
Allegato n. 2 - Programma trasparenza e integrità - 2016-2018

PIANO OPERATIVO ADEMPIMENTI SEZIONE "TRASPARENZA" DI CONCENTRO 

Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Ambito 

soggettivo 

(vedi foglio 2)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabile della 

trasmissione dei dati
Note

Programma per la 

Trasparenza e l'Integrità
A

Art. 10, c. 8, lett. 

a), d.lgs. n. 

33/2013

Programma per la Trasparenza e l'Integrità
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (art. 

10, cc. 1, 2, 3, d.lgs. 33/2013)

Annuale 

(art. 10, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Referente Trasparenza
Presente il PTTI 2015-2017 in 

comune con la CCIAA - rev. 

31.12.15

Riferimenti normativi su organizzazione e 

attività

Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella 

banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle 

pubbliche amministrazioni

Tempestivo 

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

in linea elenco aggiornato- rif. 

CCIAA

Atti amministrativi generali 

Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla 

organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si 

determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni 

per l'applicazione di esse

Tempestivo 

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

Responsabili U.O. 

Personale e ufficio Staff

Regolamenti 

diversi, Piani e 

programmazioni 

diverse

rif. sito CCIAA - I regolamenti, 

i piani e le programmazioni 

diverse, di competenza di 

ConCentro, riportano le 

revisioni 2015 - ultima rev. 

29.12.2015

D
Art. 12, c. 2, 

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

Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che 

regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza 

dell'amministrazione

Tempestivo 

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

Referente Trasparenza 

e Responsabile U.O. 

Registro Imprese

L.R. e 

convenzioni per 

AIA e benzine

rif. sito CCIAA - ultima L.R. 

inserita n. 4/13 - competitività 

e reti d'impresa -  rev. 

02.07.15

A

Art. 55, c. 2, 

d.lgs. n. 

165/2001 

Art. 12, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Codice disciplinare e codice di condotta

Codice disciplinare, recante l'indicazione delle  infrazioni del codice disciplinare e 

relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile 

a tutti - art. 7, l. n. 300/1970)

Codice di condotta inteso quale codice di comportamento

Tempestivo
Responsabile U.O. 

Personale

inserito Codice Etico il 

09.06.14 in comune con 

CCIAA; in linea

Oneri informativi per 

cittadini e imprese
N

Art. 34, d.lgs. n. 

33/2013
Oneri informativi per cittadini e imprese

Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere 

generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri 

autorizzatori, concessori o certificatori, nonchè l'accesso ai servizi pubblici ovvero la 

concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui 

cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti

Tempestivo 

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

non ci sono informazioni da 

pubblicare - rev. 04.02.14

Scadenzario obblighi 

amministrativi
A

Art. 29, c. 3, d.l. 

n. 69/2013 

(attualmente in 

fase di 

conversione)

Scadenzario obblighi amministrativi

Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a 

carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni (secondo le modalità 

determinate con uno o più D.P.C.M. da adottare entro 90 gg. dall'entrata in vigore del 

d.l. n. 69/2013)

Tempestivo Referente trasparenza
non ci sono nuovi obblighi - 

rev. 04.02.14

Burocrazia zero S

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

n. 69/2013 

(attualmente in 

fase di 

conversione)

Burocrazia zero
Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una 

comunicazione dell'interessato
Tempestivo non pertinente

Attestazioni OIV S

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

n. 69/2013 

(attualmente in 

fase di 

conversione)

Attestazioni OIV Documenti di attestazione dell'OIV previsti dalla normativa Tempestivo
Responsabile U.O. 

Pianificazione/ Controllo

disponibili tre attestazioni 

dell'OIV in comune con CCIAA - 

rev.  20.05.15

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" CONCENTRO - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI 

Stato di attuazione al 

31.12.2015

Disposizioni 

generali

Atti generali

A
Art. 12, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013
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PIANO OPERATIVO ADEMPIMENTI SEZIONE "TRASPARENZA" DI CONCENTRO 

Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Ambito 

soggettivo 

(vedi foglio 2)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabile della 

trasmissione dei dati
Note

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" CONCENTRO - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI 

Stato di attuazione al 

31.12.2015

A

Art. 13, c. 1, lett. 

a), d.lgs. n. 

33/2013

Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle 

rispettive competenze

Tempestivo 

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

Informazioni presenti per 

l'Amministratore Unico

Art. 14, c. 1, lett. 

a), d.lgs. n. 

33/2013

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del 

mandato elettivo

Tempestivo 

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

Informazioni presenti per 

l'Amministratore Unico

Art. 14, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013

Curricula
Tempestivo 

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

Informazioni presenti per 

l'Amministratore Unico

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica
Tempestivo 

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

Informazioni presenti per 

l'Amministratore Unico

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Tempestivo 

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

Informazioni presenti per 

l'Amministratore Unico 

(nessuno)

Art. 14, c. 1, lett. 

d), d.lgs. n. 

33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi 

compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Tempestivo 

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

Informazioni presenti per 

l'Amministratore Unico sul Sito 

CCIAA

Art. 14, c. 1, lett. 

e), d.lgs. n. 

33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei 

compensi spettanti

Tempestivo 

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

Informazioni presenti per 

l'Amministratore Unico sul Sito 

CCIAA

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in Annuale Direttore Informazioni presenti per 

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

persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato 

consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato 

o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) (obbligo non previsto per i 

comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)

Annuale Direttore
Informazioni presenti per 

l'Amministratore Unico sul Sito 

CCIAA

Organizzazione

Organi di indirizzo 

politico-amministrativo

Organi di indirizzo politico-amministrativo

(da pubblicare in tabelle)

T

Art. 14, c. 1, lett. 

c), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 14, c. 1, lett. 
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PIANO OPERATIVO ADEMPIMENTI SEZIONE "TRASPARENZA" DI CONCENTRO 

Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Ambito 

soggettivo 

(vedi foglio 2)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabile della 

trasmissione dei dati
Note

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" CONCENTRO - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI 

Stato di attuazione al 

31.12.2015

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute 

nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge 

non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: 

dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i 

comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)

Annuale Direttore
Informazioni presenti per 

l'Amministratore Unico sul Sito 

CCIAA

5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute 

dopo l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle 

persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato 

consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 

abitanti)

Annuale Direttore
Informazioni presenti per 

l'Amministratore Unico sul Sito 

CCIAA

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei dati
T

Art. 47, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Sanzioni per mancata comunicazione dei 

dati

Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del 

responsabile della mancata comunicazione per la mancata o incompleta 

comunicazione dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare 

dell'incarico (di organo di indirizzo politico) al momento dell'assunzione della carica, la 

titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro 

il secondo grado di parentela, nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della 

carica

Tempestivo 

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

non sono ancora stati attivati 

procedimenti di irrogazione 

sanzioni

Art. 13, c. 1, lett. Articolazione degli uffici Articolazione degli uffici Tempestivo 
Art. 13, c. 1, lett.  Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei Tempestivo 
Art. 13, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013

Competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale 

non generale

Tempestivo 

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

Art. 13, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici
Tempestivo 

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

Telefono e posta 

elettronica
A

Art. 13, c. 1, lett. 

d), d.lgs. n. 

33/2013

Telefono e posta elettronica

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali 

e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi 

per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali

Tempestivo 

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

contatti presenti rev. 

07.10.2015

struttura organizzativa rev. 

gennaio 2015 - rev. 

07.10.2015

Organigramma

(da pubblicare sotto forma di 

organigramma, in modo tale che a ciascun 

ufficio sia assegnato un link ad una pagina 

contenente tutte le informazioni previste 

dalla norma)

Art. 14, c. 1, lett. 

f), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 1, c. 1, n. 5, 

l. n. 441/1982

Articolazione degli uffici A Direttore
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PIANO OPERATIVO ADEMPIMENTI SEZIONE "TRASPARENZA" DI CONCENTRO 
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sezione 2 livello 
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Ambito 

soggettivo 
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Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabile della 

trasmissione dei dati
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ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" CONCENTRO - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI 

Stato di attuazione al 

31.12.2015

Art. 15, c. 2, Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a Tempestivo Direttore informazioni complete presenti 

Per ciascun titolare di incarico:
Tempestivo 

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

informazioni complete presenti 

per ogni incarico a partire dal 

2014 (ultimo incarico Boni 

Massimo rev. 23.12.15)

Art. 10, c. 8, lett. 

d), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 15, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013

1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo
Tempestivo 

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

informazioni complete presenti 

per ogni incarico a partire dal 

2014 (ultimo incarico Boni 

Massimo rev. 23.12.15)

Art. 15, c. 1, lett. 

d), d.lgs. n. 

33/2013

2) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di 

collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla 

valutazione del risultato

Tempestivo 

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

informazioni complete presenti 

per ogni incarico a partire dal 

2014 (ultimo incarico Boni 

Massimo rev. 23.12.15)

Art. 15, c. 1, lett. 

c), d.lgs. n. 

33/2013

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto 

privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di 

attività professionali

Tempestivo 

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

informazioni complete presenti 

per ogni incarico a partire dal 

2014 (ultimo incarico Boni 

Massimo rev. 23.12.15)

Art. 15, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 53, c. 14, 

d.lgs. n. 

165/2001

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e 

compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)

Tempestivo 

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

disponibile elenco incarichi 

liquidati anno 2015 

Art. 53, c. 14, 

d.lgs. n. 

165/2001

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di 

conflitto di interesse
Tempestivo Direttore

informazioni complete presenti 

per ogni incarico a partire dal 

2014 (ultimo incarico Boni 

Massimo rev. 23.12.15)

Consulenti e 

collaboratori
A

Consulenti e collaboratori

(da pubblicare in tabelle)
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PIANO OPERATIVO ADEMPIMENTI SEZIONE "TRASPARENZA" DI CONCENTRO 

Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Ambito 

soggettivo 

(vedi foglio 2)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabile della 

trasmissione dei dati
Note

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" CONCENTRO - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI 

Stato di attuazione al 

31.12.2015

Art. 15, c. 1, lett. 

a), d.lgs. n. 

33/2013

Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti dipendenti della 

pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia 

quelli posti in regime di diritto pubblico)

Tempestivo 

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

informazioni presenti ed 

aggiornate al  2015

Art. 15, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla 

pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione 

dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti 

contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)

Tempestivo 

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

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 10, c. 8, lett. 1) Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo Tempestivo presente ed aggiornato

Art. 15, c. 1, lett. 

d), d.lgs. n. 

33/2013

2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica 

evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato

Tempestivo 

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

informazioni presenti fino al 

2015

Art. 15, c. 1, lett. 

c), d.lgs. n. 

33/2013

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto 

privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di 

attività professionali, e relativi compensi

Tempestivo 

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

informazioni presenti con 

dichiarazione del 28.01.15

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2013
4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

Tempestivo 

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

39/2013) 

Direttore
informazioni presenti con 

dichiarazione del 28.01.15

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2013

5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al 

conferimento dell'incarico

Annuale 

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

39/2013) 

Direttore
acquisirla 

annualmente
informazioni presenti con 

dichiarazione del 28.01.15

Posizioni organizzative A

Art. 10, c. 8, lett. 

d), d.lgs. n. 

33/2013

Posizioni organizzative
Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello 

europeo

Tempestivo 

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

Dotazione organica
Art. 16, c. 2, 

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

Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree 

professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta 

collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Annuale 

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

33/2013)

Direttore
disponibile il report del 2014 - 

rev. 07.10.15

Art. 17, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Personale non a tempo indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei 

contratti a tempo determinato, con l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto, 

della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi 

compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di 

indirizzo politico

Annuale 

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

33/2013)

Direttore non pertinente

Art. 17, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Costo del personale non a tempo 

indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, 

articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli 

uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Trimestrale 

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

33/2013)

Direttore
disponibile il report del 2014 - 

rev. 07.10.15

Tassi di assenza A
Art. 16, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013

Tassi di assenza

(da pubblicare in tabelle)

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale

Trimestrale 

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

33/2013)

Direttore
disponibile il report del 2014 - 

rev. 07.10.15

P

Personale non a tempo 

indeterminato
A

Personale

Dirigenti

(dirigenti non generali) 

A

Dirigenti

(da pubblicare in tabelle)
Direttore
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PIANO OPERATIVO ADEMPIMENTI SEZIONE "TRASPARENZA" DI CONCENTRO 

Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Ambito 

soggettivo 

(vedi foglio 2)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabile della 

trasmissione dei dati
Note

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" CONCENTRO - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI 

Stato di attuazione al 

31.12.2015

Contrattazione collettiva A

Art. 21, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 47, c. 8, 

d.lgs. n. 

165/2001

Contrattazione collettiva
Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed 

eventuali interpretazioni autentiche

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Direttore www.contrattocommercio.it

OIV A

Art. 10, c. 8, lett. 

c), d.lgs. n. 

33/2013

Par. 14.2, delib. 

CiVIT n. 

12/2013

OIV

(da pubblicare in tabelle)

Nominativi, curricula e compensi
Tempestivo 

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

Responsabile U.O. 

Personale CCIAA

disponibili tutte le informazioni 

richieste, oltre al regolamento 

di funzionamento dell'OIV in 

comune con la CCIAA - rev. 

25.10.13

Art. 19, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Bandi di concorso

(da pubblicare in tabelle)

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso 

l'amministrazione 

Tempestivo 

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

disponibile il bando di 

selezione per il Direttore di 

Concentro - rev. 23.12.14

disponibile il bando di 

selezione personale tempo 

determinato per formazione 

graduatoria biennale liv.4° 

2013-2014

Art. 19, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Elenco dei bandi espletati

(da pubblicare in tabelle)

Elenco dei bandi in corso e dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio con 

l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese 

effettuate

Tempestivo 

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

riferimento ai soli bandi sopra 

richiamati

Bandi di concorso A Direttore
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Allegato n. 2 - Programma trasparenza e integrità - 2016-2018

PIANO OPERATIVO ADEMPIMENTI SEZIONE "TRASPARENZA" DI CONCENTRO 

Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Ambito 

soggettivo 

(vedi foglio 2)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabile della 

trasmissione dei dati
Note

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" CONCENTRO - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI 

Stato di attuazione al 

31.12.2015

Sistema di misurazione e Par. 1, delib. Sistema di misurazione e valutazione della Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009) Tempestivo Direttore SMIVAP presente con rev. del 

Piano della Performance Piano della Performance Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Tempestivo Responsabile U.O. in comune con CCIAA - 

Relazione sulla 

Performance
Relazione sulla Performance Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)

Tempestivo 

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

Responsabile U.O. 

Pianificazione/ Controllo 

CCIAA 

in comune con CCIAA - 

disponibile fino alla Relazione 

del 2014

Documento dell'OIV di 

validazione della 

Relazione sulla 

Performance

Par. 2.1, delib. 

CiVIT n. 6/2012

Documento OIV di validazione della 

Relazione sulla Performance

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, 

lett. c), d.lgs. n. 150/2009)
Tempestivo

Responsabile U.O. 

Pianificazione/ Controllo 

CCIAA 

in comune con CCIAA - 

disponibili fino alla validazione 

della Relazione del 2014

Relazione dell'OIV sul 

funzionamento 

complessivo del Sistema 

di valutazione, 

trasparenza e integrità 

dei controlli interni

Q

Par. 4, delib. 

CiVIT n. 

23/2013

Relazione OIV sul funzionamento del 

Sistema

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, 

trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)
Tempestivo

Responsabile U.O. 

Pianificazione/ Controllo 

CCIAA 

in comune con CCIAA - 

disponibili fino alla Relazione 

del 30.04.15

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati Tempestivo 

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti
Tempestivo 

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

Entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non 

dirigenziale

Tempestivo 

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

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del 

livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi

Tempestivo 

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

Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i 

dipendenti

Tempestivo 

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

Benessere organizzativo
Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013
Benessere organizzativo Livelli di benessere organizzativo

Tempestivo 

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

presenti risultati indagine sul 

benessere organizzativo 2015

Performance

A

Art. 10, c. 8, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013

Ammontare complessivo 

dei premi

A

Art. 20, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Ammontare complessivo dei premi

(da pubblicare in tabelle)

Direttore
disponibile report del 2014 

(premialità prevista per il 

direttore) - rev. 18.12.15

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

d.lgs. n. 33/2013

Dati relativi ai premi

(da pubblicare in tabelle)

Direttore
disponibile report del 2014 

(premialità prevista per il 

direttore) - rev. 18.12.15
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Allegato n. 2 - Programma trasparenza e integrità - 2016-2018

PIANO OPERATIVO ADEMPIMENTI SEZIONE "TRASPARENZA" DI CONCENTRO 

Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Ambito 

soggettivo 

(vedi foglio 2)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabile della 

trasmissione dei dati
Note

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" CONCENTRO - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI 

Stato di attuazione al 

31.12.2015

Art. 37, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Artt. 63, 66, 

d.lgs. n. 

163/2006

Avviso di preinformazione Avviso di preinformazione

Da pubblicare secondo le 

modalità e le specifiche 

previste dal d.lgs. n. 

163/2006

non pertinente

Art. 37, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013
Delibera a contrarre

Delibera a contrarre, nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di 

un bando di gara

Da pubblicare secondo le 

modalità e le specifiche 

previste dal d.lgs. n. 

163/2006

non pertinente

Art. 37, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Artt. 66, 122, 

d.lgs. n. 

163/2006

Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori sottosoglia comunitaria

Da pubblicare secondo le 

modalità e le specifiche 

previste dal d.lgs. n. 

163/2006

non pertinente

Art. 37, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Artt. 66, 124, 

d.lgs. n. 

163/2006

Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria

Da pubblicare secondo le 

modalità e le specifiche 

previste dal d.lgs. n. 

163/2006

Tutti gli affidamenti sono stati 

pubblicati nella tabella di 

riepilogo sotto riportata

Art. 37, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 66, d.lgs. n. 

163/2006

Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori soprasoglia comunitaria

Da pubblicare secondo le 

modalità e le specifiche 

previste dal d.lgs. n. 

163/2006

Nel corso dell'anno 2015 

Concentro non ha effettuato 

contratti di lavori di importi 

superiori alla soglia 

comunitaria

Art. 37, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 66, d.lgs. n. 

163/2006

Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture soprasoglia comunitaria

Da pubblicare secondo le 

modalità e le specifiche 

previste dal d.lgs. n. 

163/2006

Nel corso del 2015 Concentro 

non ha effettuato contratti di 

forniture e servizi di importo 

superiore alla soglia 

comunitaria

Direttore

Avvisi, bandi ed inviti
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Allegato n. 2 - Programma trasparenza e integrità - 2016-2018

PIANO OPERATIVO ADEMPIMENTI SEZIONE "TRASPARENZA" DI CONCENTRO 

Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Ambito 

soggettivo 

(vedi foglio 2)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabile della 

trasmissione dei dati
Note

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" CONCENTRO - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI 

Stato di attuazione al 

31.12.2015

Art. 37, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Artt. 66, 206, 

d.lgs. n. 

163/2006

Bandi e avvisi per appalti di lavori nei settori speciali

Da pubblicare secondo le 

modalità e le specifiche 

previste dal d.lgs. n. 

163/2006

Concentro non ha eseguito 

lavori relativi ai settori speciali 

del D.lgs. 163/2006 nel corso 

del 2015

Art. 37, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Artt. 66, 206, 

d.lgs. n. 

163/2006

Bandi e avvisi per appalti di servizi e forniture nei settori speciali

Da pubblicare secondo le 

modalità e le specifiche 

previste dal d.lgs. n. 

163/2006

Concentro non ha eseguito 

lavori relativi ai settori speciali 

del D.lgs. 163/2006 nel corso 

del 2015

Art. 37, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Artt. 65, 66, 

d.lgs. n. 

163/2006

Avvisi sui risultati della procedura di 

affidamento
Avviso sui risultati della procedura di affidamento

Da pubblicare secondo le 

modalità e le specifiche 

previste dal d.lgs. n. 

163/2006

Tutti gli affidamenti sono 

pubblicati nella sezione sotto 

riportata

Art. 37, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Artt. 66, 223, 

d.lgs. n. 

163/2006

Avvisi sistema di qualificazione 
Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione - settori 

speciali

Da pubblicare secondo le 

modalità e le specifiche 

previste dal d.lgs. n. 

163/2006

non pertinente

Art. 3, delib. 

AVCP n. 

26/2013

Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo

informazioni presenti ultima 

pubblicazione 30.12.15 (FVG 

Business Class di  Pagnucco 

Francesca & C. SNC)

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

190/2012

Art. 3, delib. 

AVCP n. 

26/2013

Struttura proponente Tempestivo

informazioni presenti ultima 

pubblicazione 30.12.15 (FVG 

Business Class di  Pagnucco 

Francesca & C. SNC)

Bandi di gara e 

contratti
B
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Allegato n. 2 - Programma trasparenza e integrità - 2016-2018

PIANO OPERATIVO ADEMPIMENTI SEZIONE "TRASPARENZA" DI CONCENTRO 

Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Ambito 

soggettivo 

(vedi foglio 2)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabile della 

trasmissione dei dati
Note

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" CONCENTRO - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI 

Stato di attuazione al 

31.12.2015

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

190/2012

Art. 3, delib. 

AVCP n. 

26/2013

Oggetto del bando Tempestivo

informazioni presenti ultima 

pubblicazione 30.12.15 (FVG 

Business Class di  Pagnucco 

Francesca & C. SNC)

Art. 3, delib. 

AVCP n. 

26/2013

Procedura di scelta del contraente Tempestivo

informazioni presenti ultima 

pubblicazione 30.12.15 (FVG 

Business Class di  Pagnucco 

Francesca & C. SNC)

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

190/2012

Art. 3, delib. 

AVCP n. 

26/2013

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno 

partecipato al procedimento
Tempestivo

informazioni presenti ultima 

pubblicazione 30.12.15 (FVG 

Business Class di  Pagnucco 

Francesca & C. SNC)

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

190/2012

Art. 3, delib. 

AVCP n. 

26/2013

Aggiudicatario Tempestivo

informazioni presenti ultima 

pubblicazione 30.12.15 (FVG 

Business Class di  Pagnucco 

Francesca & C. SNC)

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

190/2012

Art. 3, delib. 

AVCP n. 

26/2013

Importo di aggiudicazione Tempestivo

informazioni presenti ultima 

pubblicazione 30.12.15 (FVG 

Business Class di  Pagnucco 

Francesca & C. SNC)

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

190/2012

Art. 3, delib. 

AVCP n. 

26/2013

Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura Tempestivo

informazioni presenti ultima 

pubblicazione 30.12.15 (FVG 

Business Class di  Pagnucco 

Francesca & C. SNC)

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

190/2012

Art. 3, delib. 

AVCP n. 

26/2013

Importo delle somme liquidate Tempestivo

informazioni presenti ultima 

pubblicazione 30.12.15 (FVG 

Business Class di  Pagnucco 

Francesca & C. SNC)

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

190/2012

Art. 3, delib. 

AVCP n. 

26/2013

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto 

con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice 

Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta 

del contraente, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a 

presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, 

aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio 

o fornitura, importo delle somme liquidate) 

Annuale 

(art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012)

elenchi sempre disponibili - 

estraibili dall'utente in formato 

csv 

Direttore

Informazioni sulle singole procedure

(da pubblicare secondo le "Specifiche 

tecniche per la pubblicazione dei dati ai 

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

190/2012", adottate con Comunicato del 

Presidente dell'AVCP del 22 maggio 

2013)
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Allegato n. 2 - Programma trasparenza e integrità - 2016-2018

PIANO OPERATIVO ADEMPIMENTI SEZIONE "TRASPARENZA" DI CONCENTRO 

Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Ambito 

soggettivo 

(vedi foglio 2)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabile della 

trasmissione dei dati
Note

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" CONCENTRO - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI 

Stato di attuazione al 

31.12.2015

Art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 1, c. 15, l. n. 

190/2012

Bilancio preventivo
Bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, 

anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche

Tempestivo 

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

disponibile bilancio di 

previsione 2015 e 2016

Art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 1, c. 15, l. n. 

190/2012

Art. 32, c. 2, l. n. 

69/2009

Art. 5, c. 1, 

d.p.c.m. 26 

aprile 2011

Bilancio consuntivo
Bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche 

con il ricorso a rappresentazioni grafiche

Tempestivo 

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

disponibile bilancio consuntivo 

2014

Piano triennale di prevenzione della 

corruzione
Piano triennale di prevenzione della corruzione Annuale Referente Trasparenza

sono disponibili i Piani dei 

trienni dal 2013 al 2015-2017 

in comune con CCIAA - rev. 

19.02.15

Art. 43, c. 1, Responsabile della prevenzione della Responsabile della prevenzione della corruzione Tempestivo Referente Trasparenza

delib. CiVIT n. 

105/2010 e 

2/2012 

Responsabile della trasparenza
Responsabile della trasparenza (laddove diiverso dal Responsabile della prevenzione 

della corruzione)
Tempestivo Referente Trasparenza

Regolamenti per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 

(laddove adottati)
Tempestivo Referente Trasparenza non previsti non previsti

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

190/2012
Relazione del responsabile della corruzione

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati 

dell’attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)

Annuale 

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

190/2012)

Referente Trasparenza

rif. CCIAA : relazione 

disponibile fino al 2015; quelle 

su format ANAC fino al 2014 - 

rev. 17.12.15

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

190/2012

Atti di adeguamento a provvedimenti 

CiVIT

Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CiVIT in materia di vigilanza e 

controllo nell'anticorruzione
Tempestivo Referente Trasparenza

P
Art. 18, c. 5, 

d.lgs. n. 39/2013
Atti di accertamento delle violazioni Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni  di cui al d.lgs. n. 39/2013 Tempestivo Referente Trasparenza

in comune con CCIAA - 

informazione disponibile 

ancora dal 25.06.13

assenti non ci sono provvedimenti 

Bilanci
Bilancio preventivo e 

consuntivo
B

Altri contenuti - 

Corruzione

A
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