
Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)

Denominazione del singolo obbligo Servizio interessato

Programma per la 

Trasparenza e l'Integrità
Programma per la Trasparenza e l'Integrità Segreteria

Riferimenti normativi su organizzazione e attività Segreteria

Atti amministrativi generali Segreteria

Statuti e leggi regionali Segreteria

Codice disciplinare e codice di condotta Personale

Oneri informativi per 

cittadini e imprese
Oneri informativi per cittadini e imprese

Scadenzario obblighi 

amministrativi
Scadenzario obblighi amministrativi

Burocrazia zero Burocrazia zero

Organi di indirizzo politico-

amministrativo

Organi di indirizzo politico-amministrativo

(da pubblicare in tabelle)

Segreteria

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei dati
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali

Atti degli organi di controllo

Articolazione degli uffici Segreteria

Telefono e posta elettronica Telefono e posta elettronica Segreteria

Consulenti e 

collaboratori

Consulenti e collaboratori

(da pubblicare in tabelle)

Tutti i settori

Incarichi amministrativi di 

vertice 

(Segretario generale, Capo 

Incarichi amministrativi di vertice

Segreteria

Incarichi amministrativi di 

vertice

(Direttore generale, Direttore 

sanitario, Direttore 

amministrativo)

SSN - Bandi e avvisi

Dirigenti Personale

Elenco posizioni dirigenziali discrezionali Personale

Posti di funzione disponibili Personale

Ruolo dirigenti Personale

Posizioni organizzative Posizioni organizzative

Conto annuale del personale Personale

Costo personale tempo indeterminato Personale

Personale non a tempo indeterminato Personale

Costo del personale non a tempo indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

Personale

Tassi di assenza

Tassi di assenza

(da pubblicare in tabelle)

Personale

Incarichi conferiti e 

autorizzati ai dipendenti (non 

dirigenti)

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (non 

dirigenti)

(da pubblicare in tabelle)

Personale

Contrattazione collettiva Contrattazione collettiva Personale

Contratti integrativi Personale

Costi contratti integrativi Personale

OIV 

OIV

(da pubblicare in tabelle)

Segreteria

Bandi di concorso Personale

Elenco dei bandi espletati

(da pubblicare in tabelle)

Personale

Disposizioni 

generali

Atti generali

Organizzazione

Rendiconti gruppi consiliari 

regionali/provinciali

Articolazione degli uffici

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)

Segreteria

Personale

Dirigenti

(dirigenti non generali) 

Dirigenti (Responsabili di 

Dipartimento e Responsabili 

di strutture semplici e 

SSN - Dirigenti

(da pubblicare in tabelle)

Dotazione organica

Personale non a tempo 

indeterminato

Contrattazione integrativa

Bandi di concorso

Allegato D - Elenco obblighi di pubblicazione



Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)

Denominazione del singolo obbligo Servizio interessato

Dati relativi alle procedure selettive

(da pubblicare in tabelle)

Personale

Sistema di misurazione e 

valutazione della 

Sistema di misurazione e valutazione della 

Performance
Segreteria

Piano della Performance Piano della Performance Segreteria

Relazione sulla Performance Relazione sulla Performance Segreteria

Documento dell'OIV di 

validazione della Relazione 

sulla Performance

Documento OIV di validazione della Relazione 

sulla Performance
Segreteria

Relazione dell'OIV sul 

funzionamento complessivo 

del Sistema di valutazione, 

trasparenza e integrità dei 

controlli interni

Relazione OIV sul funzionamento del Sistema Segreteria

Benessere organizzativo Benessere organizzativo OIV

Enti pubblici vigilati Enti pubblici vigilati

Società partecipate

Società partecipate

(da pubblicare in tabelle)

Patrimonio

Enti di diritto privato 

controllati

Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)

Rappresentazione grafica Rappresentazione grafica Patrimonio

Dati aggregati attività Dati aggregati attività amministrativa

Monitoraggio tempi 

procedimentali
Monitoraggio tempi procedimentali Tutti i settori

Recapiti dell'ufficio responsabile Tutti i settori

Convenzioni-quadro Tutti i settori

Modalità per l'acquisizione d'ufficio dei dati Tutti i settori

Modalità per lo svolgimento dei controlli Tutti i settori

Provvedimenti organi 

indirizzo politico

Provvedimenti organi indirizzo politico

(da pubblicare in tabelle)

Tutti i settori

Tipologie di controllo Tutti i settori

Obblighi e adempimenti Tutti i settori

Delibera a contrarre Tutti i settori

Avvisi, bandi ed inviti

Tutti i settori

Avvisi sui risultati della procedura di affidamento Tutti i settori

Performance

Ammontare complessivo dei 

premi

Ammontare complessivo dei premi

(da pubblicare in tabelle)

Personale

Dati relativi ai premi

Dati relativi ai premi

(da pubblicare in tabelle)

Personale

Enti controllati

Attività e 

procedimenti

Tipologie di procedimento

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)

Tutti i settori

Singoli procedimenti di autorizzazione e   

concessione

(da pubblicare in tabelle)

Tutti i settori

Dichiarazioni sostitutive e 

acquisizione d'ufficio dei dati

Provvedimenti

Provvedimenti dirigenti 

amministrativi

Provvedimenti dirigenti amministrativi
Tutti i settori

Controlli sulle 

imprese

Bandi e gare



Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)

Denominazione del singolo obbligo Servizio interessato

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 

Comunicato del Presidente dell'AVCP del 22 

maggio 2013)

Tutti i settori

Criteri e modalità Tutti i settori

Atti di concessione

(da pubblicare in tabelle creando un collegamento 

con la pagina nella quale sono riportati i dati dei 

relativi provvedimenti finali)

(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia 

possibile ricavare informazioni relative allo stato di 

salute e alla situazione di disagio economico-

sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, 

c. 4,  del d.lgs. n. 33/2013)

Tutti i settori

Albo dei beneficiari Segreteria

Bilancio preventivo Contabilità

Bilancio consuntivo Contabilità

Piano degli indicatori e dei 

risultati attesi di bilancio

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di 

bilancio Contabilità

Patrimonio immobiliare Patrimonio immobiliare Patrimonio - Affari generali

Canoni di locazione o affitto Canoni di locazione o affitto Patrimonio

Rilievi organi di controllo e revisione Segreteria

Rilievi Corte dei conti Segreteria

Carta dei servizi e standard di 

qualità
Carta dei servizi e standard di qualità Tutti i settori

Costi contabilizzati

Costi contabilizzati

(da pubblicare in tabelle)

Tutti i settori

Tempi medi di erogazione dei 

servizi

Tempi medi di erogazione dei servizi

(da pubblicare in tabelle)

Tutti i settori

Indicatore di tempestività dei Indicatore di tempestività dei pagamenti Contabilità

IBAN e pagamenti 

informatici
IBAN e pagamenti informatici Contabilità

Documenti di programmazione Lavori pubblici/Ufficio 

Linee guida per la valutazione
Lavori pubblici/Ufficio 

comune viabilità

Relazioni annuali
Lavori pubblici/Ufficio 

comune viabilità

Altri documenti
Lavori pubblici/Ufficio 

comune viabilità

Nuclei di valutazione
Lavori pubblici/Ufficio 

comune viabilità

Tempi e costi di realizzazione

(da pubblicare in tabelle)

Lavori pubblici/Ufficio 

comune viabilità

Pianificazione e 

governo del 

territorio

Pianificazione e governo del territorio

(da pubblicare in tabelle)

Urbanistica

Informazioni ambientali Ambiente

Stato dell'ambiente Ambiente

Fattori inquinanti Ambiente

Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di 

impatto
Ambiente

Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi 

di impatto
Ambiente

Relazioni sull'attuazione della legislazione Ambiente

Stato della salute e della sicurezza umana Ambiente

Sovvenzioni, 

contributi, sussidi, 

vantaggi 

economici

Atti di concessione

Bilanci

Bilancio preventivo e 

consuntivo

Beni immobili e 

gestione 

patrimonio

Controlli e rilievi 

sull'amministrazi

one

Servizi erogati

Pagamenti 

dell'amministrazi

one

Opere pubbliche

Informazioni 

ambientali



Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)

Denominazione del singolo obbligo Servizio interessato

Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero 

dell'Ambiente e della tutela del territorio
Ambiente

Piano triennale di prevenzione della corruzione Segreteria

Responsabile della prevenzione della corruzione Segreteria

Relazione del responsabile della corruzione Segreteria

Atti di adeguamento a provvedimenti CiVIT Segreteria

Atti di accertamento delle violazioni Segreteria

Altri contenuti - 

spese di 

rappresentanza

Spese di rappresentanza Segreteria

Regolamenti Affari generali

Catalogo di dati, metadati e banche dati Affari generali

Obiettivi di accessibilità

(da pubblicare secondo le indicazioni contenute 

nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 

61/2013) 

Affari generali

Provvedimenti per uso dei servizi in rete Affari generali

Altri contenuti - 

Dati ulteriori

Dati ulteriori

(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)

Tutti i settori

Segreteria

Interventi 

straordinari e di 

emergenza

Altri contenuti - 

Accessibilità e 

Catalogo di dati, 

metadati e banche 

dati

Interventi straordinari e di emergenza

(da pubblicare in tabelle)

Segreteria

Altri contenuti - 

Corruzione

Altri contenuti - 

Accesso civico
Accesso civico


