
.g!io 1- Pubb!kai:!one e qualità dati 

Organizzazione 

! 

Organi di I 
indirizzo politico..! 
amministrativo 

Incarichi 
amministrativi di ! 

A 

A 

Art. B, c. 1, lett. a), 
d.lgs. IL 33/2013 

i\rt. 14, c. l, lert. a), 
!d.igs. n. 33!2013 

ri\rt. 14, C. l, iett b), 
dJgs. n. 33/2013 

Art 14, c. 1, lett. e}, 
d.ìgs. n. 33!2013 

Art. 14, c. i, lett. d), 
dJgs. n. 3312013 

Art. ì4, c. 1, letl. e), 
d.lgs. n. 33/2013 

[Art. 14, c. i, lett. f), 
jd.lgs. n. 3312013 

1,-'\rt. 1, c. I, n. S, e art 
4, 1.n.441/1982 
Art. 47, c. l, d.Igs. n. 
33/2013 
Delibera A.KAC n. 

1144/2014 

Art. 15,c. l, letta), 
d.lgs. n. 33/2013 

1, 

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (art 
Trasparenza e l'Integrità 33/2013) 

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

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

Curricula 

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzi.one-delia carica 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fomli pubblici 

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

Altri eventuali incarichi con oneri a carie-o della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti 

l) dichiarazione concernente diritti reati su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 
titolarità dì imprese, azioni di società, quote di partecipazione a sucietà, esercizio di funzioni di 
amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affonno che la 

Organi dì indirizzo dichiarazione corrisponde ai vero>> [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 
poiìtico-ammìnistratìvo 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) 
(da pubblicare in 
tabelle) 2) copia dell'ultima dichiarazione deì redditi soggetti all'imposta sui re.dditi delle persone fisiche [Per il 

soggetto, il coniuge non separato e ì 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 wmunì con popolazione inferiore aì 15000 abìtanti) 

3) dichiarazione concernente ìe spese sostenute e le obbligazioni assu..nte per la propaganda elettorale 
ovvero attestazione dì essersi avvalsi esclusivamente di materiali e dì 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 verm; (con 
allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 
S.000 €) (obbligo non previsto per i comuni c-011 popolazione inferiore ai 15000 abitanti) 

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente 
[Per tl soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano 
(NB: dando eventua1mente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i romUt-ii con 
popolazione inferiore ai 15000 abitanti) 
Per i soli organi di indirizzo politico-amministrativo cessati dall'ufficio: 
I 5) dkb.1:arazìone concernente le varfa:zìoni delta situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima 
attestazione 

I 
Per i soli orgimì ili indirizzo politico-amministrativo çessati_gill).~qfi."ijJ_iQ:. 
6) dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche (obbligo non previsto per i comuni con 
popolazione inferiore ai 15000 abitanti) 

Estremi degli atri ili conferimento di incarìchi amministrativi di vertice a soggetti dipendenti della 
pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti eontrattualizzati sia quelli posti in 
regime di diritto pubblico) 

IEstre:n! degl! atti di c~nf~rimento ;H. incaric~i ammin~ativi di v~rtice a soggetti estran~i alla p11bblica 
arn.m1mstraz10ne con md1c.azione ae1 soggetti percetton, della ragione dell'mcanco e deU-ammontare 
erogato 

Per ciascun titolare di incarico: 

(art 

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

Tempestivo 
(ex art. 8, dJgs. n. 33i2013) 

Tempestivo 
(ex art 8,dJgs. n. 3312013) 

Tempestivo 
(ex art. 8, dJgs. n. 3312013) 

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

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 3312013) 

Tempestivo 
(ex art. 8, dJgs. n. 3312013) 

Annuale 

i\nnuale 

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

Annuale 

Entro 3 me;;i successivi alla 
cessazione dall'ufficio 

Entro un mese suc.c.essivo alla 
scadenza dcl termine di 

presentazione della 
dichiarazione dei redditi 
stabilito dalla normativa 

nazionale 

Tempestivo 
(ex art 8, d.lgs. n. 33/20 l3) 

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

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 3 3 

n/a n!a n/a 

2 3 

2 

2 3 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

n/a 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

:> 

3 

3 

nia 

3 

3 
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Ì.n!a pur con ambito 
Il compatibile 
all~ùniversità perché si 
tratta di spese elettorali 

Obbligo non presente 
nella sotto-sezione 
"Incarichi 
amministrativi di 
vertice" della sezione 
''Personale" 



Foglio 1- Pubb!icazìane e qua!ità daU 

Personale 

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

Dirigenti 
{dirigenti non 
generali) 

Dirigenti 

A 

A 

e 

A 

di vertìce 

d.lgs. n. 33(2013 
Art l 5, c. l, 1ett d), e (da pubblicare in 
art. tabelle) 

'ì& d.lgs. n. 33/2013 
Art. 15, c. l, lett e), 
d.lgs. n. 33/2013 

Art 20, c. 3, d.lgs. n. 
39/2013 

A"i. 20, c. 3, d.lgs. n. 
39/2013 

Art. 15, c. l, letta), 
d.lgs. n. 33/2013 

l\!i. 15, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013 

Art. 10, c. &, iett. d), 
d.Igs. n. 33/2013 
Art. 15, c. l, lett b), 
d.lgs. n. 33/2013 
/\rt. 15, C. l, 1ett d), 
dJgs. TI. 33/2013 

Art. 15, c. l, lert. e), 
d.lgs. n. 3312013 

lut. 20, c. 3, d.lgs. n. 
!39;2013 

!Art. 20, c. 3, dJgs. n. 
39/2013 

Art l, c. 7, d.p.r. n. 
1()812004 

Dirigenti 

(da pubblicare in 
tabelle) 

Ruolo dirigenti 

l) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europe-0 

2) compensi, comunque denomìnati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali 
componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, ed ammontare erogato, e compensi rcìativi a 
incarichi conforiti o autorizzati da parte dell'amministrazione di appartenenza 

I 

1
3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche ìn enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla puhblìca ammìnìstrazione e allo svolgimento dì attività professionali. 

4) dìc:hìarazione sulla ìnsussistenza di una delle cause dì ìnconfèribilità dell'ìncaricc 

5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inc-0mpatibilità al conferimento dell'incarico 

Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti dipendenti della pubblica 
inistrazione (l-."B: sono da ìncludersi sia i dirigenti contrattuali:u:ati sia quelli posti in regime di 
o pubblico) 

Estremi degli atti di conferimento dì ìncarichi dirigenziali a soggetti estranei. alla pubblica 
amministrazione con indicazione dei soggetti percettmi, della ragione dell'mcarico e dell'ammontare 
erogato (NB: sono da ìndudersi sia ì dirigenti contrattualizzati sìa quelli posti ìn regime di diritto 
pubblico) 
Per ciascun titolare di incarico: 

1 
l) Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo 

2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto dì lavoro, con specifica evidenza delle eventuali 
componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, e..:l ammontare erogato, e compensi relativi a 
incarichi conferiti o autorizzati da parte dell'amministrazione di appanenenza 

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titola..rità di cariche ìn enti di diritto privato regolati o 
finanziati daHa pubblica amministrazione o allo svolgimenìo di attività professionali. 

4) dichiarazione sulla insussistenza di mia deile cause di inconferibilità deU'incarico 

5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di mcompatibilìtà al conferimento dell'incarico 

Ruolo dei diligenti nelle amministrazioni dello Stato 

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

Elenco sizioni Ele~co delle posizioni d~rigenziali di vertice e non dì v~~ce, i~te~ato. ~ relati".'i tìto~ e curricuia, 
d. . t:°r d' . .. attrtbmte a persone, ancne esterne alle pubbliche a.ìlm1mstrazwm, rnd1viduate d1screzmnalmente 

mgenna 1 iscrezwnrui dalì'org"<illO di indirizzo politico senza procedure pubbliche di seiezione 

Art. 19, c. I-bis, d.lgs. Posti di funtìone 
n. 165/2001 disponibili 

Art 41, c. 2, dJgs. n. 
33ì2013 

SSN - Bandi e avvisi 

SSN - Procedure 
selettive 

jNumero e tipologfa dei posti di funzione che si tendono dispòniliilinella dotazionè organica e relativi 
.criteri di scelta 

I 
Bandi e avvisi dì selezione 

Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli ìnca.ricbi ili direttore generale, 
direttore sanitario e direttore amministrativo 

Estremi ed atti di conferimento dì ìnca.."ichi amministrativi dì vertice a soggetti dipendenti della pubblica 
amministrazione (NB: sono da ìncludersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti m regime di 
diritto pubblico) 
Estremi ed atti di conferimento dì incarichi amministrativi di vertice a soggetti estranei alla pubblica 
ammfr1istrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare 
erogato (:Nì3: sono da includersi sia i dirigenti c-0ntrattualizzati sia queili p&'ii ìn regime di diritto 
pubblico) 
Per ciascun titolare di incarico: 

Tempestivo 
(ex art. 8, dlgs. n. 33!2013) 

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

Tempestivo 
(ex art. 8, dJ~ n. 33/2013) 

Tempestivo 
(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 
Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 
39/2013) 

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

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

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

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

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

Tempestivo 
(art. 20, c. I, dJgs. n 

39/2013) 
Annuale 

(art. 20, c. 2, dJgs. n. 
39i20l3) 

Annuale 

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

Tempestivo 

I 

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

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

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

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. ii. 3312013) 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

n!a 

o 

2 

nla 

nla 

n/a 

n/a 

3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 

3 

3 

3 

nla n/a nla 

3 

n/a n/a n/a 

n/a n/a rrla 

n/a nia n/a 

n/a n!a nla 

3 

3 

3 

3 

3 

n/a 

n.'a 

n!a 

nfa 

nfa 
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indicati in unica tabeHa 

!
Obbligo non presente 
nella sotto-sezione 
"Dirigenti" della 
sezione "Personale" 

Informazione ricavata 
dal quadro presente neI 
link "Dirigenti m 
servizio", nella sotto-
sezione "Dirìgenri" 
della sezione 

!"Personale" 



og!io 1 - l'ubbfo::azkine e qualità dati 

sanitario, 
Direttore 
ammiPistrat1vo) 

1!Dirigenri nel 
SSN 
(Responsabili di 
Dipartimento e 
Responsabili di 
strutture semplici 

!e complesse) 

! 

Incarichi 
conferiti e 
autorizzati ai 
dipendenti 
(dirigenti e non 
dirigenti) 

!Enti pubblici 
vigilati 

B 

A 

A 

1ssN- Incarichi 
iamministrativi di vertice 

I I 
(da pubblicare in kdlliOClk) 

Art. 20, c. 3, dlgs. n. I 
39/2013 

Art 20, c. 3, d.lgs. n. 
139/2013 

Art. 4 l, c. 2, dJgs. n. 
33/2013 

1 ) curriculum vitae 

2) compensi, conmnque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali 
componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, ed ammontare erogato, e compensi rdariv'i a 
im;aiichì conferiti o autorizzati da parte dell'amminisìrazione di appartenenza 
I 3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità dì cariche in enti di diritto privato regolati o 
I fmanzìati dalla pubblica amministrazione o allo svol5'imento di attività professionali (comprese le 
1prestazwni svolte m regime intramurario) 

4) dichiarazione sulla insussistenza d1 una delle cause di ìncontèrìbilìtà deli'incaric-0 

I s) dichiarazione sulla insussistenza dì una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico 

Bandi e avvisi di selezione 

informazioni e dati concernenti le procedure dì conferimento degli incarichi di responsabile dì I dipartimento e dì strutture semplici e c-0mplesse 
I 

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

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

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

Tempestivo 
{a.rt. 20, c. l, d.ìgs. n. 

39/2013} 
Annuale 

{art. 20, c. 2, d.lgs. n. 
39/2013) 

Iem;:iestivo 
(ex art. 8, dJgs. n. 33/2013) 

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

I 
1Estremi ed atti di conferimento di incaric.hi dirigenziali dì responsabile dipartimento e di strutture Tempestivo 
·1

1 semplici e complesse a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (N'B: sono da includersi sia i 
dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime dì diritto pullhlico) 1 (ex art. S, d.lgs. n. 3312013) 

Art. 41,c. 3,dJgs. n. 
33/2013 

Art. 18, d.lgs. n. 
33/2013 

lssN D.· ,. . r - ~ ingenn 

(da pubblicare in 
tabelle) 

Incarichi conferiti e 

Estremi ed atti di conferimento di incarichi <lìrigenziali di responsabile di dipartimento e di 

I 
strurturesemplici e complesse a soggetti estranei alla pubblica ru11minìstrazione con ìndìcru:ìone dei 
soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (Nti: sono da ii'1dudersì sia i 
dirigemi contrnttualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico) 
Per ciascun titolare di incaiico di responsabile di di artimento e di struttura com lessa: 

I 1) curriculum vitae 
! 

2) compensi, comunque denomi..'1.ati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali 
componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, e a incarichi di e-0nsulenza e collaborazione da 
parte dell'ammìflistrazione di appartenenza o dì altro soggetw 
3) dati relativi allo svolgìmento di incariclri o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla pubblica a,11mìnìstrazione o allo svolgimento di attività professionali (comprese le 
prestazioni svolte ìn regime intramurarìo. 

~u:o~ti ai dipendenti I 
\. dmgent1 e non . . . . . . . . . . . . . . . 
d. . . .. Elenco degli mcarrchi confent1 o autonzzatl a ciascun dipendente ( dmgente e non dmgente ), c-0n 

Art. 53, c. 14, d.!gs. n. · mgenu) l'indicazione dell'oggetto, della durata e dcl compenso spettante per ogni incarico 
165(2001 

lut 22, c. 1, Iett. a), 
dJgs. n. 33/2013 

Art 22, C. 2, dJgs. IL 

33(2013 

(<la pubhlicare in 
tabelle) 

Enti pubblici vig'Jati 

!Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione I 
owero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori. dell'ente, con 
l'indicazione deUe funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o deile attività di 
servizio pubblico affidate 
Per ciascuno de enti: 

1) ragione sociaie 

2) misura deU'eventuale partecipazione dell'amministrazione 

3) durata dell'impegno 

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

5) numero dei rappresentanti deU'ammìnistrazione negli organi dì governo e trattamento economico 
complessivo a ciascuno dì essi spettante 

Tempestivo 
{ex art&, 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 
(cx art. 8, d.lgs. n. 33/2013} 

Annuale 
(art. 22, c. l, dJgs. n. 

33/2013) 

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 
Annuale 

(art. 22, c. l, dlgs. n. 
33ì2013) 
Annuale 

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

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

{art. 22, c. 1, d.Igs. Il. 
33/2013) 
Annuale 

n/a n/a n/a n/a 

n/a n/a n/a n/a 

nia n/a n/a n/a 

n/a n/a n/a nia 

n/a n/a n/a n/a 

n!a n/a n/a n/a 

n/a n/a nla n/a 

nìa n/a n/a n/a 

rifa fJfa fJfa nla 

n/a n/a n/a 

fJfa n/a n/a 

rJa n/a n/a rJa 

2 3 3 3 

2 3 3 

2 3 3 

2 3 3 

2 3 3 

2 3 3 3 

2 3 3 (da pubblicare in ltaOClle) 
1
6) risultati di bilancio degli ultin1i tre esercizi finanziari (art. 22, c. 1, dJgs. n. 2 3 3 3 j_ 
~. ~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-3_31_2_0_1~3~)~~~-'-~~~~~~~~-'-~~~~~~~~--'~~~~~~~~"-~~~~~~~-
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n/a 

n!a 

n/a 

nfa 

nla 

n!a 

nìa 

n/a 

n!a 

n/a 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 



Foglio 1 - Pubblicazione e qualità dati 

Enti controllati 

I 

Società 
partecipate 

I F_.,; tH diritw 

A 

Art. 20, c. 3, dJgs. n. 
'3912013 
; 

Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 
33/2:013 

Art. 22, C. 1, Ìett. b), 
dJgs. n. 33/2013 

Art. 22, C. 2, dJgs. Il. 

33/2013 

Art. 20, c. 3, d.lgs. rr. 
39/2013 

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 
3912013 

Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 
3312013 

Art. 22, c. l, lette}, 
d.igs n. 33/2013 

Art. 22, c. 2, dlgs. n. 
3312013 

I 

Socìetà partecipate 

(da pubblicare in 
tabelle) 

I Enti di diritto privato 
I controllati 

7) incarichi dì ammìnistrawre dell'ente e relativo trattamento e;_~nomico complessivo 

8) Dichiarazione suìla insussistenza di una delle cause di ìnconferìbìlità dell'incarico 

9) Dichi?.razione sulla insussistenza dì una deUe cause di incompatibilità al conferimento dell'i.'lca.rico 

Coìlega.-nento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati nei quali sono pubbìicati i dati relaa\ri ai 
componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di 
coUaborazi.one o consulenza 
Elenco del:le società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote dì partecipazione anche 
minoritaria, con l'indicazìone dell'entità, delle funzioni attribuite e deUe attività svolte in favore 
dell'amministrazìone 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) 

Per ciascuna delle società: 

l) ragione sociale 

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 

3) durata dell'impegno 

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

5) numero dei rappresentami dell'amministrazione negli orgfilli di governo e trattamento economico 
compiessivo a ciascuno dì essi spettante 

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanzi.ari 

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

8) Dichiarazione sulla ir.sussistenza dì una delle cause di inconìèrihìlità delfincarico 

19) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al comè1imento dell'ìnca..rico 

_ Co!legmnento con i siti istituzionali delle società partecipate nei quali sono pubblicati i dati relativj ai 
componenti degli organi di.indirizzo politico.e.ai soggetti.titolari.di incaricbi.dirigenziali, di 
collaborazione o consulenza 
Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con 
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte ìn favore dell'amministrazione o delle attività di 
servizio pubblico al1idate 
Per ciascuno de li. enti.: 

l) ragìone sociale 

2) misuradell'eventuak partecipazione dell'amministrazione 

3) durata dell'impegno 

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'ai-mo sul bilancio dell'amministrazione 

(art. 22, c. l, d.lgs. n. 
3312013) 

Tempestivo 
(arL 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 
Ann.uaie 

(art. 20, c. 2, dJgs. n. 
39i2013) 
Annuale 

(a..'i. 22, c. 1, d.!gs. n. 
33/20ì3) 

Annuale 
(art. 22, c. I, d.lgs. n. 

33/2013) 

Annuale 
(art. 22, c. I, dJgs. n. 

33/2013) 
Annuale 

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

(art. 22, c. l, d.lgs. n. 
33/2013} 
Annuale 

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

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

(art. 22, C, 1, dJgs. Il. 

33ì20l3) 
A.nnuale 

(a.'1. 22, c. 1, d.Igs. n. 
33i2013) 
Annuale 

(art. 22, C. l, d.lgs. Il. 

33/2013) 
Tempestivo 

{art. 20, c. l, d.lgs. n.. 
39/2013) 
Annuale 

(art. 20, c. 2, dJgs. n. 
39/2013) 
Annuale 

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

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
3312013) 

Annuale 
(mt. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 
Annuale 

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

(art 22, c. l, d.lgs. n. 
33/'2013) 
Anmmìe 

(art. 22, c. I, d.lgs. n. 
33/2013) 
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2 3 
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2 3 3 3 
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o 

o 

2 3 3 3 3 

2 3 3 3 

2 3 

2 3 3 3 

2 3 3 _; 3 
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oglio 1- Pubblicazione e qualità dati 

Bandi di gara e 
<:on tratti 

Rappresentazion 
e grafica 

A 

A 

Art. 20, C. 3, <l.lgs. n 
39/2013 

A.rt. 20, c. 3, d.lgs. n. 
39/2013 

Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013 

Art 22, c. 1, lett. d), 
dJgs n. 33ì2013 

Ait l, c. 32, l n. 
190/2012 art. 3 del 

Art 1, C. 32, Ì. Il. 

190/2012 
Art 3, delib. AVCP n. 
26/2013 
Art 3, detib. A VCP n. 
26/2013 
!Art. I, c. 32, t n. 
190/2012 

!Art 3, dehb. A VCP n. 
!26/2013 
Art 1, e, 32, l. n. 
190/2012 
Art 3, delib. AVCP n. 
26/2013 
lut. l, c. 32, I. Il, 

190/2012 
Art. 3, delib. A VCP n. 
26/2013 
Art. 1, C. 32, L n. 
190i2012 
Art 3, delìb. AVCP n. 
26/2013 

Art. l, c. 32, l. Il. 

190/2012 
Art 3, deìib. A VCP 11. 
26/2013 

Art. l, C. 32, Ì. IL 

190/2012 
Art. 3, delib. AVCP n. 
26/2013 

Art 38, c. 1, dJgs. rr. 
33/2013 

lut 38, c. l, dJgs. n. 
33/2013 

(da pubblicare in complessivo a ciascuno dì essi spettante 

tabelle) ! 
j6) risultati dì bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 
ì 

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo tra<tamento economico complessivo 

18) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico 

! 

19) Dichiarazione sulla insussistenza di una deile cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico 

. Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato c.ontroliati nei quali sono pubblicati ì dati 
!relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di 
collaborazione o consulenza 

Rappresentazione Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici 
grafica vigilati, le società prutecipate, gli enti di diritto privato controllati 

Informazioni da pubblicare per ogni singola rocedura: 
Codice Identificativo Gara (CIG) 
Struttura pro onente 

l()ggett-O del h~do 

Procedura dì scelta del contraente 

!Elenco degli operatori invitati a presentare offerte1Numem di offerenti che hanno partecipato al 
lvrocedirnento 
I 

!Aggiudicatario 
i 

Impmto di aggiudicazione 

! Tempi di completarnento dell'opera servizio o fornitura 
! 

Importo delle somme liquidate 

Da pubblicare secondo 
i le "Specifiche tecniche 
per la pubblicazione dei Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digirale standard aperto con infurmazioni 
dati ai sensi dell'art 1, sui contratti relative al!'arm.o precedente (nello specifico: Codice identificativo Gara (CIG), struttura 
comma 32, della Legge proponeme, oggetto del bando, procedura di scelta dei contraente, procedura di scelta del contraente, 
n. 190/2012", adottate elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che haiu•o partecipato al 

r con Comunicato dei procedimento, aggiudicatario. importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o 
I Presidente della fornitura, importo delle somme liquidate) 

soppressa A VCP del 22 
maggio 2013 

!Documenti <l! Docu..'11enti di progra.-nmazione, anche pluriennale, delle opere pubbliche di competenza 
programmazmne dell'am..ministrnzi@e 

Linee guida per la LLnee guida per la valutazione degli investimenti 
valutazione 
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(art. 22, c. l, d.lgs. n. 3 
33/2013) 
Annuale 

(art 22, c. l, d.lgs. n. 2 3 3 
33ì2013) 
Annuale 

(art. 22, C. l, dJgs il. 2 3 3 3 
3312013} 

Tempestivo 
(art. 20, c. I, dJgs. n. o 

39/2013) 
Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. o 
3912013) 
Annuale 

(art 22, c. ì, d.Jgs. n 2 3 3 -' 3 
33/2013) 
Annuale 

(art, 22, c. l, d.lgs. Il. 2 3 3 
33/2013) 

Tempestivo 2 3 3 
Tempestivo 1 3 3 

Tempestivo 2 3 3 

Tempestivo 2 3 

Tempestivo 2 " 3 

Tempestivo 2 3 3 3 3 

Tempestìvo 2 3 3 3 

Tempestivo 2 3 3 3 3 

Tempestivo 2 3 3 3 

I 
I 

Annuale ! 2 3 3 3 
(art. l, c. 32, L n. 190/2012) I 

Tempestivo 
(art. 38, c. l, d.lgs. n. n/a n/a n/a n/a n/a 

33/2013) 
Tempestivo 

(art 38, c. 1, d.lgs. n. n/a n/a n/a rua rJa 
3312013) 
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D 33/20B Relazioni annuali Relazioni annuali n/a n/a n/a nia n/a 
Opere pubbliche {Ministeri e 

Regioni) 
Art. 38, c. l, d.lgs. u. !Ogni altro documento pred1sposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi ì pareri de1 valutatori che sì Tempestivo 

33/2013 Altri docw'Ilenti discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex po3t che si discostino dalle (art. 38, c. 1, d.igs. n. n/a nia n/a n/a n/a 
valutazioni ex ante 33/2013) 

Nuclei di valutazione e 

!Art 38, C. I, d.lgs. n. 
verifica Infonnazirmi relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i Tempestivo 

133/2013 
degli investimenti ll~ompìti spe.cifici ad essi attribuìti, le procedure e i criteri di ìndìviduazìone dei componenti e i ioro 

I 
(art. 38, c. I, dJgs. n. nìa n/a n/a nìa n/a 

pubblici nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali) 33/2013) 
(art 1, L n. 144/1999) 

Art. 1, C. 8, Ì.n. 
Piano triennale di 

'190/20!2 prevenzione della Piano triennale di prevenzione della corruzione Annuaìe 2 3 
corruzione 

Art. 43, C. i,d.ìgs. n. Responsabile della 

33/2013 prevenzione della Responsabile ddla prevenzione della corruzione Tempestivo 2 3 3 
curruzione 

[delìb. CiVITn. Responsabile della 
E' il medesimo della 

f ì 05/20 W e 2/2012 trasparenza 
Responsabile della trasparenza (laddove diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione) Tempestivo prevenzione della 

corruzione 

!Art. 1, c. 14, l. TI. 
Relazione dei 

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante ì risultati dell'attività svolta (entro Annuale 
Altri contenuti -

A responsabile della 
il 15 dicembre di ogni anno) 

(ex art. 1, c. 14, L 11. 2 3 
Corruzione l90/20ì2 

corruzione 190/2012) 

I Obbligo non presente 
1Art 1,c.3,L Atri di adeguamento a !Atri adottati ìn ottemperanza a prnvvedìmenti della CiVTI in materia dì vigilanza e controllo 

nella sotto-sezione 
il. 

Tempestivo o "Corruzione" della 190/2012 provvedimenti CìVIT I nell'anticorruzìone sezione "Altri 
I contenuti" 

I i Obbligo non presente 

Art. 18,c. 5, digs. n. Atti di accertamento ! jnella sotto-sezione 

39/2013 delle violazioni 
1 Atri di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al dJgs. n. 39/2013 Tempestivo o I "Corruzione" della 

1 
sezioue "Altri 
contenuti" 

!Art 5, c. l,d.lgs. n. Nome del Responsabile della trasparenza cui è pre;,enl.ata la richiesta di accesso civico, nonchè mi.,xlalità 

Altri contenuti - 133ì2013 
per l'esercizio di tale diritto, con indicazì.one dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica Tempestivo 2 3 3 3 

Accesso civico 
A .1\-cc-esso civico istituzionale 

Art. 5, c. 4, d.lgs. n. Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione 
Tempestivo 2 3 3 3 33/2013 dei recanìti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale 


