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Obblighi di pubblicazione (Allegato 1 delibera 2/20 12)

La
pubblicazione
è prevista nel
Programma?

(SI/NO)

La
pubblicazione

è inserita
nella sezione
"Trasparenza,
valutazione e

merito"?
(SI/NO)

Se la
pubblicazione
non è ancora
avvenuta, nel
Programma è

indicato il
termine

previsto per
la stessa?

(SI/NO)

L'informazione
pubblicata è
completa?

(SI/NO)

La pubblicazione
è aggiornata

rispetto alla data
dell'attestazione?

(SI/NO)

Il dato è
pubblicato
in formato

aperto ?
(specifiche

del
formato)

Note

Documenti:        

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità SI SI SI SI PDF  

Sistema di misurazione e valutazione della performance SI SI  SI SI PDF  

Piano sulla performance SI SI  SI SI PDF  

Relazione sulla performance SI SI  SI SI PDF  

Dati informativi sull’organizzazione e i procedimen ti:        
organizzazione (organigramma, articolazione degli uffici,
attribuzioni e organizzazione di ciascun ufficio anche di
livello dirigenziale non generale, nomi dei dirigenti
responsabili dei singoli uffici, nonché  settore
dell’ordinamento giuridico riferibile all’attività da essi
svolta)

SI
NO *

Si in home
page

 SI SI PDF

elenco completo delle caselle di posta elettronica
istituzionali attive, specificando se si tratta di una casella
di posta elettronica certificata

SI NO *
Si in home

page

 SI SI

 



elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun
ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la
conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro
termine procedimentale, il nome del responsabile del
procedimento e l’unità organizzativa responsabile
dell’istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento
finale

SI NO SI SI SI PDF

 
tempi medi di definizione dei procedimenti e di
erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio
finanziario precedente

 SI NO SI NO NO  
 

scadenze e modalità di adempimento dei procedimenti
individuati ai sensi degli art. 2 e 4 della legge n. 241/1990

SI SI  SI SI PDF
 

elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di
produrre a corredo dell'istanza, per ciascun procedimento
amministrativo ad istanza di parte di tutte le
amministrazioni ex art.1, comma 2 del D. Lgs. n.
165/2001

SI

 NO
Specificate in

singole sezioni
dei servizi di
riferimento

 SI SI  PDF

 
elenco di tutti gli oneri informativi, anche se pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale, gravanti sui cittadini e sulle
imprese introdotti o eliminati con i regolamenti ministeriali
o interministeriali, nonché con i provvedimenti
amministrativi a carattere generale adottati dalle
amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio
di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, e
l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di
benefici. Per onere informativo si intende qualunque
adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la
trasmissione, la conservazione e la produzione di
informazioni e documenti alla pubblica amministrazione

SI

 NO
Specificate in

singole sezioni
dei servizi di
riferimento

 SI SI  PDF

 




