ALLEGATO 25

Elenco dei formati tabellari ai sensi della delibera A.N.AC. 50/2013

Tabella per la pubblicazione dei dati previsti dall’All. 1 della Delibera A.N.AC. 50/2013
“Organizzazione - Organi di indirizzo politico-amministrativo - Organi di indirizzo politico-amministrativo”
Nome / Cognome
Curricula
(art. 14, c. 1, lett. b), D. Lgs. n. 33/2013)
Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica
(art. 14, c. 1, lett. c), D. Lgs. n. 33/2013)
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
(art. 14, c. 1, lett. c), D. Lgs. n. 33/2013)
Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi
titolo corrisposti
(art. 14, c. 1, lett. d), D. Lgs. n. 33/2013)
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
(art. 14, c. 1, lett. e), D. Lgs. n. 33/2013)
Dichiarazione patrimoniale
(art. 14, c. 1, lett. f), D. Lgs. n. 33/2013 e art. 1, c. 1 n. 5, Legge 441/1982)
Copia dichiarazioni redditi
(art. 14, c. 1, lett. f), D. Lgs. n. 33/2013 e art. 1, c. 1 n. 5, Legge 441/1982)
Dichiarazioni concernente le spese per la ,propaganda elettorale
(art. 14, c. 1, lett. f), D. Lgs. n. 33/2013 e art. 1, c. 1 n. 5, Legge 441/1982)
Attestazione sulle variazioni patrimoniali e copia della dichiarazione dei redditi
(art. 14, c. 1, lett. f), D. Lgs. n. 33/2013 e art. 1, c. 1 n. 5, Legge 441/1982)
Dichiarazione sulle variazioni patrimoniali intervenute dopo l’ultima attestazione
(art. 14, c. 1, lett. f), D. Lgs. n. 33/2013 e art. 1, c. 1 n. 5, Legge 441/1982
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link al documento

ALLEGATO 25

Elenco dei formati tabellari ai sensi della delibera A.N.AC. 50/2013

Tabella per la pubblicazione dei dati previsti dall’All. 1 della Delibera A.N.AC. 50/2013
“Consulenti e collaboratori - consulenti e collaboratori”
Titolare dell’incarico carica
(art. 15, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013)
Estremi dell’atto di conferimento
(art. 15, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013)
Ragione dell’incarico
(art. 15, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013)
Ammontare erogato
(art. 15, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013)
Curriculum vitae
(art. 15, c. 1, lett. b), D. Lgs. n. 33/2013)
Compensi relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate
alla valutazione del risultato
(art. 15, c. 1, lett. d), D. Lgs. n. 33/2013)
Dati relativi ad incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A. o ad attività professionali
(art. 15, c. 1, lett. c), D. Lgs. n. 33/2013)
Tabelle relative agli elenchi dei consulenti
(art. 15, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013 e art. 53, c. 14, D. Lgs. n. 165/2001)
Attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse
(art. 53, c. 14, D. Lgs. n. 165/2001)
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link al documento

ALLEGATO 25

Elenco dei formati tabellari ai sensi della delibera A.N.AC. 50/2013

Tabella per la pubblicazione dei dati previsti dall’All. 1 della Delibera A.N.AC. 50/2013
“Personale – Incarichi amministrativi di vertice – Incarichi amministrativi di vertice – Soggetti dipendenti della P.A.”

Titolare dell’incarico
carica
(art. 15, c. 1, lett. a),
D.Lgs. n. 33/2013)

Estremi dell’atto di
conferimento
(art. 15, c. 1, lett. a),
D.Lgs. n. 33/2013)

Curriculum vitae
(art. 10, c. 8, lett. d),
ed art. 15, c. 1, lett.
b), D.Lgs. n. 33/2013)

Compensi relativi al
rapporto di lavoro,
con specifica
evidenza delle
eventuali componenti
variabili o legate alla
valutazione del
risultato
(art. 15, c. 1, lett. d),
D.Lgs. n. 33/2013)

Dati relativi ad
incarichi in enti di
diritto privato regolati
o finanziati dalla P.A.
o ad attività
professionali
(art. 15, c. 1, lett. c),
D.Lgs. n. 33/2013)

Dichiarazione
insussistenza cause di
inconferibilità
dell’incarico
(art. 20, c. 3 D.Lgs.
39/2013)

Dichiarazione
insussistenza cause
di incompatibilità
dell’incarico
(art. 20, c. 3 D.Lgs.
39/2013)

link al documento
“Personale – Incarichi amministrativi di vertice – Incarichi amministrativi di vertice – Soggetti estranei alla P.A.”
Titolare
dell’incarico
carica
(art. 15, c. 2,
D.Lgs. n.
33/2013)

Estremi dell’atto
di conferimento
(art. 15, c. 2,
D.Lgs. n.
33/2013)

Ragione
dell’incarico (art.
15, c. 2, D.Lgs.
n. 33/2013)

Ammontare
erogato (art. 15,
c. 2, D.Lgs. n.
33/2013)

Curriculum
vitae (art. 15, c.
1, lett. b),
D.Lgs. n.
33/2013)

link al
documento
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Compensi
relativi al
rapporto di
lavoro, con
specifica
evidenza delle
eventuali
componenti
variabili o legate
alla valutazione
del risultato (art.
15, c. 1, lett. d),
D.Lgs. n.
33/2013)

Dati relativi ad
incarichi in enti
di diritto privato
regolati o
finanziati dalla
P.A. o ad attività
professionali
(art. 15, c. 1, lett.
c), D.Lgs. n.
33/2013)

Dichiarazione
insussistenza
cause di
inconferibilità
dell’incarico
(art. 20, c. 3
D.Lgs.
39/2013)

Dichiarazione
insussistenza
cause di
incompatibilità
dell’incarico
(art. 20, c. 3
D.Lgs.
39/2013)

ALLEGATO 25

Elenco dei formati tabellari ai sensi della delibera A.N.AC. 50/2013

“Personale – Dirigenti – Dirigenti – Soggetti dipendenti della P.A.”
Titolare dell’incarico
carica
(art. 15, c. 1, lett. a),
D.Lgs. n. 33/2013)

Estremi dell’atto di
conferimento
(art. 15, c. 1, lett. a),
D.Lgs. n. 33/2013)

Curriculum vitae
(art. 10, c. 8, lett. d),
ed art. 15, c. 1, lett.
b), D.Lgs. n.
33/2013)

Compensi relativi al
rapporto di lavoro,
con specifica
evidenza delle
eventuali componenti
variabili o legate alla
valutazione del
risultato
(art. 15, c. 1, lett. d),
D.Lgs. n. 33/2013)

Dati relativi ad
incarichi in enti di
diritto privato regolati
o finanziati dalla P.A.
o ad attività
professionali
(art. 15, c. 1, lett. c),
D.Lgs. n. 33/2013)

Dichiarazione
insussistenza cause di
inconferibilità
dell’incarico
(art. 20, c. 3 D.Lgs.
39/2013)

Dichiarazione
insussistenza cause di
incompatibilità
dell’incarico
(art. 20, c. 3 D.Lgs.
39/2013)

link al documento
“Personale – Dirigenti – Dirigenti – Soggetti estranei alla P.A.”
Titolare
dell’incarico
carica
(art. 15, c. 2,
D.Lgs. n.
33/2013)

Estremi
dell’atto di
conferimento
(art. 15, c. 2,
D.Lgs. n.
33/2013)

Ragione
dell’incarico
(art. 15, c. 2,
D.Lgs. n.
33/2013)

Ammontare
erogato
(art. 15, c. 2,
D.Lgs. n.
33/2013)

Curriculum
vitae
(art. 15, c. 1,
lett. b), D.Lgs.
n. 33/2013)

link al
documento
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Compensi
relativi al
rapporto di
lavoro, con
specifica
evidenza delle
eventuali
componenti
variabili o
legate alla
valutazione del
risultato
(art. 15, c. 1,
lett. d), D.Lgs.
n. 33/2013)

Dati relativi ad
incarichi in enti
di diritto privato
regolati o
finanziati dalla
P.A. o ad
attività
professionali
(art. 15, c. 1,
lett. c), D.Lgs.
n. 33/2013)

Dichiarazione
insussistenza
cause di
inconferibilità
dell’incarico
(art. 20, c. 3
D.Lgs. 39/2013)

Dichiarazione
insussistenza
cause di
incompatibilità
dell’incarico
(art. 20, c. 3
D.Lgs. 39/2013)

ALLEGATO 25

Elenco dei formati tabellari ai sensi della delibera A.N.AC. 50/2013

“Personale - Personale non a tempo indeterminato - Personale non a tempo indeterminato - Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato”
(art. 17 c. 1, D. Lgs 33/2013)
Tipologia di rapporto

Qualifiche /Area professionale

Numero complessivo

“Personale - Personale non a tempo indeterminato - Personale non a tempo indeterminato - Titolari dei contratti a tempo determinato”
(art. 17 c. 1, D. Lgs 33/2013)
Cognome Nome

Tipologia di rapporto

Qualifiche Funzionali / Area professionale

“Personale - Personale non a tempo indeterminato - Costo del personale non a tempo indeterminato”
(art. 17 c. 2, D. Lgs 33/2013)
Tipologia di rapporto

Qualifiche Funzionali / Area professionale
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Costo

ALLEGATO 25

Elenco dei formati tabellari ai sensi della delibera A.N.AC. 50/2013

“Personale – Tassi di assenza – Tassi di assenza”
- Rilevazione trimestrale – (art. 16, c. 3, D. Lgs 33/2013) -

Personale
Ufficio / Divisione

Ente

Trimestre ___________________
Tasso presenza %

Tasso assenza %

“Personale - Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (non dirigenti) - Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (non dirigenti)”
(art. 18 D. Lgs 33/2013 – art. 53, c. 14 D. Lgs 165/2001)
Cognome e Nome

Incarico conferito / autorizzato

Oggetto

Durata

Compenso

“Personale - OIV - OIV”
(art. 10, c. 8 lett. c), D. Lgs 33/2013 - Par. 14.2 del. ex CiVIT n. 12/2013)
Cognome e Nome

Curriculum Vitae
Link al documento
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Compensi

ALLEGATO 25

Elenco dei formati tabellari ai sensi della delibera A.N.AC. 50/2013

Tabella per la pubblicazione dei dati previsti dall’All. 1 della Delibera A.N.AC. 50/2013

“Bandi di concorso – Bandi di concorso”
(art. 19, c. 1, D. Lgs 33/2013)
Bandi di concorso

“Bandi di concorso – Elenco dei bandi espletati”
(art. 19, c. 2, D. Lgs 33/2013)
Anno

Bando di concorso

Personale reclutato

Spese effettuate

“Bandi di concorso – dati relativi alle procedure selettive”
(art. 23, cc. 1 e 2, D. Lgs 33/2013 – art. 1, c. 16, lett d), Legge 190/2012)
Oggetto

Eventuale spesa prevista
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Estremi principali documenti nel fascicolo

ALLEGATO 25

Elenco dei formati tabellari ai sensi della delibera A.N.AC. 50/2013

Tabella per la pubblicazione dei dati previsti dall’All. 1 della Delibera A.N.AC. 50/2013
“Performance - Ammontare complessivo dei premi - Ammontare complessivo dei premi”
(art. 20, c. 1, D. Lgs 33/2013)
Qualifica professionale / Aree funzionali

Ammontare complessivo dei premi stanziati

Ammontare complessivo dei premi distribuiti

“Performance - Dati relativi ai premi - Dati relativi ai premi”
(art. 20, c. 2, D. Lgs 33/2013)
“Entità media”
Personale
Personale dirigenziale
Personale non dirigenziale

Entità del premio mediamente conseguibile

“Distribuzione”
Tipologia di aggregazione del dato (es. livello di responsabilità/obj performance)

Percentuale di distribuzione del trattamento accessorio

“Differenziazione”
Personale
Personale dirigenziale
Personale non dirigenziale

Grado di differenziazione dell’utilizzo della premialità

- pag. 8/16 -

ALLEGATO 25

Elenco dei formati tabellari ai sensi della delibera A.N.AC. 50/2013

Tabella per la pubblicazione dei dati previsti dall’All. 1 della Delibera A.N.AC. 50/2013
“Enti controllati – Enti pubblici vigilati – Enti pubblici vigilati”
(Art. 22, c. 1, lett. a), D. Lgs 33/2013)

Nr.

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell’A.D.

Ente

“Enti controllati – Enti pubblici vigilati – Enti pubblici vigilati”
(Art. 22, c. 2, D. Lgs 33/2013 – art. 20, c. 3, D. Lgs 39/2013)
Dati relativi all'(ENTE), ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D. Lgs. 33/2013
Ragione sociale
Misura della eventuale partecipazione dell'Amministrazione
Durata dell'impegno
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
numero dei rappresentanti
Numero dei rappresentanti
dell'amministrazione negli organi di governo
dell'amministrazione negli organi di
governo e trattamento economico
trattamento economico complessivo a
complessivo a ciascuno di essi spettante ciascuno di essi spettante
201__
Risultati di bilancio degli ultimi tre
201__
esercizi finanziari
201__
dati relativi agli incarichi di amministratore
Dati relativi agli incarichi di
dell'ente
amministratore dell'ente e del relativo
trattamento economico complessivo
relativo trattamento economico complessivo
Dichiarazione insussistenza cause di inconferibilità
Dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità

Link al documento
Link al documento
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ALLEGATO 25

Elenco dei formati tabellari ai sensi della delibera A.N.AC. 50/2013

“Enti controllati – Società partecipate – Società partecipate”
(Art. 22, c. 1, lett. b), D. Lgs 33/2013)

Quota di partecipazione
dell’amministrazione

Ente

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell’A.D.

“Enti controllati – Società partecipate – Società partecipate”
(Art. 22, c. 2, D. Lgs 33/2013)
Nome società
Ragione sociale
Misura della eventuale partecipazione dell'Amministrazione
Durata dell'impegno
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione

Numero dei rappresentanti
dell'amministrazione negli organi di
governo e trattamento economico
complessivo a ciascuno di essi spettante

Risultati di bilancio degli ultimi tre
esercizi finanziari
Dati relativi agli incarichi di
amministratore dell'ente e del relativo
trattamento economico complessivo

numero dei rappresentanti dell'amministrazione
negli organi di governo
trattamento economico complessivo a ciascuno
di essi spettante
201__
201__
201__
dati relativi agli incarichi di amministratore
dell'ente
relativo trattamento economico complessivo
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ALLEGATO 25

Elenco dei formati tabellari ai sensi della delibera A.N.AC. 50/2013

“Enti controllati – Enti di diritto privato controllati – Enti di diritto privato controllati”
(Art. 22, c. 1, let. c), D. Lgs 33/2013)

Nr.

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell’A.D.

Ente

“Enti controllati – Enti di diritto privato controllati – Enti di diritto privato controllati”
(Art. 22, c. 2, D. Lgs 33/2013 – art. 20, c. 3, D. Lgs 39/2013)
Dati relativi all'(ENTE), ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D.Lgs. 33/2013
Ragione sociale
Misura della eventuale partecipazione dell'Amministrazione
Durata dell'impegno
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
Numero dei rappresentanti
dell'amministrazione negli organi di
governo e trattamento economico
complessivo a ciascuno di essi spettante

numero dei rappresentanti
dell'amministrazione negli organi di
governo
trattamento economico complessivo a
ciascuno di essi spettante

201__
201__
201__
dati relativi agli incarichi di
Dati relativi agli incarichi di amministratore amministratore dell'ente
dell'ente e del relativo trattamento
relativo trattamento economico
economico complessivo
complessivo
Dichiarazione insussistenza cause di inconferibilità
Dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
finanziari

Link al documento
Link al documento

- pag. 11/16 -

ALLEGATO 25

Elenco dei formati tabellari ai sensi della delibera A.N.AC. 50/2013

Tabella per la pubblicazione dei dati previsti dall’All. 1 della Delibera A.N.AC. 50/2013
“Attività e procedimenti – Tipologie di procedimento – Tipologie di procedimento”
(Art. 35, c. 1, D. Lgs 33/2013)
Tipologia di
procedimento
e connessi rif.
norm.vi
(lett. a)

Unità
organizzative
responsabili
dell’istruttoria
(lett. b)

Responsabile
del
procedimento
(recapiti tel. e
posta
elettronica)
(lett. c)

Ove diverso,
responsabile
del
provvedimento
finale (recapito
tel. e posta
elettronica)
(lett. c)

Modalità per
ottenere
informazioni
sui
procedimenti
in corso
(lett. e)

Tipologie di Procedimento
Termine per
Procedimento per i quali il
la conclusione
provvedimento
del
dell’amministrazione può
procedimento
essere sostituito da una
(lett. f)
dichiarazione dell’interessato
ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzioassenso dell’amministrazione
(lett. g)

Strumenti di
tutela
amministrativa
e
giurisdizionale
(lett. h)

Link di
accesso
al
servizio
on line,
(lett. i)

Modalità
eventuali
pagamenti
(lett. l)

Titolare del
potere
sostitutivo
(lett. n)

Risultati
indagini
customer
satisfaction
(lett. m)

Per i procedimenti ad istanza di parte
Atti e documenti da
Uffici ai quali
allegare all’istanza e
rivolgersi per
modulistica
informazioni (orari,
necessaria, compresi i
modalità accesso,
fac-simile per le
indirizzi, tel., caselle
autocertificazioni
posta elettronica (lett.
(lett. d) (
d)

“Attività e procedimenti – Tipologie di procedimento – Singoli procedimenti di autorizzazione e concessione”
(Art. 23, D. Lgs 33/2013 – art. 1, cc. 15 e 16, Legge 190/2012)

Per ciascuno dei procedimenti di autorizzazione o concessione ex art. 35, c. 1, D. Lgs 33/2013

Contenuto

Oggetto

Eventuale spesa prevista

Estremi documenti contenuti nel
fascicolo con indicazione del
responsabile del procedimento
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Titolare potere sostitutivo
(art. 2, c. 9 bis, Legge 241/1990)

PEC per
presentazione istanze
ed informazioni sui
provvedimenti e
procedimenti di
interesse (art. 1, c.
29, Legge 190/2012)

ALLEGATO 25

Elenco dei formati tabellari ai sensi della delibera A.N.AC. 50/2013

Tabella per la pubblicazione dei dati previsti dall’All. 1 della Delibera A.N.AC. 50/2013
“Provvedimenti – Provvedimenti organi di indirizzo politico – Provvedimenti organi di indirizzo politico”
(Art. 23, cc. 1 e 2 , D.Lgs 33/2013)

Provvedimento

Numero

Data

Contenuto

Oggetto

Eventuale spesa
prevista

Principali documenti
nel fascicolo

“Provvedimenti – Provvedimenti dirigenti amministrativi – Provvedimenti dirigenti amministrativi”
(Art. 23, cc. 1 e 2 , D.Lgs 33/2013)

Provvedimento

Numero

Data

Contenuto
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Oggetto

Eventuale spesa
prevista

Principali documenti
nel fascicolo

ALLEGATO 25

Elenco dei formati tabellari ai sensi della delibera A.N.AC. 50/2013

Tabella per la pubblicazione dei dati previsti dall’All. 1 della Delibera A.N.AC. 50/2013
“Bandi di gara e contratti – Informazioni sulle singole procedure”
(Art. 1, c. 32, Legge 190/2012 – art. 3 Delibera ex AVCP 26/2013)
-da pubblicare secondo le specifiche tecniche adottate con comunicato del Presidente ex AVCP del 22 maggio 2013-

Singola
procedura

Codice
identificativo gara
(CIG)

Struttura
proponente

Oggetto del
bando

Procedura di
scelta del
contraente

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

Importo di
aggiudicazione

Tempi di
completamento
dell’opera, servizio o
fornitura

Importo delle
somme liquidate
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Elenco dei formati tabellari ai sensi della delibera A.N.AC. 50/2013

Tabella per la pubblicazione dei dati previsti dall’All. 1 della Delibera ANAC 50/2013
“Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Atti di concessione - Atti di concessione”
(Artt. 27, c. 1, D. Lgs 33/2013)

Nome del soggetto
beneficiario, impresa o ente
e i rispettivi dati fiscali
(lett. a)

Importo del vantaggio
economico
(lett. b)

Norma o titolo a base
dell’attribuzione
(lett. c)

Ufficio e funzionario o
dirigente responsabile del
relativo procedimento
amministrativo
(lett. d)
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Modalità seguita per
l’individuazione del
beneficiario
(lett. e)

Link al progetto selezionato
(lett. f)

Link al curriculum del
soggetto incaricato
(lett. f)
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Elenco dei formati tabellari ai sensi della delibera A.N.AC. 50/2013

Tabella per la pubblicazione dei dati previsti dall’All. 1 della Delibera A.N.AC. 50/2013
“Servizi erogati – Costi contabilizzati – Costi contabilizzati”
(Art. 10, c. 5, ed art. 32, c. 2, lett. a), D.Lgs 33/2013 – art. 1, c. 15, Legge 190/2012)

Organismo

Tipologia del
servizio

Utenti intermedi
(ove presenti)

Utenti finali

Costo effettivo

Costo imputato al
personale

Numero prestazioni
erogate

“Servizi erogati – Tempi medi di erogazione dei servizi – Tempi medi di erogazione dei servizi”
(Art. 32, c. 2, lett. b), D.Lgs 33/2013)

Organismo

Tipologia del servizio
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Tempi medi di erogazione del servizio

