli)

NON APPLICABILE

dell' tncanco

3) attcstaztone concornente lc sonaztoni della sttuazionc patrimotuale
mtervenute nell'anno precedents c copia della dtchiarazione dei
reddtti Per 11 soggetto. II conic non scparato c I parent.] cntro d
second° grado. MC gli stesst 1. i conscntano (NB. dando

Annuals

NON APPLICABILE

CN entualmcnic cot:len/a del rnancato consenso/1

Are 20. c 3. d.lgs

Dichiarazione culla insusstsionza di una Belle cause di tnconkribilita

n. 39/2013

dell'incanco

Art 20. c 3. d.lgs

Dichiarazionc sulla Insussistenza di una dcllc causc di

n 39/2013

incompatthilita al conferunento dell'incarico

Tempest..
(art 20. c I, d Igs
n.39/2013)

Annuals
(art 20.c.2.d Igs
n 39/2013)

U.O.C. GESTIONE
ECONOMICA RISORSE
UMANE E RELAZIONI
SINDACALI

U.O.C. GESTIONE
ECONOMICA RISORSE
UMANE E RELAZIONI
SINDACALI

entro 30 giorni dal
confertmento
incanco

entro 30 giorni dal
conferimento
incarico

monitors ggio annuals
entro 31 dicem bre

mon itoraggio annuals
entro 31 dicernbre

13 (1141

Denorninazione sottosezione 2 liven,'
ITipologie di dati)

Riferimento
nor mativo

Denominazione del singolo
obhligo

Aggiornamen to

livello I

(Macrofam iglie)

Denominazione
sotto-sezione
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Contenuti dell'obbligo

Art 14.c I-ter.
second° pcnodo.

Ammontare complessno degli emoluments percepill a carico della
finanza pubblica

d.lgs n 33/2013

Elam° della posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e
Art. 15, c. 5, d.lgs. De:nap posiaioni dingenziali curricula, attribuite a persona, snail° Interne alle pubbliche
discrezionali
amministnuioni, individuate discrezionalmente dall'organo di
n. 33/2013
indirizzo politico sena procedure pubbliche di selezione

Personale

Mein responsahile
dell'elattorazione
trasmissione dei dati

termine scadenza di
pubblicazione

monitoraggio

Annuale
(non ore
lt d30

NON ARPLICABILE

marzo)

Dati non pia
soggetti a
pubblicazione
obbligatoria ai
wens del digs
. 97/2016
UOC GESTIONE GIURIDICA

Titolart di incancht
dingenztah
(dingenti non genera)

Art 19. c. 1-bin.
digs. n. 165/2001

Post] di fintztonc disponthalt

Milner° e apologia do posti d funzione chc st rendmm dispontbili
nella dotazione organica c rclativi

sten di scelta

RISORSE UMANE UOC
Tcrnpestno

GESTION( ECONOMICS
RISORSE UMANE E

entro 30 giorni dalla
comunicazione
approvazione

monitoraggio annuale
31 dicembre

RELAZIONI SINDACALI

Art I. c7. d.p r
n. 108/2004

Art 14. c I. lett.
Dirigenti cessati

a). d Igs n.
33/2013

Art 14. c I. lett
b), digs n.
33/2(113

Ruolo dirigenti

Dirigenti cessati dal rapporto
di lavoro (documentazionc
da pubbhcare sal silo gieb)

Ruolo do) dirigenti

Annualc

Alto di nomina o dt proclamazione, can l' mdicazione della durata
dell'incarico o del mandato clout o

Curriculum 1300

Ncssuno

Nessuno

UOC GESTIONE GIURIDICA
RISORSE UMANE

UOC GESTIONE GIURIDICA
RISORSE UMANE

entro 11 31 dicembre

entro 30 giorni
dall'atto di nomina o
di proclarnazione

monitoraggio annuale
31 dicembre

morntoraggio annuale
31 dicembre

UOC GESTIONE GIURIDICA

entro 30 giorni dalla

monitoraggio annuale

RISORSE UMANE

cessazione incarico

31 dicembre

entro 30 giorni dalla

rnonitoraggio annuale

cessazione truarico

31 dicembre

UOC GESTIONE GIURIDICA
RISORSE UMANE UOC
Cornpenst di qualsiast nalura connessi all'assunzione della caeca

Nessuno

GESTIONE ECONOMICA
RISORSE UMANE E

Art 14. c I. lett

RELAZIONI SINDACALI

c). d Igs n.
33/2(113

UOC GESTIONE ECONOMICA
Imperil di .
urges di nen izto c rrus ont pagan con fonds pubblut

Nessuno

entro 30 giorni dalla

rnonitoraggio annuale

cessazione incarico

31 dicembre

UOC GESTIONE GIURIDICA

entro 30 giorni dalla

monitors

RISORSE UMANE

cessazione !franca

31 dicembre

RISORSE UMANE E
RELAZIONI SINDACALI

Art 14. c. I. loll
cl). d Igs n
35/2013

Dati rclatni all' assunoone di altre conch, presso enti pubblici o
pro. an. c relarn I cornpenst a qualstast !nolo corns

t.

Nessuno

annuale
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Denominazione sottosezione 2 livello

2=

(Tipologie di deli)

merimento

Denominazione del singolo

normally°

obbligo

Contenuti dell'obbligo

7.
Art 14. c I. lent
Dingenti cessail

Alm m entuall meal-lain con one. a canto della finanza pubblica c
indicananc del compcnsi spettariii

e). digs n
33/2013

A gginrna men to

15
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Uffieio responsabile
dell' elahorazione
trasmissione dei dati

"
(ermine cadenza di
pubblicazione

monitoraggio

UOC GESTIONE GIURIDICA

entro 30 giorni dalla

monitoraggie annuale

RISORSF UMANE

cessazione incarico

31 dicembre

AL MOMENTO NON

entro 30 giorni dalla

monitoraggio annuale

APPLICABLE

cessazione incarico

31 dicembre

solo c ollo entre 3

AL MOMENTO NON

entro 30 giorni dalla

mon itoraggio annuale

mcsi dalla

APPLICABLE

cessazione incarico

31 dicembre

Nessuno

I) come delle dichiaranorn del rcdclui rifenti al periodo delFincanca.
2) copia della thchiaranone del redditi SUCCCSS IN a al termitic
Art 14. c I. lett
Personale

delEincanco o caries. enno un mese dalla scadenza del termitic di

I). d.lgs n

legge per la prcsentanone della dichairazionc )Peril soggetto, il

33/2013 Art. 2, c.
I. punto 2.1 n.

coniugc non separate e i parent] eniro il second° grade. ore gli stessi
vl consenrano (NB dando eventualmente no idenza del mancato

441/1982

consenso)l (NB: e noccssaria linutare. con appositi accorgimenti a

Ncssuno

cura delEinteressato a della amnunistranone. la pubblicazione del
dati sensibili)
3) dichiarazione coneemente le s artazioni della sltuazione

Art. 14. c I. lett.

patrimoniale inter-volute dope fultima attestazione !Per d soggctto. II
coniuge non separate c i parenti entre it second° grade, ova gli stessi

1). d.lgs. n.
33/2013 Art. 4.1

vi consentano (NB dando CA entualmente es licknza del mancato

n.441/1982

consenso)l

Ness.°
(s a prescntata una

cessaz one
dell'Incailee).

Press edimenti sanzionaton a cane° del responsabile della mancata o
Sanzieni per mancata
Art 47. c 1. digs
comunicazionc del dati n. 33/2013

Sanzioni per mancata o

incompleta comunicanone det dati di cui all'aracolo 14. concernene

incompleta comunkazionc

la situazionc patrtmonialc eomplessiva del Ma'am delF incartco al

del dati da parte der titolari

moment° delEassunzionc della canc. la (Atalanta di impresct le

di incarichi dirigenziali

partccipanoni anis/nark propric nonche tutui compcnsi cui da diritto
Fassuzione della carica

PosIzioni orgamzzatne

.1,18cn,c rnedeno c.rop,...

Tempestao
(ex art. Lt. digs. n.
33/2013)

antra 30 giorni dalla
AUTORITA' NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

comunicazione del

moniteraggio annuale

provvedimento

31 dicembre

sanzionatorio

UOC GESTIONE GIURIDICA
Art 14. c IPosizioni organizzatne quinquies . d igs
n. 33/2013

Curricula (lei titolan di posizioni organizzatis a radatti in conformity

Tempest, o
(ex art. N. digs n.
33/2f/13)

RISORSE UMANE UOC
GESTIONE ECONOMICA
RISORSE UMANE E

entro 30 giorni dalla
cornunicazione
approvanone

monitoraggio annuale
31 dicembre

RELAZIONI SINDACALI
Coto annuale del personale c relatts a spese sostenute. nclFambita
del qualc sono rapprcsentati i dati relatistalla dotanone organics e al
Annuale
Art 10. c. I. digs.
personale effetta amcnte in SC“.1 AO c al rel., o costo. con
Conte annuale del personale
(art. 16. c I. dies
n 33/2013
Elnthcanonc della dIstribuzione tra k ds ersc qualifiche e area
33/2013)
professional!, con particolare nguardo al personale assegnato agli
Dotanonc organica

Mai di dirctra collaborazione con gh orgotsi di indirizzo politico

Art. 16. c 2. d.lgs. Cost: personale tempo
n 33/2013
indeterminate

1.10C GESTIONE
ECONOMICA RISORSE
UMANE E RELAZIONI
SINDACALI

entro 30 giorni dalla
trasmissione al
Minister°
dell'Econonsia e della
Finanze

Cost: complessno dcl personale a tempo indetemanato in sersIno.
Aneuale
UOC GESTIONE ECONOMICA
articolato per arca professional, con particolare nguardo al personale
antra 30 giorni
(art 16. c. 2. d Igs
R1SORSE UMANE E
assegnato agli uffici d■ thretta collaborazione con gli or
di
dalfapprovazione
n 33/2013)
RELAZIONI SINDACALI
indinzzo politico

mon tory

annuale

31 dicembre

rnonitoraggio annuale
31 dicembre
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Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di deli)

Riferimento

Denominazione del singolo

normativo

obbligo

Personale non a tempo
Personale non a tempo Art 17. c 1. d les. inderenninato
Indcterminato

n. 33/2013
Ida pubblicarc in Labelle)
Costo del personale non a
Art. 17. c 2. digs

Personale

tempo indcterminato

n 33/2013
(da pubblicare in tat-Tolle)

Tam di assenza

Art 16, c 3. d Igs.
n 33/2013

Incaralu conferai c

An. 18. d 1gs. n

autorizzat.

33/2013

21

dipenclenti (thrigenti e
non dingenti)

Art. 53.c. 14,

Contenuti deIrobbligo

Personale con rapport° di las oro non a tempo indeterrn hate. ice
compreso 11 personale assegnato agli utlici di diretta collaborazrone
con gli organi di tndifizzo politico

Costo complessivo del personale con rapport°
at
di 'atom non a tempo
indcternunaro. con parficolare rrguardo

personale asscgnato agli

afar di Biretta collaboranonc con gli organs di Inchrizzo politico

Tarsi di assoma trimestral;
(da pubblaare in tabc110

A ggiornamento

ALI,FGA1'0 1) SEZIONE "ANINIINISTRAZIONE l'RASPARENTE" - ELENCO DEC1,1 OBBLIGIII 1)1 PUBBLICAZIONE "‹
(lff,rio responsa bile
dell'elaborazione
Irasmissione dei dart

Annuale
(an 17. c I. digs
0 33/2013)

TrImestrale

UOC GESTIONE GIURIDICA
RISORSE UMANE

c del compcnso spettantc per °gm Tncarico

al conto annuale)

UOC GESTIONE ECONOMICA entro 20 porn! dalla

monitoraggio annuale
31 dicembre

monitoraggio

rilevazione

semestrale 30 giugno

n 33/2013)

RELAZIONI SINDACALI

trirnestrale

31 dicembre

Tfimestrale

UOC GESTIONE ECONOMICA
RISORSE UMANE E
RELAZIONI SINDACALI

UOC GESTIONE GIURIDICA
Demo dcgli incanciu conferiti o autorizzafi a mascun chpendenrc
(thrigente c no dingentc). con l'indicazione delfoggetro. della dusty

rilevazione ( collegata

RISORSE UMANE E

Incanehi conferin e
autorizzati at dtpendenti

entre 30 giorne dalla

monitoraggio

(art 17. c. 2. d Igs

Tarsi di assenza del personale distinct per uffici di 10 cllo chrigenziale (art. 16. c 3, d lgs.
n 33/2013)

(dingenti c non dirigent0

tern-one seadenza di
pub blicazi one

Tempcstn. o

RISORSE UMANE UOC

(ex art 8. digs n.

GESTIONE ECONOMICA

33/2013)

RISORSE UMANE E

d I'S ' n 165/2001 Ida pubblicare in Labelle)

RELAZIONI SINDACALI

entro 20 glom dalla
scadenza

entre 10 giorni dalla
cornunicazione
approvazmne
delfautorizzazione

monitoraggio
semestrale 30 giugno
31 dicembre

monitoraggio

semestrale 30 giugno
31 dicembre

UOC GESTIONE GIURIDICA
Controtanone

Art 21. c I, digs
n 33/2013

colic., a

Art. 47, c. It. d.lgs.

Contrattazmnc collettiva

Rifolmcnu neeessan per la consultazionc der contratt c accorch
colletuo nazionall ed CS cntuall interpretazioni autentrche

n 165/2001

n. 33/2013

tiro
o

RISORSE UMANE UOC

(ex art. 8. d les n.

GESTIONE ECONOMICA

33/201.3)

RISORSE UMANE E

entre 30 giorni

monitoraggio annuale

dall'approvazione

31 dicembre

entro 30 giorni

monitoraggio annuale

dall'approvazione

31 dicembre

RELAZIONI SINDACALI

Contrasts integrals i stipulate,con la relazione tecnico-finannaria c
Art 21. c 2. digs

Tem

i

Contralti inteerativt

quclla illusaativ a. ccrtilicate 60, oreani di controilo (nano° del
revisori dei contr. collegio sindacalc. ulTici central, di bilancio o
analoghi organi previsti dai rIspotivi ordinamentr)

U.O.C. GESTIONE GIURIDICA
Tcmpcstiso

RISORSE UMANE UOC

(cx art 8. 4.1gs. n.

GESTIONE ECONOMICA

33/2013)

RISORSE UMANE E
RELAZIONI SINDACALI

Contrattazione
Integrant a
Speo fiche mformazion, so cost, della contrattazioneintenrafiva.
Art. 21. c 2. d les
n. 33/2013
Art. 55. c. 4.d 1gs.
n 150/2009

Cost., contrattl integratio

certificate dagll organs ch controilo interno. Rasrnesse al Munster°
dell Economia e delle finanzc. the predispose alto soupo. rum
specific° model)o di riles atone d'intesa con la Corte do contie con
It Presidenza del Consigho del Ministri - DIpartmcnto della

Annualc
(art. 55_ c 4, d 1gs
n 150/2009)

UOC GESTIONE
ECONOMICA RISORSE

entro 30 giorni

monitoraggio annuale

UMANE E RELAZIONI

dall'approvanone

31 dicembre

SINDACALI

funzionc pubblica
Tcmpestiso

Art 10. c R. lett
c). digs.n
33/2013
Art. Ili c 8. lett
01V

0. digs n
33/2(113
Par. 14 2. dab
CIVIT n 12/2013

Nominativi

lc, art 8. dies. n
33/2013)

Curricula

(ex an. 8. digs. n.

01V

Temporivo
33/2013)

Ida pubblicarc in tabellc)

Tempestivo
Cowen.

(ex an 8. digs n
33/2013)

U.O.C. CONTROLLO DI
GESTIONE
U.O.C. CONTROLLO DI
GESTIONE
U.O.C. CONTROLLO DI
GESTIONE

entre 30 giorni dalla

monitoraggio annuale

nomina

31 dicembre

entro 30 glom dalla

monitoraggio annuale

nomina

31 dicembre

antra 30 giorni dalla

monitoraggio annuale

nomina

31 dicembre
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Drnominazione sottosezione 2 liven°
(Tipologie di dati)

Riferimento

Denominazione del singolo

normativo

obbligo

Bandi di

Art 19. digs n

concorso

33/2013

Spterna di nusurarione Par. I, dab',
Performance

e valutazIone della
Performance

CIVIT n
104/2010

Al 10. c 8, loll
13), d Igs. n

Relazionc culla

33/2013

Performance

Contentai dell'obbligo

Ban& di concorso per it reclutamento. a qualsiasi fitolo. di personale
presso Panuninistratione nonche• i colon di )alutarlona della

(da pubblIcare in Labelle)

Ststema di misut a/tone e
valutazione dalla
Performance

Commissions ale tracge della prose centre

Sistema di nfisurazione e Nalutaztonc della Par(ormance (art. 7. d igs
n 150/2(019)

Piano della Performance (art_ 10. d igs 150/2009)

Piano dalla

Piano della
Performance

Band, di concorso

PerfonnanuiPiano esccutoo Piano csecutp o di gestione (per gli anti locali) (art. 169, c 3-bis.
di gesttonc

d Igs. n 267/2000)

33/2013)

Tempestpo

Tenmestoo
(ex an N. digs n
33/2013)

Marione sully Performance Relaziona sully Performance (art. IS. digs. 150/2009)

(ex an. N. d.lgs. n.
33/2013)

Ammontare

An. 20.0.I. d 1gs

complessivo del prang

n. 33/2013

Tempastivo
(ex art 8. digs n
33/2(113)

Ufficio responsabile
dell'elaborazione
trasmissione dei dati

U.O.C. GESTIONE GIURIDICA
RISORSE UMANE

U.O.C. CONTROLLO DI
GESTIONE

U.O.C. CONTROLLO DI
GESTIONE
U.O.C. CONTROLLO DI
GESTIONE

termine scadenza di
pubblicazione

entro 30 giorni dalla
comunica none
daltapprovazione

RISORSE UMANE E

monitoraggio annuale
31 dicembre

entro 30 giorni

monitoraggio annuale

dall'approvazione

31 dicembre

entro 30 giorni

monitoraggio annuale

dall'approvazione

31 dicembre

entro 30 giorni

monitoraggio annuale

dall'approvazione

31 dicembre

UOC GESTIONE ECONOMICA entro 30 giorni data
RELAZIONI SINDACALI

monitoraggio

comunicazione e
approvazione

monitoraggio annuale
31 dicembre

pre"'
(da pubblIcare in tabelle)

Tempastis o
Ammontare dci premi alien...tante chstrIbuth

CritcP &final nci ststenli di misurapone a valutagione dalla

Performance

Dati telatil i al premi
An 20. e 2. digs.
n 33/2013
(da pubb

in tabelle)

RISORSE UMANE E

33/2013)

RELAZIONI SINDACALI

Tempest') o

UOC GESTIONE ECONOMICA
RISORSE UMANE E

33/2013)

RELAZIONI SINDACALI

Distoburiona del Pattamento accessono. in forma aggrcgata. al fine

Tempest 0.0

UOC GESTIONE ECONOMICA

di dare conto del lock rfi seletto fia unit/Y.6v ndla distfibuzione alai

(ex art 8. d Igs n.
33013)
/2

RELAZIONI SINDACALI

Tempest,
0,
o

UOC GESTIONE ECONOMICA

premi e dcgh incento t

Grade di diffcrenalazione dell'uttlt,o della prenualita czar per 1
dingerm sta per idipendenti

Art. 20, c. 3, digs.
Beriessere organiazativo
n. 33/2013

UOC GESTIONE ECONOMICA entro 30 giorni data

(cx an. 8. d Igs n

(ex art N. d.lgs. n

performance per rassegnazIonc del trattamento accessoo
n

Bonessere
organiazativo

Tempcstfio
(ex art N. d igs n

Tampesto o

Ammontarc complessivo dei prcmi collagatt ally perforrnanca
Arnmontare complessivo dct stanziati

Dan relatm at premi

Aggiornmento

liven° I

sotto-sezione

!Olnerofam iglic)

Denominaxione
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Livelli di benessere organiazativo

(ex art

d 1gs. n

33/2013)

RISORSE UMANE E

RISORSE UMANE E
RELAZIONI SINDACALI

comunicazione e
approvazione

monitoraggio annuale
31 dicembre

antra 30 giorni dal!'

monitory

approvazione

31 dicembre

annuale

entro 30 giorni dall'

monitoraggio annuale

approvazione

31 dicembre

entro 30 porno dall'

monnoraggio annuale

approvazione

31 dicembre

Dati non pig
soggotti a
pubblicanone
obbligatoria ai
sensi del ct1g.s
97/2016
_
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Denominazione sottosezione 2 livellu
(Tipologie di dab )

Enti controllati
Enti pubblict sitgilatt

Riferimento

Denorninazione del singolo

normativo

obbllgo

Art 22. c I. Ictt.
a), d.lgs n

Erni pubblici N tgllao

Aggiornamento

livello I

IMacrofam igliel

Denominazione
sotto-sexione

ALLECATO I) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELEN('0 I)EG1,1 OBBLIGIII 1)1 PUBBLICAZI()NE

Contenuti dell'obbligo

(da pubblicare in tabcIle)

dell'elaborazione

termini; scadenza di
pubblicazione

monitoraggio

Hence deglt enti pubblict coniunquedenonnatt. istituai. N 'Owl c
linanziatt dall'amministrazionc

ON N eroper

i qua rammintstraztone

abbta it poterc dt norruna deg!, anunintstratori dcWente. con

c,/2013

Ufficio responsabile
trasissione
ro
dei dati

"

hndtcazione dellc funzioni atuibuitc c &Ile am, ita svolte in far ore

Annualc
(art 22, c 1. digs.
n 33/2013)

non ricorre la fattispecie

dell'ammintstrazionc o delle att° tto di set, 1,10 pubblico allidate
Per ciascuno dcgli ctn.Annualc

An. 22. c 2. digs.

1) ragione social,

n 33/2013

(art 22. c 1, digs
n 33/2013)

non ricorre la fattispecie

Annuale
2) misura &Wes entuale partecmazione dell'anumnistrazionc

(art 22. , I. digs_

non ricorre la fattispecie

n 33/2013)
Annuale
3) durata dell'impcgno

(art 22. c. I. digs.

non ricorre la fattispecie

n 33/2013)
Annuale

4) oncre complcssn o a qualsiasi titolo gravante per liana sal

(art. 22. c. I, d Igs

bilancto dclramministrazione

non ricorre la fattispecie

n. 33/2013)

Enti controllati
5) numero del rappiesentanti dcll'amministranone negli organ] di

Annuale

got omen trattamento economic° complessno a ciascwo di essi

(an. 22. c. I. d igs

non ricorre la fattispecie

n 33/2013)

spettantc (con resclusione dm nrnborsi per Nina e alloggio)

Annualc
6) nsultau di Han.° degh ulttnit too esermzi finanziari

(an 22. c. I. d Igs
n 33/2013)

7) Incanchi di amministratore del rent, e relatIvo trattamento

Annuale

cconomi. complessIvo (con Fesclustone del nmborst per N OtO e

tart. 22. c. I. d les

allocgm)

dell'incanco (linA al ski? AsU'cnte)

Art. 20. c 3. d.lgs.

Dtchtarazionc sulla insussistcnza di una dole cause di

n 39/2013

incompatibtlita al conferimento dell'Incartco (/ink al sito dell'cnte)

non ricorre la fattispecie

n 11/20 13)

Dichlarazione sulfa insusststenza di una &lir cause di Inconfcribilita

Art 20. c 3. d Igs.
n 39/2013

non ricorre la fattispecie

Tcmpestiso
(art 20, c. I. d.lgs_
n 39/2013)

non ricorre la fattispecie

Annuale
20.
(artc. 2. d Igs

non ricorre la fattispecie

n 39/2013)_
Annualc

Art 22. c 3, d Igs.
n 33/2013

Collccamcnto con i stti istituzionalt degli eon pubblici vigilah

(an 22. c 1. digs
n 33/2013)

non ricorre la fattispecie

Hence delle soeieta dt cui Fammtrustrazione dcucnc ducttantentc
quote di partecipazionc anche mtnontarta. con rindtcazionc

Socicta partcmpatc

Art 22. c. I. lett.
by d les n
33/2013

Dan sista partempatc
(da pubbhcarc in tabc1k)

dell'entna. cleric funzioni attnbuitc e dells attivita ssolte in fas ore
dell'ammintstraztonc o dole attnita di son izio pubblico aflidate. ad
esclusionc dellc societa. partecipatc da ammtnistraztoni pubbliche.
con aztont quotate In mcrcati regolamcntatt Italiani o di altri pacsi

Annualc
(art. 22. c 1. digs

non ricorre la fattispecie

n. 33/2013)

dcll'Unione curopea. c loro controllate (art 22. c. 6, tilgs. n
33/2013)
Annualc

Art. 22_ c 2. d.lgs.
n 33/2013

Pcr ciascuna dole socicta.

(an 22, c 1, d Igs
n 33/2013)

I) ragione oc
siale

(art 22. c I. digs
n 33/2013)

non ricorre la fattispecie

Annualc
non ricorre la fattispecie

Annualc
2) misura delresentualc Intl.:Apia/tone del l'anumnistrazionc

(art 22. c 1. d Igs

non ricorre la fattispecie

n 33/2013)
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Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferintento

Denominazione del singolo

normativo

obbligo

Aggiorrmmen to

liven° I

'( NIncrofamiglie)

sotto-sex ione

I

Denomin.ione
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Contenuti dell'obbligo

Ufficio responsabile
dell'elaborazione
trasmissione dei dAti

"
termine scadenza di
pubblicaz one

monitoraggio

Enti controllati
Annualc

Dais socicti paeleCipale
Societa partecipate

3) durata dcll'Impegno

(art 22, c I, digs.
a 33/2013)

Ida pubbliearc in Labelle)

4) onere complesseo a qualstast otolo gra, ante per Pane° sul
bilancto dell'amnenistraoonc

non ricorre la fattispecie

Annualc
(art. 22. c 1, d Igs

non ricorre la fattispecie

n 37/2013)

5) numero de] rapmesentanti dell'ammunstranone negli organ; di

Annuale

go, crno e trattamcnto economic° complcssno a clascuno di essi

(art 22. c. I. d.igs.

spettantc

non ricorre la fattispecie

n 33/20131
Annualc

6) risultatt di latiancio degli ultimi tac eserclai finannari

(an. 22. c. I. d.lgs

non ricorre la fattispecie

n 33/2013)
7) inc rich; di amminisnatore della societa e relative pattamcnto
economic° compicssivo
Art 20. c 3. d.lgs.

Dichiaranone sulla insussntenza eh una delle cause di inconferibIlea

39/2013

dell' inearico (Itrtk al situ delente)
f

(art 22. c. 1. d.igs.
n 33/2013)

non ricorre la fattispecie

Tempest, o
(art 20. c. I. digs

non ricorre la fattispecie

n. 39/2013)

Art 20. c 3. d les.

Dichiaralione culla insussistenaa di una &Ile cause di

n. 39/2014

Incompatibiliti al conferuncnto dell'incanco (I ink

Art 22. c. 3. d Igs.

u
partcci pate
Collegamento con t sal istauatonali dello societ
a

n 33/2013

Annuale

Al

silo delicate)

Annuale
(art 20, c 2. digs

non ricorre la fattispecie

n 39/2013)
Ann alc
(art 22. c. I, d igs_
o 33/2013)

non ricorre la fattispecie

Pro, vedonenti in materia di costounone eh societa a partectpanone
pubblica. acqinsto di partccIpanont in soctcta gia costituee. gestionc

Enti controllati
Art 22. c. I lett dSocicta partecIpate

b.. d Igs. n.
33/2013

dello partecIpaziont pubbitche. alienazione di partecipanoni social,.

Ternpestivo

quotaaione di societa a controllo pubblico in rnarcan regolarecntati c

(ex an. 8. d.lgs. n.
33/2013)

razionaliazzaione periodtca dello partecipanont pubbl who. proviso
dal dec.° legislate a adottato al send deirarticolo 18 della icgge 7

non ricorre la fattispecie

agosto 2015. n 124 (art. 20 d Igs 175/2016)
Pros\ edimcnti

Pros, edtmcnti con cui le ammseaaioni pubbliche socie fissano
obicttivi specifm. annual; c pineennali. sul complesso done spese di
funzronamento. iii comprese quellc peril personale. della societa
controllate

Art 19, c. 7. d igs_
e 175/2016

Provvediment con cui lc societa a controllo pubblico garannseono il

Tempest], o
(ex an K. d.lgs n.

Tempests, o

concreto pctsegiumento degli °bleat, i specifici. annual; c plunennals. (en art II. digs n
73/2013)
sul complesso della spate di funalonamento
Enti di threw private
Eno di dirato pnsato
controllati

Art 22.0. I. lett.

controllau

c), d Igs. n.

Elcnco degli enn di dintto preato. comimque denominati, in
controllo dell'amnonntranone. con fIndicaatone delic funzioni
earibUire C dello attivita scope in fa, ore dcwanueintstraaionc o dello

33/2013
(da pubbhcarc in tabelle)

atte Ai di sent/ea pubblico affidatc

non ncorre la fattispecie

33/2013)

non ricorre la fattispecie

Annualc
(art. 22. c. I. d Igs
o 33/2013)

non ricorre la fattispecie

Per CleSCUI10 dealt Ceti-.
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(Tipologie di dati)

I) SEZIONE "ANIMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Riferimenio

Denominazione del singolo

normative

obbligo

ELENCO DEGLI OBBLIGIII DI P1.11-1131,1(:AZIONE.
E

tfido responsa bile

O'

grasmissione dei dal'

Contagion dell'obbligo

dell'elaborazione

'ermine scadenza di
pubblicazione

nionitoraggio

I
l
e
at,
.

7
ee
Art 22. c 2. d Igs
n 33/2013

I) ragione sociale

Annuale
(art 22. c . I . d 1gs.
n 33/2013)

non 'worm la fattispecie

2) misura dell'esentuale panecipazione dell'ammintstranone

Annuals
(art 22. c I, d.lgs.
n 33/2013)

non ricorre la fattispecie

3) durata dell'impegno

(art. 22. , I, digs

Enti di diritto pr. ato

Enti controllati

controllati

Annuals
non ncorre la fattispecie

n. 33/2013)
(da pubblicare in tabelle)
4) °nem complessiso a qualsmsi titolo gran ante per l'anno sul
',damns dell'amministrazione
5) numero del rappresentanti dcll'ammintstrazionc ncgli organ] di
goserno c tranamento econonnco complessno a mascuno di essi
jpettante

Animate
(am 22. c I. digs.

non ricorre la fattispecie

n 33/2013)
Annuale
( art. 22, , I. d Igs.

non ricorre la fattispecie

n 33/2013)
Annuals

Ii) nsuliati di bilancio degli ultimi ire CSUCIAi finanziari

(art 22, c. I. d.lgs.

non ricorre la fattispecie

n 33/2013)
7) incarichi di amministratore dell'ente c relative trattamento
economic° coMpieSSIN 0

Rappresentagione
grafica

Attivitig e
procedimenti

Dati aggregati attivita
amministrativa

Art 20. c 3. d les

Dichiarazione sulfa insussistermo di una &Ile cause di inconfenbilita

n39/2(113

dell'incaco
ri (link al silo dell'el)

Art 20, c 3. digs.

Dicluaranons sulfa insussistenoa di una dells cause di

n. 39/2013

incompatibilita al conlenmento dell'incarico (I ink al sits) dell'ente)

An. 22. c 3. d.lgs.
n 33/2013

controllati

Art 22. c I. lett.
d). digs n
33/2)113

Collcgamento con i siti istituzionali degli anti di diritto pnvato

Attivita e

Ti

logic di

procedimento

Rappresentagionc erotica

Art. 24, c. 1, digs. Doti aggregati attivita
n. 33/2013
amministrativa

Art 35. c I. lett
a). d.lgs. n
33/2013

non ricorre la fattispecie

n. 33/2013)
Tempest.°
(art. 20, c I, d Igs.

non ricorre la fattispecie

n 39/2013)
Annuale
(art. 20. c. 2, d Igs
n

non ricorre la fattispecie

9/2013/
Annuale

(art 22. c I. d les.
n 33/2013)

non rico., la fattispecie

Una o pig rappresentazioni graliche the es idennano i rapporn tea

l'I''''g' di l'c''''''"

prosedirnenti

Annuals
(art. 22. c I. d.lgs

Annuals
l'amministrazione e gli enu pubblmi s igilatt. in societa partecipate. gli (art. 22, , I, d Igs.
enti di diritto privato controllati
n. 33/2(113)

Doti rclativi lila attivita amministrativa, mn forma aggrcgata, per
settori di attivita, per competenza dcg/i organi a degli uffici, per
tipologia di procedimenti

non moue la fattispecie

Dati non pin
soggetti a
pubblicazionc
obbligatoria a;
semi del digs
97/2016

1
e

ntro
Per ciascuna tipologia di procedimentot

I ) brese descrigione del procedimemo con Indica/4one di tutu i
ragnmenti normativi utili

Tempest.°
(ex art. R. d.lgs. n.
33/013)

TUTTE LE STRUTTURE DI
GESTIONE AZIENDALI

it) giorni

antra 30 giorni

monitoraggio ahnuale

dall'approvaxione

Kdicembre
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Denominarit' n' sottosezione 2 live

Riferimento

Denominarione del singolo

normally°

obbligo

(Tipologie di dati)

ELENCO DEG1,1013BLICHI 1)1 PUBBLICAZIONE*

Contenuti dell'obbligo

0

An 35 c 1. lett.

Tempest.°

b). digs n

2) undo or

ruzzati, e responsabill deir.struttoria

33/2013

Attivita e
procedirnenti

Tipologie di
procedimcnto

An

35. c i. lea

An_

35. c I. Ica

c). d Igs n
3/2013

Attiyita e
procedimenti

Art 35_ c I_ lett
c). d 1gs. n
33/2013

leg an. R. d Igs n
33/2013)

llfficio responsabile
dell' elaborazione
trasinissione dei dati

TUTTE LE STRUTTURE DI
GESTIONE AZIENDALI

termine scadenra di
pubblirazione

monitoraggio

ero
nt 30 giorni

monitoraggio annuale

dall'approvazione

31dicembre

upologie di procethmento
3) Follicle del procedimcnto. unitamente al occapiti telefontei c ally

c). d Igs n.
33/2013

Aggiornamento

ALLEGA'f0 I) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE l'RASPAREN'IP

casdla di posts cicuronica 1s0tualonalc
(da pubblieare in tabelle)

tipologic di proccdimento

(da pubblicarc In tabelle)

4) ON e

do ors°, l'ufficio competentc all'adevione del pros N cd i men to
finale. con l'Indicadone del nom° del responsabile &Wulf-too
unitarnen al °spelt° i recapth telcfonic: c alla casella di posts
eldtromca ismunonalc

5) modalna con lc quail pit Intcressati possono ottencrc In
informa.ont relatne at procedimenti in torso chc 11 nguardino

Tempest.°
(cx art 8, d les. n.
33/2013)

TUTTE LE STRUTTURE DI
GESTIONE AZIENDALI

entro 30 giorni

monitoraggio annuale

doll's pprovazione

31dicembre

entro 30 giorni

monitoraggio a nnuale

dall'approvazione

31dicembre

entro 30 giorni

monitoraggio annuale

dall'approvazione

31dicembre

Tcmpa,ia 0
(ea an. 8. d.lgs. n.
33/2013)

Tempest.°
(ex art 8. d Igs n
33/2013)

TUTTE LE STRUTTURE DI
GESTIONE AZIENDALI

TUTTE LE STRUTTURE DI
GESTIONE AZIENDALI
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Denominazione sottoserione 2 livello
(Tipologie di dart)

Riferimento
nor

Denonninarione del singolo

prosedimenti

Tipologte di
proccchtnento

Contenuti dell'obbligo

obbligo

Art. 35. c I. lett

Attivita e

ELENCO DE611,1 OBBLICIII DI PUBBLICAZIONE .

1) teatime fissato in sedc di disciplina normatrta dcl proccdtmento

f). digs n

per la cottelusionc con l'adortone di un provvechmento espresso c

33/2013

ognt altro [ermine ptocedimentale rdevante

Art 35. c I, lett

tipologtc di procedimento

proccdtmcnto puO concludcrsi con tl silenzio-asscnso

33/2013
(da pubbheart in tabellc)

Tempestrto
(ex an. 8.d Igs n.
33/2013)

lifficio responsabile
dell'elaborazione
trasmissione dei dart

TUTTE LE STRUTTURE DI
GESTIONE AZIENDALI

(ermine scadenza di
pubhlicarione

monitoraggio

entre 30 giorni

monnoraggio annuale

dall'approvazione

31dicembre

entre 30 giorni

monitoraggio annuale

dall'approvazione

31dicernbre

entre 30 giorni

monitoraggio annuale

dall'approvazione

31dicembre

entre 30 giorni

monitoraggio annuale

dall'approvazione

31dicembre

7) procedtmcnti per i quali il pro% N cdoncnto dell'amministrazione
pa esserc sostautto da una dichiarazione dell'intcressato an sem it

g). digs n.

Aggiornnmento

lisello I

sotto-sez ione

(Mncrannt iglie)

Denorninszione

ALLEGATO 1) SEZIONE "AN1N1INISTRAZIONE TRASPARENTI,

delEammtnistrazionc

Tempest, o
Lex an. 8. d.Igs. n.
33/2013)

TUTTE LE STRUTTURE DI
GESTIONE AZIENDALI

8) strumcntt di lutcla ammtnistratrt a c giurisdizionalc, nconosciuti
Art 35. c I. lett.

dalla leggc in fa, ore dell'interessato. nel torso del procedirnento net

11). digs n

confronti del provvedimento finale ammo nci cam di adozionc del

33/2013

prossedtmento oltre il terminc predcternunato per la sua conclusions

Tempcstii o
(ex art. 8. d Igs n.
33/2013)

TUTTE LE STRUTTURE DI
GESTIONE AZIENDALI

et modi per attrt alit

Art_ 35. c. I. lett

9) link di access° al scrt trto on line. eve sin gin disponibtle in rate.

IL d Igs n.

o tempt pret tstt per la sua atm artonc

33/2013

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

TUTTE LE STRUTTURE DI
GESTIONE AZIENDALI

Ill) modalita per Ecffettuartone des paeantenti mentualmentc
necessari. con i codim IRAN identificatrt i del conto di pagamenso.

A, 35. c I
Attivita e
procedimenti

lapologic di
procedtmcnto

lets

npologic di proccditnento

ovi-ero di impinartone del versamento in Tcsorena tramite i quell i
soggetti versanti possono cffettuarc 1 pagament mechantc bonifico

I), digs, n

bancario o postale. mien, gli identificativi del emit° coat-et-tic postale

33/2013
Ida pubblIcare in tabelle)

sal qualc i soggettt versanti possono cflettuare i pagamenti nmdiantc

Tempestit o
(ex an. 8. d.lgs n
33/2013)

TUTTE LE STRUTTURE DI
GESTIONE AZIENDALI

entre 30 giorni

monttoraggio annuale

dall'approvazione

31dicembre

entre 30 giorni

monitoraggio annuale

dall'approvazione

31dicembre

bolletuno postale. nonche i a:idlei identtficatn i del pagarnento da
Ind:ware obbligatoriamentc peril vcrsarnento

Art 35. c I. lett

I I) name dcl songctto a cui n attnbuito. in case di incrria. it potcrc

Tcmpestrto

m), d.lgs n_

sostnut00. nonche modalita per astir are talc poterc, con indlcartonc

(ex art 8, digs n

33/2(113

dm recapiti telefonim e della casellc di porta elettronica istituzionale

33/2013)

TUTTE LE STRUTTURE DI
GESTIONE AZIENDALI

Per i procedimenti ad istanza di parte:

Art 35. c I. Ica
di digs n
33/2(113

It attic IIKtIrrIelltlda allegarc all' !stanza c modal ist tea necessarta_
comprcsi t fat-smile per lc autocentlicartoni

entre 8131 ddembre

Tempest, o
lc. art 8, d Igs n
53/2013)

TUTTE LE STRUTTURE DI
GESTIONE AZIENDALI

entre 1131 drtembre

monitoraggm annuale
31dicembre

22
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Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

.
Riferimento

Denominazione del singolo

normativo

obbligo

Contenuti dell'obbligo

0

Art 35, c I. lett
Attivita e
procedimenti

Topologic di
procedimento

c 29, I. 190/2012

Monitoraggio tempi
procedimentali

tipologie di procedimento

d). digs rt
:3/2013 a Art. I.
(da pubblicare in tabelle)

Art. 24, c. 2, digs.
Monitoraggio tempi
n. 33/2013
procedimentali
Art. 1, c. 28,1. n.
190/2012

2) uffici ai quali Us olgersi per informazioni. orari e modalita di
acccsso con andicazione dcgli indir,i. recapiti telcfonici e caselle di
posta cIettronica istaunonale a CIII presentarc lc iSidIlle

Risultati del monitoraggio periodic° concernente it rispetto del tempi
proccdirnentali

Aggiornamento

ALLEGATO I) SEZIONF "ANIMINISTRAZIONE TRASPAIZENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGIII DI PUBBLICAZIONE

Tempestivo
(x att 8 d Igs. II
33/2013)

1.41icio response bile
dell'elaborazione
trasmissione dei dati

*

termine scadenza di
pubblicazione

TUTTE LE STRUTTURE DI

monitoraggio

inonitoraggio annuale

GESTIONE AZIENDALI

31dicembre

Dati non pin
soggetti a
pubbliervione
obbligatoria ai
sensi del digs.
97/2016
entro 11 31 dicembre

23 di

41
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Denorninagio

sotto-

segione 2 hvello
(Tipologie di dati)

.
RIFerirnento

Denominagione del singolo

normativo

obbligo

Contenuti dell'obbligo

Agg iorrmmen W

ALLEGATO I) SEZIONE "ANIN1INISTRAZIONE THASPARENTE" - ELENCO DEG1,1 ()BRIM:III 1)1 PliBBLIC.AZI()NE *

Uflido responsabile
dell 'ela boragione
tramnissione dei dati

temnine scadenga di
pubblicazione

monitoraggio

U.O.C. GESTIONE GIURIDICA
RISORSE UMANE UOC
GESTIONE ECONOMICA

Attivita e
procedimenti

RISORSE UMANE E

Recapio tcicionici c casclla di posta clettronica istiluzionalc

linchtaranon1
sosmuto c c

Art. 35. c. 3 d.lgs. Recaptu dell'uttloo

acquiwtone &officio

n 33/2013

responsabde

dei datt

dcll'officto responsabile per lc attivita ) elle a gostirc. garantirc e
venficare la vas
one del dm] o l'accesso direttO degh stessi der

Tempcstiso
(ex art. 8 d lgs. n.

parte dello ammousvagionl procedentt all'acqtusizione d'uffiena del

33/2013)

datt c alto m olgimcnto dm controlli sullc dichlarazioni sostitutive

RELAZIONI SINDACALI UOC
BILANCIO CICLO PASSIVO
UOC CICLO AITIVO E

entro 30 g'iugno e 31
dicernbre

annuals 31 gennalo

CONTABILITA' SPECIALE E
FISCALE UOC PROCEDURE
D'ACQUISTO E CONTRATTI
UOC GESTIONE CONTRATTI
DI SERVIZI E LOGISTICA

Elcnco dei provvedonerth. con particolare rifcrintento ai
PrOvNedirnenti organ!
Indirizgo politico

Art 23. < 1. d Igs. Pros s editnenti oreant

pros, edimenti finalt del proccdunenti di scclla del conuaente per

n 33/213 /An
I. co. 16 della I. n.
19(1/2012

modalita di selegione presecka (link alla sotto-sczione "banch di gala
e contralti"). accordi stipulate dall'ammirustranone con soggctli

cop
politico

l'affidansento di las ori fornoure c sen lat, anche con rifertmento alla

sernesnalc
(art 23. c. 1. d les

monitoraggio 25 luglio

U.O.C. AFFARI GENERALI

e 15 febbraio

33/2013)

prn au o con afire ammintstraztont pubblichc.
Dati non pin
Prowedimenti organi
indiriuo politico

Art. 23, c. I, d.lgs. Provvedimenti organi
indiriuo politico

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai

n. 33/2013 /Art.

provvedimenti ftnali den procedimenti di autorizzazione o

pubblicazione

1, co 16 della I. n.

concession; Connors, e prove selettive per l'assunzione del personale

obbligatoria in

190/2012

e progressiondi carriera.

sensi del digs.
97/20(6

Art 23. c I. d Igs. Prossedirnentt dIngentt

pros veditnenu finalt det proceduncnu du scelta del contracntc per

Pro. vedirnenti

soggetti a

Semestra le (an. 23
comma 1 OLgs n.
33/2013 )

Elenco dei press cdtmcnti. con particolare riferonento at
Prossed tmcnu dtugent I n 33/20 13 /Art.
arnministrativi

arnnonts oath I

I, co 16 della I n.
19(1/20 12

l'afTtdamento di las on. forntture e sers tzi. anche con u fenmento alla
modalita di sclegmne presrclla (link alla sotto-sczione "bandi di gara
c contratu"). accord! stipolati dall'amnustrazionc
tn
con soggetn
pus au o con afire ammintstra■ton, pubbliche.

S emestrale
(art 23. c. I. d Igs.

mongoraggio 30

U.O.C. AFFARI GENERALI

giugno e 31 dicembre

n 33/2013)

Dad non pin
Art. 23, c. I, d.lgs. Provvedimenti dirigenti
Provvedimenti clingenti n. 33/2013 /Art.
amministrativi
I, co. 16 della 1. n.
amministrativi

190/2012

Elenco dei provvedimenti, con particolare rifesimento ai

soggetti a

provvedimenti flank de) procedimenti di: autorizzazione o

pubblicazione

concession: concorsi e prove selettive

obbligatoria ai
semi del digs.

pa l'assiouione del personale

e progressioni di carriera.

97/2016
Controlli sulk
imprese

An. 25, c. ], lett
a), dlgs. n.

Elenco dells tipologie di controllo a cue sera assoggenate le impress
TipoIogie di controllo

33/2013
Art. 25, c. I, lett.
b), d.lgs. n.
33/2013

in ragioar della dimensions e del settore di attivita, con l'indicazione

Data non pia
soggetti a

per ciascuna di es. dei coterie dells relative modalita di

pubblicazione

svolgimento

obbligatoria ai

Elmo degli obblighi a degli adempirnenti oggctto dells attivita di
Obblighi c adempimenti

controllo clan le impress sotto tents a rispettare per ottemperare alle
disposizioni normative
entro 5 glom!
dall'approvazione
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Denominazione sottosezione 2 livell°
(Tipologie di dati)

Riferimento

Denominazione del singolo

normativo

obbligo

Contenuti dell'obblign

a 2

A ggiornft m en to
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Uffi'i" "s ""bile
dell'elabarazione

trasmissione del dati

(ermine scadenza di
pubblicazione

monitoraggio

Dan pre, isti dall'articolo I.
comma 32. della legge 0
U.O.C. PROCEDURE

nor embre 2012, n 190

D'ACQUISTO E CONTRACT)

Informa4ioni sulk singole
procedure

UOC ANALISI

Oa pubblicarc secondo le

SUPPORTO INFORMATICO

ORGANIZZATIVA E
Bondi di gars
gar. e
contralti

Informazioni sulle
procedure in

Art. 4 dclib. Anac
n 39/2016

format° tabellare

"Speed-idle tecnictic per In

Codicc Identificanvo Gara (C1G)

Tempestiso

pubblicazione dei dati ai

Trasmissione
all'ANAC entroiI31
gennaio di ogni anno. monitoraggio

UOC LAVORI PUBBLICI ED

Pubblicazione su

semestrale 30 giugno

INVESTIMENTI OSPEDALI

"Amministranone

31 dicernbre

UOC LAVORI PUBBLICI ED Trasparente"Bandi di
INVESTIMENTI TERRITORIO gars e contralti
UOC INGEGNERIA CLINICA

sans! &Wart I. comma 32.
della Legge n 190/2012".
adottate second° quanto

UOC PATRIMONIO

indicato nella &lib. Anac
39/2016)

Dan prer mil dall'articolo 1,
comma 32, della legge 6
U.O.C. PROCEDURE

nor embre 2012, n 190
An. I. c 32,1 n
190/2012 Art 37,
Bondi di gam, e
contratti

Informazioni tulle
singole procedure in
forrnato tabellate

c I. lett. a) d.lgs.
n 33/2013 Art 4
dclib. Anac n.
39/2016

D'ACQUISTO E CONTRATTI

Inforrnarvoni tulle singole
procedure
(da pubblicare secondo lc
"Six..fiche tecniche per la
pubblicazione dei clan ai
scnsi dell'art I. comma 32.
della Legge n. 190/2012".

UOC ANALISI
Strutturaproponent, Oggetto del band, Procedura di scelta del

ORGANIZZATIVA E

contraente. Elenco dcgli operaton ins stall a presentare
offerte/Nurnero di offerenti the hatmo partecipato al procedimento.

SUPPORTO INFORMATICO
Tempestir o

Aggiudicatano. Import° di aggiudicanonc. Tempi di completamento
dell'opera servirto o fornitura. illIp0110 &Ile sommc liquidate

Trasmissione
all'ANAC entre, il 31
gennaio di ogni anno. monitoraggio

UOC LAVORI PUBBLICI ED

Pubblicazione su

semestrale 30 giugno

INVESTIMENTI OSPEDALI

"Amministrazione

31 dicembre

UOC LAVORI PUBBLICI ED

Trasparente"Bandi di

INVESTIMENTI TERRITORIO gara e contralti
UOC INGEGNERIA CLINICA

adottate sccondo quanto

UOC PATRIMONIO

indicato nella &lib Anac
39/2016)

Dati previsti dall'articolo 1.
comma 32. della leggc 6
U.O.C. PROCEDURE

nor embrc 2012. n 190
An I. c. 321 n

Bondi di gara e
contratti

Informazioni sulle
singole procedure in
format° tabellare

190/2012 Art. 37.
c I. lett. a) d.les
.,

n..3/2013 Art 4
deb Anac n.
39/2016

Inforrnanom sidle singole
procedure
Ida pubblicaie second° lc
"Specifiche tecniche per la
pubblicazionc dm dati ai

standard aperto con infonnazioni sui contralti relative all'anno
preccdente Indio specific° Codicc Identificativo Gara WIG).
struitura proponent, oggetto del band°. procedura di

ha del
con°aente, elcnco deglr operators invitati a presentare offertenurneto

di offerenti the hanno partecipato al proccdiniento. ageiudicatano.
sans, dcll'art I. comma 32. import° di aggiudicadone. tempi di completarnento dell'opera
della Legge n 190/2012"_ semi,. o fornitum. irnporto della somme liquidate)
adottate second° quanto
indicato nella delib Anac

D'ACQUISTO E CONTRATTI

Tabelle nassuntne into liberamente seaneabili in un formato digitale

UOC ANALISI
ORGANIZZATIVA E

Trasmissione
all ANAL. entro il 31

Annual

SUPPORTO INFORMATICO

gennaio di ogni anno.

(art. I, c 32. I n
190/2012)

UOC LAVORI PUBBLICI ED

Pubblicazione su

INVESTIMENTI OSPEDALI

"Arnrnininranone

entro it 31 dicembre di
ogni anno

UOC LAVORI PUBBLICI ED Trasparente"Bandi di
INVESTIMENTI TERRITORIO gara e contratti
UOC 1NGEGNERIA CLINICA

UOC PATRIMONIO

39/2016)
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Denomi nazione soft=
sezione 2 livello

1:

(Tipologie di dati)

Riferimento

Ilenominazione del singolo

non

Contend dell'obbligo

obbligo

!

E
`E

oriel, responsa bile

.1

Irasrnissione del dali

delEdaborazione

iermine scadenza di
pubblicazione

moniloraggio

et
Tempestivo su
"Amminnistrazione
trasparente" Bandi di
gara e contrattrEntro

d mese di ottobre di
ogni an
approvazione del
programma biennale
e i suoi
aggiornamenti
annuali per acquisti
U.O.C. PROCEDURE
D'ACQUISTO E CONTRATTI
Asti &Ile
at
Bandi di gara e

aggiudicatrici c degli

contratti

mil aggiudmatori
distiniamentc per ogni
proccdura

UOC ANALISI

Art. 37. c I. lett.

b) d Igs n
33/2013 Ant 21.
c
7. c 29. c. I,

AtIr relatii i II
progra

azione di las.,

opere. set-, in c forniture

ORGANIZZATIVA E
Pi °gramma bicnnale deg= acquisti d born c senor programma
triennale dci lavori pubblio c relatn i aggiornamcnti annuali

TernpcstiVO

SUPPORT° INFORMATICO
UOC LAVORI PUBBLICI ED
INVESTIMENTI OSPEDALI

d.lgs. n 50/2016

UOC LAVORI PUBBLICI ED
INVESTIMENTI TERRITORIO
UOC INGEGNERIA CLINICA

di beni e servuizi di
import° unnario
stimato pari o
superiore a (.40.000.
Comunicazione al
tavolo tecnico del
soggetti aggregatori

monitoraggm annuale
entro 11 31 dicembre

dell'elenco Belle
furniture e servizi di
importo superiore at
milione di euro.II
programma triennale
dci lavori pubblici e i
relativi
aggiornamenti
annuali contengono t
lavori it cui valore
stimato sia pari o
superiore a 100.000
euro e indicano i
lavori da avviare nella
prima annualita.

Bandi di gara e
contralti

Per coscuna procedura
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Denonn nazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Dir.-intent°

Denominazione del singolo

normativo

obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

livello I

sotto-sezione

(Macrofern igliel

Denominar ione
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Art. 37. c I. lett
33/2013 c art. 29.
c I_ digs n
50/2016

pobbhci di progettazione, di

tea cnti ncll'mabito del
5 del digs n. 50/2016

pubblicazione

monitoraggio

UOC ANALISI
ORGANIZZATIVA E
Avvisi di preinformazione - Avvisi di prcinformaztone (art 70, c.

1, 2 e 3, digs n. 50/2016), Band! cd ascii di preinformazioni (art
concorsi di icke e di
.
141. digs n. 50/2016)
concessions. Comprcsi quell
scrtore pubblieo di cut all'art

(ermine seadenza di

D'ACQUISTO E CONTRATTI

pubblici di sect IA. foiture.
rn
lavort c operc, di concorsi

dell'ela bora zione

UD C. PROCEDURE

Atli rciatrt t alk procedure
per l'allidamento di appalti

b) d les n

(Effie., respensa bile
frasmissione dei dati

SUPPORTO INFORMATICO
Tempestis o

entre il 31 dicembre
di ogni anno ( appaRi monitoraggio

UOC LAVORI PUBBLICI ED

the la S.A. ha

INVESTIMENTI OSPEDALI

intenzione di bandire 31 dicembre

UOC LAVORI PUBBLICI ED

Panne successive)

semestrale 30 giugno

INVESTIMENTI TERRITORIO
UOC INGEGNERIA CLINICA
UOC PATRIMONIO
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Denomination

son,

se4ione 2 livello
(Tipologie di dati)

.
Riferirnenlo

.
Denommazione del singolo

nortnativo

obbligo

A ggiornnmento
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Uontenuti dell'obbligo

,,)

Ufficio responsa bile
dell'elaborazione

lermine scadenza di
pubblicazione

Dasmissione dei dati

mondoraggio

U.O.C. PROCEDURE
D'ACQUISTO E CONTRAST)
UOC ANALISI

An. 37, c I. lett.

ORGANIZZATIVA E

b) d Igs n
Deli bera a contrarre o *Do equivalente (per tuttc le procedure)

33/2013 can. 29.

Tempestivo

UOC LAVORI PUBBLICI ED

c I. digs n.

monitoraggio

SUPPORTO INFORMATICO
ternpestivo

31 dicembre

INVESTIMENTI OSPEDALI

50/2016

semestrale 30 giugno

UOC LAVORI PUBBLICI ED
INVESTIMENTI TERRITORIO
UOC INGEGNERIA CLINICA

Avvisi e bandi Ass Iso (art. 19. c. I. digs n 50/2016).
A, iso di indagint di mercato (art 36. c. 7. digs n 50/2(116 c Linen
guida ANAL):

A \ viso di formazionc clenco operatort economic, e pubblica4ione
Alb relat nialle procedure
per I .affidamento ch appalls

Au) riche

.
.
ammtnistraztoni
Ban& di gara e

agmuclicatrim e deg')

contratti

enti aggiudicatori
distintarnentc per ogot

procedure

An. 37. c 1. lett
b) digs_ n
33/2(113 e art. 29.
c. I. digs. n.
50/2016

pubblici di servizi. forniture,
lavon e opere. di concorst
pbblict di progettazionc. dr

concorsi di idee c di
concessioni. Cornpresi quellt
tra cnti ncll'mabito del
settorc pubblico di cui all
5 del digs n. 50/2016

U.O.C. PROCEDURE

elenco (art 36. c 7. digs n 50/2016 e Lines euida ANAL);
Bandi cdavvisi (art. 36. c. 9. digs n. 50/2016):

D'ACQUISTO E CONTRATTI

Banch ed assts) (an. 73. c i . e 4, digs n 50/2016),

UOC ANALISI

Band! cd 3, isi (art 127. c I. digs n 50/2016), Ass.° periodic°

ORGANIZZATIVA E

Indlcatoo (art 127. c 2. dlgs n. 50/2016):
A, stso relaIno allesdo della procedura:

SUPPORTO INFORMATICO
Tem

0

UOC LAVORI PUBBLICI ED

Pubblicaztone a 'hello naztonale di banch c assist.

INVESTIMENTI OSPEDALI

Bando M concorso (art 153. c. I. digs n 50/20161

UOC LAVORI PUBBLICI ED

AssIsod, aggiudica4Lone (art. 153. c. 2, digs n. 50/2016).
Rondo di concession. invite a

INVESTIMENTI TERRITORIO

tart °Berta, documerm di gara

second° le
tern pistiche
richiamate dalle
disposizioni di legge
cui si riferiscono

rnonitoraggio
semestrale 30 giugno
_
.
31 dicembre

singoli avvist

UOC INGEGNERIA CLINICA

(art 171. c. I c 5. dies n. 50/2016):

UOC PATRIMONIO

As %Aso in memo ella modifica dellordine di importanza del asters,
Bando di concession (art 173, c. 3, digs n 50/2016).
Bando di gam (art. 183. c 2. digs n. 5(1/20161
AVVISO costttuzione del pro ilegio (art. 186. c. 3. digs n 50/2016).
Bando di gara (art. I RS, c. 3. digs n 50)2016)

U.O.C. PROCEDURE
AVVISO

D'ACQUISTO E CONTRATTI

sui risultati della procedura di affidamento - A, ISO Sol

An 37. c. I. len

risultan della proccdura di affidamento cot) indicaztenc dei soggeth

b) d Igs n

in "au (art. 36. c 2. digs n 50/2016) Bando dt concorso e as ‘150

33/2013 e art 29.

sut °sultan del concorso (art 141, digs n 50/20161 ANN. 'clans,

c I. digs n

l'est

50/2016

thruestrale (art. 142. c 3. digs n 50/2016). Elcncht del N erbali dello
conmussionl dieara

della procedura. possono csscre raggruppati su base

Tcmpcstno

UOC ANALISI

secondo le

ORGANIZZATIVA E

tempistiche

SUPPORTO INFORMATICO

h'

ate dello

UOC LAVORI PUBBLICI ED

disposioni
iz
di legge

INVESTIMENTI OSPEDALI

cui si riferiscono i

UOC LAVORI PUBBLICI ED

singoli avvisi

monitoraggio
sernestrale 30 giugno

31 dicembre

INVESTIMENTI TERRITORIO
UOC INGEGNERIA CLINICA

28 01141
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livello

(Maeroferniglie)

sotto-sezione

DenonOnarione

AI,I,ECA'FO I) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
Denominazione sottolivelier
sezione
2
(Tipo!ogle di dati)

Riferimento

Denominarione del singolo

normativo

obbligo

ELEINCO DEGI,I OB111,1611 DI PUBBI,I('AZIONE

Contenuti dell'obbligo

i
'
:!.

*

lIfficio responsabile

ermine scadenza di

delEelaborazione

pubblic

trasmissione dei dal i

monitoraggio

atone

U.O.C. PROCEDURE
D'ACQUISTO E CONTRATTI
Art 37. c I. lett.

Avvisi sistema di qualificazione - As's-iso sul(esistema di un

b) digs n

sistema di qualificacionc,di cus all 'Allegato XIV. parte II. lettet a H.
Bands. avviso periodic° Indicator. avviso null
di un

33/2013 c art 29.
c 1. d 1gs n

UOC ANALISI
ORGANIZZATIVA E
Tempests.

sistema di qualsficazione. As s tso ch aggiudicazione (art. 140, c I. 3
c 4, digs n. 50/2016)

90/2016

second° le
tempische
ts

SUPPORT° INFORMATICO

richiamate dalle

UOC LAVORI PUBBLICI ED

disposirioni di legge

INVESTIMENTI OSPEDALI

cui si riferiscono i

UOC LAVORI PUBBLICI ED

singoli avvisi

monitoraggio
semestrale 30 giugno
31 dicernbre

INVESTIMENTI TERRITORIO
UOC INGEGNERIA CLINICA

UDC. PROCEDURE

A(fidamenti

D'ACQUISTO E CONTRATTI

GIs atts rel.° I agh affidaments dirctts di las on. set's szi c forniture di
Art 37. c 1. lett

UOC ANALISI

sosnma organza c di protezione coilc, con specifics dell'affidatarso.
dcile modalita della sccita c &Ile motoczrom clic non hanno

b) digs n.
33/2013 c art. 29.
c I. d Igs n

conscntsto il ricorso site procedure ordmane (art. 163, c. 19. digs n.
90/2016).

50/2016

tutti gli atu conncsss agh affidamenti in house in formato open data

ORGANIZZATIVA E
Tempcstivo

SUPPORT° INFORMATICO
UOC LAVORI PUBBLICI ED

monitoraggio
tempestivo

semestrale 30 giugno
31 dicembre

INVESTIMENTI OSPEDALI
UOC LAVORI PUBBLICI ED

di appalti pubblso c contratfi di concession Ira .6 (art 192 c 3
digs n 50/2016)

INVESTIMENTI TERRITORIO
UOC INGEGNERIA CLINICA

Ash della

Art. 37. , I. lett

amministrazsons
Bandi di gars e

aggludicatrict e degh

contralti

cats aggiudicatori

b) d Igs n
•

33/2013 c a' 29.

c. 1, d les. n.
distintamcnte per oun
'
- ' 90/2016
proccdura

Asti relatio site procedure

U.O.C. PROCEDURE

per l'affidamento di appalls

D'ACQUISTO E CONTRATTI

pubblici di sus mi, forniture. Informarioni ulteriori - ContrIbuts c resoconti degli sncontri con
atomic op., ch concorsi proctors di interessi unitarnente ai progetti di fattibilitC di grandi
pubblso d i rogettazione,
p
di opere c ci documents predisposti dalla staztone appaltante (art 22, c
concorss di idea c di
I. digs n 50/2016). Informazioni ulteriori. complementao o
concessmns Compress quell! aggsuntsse rispetto a quclle prcostc dal Codscc: Elcnco Miksch
tea cm] nelfmabsto del
operators cconomscs (art 90. c 10. digs n 50/2016)
settorc pubbisco di cut al fart
5 dcl digs n 50/2016

UOC ANALISI
ORGANIZZATIVA E
.,,ernpe .
I
moo

SUPPORT° INFORMATICO
UOC LAVORI PUBBLICI ED

INVESTIMENTI OSPEDALI

te

monitoraggio
ropestivo

semestrale 30 giugno
31 dicembre

UOC LAVORI PUBBLICI ED
INVESTIMENTI TERRITORIO
UOC INGEGNERIA CLINICA
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Denominazione sotto.
sezione 2 livello

-E

Riferimento

Denominazione del singolo

nornmtivo

ohbligo

Conten on dell'obbligo

(Tipologie di dati)
rZ

*

i

i

'''
`C

Ufficio responsabik

°
.

trasmissione dei deli

gi

2

dell elaborazione

termine =cadenza di
pubblcazione

monitoraggio

U.O.C. PROCEDURE
D'ACQUISTO E CONTRATTI

Provvedimento chc
Art. 37. c I..tt
le
b)d Igs. n
33/2013 c art 29.
c. 1. digs n.
5(1/2016

determine le esclusioni della

UOC ANALISI

procedure di affidamento c lc

ORGANIZZATIVA E

amrntssioni allemto dclle
N alut

amni dci rcquisiti

Prot ‘edimenti di esclustonc e di amminssionc (metro 2giomt della
loco adozionc)

SUPPORT° INFORMATICO
Ternpestno

UOC LAVORI PUBBLICI ED

soggettio. econornico-

INVESTIMENTI OSPEDALI

line/ mien c tanico-

UOC LAVORI PUBBLICI ED

professional]

INVESTIMENTI TERRITORIO

entro 2 giorni

monitoraggto

dall'adozione des

semestrale 30 giugno

relativi atti

31 dicembre

tempestivo

semestrale 30 giugno

UOC INGEGNERIA CLINICA

U.O.C. PROCEDURE
D'ACQUISTO E CONTRATTI
Atli dello
ernmintstralroni
Bandi di gara e

eggiudmatrici c dealt

contralti

cots aggiudtcatori
distintamente per °gni
procedure

UOC ANALISI
An. 37. c 1, ktt
b)d las n
33/201 3 c art. 29.
c I. digs n
50/7016

Composizione della

ORGANIZZATIVA E

commissionc giudkatocc c i Cornpostzionc della commissions giudicatrme e I eurncula dci sum
curneule dci soot

component]

Tempcstno

components

SUPPORT° INFORMATICO
UOC LAVORI PUBBLICI ED

monitors ggio

31 dicembre

INVESTIMENTI OSPEDALI
UOC LAVORI PUBBLICI ED
INVESTIMENTI TERRITORIO
UOC INGEGNERIA CLINICA

U.O.C. PROCEDURE
D'ACQUISTO E CONTRATTI
UOC ANALISI

Art 1. co 505. I.
208/2015
disposizionc
speciale rispetto
all'art 21 dci d las
50/2010)

ORGANIZZATIVA E

Testo II-item-ale di tutti I contralti di acquisto ch bent e ch sen izr di
Contralti

import° unitano stimato superiore a I milionc di curd in csecuzione
del programme btennale e sum eggiornamentt

Tempest], o

SUPPORT° INFORMATICO
UOC LAVORI PUBBLICI ED
INVESTIMENTI OSPEDALI

monitoraggto
tempestivo

semestrale 30 piano
31 dicembre

UOC LAVORI PUBBLICI ED
INVESTIMENTI TERRITORIO
UOC INGEGNERIA CLINICA
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Uonten tat dell'obbligo

D

curio responsabile
dell'elaborazione
trasmissione dei dati

termine scadenza di
pubblicazione

monitoraggio

U.O.C. PROCEDURE
D'ACQUISTO E CONTRATTI
Ate della
anunintstraziont
Bondi di gars e

aggiudicatrici c degli

contralti

one aggtudicatori
distIntantentc per ogre
procedure

UOC ANALISI

Art. 37. c I. latt
b) d 1gs. n.
33/2013 c art. 29.
c 1, dAgs n.
50/2016

Resoconti della gestione
finanziarta dei contralti al
terroinc della lore csecuzionc

ORGANIZZATIVA E
ficsoifftth della gesttonc finanztarm des contratti al ternunc della loos

Tentpcstno

csecunone

SUPPORTO INFORMATICO
UOC LAVORI PUBBLICI ED

rnonitoraggio
ternpestivo

semestrale 30 giugno
31 dicembre

INVESTIMENTI OSPEDALI
UOC LAVORI PUBBLICI ED
INVESTIMENTI TERRITORIO
UOC INGEGNERIA CLINICA

UOC DIREZIONE SANITARIA La pubblicazione e

Sovvenzioni,
contributi,

DI DISTRETTO, DIREZIONE

sussidi,
vantaggi

SANITARIA DI

economici

Crffen c modaltta

Art 26. c. 1, d.les.
Critert e modal to
n. 33/2013

Au' con i quali sono dclerrnmall i criten e lc modallta cut le
amnnntstrazmni de, ono aucncrs■ pcr Ia concesstone cll SON, enziono.
.
contributi. sussidi cd ausd t finannan e l'attribuzione di N antaggt

Tempesovo
( x art. 8. d Igs. n
33/2013)

economic di qualunque genes, a persone cd ens, pubbhci c moan

OSPEDALI,DIPARTIMENTO
DI PREVENZIONE,U0C
MEDICINA LEGALE

comunque prima

,DIPARTIMENTO

della liquidazione

DI SALUTE MENTALE

Art 26, c 2, d.lgs
n. 33/2013

'mortal] i dab dci ralatni
gross-edam:rib finali)
(NB a fano dffieto di
chi-Custom di dant da cut sia
posstbdc nem are

monitoraggm
semestrale 30 giugno
31 dicembre

delle somme oggetto
dell'atto

UOC DIREZIONE SANITARIA La pubblicazione e

(da pubbhcare in taballc

Atli di concessione

pubblicareentro 2
glorni dolls data di
adozione e,

INTERDISTRETTUALE
FRAGILITA'DiPARTIMENTO

crcando un concgamento con
Ia pagtna nclIa q I sono

condizione di
efficacia degli atti da

DI DISTRETTO, DIREZIONE
SANITARIA DI
Anti dt concesstonc di so, enzioni. coMnbuti. sussidi cd ausilt
finanzian allc imprese c comunque di N antaggi monomial di
qualunquc gcnerc a persona cd anti pubblici c privan di importo
a mills
tlle cure

Tarripcsovo
an

26, c 3. digs
n. 33/2013)

OSPEDALTDIPARTIMENTO
DI PREVENZIONE,UOC
MECIMA LEGALE
INTERDISTRETTUALE

condiztone di
efficacia degli atti da
pubbhcareentro 2
glorni dolls data di
adozione e,
comunque prima

monitoraggm
semestrale 30 giugno
31 dicembre

,DIPARTIMENTO FRAGIUTA' della liquidazione
DIPARTIMENTO DI SALUTE della somme oggetto
MENTALE

relative alto

dell'atto

La pubblicazione is
condizmne di
efficacia degli atti da
pubblica re entro 2
giorni dolls data di

Pcr clascun alto

adozione e,
comunque prima
della liquidazione
delle somme oggetto
dell'atto

UOC DIREZIONE SANITARIA La pubblicazione e

Sovvenzioni,
contributi,

DI DISTRETTO, DIREZIONE

sussidi,
vantaggi

SANITARIA DI

economici

Art. 27. c. I. lett.
Ate di concassione

a), digs. n.
33/2013

I) some dell'impresa it dall'cnta c 1 rispotto i dati fiscali oilsonic di
ci
altro sogectto benefiarto

Ternpcstiso
(an 26. c 3. d les
s 33/2013)

OSPEDALI,DIPARTIMENTO
DI PREVENZIONE,U0C
MECIMA LEGALE
INTERDISTRETTUALE

condizione di
efficacia degli ant da
pubblicareentro 2
giornt della data di
adozione e,
comunque prima

mon itoraggto
semestrale 30 giugno

31 dicembre

,DIPARTIMENTO FRAGILITA' della liquidazione
DIPARTIMENTO DI SALUTE delle somme oggetto
MENTALE
dell'atto
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Denorninazione sottosezione 2 liven°
(Tipologie di dati)

Riferimento

Denominazione del singolo

normative

obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornarnento

livello 1

(Mncrofarnigliel

sotto-sezione

Denominaz ione
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"

Melo responsabile
dell'elaborazione
tr asmissione de- dab

termine scadenza di
pubblicazione

monitoraggio

Atli di concessions

(da pubblicarc in tabelle
creando un collegarnento eon
Bovvenzioni,

la pagina nclla quale sono

contributi,

riportati i dati dci relate i

sussidi,

prox‘cdancnti Raab)

vantaggi
economici

Art. 27, c I, lett.
Attu di concession

b), d Igs n.
33/2013

(NB e fano divicto di
dilTusionc di dati da cut sta

UOC DIREZIONE SANITARIA La pubblicazione e
DI DISTRETTO, DIREZIONE
SANITARIA DI
Tempestoo
2) importo del s antaggio economico comsposto

(art. 26. c 3, d lgs.
n. 33/2013)

possibilc ncavarc

pubblicare entre 2

DI PREVENZIONTUOC

&fro dally data di

MECIMA LEGATE
INTERDISTREITUALE

infommzioni relative alto

condizione di
efficacia degli atti da

OSPEDALI,DIPARTIMENTO

adozione e,
comunque prima

monitoraggio
semestrale 30 giugno
31 dicembre

,DIPARTIMENTO FRAGILITA' della liquidazione

state di salute c alla

DIPARTIMENTO DI SALUTE

sttuartonc di disagto

MENTALE

delle somme oggetto
dell'atto

economiro-socials &Fit
interessati. come prcvisto
dall'art. 26. c. 4, del d Igs n
33/2013)

UOC DIREZIONE SANITARIA La pubblicazione é
DI DISTRETTO, DIREZIONE
SANITARIA DI
An. 27. c. I. lett.

Tempcstivo

et d Igs. n.

3) norma o taolo a base dell'attribuzionc

(art 26. c. 3. digs

n 73/201'3)

33/2013

OSPEDALI,DIPARTIMENTO
DI PREVENZIONE,U0C
MECIMA LEGALE
INTERDISTRETTUALE

condizione di
efficacia degli atti da
pubblicare entro 2
giorni dally data di
adozione e,
comunque prima

monitoraggio
semestrale 30 giugno
31 d icernb re

,DIPARTIMENTO FRAGILITA' della liquidazione
DIPARTIMENTO DI SALUTE
MENTALE

delle somme oggetto
dell'atto

UOC DIREZIONE SANITARIA La pubblicazione e
DI DISTRETTO, DIREZIONE
SANITARIA DI
OSPEDADDIPARTIMENTO
An 27. c I lett.

4) officio e funmonarm o thrigente responsabdc del relative

d), d Igs n

procedimento unmans- tram°

33/2013

TerrIpC5t1No
(art 26. c 3. d les.
n 33/2(113)

DI PREVENZIONE,U0C
MECIMA LEGATE
INTERDISTRETTUALE

condizione di
efficacia degli atti da
pubblicare entro 2
giorni dally data di
adozione e,
cornunque prima

monitoraggio
semestrale 30 giugno
31 dicembre

,DIPARTIMENTO FRAGILITA' della liquidazione
DIPARTIMENTO DI SALUTE
MENTALE

delle somme oggetto
dell'atto

Alti di concessions

Ida pubbliearc in tabelle
ex-can& un collegaincnto con
Sovvenzioni,

la pagina nclla qualc sono

UOC DIREZIONE SANITARIA

contributi,

riponati I dati dm relatn I

DI DISTRETTO, DIREZIONE

sussidi,

SAND-ARIA DI

provvedimcnti finali)

vantaggi
economiri

An. 27. c I. lett
Am di coneessione

c). d.lgs n
3/2013

OSPEDALTDIPARTIMENTO
(NB e fano &Nieto di
diffusions di dati da .11 sia
possihilc ncavare
infonnaziont rclatoc allo

Tempest, o
5) modality scguaa per

hnd,, iduamonc del beneficiario

(art 26. c 3. dig
n 33/2013)

DI PREVENZIONE,U0C
MECIMA LEGATE
INTERDISTRETTUALE

La pubblicazione e
condizione di
efficacia degli atti da
pubblicare entre 2
giorni dally data di
adozione e,
comunque prima

monitoraggio
semestrale 30 glove
31 dicembre

,DIPARTIMENTO FRAGILITA' della liquidazione

stated] salute calla

DIPARTIMENTO DI SALUTE

situarionc di disagio

MENTALE

delle somme oggetto
dell'atto

cconomico-socials dcgli
tntercssati conic prmisto
dall'an 26. c 4. del d Igs n
33/2013)
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Denominazione sottosezione 2 livello
(

ripologie di dati)

.
Riferimento

Denominarione del singolo

normativo

obbligo

Contenuti dell'obbligo

D

A ggiornnmen to

ALLEGATO I) SEZION F: "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEC LI 013131,1GIII DI PUBBILICAZIOISE *
Ufficio responsa bile
dell'elaborarione
trasmissione dei dati

termine scadenza di
pubblicazione

monitors

Am di concessionc
Ida pubblicare in tabelle
crcando un collegamcnto con
Sovvenzioni,

la paging nella qualc sono

contributi,

riportati 1 dati dm rclatim

sussidi,

pros s eduncnti final])

vantaggi
economici

Art. 27. c I. lett
AM di concessionc

I). digs. n
33/2013

(NB c fano do icto di
diffusions di dal] da cm sty

UOC DIREZIONE SANITARIA La pubblicazione b
DI DISTRETTO, DIREZIONE
SANITARIA DI
1 cmpcsto o
6) link

al progetto selezionalo

(art 26, c 3. digs.
n 33/2013)

possibile rica, arc
informarioni relative ello

OSPEDALIDIPARTIMENTO
DI PREVENZIONE,U0C
MECIMA LEGALE
INTERDISTRETTUALE

condirione di
efficacia degli atti da
pubblicare entro 2
giorni dally data di
adozione e,
comunque prima

monitoraggio
semestrale 30 giugno
31 dicembre

,DIPARTIMENTO FRAGILITA' della liquidazione

stato di salute e ella

DIPARTIMENTO DI SALUTE delle somme oggetto

situazionc di disagio

MENTALE

dell'atto

cconomico-soctalc dcgli
interessatt come pros isle
dall'art. 26. c. 4, del d Igs. n
3 3/2011)

UOC DIREZIONE SANITARIA La pubblicazione e
DI DISTRETTO, DIREZIONE
SANITARIA DI
Art 27. c I. Ice
f), d Igs. n
33/2013

Tempcstivo
7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato

(art 26, c 3. d Igs.
n 33/2013)

OSPEDALI,DIPARTIMENTO
DI PREVENZIONE,U0C
MECIMA LEGALE
INTERDISTRETRIALE
,DIPARTIMENTO
FRAGILITA'DiPARTIMENTO
DI SALUTE MENTALE

condizione di
efficacia degli atti da
pubblicare entro 2
giorni dally data do
adozione
ecomunque prima

monitoraggio
semestrale 30 giugno
31 dicembre

della liquidazione
delle somme oggetto
dell'atto
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Deronninazionc sottosezione 2 tivello
(Tipologie di daft)

Riferimerno
normativo

Denominazione del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

livello I
(NIncrofnmiglie)

Denominazione
sotto-sezione

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE*
t /Irwin responsa bile
delEdaborazione
trasmissione dei dati

terrine scadenza di
pubblicazione

monitoraggio

Am di concession
(da pubblicaro in lobate
creando un collegarnento con
Sovvenzioni,

la pagina nella quote sono

contributi,

riportan i clan del eclair i
provvethmenti finali)

sussidi,
va ntaggi
economics

Atti di concessions

Art 27, c 2. d igs
n. 33/2013

(NB e fatto do leto di
chlTusione di datt da cut sia
ficavare
posse
..
informanoni relatn c alio

UOC DIREZIONE SANITARIA
DI DISTRETTO, DIREZIONE
SANITARIA DI

Elenco fin formato tabellare aperto) dei soggetti beneficial degli atti
di concessions di sox r enzloni. coartbuti. sussidi cd arab finanzian

Annualc

elle imprese c ch attribuzione ch r antagp economici di qualunque

(art 27, c 2. d Igs

galore a persona ed cur pubblia c pecan di unporto superiore a

n. 33/2013)

n1die euro

OSPEDALI,DIPARTIMENTO
entro 30 giorni

enonitoraggio entro tl

dall'approvazione

31 dicembee

PASSIVO U.O.C. CICLO

entro 30 giorni

monitoraggio annuale

Arrivo E CONTABILITA'

dall'approvazione

31 gennaio

PASSIVO U.O.C. CICLO

entre 30 giorni

monitoraggio annuale

ATTIVO E CONTABILITA'

dall'approvazione

31 gennaio

PASSIVO U.O.C. CICLO

entro 30 giorni

monnoragpo annuale

ATTIVO E CONTABILITA'

dall'approvazione

31dicernbre

DI PREVENZIONE,U0C
MECIMA LEGALE
INTERDISTRETTUALE
,DIPARTIMENTO FRAGILITA'

slat° di salute c elle

DIPARTIMENTO DI SALUTE

snuaztone di &soar,

MENTALE

economico-socials degli
interessan. come prevIsto
dall'art 26.0. 4, del d Igs n
33/2013)
Art. 29.0. I. d lgs.
Document] c allegati del btlancio preventir o, nonche dabeclativi al

33/2013
An. 5. e I.

bilanciod] peer isionc di ciascun anno in forma sintetica, aggregala c

d p c.rn 26 apole

semplificata. arche con 11 ncorso a rappresentaaon] grafichc

2011

d p c.m. 29 aortic

consunto o

Art. 29. c. I. d igs.
33/2013

Dan relatt, aletr
enate e alla spesa da bilanc. consuntivi in
format° tabellare aperto in node da consentire l'esportazione. il
trattarnento c it rIuttlIzzo

Piano degli indicators
Indicator, e risulta

Art. 29. c. 1 digs.
n 33/2013 - Art
19 e 22 del digs n.
91/2011 - An. Dilas del dies

Beni immobili e imrnobiliarc
gestione
parimonio

Canon] di locagione o
aflitto

Controlh e

Art. 30. digs n
33/2013

Orgarnsmi inchpendentt
ch r alutazionc. nuclei

Art 31. digs n
di N alutagrone o alto
. 3 3 /2(113
sull'amministra
organtsrm con funaonI
none
analoghc
rilievi

Tempestoo
(ex art g. algs. n
33/2013)

'Tempest, o
(es an. 8. dIgs n
33/2013)

U.O.C. BILANCIO E CICLO

SPECIALE E FISCALE
U.O.C. BILANCIO E CICLO

SPECIALE E FISCALE

attest

U D.C. BILANCIO E CICLO
PASSIVO U.O.C. CICLO

entro 30 giorni

monitoraggio annuale

ATTIVO E CONTABILITA'

dall'approvazione

31dicembre

SPECIALE E FISCALE

attest di Ham, con I. integragionc

dale nsultange ossen ate in termini di raggiungimento dei rISUltall
Plano deglt indlcaton e da
.
fisulti
di bdanclo

ones] c Ie mon, aziont degli cN cntuan sCOStanIcnn e gli aggIontamenn
Ten-peals o
(ex an. 8, d.lgs. n
In cornspondcriza di ogni nuovo escrazio di Hand°. sia tramite la
indicators.
chcato. is attrar crso
33/2013)
spcoficazionc dr nuortobietto lc indi
laggiomamento der salon obtettiro c la soppeessione di obiettn i gia

n 118/2011

Art 30. digs. n.
33/2013

SPECIALE E FISCALE

Bilancio consuntoo

2016

Patrimorno

33/2013)

semplificata. anchc con it ricorso a rapprescntazioni gralichc

d p ern. 29 aprilc

bilancio

(ex art U. d les n.

Documenti e allegan del bd..° consuntoo. nonche dal rclatir i al
Han.° consunt/vo di ciascun aru) in (bona Sintenca_ aggregata c

An. 29. c 1-bis.
d Igs n. 33/2013 c

dei osultan attest d]

TempestIvo

formate tabellarc aperto in modo da conscaue l'esportazrone. il

2016

d porn. 26 apede
2011

Plano dcgli Indicator) e

Dati eclat.] elle entrate e alla spcsa dci Hand prevent], in
nattamento c 11 ounligzo.

Art 5, c I,
Bilanci

33/2013)

U.O.C. BILANCIO E CICLO

Btlanclo peer cativo

An. 29.c. 1-ber.
d Igs n 33/2013 e

Bd on.° peer ennvo c

Tempestiro
(ex art 8.d 1gs n.

U.O.C. BILANCIO E CICLO
PASSIVO U.O.C. CICLO
ATTIVO E CONTABILITA'
SPECIALE E FISCALE

ear° 30 giorni
dall'eventuale
aggiornamento

monitoraggio annuale
31d icembre

eaggiunti oppure oggetto di npanificaaone
TenipCStIVO
Patrimonto tnunobiliarc

Informant:al telentificaltr-e degli immobib posseduti e detenuti

(ex art U. d 1gs n
33/2(113)
Ternpestir o

Canont di locazIone o allitto Canont di locartone o di affitto rersati o percept.

(ex an R. d los n
33/2013)

UOC GESTIONE DEL
PATRIMONIO
UOC GESTIONE DEL
PATRIMONIO

entro 30 giorni
dall'eventuale
aggiornarnento

monitoraggio annuale
al 31 dicembre

entro 30 giorni

monitoraggio annuale

dall'approvazione

al 31 dicernbre

monnoraggio annuale

Atli degli OrsanIsm]
Indtpendentt di r alutagionc
' Attestanone dell
0 di altra stratura analogs nelfassolv.mento
nucla ch elute/.
0 alts
degli obbligh] dipubblicazionc
organism! con fungioni

Annuals c in
rclaztone a dchbere
A N

UO G. CONTROLLO DI
GESTIONE

ant ro 30 giorni
dall'approvazione

analoghe

entro it 10 febbraio di
ogni annosalvo
scdenze speciah per al
pubblicazione

Document° dell'OlV di valtdazione della Rclazione sully
Performance (art 14. c 4. lett c), d Igs. n 150/2(109)

Tempestivo

Relazionc dell'OlV sul funaonamento complessoo del Sistcma di
valutaaone. trasparenza c Integrita dot control]] infant (art 14. c 4.
Ica a). d los n 150/2009)

Tanpcstivo

U.O.C. CONTROLLO DI
GESTIONE
U.O.C. CONTROLLO DI
GESTIONE

entro 30 giorni

mon itoraggio

dall'approvazione

semesteale

entro 30 giorni

monitoraggio

dall'approvazione

semestrale
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Denominazione sottosezione 2 livello
(Ti

to

ANIIMINIS'FRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIG111 1)1 PUBBLICAZIONE

Riferimento

Denominazione del singolo

normative)

obbligo

di dad)

Contenuti dell'obbligo

Altri ani dcgli organismi indipendenti di 4 alutazione . nuclei di

Control!! e
rilievi
sull'amministra

Art 31. d Igs. n

s alutazione o Mtn organismi con funziorn analoghe, procedendo

33/2013

all'indicazionc in forma anonirna dci dals personal! eventualmente
present]

zione

Organi direvisione
amministrat. a e
contabile

Corte dci cents

Can do! sen. izr c
S'rvi7i e"gati standard di quanta

An

31, digs.
33/2013

n

An. 31. d.lgs. n
33/2013

Relationi dcgli organ, di
re, mono amministrativa c

Relazioni dcgli organ] di rmisionc amrninistrat, a c contabile al
bd..° di me, scone o budget. all° relative 4anazioni c al conto

contabile

consuntno o bilanoo di esercizio

Rilico Colic dci coat

Eorganizzazionc c Eatt.ita dclIc anuninistrazioni stessc c dei loco

Toni 1 nlimi della Corte del cost, ancorche non rccepin riguardann
uffici

Art 32. c. I, d lgs. Can dci scrvizi c standard
n 33/2013
di quanta

Aggiornom en to

livello I
(Macrofamiglie)

sotto-sex ione

Denominezione

ALIA...CATO I) SEZION

Cana dei scnizi o document° contemn!, gli standard di qualita del
set] izi pubblio

tlfficio responsabile
delrelaborazione
trasmissione dei dad

Tempest,o
(es art. 8. digs n.
33/2013)

U.O.C. CONTROLLO DI
GESTIONE

Tempest.. o
Inc art. 8, d les n

U.O.C. AFFARI GENERAL!

33/2013)

Tempest.°
(cx art 8. d 1gs. n
33/2013)

Tempest.°
(ex a rt. 8. digs. n
33/2013)

giundicamentc rile, anti cd onviaenei nes confront] delle
arnministrazioni e del concessionari di son 1,10 puhhlico al line di
npristmarc il corretto ssoleimento della funzionc ° la corretta

leonine scadenza di
pubblicazione

entro 30 giorni
dall'approvazione

entre 30 giorni data
comunicazione

UOC GESTIONE
ECONOMICA RISORSE

entro 30 giorni dall'

UMANE E RELAZIONI

a pprovazione

SIN DACALI

U.O.S. COMUNICAZIONE E
URP

Notizia del ricorso in giudmo proposto dai titular, di inicressi
An I. c 2. d Ins
n 190/2009

*

entro 30 giorni dally
notaia del ricorso in
giudizio
entro 30 porn i dally

Tempest.°

U.O.C. AFFARI LEGALI
ASSICURATIVI

sentenza di
definizione del
&din),

croaazione di un son ino

monitoraggio

monitoraggio
semestrale 30 giugno
31 dicembre

monitoraggio
semestrale 30 giugno
31 dicembre

monitoraggio
semestrale 30 giugno
31 dicembre

monitoraggio annuale
31 dicembre

monitor-age.
semestrale 30 giugno
31 dicembre

entro 30 giorni
Servizi ere

ti Class action

Art 4. c 2, digs
n 190/2000

Class action

Sentenza di dcfinizionc dcl giudizio

Tem

too

U.O.C. AFFARI LEGALI
ASSICURATIVI

dall'adozione delle

monitoraggio

misuse adottate in

semestrale 30 giugno

ottemperanza ally

31 dicembre

sentenza
U.O.C. BIIANCIO, U.O.C.
An 4 c G. d les.
198 . 2009

Misure adottatc in °limper an, alla sentenza

Tem

too

GE5110NE GIURIDICA DEL
PERSONALE 0 ALTRE
STRUTTURE INTERESSATE

monnoraggio
entro it 31 dicembre

semestrale 30 giugno
31 dicembre

35 (1141

36

Denominnzionc soonsezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferiniento
nonmatixo

Art 32. c 2. lett
a). d 1gs n
Cost costal:sill/Jan

Denominazione del singolo

(ontenuti dell'obbligo

obbligo

Aggiornnmento

livello I

(Macrofarniglie)

sotto-sezione

Denominnzione

ALLECATO I) SEZIONE "ANIMINISTRAZION4 TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI °RHEUM' DI PUBBLICAZIONE *
Ufficio responsabile
dell'ela boraz Moe
trasmissione dei dali

(ermine scadenza di
pubblicazione

monitoraggio

U.O.C. CONTROLLO DI
Cost contabilizzat

33/2013
Art IR c 5. d.lgs.
Ida pubblicare in Labelle)
n. 33/2013

Cost contabilizzati del sees in erogati agli oleo(. so troll oho
creed c 31 retails o andarnento eel tempo

Annualc
(art IR c 5. digs.
n 33/2013)

GESTIONE

U.O.C.

BILANCIO E CICLO PASSIVO entro 30 giorni
U.O.C. CICLO

Arrivo E

monitoraggio al 31

dalrapprovazione

gennaio

LISTS D'ATTESA, ALPI E

entro a 30 giorni

monitoraggio

SUPPORTO HUB E RETE

dal'approvazione

trimestrale

CONTABILITA' SPECIALE E
FISCALE

tote di attcsa (obbligo di
pubblicaHone a cameo di
ant. amend° e stutture
Servizi erogati Lisle di attcsa

Art. 41. c 6. d Igs

pubbliche c pi-nate the

n. 33/2013

crogano prestamoni per
. .
torte del senimo sanaano)

Colon di formazione dclIc lisle di attesa. tempi di attesa pro isti e

Tempests°

tempi medi diet° I di attcsa per ciascuna tpologia di prestazione

(ex art X. d Igs n

erogain

33/2013)

U.O.C. GOVERNO DELLE

SANITA' PENITENZIARIA

Ida pubblicare in Labelle)

Art 7 co 3 d Igs.
82/2005
Senior in tete

modIficato dallart
8 co. I del d Igs
179/16

Davi sui pagament

Davi sui pagamenti del
scrywo sanano
3t

nazionale

RIsultati &Ile indagiru culla
soddisfazione da parte deli
went nspoto ally qualita do
servizi in tete e statisuche di

U.O.C. ANALISI

Risultati dello nletamoni sully soddisfamone da pane degli taunt
rispetto alla qualita del sen IA in roe rest ME utente. aoche in
to mmi di fruibIlita. accessibilita e tempo t- na, statudIche di

ORGANIZZATIVA E
Tempests°

Maw, do son in in roe

SUPPORTO INFORMATICO
U.O.S. COMUN1CAZIONE E

utilizzo dci sc,im in rote

Art 4-his. c 2.

Davi sui pagamenti

Dati sin propn pagament in relazione alb tipologia di spesa

Trimcstralc
(in Ease di pnrna

U.O.C. BILANCIO E CICLO

Ida pubblicare in (abelle)

sostcnuta. all'ambito temporale di rifenmento e at beneficori

attuazione

PASSIVO

Dalt sm pagament in forma

Dad relatis i a tate le spew c a tutu i pagarnent crfctuat. &stint
per tipologia di laser°.

sintetica
c agb(rcgata
Ida pubblicare in tabelle)

dalfapprovazione

monitoraggio
semestrale 30 giugno
31 d icembre

URP

digs n 33/2013

Art. 41. c I-bis.
d Igs n 33/2013

entro it 30 giorn i

be

o son izto In rcla none ally tipologia di spew sostcnuta.

all ambito temporalc di 0 ferimcnto c ai benefician

scmcstralc)
Tnmestralc
(in fast di prima

U.O.C. BILANCIO E CICLO

attuamonc

PASSIVO

sernesuale)

entro it 30 giorni
dall'approvazione

entro e non oltre it

monitoraggio
sernestrale 30 vitro
31 dicembre
monitoraggio

trent epree glom°

sernestrale 30 giugno

dally conclusione

31 dicembre

monitoraggio
Inchcatore des tempi mcdi di pagamento relatt 1 agh acqmst di bent
serom. prestaztoni professionall e fomituec Ondicatore annuale di
tempest° tto dc3 pagamcnt3)

Annuale
(art 33. c I. d les.
n. 33/2013)

trimestrale 30 aprik U.O.C. BILANCIO E CICLO
PASSIVO

entro 30 giorni

30 luglio - 30 ottobre 31 gennaio Mon itoraggio annuale
Mon
31 gennaio

Servizi erogati

Inthcatorc di
tempest° ita do
pagamcnti

Art. 33. d Igs n
33/2013

Indicators di tempests ita do
pagamcnt
monitoraggio

Indicatore trimestrale di tempests-16 do pagamenti

TrImestrale
(art. 33, c. I. digs.
n 33/2(113)

trimestrale 30 aprile U.O.C. BILANCIO E CICLO
PASSIVO

entre 30 giorni

30 luglio - 30 ottobre 31 gennavo Monitoraggio annuale
31 gennaio

Ammontan complesst o del Ammontate complessito do debut c a nuttier° delle imprese
debits
creditnci

Annualc
(art. 33. e I. digs
n. 33/2013)

U.O.C. BILANCIO E CICLO
PASSIVO

Nolte richieste di pagamento. I cock! IRAN identficatni del conto di
Art 36. digs. n
IRAN e pagainent
inforrnatei

33/2013
Art S. c I. d Isis

IBAN e pagament
informaei
t

n 82/2005

pagamento. Ps vet, ch imputamone del 1ersamento in Tesoreria.
tearnite i quail 1 soggett sersant possono clTenuare I pagament
mediante bonito° bmscario o postale. oAN cro hii Mom ficatsi del
conto corrcnte postale sul qualc i so

tit s ersanti possono effettuarc

i paeament medontc hokum° postale. soothe I mina 1dentificatis i
del pagamento da indicare obbhgatoriamcnte per it scrsainceto

0 pere
pubbliche

Nuclei di s alutazione c
scut-Ica degh
ins estimenti pubblio

Art. 38. c 1. d Igs.
n 33/2013

Informazioni realtse ai
nuclei di s alulazIone c
N

en fica

deg]i investment. pubblio
(art. I. I n 144/1999)

entro 3 glorm

semestrale 30 giugno

dall'aggiornarnento

31 dicembre

monitoraggto annuale
Tempests°
(ex an. X. d les n
33/2013)

30 gennaio ( in taco di
U.O.C. BILANCIO E CICLO
PASSIVO

mofifiche
comunicazione
tempestiva a RT per

)

invio pubblicazione

Inforrnazioni relative at nuclei di t alutazione c s cilium degli
it-testi-mot pubblio. incluse lc funztoni c ■ compit specito ad ass.

Tempests°

attribuiti. lc procedure c 3 mien di Ind° iduamonc do component e i

(cx art R. d lgs a

lore mammals I (obbligo pre, °to per lc amministramoni central] c

DA VERIF1CARE

33/2013)

regIonal0
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Denominazione sottosezone 2 liven°
(Tipologie di dati)

Riferimento

Denorninazione del singolo

nor

obbligo

pubbliche

Att. di
prmgammazione della
opera pubbliche

Contenuti dell'obbligo

Officio responsabile
dell'elaborazione
trasmissione dei dati

termine scadenza di
pubblicazione

monitoraggio

Atti di programmazione dole opere pubbliche (link al la sotto-

Art. 38. c 2 e 2 bis
Opera

ELENCO DEGI,I OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE "
Aggiornamento

livello 1

(Macrofam iglie)

sotto-sezione

Denominnzione
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sezione "banch di gara e contratt)

d.lgs. n. 33/2013
Art- 21 co-7 digs.

At, di programmazione &Ile

n. 50/2016

opere pubbliche

Art. 29 d.lgs. n

A tttolo esemplificativn
- Program-1m triennale dei lavori pubblici, nonche i relative
aggiornammtt annuali. ai sensi art. 21 d Igs. n 90/2016

Tempestivo
DA VERIFICARE

Mitt. c. I, digs. n.
33/2013)

- Document° pluriennalc di pianificazione at sensi dellart. 2 del
d Igs. n. 228/2011, (per i Ministers

50/2016

Art 38,. 2. digs. Tempi. costi unitari e
indicatori di realizzazione

n. 33/2013

Informazioni relative ai tempt e agli indicatori di realizzazione della
°pore pubbliche in torso o completatc

rick opere pubbliche in

Tempestivo
38, c. 1, d.lgs.

DA VERIFICARE

n33/2013)

corso o cornpletate.
Tempi costs e indicatori
di realizzazione dello

(da pubblicare in tabelle,

opere pubbliche

sulla base dello schema tipo
rcdatto dal Minister°
delleconomia e della linanza
Art 38.. 2. d.lgs. d'intesa con l'Autorita
nationals anticorruzione )

n. 33/2013

Tempestivo
(art. 38. c. I. digs.

Art 39.. I. lett

Atli ch govern° del territono quail. tra gin altrt. plant territorial]. ptarn

di coordmamento. pimi paestsuct strumenti urbantstmi, generali e di (art 39. c. I, digs.
attuazione. nonche lc loro varianti
n 33/2013)

Pianificazione e govemo del

Pianificazione e

ten-doe°

governo del
An. 39, c. 2. (1.18s.
n. 33/2013

Tempestivo
NON APPLICABILE

Documentazione rclativa a ciascun procedimento di presentazione e
apprin azione dole proposte di vasformazione urbanistica di
iniziativa privata o pubblica in variantc alto strumento urbanist.°
gcncralc cornunque denominate vigente nonche dole proposte di

(da pubblicarc in tabelle)

DA VERIFICARE

n 33/2013)

a). d.lgs. n
33/2013

territerio

Informazioni relative as costs unitari di realizzazione dello opere
pubblichc in corso o completate

trasfemuzionc urbantstica di truziativa pre ata o pubblica in
attuazione dello strumento urbantsticn generale vigcnte elle
comportino premialui edilicatoric a fronts dell'impegno dm pus alt

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

NON APPLICABILE

entre 30 giorni
dall'approvazione

ella realizzazione di °pore di urbanizzazione extra once o della
cessionc di area o volumetric per finalita di pubblico interessc

Le informazioni ambientali
non
Informazioni
ambientali

Art 40. c 2, d 1gs
n. 33/2013

Informanom ambientali

Informazioni ambientali the be anuninistranoni dctengeno at Gni
dello propne attntta istitunonah,

Tempestivo
(ex art. 8. digs. n.
33/2013)

no di pertinenza della

ASL bens) dell'ARPA LAZIO Agenzia Regionals per la
Protezione Arnbientale del
Lazio ai sensi della Legge 21
gennaio 1994, n.61 e s.m.i.

Le informazioni ambientali
I) State °legit clemcnti dell'ambicnte, quali Yana. l'atmosfera. Facqua.
Art. 40. c 2. digs.
n- 33/2013

it suolo. d territorio. i silt naturalt comprcsi gli igrotopi. Ic zone
State dell'ambieme

cost re e mann. la diversity biologics ed i suet elementi costituuvi.
compresi gli organismi gmeticamentc modificati, . moat. Ic
intcrazioni tra quash elementi

non sono di pertinenza dela
Tempestivo
(ex an 8. d.lgs n

ASL bensi dell'ARPA LAZIO -

33/2013)

Protezione Ambientale del

Agenzia Regionale per la
Lazio ai sensi della Legge 21
gennaio 1994, n61 e s.m.i.

Le informazioni ambientali
2) Fattori quail le sostan4c. l'energia, 11 rumor, In rachaztont od i
Art 40. c 2. digs.
n 33/2013

Ego.] inqutnanti

rifiutt. anchc quelli radioattis I. lc emission, gh scandal ed alet nlasci
nell'ambicnte. Me incidono o possono inciden suglt element.
dell'ambiente

non sono di pertinenza della
Tcrnpestivo

AM_ bensi dell'ARPA LAZIO -

(ex an 8 d Igs n
33/2013)

Protezione Atnbientale del

Agenzia Regionals per la
Lazio ai sent, della Legge 21
gennaio 1994, n.61 e s.m.i.
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Denominarione sottosezione 2 livello
(Tipologie di deli)

. .
Riferimento

Denominarione del singolo

normative,

obbligo

E

Mein responsa bile

I
.
-4!

trasmissione dei dati

Contentrti dell'obbligo

7
7.

dell'elaborazione

An.40. c 2. d los
n 33/20114

sull'ambiente c rclatn c
analisi di imp.°

legislatit c. i plant, i Fog-anon.. gli accordt ambientalic ogni alt.
alto, anchc di natura ammintstrauva. nonchc lc a, iti clic incidono o
possono incidere sugh elementi e sin fattori dell'arnbiente cd analisi
costi-benefici cd altre analisi ed ipotesi econonuche usate nell'arnbito
della stessc

pubblicarione

monitoraggio

Le informazioni ambientali

3) Misurc. anche anuninistratit c. quali le politichc. ic disposirtont
Mire incidenti

ermine scadenra di

non sono di pertinenza della
Tempest, o
(em an. 8, d Igs n

ASL bensi dell'ARPA LAZIO -

33/2013)

Protezione Ambientale del

Agenzia Regionale per la
Lazio ai sensi della Legge 21
gennaio 1994, n.61 e s.m.i.

Le informazioni ambientali
non sono di pertinenza della
I nf ormarioni
ambientali

An 40. c 2. d los
n 33/2013

4) Misure o atto Ha finalIzzate a proteggere t suddetu elementi cd

Tempestoo

dell'ambiente e rclatnc

analisi costi-benefici cd aloe analisi ed ipotesi exononuchc usate

(ex an.S. d.lgs n

analisi di impatto

Misuse a protcrtone

nell'ambito Belle rtes.

33/2013)

ASL bens) dell'ARPA LAZIO Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale del
Lazio ai sensi della Legge 21
gennaio 1994, n.61 e s.m.i.

Le informazioni ambientali
non
Art. 40. c 2. d ISIS. Relazioni sull'attuartone
n. 33/2013
della leguslarione

Trtnpcsto o
5) Relaztoni sull'attuartonc della legislarionc ambicntalc

rex an. 8. d.lgs n
33/2013)

no di pertinenza della

ASL bensi dell'ARPA LAZIO Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale del
Lazio ai sensi della Legge 21
gennaio 1994, n.61 e s.m.i.

Le inforrnazioni ambientali
6) State della salute c della swum,a tunana. compresa la
An 40. c 2. d Igs. State della salute c della
n 33/2013

SICUle,/2 umana

contaminartone della catcna alimentare. le condi/tom della N ita
Tcmpestoo
umana.tipaesaggio. i sin c &edit-lei dinteresse cultural, per quanto (ex art 8. d Igs. n.
influenzabili dallo stain degh clementi dcll'ambientc. aura, crso tali
33/2013)
clementi, da qualstasi fattore

non sono di pertinenza della
ASL bensi dell'ARPA LAZIO Agenzia Regionale per la
Protezione Arnhientale del
Lazio ai sensi della Legge 21
gennaio 1994, n.61 e s.m.i.
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Denominazione sottosezione 2 livetiO
(Tipologie di dati)

Riferimento

Denominazione del singolo

normativo

obbligo

Contenuti dell'obbligo

;.

A ggiornAmen to

ALLEG TO I) SEZIOISE "AMMINISTRAZIONE THASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGIII DI PUBBLICAZIONE
LAM° responsa bile
dell'elaborazione
trasmissione dei dati

*
termini: scadenza di
pubblicazione

monitoraggio

Le informazioni ambientali

non sono di pertinenza della

Relamone sotto stab
lam mazioni
ambientali

Art 40. c 2. d 1gs

dell'arnblente del Ministeto

n 33/2013

dell'Atobtente c della tutcla

Relamone sotto slat° dell'ambletnc redatta dal Ministcro
dcIFAmbiente c della tutela del tettnotio

del terra..

Tempesttto
(ex art. IL d.lgs n
33/2013)

ASL bensi dell'ARPA LAZIO Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale del
Lazio ai send della Legge 21
gennaio 1994, n.61 e s.m.i.

Annualc
Elenco done strutture sanitane private acuminate

Fart 41. c. 4.4 Igs
n 33/20 13/

Strutturc sanitarte private

Strulture
sanitarie

Art. 41, c 4. d Igs

U.O.C. VALUTAZIONE
STRUTTURE ACCREDITATE

entro 30 giorni

U.O.C. SERVIZIO DI IGIENE E dall'approvazione

monitoraggio annuale
31 dicembre

SANITA' PUBBLICA - SISP

accredate

n 33/2013

private

Ida pubblvare in labeller

accreditate

Annualc
Accordi Intcrcorm con lc strutiure private acuminate

(ut. 41,c 4.d Igs
it 33/2013)

U.O.C. VALUTAZIONE
STRUTTURE ACCREDITATE

Prot s cdimenti adottati coneemenn p1) intone. straordlnan c di

Interventi
straordinari e

Art. 42. c I. lett.

emergenza chc comport.° dcroghc alla legislamone vigentc. con

a), d 1gs n
33/2013

l'inchcazione espressa dello normc di Legge ci entualmente derovatc c

Art 42. c I. lett.

di emergenza

b). dies. n
33/2013

Intel-tutu straordman e di
emergenza
(da pubblvarc In Labelle)

Art 42. c. I. lett.
c). digs. n.

Art 10. c. X. lett
33/2013
Art I. c R.I.n.
190/2012. Art 43.
c. I. digs.n
33/2013

Tem.i temporalt c■ entualmente fissati per l'eseretzto dm pencil di
adozione dm pro, cerium. straordlnam

Costo prevIstodegli trnemcntt c costo effctliN 0 soctenuto
dall'amministrazionc

33/2013

a), digs n

dci motto della deroca. nonchc con l'Indicazione di eNentualt atti
amminisvativi o gluncrilmonall intemenuti

Piano triennale per la prevenzione della corrumonc c della
Piano mennale per la
trasparcaa e soot allegati. le mtsure integrative di pre. canine della
preienzione della corral°.
o individuate at sum dellarticolo Lcomma 2-bis della
corrumne
c della Vas parenza
legge n 190 del 2012, (MOG 231)

Ternpestoo
(ex art. R. cilos n

31 dicembre

dall'approvazione del monitoraggio a nn uale
p rowed imento
al 31 dicembre
straordinario

Tempectoo
DIREZIONE ADENDALE

Tempestoo
(ex art. It digs.n
33/2013)

monitoraggio annuale

entro 30 glom
DIREZIONE AZIENDALE

33/2013)

(ex art. X. d.lgs. n.
33/2013)

entro 30 giorni

U.O.C. SERVIZIO DI IGIENE E dall'approvazione
SANITA' PUBBLICA - SISP

DIREZIONE AZIENDALE

entro 30 giorni

monitoraggio annuale

dall'approvazione

al 31 dicembre

entro 10 giorni
dall'approvazione

monitoraggio
sernestra le 30 giugno 1S dicembre

RESPONSABILE DELLA
Annual°

PREVENZIONE DELLA

entro 10 giorni dalla

monitoraggio annuale

CORRUZIONE E DELLA

nomina

28 febbraio

TRASPARENZA
RESPONSABILE DELLA

Responsabile della
pr. enzione della cortuzionc ResponsablIc della pre, cam. della corruzio. c della trasparenza
c della trasparenza

Tempestii o

PREVENZIONE DELLA

monitoraggio annuale

CORRUZIONE E DELLA

31 dicembre

TRASPARENZA

Regolamenti per la

Altri contenuti

Pres enzione e la repression Regolamenti per la met enmone e la repressions della corrumonc e
della corrumone c
dertIlegalita (laddoie adott

Prevenzione della

Tempest°,

NON APPLICABILE

entro it 15 dicembre

dell'illevaltla

Corruzione

Relazione del responsabdc
Art. I, c. 14. I n
191)/2012

della prevcrimone della

Relamonc del responsabilc della proven/tone della corruzione recante

corral°. c della
trayparenza

i °sultan dell 'anti iti or olta (entro
° il 15 dicembre di ogru annoy

Annuale
art I c 14. L
n 190/2012)

Pros ■ edtmcnti edottati
Art 1.0.3.1 n
190/2012

PREVENZIONE DELLA

entro 10 giorni doll'

monitoraggio annuale

approvazione

31 dicembre

TRASPARENZA
RESPONSABILE DELLA

dall'A. N AC cd attl di

Pros, edimenti adottati dall'A N AC. cd ant dl adcguamento a taut

adeguanicnio a tali

pros vedimentt in materna di ilgilanza e controllo nell'anticorrumonc

Tempe

to

pm, t cdimenn

PREVENZIONE DELLA

monitoraggio a nnuale

CORRUZIONE E DELLA

31 dicembre

TRASPARENZA

Art. Ili, 0 5. d.lgs. Ain di accenatnento &Ile

Atti di accertarnento dello vtolaziont dello dispostmont diem al digs

n 39/2013

n 39/2013

, iolazioni

RESPONSABILE DELLA
CORRUZIONE E DELLA

.
lenmestoo

DA VERIFICARE

entro 10 giorni dall'
approvanone

Nor. del Rcsponsabtle della pros carom della corrumone c della
Art 5. c I. d los
n 33/2013 1 Art
2. c 9-1,0.1
241 /90

Access° co Ica

vaspatenza cut e prescntata la ochtesta di access° co vo. none.

"cempliceconcernente daledocument! c Infonnamont

modahla per Fccercizto di talc thrum, coo indlcamone del recapth

sagetti a pubblvamone

IttOlarc del potcre sostituti, 0_ attic abi lc MI cast di rardo o mancata
risposta. con ...atone dci recapni teletona c dello casette di porta

obblIgatot la

telcEonict c Belle casclle ch Posta clettrontca tstitumonale e not. del

RESPONSABILE DELLA
PREVENZIONE DELIA
Teropcstoo

CORRUZIONE E DELLA
FRASPARENZA UOS

monitoraggio annuale
31 dicembre

COMUNICAZIONE E URP

cicaronica IsIllu/10.10
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livello I

(Maerofnm iglie)

sotto-sezione

Denominnzione

40
ALLEGATO I) SEZIONE "ANIMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

i•iill coup MUT

Tlenominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento

Denoininazione del singolo

normativo

obbligo

-

ELENCO DEGLIOBBLIGH1 DI PUBBLIC'AZIONL
tifficio responsabile

Contenuti dell'obbligo

delDelaborazione
trasrnissione dei dati

*

termine wade.a di
pubblicazione

monitoraggio

'n!
7.0.,- .SNO

k rrnu
Art 5. c 2. d 1gs
n. 33/2013

Acccsso co ICO
"gcneralizzato" concernente

Nomi Uffici competenli cui e presentata la richiesta di acccsso civico,
nonche modal iii per Pesereizio di talc &tato, con indlcatio
clot dei

dati c document] ultcriori

recapiti tclefonici e &Ile caselle di pasta elcuronica istituzionale

[ince guida Anac
FOIA (dcl.
1309/2016)

Tcrnpestivo

Elcnco della richiestc di access° (alit civic° e pencralizgato) con
Regis.° degli accossi

ind ica/ione dell oagetto a della data della richicsta nonche del
relativo esito con la data della decisions

Serneavale

DA VALUTARE

UOS COMUNICAZIONE E
URP

40 di

41
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—

i 6 7
2 16 . lil
0 5'
2

Denominazione sottosezione 2 livello

(Tipologie di distil

. .
Ififertmento

Denominazione del singolo

normativo

obbligo

Art 53. c 1 bis.
digs 82/2005
modlficato dall'art
43 dcl digs.

Accessibiliti e
C atalogo dei dati,
metadati e banchc
dati

Art 53. c 1, b.,
'
d lys 82/2005
A. 9, c 7_ d.l. n.
Art
179/2012
COrIVertli0 C011
modificanoni della
L 17 dieembre
2012,n. 221

E
Contenuti dell'obbligo

Ec

t Ifficio responsabile
dell'elaborazione
trasmissione dei dati

let-mine scadenza di
pubblicazione

monitors ggio

Catalog° dci dab, del mctadatt definifit t e dellc relatit c banchc dati
c

atalogo dci dab. tuctadati e

dells banchc dab

179/16

,
Altri contenuta

ELENCO DECLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

in possess° dcllc anubtntstraztont. da pubblicare anche trannte link
al Nei:ter-ton° nazionalc dm dais terntoriali (dxtvi.rndt got .it). at

Ternpestit o

DA VALUTARE

Annuale

UOC AFFARI GENERAL]

catalog° dci dati della PA c dclic banchc dati scum dab gas .it c c
Impl/basidatt agid got It/catalog° gestitt da AGID

Regolament)

Regolamenti the dismplinano l'esercizto della facolta di access°
telematico c il nutilizzo del dab. fatti salt ) i dart present! in Anagrafc
tfibutana

entro il 30 giorni
dall'approvarione

Obletttm di accessibtItta
(da pubblicare second° lc
Indicanoni contenutc nclla
ctrcolare dell'Agcnzta per
l'Ita lta digitate n I /2016 c

Obiettni di accosmbilita dci soggettt eldabill agli sofintenti
informatics per Fanno corrente Centro il 31 luau, di ognt anno)c lo
stato di anuazione del "piano pm l'utilizzo del telelmoro" nella
propna organizzazionc

Annualc
(ex an. 9_ c 7,
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