Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Denominazione del singolo obbligo

Programma per la
Programma per la Trasparenza e
Trasparenza e l'Integrità l'Integrità
Disposizioni
generali

Statuto
atti generali
Codice etico e di comportamento

Organi di indirizzo
politico-amministrativo

Contenuti dell'obbligo

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di
attuazione (art. 10, cc. 1, 2, 3, d.lgs. 33/2013)
Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge
regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle
attività di competenza dell'amministrazione
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

Ufficio Responsabile
dell'azione

Responsabilità di
pubblicazione e
aggiornamento dati

Durata della
pubblicazione

Direzione generale

segreteria generale

5 anni

Direzione generale

segreteria generale

5 anni

segreteria generale

segreteria generale

5anni

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico
amministrazione
o del mandato elettivo

amministrazione

Curricula

amministrazione

amministrazione

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

amministrazione

amministrazione

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

amministrazione

amministrazione

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e
relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti

amministrazione

amministrazione

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e
indicazione dei compensi spettanti

amministrazione

amministrazione

per i tre anni successivi
dalla cessazione del
mandato o dell'incarico
dei soggetti, salve le
informazioni concernenti
la situazione
per
i tre anni patrimoniale
successivi
dalla cessazione del
mandato o dell'incarico
dei soggetti, salve le
informazioni concernenti
la situazione
per
i tre anni patrimoniale
successivi
dalla cessazione del
mandato o dell'incarico
dei soggetti, salve le
informazioni concernenti
la situazione
per
i tre anni patrimoniale
successivi
dalla cessazione del
mandato o dell'incarico
dei soggetti, salve le
informazioni concernenti
la
persituazione
i tre anni patrimoniale
successivi
dalla cessazione del
mandato o dell'incarico
dei soggetti, salve le
informazioni concernenti
la situazione
per
i tre anni patrimoniale
successivi
dalla cessazione del
mandato o dell'incarico
dei soggetti, salve le
informazioni concernenti
la situazione patrimoniale

Aggiornamento

Annuale
(art. 10, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

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

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

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

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

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

Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili
iscritti in pubblici registri, 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)] dei
(obbligo
previsto
per i comuni
con
2)
copia dell'ultima
dichiarazione
redditinon
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
deiattestazione
dati sensibili)
(obbligo non
previsto per
i comuni
con patrimoniale
popolazione
4)
concernente
le variazioni
della
situazione
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) concernente le variazioni della situazione patrimoniale
5)
dichiarazione
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
inferiore
ai 15000
abitanti) pecuniarie a carico
Provvedimenti
di popolazione
erogazione delle
sanzioni
amministrative
del responsabile della mancata comunicazione per la mancata o incompleta
comunicazione dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva
Sanzioni per mancata comunicazione dei
del titolare dell'incarico (di organo di indirizzo politico) al momento
dati
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

Organizzazione

Articolazione degli uffici

Articolazione degli
uffici

Telefono e posta
elettronica

Organigramma
(da pubblicare sotto forma di
organigramma, in modo tale che a
ciascun ufficio sia assegnato un link ad
una pagina contenente tutte le
informazioni previste dalla norma)

Telefono e posta elettronica

Articolazione degli uffici

Ufficio Responsabile
dell'azione

Responsabilità di
pubblicazione e
aggiornamento dati

amministrazione

amministrazione

amministrazione

amministrazione

amministrazione

amministrazione

amministrazione

amministrazione

amministrazione

amministrazione

Responsabile qualità

Durata della
pubblicazione
per i tre anni successivi
dalla cessazione del
mandato o dell'incarico
dei soggetti, salve le
informazioni concernenti
la situazione patrimoniale
per i tre anni successivi
dalla cessazione del
mandato o dell'incarico
dei soggetti, salve le
informazioni concernenti
la situazione
per
i tre anni patrimoniale
successivi
dalla cessazione del
mandato o dell'incarico
dei soggetti, salve le
informazioni concernenti
la situazione
per
i tre anni patrimoniale
successivi
dalla cessazione del
mandato o dell'incarico
dei soggetti, salve le
informazioni concernenti
la situazione patrimoniale

5 anni

Aggiornamento

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Tempestivo

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

Responsabile qualità

5 anni

Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e
comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante
l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche

Responsabile qualità

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici

Responsabile qualità

Responsabile qualità

5 anni

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica
istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il
Responsabile qualità
cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali

Responsabile qualità

5 anni

Responsabile qualità
5 anni

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

Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Denominazione del singolo obbligo

Consulenti e collaboratori
Consulenti e
collaboratori

Contenuti dell'obbligo

Ufficio Responsabile
dell'azione

Responsabilità di
pubblicazione e
aggiornamento dati

Durata della
pubblicazione

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 amministrazione
compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e
dell'ammontare erogato

amministrazione

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

Per ciascun titolare di incarico:

amministrazione

amministrazione

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

1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo

amministrazione

amministrazione

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

entro tre mesi dal
conferimento
dell'incarico e per i tre ani
successivi alla cessazione
dell'incarico

amministrazione

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
amministrazione
svolgimento di attività professionali

amministrazione

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

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata
amministrazione
e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)

amministrazione

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

amministrazione

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

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

amministrazione

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

Per ciascun titolare di incarico:
1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo
2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con
specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla
valutazione del risultato, ed ammontare erogato

amministrazione

amministrazione

entro tre mesi dal
conferimento
dell'incarico e per i tre ani
successivi alla cessazione
dell'incarico

4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità
dell'incarico
5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al
conferimento dell'incarico

Personale

Dotazione organica

Costo personale tempo indeterminato

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

amministrazione

(da pubblicare in tabelle)

Incarichi amministrativi
di vertice
Incarichi amministrativi di vertice
(Segretario generale,
Capo Dipartimento,
Direttore generale o
(da pubblicare in tabelle)
posizioni assimilate)

Aggiornamento

Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato
per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli
amministrazione
uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

amministrazione

5 anni

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)
Annuale
(art. 16, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Denominazione del singolo obbligo

Personale non a tempo indeterminato
(da pubblicare in tabelle)
Personale non a tempo
indeterminato
Costo del personale non a tempo
indeterminato
(da pubblicare in tabelle)
Tassi di assenza
Tassi di assenza

Contenuti dell'obbligo

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei
titolari dei contratti a tempo determinato, con l'indicazione delle diverse
amministrazione
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
Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo
indeterminato, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al
amministrazione
personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di
indirizzo politico
Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale

(da pubblicare in tabelle)

Ufficio Responsabile
dell'azione

amministrazione

Responsabilità di
pubblicazione e
aggiornamento dati

Durata della
pubblicazione

amministrazione

5 anni

Annuale
(art. 16, c. 2, d.lgs. n.
33/2013)

amministrazione

5 anni

Trimestrale

amministrazione

5 anni

segreteria generale

5 anni

Contrattazione
collettiva

Contratti integrativi

Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella
illustrativa certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti,
segreteria generale
collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai
rispettivi ordinamenti)

OIV

OVI (Liuba)

Cv, compenso

Direzione generale

direzione generale

5 anni

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

Direzione generale

direzione generale

5 anni

Sistema di misurazione
e valutazione della
Piano della Performance
Performance
Ammontare complessivo dei premi
Ammontare
complessivo dei premi

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati
Ammontare dei premi effettivamente distribuiti

amministrazione

amministrazione

5 anni

amministrazione

amministrazione

5 anni

(da pubblicare in tabelle)
Dati relativi ai premi

Performance

Entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non
dirigenziale (scheda di valutazione)

Dati relativi ai premi
(da pubblicare in tabelle)
Benessere
organizzativo

Enti controllati

Non di competenza
SIPL

Attività e
procedimenti

Non di competenza
SIPL

Provvedimenti

Non di competenza
SIPL

Benessere organizzativo

Livelli di benessere organizzativo

Direzione generale

Aggiornamento

segreteria generale

5 anni

Trimestrale
(art. 17, c. 2, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
Tempestivo
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
La prima pubblicazione
decorre dal termine di sei
mesi dall'entrata in vigore
del decreto
Semestrale
(art. 23, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Controlli sulle
imprese

Non di competenza
SIPL

Bandi di gara e
contratti

Non di competenza
SIPL

Sovvenzioni,
contributi, sussidi,
vantaggi
economici

Non di competenza
SIPL

Bilanci

Bilancio preventivo e
consuntivo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Ufficio Responsabile
dell'azione

Responsabilità di
pubblicazione e
aggiornamento dati

Durata della
pubblicazione

Aggiornamento

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Da pubblicare secondo le
modalità e le specifiche
previste dal d.lgs. n.
163/2006
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Bilancio consuntivo

Bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e
semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche

amministrazione

amministrazione

5 anni

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

Beni immobili e
gestione
patrimonio

Non di competenza
SIPL

Controlli e rilievi
sull'amministrazi
one

Nessun rilievo
pervenuto

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

Servizi erogati

Non di competenza
SIPL

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

Pagamenti
IBAN e pagamenti
dell'amministrazi
informatici
one

Opere pubbliche

Non di competenza
SIPL

Informazioni
ambientali

Non di competenza
SIPL

Strutture
sanitarie private
accreditate

Non di competenza
SIPL

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

amministrazione

amministrazione

5 anni

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

Tempestivo
(art. 38, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 41, c. 4, d.lgs. n.
33/2013)

Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sottosezione 2 livello
(Tipologie di dati)

Denominazione del singolo obbligo

Piano triennale di prevenzione della
corruzione
Responsabile della prevenzione della
corruzione
Responsabile della trasparenza
Regolamenti per la prevenzione e la
repressione della corruzione e
dell'illegalità
Relazione del responsabile della
corruzione
Atti di adeguamento a provvedimenti
CiVIT

Altri contenuti Corruzione

Atti di accertamento delle violazioni

Altri contenuti Accesso civico
Altri contenuti Accessibilità e
Catalogo di dati,
metadati e banche
dati

Accesso civico

Non di competenza
SIPL

Contenuti dell'obbligo

Ufficio Responsabile
dell'azione

Responsabilità di
pubblicazione e
aggiornamento dati

Durata della
pubblicazione

Aggiornamento

Piano triennale di prevenzione della corruzione

Direzione generale

direzione generale

5 anni

Annuale

Responsabile della prevenzione della corruzione

Direzione generale

direzione generale

5 anni

Annuale

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

Direzione generale

direzione generale

5 anni

Tempestivo

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità (laddove adottati)

Direzione generale

direzione generale

5 anni

Tempestivo

ufficio coordinamento
corsi

ufficio coordinamento
5 anni
corsi

Tempestivo

Direzione generale

direzione generale

5 anni

Tempestivo

Direzione generale

direzione generale

5 anni

Tempestivo

Direzione generale

direzione generale

5 anni

Tempestivo

Direzione generale

direzione generale

5 anni

Tempestivo

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i
risultati dell’attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)
Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CiVIT in materia di
vigilanza e controllo nell'anticorruzione
Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n.
39/2013
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
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

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI
Tipologia

Riferimento normativo

Enti destinatari

A

Tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni: "tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi
e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende
e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le
art. 11, cc. 1 e 3, d.lgs. n.
Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di
33/2013
cui al presente decreto continuano ad applicarsi al CONI)"
Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in
materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti
Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con uno o più D.P.C.M. devono essere determinate le modalità di applicazione del decreto
Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome possono individuare forme e modalità di applicazione del decreto in ragione
della peculiarità dei propri ordinamenti

B

Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, enti
pubblici nazionali, nonchè società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del
codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea
art. 11, d.lgs. n. 33/2013
Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in
art. 1, c. 34, l. n.
materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti
190/2012
Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con uno o più D.P.C.M. devono essere determinate le modalità di applicazione del decreto
Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome possono individuare forme e modalità di applicazione del decreto in ragione
della peculiarità dei propri ordinamenti

C

"Per <<pubbliche amministrazioni>> si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n.
art. 22, c. 6, d.lgs. n.
165 e successive modificazioni, nonché le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e le società da esse controllate, escluse
33/2013
le società partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati, e loro controllate"

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI
Tipologia

Riferimento normativo

Enti destinatari

D

art. 12, c. 2, d.lgs. n.
Regioni
33/2013

E

art. 28, d.lgs. n. 33/2013

F

art. 39, c. 2, d.lgs. n.
Comuni
33/2013

G

Amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, aziende autonome e speciali, enti pubblici e concessionari di pubblici servizi, ogni
art. 40, c. 2, d.lgs. n.
persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative
33/2013
sotto il controllo di un organismo pubblico

H
I
L

M

N

O
P

Regioni, Province autonome e Province

art. 41, c. 2, d.lgs. n.
Aziende sanitarie ed ospedaliere
33/2013
art. 41, c. 6, d.lgs. n.
Enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario
33/2013
art. 29, c. 1, l. n. Amministrazioni statali, enti pubblici nazionali e società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio
241/1990
delle funzioni amministrative
Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di
art. 2, c.2, d.lgs. n. competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente
82/2005
capitale inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuato dall'Istituto Nazionale di
Statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
art. 1, c. 7, d.p.r. n.
108/2004;
art.
55,
paragrafo 5, d.p.r. n. Amministrazioni dello Stato
3/1957; art. 7, c. 1, l. n.
180/2011
Amministrazioni dello Stato, Regioni, comprese le regioni a statuto speciale, province autonome di Trento e Bolzano, enti locali ed
artt. 1, d.p.r. n. 118/2000
altri enti pubblici
art. 2, c. 1, d.lgs. n. Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli enti pubblici,
39/2013
nonché gli enti di diritto privato in controllo pubblico

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI
Tipologia
Q
R

Riferimento normativo

Enti destinatari

premessa, delib. CiVIT n.
Amministrazioni statali, enti pubblici non economici nazionali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
12/2013
art. 1, cc. 1 e 1-ter, d.lgs. Amministrazioni pubbliche e concessionari di servizi pubblici, escluse le autorità amministrative indipendenti, gli organi
n. 198/2009
giurisdizionali, le assemblee legislative, gli altri organi costituzionali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Regioni, Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, comuni e loro associazioni, agenzie per le imprese ove costituite,
altre amministrazioni competenti, organizzazioni e associazioni di categoria interessate, comprese le organizzazioni dei produttori

S

art. 12, c. 1, d.l. n. 5/2012

T

Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, enti
art. 11, d.lgs. n. 33/2013 pubblici comunque denominati istituiti vigilati e finanziati dalle amministrazioni pubbliche ovvero per i quali le amministrazioni
art. 22, cc. 1, 3 e 6, d.lgs. abbiano il potere di nomina degli amministratori, società di cui le pubbliche amministrazioni detengono direttamente quote di
n. 33/2013
partecipazione anche minoritaria (escluse quelle quotate in mercati regolamentati e loro controllate), enti di diritto privato comunque
art. 1, c. 34, l. n. denominati in controllo pubblico ivi incluse le fondazioni.
190/2012
Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in
materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti

