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1. Responsabile per la Trasparenza. 
Il Responsabile per la Trasparenza è il Segretario comunale nominato con decreto sindacale n. 17 del 25.6.2014.  

2. Introduzione: organizzazione e funzioni dell’Amministrazione 

L’Amministrazione svolge le seguenti funzioni ed eroga i seguenti servizi a favore dei diversi portatori di interesse: 

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, la cui articolazione in servizi è la seguente: 

01) organi istituzionali, partecipazione e decentramento;  

02) segreteria generale, personale e organizzazione;  

03) gestione economica, finanziaria, programmazione e controllo di gestione;   

04) gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali:  attività di accertamento dell’evasione tributaria locale, attività di definizione condivisa di tributi 

e sanzioni (accertamenti con adesione); 

05) gestione dei beni demaniali e patrimoniali; 

06) ufficio tecnico = scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi, forniture, con particolare attenzione alle procedure “in economia”, 

approvazione di varianti in corso d’opera di lavori, contabilità finali; attività di rilascio dei titoli abilitativi all’edificazione (permessi, SCIA, 

autorizzazione paesistiche), verifiche ed ispezioni di cantiere, urbanistica negoziata (piani attuativi e piani integrati di intervento),pianificazione 

urbanistica generale ed attuativa. 

07) anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico  

08) altri servizi generali  

Funzioni di polizia locale, la cui articolazione in servizi è la seguente: 

01) polizia municipale = comminazione e riscossione delle sanzioni CDS, compiti di vigilanza e verifica di pubblica sicurezza; 

02) polizia commerciale = verifiche ed ispezioni presso gli esercenti; 

03) polizia amministrativa;  

Funzioni di istruzione pubblica, la cui articolazione in servizi è la seguente: 

01) scuola materna;  

02) scuola primaria; 

03) scuola secondaria di primo grado;  

04) assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi;  

Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali, la cui articolazione in servizi è la seguente: 

01) biblioteche, musei e pinacoteche;  

02) teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale;  

Funzioni nel settore sportivo e ricreativo, la cui articolazione in servizi è la seguente: 

01) palestra comunale ed altri impianti;  

02) manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo;  

Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti, la cui articolazione è la seguente: 



 

01) viabilità, circolazione stradale e servizi connessi, con particolare riferimento alle modalità di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, 

servizi e forniture. Particolare attenzione meritano le procedure “in economia”, l’approvazione di varianti in corso d’opera di lavori, l’approvazione 

di contabilità finali; 

02) illuminazione pubblica e servizi connessi;  

03) trasporti pubblici locali e servizi connessi;  

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, la cui articolazione in servizi è la seguente: 

01) urbanistica e gestione del territorio = attività di rilascio dei titoli abilitativi all’edificazione (permessi, SCIA, autorizzazione paesistica), verifiche 

ed ispezioni di cantiere, urbanistica negoziata (piani attuativi e piani integrati di intervento), pianificazione urbanistica generale ed attuativa; 

02) edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare = assegnazione degli alloggi, attività di rilascio dei titoli abilitativi 

all’edificazione (permessi, SCIA, autorizzazioni), verifiche ed ispezioni di cantiere, pianificazione urbanistica generale ed attuativa;  

03) servizi di protezione civile; 

04) servizio idrico integrato;  

05) servizio smaltimento rifiuti;  

06) parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;  

Funzioni nel settore sociale, la cui articolazione in servizi è la seguente: 

01) asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori; 

02) assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona con particolare riferimento a concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione dei vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 

03) servizio necroscopico e cimiteriale;  

Funzioni nel campo dello sviluppo economico, la cui articolazione in servizi è la seguente: 

01) affissioni e pubblicità;  

02) fiere, mercati e servizi connessi ; 

03) servizi relativi all'industria;  

04) servizi relativi al commercio;  

05) servizi relativi all'artigianato;  

06) servizi relativi all'agricoltura;  

Funzioni relative a servizi produttivi, la cui articolazione in servizi è la seguente: 

01) distribuzione gas;  

02) distribuzione energia elettrica;  

03) altri servizi produttivi.  

 

 

 

 



 

3. La struttura organizzativa di questa Amministrazione è sintetizzata attraverso il seguente organigramma: 

Settore Direzione: Segreteria, protocollo, messo, gestione personale giuridica, protezione civile, urp e comunicazione. 

Settore Entrate Suap e ced: Sportello Unico attività produttive, Licenze ed autorizzazioni di P.S., Commercio, Entrate, Ced.  

Settore Servizi alla Persona: Anagrafe, Stato civile, cimitero, cultura, pubblica istruzione, biblioteca, sport e tempo libero servizi sociali.  

Settore Gestione Risorse: Gestione risorse finanziarie, gestione patrimonio, gestione economica del personale, economato.  

Settore Gestione del Territorio: Ecologia, Lavori pubblici, attività edilizia opere pubbliche espropriazioni, protezione civile, urbanistica.  

Settore Polizia locale: Polizia stradale, urbana amministrativa, giudiziaria, pubblica sicurezza, viabilità occupazioni suolo pubblico, segnaletica 

stradale.  

 

4. Le principali novità 

Gli enti locali redigono il programma triennale per la trasparenza e l’integrità, quindi, per la prima volta a partire dal triennio 2014/2016, ai sensi del 

decreto legislativo n. 33/2013, che sancisce che tali obblighi costituiscono livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni 

pubbliche. 

 

5. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma 

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza sono definiti dal D.Lgs n. 33/2013 che nello specifico prevede che: 

1) gli enti locali garantiscono la massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità 

del proprio personale; 

2) la trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul proprio sito istituzionale, delle 

informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il 

perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo 

del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. 

Il Piano esecutivo di Gestione dovrà prevedere tra gli obiettivi attribuiti ai Responsabili di Settore, gli adempimenti inerenti l’Amministrazione 

trasparente  tra cui: 

la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” dei dati previsti dal d.lgs. 33/2013; l’attuazione del piano triennale della 

Trasparenze. 

Il Responsabile della trasparenza per il Comune di Besnate è il Segretario comunale.  

Per la predisposizione del programma, il Responsabile della trasparenza ha coinvolto tutti i Responsabili di Settore del Comune in base 

all’organigramma sopra specificato  

Il programma triennale per la trasparenza è approvato con deliberazione di Giunta comunale e deve essere aggiornato annualmente entro il 31 

gennaio. 

 

 

 



 

 

6. Processo di attuazione del programma 

Il responsabile della trasparenza si avvale di una serie di referenti all’interno dell’Amministrazione, con l’obiettivo di adempiere agli obblighi di 

pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” di cui all’allegato schema (all. A) 

In particolare, nello specifico soggetti responsabili devono occuparsi della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati, per ciascun livello previsto, 

ciascuno per quanto di rispettiva competenza.   

L’Amministrazione, per il tramite del Responsabile della trasparenza e dei Responsabili di Settore, pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla 

legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio della tempestività. 

Il concetto di tempestività è interpretato in relazione ai portatori di interesse: la pubblicazione deve essere effettuata in tempo utile a consentire loro 

di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge quali la proposizione di ricorsi giurisdizionali. 

La pubblicazione dei dati va effettuata di norma entro 7 giorni dall’adozione del provvedimento. L’aggiornamento deve essere effettuato con 

cadenza bimestrale. 

Viste le ridotte dimensioni dell’ente locale, il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato dal Responsabile della trasparenza con cadenza 

semestrale. 

Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto 

alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza 

dell'Amministrazione.  

Il Responsabile della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione. Peraltro, nel 

caso in cui il responsabile non ottemperi alla richiesta, è previsto che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo che dunque 

assicura la pubblicazione e la trasmissione all’istante dei dati richiesti. 

Ai fini della migliore tutela dell’esercizio dell’accesso civico, le funzioni relative all’accesso civico di cui al suddetto articolo 5, comma 2, sono 

delegate dal responsabile della trasparenza ad altro dipendente, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al responsabile stesso.  

Il responsabile della trasparenza delega i seguenti soggetti a svolgere le funzioni di accesso civico di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 

33/2013: 

 Zerminiani Andrea  Responsabile settore Entrate Suap e Ced.  

 

7. Privacy T.U. 196/2003. 

 

Non devono essere pubblicati: 

 i dati personali non pertinenti, compresi i dati previsti dall’art. 26 comma del D.lgs n. 33/2013 cioè dati da cui è possibile ricavare 

informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico e sociale.  

 I dati sensibili e giudiziari che non siano indispensabili rispetto alle specifiche finalità della pubblicazione.  

 Le notizie di infermità, impedimenti personali o famigliari che causino l’astensione dal lavoro del dipendente pubblico. 



 

 Le componenti della valutazione e le altre notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il dipendente e l’amministrazione che possano rilevare 

talune delle informazioni di cui all’art. 4 comma 1 lettera d) del D.lgs n. 196/2003 (dati sensibili: dati personali idonei a rilevare l’origine 

razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione ai partiti, sindacati, associazioni, 

organizzazione a carattere religioso, filosofico politico o sindacale).  

  

Le misure del programma triennale per la trasparenza e l’integrità sono collegate ai sensi dell’art. 10 comma 2 del D.Lgs 33/2013 con le misure e gli 

interventi previsti dal Piano di prevenzione della Corruzione e costituisce una sezione del Piano di prevenzione della corruzione.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato A) 

COMUNE DI BESNATE 
Provincia di Varese 

PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 2015/2017 
 

DENOMINA

ZIONE  

SOTTO 

SEZIONE 

DENOMINAZIONE SINGOLO 

ADEMPIMENTO 

(TIPOLOGIA ATTI) 

NORMA 

DI 

RIFERIM

ENTO 

REPERIBILITA’ SUL 

SITO 

RESPONSABILITA’ 

AGGIORNAMENTI 

PERIODICITA’ 

AGGIORNAME

NTI 

 

 Programma triennale per la trasparenza Art. 10 c. 8 

Dlgs 

33/2013 

Sito internet home page 

banner sinistra  

“Amministrazione 

trasparente” 

Responsabile Settore 

Direzione 

Annuale  

Atti generali Atti amministrativi generali  

Con riferimenti normativi 

 

Art. 12 c. 1 

D.lgs 

33/2013 

Sito internet home page 

banner sinistra  

“Amministrazione 

trasparente” 

Responsabile  

Settore Direzione 

Tempestivo  

 Codice disciplinare e  comportamento 

dipendenti  

Art. 12 c. 1 

D:lgs 

33/2013 

Sito internet home page 

banner sinistra  

“Amministrazione 

trasparente” 

Responsabile Settore 

Direzione 

Tempestivo  

 Statuto e Regolamenti  

 

Art. 12  c. 1 

D.lgs n. 

33/2013 

Sito internet home page 

banner sinistra  

“Amministrazione 

trasparente” 

Responsabile Settore 

Direzione 

Tempestivo  

 Oneri informativi per cittadini e imprese  Art. 34 

D.lgs 

33/2013 

Sito internet home page 

banner sinistra  

“Amministrazione 

trasparente” 

Tutti i settori  Tempestivo   

Organizzazion

e 

Organi di indirizzo politico con indicazione 

delle rispettive competenze 

Art. 13 c. 1  

D.lgs 

33/2013 

Sito internet home page 

banner sinistra  

“Amministrazione 

trasparente” 

Settore Direzione  Tempestivo  

 

 

Atto di nomina o di proclamazione con 

indicazione della durata del mandato elettivo 

Art. 14  

D.lgs 

Sito internet home page 

banner sinistra  

Settore Direzione  Tempestivo  



 

33/2013 “Amministrazione 

trasparente” 

 Curricula amministratori  Art. 14  

D.Lgs n. 

33/2013 

Sito internet home page 

banner sinistra  

“Amministrazione 

trasparente” 

Settore Direzione  Tempestivo  

 

 

 

Compensi di qualsiasi natura connessi alla 

carica  

Art. 14  

D.Lgs n. 

33/2013 

Sito internet home page 

banner sinistra  

“Amministrazione 

trasparente” 

Settore Direzione  Tempestivo  

 Importi di viaggi di servizio e missioni pagati 

con fondi pubblici 

Art. 14  

D.Lgs n. 

33/2013 

Sito internet home page 

banner sinistra  

“Amministrazione 

trasparente” 

Settore Direzione  Tempestivo  

 Dati relativi all’assunzione di altre cariche 

presso enti pubblici o privati e relativi 

compensi a qualsiasi natura corrisposto 

Art. 14  

D.Lgs n. 

33/2013 

Sito internet home page 

banner sinistra  

“Amministrazione 

trasparente” 

Settore Direzione  Tempestivo  

 Sanzioni per mancata comunicazione dei dati  Art. 47 

D.lgs 

33/2013 

Sito internet home page 

banner sinistra  

“Amministrazione 

trasparente” 

Responsabile per la 

prevenzione della 

corruzione 

Tempestivo  

Personale  Articolazione degli uffici  Art. 13  

D.Lgs n. 

33/2013 

Sito internet home page 

banner sinistra  

“Amministrazione 

trasparente” 

Settore Ced Tempestivo  

 Organigramma Art. 13  

D.Lgs n. 

33/2013 

Sito internet home page 

banner sinistra  

“Amministrazione 

trasparente” 

Settore Direzione Tempestivo   

 

 

 

 

Telefono e posta elettronica  Art. 13 

D.lgs n. 

33/2013 

Sito internet home page 

banner sinistra  

“Amministrazione 

trasparente” 

Settore Direzione 

Ced 

Tempestivo  

 Posizione Organizzative: 

curricula dei titolari di posizione 

organizzative  

Art. 13 

D.lgs n. 

33/2013 

Sito internet home page 

banner sinistra  

“Amministrazione 

Settore Direzione 

Ced 

Tempestivo  



 

trasparente” 

 Conto annuale del personale Art. 16 

D.lgs n. 

33/2013 

Sito internet home page 

banner sinistra  

“Amministrazione 

trasparente” 

Settore Gestione 

risorse 

Annuale   

 Costo personale tempo indeterminato con 

particolare riguardo al personale assegnato 

agli uffici di diretta collaborazione con gli 

organi di indirizzo politico 

Art. 16 

D.lgs n. 

33/2013 

Sito internet home page 

banner sinistra  

“Amministrazione 

trasparente” 

Settore Gestione 

risorse 

Annuale  

 

 

 

Personale non a tempo indeterminato  ed 

elenco di contratti a tempo determinato  

Art. 17 

D.lgs n. 

33/2013 

Sito internet home page 

banner sinistra  

“Amministrazione 

trasparente” 

Settore Direzione  Annuale  

 

 

 

 

 

 

Costo del personale 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  

Art. 17 

D.Lgs n. 

33/2013 

Sito internet home page 

banner sinistra  

“Amministrazione 

trasparente” 

Settore Gestione 

Risorse 

Annuale  

 Tassi di assenza del personale divisi per 

uffici 

Art. 16 

D.Lgs n. 

33/2013 

Sito internet home page 

banner sinistra  

“Amministrazione 

trasparente” 

Settore Direzione Trimestrale  

 Incarichi conferiti ed autorizzati a ciascun 

dipendente con l’indicazione dell’oggetto 

della durata e del compenso spettante per 

ogni incarico 

Art. 18 

D.Lgs 

33/2013  

Art. 53 c. 

14  

D.lgs  

165/2001 

Sito internet home page 

banner sinistra  

“Amministrazione 

trasparente” 

Settore Direzione  Tempestivo  

 

 

 

Contrattazione collettiva  

Riferimenti necessari per la consultazione dei 

contratti e accordi nazionali  

Art. 21 D 

Lgs 

33/2013 

Art. 47 c. 8 

D.lgs 

165/2001 

Sito internet home page 

banner sinistra  

“Amministrazione 

trasparente” 

Settore Direzione  Tempestivo  

  Art. 21 c. 2  Sito internet home page Settore Direzione Tempestivo   



 

Contratti integrativi stipulati con relazione 

economico finanziaria e quella illustrativa del 

Revisore dei conti 

D.lgs n. 

33/2013 

banner sinistra  

“Amministrazione 

trasparente” 

 Costi contratti integrativi: specifiche 

informazioni sui costi della C.I. certificate 

dall’organo di revisione e trasmesse al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Art. 21 c. 2 

D.Lgs 

33/2013  

Sito internet home page 

banner sinistra  

“Amministrazione 

trasparente” 

Settore Gestione 

risorse 

Annuale   

 Organo interno di valutazione  

Nominativi e curricula e compensi 

Art. 10 c. 8 

D.Lgs 

33/2013 

Sito internet home page 

banner sinistra  

“Amministrazione 

trasparente” 

Settore Direzione Tempestivo  

Bandi di 

concorso  

Bandi Concorso per il reclutamento a 

qualsiasi titolo di personale presso 

l’amministrazione 

Art. 19  

D.lgs 

33/2013 

Sito internet home page 

banner sinistra  

“Amministrazione 

trasparente” 

Settore Direzione  Tempestivo  

 

 

 

Elenco dei bandi espletati nel corso 

dell’ultimo triennio con l’indicazione per 

ciascuno di essi del numero dei dipendenti 

assunti e delle spese effettuate 

Art. 19 

D.lgs 

33/2013 

Sito internet home page 

banner sinistra  

“Amministrazione 

trasparente” 

Settore Direzione 

Settore Gestione 

Risorse  

Tempestivo  

Performance  Sistema di misurazione e valutazione del 

personale dipendente  

Art . 1 

delibera 

CIVIT 

104/2010 

Sito internet home page 

banner sinistra  

“Amministrazione 

trasparente” 

Settore Direzione Tempestivo  

 Piano obiettivi approvato con il Piano 

esecutivo di Gestione PEG   

Art. 10 

D.lgs n. 

33/2013 

Sito internet home page 

banner sinistra  

“Amministrazione 

trasparente” 

Settore Direzione Tempestivo  

 

 

 

 

Relazione sugli obiettivi assegnati con il 

PEG.   

Art. 10 c. 8  

D.Lgs 

33/2013 

Sito internet home page 

banner sinistra  

“Amministrazione 

trasparente” 

Settore Direzione  Tempestivo  

 Relazione dell’OIV sul funzionamento 

complessivo del sistema di valutazione 

trasparenza e integrità dei controlli interni  

Art. 4 delib. 

CIVIT n. 

12/2013 

Sito internet home page 

banner sinistra  

“Amministrazione 

trasparente” 

Settore Direzione  Tempestivo  

 Ammontare complessivo dei premi stanziati 

e distribuiti 

Art. 20 

D.lgs 

Sito internet home page 

banner sinistra  

Settore Direzione  

Settore gestione 

Tempestivo  



 

33/2013 “Amministrazione 

trasparente” 

risorse 

 Dati relativi ai premi:  

- entità del premio 

mediamente conseguibile dal personale 

dirigenziale e non . 

- distribuzione del tratt. 

Access. in forma aggregata  

- grado di differenziazione 

dell’utilizzo della premialità sia per i 

dirigenti che per i dipendenti  

Art. 20 

D.lgs 

33/2013 

Sito internet home page 

banner sinistra  

“Amministrazione 

trasparente” 

Settore Direzione 

Settore Gestione 

Risorse 

Tempestivo  

 Benessere organizzativo: livelli di benessere 

organizzativo 

 

Art. 20 

D.Lgs 

33/2013 

Sito internet home page 

banner sinistra  

“Amministrazione 

trasparente” 

Settore Direzione  tempestivo  

Enti 

controllati 

 

 

 

Società partecipate:  

elenco della società di cui l’amministrazione 

detiene quote di partecipazione anche 

minoritaria con indicazione dei dati della 

società, dell’entità delle funzioni attribuite e 

delle attività svolte in favore 

dell’Amministrazione e delle attività di 

servizio pubblico affidate 

(da pubblicare in formato tabellare) 

Art. 22 

D.Lgs 

33/2013 

Sito internet home page 

banner sinistra  

“Amministrazione 

trasparente” 

Settore Gestione 

Risorse 

Annuale   

 

 

 

 

Collegamento con i siti istituzionali degli enti 

di diritto privato controllati nei quali sono 

pubblicati i dati relativi ai componenti degli 

organi di indirizzo politico e ai soggetti 

titolari di incarichi dirigenziali di 

collaborazione e consulenza 

Art. 22 

d.lgs 

33/2013 

Sito internet home page 

banner sinistra  

“Amministrazione 

trasparente” 

Settore gestione 

risorse e settore CED  

Annuale   

 Rappresentazione grafica: una o più 

rappresentazioni grafiche che evidenziano i 

rapporti tra l’amministrazione e gli enti 

pubblici vigilati le società partecipate gli enti 

di diritto privato controllati 

Art. 22 

D.Lgs 

33/2013 

Sito internet home page 

banner sinistra  

“Amministrazione 

trasparente” 

Settore Gestione 

risorse e settore Ced  

Annuale  

Dati aggregati 

attività 

Dati relativi all’attività amministrativa in 

forma aggregata per settori di attività per 

Art. 24  

D.lgs  

Sito internet home page 

banner sinistra  

Settore Direzione  Tempestivo  



 

amministrativ

a 

competenza degli organi e degli uffici per 

tipologia di procedimenti 

33/2013 “Amministrazione 

trasparente” 

Attività e 

procedimenti 

 

Tipologie di 

procedimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Da pubblicare in formato tabellare) 

Per ciascuna tipologia di procedimento: 

1. breve descrizione del procedimento con 

indicazione di tutti i riferimenti normativi 

utili.  

2.Unità organizzative responsabili 

dell’istruttoria e dell’adozione del 

provvedimento finale.  

3.Termine fissato per la conclusione del 

procedimento con un provvedimento 

espresso e ogni altro termine procedimentale 

rilevante  

4.procedimenti per i quali il provvedimento 

può essere sostituito da una dichiarazione 

dell’interessato ovvero il procedimento può 

concludersi con il silenzio assenso dell’Ente.  

5.strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale a favore del cittadino. 

6. link di accesso al servizio on line ove sia 

già disponibile in rete o tempi previsti per la 

sua attivazione.  

7. modalità per effettuazione dei pagamenti 

eventualmente necessari: codici IBAN della 

tesoreria – identificativi del conto corrente 

postale e codici identificativi del pagamento 

da indicare obbligatoriamente per il 

versamento.  

 

Art. 35 

D.Lgs 

33/2013 

Sito internet home page 

banner sinistra  

“Amministrazione 

trasparente” 

Settore Direzione Tempestivo  

 Per i procedimenti ad istanza di parte:  

1.atti e documenti da allegare all’istanza e 

modulistica necessaria compresi fac simile 

per le autocertificazioni. 

2.uffici ai quali rivolgersi per informazioni 

orari e modalità di accesso con indicazione 

degli indirizzi recapiti telefonici e mail a cui 

Art. 35 

D.Lgs 

33/2013 

Sito internet home page 

banner sinistra  

“Amministrazione 

trasparente” 

Tutti i settori per 

quanto di competenza 

tempestivo  



 

presentare le istanze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ciascun procedimento di 

autorizzazione o concessione 

1.breve descrizione del procedimento con 

indicazione di tutti i riferimenti normativi 

utili. 

2.unità organizzativa responsabile 

dell’istruttoria. 

3. nome del responsabile del procedimento 

unitamente, ai recapiti telefonici e posta 

elettronica istituzionale.  

4.modalità con le quali gli interessati possono 

ottenere le informazioni relative ai 

procedimenti in corso che li riguardino.  

5.termine fissato in sede di disciplina 

normativa del procedimento per la 

conclusione con l’adozione di un 

provvedimento espresso e ogni altro termine 

procedimentale rilevante. 

6.procedimenti per i quali il provvedimento 

dell’amministrazione può essere sostituito da 

una dichiarazione all’interessato ovvero il 

procedimento può concludersi con il silenzio 

assenso dell’Amministrazione.  

7.strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale a favore del cittadino. 

8.-link di accesso al servizio on line ove sia 

già disponibile in rete o tempi previsti per la 

sua attivazione.  

9.modalità per effettuazione dei pagamenti 

eventualmente necessari: codici IBAN della 

tesoreria – identificativi del conto corrente 

postale e codici identificativi del pagamento 

da indicare obbligatoriamente per il 

versamento.  

10.nome del soggetto a cui è attribuito in 

caso di inerzia il potere sostitutivo e le 

Art. 35 

D.Lgs 

33/2013 

Sito internet home page 

banner sinistra  

“Amministrazione 

trasparente” 

Tutti i settori per 

quanto di competenza 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

modalità per attivare tale potere, con 

indicazione dei recapiti telefonici e delle 

caselle di posta elettronica istituzionale.  

Per i procedimenti ad istanza di parte: 

1.atti e documenti da allegare all’istanza e la 

modulistica necessaria compresi fac simili 

per le autocertificazioni.  

2.uffici ai quali rivolgersi per informazioni 

orari e modalità di accesso con indicazione 

degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di 

posta elettronica istituzionale a cui presentare 

le istanze.  

3.indirizzo di posta elettronica a cui il 

cittadino possa trasmettere istanze e ricevere 

informazioni circa i provvedimenti e i 

procedimenti amministrativi che lo 

riguardano.  

 Monitoraggio dei tempi procedimentali  Art. 24  

D.lgs 

33/2014 

Sito internet home page 

banner sinistra  

“Amministrazione 

trasparente” 

Settore Direzione  Tempestivo  

 Dichiarazioni sostitutive e acquisizione 

d’ufficio dei dati: pubblicazione recapiti 

telefonici e indirizzi mail per acquisizioni 

d’ufficio  verifiche da parte delle 

amministrazioni procedenti dei dati e allo 

svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni 

stesse.   

Art. 35 c. 3 

D.Lgs 

33/2014 

Sito internet home page 

banner sinistra  

“Amministrazione 

trasparente” 

Settore Direzione  Tempestivo   

Provvedimenti Provvedimenti organi di indirizzo politico 

Provvedimenti dirigenti amministrativi. 

Elenco dei provvedimenti con particolare 

riferimento ai provvedimenti finali dei 

procedimenti: autorizzazioni o concessioni, 

scelta del contraente per affidamento lavori, 

forniture e servizi anche riferimento alla 

modalità di selezione prescelta; concorsi e 

prove selettive per assunzione del personale e 

Art. 23 

c.1 e 2 

D.lgs 

33/2014 

Sito internet home page 

banner sinistra  

“Amministrazione 

trasparente” 

Tutti i settori  Semestrale  



 

progressioni in carriera; accordi stipulati 

dall’Amministrazione con soggetti privati o 

con altre amministrazioni pubbliche.  

Per ciascuno dei provvedimenti: 

1.contenuto 

2.oggetto 

3.eventuale spesa prevista 

4.estremi relativi ai principali documenti nel 

fascicolo relativo al procedimento  

 

Controlli sulle 

imprese 

Elenco tipologie di controllo a cui sono 

assoggettate le imprese in ragione della 

dimensione e del settore di attività con 

l’indicazione per ciascuna di esse dei criteri e 

delle relative modalità di svolgimento 

Art. 25 c. 1  

D.Lgs. 

33/2013 

Sito internet home page 

banner sinistra  

“Amministrazione 

trasparente” 

Settore Suap e Polizia 

locale  

Tempestivo  

 

 

 

 

 

Elenco degli obblighi e degli adempimenti 

oggetto delle attività di controllo che le 

imprese sono tenute a rispettare per 

ottemperare alle disposizioni normative. 

Art. 25 c. 1 

D.lgs 

33/2013 

Sito internet home page 

banner sinistra  

“Amministrazione 

trasparente” 

Settore Suap e Polizia 

locale  

tempestivo  

Bandi gara e 

contratti 

 

 

 

Avviso pre-informazione. 

Delibera a contrarre nell’ipotesi di procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara.  

Art. 37  c. 1 

e 2 del 

D.lgs 

33/2013 

D.lgs 

163/06 

Artt. 63 66 

Sito internet home page 

banner sinistra  

“Amministrazione 

trasparente” 

Tutti i settori  Da pubblicare 

secondo 

modalità 

previste dal 

D.lg 163/2006 

 

 Avvisi bandi ed inviti: 

avvisi bandi e inviti per contratti di lavori 

sotto soglia e sopra soglia  comunitaria; 

avvisi bandi e inviti per contratti di servizi e 

forniture sotto soglia e sopra soglia 

comunitaria; 

bandi e avvisi per appalti di lavori nei settori 

speciali e per appalti di servizi e forniture di 

settori speciali; 

art. 37 c. 1 

D.lgs 

33/2013 

D.Lgs  

163/2006 

Sito internet home page 

banner sinistra  

“Amministrazione 

trasparente” 

Tutti i settori  Da pubblicare 

secondo le  

modalità 

previste dal 

D.lg 163/2006 

 

 Avvisi sui risultati della procedura di art. 37 c. 1 Sito internet home page Tutti i settori  Da pubblicare  



 

affidamento  D.lgs 

33/2013 

D.Lgs  

163/2006 

banner sinistra  

“Amministrazione 

trasparente” 

secondo le  

modalità 

previste dal 

D.lg 163/2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni sulle singole procedure: 

struttura proponente 

oggetto del bando 

elenco degli operatori invitati a presentare 

offerte/numero degli offerenti che hanno 

partecipato al procedimento 

aggiudicatario 

importo di aggiudicazione  

tempi di completamento dell’opera servizio o 

fornitura  

importo somme liquidate 

 

 

ART. 1 C. 

32 l. 

190/2012 

Sito internet home page 

banner sinistra  

“Amministrazione 

trasparente” 

Tutti i settori  TEMPESTIV

O 

 

Sovvenzioni 

contributi 

sussidi e 

vantaggi 

economici  

Criteri e modalità: atti con i quali sono 

determinati i criteri e le modalità cui le 

amministrazioni devono attenersi per la 

concessione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque genere a 

persone ed enti pubblici e privati.  

Art. 26  

c. 1 

D.Lgs 

33/2013 

Sito internet home page 

banner sinistra  

“Amministrazione 

trasparente” 

Settore Servizi alla 

Persona e Gestione 

Risorse 

Tempestivo   

 Atti di concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili finanziari alle 

impresse e comunque di vantaggi economici 

di qualunque genere a persone ed enti 

pubblici e privati di importo superiore a mille 

euro  

Art. 26  

c. 2 

D.Lgs 

33/2013 

Sito internet home page 

banner sinistra  

“Amministrazione 

trasparente” 

Settore Servizi alla 

Persona e Gestione 

Risorse 

tempestivo  

 Elenco in formato tabellare aperto, dei 

soggetti beneficiari di sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili finanziari alle 

imprese e di attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere a persone ed 

enti pubblici e privati.  

Art. 27  

c. 2 

D.Lgs 

33/2013 

Sito internet home page 

banner sinistra  

“Amministrazione 

trasparente” 

Settore Servizi alla 

Persona e Gestione 

Risorse 

Annuale   

 Atti di concessione (da pubblicare in formato Art. 27 c. 1 Sito internet home page Settore servizi alla Annuale   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tabellare con collegamento con la pagine nella quale 

sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) 

 

E’ fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile 

ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla 

situazione di disagio economico-sociale degli 

interessati (art. 26 c. 4 del D:lgs n. 33/2013) : 

per ciascuno:  

1.nome dell’impresa o dell’Ente con i dati 

fiscali o il nome di altro soggetto 

beneficiario; 

2. importo del vantaggio economico. 

3. norma o titolo a base dell’attribuzione. 

4. ufficio e funzionario o dirigente 

responsabile del relativo procedimento 

amministrativo. 

5. modalità seguita per l’individuazione del 

beneficiario.  

6. link al curriculum del soggetto incaricato  

 

D.lgs  

33/2013 

banner sinistra  

“Amministrazione 

trasparente” 

persona e gestione 

risorse  

Bilanci  Bilancio di previsione di ciascun anno in 

forma sintetica aggregata e semplificata 

anche con il ricorso a rappresentazioni 

grafiche.  

At. 29 c. 1 

D.Lgs 

33/2013 

Art. 32 L. 

69/2009 

Dpcm 

26.4.2011 

Sito internet home page 

banner sinistra  

“Amministrazione 

trasparente” 

Settore Gestione 

Risorse 

Tempestivo   

 Bilancio consuntivo di ciascun anno in forma 

sintetica aggregata e semplificata anche con 

il ricorso a rappresentazioni grafiche. 

At. 29 c. 1 

D.Lgs 

33/2013 

Art. 32 L. 

69/2009 

Dpcm 

26.4.2011 

Sito internet home page 

banner sinistra  

“Amministrazione 

trasparente” 

Settore Gestione 

Risorse 

Tempestivo  

 Piano degli indicatori e risultati attesi di 

bilancio 

Art. 29 c. 2 

D.Lgs 

33/2013 

Sito internet home page 

banner sinistra  

“Amministrazione 

trasparente” 

Settore Gestione 

Risorse 

Tempestivo   



 

Beni immobili 

e gestione del 

patrimonio  

Patrimonio immobiliare:  

informazioni identificative degli immobili 

posseduti.  

Art. 30  

D.Lgs  

33/2013 

Sito internet home page 

banner sinistra  

“Amministrazione 

trasparente” 

Settore Gestione 

Risorse 

Settore Gestione del 

Territorio  

Tempestivo   

 Canoni di locazione o di affitto versati o 

percepiti  

Art. 30  

D.lgs  

33/2013 

 

Sito internet home page 

banner sinistra  

“Amministrazione 

trasparente” 

Settore Gestione 

Risorse  

Tempestivo  

 Controlli e 

rilievi 

sull’amministr

azione 

Rilievi organi di controllo e revisione: 

rilievi non recepiti unitamente agli atti cui si 

riferiscono degli organi di controllo interno, 

degli organi di revisione amministrativa e 

contabile. 

Rilievi Corte dei Conti: tutti i rilievi 

ancorchè recepiti unitamente agli atti cui si 

riferiscono della Corte dei Conti riguardanti 

l’organizzazione e l’attività 

dell’amministrazione o di singoli uffici  

Art. 31 

D.Lgs n. 

33/2013 

Sito internet home page 

banner sinistra  

“Amministrazione 

trasparente” 

Settore Gestione 

risorse 

TEMPESTIV

O  

 

Servizi erogati  1.Carta dei servizi o documento contenente 

gli  standard di qualità dei servizi pubblici . 

2.Costi contabilizzati dei servizi erogati agli 

utenti sia finali che intermedi evidenziando 

quelli effettivamente sostenuti e quelli 

imputati al personale per ogni servizio 

erogato e il relativo andamento nel tempo. 

3.tempi medi di erogazione dei servizi per 

ogni servizio erogato, agli utenti sia finali che 

intermedi con riferimento all’esercizio 

finanziario precedente.  

4. liste di attesa: tempi di attesa previsti e 

tempi medi effettivi di attesa per ciascuna 

tipologia di prestazione erogata.  

Art. 32 c. 2 

e art. 10  

D.Lgs n. 

33/2013 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 41 c. 6 

D.Lgs 

33/2013 

Sito internet home page 

banner sinistra  

“Amministrazione 

trasparente” 

Settore Direzione  

Settore Gestione 

risorse 

 

Dati trasmessi da tutti 

I settori  

Annuale   

Pagamenti 

dell’ammini-

strazione 

Indicatore di tempestività dei pagamenti. 

Pubblicazione dei codici IBAN identificativi 

del conto di pagamento. 

Identificativi del conto corrente postale.  

Artt. 33 e 

36  

D.Lgs n. 

33/ 

2013 

Sito internet home page 

banner sinistra  

“Amministrazione 

trasparente” 

Settore Gestione 

Risorse 

Annuale per 

indicatori  

Tempestivo 

per 

identificativi 

 



 

Art. 5 

D.Lgs 

82/2005 

 

conti correnti  

Pianificazione 

e governo del 

territorio 

Atti di governo del territorio quali, tra gli 

altri, piani territoriali piani di coordinamento, 

piani paesistici, strumenti urbanistici, 

generali e di attuazione nonché le loro 

varianti.  

Per ciascun atto: 

1.schemi di provvedimento prima che siano 

portati all’approvazione.  

2.delibere di adozione o approvazione. 

3.relativi allegati tecnici.  

4.documentazione relativa a ciascun 

procedimento di presentazione e 

approvazione delle proposte di 

trasformazione urbanistica di iniziativa 

privata o pubblica in variante o in attuazione 

allo/dello strumento urbanistico generale che 

comportino premialità edificatorie a fronte 

dell’impegno dei privati alla realizzazione di 

opere di urbanizzazione extra oneri o della 

cessione di aree o volumetrie per finalità di 

pubblico interesse.  

Art. 39 c.1 

e 2  

D.Lgs 

33/2013 

Sito internet home page 

banner sinistra  

“Amministrazione 

trasparente” 

Settore Gestione del 

Territorio 

Tempestivo   

Opere 

pubbliche  

1.Documenti di programmazione anche 

pluriennale, delle opere pubbliche di 

competenza dell’Amministrazione.  

2.Linee guida per la valutazione degli 

investimenti.  

3.relazioni annuali.  

4. tempi e costi di realizzazione, da 

pubblicare in formato tabellare: informazioni 

relative ai tempi e agli indicatori di 

realizzazione delle opere pubbliche 

completate e dei costi unitari delle opere 

pubbliche completate.  

Art. 38 c. 2 

D.lgs 

33/2013 

Sito internet home page 

banner sinistra  

“Amministrazione 

trasparente” 

Settore Gestione 

risorse e settore 

Gestione del territorio 

Tempestivo   



 

 

Informazioni 

ambientali 

1.Informazioni ambientali che le 

amministrazioni detengono ai fini delle 

proprie attività istituzionali. 

2.stato degli elementi dell’ambiente quali 

aria, atmosfera acqua suolo territorio, i siti 

naturali; 

3. fattori inquinanti.  

4.Misure incidenti sull’ambiente e relativi 

analisi di impatto.  

5.misure a protezione dell’ambiente e relative 

analisi di impatto: misure o attività 

finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed 

analisi costi-benefici ed altre analisi ed 

ipotesi economiche usate nell’ambito delle 

stesse.  

6.relazione sull’attuazione della legislazione 

ambientale.  

7. stato della salute e della sicurezza umana.  

 

Art. 40 c. 2 

D.lgs 

33/2013 

Sito internet home page 

banner sinistra  

“Amministrazione 

trasparente” 

Settore Gestione del 

Territorio  

Tempestivo   

Strutture 

sanitarie 

private 

accreditate 

Strutture sanitarie private accreditate:  

Elenco strutture sanitarie private accreditate.  

Accordi intercorsi tra Regioni e strutture 

private accreditate.  

Art. 41 c. 4  

D.lgs 

33/2013 

Sito internet home page 

banner sinistra  

“Amministrazione 

trasparente” 

Settore Direzione e 

Servizi alla persona  

Annuale   

Altri contenuti 

– corruzione 

Responsabile della corruzione e della 

trasparenza. 

Regolamento per la prevenzione e la 

repressione della corruzione. 

Relazione del responsabile della corruzione 

recante i risultati dell’attività svolta.  

Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti 

della CIVIT in materia di vigilanza e 

controllo nell’anticorruzione.  

 

Delibere 

CIVIT  

L. 

190/2012 

 

Sito internet home page 

banner sinistra  

“Amministrazione 

trasparente” 

Settore Direzione  Tempestivo  

E relazione 

annuale  

 

 Accesso civico:  

nome del responsabile della trasparenza cui è 

presentata la richiesta di accesso civico 

Art. 3 c. 5  

D.Lgs 

33/2013 

Sito internet home page 

banner sinistra  

“Amministrazione 

Settore Direzione Tempestivo   



 

nonché modalità per l’esercizio di tale diritto 

con indicazione dei recapiti telefonici e delle 

caselle posta elettronica.  

Nome del titolare del potere sostitutivo 

attivabile in caso di ritardo o mancata 

risposta con indicazione dei recapiti 

telefonici e delle caselle posta elettronica.  

trasparente” 

 


