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Acronimi

PNA

Piano Nazionale Anticorruzione

ANVUR

Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca

PTTI

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità

PTP

Piano Triennale della Performance

PI

Piano Integrato

PTPC

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

CiVIT

Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità
delle amministrazioni pubbliche

ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle
amministrazioni pubbliche.

UO

Unità Organizzativa
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1. Int roduzione
Il present e Programma Triennale per la t rasparenza e l’int egrit à (PTTI) cost it uisce l’aggiornament o
del Programma adot t at o per il t riennio 2015-2017 e descrive gli obiet t ivi di t rasparenza che
l’At eneo int ende perseguire per il prossimo t riennio 2016-2018 in coerenza con quando definit o
dal D.lgs. n. 33 del 2013, anche in funzione della prevenzione della corruzione.
Per la predisposizione del Programma, il Responsabile per la Trasparenza ha t enut o cont o degli
obiet t ivi generali in mat eria di t rasparenza anche ai sensi della legge 190/ 2012. Tut t o ciò nel
rispet t o di quant o previst o nell’Aggiornament o al PNA, di cui alla det erminazione n. 12 del 28
ot t obre 2015, nel quale si è precisat o, t ra l’alt ro, che “ La t rasparenza è uno degli assi port ant i della
polit ica ant icorruzione im post at a dalla l. 190/ 2012” , e che essa è fondat a su obblighi di
pubblicazione previst i per legge ma anche su ult eriori misure di t rasparenza che ogni ent e, in
ragione delle proprie carat t erist iche st rut t urali e funzionali, dovrebbe individuare in coerenza con
le finalit à della l. 190/ 2012
A quest o scopo, nell’aggiornament o sopracit at o, “ si raccomanda di inserire il Programma per la
t rasparenza all’int erno del PTPC, come specifica sezione, circost anza at t ualment e previst a solo
come possibilit à dalla legge” . Si sot t olinea che anche nella precedent e versione del PTPC t ale
suggeriment o era st at o accolt o come opport unit à e pert ant o seguit o. Ovviament e il collegament o
auspicat o nell’aggiornament o al PNA t ra i due st rument i di programmazione, non deve essere
int erpret at o come mera int egrazione formale, ma piut t ost o come una prassi da perseguire per
consolidare il collegament o funzionale e st rat egico t ra le misure rispet t ivament e messe in campo
dagli st essi.
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2. Le principali novit à
Un est rat t o del present e PTTI è cont enut o nel “ Piano Int egrat o 2016-2018” al paragrafo 5.
Per gli At enei la principale novit à int ervenut a nel 2015 è riferibile all’int ervent o dell’ANVUR con
l’emanazione delle “ Linee Guida per la gest ione int egrat a del Ciclo della Performance” approvat e
dal Consiglio diret t ivo con delibera n. 103 del 20 luglio 2015. La recent e normat iva, infat t i,
richiede un import ant e int ervent o di semplificazione e razionalizzazione degli adempiment i
at t raverso l’adozione di

Piani e

Programmi, pur se separat i,

t ut t avia int egrat i in un unico

document o di programmazione, che ne riport a gli est rat t i.
In part icolare:
1.

l’art . 10, comma 2 del D.Lgs. 33/ 2013 sancisce che “ Il Programma t riennale per la
t rasparenza e l'int egrit à, di cui al comma 1, definisce le misure, i modi e le iniziat ive volt i
all'at t uazione degli obblighi di pubblicazione previst i dalla normat iva vigent e, ivi comprese
le misure organizzat ive volt e ad assicurare la regolarit à e la t empest ivit à dei flussi
informat ivi di cui all'art icolo 43, comma 3. Le misure del Programma t riennale sono
collegat e, sot t o l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli int ervent i previst i dal Piano
di prevenzione della corruzione. A t al fine, il Programma cost it uisce di norma una sezione
del Piano di prevenzione della corruzione.” ;

2.

l’art . 60 comma 2 della Legge n. 98/ 2013 st abilisce che “ all’art icolo 13, comma 12 del
decret o legislat ivo 27 ot t obre 2009, n. 150, è aggiunt o il seguent e periodo: Il sist ema di
valut azione delle at t ivit à amminist rat ive delle universit à e degli ent i di ricerca di cui al Capo
I del decret o legislat ivo 31 dicembre 2009, n. 213, è svolt o dall’Agenzia nazionale di
valut azione del sist ema universit ario e della ricerca (ANVUR) nel rispet t o dei principi
generali di cui all’art icolo 3 e in conform it à ai pot eri di indirizzo della Commissione di cui al
comma 5” ;

3.

l’art . 19 comma 9 della legge n. 114/ 2014 t rasferisce alla Funzione Pubblica le compet enze
in mat eria di m isurazione e valut azione della performance fino ad allora in capo all’Aut orit à
Ant icorruzione, che rimane t it olare del ruolo di indirizzo in t ema di t rasparenza e
ant icorruzione. Alt ri provvediment i normat ivi cit at i (l. 190/ 2012 e d.lgs. 33/ 2013) esort ano
essi st essi le amminist razioni ad arm onizzare la programmazione di performance,
t rasparenza e ant icorruzione;

4.

in ult im o, le Linee Guida per la gest ione int egrat a del Ciclo della Performance delle
universit à st at ali it aliane hanno suggerit o la predisposizione di uno st rument o operat ivo, il
“ Piano Int egrat o” che riconduca gli int ervent i a un disegno unit ario secondo una logica
int egrat a. Tut t avia, la st rut t ura, i principi e i cont enut i recepiscono la normat iva e le
delibere ANAC/ CIVIT già in vigore.

In t ale ot t ica si inserisce anche l’art . 44 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 secondo cui “ i sogget t i
deput at i alla m isurazione e valut azione della performance ut ilizzano le informazioni e i dat i relat ivi
all’at t uazione degli obiet t ivi di t rasparenza ai fini della m isurazione e valut azione della
performance sia organizzat iva, sia individuale del responsabile e dei dirigent i dei singoli uffici
responsabili della t rasmissione dei dat i” . Il document o int egrat o, dunque, rende esplicit a la
connessione del ciclo di gest ione della perform ance con la visione dell’universit à at t raverso le
polit iche e la programmazione st rat egica di At eneo.
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Le principali novit à int rodot t e nel corso del 2015 in t ema di t rasparenza sono le seguent i Delibere,
Det erminazioni e Orient ament i emanat i dall’ANAC:

-

Delibera n. 10 del 21/ 01/ 2015 - Individuazione dell’aut orit à amminist rat iva compet ent e
all’irrogazione delle sanzioni relat ive alla violazione di specifici obblighi di t rasparenza (art .
47 del d.lgs. 33/ 2013);

-

Det erminazione n. 8 del 17/ 06/ 2015 - Linee guida per l’at t uazione della normat iva in
mat eria di prevenzione della corruzione e t rasparenza da part e delle societ à e degli ent i di
dirit t o privat o cont rollat i e part ecipat i dalle pubbliche amminist razioni e degli ent i pubblici
economici;

-

Det erminazione n. 12 del 28/ 10/ 2015 - Aggiornament o 2015 al Piano Nazionale
Ant icorruzione;

-

comunicat o - At t uazione della normat iva in mat eria di prevenzione della corruzione e
t rasparenza da part e delle societ à e degli ent i di dirit t o privat o cont rollat i e part ecipat i
dalle pubbliche amminist razioni e degli ent i pubblici economici;

-

comunicat o - At t ivit à di vigilanza sulla pubblicazione dei dat i dei component i degli organi di
indirizzo e dei sogget t i t it olari di incarichi dirigenziali e di consulenza da part e delle societ à
e degli ent i di dirit t o privat o cont rollat i e part ecipat i da pubbliche amminist razioni;

-

comunicat o - Pubblicazione dei dat i sugli organi di indirizzo polit ico di cui all’art . 14 del
d.lgs. 33/ 2013;

-

orient ament o - Diviet o in capo alle amminist razioni pubbliche, dispost o dall’art . 22, c. 4,
del d.lgs. n. 33/ 2013, di erogare somme a qualsiasi t it olo in favore di ent i pubblici vigilat i,
ent i di dirit t o privat o in cont rollo pubblico e societ à part ecipat e nei casi in cui l’omessa o
incomplet a pubblicazione dei dat i indicat i nel comma 2 dell’art .22 art icolo dipendano dalla
mancat a comunicazione degli st essi dat i da part e degli ent i e delle societ à qualora essi non
siano già nella diret t a disponibilit à delle amminist razioni.

Quant o in premessa è st at o riport at o poiché è rit enut o di part icolare import anza, nel present e
Programma, primo del ciclo della performance 2016/ 2018, dare evidenza del nuovo approccio
dat o dall’ANVUR per la sua predisposizione.
L’ANVUR, infat t i, pur invit ando gli At enei ad at t enersi alle indicazioni dell’ANAC per la sezione
Trasparenza del Piano Int egrat o, chiede alle amminist razioni di ampliare il concet t o della
t rasparenza ad una descrizione più ampia della st rat egia comunicat iva.
Viene chiest o infat t i, unit ament e alla descrizione delle iniziat ive st ret t ament e legat e al
soddisfaciment o dei requisit i di t rasparenza definit i dalla normat iva, di soffermarsi su event uali
piani di comunicazione aggiunt ivi, con part icolare at t enzione alle iniziat ive volt e ad informare i
port at ori di int eresse sui risult at i conseguit i.
Il present e Programma è pubblicat o nella Sezione Amminist razione Trasparent e del sit o
ist it uzionale dell’At eneo ht t p:/ / w w w .unirc.it / operazionet rasparenza/ ?sezione=programma e sul
Port ale della Trasparenza, previst o dall’art . 13, comma 6 let t . p) del D.Lgs. 150/ 2009, secondo le
indicazioni cont enut e nella not a del 28 aprile 2014 dell’Agenzia Nazionale di Valut azione del
Sist ema Universit ario e della Ricerca nonché a seguit o del Comunicat o del President e dell’ANAC
del 18 febbraio 2015.
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3. Procediment o di elaborazione e adozione del Programma

3.1 Obiet t ivi st rat egici in mat eria di t rasparenza e collegam ent o col Piano Int egrat o
In ossequio alle linee guida fornit e da ANAC/ CIVIT e ANVUR rivolt e alle amm inist razioni pubbliche,
ai fini dell’avvio del ciclo della performance, è st at a sost enut a l’int egrazione del ciclo della
performance con gli st rument i e i processi relat ivi alla qualit à dei servizi, alla t rasparenza,
all’int egrit à e in generale alla prevenzione della corruzione.
Per concret izzare l’int egrazione degli st rument i di programmazione e, quindi, garant ire t ale
collegament o, nella sezione del Piano Int egrat o 2016-2018 sono inserit i obiet t ivi, indicat ori e
t arget rispondent i all’esigenza di at t uazione e m onit oraggio della t rasparenza relat ivament e alle
seguent i misure:

1. adempiment o dei fondament ali obblighi di pubblicazione derivant i dal D.Lgs. 33/ 2013, t enendo
cont o delle linee guida ANAC sul t ema della Trasparenza, con part icolare riferiment o alla
delibera n. 50/ 2013;

2. definizione, all’int erno della st rut t ura organizzat iva dell’At eneo, di un sist ema di ruoli e
responsabilit à mediant e l’ist it uzione di profili di accesso nel sist ema di gest ione dei dat i e
document i nella sezione “ Amminist razione Trasparent e” . Ciò al fine di consent ire alle Unit à
Organizzat ive individuat e la pubblicazione di document i e informazioni previst i dalla
normat iva, nonché al Responsabile della Trasparenza dell’At eneo e all’ OIV di svolgere i compit i
di monit oraggio loro at t ribuit i dalla legge;

3. gest ione del nuovo ist it ut o dell’accesso civico;
4. acquisizione, at t raverso specifici st rument i di rilevazione e di raccolt a di feedback, del livello di
ut ilizzazione e ut ilit à dei dat i pubblicat i; di event uali reclam i sulla qualit à delle informazioni
pubblicat e, e di segnalazioni, da part e degli st akeholder, su event uali rit ardi.
Dalle misure di cui ai punt i precedent i scat uriscono veri e propri obiet t ivi da inserire nel Piano
Int egrat o poiché la t rasparenza è funzionale alla corret t a implement azione del ciclo di gest ione
della performance, garant endo così l’effet t iva account abilit y dell’At eneo in t ermini di obiet t ivi e
risult at i dell’azione amminist rat iva.

3.2 Sogget t i coinvolt i nella gest ione della Sezione “ Am minist razione Trasparent e”
Il Responsabile per la Trasparenza dell’Universit à M edit erranea di Reggio Calabria è individuat o
nel Diret t ore Generale, prof. Sant o M arcello Zimbone e coincide con il responsabile per la
prevenzione della corruzione.
Per la predisposizione del PTTI 2014-2016, il Responsabile della t rasparenza ha cost it uit o, con
Decret o n. 124 del 16 dicembre 2013, un gruppo di lavoro, così com post o:

 Dot t .ssa Rosa Paola Arcà – M acroarea Risorse Um ane
 Dot t .ssa Daniela Dat t ola – Servizio Speciale Programmazione, Cont rollo e Valut azione della
Performance e Prot ocollo Generale

 Dot t . Domenico M arcianò – Servizio Speciale Affari Legali
 Ing. Graziella Orlando - Servizio Aut onom o per l’Informat ica di At eneo
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 Dot t .ssa Ant oniet t a Quart uccio – Servizio Speciale Direzione Generale
 Dot t .ssa M aria Giuseppa Tort orella – Servizio Speciale St at ist ico e di support o al NVI
L’aggiornament o 2015-2017 e quello relat ivo alla present e versione 2016-2018 è st at o curat o dalla
Direzione Generale. Tenut o cont o della mole e variet à di informazioni, dat i e document i da
rendere pubblici nonché dell’art icolazione organizzat iva dell’At eneo, è, inolt re, definit o un sist ema
organico di raccolt a dei dat i sulla base dell’individuazione di profili e di sogget t i abilit at i alle varie
at t ivit à in t ema di t rasparenza come meglio specificat o nel paragrafo 5.1.
Alla promozione e al coordinament o del P.T.T.I. concorrono:
- la Direzione Generale, che segue e coordina le at t ivit à di m onit oraggio;
- il Responsabile della Trasparenza, che cont rolla il procediment o di elaborazione e aggiornament o
del Programma, predisponendone i cont enut i sulla base dei cont ribut i di t ut t i gli at t ori coinvolt i;
- l’Organismo Indipendent e di Valut azione (O.I.V.) che, in qualit à di " responsabile della corret t a
applicazione delle linee guida, delle met odologie e degli st rument i" predispost i dall'Aut orit à
Nazionale Ant i Corruzione (A.N.AC.), ex Commissione Indipendent e per la Valut azione e l’Int egrit à
(C.I.V.I.T.), esercit a un’at t ivit à di impulso per

l'elaborazione del Programma e at t est a

l'assolviment o degli obblighi relat ivi alla t rasparenza e all’int egrit à.

3.3 Coinvolgiment o degli st akeholder
I port at ori di int eresse dell’At eneo già individuat i nei Programmi precedent i sono gli st udent i, il
corpo docent e, il personale t ecnico amminist rat ivo nonché t ut t e le ist it uzioni ed ent i pubblici e
privat i che insist ono sul t errit orio dell’Area M edit erranea. Al fine di migliorare il livello di ut ilit à e
di ut ilizzazione dei dat i da part e degli st akeholder, viene individuat a nel paragrafo 3.1 la misura n.
4 ai fini della sua declinazione in t ermini di obiet t ivo nell’ambit o del PI 2016-2018.

3.4 Termini e modalit à di adozione del Programma da part e degli organi di governo.
Il present e PTTI, adot t at o in ot t emperanza all’art . 10 del Dlgs. n.33/ 2013 sulla base delle Linee
guida Civit delibera n.50/ 2013, è propost o dal Responsabile per la t rasparenza ed approvat o con
delibera degli organi di governo.
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4. Iniziat ive di comunicazione della trasparenza

4.1 Iniziat ive di promozione e diffusione int erna dei cont enut i del PTTI
La t rasparenza è int esa, sia nel cont est o normat ivo at t uale in mat eria che all’int erno del
programma t riennale, come “ accessibilit à t ot ale delle informazioni” riguardant i l’organizzazione e
l’at t ivit à dell’At eneo. Essa ha l’obiet t ivo di favorire un cont rollo diffuso sul perseguiment o delle
funzioni ist it uzionali e sull’ut ilizzo delle risorse pubbliche nonché realizzare una amm inist razione
apert a e al servizio del cit t adino.
Al fine di dare la massima diffusione ai cont enut i del present e Programma e della sezione w eb
“ Amminist razione Trasparent e” sono previst e modalit à di comunicazione periodica con i principali
at t ori coinvolt i nell’at t uazione delle iniziat ive di t rasparenza.

4.2 Giornat e della t rasparenza
Le Giornat e della t rasparenza sono misure di coinvolgiment o degli st akeholder per la prom ozione
e la valorizzazione della t rasparenza nell’At eneo.
Esse sono organizzat e sot t o forma di convegni o incont ri di massima “ apert ura” e ascolt o verso
l’est erno

e

hanno

come

ogget t o

la

present azione

del

present e

Programma

ovvero

l’approfondiment o su t emi specifici verso t ut t e o alcune t ipologie di st akeholder. In t ali incont ri
verranno evidenziat e alt resì la st rument alit à e la complement ariet à t ra i t re cit at i st rument i di
programmazione t riennale dell’At eneo (PTTI, PI, PTPC).
Il calendario di massima prevede incont ri quadrim est rali.

4.3 M isure di diffusione
Per l’at t uazione delle iniziat ive di cui ai paragrafi 4.1 e 4.2, nella t abella che segue, vengono
propost e, misure ut ili alla promozione dei cont enut i del Programma da recepire int egralment e o
parzialment e in t erm ini di obiet t ivi annuali nell’ambit o del PI:
M isure di diffusione

Destinatari

Dirigent i e responsabili di UO (o loro referent i)

Incont ri t rimest rali

coinvolt i nell’at t uazione del PTTI

Aggiornament i sul livello di at t uazione del

Dipendent i

Programma e/ o sulle buone prat iche
Pubblicazione sulla int ranet delle iniziat ive in

Dipendent i

mat eria di t rasparenza e int egrit à
Quest ionari t emat ici on-line per la raccolt a di

Dipendent i e st akeholder est erni ident ificat i

comment i e/ o osservazioni e/ o propost e

Gli obiet t ivi individuat i dall’At eneo e le connesse att ivit à riguardant i aspet t i comunicat ivi e
divulgat ivi sono declinat i dal Responsabile per la t rasparenza in fase di assegnazione degli obiet t ivi
9
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annuali. In t ali incont ri verranno evidenziat e alt resì la st rument alit à e la complement ariet à t ra il
PTTI, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e il Piano Int egrat o.
Il calendario di massima prevede incont ri almeno quadrimest rali.

4.4 Accesso civico
L’accesso civico disciplinat o dall’art . 5 del dlgs n.33/ 2013 prevede l’obbligo di rendere not i i
document i, le informazioni o i dat i, at t ribuendo allo st esso t empo il dirit t o di chiunque di
richiedere i medesim i, nei casi in cui sia st at a omessa la loro pubblicazione.
La richiest a di accesso civico non necessit a di alcuna limit azione sogget t iva del richiedent e, non
deve essere mot ivat a, è grat uit a e va present at a al responsabile della t rasparenza che dovrà poi
pronunciarsi sulla st essa ist anza.
Nell’ipot esi

di

mancat a

pubblicazione

dell’at t o,

document o

o

alt ra

informazione,

l’amminist razione, ent ro t rent a giorni, deve procedere alla pubblicazione nel sit o del dat o richiest o
e cont est ualment e t rasmet t erlo al richiedent e o in alt ernat iva pot rà comunicare al medesim o
l’avvenut a pubblicazione e indicare il collegament o ipert est uale a quant o richiest o. Se invece il
document o, l’informazione o il dat o richiest i risult ino già pubblicat i ai sensi della legislazione
vigent e, l’amminist razione provvederà a specificare al richiedent e il relat ivo collegament o
ipert est uale.
La richiest a di accesso civico non necessit a di mot ivazione che si basi su un int eresse qualificat o,
non è quindi sot t opost o a lim it azione alcuna.
Ai fini della m igliore t ut ela dell’esercizio di accesso civico, le funzioni relat ive allo st esso sono
delegat e dal Responsabile della t rasparenza ad alt ro dipendent e, qualificat o come referent e per
l’accesso civico e la cui nom ina verrà inclusa nell’ambit o dell’at t o organizzat ivo int erno di cui al
paragrafo 5.1.
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5. Processo di at t uazione del Programma

5.1 Profili di accesso nel sist em a di gest ione di dat i
Al fine di assicurare il corret t o adem piment o degli obblighi di pubblicazione previst i dalla
normat iva vigent e e t enut o cont o alt resì delle ricadut e in t ermini di responsabilit à in caso di
inadempiment i, vengono individuat i con uno specifico at t o organizzat ivo int erno, i profili di
accesso, con le connesse responsabilit à, in ordine alla elaborazione, t rasmissione, pubblicazione e
monit oraggio dei dat i su “ Amm inist razione Trasparent e” .
Tale at t o organizzat ivo riguarda sia l’Amminist razione Cent rale sia le st rut t ure dipart iment ali.
In part icolare, il Responsabile della t rasparenza individua i seguent i profili:

1. Amminist rat ore delle ut enze: crea, aggiorna, elim ina le ut enze e, per ciascuna ut enza, abilit a gli
accessi necessari alle funzionalit à richiest e;

2. Responsabile del monit oraggio: segnala, a seguit o di cost ant e monit oraggio, event uali
inadempienze o rit ardi da part e dei Referent i UU.OO. al responsabile della Trasparenza per i
dovut i at t i conseguent i;

3. Referent e U.O. :inserisce, cancella, modifica i document i e i dat i relat ivi alle sezioni di propria
compet enza ed è responsabile dei connessi cont enut i e t empi di pubblicazione;

4. Referent e “ accesso civico” : svolge le funzioni relat ive all’esercizio dell’accesso civico da part e
della collet t ivit à ai sensi dell’art . 5 c. 2 del dlgs n. 33/ 2013.
Per ciascun profilo è possibile individuare uno o più sogget t i in funzione dell’art icolazione
organizzat iva dell’At eneo e della t ipologia delle informazioni, dat i o document i da rendere
pubblici.

5.2 Individuazione dei Referent i per la t rasmissione, la pubblicazione e l’aggiornament o dei
dat i.
Tenut o cont o di quant o rappresent at o al paragrafo 5.1 ed in part icolare in relazione alla necessit à
di individuare i Referent i U.O. (punt o 3) abilit at i ad inserire, cancellare, modificare i document i e i
dat i relat ivi alle sezioni di propria com pet enza, si allega al present e Programma l’elenco degli
obblighi di pubblicazione reso disponibile dalla ANAC (allegat o delibera n. 50/ 2013) che riport a in
modo analit ico t ut t i gli obblighi di pubblicazione previst i dalla normat iva. Il cit at o allegat o viene
int egrat o con una colonna finale nella quale sono individuat e per ciascun obbligo di pubblicazione
una o più U.O. dell’At eneo .

5.3 M isure organizzat ive
Il Responsabile della t rasparenza, con successivo at t o organizzat ivo int erno, individuerà i
nominat ivi dei sogget t i indicat i nel paragrafo 5.1 (punt i da 1 a 4) nonché i t empi, le m odalit à e le
procedure per l’at t uazione delle pubblicazioni.
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6. Dati ulteriori

L’Università degli Studi Mediterranea si riserva di individuare ulteriori dati di interesse comune, da
pubblicare nel corso degli anni 2016-2017-2018, per attuare una maggiore partecipazione e una
più che adeguata condivisione con gli utenti oltre alle pubblicazioni disposte dalla normativa.
Tra i dati ulteriori di interesse comune si individuano alcune tipologie la cui pubblicazione è
considerata opportuna:
1. Dati relativi alle spese in economia;
2. Documento di sintesi che renda consultabile, in forma aggregata la composizione dei
finanziamenti internazionali, nazionali e locali ai progetti di ricerca scientifica, la dimensione e
la composizione delle entrate per ricerca scientifica e attività conto terzi delle strutture di
ricerca.
3. Dati relativi alla valutazione dell’organizzazione della didattica, della ricerca e dei dottorati da
parte degli studenti frequentanti resi disponibili dagli organismi di valutazione interni;
4. Programmazione della formazione e relative iniziative;
5. Dati in forma aggregata inerenti agli immatricolati, agli iscritti e ai laureati;
6. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione.
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ALLEGATO 1) Elenco degli obblighi di pubblicazione con indicazione delle Unità Organizzative responsabili

Denominazione
sotto-sezione livello 1
(Macrofamiglie)

Unità Organizzative
Responsabili della
pubblicazione

Denominazione
sotto-sezione 2
livello
(Tipologie di
dati)

Riferimento
normativo

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

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)

Responsabile
Trasparenza

Attestazioni OIV
o struttura
analoga

Art. 14, c. 4,
Attestazioni OIV o
lett. g), d.lgs. n.
struttura analoga
150/2009

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Annuale e in relazione a delibere
CiVIT

Responsabile
Trasparenza

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'o rganizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni

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

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)

Direzione Generale

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

Direzione Generale

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 con uno o più D.P.C.M. da
adottare entro 90 gg. dall'entrata in vigore del d.l. n. 69/2013)

Tempestivo

Direzione Generale

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

Direzione Generale

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

Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze

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

Coord. Rettorato

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)

Coord. Rettorato

Art. 14, c. 1,
lett. b), d.lgs. n.
Organi di indirizzo
33/2013
politico-amministrativo

Curricula

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

Coord. Rettorato

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

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

Coord. Rettorato

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

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

Coord. Rettorato

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)

Coord. Rettorato

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)

Coord. Rettorato

Art. 12, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Disposizioni generali
Atti generali

Art. 55, c. 2,
d.lgs. n.
165/2001
Art. 12, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 12, c. 1bis, d.lgs. n.
Oneri informativi 33/2013
per cittadini e
Art. 37, c. 3imprese
bis, d.l. n.
69/2013

Organizzazione

Organi di
indirizzo
politicoamministrativo

Art. 14, c. 1,
lett. c), d.lgs. n.
33/2013

(da pubblicare in tabelle)
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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

Coord. Rettorato

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

Coord. Rettorato

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

Coord. Rettorato

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

Coord. Rettorato

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

Coord. Rettorato

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)

Direzione Generale

Articolazione degli uffici

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

MCA1

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

MCA1

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

MCA1

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

MCA1

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)

MCA1

Consulenti e collaboratori 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
(da pubblicare in tabelle) dell'ammontare erogato

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

MCA1
Dipartimenti

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

Sanzioni per
mancata
comunicazione
dei dati

Art. 47, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

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)

Sanzioni per mancata
comunicazione dei dati

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

Articolazione
degli uffici

Telefono e posta
elettronica

Consulenti e
collaboratori

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

Organigramma

Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati,
dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche
(da pubblicare sotto
forma di organigramma,
Art. 13, c. 1,
in modo tale che a
lett. b), d.lgs. n.
Competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale
ciascun ufficio sia
33/2013
assegnato un link ad una
pagina contenente tutte le
Art. 13, c. 1,
lett. b), d.lgs. n. informazioni previste
Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici
dalla norma)
33/2013

Art. 13, c. 1,
Telefono e posta
lett. d), d.lgs. n.
elettronica
33/2013

Art. 15, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

2

ALLEGATO AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITA’ 2016-2018 – UNIVERSITA’ MEDITERRANEA

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)

MCA1 - Dipartimenti Scuole - SARITT

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)

MCA1 - Dipartimenti Scuole - SARITT

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)

MCA1 - Dipartimenti Scuole - SARITT

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)

MCA1

Art. 53, c. 14,
d.lgs. n.
165/2001

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di
interesse

Tempestivo

MCA1 - Dipartimenti Scuole - SARITT

Art. 15, c. 1,
lett. a), d.lgs. n.
33/2013

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)

MCA1

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)

MCA1

Per ciascun titolare di incarico:

Personale

Incarichi
amministrativi di
vertice
(Segretario
generale, Capo
Dipartimento,
Direttore
generale o
posizioni
assimilate)

Art. 10, c. 8,
lett. d), d.lgs. n.
33/2013
Incarichi amministrativi
Art. 15, c. 1,
lett. b), d.lgs. n. di vertice
33/2013

MCA1

1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo

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

MCA1

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'amminist razione di appartenenza o di altro soggetto

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

MCA1

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)

MCA1

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)

MCA1

(da pubblicare in tabelle)
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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)

MCA1

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)

MCA1

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)

MCA1

Art. 15, c. 1,
lett. a), d.lgs. n.
33/2013

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)

MCA1

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)

MCA1

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.
Dirigenti
33/2013
Dirigenti
(dirigenti non
generali)

Posizioni
organizzative

Dotazione
organica

Personale non a
tempo
indeterminato

MCA1

1) Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo

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

MCA1

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)

MCA1

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)

MCA1

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)

MCA1

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)

MCA1

Art. 15, c. 1,
lett. d), d.lgs. n.
33/2013

(da pubblicare in tabelle)

Art. 15, c. 5,
d.lgs. n.
33/2013

Elenco posizioni
dirigenziali discrezionali

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

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

MCA1

Art. 19, c. 1bis, 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

MCA1

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

MCA1

Art. 10, c. 8,
lett. d), d.lgs. n. Posizioni organizzative
33/2013

Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo

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)

MCA1

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)

MCA1

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)

MCA1

Art. 17, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Personale non a tempo
indeterminato
(da pubblicare in tabelle)
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Art. 17, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Costo del personale non a
Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, articolato per aree
tempo indeterminato
professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli
organi di indirizzo politico
(da pubblicare in tabelle)

Trimestrale
(art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)

MCA1

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

MCA1

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con
l'indicazione dell'o ggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico

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

MCA1

Tassi di assenza

Art. 16, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013

Tassi di assenza

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)

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)

MCA1

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)

Direzione Generale

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)

Direzione Generale

Nominativi

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

Struttura tecnica
permanente di supporto
all'OIV

Curricula

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

Struttura tecnica
permanente di supporto
all'OIV

Compensi

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

Struttura tecnica
permanente di supporto
all'OIV

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione

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

MCA1

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)

MCA1

Contrattazione
integrativa

Art. 21, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 55, c.
4,d.lgs. n.
150/2009

(da pubblicare in tabelle)

(da pubblicare in tabelle)

Art. 10, c. 8,
lett. c), d.lgs. n.
33/2013
OIV

Art. 10, c. 8,
lett. c), d.lgs. n.
33/2013

OIV
(da pubblicare in tabelle)

Par. 14.2, delib.
CiVIT n.
12/2013

Bandi di concorso

Art. 19, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Bandi di concorso

Art. 19, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Elenco dei bandi espletati

Art. 23, cc. 1 e
2, d.lgs. n.
33/2013
Art. 1, c. 16,
lett. d), l. n.
190/2012
Sistema di
misurazione e
valutazione della
Performance
Performance
Piano della
Performance
Relazione sulla
Performance

Par. 1, delib.
CiVIT n.
104/2010

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale

(da pubblicare in tabelle)

(da pubblicare in tabelle)

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

MCA1

Dati relativi alle
procedure selettive

Per ciascuno dei provvedimenti:

(da pubblicare in tabelle)

2) eventuale spesa prevista

MCA1

3) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento

MCA1

Sistema di misurazione e
valutazione della
Performance

Piano della
Performance/Piano
Art. 10, c. 8,
lett. b), d.lgs. n. esecutivo di gestione
33/2013
Relazione sulla
Performance

MCA1

1) oggetto

Tempestivo

MCA1

Tempestivo

Struttura tecnica
permanente di supporto
all'OIV

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)

Direzione Generale

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

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

Direzione Generale

Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)

5

ALLEGATO AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITA’ 2016-2018 – UNIVERSITA’ MEDITERRANEA
Documento
dell'OIV di
validazione della
Relazione sulla
Performance

Par. 2.1, delib.
CiVIT n.
6/2012

Ammontare
complessivo dei
premi

Art. 20, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Dati relativi ai
premi

Benessere
organizzativo

Art. 20, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013

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)

Ammontare complessivo
dei premi
(da pubblicare in tabelle)

Dati relativi ai premi

Tempestivo

Struttura tecnica
permanente di supporto
all'OIV

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati

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

Direzione Generale

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti

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

Direzione Generale

Entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale

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

MCA1

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)

MCA1

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

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

MCA1

Livelli di benessere organizzativo

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

Direzione Generale

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

RESP CONSORZI E
PARTECIPATE

(da pubblicare in tabelle)

Benessere organizzativo

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

Art. 22, c. 1,
lett. a), d.lgs. n.
33/2013

RESP CONSORZI E
PARTECIPATE

Per ciascuno degli enti:

Enti controllati

Enti pubblici
vigilati

1) ragione sociale

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

RESP CONSORZI E
PARTECIPATE

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

RESP CONSORZI E
PARTECIPATE

3) durata dell'impegno

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

RESP CONSORZI E
PARTECIPATE

Enti pubblici vigilati

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

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

RESP CONSORZI E
PARTECIPATE

(da pubblicare in tabelle)

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)

RESP CONSORZI E
PARTECIPATE

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

RESP CONSORZI E
PARTECIPATE

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

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

RESP CONSORZI E
PARTECIPATE

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)

RESP CONSORZI E
PARTECIPATE

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)

RESP CONSORZI E
PARTECIPATE

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)

RESP CONSORZI E
PARTECIPATE

Art. 22, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013
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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)

RESP CONSORZI E
PARTECIPATE

Per ciascuna delle società:

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

RESP CONSORZI E
PARTECIPATE

1) ragione sociale

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

RESP CONSORZI E
PARTECIPATE

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

RESP CONSORZI E
PARTECIPATE

3) durata dell'impegno

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

RESP CONSORZI E
PARTECIPATE

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

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

RESP CONSORZI E
PARTECIPATE

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)

RESP CONSORZI E
PARTECIPATE

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

RESP CONSORZI E
PARTECIPATE

7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

RESP CONSORZI E
PARTECIPATE

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)

RESP CONSORZI E
PARTECIPATE

Art. 22, c. 1,
lett. c), d.lgs. n.
33/2013

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)

RESP CONSORZI E
PARTECIPATE

Art. 22, c. 1,
lett. b), d.lgs. n.
33/2013

Società partecipate

Società
partecipate
Art. 22, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

(da pubblicare in tabelle)

RESP CONSORZI E
PARTECIPATE

Per ciascuno degli enti:
1) ragione sociale

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

RESP CONSORZI E
PARTECIPATE

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

RESP CONSORZI E
PARTECIPATE

3) durata dell'impegno

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

RESP CONSORZI E
PARTECIPATE

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

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

RESP CONSORZI E
PARTECIPATE

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)

RESP CONSORZI E
PARTECIPATE

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

RESP CONSORZI E
PARTECIPATE

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

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

RESP CONSORZI E
PARTECIPATE

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)

RESP CONSORZI E
PARTECIPATE

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)

RESP CONSORZI E
PARTECIPATE

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)

RESP CONSORZI E
PARTECIPATE

Art. 22, c. 1,
Rappresentazione
lett. d), d.lgs. n. Rappresentazione grafica
grafica
33/2013

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)

RESP CONSORZI E
PARTECIPATE

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

Direzione Generale

Enti di diritto
privato
controllati

Attività e
procedimenti

Art. 22, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Enti di diritto privato
controllati
(da pubblicare in tabelle)

Art. 24, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Dati aggregati attività
amministrativa
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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)

Direzione Generale

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)

Direzione Generale

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)

Direzione Generale

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)

Direzione Generale

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)

Direzione Generale

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)

Direzione Generale

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)

Direzione Generale

Tipologie di
Art. 35, c. 1,
lett. h), d.lgs. n. procedimento
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)

Direzione Generale

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)

Direzione Generale

Art. 35, c. 1,
lett. l), d.lgs. n.
33/2013

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi
del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in T esoreria, 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 ident ificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

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

Direzione Generale

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)

Direzione Generale

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)

Direzione Generale

Art. 35, c. 1,
lett. i), d.lgs. n.
33/2013
Tipologie di
procedimento

(da pubblicare in tabelle)

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)

Direzione Generale

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)

Direzione Generale

1) contenuto

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

Direzione Generale

2) oggetto

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

Direzione Generale

Per ciascun procedimento di autorizzazione o concessione:
Art. 23, d.lgs.
n. 33/2013
Art. 1, cc. 15 e
16, l. n.
190/2012
Art. 23, d.lgs.
n. 33/2013
Art. 1, cc. 15 e
16, l. n.
190/2012

Singoli procedimenti di
autorizzazione e
concessione
(da pubblicare in tabelle)
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Monitoraggio
tempi
procedimentali

Dichiarazioni
sostitutive e
acquisizione
d'ufficio dei dati

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)

Direzione Generale

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)

Direzione Generale

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

Direzione Generale

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
La prima pubblicazione decorre
dal termine di sei mesi
dall'entrata in vigore del decreto

Direzione Generale

Art. 24, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 1, c. 28, l.
n. 190/2012

Art. 35, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013

Monitoraggio tempi
procedimentali

Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali

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)

Direzione Generale

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)

Direzione Generale

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)

Direzione Generale

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)

Direzione Generale

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

Direzione Generale

1) contenuto

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

Direzione Generale

2) oggetto

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

Direzione Generale

3) eventuale spesa prevista

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

Direzione Generale

4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento

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

Direzione Generale

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)

Direzione Generale

1) contenuto

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

Direzione Generale

2) oggetto

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

Direzione Generale

3) eventuale spesa prevista

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

Direzione Generale

4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento

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

Direzione Generale

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

Direzione Generale

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.

Art. 23, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Provvedimenti
organi indirizzo
politico

Provvedimenti organi
indirizzo politico
Art. 23, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

(da pubblicare in tabelle)

Provvedimenti
Art. 23, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Provvedimenti
dirigenti
amministrativi

Controlli sulle
imprese

Provvedimenti dirigenti
amministrativi
Art. 23, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Art. 25, c. 1,
lett. a), d.lgs. n.
33/2013

(da pubblicare in tabelle)

Tipologie di controllo

Per ciascuno dei provvedimenti:

Per ciascuno dei provvedimenti:

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
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Bandi di gara e
contratti

Art. 25, c. 1,
lett. b), d.lgs. n. Obblighi e adempimenti
33/2013

Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a
rispettare per ottemperare alle disposizioni normative

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

Avviso di
preinformazione

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

Delibera a contrarre

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

Direzione Generale

Avviso di preinformazione

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

Servizio affari legali e
attività negoziali Dipartimenti

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

Servizio affari legali e
attività negoziali Dipartimenti

Art. 37, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Artt. 66, 122,
d.lgs. n.
163/2006

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

Servizio affari legali e
attività negoziali Dipartimenti

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

Servizio affari legali e
attività negoziali Dipartimenti

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

Servizio affari legali e
attività negoziali Dipartimenti

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

Servizio affari legali e
attività negoziali Dipartimenti

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

Servizio affari legali e
attività negoziali Dipartimenti

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

Servizio affari legali e
attività negoziali Dipartimenti

Avvisi, bandi ed inviti

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

Servizio affari legali e
attività negoziali Dipartimenti

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

Servizio affari legali e
attività negoziali Dipartimenti
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Art. 3, delib.
AVCP n.
26/2013

Codice Identificativo Gara (CIG)

Tempestivo

Servizio affari legali e
attività negoziali Dipartimenti

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

Struttura proponente

Tempestivo

Servizio affari legali e
attività negoziali Dipartimenti

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

Oggetto del bando

Tempestivo

Servizio affari legali e
attività negoziali Dipartimenti

Art. 3, delib.
AVCP n.
26/2013

Procedura di scelta del contraente

Tempestivo

Servizio affari legali e
attività negoziali Dipartimenti

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

Tempestivo

Servizio affari legali e
attività negoziali Dipartimenti

Tempestivo

Servizio affari legali e
attività negoziali Dipartimenti

Importo di aggiudicazione

Tempestivo

Servizio affari legali e
attività negoziali Dipartimenti

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

Tempi di completamento dell'o pera servizio o fornitura

Tempestivo

Servizio affari legali e
attività negoziali Dipartimenti

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

Importo delle somme liquidate

Tempestivo

Servizio affari legali e
attività negoziali Dipartimenti

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'o pera servizio o
fornitura, importo delle somme liquidate)

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

Servizio affari legali e
attività negoziali Dipartimenti

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)

MCA3 - SS Diritto allo
studio- SS Affari generali
- SARITT

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

MCA3 - SS Diritto allo
studio- SS Affari generali
- SARITT

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

MCA3 - SS Diritto allo
studio- SS Affari generali
- SARITT

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

Sovvenzioni,
contributi, sussidi,
vantaggi economici

Art. 26, c. 1,
Criteri e modalità d.lgs. n.
33/2013

Atti di
concessione

Art. 26, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Art. 27, c. 1,
lett. a), d.lgs. n.
33/2013

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 Aggiudicatario
Comunicato del
Presidente dell'AVCP del
22 maggio 2013)

Criteri e modalità
Atti di concessione
(da pubblicare in tabelle
creando un collegamento
con la pagina nella quale
sono riportati i dati dei
relativi provvedimenti
finali)

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
Per ciascun atto:
1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario

(NB: è fatto divieto di
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Art. 27, c. 1,
lett. b), d.lgs. n.
33/2013
Art. 27, c. 1,
lett. c), d.lgs. n.
33/2013
Art. 27, c. 1,
lett. d), d.lgs. n.
33/2013

MCA3 - SS Diritto allo
studio- SS Affari generali
- SARITT

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

MCA3 - SS Diritto allo
studio- SS Affari generali
- SARITT

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

MCA3 - SS Diritto allo
studio- SS Affari generali
- SARITT

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)

MCA3 - SS Diritto allo
studio- SS Affari generali
- SARITT

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)

MCA3 - SS Diritto allo
studio- SS Affari generali
- SARITT

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)

MCA3 - SS Diritto allo
studio- SS Affari generali
- SARITT

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)

Direzione Generale

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)

MCA2

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)

MCA2

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)

MCA2

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)

MCA2

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)

MCA2

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)

Servizio affari legali e
attività negoziali

Rilievi Corte dei conti

T utti 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)

Servizio affari legali e
attività negoziali

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)

Direzione Generale

Bilanci

Art. 31, d.lgs.
n. 33/2013

Controlli e rilievi
sull'amministrazione

Servizi erogati

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

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 e
consuntivo

Beni immobili e
gestione patrimonio

diffusione di dati da cui
sia possibile ricavare
2) importo del vantaggio economico corrisposto
informazioni relative allo
stato di salute e alla
situazione di disagio
economico-sociale degli 3) norma o titolo a base dell'attribuzione
interessati, come previsto
dall'art. 26, c. 4, del
d.lgs. n. 33/2013)
4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo

Carta dei servizi
e standard di
qualità

Art. 32, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
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Pagamenti
dell'amministrazione

Opere pubbliche

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

Tempi medi di
erogazione dei
servizi

Tempi medi di
Art. 32, c. 2,
erogazione dei servizi
lett. b), d.lgs. n.
33/2013
(da pubblicare in tabelle)

Indicatore di
tempestività dei
pagamenti

Art. 33, d.lgs.
n. 33/2013

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

Art. 38, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Documenti di
programmazione

Art. 38, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Costi contabilizzati

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)

MCA2

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)

Direzione Generale

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

MCA2

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

MCA2

Documenti di programmazione, anche pluriennale, delle opere pubbliche di competenza
dell'amministrazione

Tempestivo
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Servizio Autonomo
Tecnico

Linee guida per la
valutazione

Linee guida per la valutazione degli investimenti

Tempestivo
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Servizio Autonomo
Tecnico

Art. 38, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Relazioni annuali

Relazioni annuali

Tempestivo
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Servizio Autonomo
Tecnico

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)

Servizio Autonomo
Tecnico

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)

Servizio Autonomo
Tecnico

Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate

Tempestivo
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Servizio Autonomo
Tecnico

Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche completate

Tempestivo
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Servizio Autonomo
Tecnico

(da pubblicare in tabelle)

Indicatore di tempestività Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di
dei pagamenti
tempestività dei pagamenti)

Art. 38, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013
Tempi e costi di
realizzazione
(da pubblicare in tabelle)
Art. 38, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Altri contenuti Corruzione

Art. 43, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Piano triennale di
prevenzione della
corruzione

Piano triennale di prevenzione della corruzione

Annuale

RESP
ANTICORRUZ IONE

Responsabile della
prevenzione della
corruzione

Responsabile della prevenzione della corruzione

Tempestivo

RESP
ANTICORRUZ IONE
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105/2010 e
2/2012

Responsabile della
trasparenza

Tempestivo

RESP
ANTICORRUZ IONE

Tempestivo

RESP
ANTICORRUZ IONE

Annuale
(ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)

RESP
ANTICORRUZ IONE

Tempestivo

RESP
ANTICORRUZ IONE

Tempestivo

RESP
ANTICORRUZ IONE

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

Responsabile
Trasparenza

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

Responsabile
Trasparenza

Annuale

SIAT

Annuale

SIAT

Annuale
(ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)

SIAT

Annuale

SIAT

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

Regolamenti per la
prevenzione e la
Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)
repressione della
corruzione e dell'illegalità
Art. 1, c. 14, l.
n. 190/2012

Relazione del
responsabile della
corruzione

Art. 1, c. 3, l. n. Atti di adeguamento a
190/2012
provvedimenti CiVIT
Art. 18, c. 5,
d.lgs. n.
39/2013

Art. 5, c. 4,
d.lgs. n.
33/2013

Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CiVIT in materia di vigilanza e controllo
nell'anticorruzione

Atti di accertamento delle
Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013
violazioni

Art. 5, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Altri contenuti Accesso civico

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell’attività svolta (entro il
15 dicembre di ogni anno)

Accesso civico

Art. 52, c. 1,
d.lgs. 82/2005

Regolamenti

Art. 52, c. 1,
d.lgs. 82/2005

Catalogo di dati, metadati
Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni
e banche dati

Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati

Obiettivi di accessibilità
Altri contenuti Accessibilità e
Catalogo di dati,
metadati e banche
dati

Art. 9, c. 7, d.l.
n. 179/2012

Art. 63, cc. 3bis e 3-quater,
d.lgs. n.
82/2005

(da pubblicare secondo le
Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31
indicazioni contenute
marzo di ogni anno)
nella circolare
dell'Agenzia per l'Italia
digitale n. 61/2013)

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)

Dati ulteriori

Altri contenuti - Dati
ulteriori

Art. 4, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 1, c. 9, lett.
f), l. n.
190/2012

(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'o bbligo di
pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate
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