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Introduzione
Il Decreto Legislativo n. 33 del 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza

e

diffusione

di

informazioni

da

parte

delle

pubbliche

amministrazioni” introduce una serie di disposizioni che costituiscono attuazione delle
misure di prevenzione del fenomeno corruttivo come latamente inteso ed individuato
nella L.190/2012, nel P.N.A. 2013/2016 prima e nella determinazione ANAC n. 8 d el 17
giugno 2015 e nell’aggiornamento 2015 al P.N.A. (determinazione ANAC n. 12 del 28
ottobre 2015) dopo. Il concetto di corruzione a cui i citati provvedimenti si riferiscono
comprende non soltanto le condotte corruttive penalmente rilevanti ma anche tutte quelle
circostanze in cui vengano posti in essere atti e comportamenti che, seppur non
consistenti in specifici reati, contrastino con la necessaria cura dell’interesse pubblico e
pregiudichino l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e d ei
soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.
L’art. 1 del citato decreto qualifica la trasparenza come “accessibilità totale delle
informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo
scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche”. La trasparenza diviene quindi strumento che
concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di
imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di
risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.
In tal senso, quindi, la citata normativa prevede che le pubbliche amministrazioni
adottino, e aggiornino annualmente, un Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità (di seguito anche P.T.T.I.) che indichi le iniziative finalizzate a garantire un
adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità.
Come definito anche dalla circolare 1/2014 del Dipartimento della Funzione pubblica nel
“pacchetto anticorruzione” rientrano anche gli obblighi di trasparenza finalizzati ad
impedire la creazione di aree di opacità sui flussi e sulla destinazione delle risorse
pubbliche.

Il D.Lgs. 33/2013
L’art. 11 d el D.Lgs. 33/2013 – come sostituito dal D.L. 24 g iugno 2014 n. 90 convertito
con modificazioni nella l. 114/2014 - individua l’ambito soggettivo di applicazione del
medesimo provvedimento. In particolare, alla lettera b) del comma 2 sono individuati
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quali destinatari della citata normativa anche gli enti di diritto privato in controllo pubblico,
ovvero le società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative,
attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di
gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti
alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri
di nomina dei vertici o dei componenti degli organi cui tuttavia la normativa trova
applicazione limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto
nazionale o dell'Unione europea.
Alla luce del disposto normativo pertanto, la disciplina del D.Lgs. 33/2013 trova
applicazione anche nei confronti del CNIT.
L’adozione del Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità
Il CNIT ha determinato di adempiere agli obblighi di trasparenza partendo dalla
nomina di un Responsabile della trasparenza e adottando un P.T.T.I. che definisca le
misure, i modi e le iniziative finalizzate a dare attuazione agli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa applicabile al CNIT.
Il Responsabile della Trasparenza
Il

Responsabile

della

trasparenza

è

stato

nominato

dal

Consiglio

di

Amministrazione del CNIT in data 18 Gennaio 2016. L’organo di gestione del Consorzio
CNIT ha individuato tale figura nella Dr.ssa Sara Perugin Bernardi della Direzione CNIT
(sede di Genova). L’Ente si è avvalso inoltre della consulenza dell’Avvocato Cesare
Bruzzone, con studio in Via Macaggi n. 25/21- 16121 Genova (GE).
Il nominato Responsabile ha quindi elaborato il presente Programma triennale che
illustra, per ciascuno dei dati oggetto di pubblicazione, le modalità, anche operative, per
adempiere agli obblighi di trasparenza in capo al CNIT e garantire quindi la corretta
diffusione delle informazioni di interesse per i cittadini.
Attraverso tali adempimenti il CNIT riconosce l’importanza e si impegna a realizzare un
adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità nel
rispetto dei limiti sanciti dall’art. 4 del D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”.
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Le informazioni oggetto di pubblicazione
Nel selezionare le informazioni oggetto di pubblicazione il CNIT si attiene alle
indicazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013, nella Determinazione ANAC 50/2013, nella
Circolare 1/2014 del D.F.P. e nell’Allegato 1) “Principali adattamenti degli obblighi di
trasparenza contenuti nel d.lgs. 33/2013 per le società e gli enti di diritto privato controllati o
partecipati da pubbliche amministrazioni” alla Determinazione Anac n.8 del 2015.
Alla

luce

della

predetta

normativa,

le

informazioni

oggetto

di

pubblicazione

obbligatoria applicabili al CNIT sono indicate nei paragrafi seguenti e nella successiva
matrice.
Si precisa che l’analisi volta alla individuazione delle informazioni da pubblicare ha
tenuto in considerazione le norme vigenti e i provvedimenti sopra indicati; tuttavia le
attuali incertezze interpretative e l’assenza di chiare e precise indicazioni per i
Consorzi Interuniversitari portano ad un margine di indeterminatezza circa il dettaglio
dei dati, delle informazioni e di ciò che deve assumersi essere “attività di pubblico
interesse”.
Pertanto il presente documento verrà applicato pubblicando esclusivamente le
informazioni e i

dati strettamente previsti ed imposti dalle cogenti norme di legge

vigenti e potrà essere aggiornato prima dell’ordinario termine annuale ove ritenuto
necessario e/o opportuno.

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
(Art. 11 e art. 14)
Tali obblighi attengono ai dati relativi alla figura del Direttore, del Presidente e dei
componenti del Consiglio di Amministrazione e fanno riferimento (a) all'atto di nomina o di
proclamazione, con l'indicazione della durata dell’ incarico o del mandato elettivo; (b) al
curriculum; (c) ai compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; (d)
a l le attestazioni relative alla situazione patrimoniale (sia immobiliare, che mobiliare) e
reddituale del soggetto titolare della carica ed eventualmente del coniuge non separato (se
consenziente).
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Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi dirigenziali (Art. 15)
Per il Dirigente è prevista la pubblicazione dei seguenti dati: (a) gli estremi dell'atto di
conferimento dell'incarico; (b) il curriculum vitae; (c) i compensi, comunque denominati,
relativi al rapporto di lavoro con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o
legate alla valutazione del risultato.

Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi di collaborazione e consulenza (Art.
15)
Per ciascun incarico di consulenza viene pubblicato: a) gli estremi dell’atto di incarico; b) il
c.v.; c) il contratto sottoscritto.
Per le collaborazioni e

le

consulenze di tipo commerciale svolte in regime

concorrenziale i compensi vengono pubblicati in forma aggregata. In tal caso viene dato
conto della spesa complessiva sostenuta per ciascun anno, con l’indicazione dei livelli più
alti e più bassi dei compensi corrisposti.
E’ fatta salva la possibilità di differire la pubblicazione dei compensi per esigenze di
riservatezza legate alla natura concorrenziale dell’attività eseguita.
Obblighi di pubblicazione concernenti il personale (Art. 16, 17 e 21)
Sono oggetto di pubblicazione annuale i dati relativi al numero e al costo annuale del
personale a tempo indeterminato e determinato in servizio e i dati sui tassi di assenza. E’
altresì reso disponibile sul sito del CNIT il “regolamento relativo al personale non
dirigenziale” ed il link al contratto nazionale di categoria di riferimento del personale della
stessa.
Selezione del personale (art. 19, d.lgs. 33/2013)
Pur non essendo applicabili le norme che regolano i concorsi pubblici, sono oggetto di
pubblicazione il regolamento di cui sopra e gli atti generali che disciplinano la selezione
del personale e i documenti e le informazioni relative ad ogni singola procedura selettiva
(avviso, criteri di selezione), nel rispetto dei principi anche di derivazione europea, di
trasparenza, pubblicità e imparzialità.
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Obblighi di pubblicazione delle linee guida e dei dati relativi alla
distribuzione di premi al personale (Art. 20)
Tali obblighi fanno riferimento alla pubblicazione dei sistemi di premialità applicati
all’interno del Consorzio ed i criteri di distribuzione dei premi al personale.
Obblighi di pubblicazione del bilancio consuntivo
(Art. 29)
Tali obblighi prevedono la pubblicazione, su base annuale, del bilancio consuntivo
e dei relativi allegati.
Bandi di gara e contratti (art. 1 comma 32 L. 190/2012 e
art. 37)
E’ pubblicato il “Regolamento di Amministrazione e contabilità” ove sono inserite
le procedure relative agli acquisti seguite dall’ente in ottemperanza alle
normative in atto. Verrà inoltre pubblicato con cadenza annuale, l’elenco degli
acquisti, con indicazione della data, del codice CUP, del fornitore, dell’oggetto
dell’acquisto e dell’importo corrisposto.
Creazione della sezione “Amministrazione trasparente” sul sito del
CNIT.
All’interno del sito web del CNIT è stata realizzata, un’apposita sezione
denominata

“Amministrazione

trasparente”,

organizzata

in

sotto-sezioni

strutturate secondo quanto previsto dall’allegato al D. Lgs. 33/2013, all'interno
delle quali sono inseriti i documenti e le informazioni sopra evidenziati.

Aggiornamento del Programma
Il presente Programma triennale verrà sottoposto ad aggiornamento annuale, o
tempestivamente in ragione di eventuali novità normative e/o chiarimenti sugli
obblighi di trasparenza specifici per i Consorzi Interuniversitari o ulteriori
indicazioni in materia che verrà fornita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC).
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SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" –
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Disposizioni generali

Denominazione
sotto-sezione 2
livello
(Tipologie di
dati)

Denominazione
del singolo
obbligo

Riferimento
normativo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Programma triennale per la
Annuale (art.
Programma per Art. 10, c. 8, Programma per trasparenza e l 'integrità e
10, c. 1,
la Trasparenza lett. a), d.lgs. n. la Trasparenza e relativo stato di attuazione
d.lgs. n.
e l'Integrità
33/2013
l'Integrità
(art. 10, cc. 1, 2, 3, d.lgs.
33/2013)
33/2013)
Riferimenti normativi con i
relativi link alle norme di
Riferimenti
legge statale pubblicate nella
Art. 12, c. 1,
Tempestivo (ex
normativi
su banca dati "Normattiva" che
d.lgs.
n.
art. 8, d.lgs. n.
organizzazione e regolano l'istituzione,
33/2013
33/2013)
attività
l'organizzazione e l 'attività
delle pubbliche
Atti generali
amministrazioni
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Codice
di Codice di comportamento
comportamento
Art. 12, c. 1,
Codice disciplinare, recante
d.lgs.
n. Sistema
l'indicazione delle infrazioni
33/2013
sanzionatorio e del codice disciplinare e
disciplinare
relative
sanzioni
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Tempestivo

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" –
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello
(Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione
del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Organi di
amministrazione e gestione,
con l'indicazione delle
rispettive competenze
Atto
di nomina
Organi di
con l'indicazione della
Art. 14, c. 1,
Organi di
indirizzo politicodurata dell'incarico o del
indirizzo politico lett. a), d.lgs. n. amministrativo
mandato elettivo
e amministrativo 33/2013
Art. 13, c. 1,
lett. a), d.lgs. n.
33/2013

Organizzazione

Art. 14, c.
lett. b), d.lgs.
33/2013
Art. 14, c.
lett. c), d.lgs.
33/2013

(da pubblicare in
1,
tabelle)
n.
1,
n.
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Aggiornamento

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

Tempestivo (ex
art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Compensi di qualsiasi natura
Tempestivo
connessi all'assunzione della (ex art. 8, d.lgs.
carica
n. 33/2013)
Curricula

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" –
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello
(Tipologie di
dati)

Articolazione
degli uffici

Riferimento
normativo

Denominazione
del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Art. 13, c. 1,
Articolazione
lett. b), d.lgs. n.
degli uffici
33/2013

Articolazione degli uffici

Art. 13, c. 1, Organigramma
lett. c), d.lgs. n.
33/2013

Illustrazione
in
forma
semplificata, ai fini della
piena
accessibilità
e
comprensibilità
dei
dati, Tempestivo (ex
dell'organizzazione
art. 8, d.lgs. n.
dell'amministrazione,
33/2013)
mediante l'organigramma o
analoghe
rappresentazioni
grafiche

12

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

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" –
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello
(Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione
del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Elenco completo dei numeri
di telefono e delle caselle di
posta elettronica istituzionali
Art. 13, c. 1,
e delle caselle di posta Tempestivo (ex
Telefono e posta
Telefono e posta
lett. d), d.lgs. n.
elettronica certificata attivi art. 8, d.lgs. n.
elettronica
elettronica
33/2013
per l’ente
33/2013)

Consulenti e collaboratori
per l’esecuzione di attività
istituzionali

Art. 15, c. 2,
Consulenti
d.lgs.
n.
collaboratori
33/2013
Allegato 1)
Determinazione
ANAC n. 8 del
17 giugno 2015
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Estremi
degli
atti
di
conferimento di incarichi di
collaborazione
o
di
e consulenza a soggetti esterni
Tempestivo (ex
art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" –
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello
(Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione
del singolo
obbligo

Art. 15, c. 1,
lett. d), d.lgs. n.
Dati
aggregati
Consulenti e collaboratori
33/2013
Consulenti
attività
di
per l’esecuzione di attività
Allegato
1) collaboratori
collaborazione e
sinallagmatica/commerciale
Determinazione
consulenza
ANAC n. 8 del
17 giugno 2015
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Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Pubblicazione dei compensi in
e forma aggregata dando conto

della
spesa
complessiva
sostenuta con l’indicazione dei
livelli più alti e più bassi dei
compensi corrisposti.

Annuale

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" –
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello
(Tipologie di
dati)

Dirigenti

Riferimento
normativo

Denominazione
del singolo
obbligo

Art. 15, c. 1,
lett. a), d.lgs. n.
33/2013
Allegato 1)
Determinazione
ANAC n. 8 del
Dirigenti
17 giugno 2015
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Contenuti dell'obbligo
Estremi
degli
conferimento
di
dirigenziali

Aggiornamento

atti
di
incarichi
Tempestivo (ex
art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" –
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello
(Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo
Art. 10, c.
lett. d), d.lgs.
33/2013
Art. 15, c.
lett. b), d.lgs.
33/2013

Denominazione
del singolo
obbligo

8,
n.
1,
n.

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

1) Curriculum, secondo
modello europeo

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

2)
compensi,
comunque
denominati,
relativi
al
rapporto di lavoro, con
specifica
evidenza
delle Tempestivo (ex
eventuali componenti variabili art. 8, d.lgs. n.
o legate alla valutazione del
33/2013)
risultato.

Art. 15, c. 1,
lett. d), d.lgs. n.
33/2013
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SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" –
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello
(Tipologie di
dati)
Dotazione
organica

Riferimento
normativo

Denominazione
del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Art. 16, c. 1,
Conto annuale del personale
d.lgs.
n. Conto
annuale
a tempo indeterminato e
33/2013
del personale
determinato in servizio.
Allegato
1)
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Aggiornamento
Annuale
(art. 16, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" –
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello
(Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione
del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Determinazione
ANAC n. 8 del
17 giugno 2015
Art. 16, c. 3,
d.lgs.
n.
Tassi di assenza
33/2013
Tassi
di
Tassi di assenza Allegato 1)
(da pubblicare in personale
Determinazione
tabelle)
ANAC n. 8 del
17 giugno 2015
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assenza

del

Trimestrale
(art. 16, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013)

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" –
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Selezione del personale

Denominazione
sotto-sezione 2
livello
(Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione
del singolo
obbligo

Art. 19, c. 1,
d.lgs.
n.
33/2013
Regolamenti
Allegato
1)
Determinazione
ANAC n. 8 del
17 giugno 2015
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Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Regolamento che disciplina la
Tempestivo (ex
selezione del personale
art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" –
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello
(Tipologie di
dati)

Premi

Riferimento
normativo

Denominazione
del singolo
obbligo

Art. 19, c. 2,
d.lgs.
n.
33/2013
Documenti
Allegato
1)
informazioni
Determinazione
ANAC n. 8 del
17 giugno 2015
Art. 10, c. 8,
lett. b), d.lgs. n.
33/2013
Linee guida
Allegato 1)
Determinazione
ANAC n. 8 del
17 giugno 2015
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Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Documenti e le informazioni
relativi all’avvio di ogni
Tempestivo (ex
e singola procedura selettiva –
art. 8, d.lgs. n.
avviso,
33/2013)
criteri di selezione – e
all’esito della stessa

Linee guida e deliberazioni
relative all’assegnazione di
eventuali premi al personale

Annuale

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" –
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello
(Tipologie di
dati)

Provvedimenti
dirigenti
amministrativi
(Direttore
Generale)

Riferimento
normativo

Denominazione
del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Elenco dei provvedimenti,
con particolare riferimento ai
provvedimenti
finali
dei
procedimenti
di:
autorizzazione
o
concessione;
scelta
del
Art. 23, c. 1,
contraente per l'affidamento
d.lgs.
n. Provvedimenti
di lavori, forniture e s ervizi,
33/2013
dirigenti
anche con riferimento alla
amministrativi
modalità
di
selezione
prescelta; accordi stipulati
dalla
Fondazione
con
(da pubblicare in
soggetti privati o c on altre
tabelle)
amministrazioni pubbliche.
Per
ciascuno
dei
provvedimenti:
Art. 23, c. 2,
d.lgs.
n.
33/2013
1) contenuto
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Aggiornamento

Semestrale
(art. 23, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Semestrale
(art. 23, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" –
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Bandi di gara e contratti

Denominazione
sotto-sezione 2
livello
(Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Art. 37, c. 1,
d.lgs.
n.
33/2013
Artt. 63, 66,
d.lgs.
n.
163/2006

Denominazione
del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Semestrale
(art. 23, c. 1,
2) oggetto
d.lgs. n.
33/2013)
Semestrale
(art. 23, c. 1,
3) eventuale spesa prevista
d.lgs. n.
33/2013)
4) estremi relativi ai principali
Semestrale
documenti
contenuti
nel (art. 23, c. 1,
fascicolo
relativo
al
d.lgs. n.
procedimento
33/2013)
Da pubblicare
secondo le
modalità e le
Avviso
di
Avviso di preinformazione
specifiche
preinformazione
previste dal
d.lgs. n.
163/2006
22

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" –
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello
(Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione
del singolo
obbligo

Art. 37, c. 2,
Delibera
d.lgs.
n.
contrarre
33/2013

Contenuti dell'obbligo

Delibera
a contrarre,
nell'ipotesi
di
procedura
a
negoziata
senza
previa
pubblicazione di un band o di
gara

Art. 37, c. 1,
d.lgs.
n.
Avvisi, bandi e inviti per
33/2013
contratti di lavori sottosoglia
Artt. 66, 122,
comunitaria
d.lgs.
n. Avvisi, bandi ed
163/2006
inviti
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
23

Aggiornamento
Da pubblicare
secondo le
modalità e le
specifiche
previste dal
d.lgs. n.
163/2006
Da pubblicare
secondo le
modalità e le
specifiche
previste dal
d.lgs. n.
163/2006
Da pubblicare
secondo le
modalità e le
specifiche
previste dal
d.lgs. n.
163/2006

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" –
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello
(Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione
del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

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

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

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
24

Aggiornamento
Da pubblicare
secondo le
modalità e le
specifiche
previste dal
d.lgs. n.
163/2006
Da pubblicare
secondo le
modalità e le
specifiche
previste dal
d.lgs. n.
163/2006
Da pubblicare
secondo le
modalità e le
specifiche
previste dal
d.lgs. n.
163/2006

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" –
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello
(Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione
del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Informazioni sulle
delib.
Codice Identificativo Gara
n. singole procedure
(CIG)
(da pubblicare
secondo le
Art. 1, c. 32, l.
"Specifiche
n.
190/2012 tecniche per la
Art. 3, delib. pubblicazione dei Struttura proponente
AVCP
n.
dati ai sensi
26/2013
dell'art. 1, comma
Art. 1, c. 32, l. 32, della Legge n.
n.
190/2012
190/2012",
Art. 3, delib.
Oggetto del bando
adottate con
AVCP
n. Comunicato del
26/2013
Presidente
Art. 3, delib. dell'AVCP del 22
Procedura di scelta del
AVCP
n.
maggio 2013) contraente
26/2013
Art. 3,
AVCP
26/2013

25

Aggiornamento

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" –
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello
(Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione
del singolo
obbligo

Art. 1, c. 32, l.
n.
190/2012
Art. 3, delib.
AVCP
n.
26/2013
Art. 1, c. 32, l.
n.
190/2012
Art. 3, delib.
AVCP
n.
26/2013
Art. 1, c. 32, l.
n.
190/2012
Art. 3, delib.
AVCP
n.
26/2013
Art. 1, c. 32, l.
n.
190/2012
Art. 3, delib.
AVCP
n.
26/2013
26

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

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

Tempestivo

Aggiudicatario

Tempestivo

Importo di aggiudicazione

Tempestivo

Tempi di completamento
dell'opera servizio o fornitura

Tempestivo

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" –
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello
(Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione
del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Art. 1, c. 32, l.
n.
190/2012
Art. 3, delib.
AVCP
n.
26/2013

Importo
liquidate

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,

27

delle

somme

Aggiornamento

Tempestivo

Annuale (art.
1, c. 32, l. n.
190/2012)

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" –
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello
(Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione
del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo
importo di aggiudicazione,
tempi
di
completamento
dell'opera servizio o fornitura,
importo
delle
somme
liquidate)

28

Aggiornamento

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" –
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Bilanci

Denominazione
sotto-sezione 2
livello
(Tipologie di
dati)

Bilancio
consuntivo

Riferimento
normativo

Denominazione
del singolo
obbligo

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 Bilancio
Art. 5, c. 1, consuntivo
d.p.c.m.
26
aprile 2011
Allegato 1)
Determinazione
ANAC n. 8 del
17 giugno 2015

29

Contenuti dell'obbligo

Bilancio consuntivo di
ciascun anno con i relativi
allegati

Aggiornamento

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

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" –
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Controlli e rilievi
sull'amministrazione

Altri contenuti - Corruzione

Denominazione
sotto-sezione 2
livello
(Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione
del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Rilievi
non
recepiti,
unitamente agli atti cui si
Rilievi organi di
riferiscono, degli organi di
controllo
e
controllo interno, degli organi
revisione
di revisione amministrativa e
contabile
Art. 31, d.lgs. n.
Tutti i rilievi ancorchè recepiti,
33/2013
unitamente agli atti cui si
riferiscono, della Corte dei
Rilievi Corte dei
conti
riguardanti
conti
l'organizzazione e l 'attività
dell'amministrazione o di
singoli uffici
Piano triennale di
Piano
triennale
di
prevenzione della
prevenzione della corruzione
corruzione

30

Aggiornamento

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

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

Annuale

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" –
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello
(Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo
Art. 43, c. 1,
d.lgs.
n.
33/2013
delib. CiVIT n.
105/2010
e
2/2012
Determinazione
ANAC n.8 del
17.06.2015

Denominazione
del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Responsabile
Responsabile
della
della prevenzione
prevenzione della corruzione
della corruzione

Tempestivo

Responsabile
della
Responsabile
trasparenza (laddove diverso
della trasparenza dal
Responsabile
della
prevenzione della corruzione)

Tempestivo

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

Regolamenti
per
la
prevenzione e l a repressione
della
corruzione
e Tempestivo
dell'illegalità
(laddove
adottati)
Relazione del responsabile
Relazione
del della
prevenzione
della
Annuale
Art. 1, c. 14, l.
responsabile
corruzione recante i risultati (ex art. 1, c. 14,
n. 190/2012
della corruzione dell’attività svolta (entro il 15 L. n. 190/2012)
dicembre di ogni anno)
31

Art. 1, c. 3, l. n. Atti
190/2012
adeguamento

32

di Atti adottati in ottemperanza
a a provvedimenti della CiVIT

Tempestivo

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" –
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione
sotto-sezione 2
livello
(Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Art. 18,
d.lgs.
39/2013

Art. 5,
d.lgs.
33/2013
Altri contenuti - Accesso
civico
Art. 5,
d.lgs.
33/2013

Denominazione
del singolo
obbligo

Contenuti dell'obbligo

provvedimenti
in materia di vigilanza e
CiVIT
controllo nell'anticorruzione
c. 5, Atti
di Atti di accertamento delle
n. accertamento
violazioni delle disposizioni di
delle violazioni
cui al d.lgs. n. 39/2013
Nome del Responsabile della
trasparenza cui è presentata
la richiesta di accesso civico,
c. 1,
nonché
modalità
per
n.
l'esercizio di tale diritto, con
indicazione
dei
recapiti
telefonici e d elle caselle di
Accesso civico
posta elettronica istituzionale
Nome del titolare del potere
sostitutivo, attivabile nei casi
c. 4,
di ritardo o mancata risposta,
n.
con indicazione dei recapiti
telefonici e d elle caselle di
posta elettronica istituzionale
33

Aggiornamento

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" –
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
Denominazione sottosezione livello 1
(Macrofamiglie)

Altri contenuti –Dati
ulteriori

Denominazione
sotto-sezione 2
livello
(Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione
del singolo
obbligo

Dati
ulteriori
(NB: nel caso di
Art. 4, c. 3, pubblicazione di
d.lgs.
n. dati non previsti
33/2013
da
norme
di
Art. 1, c. 9, lett. legge si deve
Modello
ex f),
l.
n. procedere
alla
190/2012
anonimizzazione
D.lgs. 231/01
Allegato
1) dei dati personali
Determinazione eventualmente
ANAC n. 8 del presenti, in virtù
17 giugno 2015 di
quanto
disposto dall'art.
4, c. 3, del d.lgs.
n. 33/2013)

34

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Il Consorzio ha ritenuto
opportuno rendere noto il Tempestivo (in
Codice Etico pubblicandolo sul
relazione
proprio sito istituzionale
all’approvazione
del documento
da parte del
CdA)

