
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato al Piano per la  trasparenza e l’integrità 

 “Categorie di dati ed informazioni da pubblicare” 

 

 

 



2 

 

 

 

 

Denominazione 

sotto-sezione 1° 

livello 

(Macrofamiglie) 

Denominazione 

sotto-sezione 2° 

livello 

(Tipologie di dati) 

Riferimento 

normativo 

Contenuti dell'obbligo Frequenza di 

aggiornament

o 

Competenza 

per la 

pubblicazione 

Disposizioni generali Programma per la 

trasparenza e l'integrità 

Art. 10, c.8. Lett. a),    

d.lgs. n. 33/2013 
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 33/2013) 

Servizio 

aministrativo  

Atti generali 

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

n. 33/2013 

 

Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge 

statale ( da Normattiva) e regionali  che regolano l'istituzione, 

l'organizzazione e l'attività dell’Ordine  

Tempestivo 

 

Servizio 

amministrativo 

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 

 
Servizio 

amministrativo 

Art. 55, c. 2, d.lgs. 

n. 165/2001  

 

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 Servizio 

amministrativo 

Organizzazione  

Organi elettivi 

(da pubblicare in 

formato tabellare) 

Art. 14 

d.lgs.33/2013 

Composizione del Consiglio con l'indicazione dei  rispettivi ruoli 

Indicazione della durata dell'incarico  

Curricula 

Situazione patrimoniale e reddituale  

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica 

 

Tempestivo 

 

Servizio 

amministrativo  

Telefono e posta 

elettronica 

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

d.lgs. n. 33/2013 

 

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta 

elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica 

certificata dedicate, cui l’iscritto  possa rivolgersi per qualsiasi 

Tempestivo Servizio 

amministrativo 
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richiesta inerente i compiti istituzionali 

Consulenti e 

collaboratori  

(da pubblicare in forma 

tabellare) 

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

n. 33/2013 

 

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 Servizio 

amministrativo 

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

d.lgs. n. 33/2013; 

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

d.lgs. n. 33/2013 

Curricula, redatti in conformità al vigente modello europeo 

 

Tempestivo Servizio 

amministrativo 

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

d.lgs. n. 33/2013 

 

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 Servizi 

amministrativi 

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 Servizio 

amministrativo 

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

n. 165/2001 
Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, 

anche potenziali, di conflitto di interesse. 

Tempestivo Servizio 

amministrativo 

Personale  

Dotazione organica  

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

n. 33/2013 

 

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 

Annuale Servizio 

amministrativo 

Personale non a tempo 

indeterminato (da 
pubblicare in formato 

tabellare) 

Art. 17, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013 

 

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 e del costo complessivo 

Annuale Servizio 

amministrativo 

Tassi di assenza (da 

pubblicare in formato 
tabellare) 

Art. 16, c. 3, d.lgs. 

n. 33/2013 
Tassi di assenza del personale  Trimestrale Servizio 

amministrativo 

Incarichi conferiti e 

autorizzati ai 

Art. 18, d.lgs. n. 

33/2013Art. 53, c. 
Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente, 

con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso 

Tempestivo Servizio 

amministrativo 
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dipendenti (non 

dirigenti) (da 

pubblicare in formato 

tabellare) 

 

14, d.lgs. n. 

165/2001 
spettante per ogni incarico 

Contrattazione 

collettiva  

Art. 21, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013Art. 47, c. 

8, d.lgs. n. 165/2001 

Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi 

collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche 

Tempestivo Servizio 

amministrativo 

Contrattazione 

integrativa  

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

n. 33/2013 

 

Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria 

e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo  

Tempestivo Servizio 

amministrativo 

Bandi di concorso (da 

pubblicare in formato 

tabellare) 

 Art. 19, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013 
Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di 

personale presso l'amministrazione  

Tempestivo Servizio 

amministrativo 

Art. 19, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013 

 

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 Servizio 

amministrativo 

Art. 23, cc. 1 e 2, 

d.lgs. n. 33/2013 

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

l. n. 190/2012  

 

Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e 

progressioni di carriera 

Tempestivo Servizio 

amministrativo 

Per ciascuno dei provvedimenti:  Tempestivo Servizio 

amministrativo 
1) oggetto 

2) eventuale spesa prevista 

3) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo 

relativo al procedimento 

 

 

Attività e procedimenti  

     

Tipologie di 

procedimento (da 
pubblicare in tabelle) 

 Per ciascuna tipologia di procedimento:  Tempestivo  

Art. 35 d.lgs. n. 

33/2013 

 

1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i 

riferimenti normativi utili 

Tempestivo Servizio 

amministrativo 

2) riferimenti dell’istruttore  unitamente ai recapiti telefonici e 

alla casella di posta elettronica istituzionale 

Tempestivo Servizio 

amministrativo 

3) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le 

informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino 

Tempestivo Servizio 

amministrativo 
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4)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 Servizio 

amministrativo 

5)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 Servizio 

amministrativo 

6)link di accesso a eventuali servizio on line   Tempestivo Servizio 

amministrativo 

7) 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, nonché i codici 

identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il 

versamento 

Tempestivo Servizio 

amministrativo 

Per i procedimenti ad istanza di parte: Tempestivo Servizio 

amministrativo 

1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica 

necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazione 

Tempestivo Servizio 

amministrativo 

2) ufficio 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 Servizio 

amministrativo 

Art. 1, c. 29, l. n. 

190/2012 
3) Indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’iscritto  possa 

trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i provvedimenti 

e i procedimenti amministrativi che lo riguardano. 

Tempestivo Servizio 

amministrativo 

Monitoraggio tempi 

procedimentali 

Art. 24, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013 

Art. 1 c. 28, l. n. 

190/2012 

Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei 

tempi procedimentali 

semestrale Servizio 

amministrativo 
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Provvedimenti  Provvedimenti del 

Consiglio e 

dell’Assemblea 

Art. 23,  d.lgs. n. 

33/2013 

 

Elenco dei provvedimenti finali di procedimenti relativi a: 

o autorizzazioni o concessioni 

o scelta del contraente per l’affidamento  di servizi e 

forniture 

o concorsi e prove selettive 

o accordi stipulati con soggetti privati o latre pubbliche 

amministrazioni 

Per ogni provvedimento sono pubblicati, nella forma della scheda 

sintetica,  il contenuto, l’oggetto, l’eventuale spesa prevista e gli 

estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo 

Semestrale Servizio 

amministrativo 

Bandi di gara e 

contratti  

 Art. 37, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013 

 

Informazioni sui singoli affidamenti con indicazione di: 

o Codice indentificativo gara (CIG) 

o Oggetto dell’affidamento 

o Procedura di scelta del contraente 

o Elenco degli operatori invitati a presentare 

offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al 

procedimento 

o Aggiudicatario 

o Importo di aggiudicazione 

o Tempi di completamento del servizio o fornitura 

o Importo delle somme liquidate 

 

 

Tempestivo Servizio 

amministrativo 

Bilanci  Bilancio preventivo e 

consuntivo  

Art. 29, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013  
Bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, 

aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni 

grafiche 

 

Tempestivo Servizio 

amministrativo 

Art. 29, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013  

 

Bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata 

e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche 

 

Tempestivo Servizio 

amministrativo 

Beni immobili e 

gestione patrimonio  

Patrimonio immobiliare  Art. 30, d.lgs. n. 

33/2013 
Informazioni identificative degli immobili posseduti  

 

Tempestivo Servizio 

amministrativo 

Canoni di locazione o 

affitto  

Art. 30, d.lgs. n. 

33/2013 
Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti 

 

Tempestivo Servizio 

amministrativo 
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Pagamenti 

dell'amministrazione 

Indicatore di 

tempestività dei 

pagamenti  

Art. 33, d.lgs. n. 

33/2013 

 

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di 

beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti) 

Annuale Servizio 

amministrativo 

IBAN e pagamenti 

informatici 

 

Art. 36, d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 5, c. 1, d.lgs n. 

82/2005 

 

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, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare 

obbligatoriamente per il versamento 

 

Tempestivo Servizio 

amministrativo 

Altri contenuti - 

Corruzione 

  Piano triennale di prevenzione della corruzione Annuale Servizio 

amministrativo 

Art. 43, c. 1, d.lgs n. 

33/2013 
Responsabile della prevenzione della corruzione Tempestivo Servizio 

amministrativo 

delib. CiVIT n. 

105/2010 e 2/2012  
Responsabile della trasparenza  

 

Tempestivo Servizio 

amministrativo 

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

190/2012 

 

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione 

recante i risultati dell’attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni 

anno o diversa periodicità stabilità dall’ANAC) 

Annuale Servizio 

amministrativo 

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

190/2012 

 

Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti dell’ANAC in 

materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione 

Tempestivo Servizio 

amministrativo 

  Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al 

d.lgs n. 39/2013 

Tempestivo  Servizio 

amministrativo 

Altri contenuti – 

Accesso civico 

 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 

 

Nome del Responsabile della trasparenza o suo delegato cui è 

presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per 

l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e 

delle caselle di posta elettronica istituzionale 

Tempestivo Servizio 

amministrativo 

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 Servizio 

amministrativo 
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Altri contenuti – dati 

ulteriori 

 Art. 4, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013Art. 1, c. 9, 

lett. f), l. n. 

190/2012 

 

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 

 Servizio 

amministrativo 

 


