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Introduzione  
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) di Roma Capitale approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n.  15 del 29 

gennaio 2014 ha previsto l’adozione del presente Programma Operativo in cui individuare ulteriori modalità e tempi per attuare le sue 

disposizioni. 

Cap. 1 – Obiettivi e contenuti del Programma 
Il presente Programma operativo di dettaglio, che è  approvato in coerenza con la programmazione esecutiva, indica gli interventi da 

realizzare nel triennio 2014-2016, con la specifica indicazione delle strutture competenti alla realizzazione delle attività, nonché le 

ricadute sulla programmazione e pianificazione delle attività e degli obiettivi da recepire nei relativi documenti programmatici:  

 

1. Prevede la selezione e formazione del personale dell’ente sia da impegnare nelle attività che sono esposte a rischio di corruzione (con 

finalità di ausilio al monitoraggio), sia in generale per tutto il personale (con finalità preventive e di diffusione di un’etica della PA e nella 

PA); 

2. Individua anche le modalità e le tempistiche per evidenziare i settori e le attività/procedimenti a rischio più elevato; 

3. Disciplina le regole di attuazione, di controllo e di monitoraggio; 

4. Individua le metodologie  del flusso informativo verso il Responsabile della Prevenzione della corruzione. 

Data la rilevanza strategica dell’attività di prevenzione e contrasto della corruzione, l’Amministrazione ha previsto l’integrazione delle attività 

necessarie per l’attuazione della legge n. 190/2012 con la programmazione strategica e operativa, definita in via generale nel Peg e negli 

analoghi strumenti di programmazione. 

Il Programma operativo di dettaglio si integra pertanto con il ciclo della performance che diventa uno dei principali luoghi della sua concreta 

realizzazione. In tal senso è stato avviato un percorso di condivisione degli obiettivi del PTPC con tutte le strutture e le azioni messe in campo, 

in materia di prevenzione della corruzione, si concretizzano negli obiettivi contenuti del Progetto di Ente n.4  (ALLEGATO 1) e negli obiettivi 

DPO/PEG (ALLEGATO 2). Nell’ambito delle azioni di prevenzione della corruzione, con il presente Programma operativo di dettaglio vengono 

inoltre individuate ulteriori attività da svolgere (ALLEGATO 3). Le attività programmate per il 2014 dal Responsabile della prevenzione della 

corruzione (RPC) sono riportate nell’allegato n.4.  
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Cap. 2 - Campo di azione:  L’assetto organizzativo di Roma Capitale 
Si fa riferimento al nuovo assetto organizzativo della macrostruttura capitolina, definito con deliberazione della Giunta Capitolina n. 384/2013 

e successive modifiche e integrazioni. 

§ 2.1 - Le Società del Gruppo Di Roma Capitale 

Roma Capitale partecipa direttamente o indirettamente ad una pluralità di società ed altri enti.  
Le società partecipate e controllate dall’amministrazione capitolina, così come individuate ai sensi della circolare della Funzione Pubblica n. 1 
del 2014, sono tenute a dotarsi di un proprio piano anticorruzione, ai sensi della legge n. 190/2012. 

Il Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale è incaricato di censire tali strutture ai fini della verifica del rispetto delle normative  
anticorruzione e di riferire ogni semestre al Sindaco e al Responsabile anticorruzione di Roma Capitale. 
I Dipartimenti competenti a tal fine dovranno inserire nei contratti di servizio con le società partecipate specifici obblighi in merito agli 
adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, prevedendo in essi, in caso di inottemperanza, specifiche sanzioni per l’Azienda e gli 
Amministratori sulla base di determinati indirizzi approvati dall’Amministrazione Capitolina.  
Le Istituzioni, le Aziende e le Società controllate da Roma Capitale sono tenute ad adottare, in consonanza con i principi informatori del PTPC 
di Roma Capitale, specifici Piani di prevenzione della corruzione e a nominare un responsabile per l’attuazione dei propri Piani, che può essere 
individuato anche nell’organismo di vigilanza previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001, nonché definire nei propri modelli di organizzazione 
e gestione dei meccanismi di “accountability” che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione 
adottate e alla loro attuazione. Roma Capitale e l’ente vigilato organizzano un idoneo sistema informativo per monitorare l’attuazione delle 
misure sopra indicate. I sistemi di raccordo finalizzati a realizzare il flusso delle informazioni, compresa l’eventuale segnalazione di illeciti, con 
l’indicazione dei referenti saranno definiti rispettivamente nei futuri P.T.P.C. di Roma Capitale e nei Piani  di prevenzione della corruzione 
predisposti dagli enti pubblici economici e dagli enti privati in controllo pubblico. 

Cap. 3 - Soggetti destinatari 
I soggetti destinatari sono tutto il personale a qualsiasi titolo occupato presso l’amministrazione capitolina. I dirigenti e il personale alle 

dipendenze di Roma Capitale sono tenuti ad assicurare la collaborazione all’attuazione del Piano, adempiendo alle disposizioni e alle attività 

previste, secondo gli indirizzi e le indicazioni tecnico-operative definite dal Responsabile della prevenzione della corruzione. Relativamente alle 

competenze attribuite al RPC, ai Direttori di Struttura e ai Responsabili di particolari funzioni si rimanda a quanto disciplinato nel Cap. 4 del 

PTPC. I Direttori delle strutture entro il 30/11/2014 trasmettono al RPC una relazione sull’attività svolta in materia di prevenzione della 

corruzione (Allegato 2).  
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Cap. 4 - Procedura di aggiornamento del Programma 
In fase di prima attuazione del PTPC, nel programma operativo di dettaglio sono state declinate solo alcune delle attività richieste per 

l’attuazione del piano stesso, pertanto è previsto un aggiornamento annuale, in coerenza con il piano della performance, tenendo conto delle 

risorse finanziarie-tecnologiche-umane di Roma Capitale. 

Cap. 5 - La gestione del rischio  
La gestione del rischio di corruzione è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che  si verifichino situazioni di corruzione. 
L’intero processo di gestione del rischio richiede la partecipazione e il coinvolgimento dei dirigenti per le aree di rispettiva competenza.  

Per l’attività di identificazione, di analisi e di ponderazione dei rischi è essenziale il confronto e la collaborazione tra tutte le strutture al fine di 
arrivare all’omogeneizzazione delle attività rilevate. 

Il contributo dei dirigenti nella definizione e attuazione di una strategia di contrasto dei fenomeni corruttivi, si sostanzia in primo luogo nella 
concreta individuazione, all’interno dei rispettivi ambiti di competenza, dei processi a rischio corruzione. 

A tal fine le strutture capitoline, secondo quanto declinato nel Progetto di Ente n. 4, dovranno procedere alla  mappatura dei processi attuati 

dall’amministrazione, alla valutazione del rischio per ciascun processo e al trattamento del rischio. 

In fase di prima attuazione del PTPC,  il RPC individua un insieme di  procedimenti tenendo conto del materiale comunicato dalle singole 

strutture capitoline al fine di redigere un catalogo dei processi  così strutturato : 

 

AREA DI RISCHIO→PROCESSO/I→TIPOLOGIA PROCEDIMENTO/I 

 

I procedimenti individuati come soggetti a rischio corruzione saranno oggetto delle misure di salvaguardia (Misure di prevenzione) di cui al 
Capitolo successivo.  

Cap. 6 - Misure di prevenzione  
I Direttori delle strutture capitoline,  contestualmente alla mappatura dei processi, identificano e valutano  i rischi di corruzione al fine di 

individuare le misure di prevenzione, tra quelle di seguito elencate, ritenute più idonee per contrastare specifici fenomeni corruttivi: 

1.Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione; 

2.Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; 
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3.Rotazione del Personale; 

4.Astensione in caso di Conflitto di Interessi; 

5.Svolgimento incarichi d'ufficio attività ed incarichi extra-istituzionali; 

6.Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti; 

7.Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali; 

8.Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; 

9. Divieto di partecipazione a  commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la Pubblica 

Amministrazione; 

10.Whistleblowing; 

11.Formazione; 

12.Patti di Integrità; 

13.Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile. 

Qualora dall’analisi effettuata emergano delle peculiarità sui processi di competenza della struttura, il Direttore può individuare e adottare, 

previa condivisione con il RPC, ulteriori misure di prevenzione anche al di fuori di quelle obbligatorie sopra elencate. 

§ 6.1 –La Formazione 

L’attività di formazione dei dirigenti e di tutto il personale della pubblica amministrazione rappresenta, ai sensi della legge n. 190/2012, uno 
dei più importanti strumenti di prevenzione della corruzione.  

Gli adempimenti relativi alla formazione dovranno essere svolti secondo le scadenze riportate nel Progetto di Ente n. 4 

La partecipazione alle attività di formazione da parte del personale selezionato rappresenta un’attività obbligatoria; la mancata partecipazione, 

in assenza di adeguata giustificazione, costituisce illecito disciplinare. 
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§ 6.2   Rotazione del personale e verifica delle modalità di attuazione  

Fermi restando i criteri di rotazione del personale stabiliti nell’allegato n. 2 del PTPC, in fase di prima attuazione del Piano, l’avvio della 

rotazione avverrà per le sole Cat. D impegnate nelle aree a più elevato rischio corruzione così come meglio pianificato nel Progetto di Ente. N. 

4. I dirigenti dispongono con provvedimento motivato la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per 

condotte di natura corruttiva.  

Cap. 7 - Modalità di verifica delle attività 

§ 7.1 - Controllo delle decisioni nella gestione dei procedimenti/attività a rischio 

Tra i contenuti minimi finalizzati a contrastare il rischio di corruzione, il PTPC include la disciplina per il controllo delle decisioni nella 

gestione dei procedimenti/attività a rischio al fine di verificare il rispetto degli standard procedimentali. 

A tal fine i Dipartimenti competenti per materia, ai quali spetta dare indirizzi e coordinamento in merito alla gestione dei processi, devono 

predisporre modelli di check-list (scheda delle fasi  procedimentali) relativi a ciascun procedimento amministrativo.  

Tutti i responsabili dei procedimenti  cureranno,  successivamente, la compilazione e la conservazione  agli atti, per ciascuna 

attività/procedimento, della scheda contenente la citata check-list per la verifica del rispetto degli standards procedimentali. 

La pianificazione delle attività è declinata nell’Allegato 3.   

§ 7.2 - Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti 

Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione del procedimento consiste in un report, trasmesso al Responsabile della prevenzione 

della corruzione dai Direttori di struttura, nel quale sono riportate, per le attività a rischio afferenti il settore di competenza, le seguenti 

informazioni: 

 i procedimenti per i quali non sono stati rispettati gli standard procedimentali previsti in eventuali carte dei servizi  o, dal 1 gennaio 

2015, nelle check-list dei procedimenti di cui al § 8.1 del PTPC; 

 i procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione e la percentuale, rispetto al totale, dei procedimenti istruiti nel 

periodo di riferimento; 

 i procedimenti ad istanza di parte conclusi con provvedimenti negativi semplificati, nei casi previsti dall’art. 2 legge 241/90 come 

modificato dalla legge “anticorruzione” (L. 190/2012, art. 1- comma 38); 

 la segnalazione dei procedimenti per i quali l’istante ha dovuto integrare la documentazione prodotta al momento di presentazione 

dell’istanza e la motivazione che ha determinato la richiesta di integrazione; 
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 la segnalazione dei procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione; 

 la segnalazione di eventuali responsabilità al riguardo; 

 l’individuazione dei procedimenti per i quali è stato sollecitato e poi svolto il potere sostitutivo a norma dell’art. 2 comma 9 bis legge 

241/1990; 

 

Il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione, entro un mese dall'acquisizione dei report, pubblica sul Portale Istituzionale dell'Ente i 

risultati del monitoraggio effettuato, indicando le eventuali violazioni e le determinazioni assunte al riguardo. 

In fase di prima attuazione del Piano tutte le strutture capitoline devono trasmettere il suddetto report al RPC entro il 1° settembre 2014  

(Allegato n. 2) 

§ 7.3 - Monitoraggio dei rapporti tra dipendenti e soggetti esterni nei procedimenti a rischio 

I Dirigenti preposti ai settori nell’ambito dei quali si svolgono attività a rischio di corruzione, monitorano, in stretta collaborazione con il 

Responsabile RPC, le eventuali situazioni di conflitto di interesse che possono riguardare il personale incaricato. 

Ogni anno il personale di categoria D, occupato nelle attività a rischio, rilascia una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti: 

a) l’inesistenza di situazioni di parentela o affinità entro il secondo grado con i titolari, gli amministratori, i soci o dipendenti di soggetti 

che abbiano con l’ufficio cui è preposto rapporti contrattuali, o siano soggetti di provvedimenti di autorizzazione, concessione o 

erogazione di vantaggi economici di qualunque genere; 

b) l’inesistenza di rapporti di collaborazione, attuali e nell’ultimo quinquennio, sia retribuiti che a titolo gratuito, con soggetti 

beneficiari di provvidenze, contratti o provvedimenti amministrativi da parte dell’Amministrazione. La dichiarazione deve essere resa 

anche quando tali rapporti riguardino conviventi, parenti e affini entro il secondo grado dei dipendenti. 

Il Direttore  trasmette al RPC,  entro il 15 novembre di ogni anno del triennio considerato, una relazione annuale concernente l’esito delle 

dichiarazioni di cui ai precedenti punti a) e b),  nel rispetto delle norme che tutelano la riservatezza dei dati personali dei soggetti coinvolti, 

evidenziando le possibili situazioni di conflitto e le relative ipotesi di soluzione da concordare con il Responsabile medesimo. (Allegato n.3) 

§ 7.4 – Verifica dichiarazioni sostitutive 

Le strutture di Roma Capitale potenziano i controlli sulle dichiarazioni sostitutive, anche al fine di contrastare  l’elusione fiscale,  ricorrendo a 

specifici Protocolli d’intesa con la Guardia di Finanza, come previsti nell’Accordo Quadro stipulato in esecuzione della deliberazione della 

Giunta Capitolina n.1 del 10 Gennaio 2014.  

 



 

 

Piano della Prevenzione della Corruzione (2014-2015-2016) 

Programma operativo di dettaglio 

Segretariato – Direzione Generale  

Direzione Integrità, Trasparenza e Semplificazione dell’azione amministrativa…………………………………………………………………………………………………………………. 12 

 

Le percentuali minime di controllo sulle dichiarazioni sostitutive, effettuate a cura delle strutture Capitoline, sono determinate, per le aree a 

rischio, nella misura del 10% per il 2014, del 16% per il 2015 e del 20% per il 2016. 

Cap. 8 - Disposizioni per il personale dell’Amministrazione  

§ 8.1 - Incompatibilità e conflitto d’interessi 

Per il personale capitolino assunto a tempo indeterminato ed a tempo determinato vigono le ordinarie ipotesi di incompatibilità già previste 
dalla normativa di settore. 
In particolare, i dipendenti capitolini osservano quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e dal richiamato art. 60 del D.P.R. 3/1957, 

cui si aggiungono le disposizioni previste dalla legge 190/2012 (art. 1, commi 42, 43, 46) e quelle del Codice di Comportamento, così come 
disciplinate dal P.T.P.C., cui si rinvia. 
 
Tutti i dipendenti di Roma Capitale, i collaboratori e consulenti con qualsiasi tipo di contratto, i titolari di organi e incarichi negli uffici di 

diretta collaborazione delle autorità politiche e, per quanto compatibile, i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi e 

che realizzano opere in favore dell’amministrazione, hanno l’obbligo di osservare le prescrizioni in tema di incompatibilità, di astensione e di 

comunicazione previsti dal vigente Codice di Comportamento dei dipendenti di Roma Capitale. 

Per gli amministratori di enti pubblici e privati in ogni modo finanziati e/o partecipati da Roma Capitale, per i dirigenti sia interni che esterni, 

per gli incaricati di responsabilità amministrativa di vertice, è fatto obbligo di osservare i divieti e le preclusioni previsti dal D. Lgs. 39/2013 in 

tema di inconferibilità e incompatibilità. In particolare, l’art. 20, comma 1, dispone che “all’atto di conferimento dell’incarico l’interessato 

presenta una dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità” (così come descritte agli artt. 3,4 e 7 del d.lgs. n.39/2013).  

Inoltre, ai sensi del medesimo art. 20, comma 2, nel corso dell’incarico, l’interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla 

insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui agli articoli 9, 11, 12 del d. lgs. n. 39/2013. 

Nel corso dell’espletamento dell’incarico o della carica ed in ogni caso prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della 

dichiarazione annuale, deve essere tempestivamente comunicata l’eventuale insorgenza di una causa di inconferibilità derivante da una 

condanna penale, o di incompatibilità conseguente all’assunzione da parte del dirigente di una carica politica. 

Le relative dichiarazioni effettuate ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n.39/2013 sono pubblicate sul sito istituzionale a cura del Dipartimento 

Organizzazione e Risorse Umane e costituiscono condizione per l’acquisizione di efficacia dell’incarico. In caso di violazione delle disposizioni 

citate, gli atti di conferimento degli incarichi e i relativi contratti sono nulli, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 39/2013. Le conseguenti 

responsabilità e sanzioni sono indicate nell’ art. 18 del medesimo decreto. 
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§ 8.2 - Disciplina degli incarichi  

Roma Capitale, con apposito regolamento, definisce i criteri  per il conferimento ovvero per il rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento di 

incarichi extraistituzionali. Detto regolamento recepisce i criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti pubblici approvati dal 

tavolo tecnico previsto dalla Conferenza unificata del 24 luglio 2013. 

Il Responsabile, in stretta collaborazione con il Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, verifica ogni sei mesi (Allegato n. 

2): 

 

 lo stato di attuazione della vigilanza sui casi di incompatibilità e inconferibilità e sulle eventuali misure, anche interdittive, adottate; 

 lo stato di attuazione delle norme vigenti in tema di autorizzazione ad incarichi esterni, con l’analisi delle autorizzazioni rilasciate e di 

quelle negate. 

 

Ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, di concerto con 

il RPC, impartisce direttive (Allegato n.3) affinché: 

 

 nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro 

subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti 

adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente; 

 nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di 

non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla 

cessazione del rapporto; 

 sia disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto 

precedente; 

 si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti 

contenuti nell’art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165 del 2001. 

§ 8.3 – La segnalazione di illecito e la tutela del personale che denuncia condotte illecite (c.d. whistleblowing)  

La segnalazione di illecito del dipendente pubblico (nota anche come whistleblowing) rappresenta, nell’ordinamento italiano, un’importante 

novità nel quadro del cambiamento normativo per la lotta alla corruzione e trova una specifica disciplina normativa nell’art. 54-bis D.lgs 

165/2001 inserito dalla l. 190/2012.  Chiunque venga a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro di fatti illeciti o di situazioni in cui venga 

in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione con violazione del codice di comportamento o del codice disciplinare, ha l’obbligo di 
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denunciare il fatto al proprio superiore, all’Autorità Giudiziaria o alla corte dei Conti  (a seconda dell’illecito ) o al RPC o all’ANAC (art. 31 D.L. 

90/2014). 

La denuncia può essere effettuata in forma verbale, scritta o via mail, a tal proposito verrà predisposta su richiesta del RPC un’apposita 

casella email whistleblowing@comune.roma.it. Il RPC, con apposita direttiva, rende note le modalità di segnalazione.  

La legge tutela l’anonimato del segnalante nei confronti dei soggetti denunciati, non il suo anonimato in assoluto. 
Per questa ragione le segnalazioni anonime, ovvero prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, non possono essere prese in 
considerazione nell’ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente pubblico che segnala illeciti, ma vanno trattate alla stregua delle altre 

segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e comunque con un 
contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.  
Fuori dai casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’art. 2043 del codice civile, il 

dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti o all’autorità nazionale anticorruzione, ovvero riferisce al proprio 

superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o 

sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o 

indirettamente alla denuncia, tutto ciò al fine di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per timore di subire 

conseguenze pregiudizievoli.  

L’Amministrazione adotta misure di sensibilizzazione e iniziative di confronto con la società civile volte alla promozione della legalità 

attraverso: 

1- una comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi; 

2- l’attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall’esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di 

interessi.  

Cap. 9 – Controlli sulla documentazione ricevuta  
Il RPC, in fase di prima attuazione del Piano, provvede ad effettuare controlli a campione – come di seguito individuato - sulle 

relazioni/dichiarazioni ricevute in merito all’attività di anticorruzione procedendo anche ad ispezioni e alla visione della connessa 

documentazione. 

Il campione è costituito da n. 1 Struttura di Supporto agli Organi e all’Amministrazione,  n. 1 Struttura di Staff, n. 2 Strutture di Linea e n. 2 

Strutture Territoriali estratte a sorte annualmente; del relativo sorteggio verrà redatto formale verbale. 

mailto:whistleblowing@comune.roma.it
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Cap. 10 – Sanzioni 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione risponde ai sensi dell'art. 1, commi 12, 13 e 14 primo periodo, della L. 190/2012. A tal fine 

dovranno essere assicurate adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie nei limiti delle disponibilità di bilancio (circ. F.P. n. 1 del 

25.01.2013) 

Entro il 15 dicembre di ogni anno il Responsabile pubblica sul sito web istituzionale una relazione sull’attività svolta e la trasmette all’organo 

di indirizzo politico dell’Amministrazione.  

L’art. 1, comma 14, della legge n.190 individua due ulteriori ipotesi di responsabilità per i dirigenti: 

 una forma di responsabilità dirigenziale ai sensi dell’art. 21, d.lgs. n. 165 del 2001 che si configura nel caso di: “ripetute violazioni delle 

misure di prevenzione previste dal piano”; 

 una forma di responsabilità disciplinare “per omesso controllo”. 

Ai sensi dell'art. 1, comma 14, secondo periodo, della L. 190/2012, la violazione, da parte dei dipendenti dell'Ente, delle misure di prevenzione 

previste dal presente Piano costituisce illecito disciplinare, ove non ricorrano responsabilità di rango amministrativo-contabile, civile o penale.  
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  Allegato n. 1 
Settore di intervento Attività istituzionale ed interventi di razionalizzazione  ed ottimizzazione delle risorse economiche e patrimoniali, dei processi e dei sistemi 

Progetto di Ente n. 4 

Trasparenza e Integrità – Accessibilità e qualità dei servizi 

 
Descrizione progetto 

 
Il progetto  prevede  l'attuazione degli interventi  previsti dal  "Piano triennale  di prevenzione della corruzione  e Programma triennale  della trasparenza e dell'integrità" e ulteriori interventi  che favoriscano lo sviluppo  dei livelli di 
trasparenza dell'azione  amministrativa 

 

 

Indicatori di monitoraggio 

1. N. sentenze  di condanna per danno erariale  / n. dirigenti   (previsto  dal PNA) (ob. 4.1 / 4.2 / 4.3 / 4.4 / 4.5 / 4.6) 

2. N. sentenze  di condanna penale / n. dipendenti (previsto  dal PNA) (ob. 4.1 / 4.2 / 4.3 / 4.4 / 4.5 / 4.6) 

3. Ulteriori aree di rischio individuate rispetto a quelle obbligatorie per legge (ob. 4.2) 

4. Ulteriori  misure di prevenzione adottate  rispetto  a quelle obbligatorie per legge (ob. 4.2) 

5. N. dipendenti  inseriti nel Piano Formativo  anticorruzione 2014 / Totale dipendenti  (ob. 4.3) 

6. N. dipendenti cat. D assegnati a nuovi incarichi-posizioni nelle aree a rischio / Totale di dipendenti di categoria  D soggetti  a rotazione  nelle aree a rischio.  (ob. 4.5) 

Obiettivo Strutture Fasi 

Descrizione Risultato atteso Responsabili Concorrenti Descrizione 
2014 

Prodotto finito 

Gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

 

 

 

 

 

 

4.1) 

Aggiornamento 

della mappatura 

dei 

procedimenti 

amministrativi 

delle Strutture 

di Roma 

Capitale 

 

 

 

 

 

 

 

Regolamentazion

e dei 

procedimenti 

amministrativi 

 

 

SDG - Dir. 

Pianificazione e 

Controllo  - Dec. 

Amm.vo  - U.O. 

Coordinamento 

e Sviluppo 

decentramento 

amministrativo 

 

 

Strutture  di Linea 
Territoriali 

 

4.1.1) Osservazioni ed eventuali  integrazioni 

all'attività ricognitiva, già effettuata  in merito ai 

procedimenti amministrativi delle Strutture  di 

Linea Territoriali  e dei relativi termini di 

conclusione, sulla base delle schede  

rielaborate dalla SDG - Dir. Pianificazione e 

Controllo  - Dec.Amm.vo  - U.O. Coord.  e 

Sviluppo  decentramento amministrativo 

 

 

30-apr 

 
 

Schede completate con 

osservazioni/integrazioni ai fini 

dell'aggiornamento dei 

procedimenti e dei relativi 

termini di conclusione 

 
 

4.1.2) Analisi delle osservazioni/integrazioni 
pervenute dalle Strutture  di Linea Territoriali 

 

15-mag 

 
Documento contenente 

l'elenco aggiornato  dei 

procedimenti amministrativi  e 

dei relativi termini di 

conclusione delle Strutture  di 

Linea Territoriali 

 

 

 

SDG - Dir. 

Regolamentazione 

e controllo  attività 

amm.va  - U.O. 

Qualità dell'azione 

amministrativa 

 

Strutture  di Linea 
Centrali 

 

4.1.3) Aggiornamento dell'attività ricognitiva già 

effettuata, dei procedimenti amministrativi a 

istanza  di parte delle Strutture  di Linea Centrali  

e dei relativi termini di conclusione 

 

15-mag 

  

Procedimenti amministrativi a 

istanza  di parte delle Strutture  

di Linea Centrali validati 

 

Strutture  di Supporto  
e di Staff 

4.1.4) Aggiornamento dell'attività ricognitiva 

già effettuata, dei procedimenti amministrativi 

a istanza di parte delle Strutture  di Staff e di 

Supporto  e dei relativi termini di conclusione 

 

15-mag 

  

Procedimenti amministrativi a 

istanza di parte delle Strutture  

di Staff e di Supporto validati 

  

4.1.5) Elaborazione proposta  nuovo 

regolamento dei procedimenti 

amministrativi 

 

30-nov 

  

Proposta  di Regolamento 
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segue Allegato n. 1 

Obiettivo Strutture Fasi 

Descrizione Risultato atteso Responsabili Concorrenti Descrizione 
2014 

Prodotto finito 

Gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2) Prevenzione del 

rischio corruzione 

nelle attività  svolte da 

Roma Capitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attuazione del PTPC 

2014-2016 e 

indicazioni  per 

l'aggiornamento 

del PTPC 2015-

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDG - Dir. Integrità 

Trasparenza e 

Semplificazione 

dell'azione 

amministrativa 

 

 

Strutture   di Linea Territoriali 

 

4.2.1)  Valutazione del rischio  e individuazione di 

eventuali ulteriori  misure di prevenzione per i 

procedimenti /attività ricadenti  nelle aree ad elevato 

rischio corruzione, individuate nel PTPC 

  

 

30-mag 

 
Elenco dei procedimenti e delle attività 

a rischio corruzione  (ricadenti  nelle 

aree a rischio individuate dal PTPC) 

delle Strutture  di Linea territoriali,  con 

valutazione del rischio e proposta  

delle relative  misure di prevenzione 

 

 

Strutture  di Linea Centrali 

 

4.2.2)  Valutazione del rischio  e individuazione di 

eventuali ulteriori  misure di prevenzione per i 

procedimenti /attività ricadenti  nelle aree ad elevato  

rischio corruzione, individuate nel PTPC 

  

 

30-mag 

  

Elenco dei procedimenti e delle attività 

a rischio corruzione  (ricadenti  nelle 

aree a rischio individuate dal PTPC) 

delle Strutture  di Linea centrali,  con 

valutazione del rischio e proposta  delle 

relative  misure di prevenzione 

 

 

Strutture  di Staff e di 

Supporto 

 

4.2.3) Valutazione del rischio   e individuazione di 

eventuali ulteriori misure di prevenzione per i 

procedimenti /attività ricadenti  nelle aree ad elevato 

rischio corruzione, individuate nel PTPC 

  

 

30-mag 

  

Elenco dei procedimenti e delle attività 

a rischio corruzione (ricadenti  nelle 

aree a rischio individuate dal PTPC) 

delle Strutture  di Staff e di Supporto,  

con valutazione del rischio e proposta  

delle relative  misure di prevenzione 

 

 

Strutture   di Linea Territoriali 

 

4.2.4)  Valutazione del rischio   e individuazione di 

eventuali ulteriori  misure di prevenzione per i 

procedimenti /attività  non ricadenti  nelle aree ad elevato 

rischio corruzione, individuate nel PTPC 

  

 

31-ago 

  

Elenco dei procedimenti e delle attività 

a rischio corruzione (non ricadenti  

nelle aree a rischio individuate dal 

PTPC) 

delle strutture  di Linea Territoriali  con 

valutazione del rischio e proposta  

delle relative  misure di prevenzione 

 

 

Strutture  di Linea Centrali 

 

4.2.5)  Valutazione del rischio   e individuazione di 

eventuali ulteriori  misure di prevenzione per i 

procedimenti /attività  non ricadenti  nelle aree ad elevato  

rischio corruzione, individuate nel PTPC 

  

 

31-ago 

 
Elenco dei procedimenti e delle attività 

a rischio corruzione (non ricadenti  nelle 

aree a rischio individuate dal PTPC) 

delle Strutture  di Linea Centrali,  con 

valutazione del rischio e proposta  delle 

relative misure di prevenzione 

 

 

Strutture  di Staff e di 

Supporto 

 

4.2.6)  Valutazione del rischio   e individuazione di 

eventuali ulteriori  misure di prevenzione per i 

procedimenti /attività  non ricadenti  nelle aree ad elevato 

rischio corruzione, individuate nel PTPC 

  

 

31-ago 

  

Elenco dei procedimenti e delle attività 

a rischio corruzione (non ricadenti  nelle 

aree a rischio individuate dal PTPC) 

delle Strutture  di Staff e di Supporto,  

con valutazione del rischio e proposta  

delle relative misure di prevenzione 

  

4.2.7) Analisi delle valutazioni del rischio e delle  proposte  

di misure di prevenzione definite dalle Strutture  capitoline 

 
 

31-dic 

 

Proposta  di aggiornamento del Piano 

triennale  di prevenzione della 

corruzione 

 

 

segue Allegato n. 1 
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Obiettivo Strutture Fasi 

Descrizione Risultato atteso Responsabili Concorrenti Descrizione 
2014 

Prodotto finito 

Gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3) Misura  generale  di 

prevenzione della 

corruzione: formazione 

2014 del personale 

capitolino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attuazione del Piano 

formativo anticorruzione 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dip. Risorse Umane 

SDG - Dir. Integrità, 

Trasparenza e Semplificazione 

dell'azione amministrativa 

 

4.3.1) Individuazione criteri per la formazione anticorruzione 

 

31-gen 

 
 

Criteri per la formazione anticorruzione 

2014 per PTPC 

 
4.3.2) Redazione Piano di formazione anticorruzione 2014 da 

inserire nel Piano triennale  della formazione di Roma Capitale 

 
 

15-mag 

 
 

Piano di formazione anticorruzione 2014 

SDG - Dir. Integrità, 

Trasparenza e Semplificazione 

dell'azione amministrativa 

 

4.3.3) Presentazione del  PTPC ai Direttori 

 
 

15-mag 

  

Verbali delle riunioni di presentazione del 

PTPC ai Direttori 

 
 

4.3.4) Formazione del team della  Dir. Integrità  Trasparenza e 

Semplificazione dell'azione amministrativa 

 

 

15-giu 

 
Report  attività svolte in relazione  alla 

formazione del team della Direzione integrità  

e trasparenza (contenuti/obiettivi, personale  

formato- durata ecc.) 

Tutte le Strutture 4.3.5) Indicazione del personale  da formare 

 

30-giu 

 
Elenco del personale  da formare per 

Struttura 

 
4.3.6)  Individuazione del profilo di due esperti interni 

all'Amministrazione, per ciascuna  delle 4 aree a rischio corruzione  

definite nel PTPC, da formare a supporto  del team della Dir. 

Integrità  Trasparenza e Semplificazione dell'azione  

amministrativa 

 

 

30-giu 

 
Circolare  alle Strutture  per il reperimento di due 

esperti per ciascuna  delle 4 aree a rischio 

corruzione definite  nel PTPC,  da formare 

 

 

SDG - Dir. Integrità Trasparenza 

e Semplificazione dell'azione 

amministrativa 

 

4.3.7) Azioni di sensibilizzazione/comunicazione, destinate  a tutto il 

personale, sugli aspetti normativi  e sul piano anticorruzione 

approvato, utilizzando diversi strumenti: 

- creazione di una mailing  list dei dipendenti da informare sulle  novità 

in tema di legalità,  trasparenza e anticorruzione; 

- area news nel sito istituzionale contenente materiali 

informativo, normativo e didattico  sul tema; 

-  webinar 

  

 

 

31-lug 

 
 

Report attività svolte in relazione  alle azioni di 

sensibilizzazione/comunicazione, destinate  a 

tutto il personale, sugli aspetti normativi  e sul 

piano anticorruzione approvato 

(contenuti/obiettivi, personale formato- durata 

ecc.) 

 

 

4.3.8) Formazione di due esperti interni individuati  per ciascuna  delle 

4 aree a rischio corruzione  definite nel PTPC 

  

 

30-nov 

 
Report  attività svolte in relazione  alla 

formazione di due esperti interni individuati  

per ciascuna  delle 4 aree a rischio corruzione  

definite nel PTPC (contenuti/obiettivi, 

personale formato- durata   ecc.) 

 

SDG - Dir. Integrità Trasparenza 

e Semplificazione dell'azione 

amministrativa 

 

4.3.9)  Workshop informativi con approfondimenti finalizzati a fornire 

un quadro di sintesi della materia,   delle relative problematiche e a 

trattare  casi pratici e rivolti a: referenti, dirigenti,   PP.OO.  e 

responsabili di procedimento nelle aree ad elevato rischio individuate 

nel PNA e recepite nel PTPC. 

  

 

30-nov 

 
 

Report attività svolte in relazione  ai Workshop  

informativi (contenuti/obiettivi, personale 

formato- durata   ecc.) 

SDG - Dir. Integrità Trasparenza 

e Semplificazione dell'azione 

amministrativa 

 

4.3.10) Formalizzazione dei risultati conseguiti  in relazione alla 

formazione anticorruzione erogata  nel 2014 

 
 

 

15-dic 

 Attuazione del Piano formativo anticorruzione 

2014 - Relazione  sulla formazione svolta in 

tema di anticorruzione (come richiesto  da 

PNA) 

 

 

 

4.4) Misura generale  di 

prevenzione della 

corruzione: formazione 

2015 del personale 

capitolino 

 

 

 

Attività propedeutiche alla 

redazione del Piano della 

formazione anticorruzione 

2015 

 

 

 

SDG - Dir. Integrità 

Trasparenza e 

Semplificazione 

dell'azione 

amministrativa 

 

Dip. Risorse Umane 

 

4.4.1) Predisposizione del modello di analisi dei fabbisogni formativi 

 

 

15-mag 

 
 

Circolare  di indirizzo  per l'avvio della 

ricognizione dei fabbisogni formativi 

 

Tutte le Strutture 

4.4.2) Ricognizione dei fabbisogni  formativi  delle Strutture  e 

individuazione dei destinatari, in conformità con quanto richiesto  dal 

PNA 

 
 

15-lug 

 
 

Indicazione dei fabbisogni  formativi  di 

ciascuna  Struttura  e dei destinatari 

 

Dip. Risorse  Umane 

4.4.3) Elaborazione dei piani formativi  per materia contenente 

l'indicazione delle Strutture,  dei destinatari della formazione e il 

calendario degli interventi 

  

30-set 

 
Proposta  Piano della formazione 

anticorruzione 

 4.4.4) Approvazione del Piano della formazione 

anticorruzione da inserire  nel Piano triennale  della 

formazione di Roma Capitale 

  

31-ott 

 
Piano della formazione anticorruzione 

approvato 

 

 

segue Allegato n. 1 
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Obiettivo Strutture Fasi 

Descrizione Risultato atteso Responsabili Concorrenti Descrizione 
2014 

Prodotto finito 

Gen fe
b 

mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5) Misura generale  

di prevenzione della 

corruzione: rotazione 

del personale addetto 

alle aree a più elevato 

rischio di corruzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvio della 

rotazione del 

personale di 

categoria  D 

impegnato nelle 

aree a più elevato 

rischio di corruzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDG - Dir. Integrità 

Trasparenza e 

Semplificazione 

dell'azione 

amministrativa 

 4.5.1) Individuazione dei criteri per la rotazione  del 

personale nell'ambito  delle attività particolarmente esposte 

al rischio corruzione 

 

31-gen 

 
Criteri per la rotazione  del personale 

(escluso  Corpo di Polizia Locale di 

Roma Capitale)  per PTPC 

 

Corpo di Polizia Locale di 

Roma Capitale 

 

4.5.2) Ulteriori  criteri per la rotazione  del personale  di 

categoria  D del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale 

 
 

15-mag 

 
Criteri specifici per la rotazione  del 

personale  di categoria  D del Corpo 

di Polizia Locale di Roma Capitale 

 

Tutte le Strutture 

 

4.5.3) Incontri  con i Direttori  finalizzati  alla definizione 

della mappatura del personale  di categoria  D e incaricato  

di P.O. da ruotare 

 
 

15-mag 

  

Verbali degli incontri  (redazione del 

prodotto  finito a cura della SDG - Dir. 

Integrità  Trasparenza e 

Semplificazione dell'azione 

amministrativa ) 

 

 

Tutte le Strutture 

 

4.5.4) Mappatura del personale  di categoria  D e incaricato  

di P.O. Individuazione del personale  in servizio  nella aree 

ad elevato  rischio da ruotare  secondo  i criteri individuati 

nel PTPC,  con l'indicazione della fattibilità  e degli impatti 

interni ed esterni alle strutture  stesse 

  

 

31-mag 

 
 

Proposte  di Piani di rotazione  del 

personale di categoria  D in servizio  

nelle aree ad elevato  rischio,  per 

Struttura 

 

 

Dip. Risorse Umane 

 

4.5.5) Adeguamento della disciplina  e del procedimento di 

conferimento degli incarichi  di P.O. ai criteri per la 

rotazione del personale,  individuati  nel PTPC 

  

 

31-lug. 

 

 

Proposta di nuova disciplina degli 
incarichi di P.O. da sottoporre 
all'approvazione della Giunta Capitolina 

 4.5.6) Analisi dei Piani di rotazione  per Struttura  ai fini di 

verificarne  la fattibilità   

 

 

22-set 

 
 

Relazione sulle esigenze di 

di rotazione espresse dalle 

strutture con l’evidenziazione 

delle criticità e delle relative 

soluzioni. 

 

 
4.5.7) I nc on t r i  c on  l e  s t r u t t u r e  c h e  ha nn o  

t r asm e s so  l a  p r op o st a  d i  p i a no  d i  r o t az i o ne  d e l  

pe r so na l e  d i  c a t .  D  i n  se r v i z i o  ne l l e  a r ee  a  

e l ev a t o  r i sc h i o  c h e  p r e se n t a  c r i t i c i t à  o  c he  no n  

l ’ han no  t r a sm e s sa  e  av v i o  de l l a  r o t az i one  

 
 

31-ott 

 
Verbali degli incontri e circolare di avvio 

della rotazione 

 

Tutte le Strutture 
4.5.8) Attuazione della rotazione  del personale di categoria  

D all'interno  di ogni struttura,  in conformità  con quanto 

previsto nel PTPC 

  

20-dic 

 

Ordini di servizio  e/o 

determinazioni dirigenziali 

 
 

 

4.5.9) V e r i f i c a  de l l o  s t a t o  d i  a t t u az i on e  de l l a  

r o t az i on e  de l  p e r so na l e  

  
31-dic 

 
Valutazione sullo stato di attuazione  
della rotazione  del personale  di cat. D 

 

 

segue Allegato n. 1 
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Obiettivo Strutture Fasi 

Descrizione Risultato atteso Responsabili Concorrenti Descrizione 
2014 

Prodotto finito 

Gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6) Efficientamento 

delle procedure 

relative ai controlli  

sulle attività 

produttive e ricettive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatizzazione 

del processo  di 

controllo sulle 

attività produttive e 

ricettive ai fini della 

piena realizzazione 

della trasparenza 

amministrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corpo di Polizia 

Locale di Roma 

Capitale 

- Dip. Sviluppo  economico e 

attività 

produttive–Formazione lavoro 

- Dip. Turismo 

- Dip. Innovazione 

Tecnologica 

 

4.6.1) Analisi dei contenuti   delle schede per 

effettuare  i controlli  sulle attività di commercio in 

sede fissa (modelli PT10) e attività ricettive 

(modelli PT11) - ai fini della loro informatizzazione 

 

 

15-mag 

 
 

Documento di analisi dei requisiti 

funzionali dei modelli  PT10 e 

PT11 condiviso   (documento 

condiviso) 

 

Dip. Innovazione Tecnologica 

 

4.6.2) Ingegnerizzazione nel sistema  informatico 

SUAP/SUAR dei modelli PT10 e PT11 cartacei 

 
 

31-mag 

 
Rilascio  dell'applicazione (modelli  

PT10 e PT11 informatizzati) per la 

sperimentazione 

 

  

4.6.3) Sperimentazione dei modelli  PT10 e 

PT11 informatizzati su UU.OO.  Gruppi pilota 

  

 

30-giu 

 
 

Attestazione sui risultati  della 

sperimentazione ai fini della messa 

in esercizio    (documento condiviso) 

 
Dip. Innovazione Tecnologica 

4.6.4) Formazione del personale  della Polizia 

Locale di Roma Capitale  all'uso dei programmi 

SUAP/SUAR  e dei modelli  PT10 e PT11 

informatizzati 

  
15-lug 

 
Relazione sulla formazione erogata  

con indicazione del personale 

formato 

 
4.6.5) Avvio in esercizio  e adozione  dei modelli  PT10 

e PT11 informatizzati 

 
31-lug 

 
Circolare  per l'adozione dei modelli 

PT10 e PT11 informatizzati 

- Dip. Sviluppo  economico e 

attività 

produttive–Formazione lavoro 

- Dip. Turismo 

- Dip. Innovazione 

Tecnologica 

4.6.6) Individuazione dei requisiti funzionali  

necessari all'informatizzazione di tutti i processi  di 

polizia amministrativa di pertinenza del Corpo di 

Polizia Locale di Roma Capitale  attraverso la 

rilevazione e l'analisi  delle procedure utilizzate  dai 

gruppi di Polizia Locale di Roma Capitale 

  

 

31-lug 

 
 

Documento condiviso  di analisi dei 

processi  di polizia amministrativa 

finalizzato all'informatizzazione 

degli stessi    (documento 

condiviso) 

 

Dip. Innovazione Tecnologica 

4.6.7) Rilascio  specifiche tecniche  e relativa  analisi 

economica ai fini dello sviluppo  dei sistemi SUAP e 

SUAR per l'informatizzazione di tutti i processi  del 

Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale  in materia di 

polizia amministrativa 

 
 

15-dic 

 
 

Piano di fattibilità  tecnica  per lo 

sviluppo dei sistemi operativi  

SUAP/SUAR 

  

 

4.6.8)  Ricognizione dei risultati conseguiti  in 

ordine all'utilizzo dei mod. PT10 e PT11 

informatizzati ed indicazione dei risultati attesi 

dagli ulteriori sviluppi   dei sistemi operativi  

SUAP/SUAR 

 
 

 

31-dic 

 

Informatizzazione del processo  di 

controllo   sulle attività produttive  e 

ricettive   - Relazione  attestante il 

livello di conseguimento del risultato 

atteso ed indicazione dei risultati attesi 

dagli ulteriori  sviluppi  dei sistemi 

operativi SUAP/SUAR 
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Allegato n. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi Descrizione della fase Prodotto Scadenza Risultato  atteso

Trasmissione di un report al Responsabile della prevenzione della corruzione indicante, per le attività a 

rischio afferenti il settore di competenza:

• i procedimenti per i quali non sono stati rispettati gli standard procedimentali (§ 8.1 del Piano); 

• i procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione e la percentuale, rispetto al 

totale, dei procedimenti istruiti nel periodo di riferimento;

• i procedimenti ad istanza di parte, conclusi con provvedimenti negativi semplif icati, nei casi previsti 

dall’art. 2 L. 241/90 come modif icato dalla legge “anticorruzione”  (L. 190/2012, art. 1, comma 38);

• la segnalazione dei procedimenti per i quali l’istante ha dovuto integrare la documentazione prodotta al 

momento di presentazione dell’istanza e la motivazione che ha determinato la richiesta di integrazione;

• la segnalazione dei procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione;

• la segnalazione di eventuali responsabilità al riguardo;

• l’individuazione dei procedimenti per i quali è stato sollecitato e poi svolto il potere sostitutivo ai sensi 

dell’art. 2, comma 9 bis, della L. 241/1990;

• gli indennizzi liquidati per ritardo del procedimento.

Prevenzione alla corruzione. (T utte le 

S trutture)
Attività svolta in materia di prevenzione alla corruzione.

Relazione sull’attività 

svolta al 31/10/2014
30/11/2014

Verif ica dell’attuazione delle misure prescritte 

nel Piano ed elaborazione delle proposte ai f ini 

dell’aggiornamento dello stesso.

Monitoraggio dei provvedimenti disciplinari (aperti, sospesi, archiviati, conclusi). Report al 30/06/2014 15/07/2014

Monitoraggio dei provvedimenti disciplinari (aperti, sospesi, archiviati, conclusi). Report al 31/12/2014 15/01/2015

Monitoraggio  in materia di incompatibilità/inconferibilità
Report misure adottate al 

30/06/2014
15/07/2014

Monitoraggio sulla disciplina degli incarichi

Report autorizzazioni 

rilasciate e negate al 

30/06/2014

15/07/2014

Monitoraggio  in materia di incompatibilità/inconferibilità
Report sulle misure 

adottate al 31/12/2014
15/01/2015

Monitoraggio sulla disciplina degli incarichi

Report autorizzazioni 

rilasciate e negate al 

31/12/2014

15/01/2015

ALLEGATO   N. 2 - Obiettivi PDO/PEG

Contrasto del rischio di corruzione 

nell’attività dell’Amministrazione 

Capitolina (Dipartimento Risorse 

Umane)

Monitoraggi previsti dal Piano

Misure adottate per l’osservanza del 

Piano triennale e del/i Codice/i disciplinari 

(Dipartimento Risorse Umane)

Osservanza del Piano

01/09/2014

Pubblicazione sul Portale istituzionale 

dell’Ente dei risultati del monitoraggio 

effettuato

Monitoraggio dei termini di conclusione 

dei procedimenti (T utte le S trutture)

Report dei dati al 

30/06/2014
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Allegato n. 3 

Allegato n. 3 – Ulteriori attività Struttura 
responsabile 

2014 2015 2016 

Attività da svolgere Contenuti 

Check-list linee guida per la redazione e compilazione delle check-list 
strutture 
centrali 

30/05/2014   

Check-list dei processi a rischio per le aree 
obbligatorie individuate dalla L. 190/2012 e 
ricadenti nel PTPC 

Per ciascuna tipologia di attività/procedimenti a rischio dovrà essere redatta, a cura del Direttore/Dirigente 
della struttura responsabile, una check-list delle fasi procedimentali contenente, per ciascuna di esse, le 
seguenti  informazioni:  
• riferimenti normativi (legislativi e regolamentari);  
• tempi di conclusione di ciascuna fase;  
• ogni altra indicazione utile a standardizzare e a tracciare le procedure seguite; 
• tempistica dell'iter amministrativo seguito;  
• indicazione del personale responsabile; 
• proposte di misure di prevenzione. 
 
La redazione della check-list delle attività a rischio si affianca agli obblighi relativi alla pubblicazione dei dati 
afferenti a tutti i procedimenti amministrativi, prescritti dal D. Lgs. 33/2013 (art. 35). 
Il R.P.C. garantisce il supporto ai direttori/dirigenti nella fase di definizione dei processi da inserire nelle 
aree sensibili.  
Il responsabile del procedimento avrà cura di compilare e conservare agli atti, per ciascuna 
attività/procedimento, la scheda contenente la citata check-list per la verifica del rispetto degli standards 
procedimentali. 

Tutte le 
Strutture 

15/09/2014     

Check-list dei processi a rischio non ricadenti 
nelle aree già individuate dal PTPC 

Per ciascuna tipologia di attività/procedimenti a rischio dovrà essere redatta, a cura del Direttore/Dirigente 
della struttura responsabile, una check-list delle fasi procedimentali contenente, per ciascuna di esse, le 
seguenti  informazioni:  
 
• riferimenti normativi (legislativi e regolamentari);  
• tempi di conclusione di ciascuna fase;  
• ogni altra indicazione utile a standardizzare e a tracciare le procedure seguite; 
• tempistica dell'iter amministrativo seguito;  
• indicazione del personale responsabile; 
• proposte di misure di prevenzione. 
 
La redazione della check-list delle attività a rischio si affianca agli obblighi relativi alla pubblicazione dei dati 
afferenti a tutti i procedimenti amministrativi, prescritti dal D. Lgs. 33/2013 (art. 35). 
Il R.P.C. garantisce il supporto ai direttori/dirigenti nella fase di definizione dei processi da inserire nelle 
aree sensibili.  
Il responsabile del procedimento avrà cura di compilare e conservare agli atti, per ciascuna 
attività/procedimento, la scheda contenente la citata check-list per la verifica del rispetto degli standards 
procedimentali. 

Tutte le 
Strutture 

15/10/2014 

aggiornare 
tempestivamente 

qualora si 
rilevino nuovi 

processi a 
rischio 

  

Monitoraggio dei rapporti tra dipendenti e 
soggetti esterni nei procedimenti a rischio 

Relazione annuale che il Direttore della Struttura trasmetterà al Responsabile, nel rispetto rigoroso delle 
norme a tutela della riservatezza dei dati dei soggetti coinvolti, evidenziando le possibili situazioni di 
conflitto e le ipotesi di risoluzione che andranno concordate con il Responsabile 

Tutte le 
Strutture 

15/11 dati al 
31/10/2014 

15/11 dati al 
31/10/2015 

15/11 dati al 
31/10/2016 
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Allegato n. 4 
Attività del RPC 

Le varie azioni da attuare, sia quelle pianificate e programmate con specifici obiettivi del Piano delle Performance, sia quelle ulteriori che sarà 

necessario intraprendere nel corso dell’anno, saranno supportate, ove necessario, da circolari/direttive di indirizzo e coordinamento.  

In particolare: 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’DI COORDINAMENTO E DI INDIRIZZO – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TEMPISTICA 

LINEE GUIDA IN MERITO ALLA DIVULGAZIONE A TUTTO IL PERSONALE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 

DEI DIPENDENTI DI ROMA CAPITALE. 
31/01/2014 

LINEE GUIDA PER L’INDIVIDAZIONE DEI CRITERI PER LA ROTAZIONE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA 

MUNICIPALE 
28/02/2014 

LINEE GUIDA: CRITERI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE. 31/03/2014 

LINEE GUIDA RELATIVE ALLA  VALUTAZIONE DEL RISCHIO NELLE AREE RICADENTI NELL’ART. 16 DELLA L. 

190/2012 E INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE  
31/03/2014 

LINEE GUIDA:MAPPATURA PERSONALE DI CATEGORIA D E INCARICATO DI P.O. INDIVIDUAZIONE DEL 

PERSONALE IN SERVIZIO NELLE AREE AD ELEVATO RISCHIO DA RUOTARE SECONDO I CRITERI 

INDIVIDUATI NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014-2015-2016. 

30/04/2014 

PIANO DELLA FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE.  30/04/2014 

CONCLUSIONE MONITORAGGIO  ART. 14 DEL  DLGS 33/2013 31/05/2014 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MODALITA' DI VERIFICA DELLE ATTIVITA' - 

PROCEDIMENTI A RISCHIO : REDAZIONE E COMPILAZIONE DELLA CHECK LIST. 
31/05/2014 

D.LGS 39/2013:DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' DI INCARICHI PRESSO 

LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PRESSO GLI ENTI PRIVATI IN CONTROLLO PUBBLICO A NORMA 

DELL'ART. 1 COMMA 49 E 50 L 190/2012 

31/05/2014 

INCONTRI CON I RESPONSABILE DI STRUTTURA E I DIPENDENTI INTERESSATI: ILLUSTRAZIONE E 

FORMAZIONE PTPC E PTT. COINVOLGIMENTO DELLE STRUTTURE AI FINI DELLA REDAZIONE DEI 

PROGRAMMI OPERATIVI DI DETTAGLIO. 

31/5/2014 

WHISTLEBLOWING – LINEE GUIDA PER LE SEGNALAZIONI 31/07/2014 
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PRINCIPALI ATTIVITA’DI COORDINAMENTO E DI INDIRIZZO – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TEMPISTICA 

LINEE GUIDA RELATIVE ALL’INDIVIDUAZIONE DELLE ULTERIORI AREE A RISCHIO E RELATIVE MISURE DI 

PREVENZIONE 
31/07/2014 

PUBBLICAZIONE RISULTATI DEL MONITORAGGIO DEI TERMINI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI 1/10/2014 

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA AI FINI DELL’AGGIORNAMENTO DEL PIANO  20/12/2014 
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Sezione Seconda - Programma operativo di dettaglio - 

 
 

 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (2014-2015-2016) 

 

 

Responsabile della Trasparenza 
Dott. Italo Walter Politano 
 
Incaricato con 
Ordinanza del Sindaco n. 259 del 15 novembre 2013 
 
Recapiti istituzionali 
italowalter.politano@comune.roma.it 
accessocivico.resptrasp@comune.roma.it  

mailto:italowalter.politano@comune.roma.it
mailto:accessocivico.resptrasp@comune.roma.it
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Cap. 1 - Ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 
Le disposizioni del decreto n. 33/2013, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, si applicano, specificamente, nei confronti degli enti territoriali nonché degli enti 

pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo. Ulteriori indicazioni e specificazioni possono derivare dalle intese in sede di 

conferenza unificata con cui possono essere definiti eventuali particolari adempimenti attuativi (si veda in merito l’intesa del 24 luglio 2013).  

 

Le indicazioni contenute nella delibera CIVIT n.50/2013 costituiscono un parametro di riferimento anche per gli enti pubblici e per i soggetti 

di diritto privato sottoposti al controllo degli enti locali. Come previsto dall’art. 11 del succitato decreto legislativo n. 33/2013, le società 

partecipate dalle pubbliche amministrazioni, escluse quelle quotate, e le società da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile sono 

tenute alla pubblicazione dei dati indicati dall’art. 1, commi da 15 a 33, della legge n. 190/2012, limitatamente all’attività di pubblico interesse 

disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione Europea.  

 

Ne consegue che i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti a costituire la sezione “Amministrazione trasparente” nei propri siti 

internet. Tali società è opportuno che prevedano, al proprio interno, una funzione di controllo e di monitoraggio dell’assolvimento degli 

obblighi di pubblicazione, anche al fine di dichiarare, entro il 31 dicembre, l’assolvimento degli stessi. Esse provvedono a organizzare, per quel 

che riguarda le richieste da parte dei cittadini e delle imprese sui dati non pubblicati, un sistema che fornisca risposte tempestive secondo i 

principi dell’art. 5 del decreto sulle disposizioni sull’accesso civico. Non sono tenute, invece, ad adottare il Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità.  

Cap. 2 - Elaborazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità  
Il collegamento fra il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è assicurato dal 

Responsabile della trasparenza le cui funzioni, secondo quanto previsto dall’art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, sono svolte, di norma, dal 

Responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’art. 1, c. 7, della legge n. 190/2012 atteso il ruolo riconosciuto alla trasparenza ai 

fini di prevenzione della corruzione. 

Nel decreto è riaffermata e sottolineata la necessità che vi sia un collegamento fra la programmazione strategica e operativa 

dell’amministrazione, contenuta nel Piano della performance o negli analoghi strumenti di programmazione e gli obiettivi di trasparenza 

indicati nel Programma triennale. 

Si richiama, al riguardo, quanto la CIVIT (ora ANAC) ha previsto nel par. 3.1, lett. B), della delibera n. 6/2013 (“Linee guida relative al ciclo di 

gestione della performance per l’annualità 2013”), in merito alla necessità di un coordinamento e di un’ integrazione fra gli ambiti relativi alla 

performance e alla trasparenza, affinché le misure contenute nei Programmi triennali per la trasparenza e l’integrità diventino obiettivi da 

inserire nel Piano della performance. Il Programma, infatti, deve indicare le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, 
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nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità in quanto “definisce le misure, i modi e le iniziative volti all’attuazione degli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi 

informativi di cui all’articolo 43, comma 3”, misure e iniziative che devono essere collegate con quelle previste dal Piano di prevenzione della 

corruzione (art. 10, c. 2, d.lgs. n. 33/2013).  

All’interno del Programma devono essere anche previste specifiche misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di 

trasparenza (art. 10, cc. 2 e 7, e art. 43, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013). 

Alla corretta attuazione del Programma triennale, come già indicato nella delibera CIVIT n. 2/2012, concorrono, oltre al Responsabile della 

trasparenza, tutti gli uffici dell’amministrazione, sia centrali che territoriali e i relativi dirigenti, nonché i responsabili della trasparenza delle 

società, degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al controllo di Roma Capitale. 

Resta inteso il necessario rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, e, 

in particolare, della disposizione contenuta nell’art. 4, c. 4, secondo la quale “nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la 

pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili 

o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”, nonché di quanto previsto dall’art. 4, c. 6, del 

medesimo decreto che prevede un divieto di “diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.  

Il Garante per la protezione dei dati personali, con deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014, ha emanato le “Linee guida in materia di 

trattamento di dati personali, contenuti in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da 

soggetti pubblici e da altri enti obbligati”. Dette “Linee guida” sostituiscono le precedenti del 2 marzo 2011 dal momento che le recenti 

modifiche legislative in materia di pubblicità e trasparenza della pubblica amministrazione hanno reso necessario un intervento del Garante 

per definire un quadro unitario di misure e accorgimenti volti ad individuare opportune cautele che i soggetti pubblici sono tenuti ad osservare 

nei casi di diffusione di dati personali sui propri siti web istituzionali per finalità di trasparenza o per altre finalità di pubblicità dell’azione 

amministrativa.   

Cap. 3 – Compiti del Responsabile della Trasparenza 
Il decreto n. 33/2013 specifica i principali compiti del Responsabile della Trasparenza tra i quali quello di verificare l’adempimento, da parte 

dell’amministrazione, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la qualità dei dati pubblicati.  

In caso di inottemperanza, il Responsabile inoltra una segnalazione all’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), all’ANAC e, nei casi più 

gravi,  al Sindaco, al Segretario-Direttore Generale, all’ Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) (art. 43, cc. 1 e 5, d.lgs. n. 33/2013). 

Gli inadempimenti sono altresì segnalati dall’ANAC ai vertici politici delle amministrazioni, agli O.I.V. e, ove necessario, alla Corte dei Conti ai 

fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilità (art. 45, c. 4, d.lgs. n. 33/2013). 

Peraltro, sia la mancata predisposizione del Programma triennale, sia l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione sono valutati ai fini della 

responsabilità dirigenziale e possono dar luogo a responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione (art. 46, d.lgs. n. 33/2013).  
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Tali responsabilità, tuttavia, non ricadono unicamente sul Responsabile della trasparenza. Infatti, ai sensi dell’art. 46, c. 2, questi non 

risponde dell’inadempimento degli obblighi di pubblicazione o della mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità se prova che ciò è dipeso da causa non imputabile alla sua persona. A tal fine il d.lgs. n. 33/2013 prevede esplicitamente che “i 

dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del 

rispetto dei termini stabiliti dalla legge ” (art. 43, c. 3). Al riguardo si precisa che, per “flusso delle informazioni” s’intende, nel caso in cui i dati 

siano archiviati in una banca dati, sia l’immissione dei dati nell’archivio sia la confluenza degli stessi dall’archivio al soggetto responsabile 

della pubblicazione sul sito. Per la mancata pubblicazione dei dati si applicano le sanzioni previste nel cap. 14. 

In particolare il Responsabile della Trasparenza: 

1. controlla l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e 

l’aggiornamento delle informazioni pubblicate; 

2. controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico; qualora ravvisi casi di omessa pubblicazione di atti ed informazioni che 

l’Amministrazione è tenuta a pubblicare in conformità a specifiche norme di legge, avvia gli adempimenti necessari alla relativa 

pubblicazione. Il potere sostitutivo nei confronti del Responsabile della Trasparenza è esercitato dal Vice Segretario Generale di Roma 

Capitale, con riferimento anche all’accesso civico1; 

3. individua i fabbisogni tecnologici a supporto della trasparenza, dettando le priorità di attuazione; 

4. segnala all’organo di indirizzo politico, all’ O.I.V., all’ANAC  e, nei casi più gravi, all’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) i casi di mancato 

o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;  

5. definisce ulteriori categorie di informazioni e i documenti da pubblicare, nonché i relativi formati; 

6. provvede all’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, all’interno del quale sono previste specifiche misure di 

monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in relazione al Piano 

anticorruzione; 

7. concorda con la Direzione Pianificazione e Controllo – Decentramento Amministrativo i collegamenti tra il Piano Triennale della Trasparenza 

ed il Piano della Performance. 

 

Cap. 4 - I Direttori di Struttura 
I Direttori apicali delle Strutture capitoline sono responsabili della pubblicazione dei dati e delle informazioni di rispettiva pertinenza e del loro 

costante aggiornamento. Essi dunque partecipano all’attuazione del Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità, adottando le azioni 

                                                           
1
 per maggiori informazioni visitare la sezione del sito istituzionale di Roma Capitale “Amministrazione Trasparente” sotto-sezione  “Altri contenuti” - “Accesso civico” 
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ivi previste e necessarie a garantirne il rispetto. Concorrono all’elaborazione di proposte sulla base delle esperienze maturate nei settori 

funzionali cui sono preposti, volte alla pubblicazione dei dati e all’integrazione del Programma.  

 

In particolare: 

1. attuano nell’ambito degli uffici preposti le prescrizioni contenute nel Programma; 

2. curano l’istruttoria ed il rapporto per l’applicazione delle sanzioni  di cui all’art. 47 del d.lgs. n. 33/2013 per la violazione degli obblighi 

di comunicazione e pubblicazione di cui agli artt. 14, 22 c. 2, e 47, c. 2, ultimo periodo, del medesimo decreto; 

3. svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della Trasparenza  al quale comunque relazionano con cadenza semestrale;  

4. effettuano un costante monitoraggio sull’attività svolta; 

5. attuano, ove necessario, una differente pianificazione delle attività previste dal Programma operativo di dettaglio o ulteriori azioni, 

previa comunicazione al Responsabile della Trasparenza che, valutata positivamente l’efficacia conferma le medesime, procedendo alla 

modifica del Programma operativo, ovvero si attiva per farle modificare. 

 

In considerazione della complessità organizzativa e funzionale dell’Amministrazione Capitolina, nonché dell’importanza della materia, il 

Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità individua ogni Direttore di struttura come “referente per l’attuazione del programma 

triennale della trasparenza”. Si ricorda che “i dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso 

delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge ” (art. 43, c. 3 d.lgs. 33/2013).  

L’attuazione delle finalità e delle disposizioni del Piano rientrano nella responsabilità dirigenziale e concorrono alla valutazione della 

performance organizzativa e individuale, sulla base degli esiti del monitoraggio disposto dal Responsabile e delle verifiche dell’Organismo 

indipendente di valutazione.  

§ 4.1 Referenti per la Trasparenza 

Il Direttore di struttura – Referente per la trasparenza – individua un funzionario sub referente per la Trasparenza che si pone come interfaccia 

tra la Direzione di riferimento e il Responsabile della Trasparenza per la raccolta e tempestiva pubblicazione dei dati.  

Cap. 5 Responsabili di particolari funzioni 
Il Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, oltre alle competenze proprie prescritte dalla legge n.190/2012, dal D.Lgs. n. 

165/2001 e dal D.Lgs. n. 39/2013 in tema di incompatibilità e inconferibilità, comunicazioni obbligatorie e pubblicazione dei dati attinenti al 

personale, collabora con il Responsabile della Trasparenza in vari ambiti ed in particolare organizza e gestisce le iniziative di formazione, volte 

alla diffusione della cultura della trasparenza e della legalità nell’Ente sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dal Responsabile. 
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Il Direttore del Dipartimento Comunicazione collabora con il Responsabile della Trasparenza e in particolare: 

 

1. promuove ogni iniziativa volta alla realizzazione delle azioni di sviluppo dei livelli di trasparenza, di concerto con il Responsabile; 

2. garantisce l’adeguata architettura del Portale istituzionale ai fini dell’attuazione degli obblighi di pubblicazione individuati dal D. Lgs. n. 

33/2013, dal Programma Triennale della Trasparenza e Integrità e secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal Responsabile; 

3. collabora con il Responsabile all’attività di monitoraggio ai fini del corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione, secondo i 

criteri e le modalità stabilite dal Responsabile stesso; 

4. gestisce e sviluppa gli strumenti per la promozione della qualità dei servizi (carte dei servizi, sistemi di reclamo, informazione e 

comunicazione al cittadino, ecc.), di propria iniziativa o su proposta del Responsabile; 

5. rileva, nell’ambito della propria attività istituzionale, eventuali criticità in materia di trasparenza e integrità, proponendo entro il 31 

ottobre di ogni anno integrazioni in sede di aggiornamento annuale del Programma Triennale della Trasparenza e Integrità, ovvero 

nell’ambito del relativo programma operativo di dettaglio. 

 

Il Direttore del Dipartimento Innovazione Tecnologica collabora con il Responsabile della Trasparenza ed in particolare: 

 

1. coordina, e supporta dal punto di vista tecnologico, la predisposizione dei format elettronici delle informazioni da pubblicare, in formato 

aperto e non proprietario che consenta il riutilizzo, anche a fini statistici, dei dati e delle informazioni pubblicate, senza restrizione di 

uso e diffusione, a parte l’obbligo di citazione della fonte e il rispetto dell’integrità dei dati, secondo gli indirizzi formulati dal 

Responsabile; 

2. propone entro il 30 settembre al Responsabile un piano annuale rivolto allo sviluppo delle tecnologie di supporto alla gestione 

semplificata delle informazioni ai cittadini e alle imprese con allegato un piano finanziario; 

3. attua e gestisce gli interventi tecnologici per lo sviluppo del portale istituzionale, al fine di garantire gli adempimenti in materia di 

trasparenza e integrità previsti dal Programma e secondo le priorità individuate dal Responsabile; 

4. attua gli interventi tecnologici volti allo sviluppo dell’accesso ai servizi da parte dei cittadini e delle imprese, anche tramite sportello 

virtuale, secondo le priorità individuate dal Responsabile; promuove lo sviluppo della posta elettronica certificata, informando il 

Responsabile delle eventuali criticità o inadempienze; 

5. promuove e gestisce i processi di gestione elettronica-documentale in funzione della semplificazione delle informazioni e della 

comunicazione al cittadino, informando annualmente entro il 30 novembre il Responsabile dello stato di avanzamento e delle eventuali 

criticità e inadempienze; 

6. promuove le tecnologie necessarie al trattamento dei dati e delle informazioni, anche ai fini della definizione degli strumenti di 

monitoraggio della trasparenza e dell’integrità dell’attività amministrativa, secondo le priorità individuate dal Responsabile. 
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Nell’ambito dell’aggiornamento annuale del Programma, il Responsabile individua ulteriori compiti e responsabilità funzionali, sulla base dei 

fabbisogni necessari all’attuazione dei diversi interventi di prevenzione del rischio e di trasparenza dell’attività amministrativa. 

I medesimi soggetti, infine, su richiesta del Responsabile, ovvero dell’Organismo Indipendente di Valutazione, provvedono a effettuare verifiche 

a campione sul rispetto degli obblighi di legge nelle materie di rispettiva competenza.  

Cap. 6 - L’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) 
L’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) è stato istituito con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 116/2010, art. 1, successivamente 

modificato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 08/2014, ed è composto da 3 componenti di cui uno con funzioni di Presidente, nominati 

dal Sindaco con Ordinanza n. 61 del 15 aprile 2014 tra soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e individuati dalla legge 

nonché dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

Esso verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e quelli indicati nel Piano della 

performance, valutando altresì l’adeguatezza dei relativi indicatori. 

Utilizza le informazioni e i dati relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione della performance sia 

organizzativa, sia individuale del Responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.  

Attesta all’ANAC l’avvenuta pubblicazione dei dati nonché la qualità degli stessi in termini di completezza, aggiornamento e apertura2.  

Cap. 7 - Il Portale 
Il portale rappresenta la porta d’ingresso attraverso la quale i cittadini e le imprese riescono ad accedere, via internet, ai servizi ed alle 

informazioni rese disponibili dall’Amministrazione capitolina. I profili organizzativi e contenutistici dello spazio web di Roma Capitale sono 

disciplinati dal Regolamento per l’organizzazione e la pubblicazione dei contenuti sul portale istituzionale, di cui alla deliberazione della Giunta 

Comunale n. 450 del 23 dicembre 2009. 

Attualmente il portale presenta un’organizzazione per livelli, una separazione tra i servizi dedicati agli utenti esterni e quelli dedicati agli utenti 

interni (Intranet), supportati da piattaforme tecnologiche diverse e si configura come “sportello virtuale” interattivo per l’erogazione di servizi 

on-line, attraverso un sistema d’ identificazione e riconoscimento dell’utente a seguito di una procedura di registrazione. 

Roma Capitale, inoltre, nel perseguimento dell’obiettivo di modernizzare l’azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti della 

comunicazione informatica, ha reso, già da tempo, pienamente operativi i canali dedicati alla pubblicità legale che attualmente ospitano le 

seguenti applicazioni: l’Albo Pretorio on line, le Pubblicazioni di Matrimonio, i Bandi ed Esiti di Gara. 

L’accessibilità si presenta buona ed è sostanzialmente compatibile con i requisiti dettati dalla c.d. Legge Stanca.   

                                                           
2
 per maggiori informazioni visitare la sezione del sito istituzionale di Roma Capitale “Amministrazione Trasparente” sotto-sezione  “Personale” - “OIV” 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/DPC_DG_116_2010.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/DPC_DG_8_2014.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/DPC_ORD_61_2014.pdf
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A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 33/2013, l’Amministrazione ha immediatamente costruito la Sezione 

“Amministrazione Trasparente”, alla quale, nella recente riprogettazione dell’aspetto visivo della home page, è stato fornito ulteriore rilievo,  

essendo presente fin dalla suddetta pagina.  

All’interno della Sezione, articolata in Sotto-Sezioni di Livello 1 e Livello 2,  sono stati subito caricati i dati e le informazioni già presenti nella 

soppressa Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito e fatti salvi dalla nuova disciplina, come pure altre informazioni che, pur non essendo 

obbligatorie, sono state ritenute utili per una migliore cognizione, da parte del cittadino, delle molteplici attività svolte da Roma Capitale. 

Successivamente, la Sezione è stata popolata – ed è in via di popolamento - con le nuove informazioni prescritte dalle vigenti normative.  

La Sezione, allo stato pienamente fruibile, si configura come un work in progress permanente, anche in ragione del necessario adeguamento 

all’evoluzione dei servizi e ai mutamenti degli assetti organizzativi. 

Il portale istituzionale rappresenta dunque, con tutta evidenza, il primo e basilare supporto al Programma Triennale della Trasparenza, non 

solo perché “luogo” nel quale si ottempera alle pubblicazioni prescritte dalle norme in materia di trasparenza e integrità, ma anche perché 

strumento chiamato a garantire adeguati livelli di pubblicizzazione della complessiva azione amministrativa dell’Ente, presupposto 

quest’ultimo indispensabile per il pieno esercizio dei diritti civili e politici da parte del cittadino utente, che solo attraverso una corretta e 

completa informazione potrà agire, nei rapporti, con l’Ente Roma Capitale, in modo consapevole 

Dal momento che all’interno della Sezione Amministrazione Trasparente sono attivi dei link che rinviano ad altre pagine del portale nelle quali 

sono pubblicati i dati e le informazioni prescritte, necessariamente nel corso del triennio di riferimento del Programma,  dovrà essere 

attentamente verificata la completezza e la correttezza di tali pagine, richiedendo, ove necessario, le dovute integrazioni delle informazioni 

mancanti e/o la razionalizzazione dei loro contenuti. 

Stanti la quantità e la complessità dei dati dell’Amministrazione per l’attuazione di alcuni degli obblighi di pubblicazione si è reso necessario 

fare ricorso ad applicazioni informatiche.  Così, ad esempio, per gli obblighi di pubblicazione riguardanti i provvedimenti amministrativi 

adottati dagli organi di indirizzo politico ci si è avvalsi della componente applicativa denominata “Deliberazioni e atti” del sistema informativo 

S.I.Ge.P. (Sistema Informativo Gestione Provvedimenti Amministrativi). L’applicazione rende, infatti, tra l’altro, disponibili (a tempo 

indeterminato), i testi integrali delle deliberazioni degli organi politici, con riferimento sia all’Assemblea e alla Giunta Capitolina, sia agli Organi 

municipali. 

Per ottemperare invece ad altri obblighi, in considerazione dell’esiguità delle risorse economiche disponibili e dell’esigenza di essere al più 

presto operativi, sono state adattate alle nuove prescrizioni normative applicazioni già in uso, con tutte le difficoltà derivanti dall’adeguamento 

di applicazioni ideate per altre finalità. E’ il caso, ad esempio, dei provvedimenti dei dirigenti, per i quali è stato definito un modulo applicativo 

nell’ambito del sistema G.E.D. (Gestione Elettronica Documentale) frutto dell’adeguamento alle prescrizioni del decreto legislativo n. 33/2013 

dell’applicazione denominata “Amministrazione aperta ex art. 18” (del D.L. n. 83/2012 convertito nella legge n. 134/2012) già conosciuta ed 

utilizzata dagli operatori capitolini. 
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Cap. 8 - Il Programma Triennale per la trasparenza e l’Integrità (2014-2015-2016) e il Programma operativo di 

dettaglio per le stesse annualità  
La Giunta Capitolina, con deliberazione n. 15 del 29 gennaio 2014, ha approvato il Piano triennale di prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) – 

2014/2016 – nonché il Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità (P.T.T.I.) – 2014/2016 che ne forma parte integrante nell’ambito 

della “Sezione II”, assicurando così la necessaria coerenza fra le attività contenute nei due strumenti programmatori. 

Con il suddetto Piano sono stati fissati gli obiettivi strategici con cui l’Amministrazione intende agire nei prossimi anni, rinviando ad un 

Programma operativo di dettaglio la declinazione di attività, tempi e soggetti coinvolti in coerenza con il piano delle performance.  

Sostanzialmente gli obiettivi principali per il triennio sono: 

Obiettivi principali per il 2014 

- Riorganizzazione della pagina “Amministrazione trasparente” in modo da renderla completamente corrispondente alle sottosezioni di primo e 

secondo livello sulla base della struttura prevista dall’allegato al D.Lgs. n. 33/2013 che dettaglia anche i contenuti minimi da assicurare 

(attività già in corso). 

- Verifica e implementazione della sezione relativa alla pubblicazione dei dati degli Amministratori. 

- Revisione complessiva della pagina delle società partecipate ed enti controllati per renderla maggiormente uniforme e migliorare la 

reperibilità delle informazioni. 

- Miglioramento della sezione relativa ai procedimenti con l’obiettivo di fornire, ai cittadini e agli organismi di controllo, un elenco riassuntivo 

delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio con l’indicazione di tutti i dati previsti. 

- Ridefinizione e miglioramento della pagina relativa alle concessioni di vantaggi economici (art. 23) e degli appalti (art. 23) e all’albo dei 

beneficiari (art. 27 Atti di concessione di sovvenzioni contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici). 

- Individuazione di modalità di rilevazione della soddisfazione dell’utente (anche con riferimento alla chiarezza dei dati) e analisi dei contributi 

e delle segnalazioni. 

- Emanazione di direttive per un corretto popolamento delle sezioni di amministrazione trasparente con dati aperti. 

- Realizzazione della giornata della trasparenza anno 2014. 

- Attivazione di forme di consultazione con le Associazioni dei consumatori e con le Associazioni di lotta alla corruzione. 

Obiettivi principali per il 2015 

- Monitoraggio attività compiute nel 2014. 

- Miglioramento dati monitoraggio dei procedimenti. 

- Miglioramento e implementazione della sezione relativa ai dati sul personale. 
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- Miglioramento e riorganizzazione dei dati relativi ai lavori pubblici, con collegamenti ad altre sezioni del sito che già contengono dati di 

interesse dei cittadini. 

- Individuazione di ulteriori dati da pubblicare attraverso collegamento e razionalizzazione con i dati esistenti o sulla base delle richieste dei 

vari stakeholders. 

- Standardizzazione e messa a sistema delle modalità di rilevazione della soddisfazione dell’utente tramite il sito (anche con riferimento alla 

chiarezza dei dati), analisi questionari di customer satisfaction. 

- Realizzazione della giornata della trasparenza anno 2015. 

- Monitoraggi su assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai fini delle attestazioni  O.I.V. 

- Accesso Civico – Report sull’utilizzo dell’istituto nell’annualità 2014 con indicazione delle richieste inoltrate e di quelle evase direttamente o 

tramite il ricorso ai poteri sostitutivi. 

- Rilevazione quantitativa degli accessi alla sezione “Amministrazione trasparente” relativamente al II° semestre 2014 e al I° semestre 2015. 

Obiettivi principali per il 2016 

- Monitoraggio attività compiute nel 2015. 

- Analisi delle richieste formulate in relazione alla necessità/opportunità di pubblicazione di ulteriori dati. 

- Realizzazione della giornata della trasparenza anno 2016. 

- Monitoraggi su assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai fini delle attestazioni  O.I.V. 

- Accesso Civico – Report sull’utilizzo dell’istituto nell’annualità 2015 con indicazione delle richieste inoltrate e di quelle evase direttamente o 

tramite il ricorso ai poteri sostitutivi. 

- Rilevazione quantitativa degli accessi alla sezione “Amministrazione trasparente” relativamente al II° semestre 2015 e al I° semestre 2016. 

Cap. 9 - Gli obblighi di pubblicazione attualmente vigenti 
La delibera CIVIT  (ora ANAC) n. 50/2013 del 4 luglio 2013, contenente le “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità 2014-2016” ha riassunto, nell’allegato 1 alla stessa delibera, l’elenco degli obblighi di pubblicazione attualmente 
vigenti per le amministrazioni pubbliche con l’individuazione dei rispettivi ambiti soggettivi di pubblicazione. In particolare, l’allegato, sulla 

scorta di quanto già previsto dall’allegato A del d.lgs. n. 33/2013, indica come è opportuno sia articolata la sezione “Amministrazione 
trasparente” di ogni sito istituzionale delle amministrazioni che sostituisce la sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, già prevista dall’art. 
11, c. 8, del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Nello specifico, sono riportate le sotto-sezioni di primo e di secondo livello nelle quali la sezione 
“Amministrazione trasparente” deve strutturarsi e, per ciascuna delle sezioni di secondo livello, sono indicati gli obblighi di pubblicazione 
ricompresi, con il relativo riferimento normativo che ne costituisce il presupposto.  
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Per favorire l’utilizzo di nomenclature standardizzate da parte delle amministrazioni, nella colonna “Denominazione del singolo obbligo” è 
attribuita, a ciascun dato o gruppo di dati, una denominazione e, laddove ritenuta opportuna, è proposta la pubblicazione dei dati in tabelle. 
Ciò al fine di facilitare la comparazione dei dati pubblicati dalle diverse amministrazioni nonché il controllo da parte della CIVIT (ora ANAC).  
Con riferimento agli obblighi per i quali si suggerisce la pubblicazione in tabelle, si consiglia di utilizzare formati di tipo aperto (come meglio 
precisato nell’allegato 2 della stessa delibera) e nel caso in cui nelle tabelle occorra inserire atti o documenti, è possibile riportare direttamente 
i documenti o, in alternativa, i link agli stessi. In aggiunta, nella colonna “Contenuti dell’obbligo” sono riportati, per ciascun obbligo, i 
contenuti specifici previsti dalle relative discipline e, qualora esse rinviino ad altre norme, queste sono esplicitate, così da rendere 
immediatamente disponibile l’elencazione dei dati e delle informazioni oggetto dell’obbligo di pubblicazione. Infine, nella colonna 
“Aggiornamento” sono specificate le cadenze di aggiornamento di dati, informazioni e documenti. Nel dettaglio, con riferimento al d.lgs. n. 

33/2013 è indicata la tempistica di aggiornamento espressamente prevista per ogni singolo obbligo di pubblicazione e, qualora assente, è 
individuata come “tempestiva” in virtù di quanto disposto dall’art. 8 del medesimo decreto. In relazione, invece, agli obblighi di pubblicazione 
contenuti in altre disposizioni normative si indica, se presente, la cadenza di aggiornamento richiamata dalla norma e, qualora mancante, è 
riportata una proposta della Commissione. 
L’allegato 1 del presente programma riporta i suddetti obblighi di pubblicazione riferiti a Roma Capitale, con indicate, a fianco di ciascuno di 
essi, le Strutture responsabili al popolamento delle sotto-sezioni di 2° livello. 

Cap. 10 - La qualità della pubblicazione dei dati 
L’art. 6 del Decreto Legislativo n. 33/2013, nel regolamentare  la “qualità delle informazioni”  riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli 

obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, impone alle pubbliche amministrazioni di assicurarne “…  l’integrità, il costante 

aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché la 

conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione, l’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità….”. 

 

L’allegato 2 della citata delibera CIVIT  n. 50/2013 costituisce il documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati e  precisa 

i concetti di “completezza”, “aggiornamento” e “formato”  dei dati.  

Completezza. Il dato è da ritenersi pubblicato in modo completo se la pubblicazione è esatta, accurata e riferita a tutti gli uffici, ivi compresi 

gli uffici periferici. Fermo restando quanto previsto in materia di qualità delle informazioni dall’art. 6 del d.lgs. n. 33/2013, per quanto 

riguarda l’esattezza essa fa riferimento alla capacità del dato di rappresentare correttamente il fenomeno che intende descrivere. L’accuratezza, 

invece, concerne la capacità del dato di riportare tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative.  

Aggiornamento. Circa l’aggiornamento, innanzitutto è necessario che per ciascun dato, o categoria di dati, sia indicata la data di 

pubblicazione e, conseguentemente, di aggiornamento, nonché l’arco temporale cui lo stesso dato, o categoria di dati, si riferisce. Per dar conto 

dell’avvenuta verifica dell’attualità delle informazioni pubblicate, ogni pagina della sezione “Amministrazione Trasparente” deve recare indicata 

la relativa data di aggiornamento.  

Le pagine riportano la data dell’ultima modifica, i documenti la data di produzione, gli open data quella dell’ultimo aggiornamento dei dataset 
(in automatico). 
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Al fine di garantire una chiara indicazione della data di aggiornamento dei documenti, ciascun Responsabile dovrà aver cura di indicare 
all’interno del documento inviato per la pubblicazione la data di ultimo aggiornamento del documento trasmesso. 
A tale proposito, il decreto legislativo n. 33/2013 ha individuato quattro diverse frequenze di aggiornamento:  

a) Cadenza annuale, per i dati che, per loro natura, non subiscono modifiche frequenti o la cui durata è tipicamente annuale; 

b) Cadenza semestrale, per i dati che sono suscettibili di modifiche frequenti ma per i quali la norma non richiede espressamente modalità di 

aggiornamento eccessivamente onerose in quanto la pubblicazione implica per l’amministrazione un notevole impegno, a livello organizzativo e 

di risorse dedicate;  

c) Cadenza trimestrale, per i dati soggetti a frequenti cambiamenti; 

d) Aggiornamento tempestivo, per i dati che è indispensabile siano pubblicati nell’immediatezza della loro adozione.  

 
Occorre, comunque, ricordare che l’art. 8, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013 prevede, in linea generale, che “i documenti contenenti atti oggetto di 

pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell’amministrazione”. Quindi, 

laddove la norma non menziona in maniera esplicita l’aggiornamento, esso è da intendersi tempestivo.  

Per quanto attiene la durata dell’obbligo di pubblicazione, l’art. 8, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013 dispone che i dati, le informazioni e i documenti 

oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, siano pubblicati per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio 

dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti. 

Tuttavia, sono fatti salvi i diversi termini previsti dall’art. 14, c. 2, e dall’art. 15, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013 in relazione ai dati concernenti i 

componenti degli organi di indirizzo politico e i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza, da pubblicare entro tre mesi 

dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico. Alla scadenza del 

termine di durata dell’obbligo di pubblicazione, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili all’interno di 

distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell’ambito della sezione “Amministrazione trasparente”, fatta salva 

l’eccezione prevista per i dati dei componenti degli organi di indirizzo politico di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, che, per espressa 

previsione di legge, non debbono essere riportati nella sezione di archivio. 

 

Formato e dati di tipo aperto. La legge n. 190/2012 contiene riferimenti al formato aperto (art. 1, cc. 32, 35 e 42). In particolare, il c. 35 

stabilisce che “per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni 

tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d’uso, di riuso o di diffusione diverse 

dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità”.  

 

L’Agenzia per l’Italia Digitale istruisce e aggiorna, con periodicità almeno annuale, un repertorio dei formati aperti, utilizzabili nelle pubbliche 

amministrazioni, secondo quanto disposto dal Codice dell’amministrazione digitale (art. 68, c. 4, d.lgs. n. 82/2005, nel pieno rispetto dell’art. 
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7 del d.lgs. n. 33/2013), nel quale inserisce quei formati di cui viene resa pubblica, mediante esaustiva documentazione, la sintassi, la 

semantica, il contesto operativo e le modalità di utilizzo. 

Circa l’apertura del dato, l’art. 68, c. 3, del d.lgs. n. 82/2005 (come sostituito dall’art. 9, c. 1, lett. b), d.l. n. 179/2012, convertito con 

modificazioni, dall’art. 1, c. 1, l. n. 221/2012) definisce dati di tipo aperto quelli che:  

a) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l’utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato 

disaggregato;  

b) sono accessibili attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in 

formati aperti, sono adatti all’utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;  

c) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche 

pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione.  

Cap. 11 - Collegamento fra il  programma operativo di dettaglio della Trasparenza e gli Obiettivi specifici rappresentati 

nel PEG  
Nell’ambito delle attività previste per l’attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, e fatto salvo l’assolvimento di tutti 

gli obblighi di pubblicazione previsti nell’Allegato  1 della Delibera CIVIT (ora ANAC) n. 50/2013 nella versione ultima risultante dall’errata 

corrige del mese di settembre 2013, il Responsabile della trasparenza ha individuato circa n. 20 obblighi di pubblicazione,  (allegato 2 ),  che 

sono stati proposti per l’inserimento degli stessi nel Piano Esecutivo di Gestione e conseguente attribuzione alle strutture responsabili.  

Quanto precede nella consapevolezza che la trasparenza amministrativa, in particolare, costituisce un importante strumento per prevenire la 

corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento dell’Amministrazione. La pubblicazione costante 

e tempestiva di informazioni sulle attività poste in essere permette di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di 

svolgere un’importante azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari. 

La scelta dei dati da pubblicare è stata effettuata in ragione delle rilevanti esigenze di trasparenza connesse ad un corretto rapporto con 

l’utenza e soprattutto dell’attuale regime sanzionatorio, anche in relazione a quanto evidenziato nella circolare del 19 luglio 2013, n. 2/2013 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica. 

Si è anche tenuto conto del fatto che il d.lgs. n. 33 del 2013 prevede importanti sanzioni in caso di violazione degli obblighi di trasparenza: 

l'inadempimento può comportare responsabilità disciplinare, dirigenziale e amministrativa (art. 46) e l'applicazione di sanzioni amministrative 

pecuniarie e di pubblicazione del relativo provvedimento di irrogazione (art. 47). Le sanzioni riguardano tutti i soggetti che sono tenuti a 

contribuire agli adempimenti e, quindi, non solo il responsabile della trasparenza e i dirigenti, ma anche gli organi politici che debbono fornire 

i dati per di cui ne è prevista  la pubblicazione. Oltre alle sanzioni a carico dei soggetti, sono previste anche conseguenze sull'atto, che 

bloccano l'efficacia del provvedimento (art. 15, comma 2;  art. 22, comma 4; art. 26, comma 3 e art. 39 comma 3). 
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Per quanto riguarda i formati utilizzati per la pubblicazione, allo stato attuale parte della documentazione risulta pubblicata in formati pdf non 

aperti. Nell’ambito della Trasparenza amministrativa è stato pertanto previsto un obiettivo che vede impegnati il Dipartimento della 

Comunicazione e quello dell’Innovazione Tecnologica al fine della pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente degli atti in 

formato aperto o elaborabile.  

L’obiettivo si snoda attraverso le fasi a) della mappatura delle tipologie di formati richiesti dalle vigenti disposizioni, b) della quantificazione 

delle informazioni da adeguare presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente (homepage di ciascuna struttura e applicazioni 

informatiche) e pubblicate dalle strutture capitoline a partire dal 20 aprile 2013 e fino al primo semestre 2014, c) dell’ analisi tecnica circa la 

compatibilità dei formati con la piattaforma di Content Management (Japs), le dotazioni delle postazioni di lavoro (hardware e software) e le 

soluzioni applicative in disponibilità delle strutture,  d) la conduzione degli interventi di adeguamento possibili. 

Il risultato atteso è quello dell’individuazione delle necessità, anche in termini di risorse economiche, per pervenire, nel corso del triennio, al 

pieno adeguamento dei formati. 

Cap. 12 - Il programma operativo di dettaglio del Programma Triennale per la trasparenza e l’Integrità - Anno 2014 
Il presente Programma operativo di dettaglio del Programma per la trasparenza e l’integrità 2014/2016, fatto salvo l’assolvimento di tutti gli 

obblighi di pubblicazione previsti nell’Allegato 1 della Delibera CIVIT (ora ANAC) n. 50/2013 nella versione ultima risultante dall’errata corrige 

del mese di settembre 2013, ricomprende pertanto, da un lato, il monitoraggio anche sugli obiettivi della trasparenza proposti nel  Piano 

Esecutivo di Gestione e dall’altro le attività di coordinamento e indirizzo svolte dal Responsabile della Trasparenza anche per corrispondere alle 

periodiche verifiche dell’O.I.V. e dell’ANAC. 

Il Programma operativo relativamente all’annualità 2014 è pertanto riassunto nella Tabella che segue. 

 

 

 

 

ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO  -  INDIRIZZO - MONITORAGGIO SCADENZA 

Adozione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità (Allegato n. 5 delibera CIVIT n. 50/2013)  31/01/2014 

Monitoraggio - Obblighi di pubblicazione di cui alla delibera ANAC n. 77/2013 ai fini dell’attestazione dell’O.I.V. 31/01/2014 

Indirizzo – Obblighi di pubblicazione componenti Organi di indirizzo politico. 

Art. 14 D.lgs. n.33/2013 
31/01/2014 

Indirizzo – Obblighi di pubblicazione atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi. 

Art. 26 D.lgs. n.33/2013 
28/02/2014 
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ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO  -  INDIRIZZO - MONITORAGGIO SCADENZA 

Indirizzo – Obblighi di pubblicazione dati con estensione .XML 

Art. 7 D.lgs. n.33/2013 
28/02/2014 

Indirizzo -  Conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza. Adempimenti per la pubblicazione.  

Art. 15 D.lgs. n.33/2013 
31/03/2014 

Indirizzo – Disciplina dell’accesso civico 

Art. 5 D.lgs. n.33/2013 
31/03/2014 

Indirizzo – Adempimenti di pubblicazione nei confronti dell’AVCP 

Art. 1, comma 32 L. n. 190/2012 
30/04/2014 

Monitoraggio - Stato di pubblicazione dei dati relativi agli organi di indirizzo politico dei Municipi  

Art. 14 D.lgs. n. 33/2013 
30/04/2014 

Indirizzo -  Pubblicazione dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti privati in controllo pubblico, alle partecipazioni in società di diritto privato.  

Art. 22 D.lgs. n. 33/2013 
30/04/2014 

Indirizzo -  Pubblicazione dati di cui agli Artt. 23, 26, 27 e 37 D.lgs. n. 33/2013  30/04/2014 

Indirizzo -  Aggiornamento contenuti pubblicati nell’applicazione denominata “servizi al cittadino” 30/04/2014 

Indirizzo - Pubblicazione dati concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio  

Art. 30 D.lgs. n. 33/2013 
30/04/2014 

Indirizzo - Pubblicazione obiettivi di accessibilità   

Legge n. 221/2012 – Delibera CIVIT n. 50/2013 
30/04/2014 

Monitoraggio - pubblicazione dei dati relativi agli organi di indirizzo politico centrali (Sindaco, Giunta ed Assemblea Capitolina) e dei Municipi 

Art. 14 D.lgs. n. 33/2013 
15/05/2014 

Indirizzo -  Pubblicazione dichiarazioni insussistenza cause di inconferibilità/incompatibilità incarichi 

Art. 20 D.Lgs. n. 39/2013  
31/05/2014 

Indirizzo – Corso di formazione per responsabili URP e URC su normativa trasparenza e istituto accesso civico  30/06/2014 

Monitoraggio - pubblicazione alla data del 30/06/2014 dei dati relativi agli organi di indirizzo politico centrali (Sindaco, Giunta ed Assemblea 

Capitolina) e dei Municipi. 

Art. 14 D.lgs. n. 33/2013 

31/07/2014 

Monitoraggio - pubblicazione alla data del 30/06/2014 dei dati relativi all’articolazione degli uffici. 

 Art. 13, comma 1, lett. b)  D.lgs. n. 33/2013 
31/07/2014 

Monitoraggio - pubblicazione alla data del 30/06/2014 dei dati relativi all’organigramma. 

 Art. 13, comma 1, lett. b) e c)  D.lgs. n. 33/2013 
31/07/2014 

Monitoraggio - pubblicazione alla data del 30/06/2014 dei dati relativi al telefono e alla posta elettronica. 

 Art. 13, comma 1, lett. d)  D.lgs. n. 33/2013 
31/07/2014 

Monitoraggio - pubblicazione alla data del 30/06/2014  dei dati relativi ai consulenti e collaboratori. 

 Artt. 10 e 15  D.lgs. n. 33/2013 – Art. 53 D.lgs. n. 165/2001 
31/07/2014 

Monitoraggio - pubblicazione alla data del 30/06/2014 dei dati relativi agli incarichi amministrativi di vertice. 31/07/2014 
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ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO  -  INDIRIZZO - MONITORAGGIO SCADENZA 

 Artt. 10 e 15  D.lgs. n. 33/2013 – Art. 20 D.lgs. n. 39/2013 

Monitoraggio - pubblicazione alla data del 30/06/2014  dei dati relativi ai dirigenti non generali. 

 Artt. 10 e 15  D.lgs. n. 33/2013 – Art. 20 D.lgs. n. 39/2013 – Art. 19 D.lgs. n. 165/2001 
31/07/2014 

Monitoraggio - pubblicazione alla data del 30/06/2014 elenco posizioni  dirigenziali discrezionali. 

 Art. 15, c. 5  D.lgs. n. 33/2013 
31/07/2014 

Monitoraggio - pubblicazione alla data del 30/06/2014 dei dati relativi ai componenti O.I.V. 

 Art. 10, c. 8  D.lgs. n. 33/2013- Del. Civit  n. 12/2013 
31/07/2014 

Monitoraggio - pubblicazione alla data del 30/06/2014 dei posti di funzione  dirigenziale disponibili. 

 Art. 19, c. 1-bis  D.lgs. n. 165/2001 
31/07/2014 

Monitoraggio - pubblicazione alla data del 30/06/2014 delle delibere a contrarre  

 Art. 37, c. 2  D.lgs. n. 33/2013 
31/07/2014 

Monitoraggio - pubblicazione alla data del 30/06/2014 dei criteri e modalità di erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari e vantaggi 

economici  

Art. 26, c. 1  D.lgs. n. 33/2013 

31/07/2014 

Monitoraggio - pubblicazione alla data del 30/06/2014 degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari e vantaggi economici  

 Artt. 26 e 27  D.lgs. n. 33/2013 
31/07/2014 

Monitoraggio - Rilevazione quantitativa degli accessi alla sezione “Amministrazione trasparente” relativamente al I° semestre 2014 31/10/2014 

Giornata della Trasparenza 15/12/2014 

  

Cap. 13 - Sistema di monitoraggio interno  
Il Responsabile della Trasparenza effettua, avvalendosi anche dei sistemi di controllo interno, un monitoraggio sullo stato di attuazione del 

programma evidenziando eventuali scostamenti e ritardi. Il monitoraggio riguarderà: 

1. il rispetto del cronoprogramma delle singole annualità da parte delle Strutture capitoline; 

2. i reclami pervenuti; 

3. le eventuali novità intervenute a livello normativo o di prassi.  

Le azioni di monitoraggio costituiscono un importante indicatore per valutare la qualità dei dati e delle informazioni pubblicate, che saranno 

oggetto di controlli specifici, per verificare la loro esattezza, accuratezza e aggiornamento. 

Salvo criticità emerse a seguito di eventuale richieste di accesso civico o a seguito di rilievi e/o segnalazioni di soggetti portatori di particolari 

interessi, come ad esempio fruitori di servizi, saranno effettuate a campione azioni di controllo a partire dal 1 gennaio 2015. 

Per ogni sessione di controlli verrà individuato un universo di adempimenti di pubblicazione tra cui sorteggiare il 3% di adempimenti da 

sottoporre a verifica puntuale. Delle operazioni di creazione dell’universo e di sorteggio verrà redatto opportuno verbale da registrarsi al 

protocollo. Tale percentuale di controlli a campione verrà incrementata negli anni 2016 e seguenti in relazione all’incremento di risorse umane 

assegnate all’ufficio. 
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Per ciascuno degli adempimenti sorteggiati il responsabile della trasparenza, con la collaborazione dei servizi di supporto e dei referenti della 

trasparenza delle direzioni o dei servizi coinvolti, provvederà a verificare la congruità del dato pubblicato con il procedimento amministrativo 

e/o i dati in possesso dei servizi responsabili della pubblicazione. 

Il controllo sull’attuazione degli obblighi di trasparenza riguarderà sia il rispetto della tempistica di pubblicazione fissata dal presente Po per le 

pubblicazioni, che la qualità e conformità delle informazioni pubblicate alle disposizioni normative e del programma. 

In caso di anomalie nel procedimento di pubblicazione il responsabile della trasparenza procederà all’analisi dell’intero processo di 

pubblicazione. 

Dell’esito dei controlli semestrali verrà redatto verbale a cura dei responsabili della trasparenza. Il verbale conterrà inoltre le azioni correttive 

da adottare da parte dei dirigenti responsabili della pubblicazione e il termine perentorio per provvedere. 

Il verbale relativo alla procedura di monitoraggio verrà notificato ai dirigenti responsabili della pubblicazione.  

In caso di anomalie sostanziali il responsabile della trasparenza provvederà ad attivare il procedimento sanzionatorio. 

L’esito del monitoraggio e controllo è trasmesso dai responsabili della trasparenza all’O.I.V. per la valutazione individuale e delle performance. 

§ 13.1. Relazione annuale  

Entro il 15 dicembre di ogni anno, è predisposta la relazione conclusiva sull’attività di monitoraggio svolta, che viene trasmessa alla Giunta e 

all’Organismo Indipendente di Valutazione ai fini, quest’ultimo, della misurazione e valutazione delle performance organizzativa ed individuale. 

La citata relazione integra quella relativa allo stato di realizzazione del piano anticorruzione ed è pubblicata sul Portale istituzionale.  

Per una migliore verifica sui livelli di trasparenza garantiti, in rapporto anche ai bisogni della collettività, il Responsabile della Trasparenza, 

ove necessario, si avvale di forme di consultazione degli stakeholders (associazioni, cittadini e loro rappresentanze, ecc.) individuando 

strumenti e modalità per rilevare il grado di soddisfazione, ovvero i suggerimenti per il costante sviluppo della trasparenza dell’attività 

amministrativa. 

Cap. 14 – Sanzioni 
L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione costituisce, ai sensi dell’art. 46, comma 1, del d.lgs. n 33/2013, elemento di valutazione della 

responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'Amministrazione e sono valutati ai fini della 

performance individuale dei responsabili. 

La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati (concernenti la situazione patrimoniale complessiva e i compensi del 

titolare dell'incarico politico) dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata 

comunicazione (art. 47, comma 1, d.lgs. n 33/2013). 

La violazione degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché 

alle partecipazioni in società di diritto privato, nello specifico ragione sociale, misura della eventuale partecipazione dell’amministrazione, 

durata dell’impegno, onere complessivo gravante sul bilancio dell’amministrazione, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 
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500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai 

soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso (art. 47, comma 2, d.lgs. n 33/2013).  Alle suddette sanzioni si applica la disciplina di 

cui alla legge n. 689/1981. 

L’istruttoria ed il rapporto inerente le violazioni degli obblighi di pubblicazione è di competenza del Direttore della struttura competente alla 

pubblicazione, mentre competente all’irrogazione delle sanzioni è il Dirigente responsabile dei provvedimenti disciplinari. In caso di 

inadempienza del Direttore della struttura il potere sostitutivo per l’istruttoria è di competenza del Vice Segretario generale. 

In merito alla responsabilità dei dirigenti per omissione totale o parziale o per ritardi nelle pubblicazioni l’art. 1, comma 33, della legge n. 

190/2012 stabilisce che la mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 

31 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 198 del 2009 e  va valutata come 

responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n.165 del 2001 e gli eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti 

informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.  
In caso di reiterati inadempimenti dei dirigenti responsabili relativi alla pubblicazione e all’aggiornamento delle informazioni richieste, emersi 

in esito ai controlli a campione, a seguito di eventuali richieste di accesso civico o di rilievi e/o segnalazioni di soggetti portatori di particolari 

interessi (come ad esempio fruitori di servizi), ovvero dopo 3 richiami scritti con acquisizione al protocollo, il Responsabile della trasparenza 

trasmette un rapporto dettagliato al Sindaco, al Segretario Generale ed all’O.I.V.. 

 

L’inadempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla legge e dal Programma Triennale è fonte di responsabilità dirigenziale ai sensi 

dell’art. 21 del d.lgs. n.165/2001 e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento 

accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili di tali obblighi (art.46 del d.lgs. n.33/2013). 

 

Gli obblighi di trasparenza devono essere rispettati da tutti dipendenti.  

L’art.11 del Codice di comportamento (delibera GC n.429/2013) precisa "1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza 

secondo le disposizioni normative vigenti e il programma triennale per la trasparenza e l’integrità adottato dall’amministrazione, prestando la 

massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. 2. Il 

dipendente, in ragione delle funzioni attribuite, assicura altresì che i dati da pubblicare siano il più possibile completi e tempestivamente 

aggiornati. 3. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto 

documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità." 

Pertanto il dipendente che non osserva gli obblighi previsti dal Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio che possono essere 

fonte di responsabilità disciplinare – ossia configurare un illecito disciplinare - accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei 

principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni. 
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Allegato n. 1 

 

 

 

 

 
Denominazione 

sotto-sezione livello 

1 (Macrofamiglie) 

 
Denominazione 

sotto-sezione 2 

livello (Tipologie di 

dati) 

 
 

Riferimento 

normativo 

 
 

Denominazione del singolo 

obbligo 

 

 
 

Contenuti dell'obbligo 

 

 
 

Aggiornamento 

 
 

Struttura Responsabile 

della pubblicazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disposizioni 

generali 

 
Programma per la 

Trasparenza e 

l'Integrità 

 

 
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) 

Segretariato - Direzione Generale / 

Direzione Integrità, Trasparenza e 

semplificazione dell'azione amministrativa 

 

 
Attestazioni OIV o 

struttura analoga 

 

 
Art. 14, c. 4, lett. g), 

d.lgs. n.  150/2009 

 

 
Attestazioni OIV o struttura 

analoga 

 

 
Attestazione dell'OIV nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione 

 

 
Annuale e in relazione a 

delibere CiVIT 

Segretariato - Direzione Generale / 

Direzione Pianificazione e Controllo. 

Decentramento amministrativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atti generali 

 

 
 
 
 
 
 
Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 

 

 
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) 

Segretariato - Direzione Generale 

 

 
 
 
 
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) 

 

 
 
 
 
Tutte le Strutture 

 

 
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 

Dipartimento Risorse Umane; 

Segretariato - Direzione Generale / 

Direzione Integrità, Trasparenza e 

Semplificazione dell'Azione 

Amministrativa 

 

 
 
Oneri informativi per 

cittadini e imprese 

 

 
 
Art. 12, c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 

 

 
 
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 dal D.P.C.M. 

8/11/2013 ) 

 
 

 
Tempestivo 

 
 

 
Tutte le Strutture 
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Burocrazia zero 

 

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

69/2013 

 
Burocrazia zero 

 

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

una comunicazione dell'interessato 

 
Tempestivo 

Dipartimento Sviluppo Economico e 

Attività Produttive - Formazione Lavoro 

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

n. 69/2013 

 

 
Attività soggette a controllo 

Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le 

quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie 

l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera 

comunicazione) 

 

 
Tempestivo 

Dipartimento Sviluppo Economico e 

Attività Produttive - Formazione Lavoro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Organizzazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Organi di indirizzo 

politico- 

amministrativo 

 

Art. 13, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organi di indirizzo politico- 

amministrativo 

 
(da pubblicare in tabelle) 

 

Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con 

l'indicazione delle rispettive competenze 

Tempestivo 

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

33/2013) 

Ufficio del Gabinetto del Sindaco (Sindaco 

e Giunta Capitolina ) 

 
Ufficio dell'Assemblea Capitolina 

(Assemblea Capitolina ) 

 
Tutti i Municipi (Presidenti, Consiglieri ed 

Assessori ) 

 
Dipartimento Risorse Umane (Compensi di 

qualsiasi natura connessi all'assunzione 

della carica di Amministratore di Roma 

Capitale ) 

 

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) 
 

Art. 14, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013 

 
Curricula 

Tempestivo 

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

33/2013) 
 

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

d.lgs. n. 33/2013 

 
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica 

Tempestivo 

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

33/2013) 
 
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici 

Tempestivo 

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

33/2013) 
 

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) 
 

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) 
Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 

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

441/1982 

Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 

 
1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni 

mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, 

quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore 

o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore 

affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [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 

 



 

 

Piano della Prevenzione della Corruzione (2014-2015-2016) 

Programma operativo di dettaglio 

Segretariato – Direzione Generale  

Direzione Integrità, Trasparenza e Semplificazione dell’azione amministrativa…………………………………………………………………………………………………………………. 45 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizzazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organi di indirizzo 

politico- 

amministrativo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organi di indirizzo politico- 

amministrativo 

 
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 

Ufficio del Gabinetto del Sindaco (Sindaco 

e Giunta Capitolina ) 

 
Ufficio dell'Assemblea Capitolina 

(Assemblea Capitolina ) 

 
Tutti i Municipi (Presidenti, Consiglieri ed 

Assessori ) 

 
Dipartimento Risorse Umane (Compensi di 

qualsiasi natura connessi all'assunzione 

della carica di Amministratore di Roma 

Capitale ) 

 
3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte 

per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi 

esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e 

messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista 

il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore 

affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie 

delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo 

che nell'anno superi 5.000 €)  (obbligo non previsto per i comuni con 

popolazione inferiore ai 15000 abitanti) 

 
 
 
 

Tempestivo 

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

33/2013) 

 
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 

 
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 

 
 

 
Sanzioni per mancata 

comunicazione dei 

dati 

 
 
 
 
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) 

Dipartimento Risorse Umane 
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Organizzazione 

 
 
 
 
 
 
Articolazione degli 

uffici 

 

Art. 13, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013 

 
Articolazione degli uffici 

 
Articolazione degli uffici 

Tempestivo 

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

33/2013) 

Tutte le Strutture 

 
Art. 13, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013 

 
Organigramma 

 
(da pubblicare sotto forma di 

organigramma, in modo tale 

che a ciascun ufficio sia 

assegnato un link ad una pagina 

contenente tutte le informazioni 

previste dalla norma) 

 

Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e 

comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, 

mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche 

 

Tempestivo 

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

33/2013) 

Tutte le Strutture 

 

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) 

Tutte le Strutture 

 

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) 

Tutte le Strutture 

 

 
Telefono e posta 

elettronica 

 

 
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) 

Tutte le Strutture (numeri di telefono e 

caselle di posta elettronica istituzionali) 

Dipartimento Innovazione Tecnologica 

(caselle di posta elettronica certificata) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consulenti e 

collaboratori 

  
 
Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consulenti e collaboratori 

 

 
(da pubblicare in tabelle) 

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di 

consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati 

con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è 

previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della 

ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato 

 
Tempestivo 

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

33/2013) 

Tutte le Strutture (fino al 30/06/2014) il 

Dipartimento Risorse Umane (dal 

01/07/2014) 

 

 
Art. 10, c. 8, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 15, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013 

Per ciascun titolare di incarico:   

 
 
1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo 

 
Tempestivo 

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

33/2013) 

Tutte le Strutture (fino al 30/06/2014) il 

Dipartimento Risorse Umane (dal 

01/07/2014) 

 
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) 

Tutte le Strutture (fino al 30/06/2014) il 

Dipartimento Risorse Umane (dal 

01/07/2014) 

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) 

Tutte le Strutture (fino al 30/06/2014) il 

Dipartimento Risorse Umane (dal 

01/07/2014) 

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) 

Tutte le Strutture (fino al 30/06/2014) il 

Dipartimento Risorse Umane (dal 

01/07/2014) 

 

Art. 53, c. 14, d.lgs. 

n. 165/2001 

 

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

potenziali, di conflitto di interesse 

 
Tempestivo 

Tutte le Strutture (fino al 30/06/2014) il 

Dipartimento Risorse Umane (dal 

01/07/2014) 
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Personale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incarichi 

amministrativi di 

vertice 

(Segretario generale, 

Capo Dipartimento, 

Direttore generale o 

posizioni assimilate) 

 
Art. 15, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incarichi amministrativi di 

vertice 

 
 
(da pubblicare in tabelle) 

Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice 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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dipartimento Risorse Umane 

 

 
Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 

 

Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice 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) 

 
 

Per ciascun titolare di incarico:  

 
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) 

 
 
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, ed ammontare erogato, e a incarichi di 

consulenza e collaborazione da parte dell'amministrazione di 

appartenenza o di altro soggetto 

 
 

Tempestivo 

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

33/2013) 

 
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) 

 

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) 
 
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) 
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Personale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dirigenti 

(dirigenti non 

generali) 

 
Art. 15, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dirigenti 

 
(da pubblicare in tabelle) 

 

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) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dipartimento Risorse Umane 

 

 
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) 

 

 
Art. 10, c. 8, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 15, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013 

Per ciascun titolare di incarico:  

 

 
1) Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo 

 

Tempestivo 

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

33/2013) 

 

 
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, e a incarichi di consulenza e collaborazione da 

parte dell'amministrazione di appartenenza o di altro soggetto 

 

 
Tempestivo 

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

33/2013) 

 
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) 

 

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) 
 

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) 
 

Art. 19, c. 1-bis, 

d.lgs. n. 165/2001 

 
Posti di funzione disponibili 

 
Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella 

dotazione organica e relativi criteri di scelta 

 
Tempestivo 

 

Posizioni 

organizzative 

 

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) 

Dipartimento Risorse Umane 
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Personale 

 

 
 
 
 
 
Dotazione organica 

 
 
 
Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 

 
 

 
Conto annuale del personale 

 
Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del 

quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al 

personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione 

della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con 

particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta 

collaborazione con gli organi di indirizzo politico 

 

 
Annuale 

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

33/2013) 

Dipartimento Risorse Umane 

 
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) 

Dipartimento Risorse Umane 

 
 
 
 

 
Personale non a 

tempo indeterminato 

 

 
 
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) 

Dipartimento Risorse Umane 

 

 
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) 

Dipartimento Risorse Umane 

 
Tassi di assenza 

 

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) 

Dipartimento Risorse Umane 

 
Incarichi conferiti e 

autorizzati ai 

dipendenti (dirigenti e 

non dirigenti) 

 
Art. 18, d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 53, c. 14, d.lgs. 

n. 165/2001 

Incarichi conferiti e autorizzati 

ai dipendenti (dirigenti e non 

dirigenti) 

 
(da pubblicare in tabelle) 

 
Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente 

(dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e 

del compenso spettante per ogni incarico 

 
Tempestivo 

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

33/2013) 

Dipartimento Risorse Umane - eventuali 

altre Strutture 

 

 
Contrattazione 

collettiva 

 

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) 

Dipartimento Risorse Umane - 

Dipartimento Sviluppo Economico e 

Attività Produttive - Formazione Lavoro 

 

 
Contrattazione 

integrativa 

 

 
Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 

 

 
 
Contratti integrativi 

 
Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e 

quella illustrativa certificate dagli organi di controllo (collegio dei 

revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o 

analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti) 

 

 
Tempestivo 

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

33/2013) 

Dipartimento Risorse Umane - 

Dipartimento Sviluppo Economico e 

Attività Produttive - Formazione Lavoro 
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Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 55, c. 4,d.lgs. n. 

150/2009 

 
 

 
Costi contratti integrativi 

 

Specifiche informazioni sui costi  della contrattazione integrativa, 

certificate dagli organi di controllo  interno, trasmesse al  Ministero 

dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico 

modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica 

 

 
Annuale 

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

150/2009) 

Dipartimento Risorse Umane 

 

 
 
 
 
 
 
OIV 

 
Art. 10, c. 8, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013 

 
 
 
 
 
OIV 

 

 
(da pubblicare in tabelle) 

 

 
Nominativi 

 
Tempestivo 

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

33/2013) 

Segretariato - Direzione Generale / 

Direzione Pianificazione e Controllo. 

Decentramento amministrativo 

 
Art. 10, c. 8, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013 

 

 
Curricula 

 
Tempestivo 

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

33/2013) 

Segretariato - Direzione Generale / 

Direzione Pianificazione e Controllo. 

Decentramento amministrativo 

 
Par. 14.2, delib. 

CiVIT n. 12/2013 

 
 
Compensi 

 
Tempestivo 

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

33/2013) 

Segretariato - Direzione Generale / 

Direzione Pianificazione e Controllo. 

Decentramento amministrativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bandi di concorso 

  
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) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dipartimento Risorse Umane - 

Dipartimento Sviluppo Economico e 

Attività Produttive - Formazione Lavoro 

 
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) 

 

 
 
 
 
Art. 23, cc. 1 e 2, 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 1, c. 16, lett. d), 

l. n. 190/2012 

 

 
 
 
 
Dati relativi alle procedure 

selettive 

 
(da pubblicare in tabelle) 

Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni 

di carriera 

 
 
 
 
 

 
Tempestivo 

 

Per ciascuno dei provvedimenti: 

 

1) oggetto 

 

2) eventuale spesa prevista 

 

3) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo 

relativo al procedimento 
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Performance 

Sistema di 

misurazione e 

valutazione della 

Performance 

 
Par. 1, delib. CiVIT 

n. 104/2010 

 
Sistema di misurazione e 

valutazione della Performance 

 
Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 

150/2009) 

 

 
Tempestivo 

Segretariato - Direzione Generale / 

Direzione Pianificazione e Controllo. 

Decentramento amministrativo 

 

Piano della 

Performance 

 

 
 
Art. 10, c. 8, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013 

 

Piano della Performance/Piano 

esecutivo di gestione 

Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) 

Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. 

n. 267/2000) 

Tempestivo 

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

33/2013) 

Segretariato - Direzione Generale / 

Direzione Pianificazione e Controllo. 

Decentramento amministrativo 

 
Relazione sulla 

Performance 

 
Relazione sulla Performance 

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

Tempestivo 

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

33/2013) 

Segretariato - Direzione Generale / 

Direzione Pianificazione e Controllo. 

Decentramento amministrativo 

 
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 

Segretariato - Direzione Generale / 

Direzione Pianificazione e Controllo. 

Decentramento amministrativo 

 
Relazione dell'OIV sul 

funzionamento 

complessivo del 

Sistema di 

valutazione, 

trasparenza e integrità 

dei controlli interni 

 
 

 
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 

Segretariato - Direzione Generale / 

Direzione Pianificazione e Controllo. 

Decentramento amministrativo 

 

 
Ammontare 

complessivo dei 

premi 

 

 
Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 

 
Ammontare complessivo dei 

premi 

 
 
(da pubblicare in tabelle) 

 
Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati 

Tempestivo 

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

33/2013) 

Dipartimento Risorse Umane 

 
Ammontare dei premi effettivamente distribuiti 

Tempestivo 

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

33/2013) 

Dipartimento Risorse Umane 

 

 
 
 
 
Dati relativi ai premi 

 
 
 

 
Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 

 
 

 
Dati relativi ai premi 

 

 
(da pubblicare in tabelle) 

 

Entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e 

non dirigenziale 

Tempestivo 

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

33/2013) 

Dipartimento Risorse Umane 

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) 

Dipartimento Risorse Umane 

 

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

sia per i dipendenti 

Tempestivo 

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

33/2013) 

Dipartimento Risorse Umane 

 

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) 

Dipartimento Risorse Umane 
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Enti controllati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enti pubblici vigilati 

 
 
Art. 22, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enti pubblici vigilati 

 

 
(da pubblicare in tabelle) 

 
Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e 

finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione 

abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione 

delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore 

dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate 

 
 

Annuale 

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

33/2013) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dipartimento Cultura 

Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma 

Capitale 

Evenutali altre Strutture 

 
 

Per ciascuno degli enti:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 

 
1)  ragione sociale 

Annuale 

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

33/2013) 
 
2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 

Annuale 

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

33/2013) 
 
3) durata dell'impegno 

Annuale 

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

33/2013) 
 

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio 

dell'amministrazione 

Annuale 

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

33/2013) 
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di 

governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi 

spettante 

Annuale 

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

33/2013) 
 
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 

Annuale 

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

33/2013) 
 

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico 

complessivo 

Annuale 

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

33/2013) 
 

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013 

 

7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

inconferibilità dell'incarico 

Tempestivo 

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

39/2013) 
 

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013 

 

7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

incompatibilità al conferimento dell'incarico 

Annuale 

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

39/2013) 
 

 
Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013 

 

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati nei quali 

sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo 

politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o 

consulenza 

 
Annuale 

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

33/2013) 
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Enti controllati 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Società partecipate 

 
 

 
Art. 22, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Società partecipate 

 
(da pubblicare in tabelle) 

 
Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote 

di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle 

funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o 

delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società 

partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati 

regolamentati e loro controllate (ex art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013) 

 

 
 

Annuale 

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

33/2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma 

Capitale 

  
Per ciascuna delle società: 

Annuale 

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

33/2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 

 
1)  ragione sociale 

Annuale 

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

33/2013) 
 
2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 

Annuale 

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

33/2013) 

 
3) durata dell'impegno 

Annuale 

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

33/2013) 

 
4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio 

dell'amministrazione 

 

Annuale 

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

33/2013) 

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di 

governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi 

spettante 

Annuale 

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

33/2013) 

 
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 

Annuale 

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

33/2013) 

 
7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento 

economico complessivo 

 
Annuale 

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

33/2013) 

 
 
Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013 

 
Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate nei quali 

sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo 

politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o 

consulenza 

 
Annuale 

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

33/2013) 
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Enti controllati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enti di diritto privato 

controllati 

 
 
Art. 22, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enti di diritto privato 

controllati 

 
 
(da pubblicare in tabelle) 

 
Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo 

dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle 

attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio 

pubblico affidate 

 

 
Annuale 

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

33/2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dipartimento Cultura 

Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma 

Capitale 

Evenutali altre Strutture 

 Per ciascuno degli enti:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 

 
1)  ragione sociale 

Annuale 

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

33/2013) 
 
2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 

Annuale 

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

33/2013) 
 
3) durata dell'impegno 

Annuale 

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

33/2013) 
 

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio 

dell'amministrazione 

Annuale 

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

33/2013) 

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di 

governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi 

spettante 

Annuale 

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

33/2013) 

 
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 

Annuale 

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

33/2013) 
 

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico 

complessivo 

Annuale 

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

33/2013) 
 

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013 

 

7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

inconferibilità dell'incarico 

Tempestivo 

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

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

39/2013 

 
7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

incompatibilità al conferimento dell'incarico 

Annuale 

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

39/2013) 
 

 
Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013 

 

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 o consulenza 

 
Annuale 

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

33/2013) 

 
Rappresentazione 

grafica 

 
Art. 22, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013 

 

 
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 

 

Annuale 

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

33/2013) 
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Attività e 

procedimenti 

 
 
Dati aggregati attività 

amministrativa 

 
 
Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 

 
 
Dati aggregati attività 

amministrativa 

 
Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori 

di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di 

procedimenti 

Annuale 

La prima pubblicazione 

decorre dal termine di sei 

mesi dall'entrata in vigore 

del decreto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tutte le Strutture 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tipologie di 

procedimento 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tipologie di procedimento 

 
(da pubblicare in tabelle) 

Per ciascuna tipologia di procedimento:  
 

Art. 35, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013 

 

1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i 

riferimenti normativi utili 

Tempestivo 

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

33/2013) 
 

Art. 35, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013 

 
2)  unità organizzative responsabili dell'istruttoria 

Tempestivo 

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

33/2013) 
 

Art. 35, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013 

 

3)  nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti 

telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale 

Tempestivo 

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

33/2013) 
 
Art. 35, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013 

4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento 

finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio 

unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta 

elettronica istituzionale 

 

Tempestivo 

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

33/2013) 

 

Art. 35, c. 1, lett. e), 

d.lgs. n. 33/2013 

 

5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni 

relative ai procedimenti in corso che li riguardino 

Tempestivo 

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

33/2013) 
 
Art. 35, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 

 

6) 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 

 

Tempestivo 

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

33/2013) 

 
Art. 35, c. 1, lett. g), 

d.lgs. n. 33/2013 

7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può 

essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il 

procedimento può concludersi con il silenzio-assenso 

dell'amministrazione 

 

Tempestivo 

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

33/2013) 

 
 
Art. 35, c. 1, lett. h), 

d.lgs. n. 33/2013 

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla 

legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti 

del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento 

oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per 

attivarli 

 
Tempestivo 

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

33/2013) 

 

Art. 35, c. 1, lett. i), 

d.lgs. n. 33/2013 

 

9)  link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o 

tempi previsti per la sua attivazione 

Tempestivo 

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

33/2013) 
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Attività e 

procedimenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tipologie di 

procedimento 

 
 
 
 
Art. 35, c. 1, lett. l), 

d.lgs. n. 33/2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tipologie di procedimento 

 
(da pubblicare in tabelle) 

 
10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, 

con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di 

imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti 

versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o 

postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i 

soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino 

postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare 

obbligatoriamente per il versamento 

 

 
 
 

Tempestivo 

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

33/2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutte le Strutture 

 
Art. 35, c. 1, lett. m), 

d.lgs. n. 33/2013 

 
11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere 

sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei 

recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale 

 
Tempestivo 

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

33/2013) 

 
Art. 35, c. 1, lett. n), 

d.lgs. n. 33/2013 

 
12) risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità 

dei servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento 

Tempestivo 

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

33/2013) 

 
 

Per i procedimenti ad istanza di parte:  

 
Art. 35, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013 

 
1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, 

compresi i fac-simile per le autocertificazioni 

Tempestivo 

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

33/2013) 

 
Art. 35, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013 

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 

Tempestivo 

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

33/2013) 

 Singoli procedimenti di 

autorizzazione e  concessione 

 
(da pubblicare in tabelle) 

 

Per ciascun procedimento di autorizzazione o concessione:  

Art. 23, d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 1, cc. 15 e 16, l. 

n. 190/2012 

 
 
1) contenuto 

 
Tempestivo 

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

33/2013) 

Art. 23, d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 1, cc. 15 e 16, l. 

n. 190/2012 

 

 
2)  oggetto 

 

Tempestivo 

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

33/2013) 

Art. 23, d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 1, cc. 15 e 16, l. 

n. 190/2012 

 

 
3) eventuale spesa prevista 

 

Tempestivo 

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

33/2013) 
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Attività e 

procedimenti 

 Art. 23, d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 1, cc. 15 e 16, l. 

n. 190/2012 

 
 

4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo 

relativo al procedimento con indicazione del responsabile del 

procedimento 

 

Tempestivo 

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

33/2013) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutte le Strutture 

 
Art. 2, c. 9-bis, l. n. 

241/1990 

 
Per ciascun procedimento nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di 

inerzia, il potere sostitutivo per la conclusione del procedimento 

 

 
Tempestivo 

 
Art. 1, c. 29, l. n. 

190/2012 

 

Indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa 

trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i 

procedimenti amministrativi che lo riguardano 

 

 
Tempestivo 

 

 
 
Monitoraggio tempi 

procedimentali 

 

 
Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 

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

190/2012 

 

 
 
Monitoraggio tempi 

procedimentali 

 

 
 
Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi 

procedimentali 

Tempestivo 

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

33/2013) 

La prima pubblicazione 

decorre dal termine di sei 

mesi dall'entrata in vigore 

del decreto 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dichiarazioni 

sostitutive e 

acquisizione d'ufficio 

dei dati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013 

 

 
 
Recapiti dell'ufficio 

responsabile 

 
Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio 

responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la 

trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle 

amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo 

svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive 

 
 

Tempestivo 

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

33/2013) 

 
 
Convenzioni-quadro 

 
Convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da 

parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati 

e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive 

 
Tempestivo 

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

33/2013) 

 

 
Modalità per l'acquisizione 

d'ufficio dei dati 

 
 
Ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati 

 
Tempestivo 

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

33/2013) 

 

 
Modalità per lo svolgimento dei 

controlli 

 

 
Ulteriori modalità per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni 

sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti 

 
Tempestivo 

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

33/2013) 
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Provvedimenti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Provvedimenti organi 

indirizzo politico 

 

 
 
 
Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Provvedimenti organi indirizzo 

politico 

 
(da pubblicare in tabelle) 

 
Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti 

finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del 

contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con 

riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove 

selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi 

stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre 

amministrazioni pubbliche. 

 
 
 

Semestrale 

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

33/2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Segretariato - Direzione Generale (per gli 

atti degli organi delle strutture centrali) 

 
Tutte le Strutture Territoriali (per gli atti dei 

Municipi) 

 
 
 
 
 

 
Art. 23, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 

Per ciascuno dei provvedimenti:  

 
1) contenuto 

Semestrale 

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

33/2013) 
 
2) oggetto 

Semestrale 

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

33/2013) 
 
3) eventuale spesa prevista 

Semestrale 

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

33/2013) 
 

4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo 

relativo al procedimento 

Semestrale 

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

33/2013) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Provvedimenti 

dirigenti 

amministrativi 

 

 
 
 
Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Provvedimenti dirigenti 

amministrativi 

 
 
(da pubblicare in tabelle) 

 
Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti 

finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del 

contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con 

riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove 

selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi 

stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre 

amministrazioni pubbliche. 

 
 
 

Semestrale 

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

33/2013) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutte le Strutture 

 

 
 
 
 
 
 
Art. 23, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 

Per ciascuno dei provvedimenti:  

 
1) contenuto 

Semestrale 

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

33/2013) 
 
2) oggetto 

Semestrale 

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

33/2013) 
 
3) eventuale spesa prevista 

Semestrale 

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

33/2013) 
 
4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo 

relativo al procedimento 

Semestrale 

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

33/2013) 
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Controlli sulle 

imprese 

  

 
 
Art. 25, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013 

 
 

 
Tipologie di controllo 

 

 
Elenco delle 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 

 

 
Tempestivo 

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

33/2013) 

Dipartimento Sviluppo Economico e 

Attività Produttive - Formazione Lavoro; 

Dipartimento Cultura; 

Dipartimento Mobilità e Trasporti; 

Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e 

Manutenzione Urbana; 

Dipartimento Promozione del Turismo e 

della Moda; 

Tutti i Municipi; 

 
L’elenco può essere oggetto di integrazione 

a seguito della  individuazione di ulteriori 

settori  di attività 

 
 

 
Art. 25, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013 

 

 
 
 
Obblighi e adempimenti 

 

 
 
Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di 

controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle 

disposizioni normative 

 

 
 

Tempestivo 

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

33/2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bandi di gara e 

contratti 

 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Segretariato -Direzione Generale - 

Direzione Appalti e Contratti 

 
Tutte le Strutture 

 
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 
Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 

Artt. 66, 122, d.lgs. 

n. 163/2006 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avvisi, bandi ed inviti 

 

 
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 
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 
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 
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 

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 
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Bandi di gara e 

contratti 

 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Segretariato -Direzione Generale - 

Direzione Appalti e Contratti 

 
Tutte le Strutture 

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 
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 
 

Art. 3, delib. AVCP 

n. 26/2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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) 

 
Codice Identificativo Gara (CIG) 

 
Tempestivo 

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

190/2012 

Art. 3, delib. AVCP 

n. 26/2013 

 

 
Struttura proponente 

 

 
Tempestivo 

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

190/2012 

Art. 3, delib. AVCP 

n. 26/2013 

 

 
Oggetto del bando 

 

 
Tempestivo 

 

Art. 3, delib. AVCP 

n. 26/2013 

 
Procedura di scelta del contraente 

 
Tempestivo 

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 

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

190/2012 

Art. 3, delib. AVCP 

n. 26/2013 

 

 
Aggiudicatario 

 

 
Tempestivo 

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

190/2012 

Art. 3, delib. AVCP 

n. 26/2013 

 

 
Importo di aggiudicazione 

 

 
Tempestivo 

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

190/2012 

Art. 3, delib. AVCP 

n. 26/2013 

 

 
Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura 

 

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

190/2012 

Art. 3, delib. AVCP 

n. 26/2013 

 
 

 
Importo delle somme liquidate 

 

 
Tempestivo 

 

 

 
 
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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sovvenzioni, 

contributi, sussidi, 

vantaggi economici 

 

 
Criteri e modalità 

 

 
Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 

 

 
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 

 
Tempestivo 

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

33/2013) 

Tutte le Strutture 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atti di concessione 

 
Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 

 
 
 
 
 

 
Atti di concessione 

 
(da pubblicare in tabelle 

creando un collegamento con la 

pagina nella quale sono 

riportati i dati dei relativi 

provvedimenti finali) 

 
(NB: è fatto divieto di diffusione 

di dati da cui sia possibile 

ricavare informazioni relative 

allo stato di salute e alla 

situazione di disagio economico- 

sociale degli interessati, come 

previsto dall'art. 26, c. 4,  del 

d.lgs. n. 33/2013) 

 

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari 

alle imprese e  comunque di  vantaggi economici di qualunque genere a 

persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro 

 

Tempestivo 

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

33/2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutte le Strutture 

 Per ciascun atto:  
 

Art. 27, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013 

 

1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di 

altro soggetto beneficiario 

Tempestivo 

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

33/2013) 
 

Art. 27, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013 

 
2)  importo del vantaggio economico corrisposto 

Tempestivo 

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

33/2013) 
 

Art. 27, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013 

 
3) norma o titolo a base dell'attribuzione 

Tempestivo 

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

33/2013) 
 

Art. 27, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013 

 

4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo 

procedimento amministrativo 

Tempestivo 

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

33/2013) 
 

Art. 27, c. 1, lett. e), 

d.lgs. n. 33/2013 

 
5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario 

Tempestivo 

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

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

d.lgs. n. 33/2013 

 
6) link al progetto selezionato 

Tempestivo 

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

33/2013) 
 

Art. 27, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 

 
7) link al curriculum del soggetto incaricato 

Tempestivo 

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

33/2013) 
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Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 

  
Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di 

concessione 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 di importo superiore a mille euro 

 

 
Annuale (art. 27, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013) 

 

  
Art. 1, d.P.R. n. 

118/2000 

 

 
Albo dei beneficiari 

 
Albo  dei  soggetti, ivi comprese le persone  fisiche,  cui  sono  stati 

erogati  in  ogni  esercizio  finanziario contributi,  sovvenzioni, crediti, 

sussidi  e  benefici  di  natura economica  a  carico  dei  rispettivi  bilanci 

 

 
Annuale 

 

 
Ufficio del Gabinetto del Sindaco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bilanci 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bilancio preventivo e 

consuntivo 

 

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 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) 

Ragioneria Generale 

 

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) 

Ragioneria Generale 

 

 
 
Piano degli indicatori 

e dei risultati attesi di 

bilancio 

 
 

 
Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 

 

 
 
Piano degli indicatori e dei 

risultati attesi di bilancio 

 

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l’integrazione delle 

risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le 

motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in 

corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la 

specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso 

l’aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già 

raggiunti oppure oggetto di ripianificazione 

 

 
 

Tempestivo 

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

33/2013) 

Ragioneria Generale 

 

 
 

Beni immobili e 

gestione 

patrimonio 

 
Patrimonio 

immobiliare 

 
Art. 30, d.lgs. n. 

33/2013 

 

 
Patrimonio immobiliare 

 

 
Informazioni identificative degli immobili posseduti 

 

Tempestivo 

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

33/2013) 

Dipartimento Patrimonio - Sviluppo e 

Valorizzazione 

 
Canoni di locazione o 

affitto 

 
Art. 30, d.lgs. n. 

33/2013 

 

 
Canoni di locazione o affitto 

 

 
Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti 

 

Tempestivo 

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

33/2013) 

Dipartimento Patrimonio - Sviluppo e 

Valorizzazione 
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Controlli e rilievi 

sull' 

amministrazione 

  
 

 
Art. 31, d.lgs. n. 

33/2013 

 
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 

 

Tempestivo 

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

33/2013) 

 

 
 
Segretariato - Direzione Generale 

 

 
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 

 

Tempestivo 

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

33/2013) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizi erogati 

 
Carta dei servizi e 

standard di qualità 

 
Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 

 
Carta dei servizi e standard di 

qualità 

 
Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei 

servizi pubblici 

 

Tempestivo 

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

33/2013) 

 

 
Dipartimento Comunicazione 

 

 
 
 
 
 
 
Class action 

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

198/2009 

 

 
 
 
 
 
 
Class action 

 

Notizia del ricorso in giudizio propostodai titolari di interessi 

giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle 

amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di 

ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta 

erogazione  di  un  servizio 

 

 
 

Tempestivo 

 

 
 
 
 
 
 
Avvocatura Capitolina 

 

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

198/2009 

 
Sentenza di definizione del giudizio 

 
Tempestivo 

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

198/2009 

 
 
Misure adottate in ottemperanza alla sentenza 

 
 

Tempestivo 

 
 

 
Costi contabilizzati 

 

Art. 32, c. 2, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013 

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

190/2012 

Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 

33/2013 

 

 
Costi contabilizzati 

 

 
(da pubblicare in tabelle) 

 

 
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 

 

 
Annuale 

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

33/2013) 

 

 
Direzione Esecutiva – U.O. Controllo di 

Gestione 

 

 
Tempi medi di 

erogazione dei servizi 

 

 
Art. 32, c. 2, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013 

 
Tempi medi di erogazione dei 

servizi 

 
(da pubblicare in tabelle) 

 
Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli 

utenti, sia finali che intermedi, con riferimento all'esercizio finanziario 

precedente 

 
Annuale 

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

33/2013) 

 

 
Tutte le Strutture 
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Pagamenti dell' 

amministrazione 

Indicatore di 

tempestività dei 

pagamenti 

 

Art. 33, d.lgs. n. 

33/2013 

 

Indicatore di tempestività dei 

pagamenti 

 

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, 

servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti) 

Annuale 

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

33/2013) 

 
Ragioneria Generale 

 
 

 
IBAN e pagamenti 

informatici 

 

 
Art. 36, d.lgs. n. 

33/2013 

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

82/2005 

 

 
 
 
IBAN e pagamenti informatici 

 

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di 

pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i 

quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante 

bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente 

postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti 

mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento 

da indicare obbligatoriamente per il versamento 

 

 
 

Tempestivo 

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

33/2013) 

 

 
Ragioneria Generale 

Dipartimento Risorse Economiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opere pubbliche 

 
 

Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 

 
Documenti di programmazione 

 

Documenti di programmazione, anche pluriennale, delle opere pubbliche 

di competenza dell'amministrazione 

Tempestivo 

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

33/2013) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ragioneria Generale 

 
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e 

Manutenzione Urbana 

 
Eventuali altre strutture 

 

Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 

 
Linee guida per la valutazione 

 
Linee guida per la valutazione degli investimenti 

Tempestivo 

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

33/2013) 
 

Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 

 
Relazioni annuali 

 
Relazioni annuali 

Tempestivo 

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

33/2013) 
 
Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 

 

 
Altri documenti 

Ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi 

inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle 

amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino 

dalle valutazioni ex ante 

 

Tempestivo 

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

33/2013) 

 

 
Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 

 
Nuclei di valutazione e  verifica 

degli investimenti pubblici 

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

Informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli 

investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi 

attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i 

loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e 

regionali) 

 
Tempestivo 

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

33/2013) 

 

Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 

 

 
Tempi e costi di realizzazione 

 
(da pubblicare in tabelle) 

 

Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle 

opere pubbliche completate 

Tempestivo 

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

33/2013) 
 

Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 

 

Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere 

pubbliche completate 

Tempestivo 

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

33/2013) 
 

 
 

Pianificazione e 

governo del 

territorio 

  

Art. 39, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013 

 

 
 
 
Pianificazione e governo del 

territorio 

 
(da pubblicare in tabelle) 

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 

Tempestivo 

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

33/2013) 

 
 

 
Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica 

 
Eventuali altre strutture 

 

 
Art. 39, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013 

Per ciascuno degli atti:  

 
1) schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione 

Tempestivo 

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

33/2013) 
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Pianificazione e 

governo del 

territorio 

   
 
 
 
 
 
 
 
Pianificazione e governo del 

territorio 

 
(da pubblicare in tabelle) 

 
2) delibere di adozione o approvazione 

Tempestivo 

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

33/2013) 

 

 
3) relativi allegati tecnici 

Tempestivo 

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

33/2013) 

 
 
 
 
 
Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica 

 
Eventuali altre strutture 

 
 
 

 
Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 

 

Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e 

approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa 

privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale 

comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione 

urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento 

urbanistico generale vigente 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 

 

 
 
 

Tempestivo 

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

33/2013) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informazioni 

ambientali 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 

 
Informazioni ambientali 

 

Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle 

proprie attività istituzionali: 

Tempestivo 

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

33/2013) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dipartimento Tutela Ambientale - 

Protezione Civile 

 

 
Stato dell'ambiente 

1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il 

suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e 

marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli 

organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi 

elementi 

 
Tempestivo 

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

33/2013) 

 

 
Fattori inquinanti 

2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, 

anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci 

nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi 

dell'ambiente 

 

Tempestivo 

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

33/2013) 

 

 
Misure incidenti sull'ambiente e 

relative analisi di impatto 

3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni 

legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, 

anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o 

possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi- 

benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito delle 

stesse 

 

 
Tempestivo 

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

33/2013) 

Misure a protezione 

dell'ambiente e relative analisi 

di impatto 

4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi 

costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito 

delle stesse 

Tempestivo 

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

33/2013) 
 

Relazioni sull'attuazione della 

legislazione 

 
5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale 

Tempestivo 

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

33/2013) 
 

 
Stato della salute e della 

sicurezza umana 

6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la 

contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, 

il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto 

influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali 

elementi, da qualsiasi fattore 

 
Tempestivo 

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

33/2013) 
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   Relazione sullo stato 

dell'ambiente del Ministero 

dell'Ambiente e della tutela del 

territorio 

 
Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e 

della tutela del territorio 

 

Tempestivo 

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

33/2013) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Interventi 

straordinari e di 

emergenza 

  

 
Art. 42, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013 

 
 
 
 
 

 
Interventi straordinari e di 

emergenza 

 
(da pubblicare in tabelle) 

 

Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di 

emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con 

l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei 

motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti 

amministrativi o giurisdizionali intervenuti 

 

 
Tempestivo 

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

33/2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gabinetto del Sindaco 

 

Art. 42, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013 

 

Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di 

adozione dei provvedimenti straordinari 

Tempestivo 

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

33/2013) 
 

Art. 42, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013 

 

Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto 

dall'amministrazione 

Tempestivo 

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

33/2013) 
 

Art. 42, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013 

 

Particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di 

adozione dei provvedimenti straordinari 

Tempestivo 

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

33/2013) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altri contenuti - 

Corruzione 

  Piano triennale di prevenzione 

della corruzione 

 
Piano triennale di prevenzione della corruzione 

 
Annuale 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Segretariato - Direzione Generale / 

Direzione Integrità, Trasparenza e 

semplificazione dell'azione amministrativa 

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

33/2013 
Responsabile della prevenzione 

della corruzione 
 

Responsabile della prevenzione della corruzione 
 

Tempestivo 

delib. CiVIT n. 

105/2010 e 2/2012 

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

prevenzione della corruzione) 

 
Tempestivo 

 
 

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 

 
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) 

 

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 

 
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 
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Altri contenuti - 

Accesso civico 

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

33/2013 

 

 
 
 
Accesso civico 

Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di 

accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con 

indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica 

istituzionale 

 

 
Tempestivo 

 

 
Vice Segretario Generale Segretariato - 

Direzione Generale / Direzione Integrità, 

Trasparenza e semplificazione dell'azione 

amministrativa e tutte le strutture  
Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 

33/2013 

 

Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o 

mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di 

posta elettronica istituzionale 

 

 
Tempestivo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Altri contenuti - 

Accessibilità e 

Catalogo di dati, 

metadati e banche 

dati 

 
 

Art. 52, c. 1, d.lgs. 

82/2005 

 
Regolamenti 

 

Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso 

telematico e il riutilizzo dei dati 

 
Annuale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dipartimento Innovazione Tecnologica 

 

Art. 52, c. 1, d.lgs. 

82/2005 

 

Catalogo di dati, metadati e 

banche dati 

 

Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso 

delle amministrazioni 

 
Annuale 

 

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

179/2012 

Obiettivi di accessibilità 

 
(da pubblicare secondo le 

indicazioni contenute nella 

circolare dell'Agenzia per 

l'Italia digitale n. 61/2013) 

 

 
Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici 

per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) 

 

 
Annuale 

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

179/2012) 

 

 
 
 
Art. 63, cc. 3-bis e 3- 

quater, d.lgs. n. 

82/2005 

 
 
 

 
Provvedimenti per uso dei 

servizi in rete 

 

Elenco dei provvedimenti adottati per consentire l'utilizzo di servizi in 

rete, anche a  mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione 

telematica da parte di cittadini e imprese di denunce, istanze e atti e 

garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, 

previdenziali, assistenziali e assicurativi, per la richiesta di attestazioni e 

certificazioni, nonchè dei termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei 

canali telematici e della posta elettronica (l'obbligo di pubblicazione 

dovrà essere adempiuto almeno 60 giorni prima della data del 1 gennaio 

2014, ossia entro il 1 novembre 2013) 

 

 
 
 
 

Annuale 

 
 
 
 
 

Altri contenuti - 

Dati ulteriori 

  

 
 
 
Art. 4, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 1, c. 9, lett. f), l. 

n. 190/2012 

 

Dati ulteriori 

 
(NB: nel caso di pubblicazione 

di dati non previsti da norme di 

legge si deve procedere alla 

anonimizzazione dei dati 

personali eventualmente 

presenti, in virtù di quanto 

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

d.lgs. n. 33/2013) 

 
 
 

 
Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche 

amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della 

normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate 

  
 
 
 

 
Tutte le Strutture 

 



 

 

Piano della Prevenzione della Corruzione (2014-2015-2016) 

Programma operativo di dettaglio 

Segretariato – Direzione Generale  

Direzione Integrità, Trasparenza e Semplificazione dell’azione amministrativa…………………………………………………………………………………………………………………. 68 

 

Allegato n. 2 

Obiettivi Descrizione della fase Prodotto Scadenza Risultato  atteso

Mappatura delle tipologie di formati richiesti dalle vigenti disposizioni sulla 

trasparenza

Report sugli esiti della 

mappatura da inviare al Dip.to 

Innovazione Tecnologica 

(vedi nota 1)

30/06/2014

Quantif icazione delle informazioni da adeguare presenti nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” , pubblicate a cura delle strutture capitoline a 

partire dal 20 aprile 2013 fino al primo semestre 2014 (dati ed informazioni 

pubblicati sulle homepage di ciascuna struttura)

Report sugli esiti della 

mappatura da inviare al 

Responsabile della Trasparenza

30/09/2014

Quantif icazione delle informazioni da adeguare presenti nella sezione

“Amministrazione Trasparente” , pubblicate a cura delle strutture capitoline a

partire dal 20 aprile 2013 fino al primo semestre 2014 ( dati e informazioni

pubblicati  all’interno delle applicazioni informatiche).

Report da trasmettere al 

Responsabile della Trasparenza
30/09/2014

Analisi tecnica circa la compatibilità dei formati con la piattaforma di Content

Management (Japs), le dotazioni delle postazioni di lavoro (hardware e software) e 

le soluzioni applicative in disponibilità delle strutture.

Studio di fattibilità con stima 

economica degli interventi di 

adeguamento (da trasmettere al 

Responsabile per la 

Trasparenza)

15/10/2014

Pubblicazione nella Sezione Amministrazione 

Trasparente degli atti in formato aperto o 

elaborabile (Dipartimento Innovaz ione 

T ecnologica)

Interventi per 

l’adeguamento dei dati 

in formato aperto o 

elaborabile

Interventi per 

l’adeguamento dei dati 

in formato aperto o 

elaborabile

Pubblicazione nella Sezione Amministrazione 

Trasparente degli atti in formato aperto o 

elaborabile (Dipartimento della 

Comunicaz ione)

Allegato n. 2 Trasparenza

 

1) Nel documento verranno riportati gli esiti dell’analisi delle disposizioni (di legge e degli organismi deputati) richiamate dalla vigente disciplina della trasparenza per il reperimento delle diverse tipologie di formato. Il 

documento sarà accompagnato da una tabella di sintesi che indicherà per ciascun articolo il formato di riferimento 
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Segue Allegato n.2 - Amministrazione Trasparente 

Trascorso il primo periodo di osservazione (vedi report dei dati indicato nella colonna “prodotto” della tabella seguente), tutte le Strutture 

interessate dovranno proseguire nella pubblicazione dei contenuti degli obblighi nel rigoroso rispetto della tempistica imposta dalla normativa. 

Si ricorda che il rispetto dei contenuti e della tempistica degli obblighi di pubblicazione già rientra nell’attività ordinaria dell’Amministrazione. 

Obiettivi Descrizione della fase Prodotto Scadenza Risultato  atteso

Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione con l' indicazione delle rispettive competenze;

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

Curricula;

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica;

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

Dati relativi  all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della f inanza pubblica e indicaz ione dei compensi spettanti

1)     dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di 

società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della

formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [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)

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);

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di

essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla

formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la

dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che

nell'anno superi 5.000 €) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)

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)

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)

Organizzaz ione: 

Organi di indirizzo 

politico-

amministrativo  (da 

pubblicare in 

tabelle), art. 13 e 14

 S olo l’Uf f icio del 

Gabinetto del 

S indaco  - Sindaco 

e Giunta Capitolina, 

l’Uf f icio 

dell'Assemblea 

Capitolina 

(Assemblea 

Capitolina),  i 

M unicipi 

(Presidenti, 

Consiglieri ed 

Assessori dei 

Municipi),  i l  

Dipartimento 

Risorse Umane 

(Compensi di 

qualsiasi natura 

connessi 

all'assunzione della 

carica di 

Amministratore di 

Roma Capitale)

Report dei dati al 

30/06/2014
31/07/2014

Conformità della 

pubblicazione agli 

obblighi di 

trasparenza nel 

rispetto dei contenuti 

e della tempistica
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Obiettivi Descrizione della fase Prodotto Scadenza Risultato  atteso

Orga nizza zione :  articolazione 

degli uffic i (art. 13)

(Tutte le Strutture)

Articolazione degli uffic i
Report dei dati al 

30/06/2014
31/07/2014

Conformità della

pubblicazione agli

obblighi di trasparenza

nel rispetto dei contenuti

e della tempistica

Orga nizza zione : 

organigramma, da pubblicare in 

modo tale che a ciascun uffic io sia 

assegnato un link ad una pagina 

contenente tutte le informazioni 

previste dalla norma (art. 13).

(Tutte  le  S trutture )

Illustrazione in forma semplificata dell'organizzazione dell'amministrazione mediante l'organigramma o

analoghe rappresentazioni grafiche.

Indicazione delle competenze e risorse a disposizione di ciascun uffic io anche di livello dirigenziale non

generale;

Nome dei dirigenti responsabili dei singoli Uffic i.

Report dei dati al 

30/06/2014
31/07/2014

Conformità della 

pubblicazione agli 

obblighi di trasparenza 

nel rispetto dei contenuti 

e della tempistica

Orga nizza zione : telefono e 

posta elettronica (art. 13)

(Tutte  le  S trutture )

(Il Dipa rtime nto Innova zione  

Te c nologic a  pe r l’e le nc o di 

posta  e le ttronic a  c e rtific a ta )

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

posta elettronica certificata dedicate cui il c ittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti 

istituzionali

Report dei dati al 

30/06/2014
31/07/2014

Conformità della 

pubblicazione agli 

obblighi di trasparenza 

nel rispetto dei contenuti 

e della tempistica

- Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a

qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali

è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare 

erogato.

Per ciascun titolare di incarico:

1) curriculum redatto in conformità al vigente modello europeo;

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;

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;

-  Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico 

(comunicate alla Funzione pubblica)

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

interesse

Consule nti e  c olla bora tori  da 

pubblicare in tabelle (art. 10, art. 15 

Dlgs 33/13, art. 53 Dlgs 165/01): 

Consulenti e Collaboratori

(Tutte  le  S trutture  fino a l 3 0  

giugno 2 0 14  -  Dipa rtime nto 

Risorse  Uma ne  da l 

0 1/0 7 /2 0 14 )

Report dei dati al 

30/06/2014
31/07/2014

Conformità della 

pubblicazione agli 

obblighi di trasparenza 

nel rispetto dei contenuti 

e della tempistica
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Obiettivi Descrizione della fase Prodotto Scadenza
Risultato  

atteso

Estre mi de gli a tti di c onfe rime nto di incarichi amministrativi di vertice a soggetti

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

sia quelli posti in regime di diritto pubblico);

Estre mi de gli a tti di c onfe rime nto di incarichi amministrativi di vertice 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);

Per ciascun titolare di incarico:

a) curriculum redatto in conformità al vigente modello europeo;

b) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle

eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, ed ammontare erogato, e a

incarichi di consulenza e collaborazione da parte dell'amministrazione di appartenenza o di

altro soggetto;

c)  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;

d) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico;

e) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento

dell'incarico

Estre mi d egli 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).

Estre mi  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).

Per ciascun incarico:

1)  Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo;

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

delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, e a incarichi di 

consulenza e collaborazione da parte dell'amministrazione di appartenenza o di altro 

soggetto;

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;

4)  Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico;

5)  Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento 

dell'incarico

Pe rsona le : Inc a ric hi 

a mministra tivi di ve rtic e  da 

pubblicare in tabelle, art. 10, 15 Dlgs 

33/13, art.20 Dlgs 39/13 (Segretario 

generale, Capo Dipartimento, Direttore 

generale o posizioni assimilate) 

(Dipa rtime nto Risorse  Uma ne )

Report dei dati al 

30/06/2014
31/07/2014

Conformità della 

pubblicazione agli 

obblighi di 

trasparenza nel 

rispetto dei 

contenuti e della 

tempistica

Pe rsona le : Dirigenti non generali (artt. 

10,15 Dlgs 33/13, art.20 Dlgs 39/13, art.19 

Dlgs 165/01), Dirigenti

(Solo il Dipa rtime nto Risorse  

Uma ne )

Report dei dati al 

30/06/2014
31/07/2014

Conformità della 

pubblicazione agli 

obblighi di 

trasparenza nel 

rispetto dei 

contenuti e della 

tempistica
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Obiettivi Descrizione della fase Prodotto Scadenza Risultato  atteso

Pe rsona le : Elenco posizioni 

dirigenziali discrezionali, art.15 c.5 Dlgs 

33/13, (Solo il Dipa rtime nto 

Risorse  Uma ne )

Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite 

a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate 

discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di 

selezione.

Report dei dati al 

30/06/2014
31/07/2014

Conformità della pubblicazione 

agli obblighi di trasparenza nel 

rispetto dei contenuti e della 

tempistica

Pe rsona le  Dirigenti non generali, 

Posti di funzione disponibili, art.19 Dlgs 

165/01,

(Solo il Dipa rtime nto Risorse  

Uma ne )

Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella 

dotazione organica e relativi criteri di scelta.

Report dei dati al 

30/06/2014
31/07/2014

Conformità della pubblicazione 

agli obblighi di trasparenza nel 

rispetto dei contenuti e della 

tempistica

a)     Nominativi

b)     Curricula

c)      Compensi

Ba ndi di ga ra  e  c ontra tti ) Avviso 

di preinformazione (art. 37)

 (Tutte  le  S trutture )

Avviso di preinformazione
Report dei dati al 

31/12/2014
15/01/2015

Conformità della pubblicazione 

agli obblighi di trasparenza nel 

rispetto dei contenuti e della 

tempistica

Ba ndi di ga ra  e  c ontra tti Delibera 

a contrarre art. 37 c.2)

(Tutte  le  S trutture )

Delibera a contrarre
Report dei dati al 

30/06/2014
31/07/2014

Conformità della pubblicazione 

agli obblighi di trasparenza nel 

rispetto dei contenuti e della 

tempistica

Avvisi Ba ndi ed Inviti per contratti di lavori, servizi e forniture sotto soglia e

sopra soglia comunitaria;

Avvisi Ba ndi  ed Inviti per appalti di lavori, servizi e forniture nei settori speciali

Ba ndi di ga ra  e  Contra tti: Avvisi 

sui risultati della procedura di 

affidamento (art. 37)

(tutte  le  strutture )

Avviso sui risultati della procedura di affidamento.
Report dei dati al 

31/12/2014
15/01/2015

Conformità della pubblicazione 

agli obblighi di trasparenza nel 

rispetto dei contenuti e della 

tempistica

Ba ndi di ga ra  e  Contra tti:  Avvisi 

sistema di qualificazione (art. 37)

(tutte  le  strutture )

Avvisi periodic i  indicativi ed Avvis i sull’esistenza di un sistema di 

qualificazione – settori speciali

Report dei dati al 

31/12/2014
15/01/2015

Conformità della pubblicazione 

agli obblighi di trasparenza nel 

rispetto dei contenuti e della 

tempistica

Pe rsona le  OIV da pubblicare in 

tabella, art. 10 Dlgs 33/13, Del.Civit 

12/13

(Solo Se gre ta ria to - Dire zione  

P ia nific a zione  e  Controllo.  

De c e ntra me nto a mministra tivo)

Report dati al 

30/06/2014
31/07/2014

Conformità della pubblicazione 

agli obblighi di trasparenza nel 

rispetto dei contenuti e della 

tempistica

Ba ndi di ga ra  e  Contra tti  (art. 37) 

Avvisi Bandi ed Inviti

(tutte  le  strutture )

Report dei dati al 

31/12/2014
15/01/2015

Conformità della pubblicazione 

agli obblighi di trasparenza nel 

rispetto dei contenuti e della 

tempistica
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Obiettivi Descrizione della fase Prodotto Scadenza Risultato  atteso

Codic e  Ide ntific a tivo  Gara (CIG);

Struttura  propone nte ;

Ogge tto de l ba ndo;

Proc e dura  di sc e lta  de l c ontra e nte ;

Ele nc o degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento;

Aggiudic a ta rio;

Importo di a ggiudic a zione

Te mpi di c omple ta me nto dell'opera servizio o fornitura;

Importo de lle  somme  liquida te  

Ta be lle 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).

Sovve nzioni,  c ontributi,  

sussidi e  va nta ggi 

e c onomic i

 (art. 26): Criteri e modalità

(Tutte  le  S trutture )

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 pubblic i e privati

Report dei 

dati al 

30/06/2014

31/07/2014

Conformità della 

pubblicazione agli obblighi di 

trasparenza nel rispetto dei 

contenuti e della tempistica

Atti di c onc e ssione  di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e  comunque di  vantaggi 

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblic i e privati di importo superiore a mille euro.

Per c iascun atto:

1)Nome  de ll’ impre sa  o dell’Ente e i rispettivi dati fiscali  od il nome di altro soggetto benific iario;

1) Importo del vantaggio economico corrisposto;

2)   Norma  o titolo a base dell’attribuzione;

3)   Uffic io e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;

4)   Moda lità  seguita per l’ individuazione del benefic iario;

5)   Link  al progetto selezionato;

6)   Link al curriculum del soggetto incaricato;

7)   Ele nc o , in formato tabellare, dei soggetti benefic iari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed 

ausili finanziari alle imprese ed attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblic i e privati 

di importo superiore ai mille euro;

Sovve nzioni,  c ontributi,  

sussidi e  va nta ggi 

e c onomic i  Albo dei Benefic iari

Art. 1 D.P.R 118/2000

(Solo il Ga bine tto de l 

S inda c o)

Albo de i sogge tti,  ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, 

sovvenzioni, crediti, sussidi e benefic i di natura economica a carico dei rispettivi bilanci.

Report dei 

dati al 

31/12/2014

31/01/2015

Conformità della 

pubblicazione agli obblighi di 

trasparenza nel rispetto dei 

contenuti e della tempistica

Sovve nzioni,  c ontributi,  

sussidi e  va nta ggi 

e c onomic i:  Atti di 

concessione, artt.26 e 27

(da pubblicare in tabelle creando  

un collegamento con la pagina 

nella quale sono riportati i dati dei 

relativi provvedimenti finali)

(Tutte  le  S trutture )

Report dei 

dati al 

30/06/2014

31/07/2014

Conformità della 

pubblicazione agli obblighi di 

trasparenza nel rispetto dei 

contenuti e della tempistica

Ba ndi di ga ra  e  Contra tti: 

Informazioni sulle singole 

procedure( da pubblicare 

secondo le “ Specifiche tecniche 

per la pubblicazione dei dati ai 

sensi dell’art. 1, comma 32, della 

L. 190/2012” , adottate con 

Comunicato del Presidente 

dell’AVCP del 22 maggio 2013,) 

art. 37 Dlgs 33/13, art. 1, c. 32 L. 

190/2012, Art. 3 Delib. AVCP n. 

26/2013.

(Tutte  le  S trutture )

Report dei 

dati al 

31/12/2014

15/01/2015

Conformità della 

pubblicazione agli obblighi di 

trasparenza nel rispetto dei 

contenuti e della tempistica

 


