
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Piano triennale di prevenzione della corruzione 

Allegato 2 – Obblighi di Pubblicazione 
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MACROAREE/FU
NZIONI 

Tipologie di dati Riferiment
o 

normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti 
dell’obbligo 

Aggiornament
o 

Unità organizzativa 
responsabile 

Disposizioni 
generali 

Piano triennale per 
la prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza 

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

Piano triennale per la 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza (PTPCT) 

Piano triennale per 
la prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza 

Annuale Amministrazione 

Atti generali  Art. 12, c.1 
d.lgs. 
33/2013 

Codice etico e di 
comportamento 

Codice etico e di 
comportamento 
(pubblicazione on-
line in alternativa 
all’affissione in 
luogo accessibile a 
tutti) 

Tempestivo Amministrazione 

Organizzazione Titolari di incarichi 
politici, di 
amministrazione, di 
direzione o di 
governo  

art. 14, co 
1-bis d.lgs. 
33/2013 

Titolari di incarichi 
politici, di 
amministrazione, di 
direzione o di 
governo di cui all’ art. 
14, co 1-bis d.lgs. 
33/2013 

Curriculum vitae Tempestivo Amministrazione/organizzazio
ne 

  Compensi di 
qualsiasi natura 
connessi 
all’assunzione della 
carica 

Tempestivo Amministrazione/organizzazio
ne 

Articolazione degli 
uffici 

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

Articolazione degli 
uffici 

Indicazione delle 
competenze di 
ciascun ufficio, 
anche a livello 
dirigenziale non 
generale  

Tempestivo Amministrazione/organizzazio
ne 



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

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

Tempestivo Amministrazione/organizzazio
ne 

Consulenti e 
collaboratori 

Titolari di incarichi 
di collaborazione 
e/o consulenza 

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

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

Tempestivo Amministrazione/organizzazio
ne 

 Per ciascun titolare 
di incarico: 

Tempestivo Amministrazione/organizzazio
ne 



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

1) curriculum vitae, 
redatto in 
conformità al 
vigente modello 
europeo 

Tempestivo Amministrazione/organizzazio
ne 

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 Amministrazione/organizzazio
ne 

Personale Titolari di incarichi 
dirigenziali 
amministrativi di 
vertice 

Art. 14, c. 1, 
lett. a) e c. 
1- bis, d.lgs. 
n. 33/2013 

Incarichi 
amministrativi di 
vertice 

Curriculum vitae 
redatto in 
conformità al 
vigente modello 
europeo 

Tempestivo Amministrazione/organizzazio
ne 

  Compensi Tempestivo OBBLIGO SOSPESO 

Titolari di incarichi 
dirigenziali 

Art. 14, c. 
1, lett. a) e 
c. 1- bis, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Incarichi dirigenziali, 
a qualsiasi titolo 
conferiti, ivi inclusi 
quelli conferiti 
discrezionalmente 
dall’organo di 

Curriculum vitae 
redatto in 
conformità al 
vigente modello 
europeo 

Tempestivo Amministrazione/organizzazio
ne 



indirizzo politico 
senza procedure 
pubbliche di 
selezione 

  Compensi Tempestivo OBBLIGO SOSPESO 

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

OIV Nominativi Tempestivo Amministrazione/organizzazio
ne 

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

Curricula 

Par. 14.2, 
delib. CiVIT 
n. 
104/2010 

Compensi 

Avvisi di selezione  Art. 19 
d.lgs. n. 
33/2013 

Avvisi di selezione Avvisi di selezione 
per il reclutamento, 
a qualsiasi titolo, di 
personale 

Tempestivo Amministrazione/organizzazio
ne 

Bandi di gara e 
contratti 

Atti delle 
amministrazioni 
aggiudicatrice e 
degli enti 
aggiudicatori  

Art. 37, c. 1, 
lett. b) 
d.lgs. n. 
33/2013 

Atti relativi alle 
procedure per 
l’affidamento di 
servizi, forniture, etc. 

Avvisi e bandi Tempestivo Amministrazione/organizzazio
ne 

Bilanci Bilancio preventivo 
e consuntivo 

Art. 29, c. 1 
d.lgs. n. 
33/2013, 
art. 5 c.1 
D.P.C.M. 
26 aprile 
2011 

Bilancio preventivo Documenti e 
allegati del bilancio 
preventivo 

Tempestivo Contabilità/organizzazione 

Bilancio consuntivo Bilancio consuntivo Documenti e 
allegati del bilancio 
consuntivo 



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

Accesso civico 
"semplice"concernen
te 
dati, documenti e 
informazioni soggetti 
a 
pubblicazione 
obbligatoria 

Modalità per 
l'esercizio di tale 
diritto, con 
indicazione dei 
recapiti telefonici e 
delle caselle di posta 
elettronica 
istituzionale e 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 Amministrazione/organizzazio
ne 

Art. 5, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Accesso civico 
"generalizzato" 
concernente dati e 
documenti ulteriori 

Nomi Uffici 
competenti 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 Amministrazione/organizzazio
ne 

Linee guida 
Anac FOIA 
(del. 
1309/2016) 

Registro degli accessi Elenco delle richieste 
di accesso (atti, 
civico e 
generalizzato) con 

Tempestivo Amministrazione/organizzazio
ne 



indicazione 
dell’oggetto e della 
data della richiesta 
nonché del relativo 
esito con la data 
della decisione 

 


