
COMUNE DI SEDEGLIANO - Allegato ex D.Lgs. n. 33/2012 
 

Denominazione 
sotto-sezione 

1 livello 

Denominazione 
sotto-sezione 2 livello 

riferimento 
al decreto 
n. 33/2013 

 
 

Contenuti 

 

Pubblicato 
Si, No, Parziale 

 

Termine per 
completare 

 
Ufficio 

Responsabile 
Pubblicazione 

Disposizioni 
generali 

Programma per la 
Trasparenza e l'integrità 

Art. 10, c. 
8, lett. a 

Programma per la trasparenza SI Uff. Segreteria 

 Atti generali 
Art. 12, c. 
1,2 

Richiamo delle leggi da linkare su Normativa 

Norme regionali da linkare sulle banche dati 
messe a disposizione dalle regioni 

SI 

 

SI 

Uff. Segreteria 

 

Uff. Segreteria 

Organizzazione 
Organi di indirizzo politico-
amministrativo 

Art. 13, c. 
1, lett. a 

Obbligo di pubblicare e aggiornare le 
informazioni e i dati concernenti la propria 
organizzazione, corredati dai documenti anche 
normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli 
altri, i dati relativi:  a) agli organi di indirizzo 
politico e di amministrazione e gestione, con 
l'indicazione delle rispettive competenze 

 

 

SI 

 

 

Uff. Segreteria 

  Art. 14 
Pubblicazione dati sugli Amministratori SI Uff. Segreteria 

 
Sanzioni per mancata 
comunicazione dei dati 

Art. 47 
Autorità competente NO 

31/12/2014 

 

Uff. Segreteria 

 Articolazione degli uffici 
Art. 13, c. 
1, lett. b, c 

Obbligo di pubblicare e aggiornare le 
informazioni e i dati concernenti la propria 
organizzazione, corredati dai documenti anche 
normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli 
altri, i dati relativi: 

- all'articolazione degli uffici, le competenze e 
le risorse a disposizione di ciascun ufficio, 
anche di livello dirigenziale non generale, i 
nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; 

- all'illustrazione in forma semplificata, ai fini 
della piena accessibilità e comprensibilità dei 

 

 

 

SI 

 

 

 

Uff. Segreteria 



Denominazione 
sotto-sezione 

1 livello 

Denominazione 
sotto-sezione 2 livello 

riferimento 
al decreto 
n. 33/2013 

 
 

Contenuti 

 

Pubblicato 
Si, No, Parziale 

 

Termine per 
completare 

 
Ufficio 

Responsabile 
Pubblicazione 

dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, 
mediante l'organigramma o analoghe 
rappresentazioni grafiche; 

 Telefono e posta elettronica 
Art. 13, c. 
1, lett. d 

Obbligo di pubblicare e aggiornare le 
informazioni e i dati concernenti la propria 
organizzazione, corredati dai documenti anche 
normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli 
altri, i dati relativi: 

- all'elenco dei numeri di telefono nonchè 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. 

 

 

SI 

 

 

Uff. Segreteria 

Consulenti e 
collaboratori 

 
Art. 15, c. 
1,2 

Pubblicazioni relative a dirigenti e collaboratori 
o consulenti 

 
SI 

L’ufficio che provvede 
all’affidamento 

dell’incarico 

Personale 
Incarichi amministrativi di 
vertice 

Art. 15, c. 
1,2 

Deposito in segreteria delle dichiarazioni dei 
redditi dei dirigenti (di ruolo e a termine) e 
pubblicazione di alcune notizie relative agli 
incarichi dirigenziali (comma 1) 

Indicazione del “tracciato record” dei dati da 
pubblicare obbligatoriamente in riferimento agli 
incarichi ai dirigenti a tempo determinato ed ai 
collaboratori esterni. 

 

 

Casi non 
presenti 

 

 

 

 Dirigenti 
Art. 10, c. 
8, lett. d 

Pubblicazione dei curriculum e compensi dei 
dirigenti 

SI Uff. Segreteria 

  
Art. 15, c. 
1,2,5 

Pubblicazione degli elenchi aggiornati delle 
posizioni dirigenziali, con i curriculum, 
compreso per i dirigenti a contratto (comma 5) 

SI Uff. Segreteria 

 Posizioni organizzative 
Art. 10, c. 
8, lett. d 

Pubblicazione dei curriculum delle posizioni 
organizzative 

Parziale 
31/12/2014 

Uff. Segreteria 



Denominazione 
sotto-sezione 

1 livello 

Denominazione 
sotto-sezione 2 livello 

riferimento 
al decreto 
n. 33/2013 

 
 

Contenuti 

 

Pubblicato 
Si, No, Parziale 

 

Termine per 
completare 

 
Ufficio 

Responsabile 
Pubblicazione 

 Dotazione organica 
Art. 16, c. 
1,2 

Pubblicazione dotazioni organiche di diritto e di 
fatto del personale a tempo indeterminato, con 
costi e specificazione di posti e costi relativi a 
personale in staff agli organi di governo 

 

SI 

 

Uff. Personale 

 
Personale non a tempo 
indeterminato 

Art. 17, c. 
1,2 

Pubblicazione elenchi del personale non a 
tempo indeterminato(tutto il personale 
flessibile), con costi e specificazione di posti e 
costi relativi a personale in staff agli organi di 
governo 

 

SI 

 

Uff. Personale 

 Tassi di assenza Art. 16, c. 3 Pubblicazione trimestrale dei tassi di asenza SI Uff. Personale 

 
Incarichi conferiti e 
autorizzati ai dipendenti 

Art. 18, c. 1 
Elenco degli incarichi conferiti ed autorizzati ai 
dipendenti 

SI Uff. Segreteria 

 Contrattazione collettiva Art. 21, c. 1 
Pubblicazione dei contratti collettivi nazionali e 
loro interpretazioni autentiche 

SI Uff. Personale 

 Contrattazione integrativa Art. 21, c. 2 

Pubblicazione dati relativi all'entità del premio 
mediamente conseguibile dal personale 
dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla 
distribuzione del trattamento accessorio, in 
forma aggregata, al fine di dare conto del 
livello di selettività utilizzato nella distribuzione 
dei premi e degli incentivi, nonchè i dati relativi 
al grado di differenziazione nell'utilizzo della 
premialità sia per i dirigenti sia per i 
dipendenti. 

 

 

 

Parziale 

 

31/12/2014 

 

 

 

Uff. Personale 

 OIV 
Art. 10, c. 
8, lett. c 

Pubblicazione dei curruclum dei componenti 
degli Oiv (o dei nuclei di valutazione) 

SI Uff. Personale 

Bandi di concorso  Art. 19 

Pubblicazione dei bandi di concorso e 
dell’elenco dei bandi pubblicati negli ultimi 3 
anni, con l’indicazione del loro utilizzo e dei 
costi 

 

SI 

 

Uff. Segreteria 

Performance Piano della Performance 
Art. 10, c. 
8, lett. b 

Pubblicazione del piano della performance (per 
enti locali, Peg+Pdo) 

SI Uff. Personale 



 

 Relazione sulla Performance 
 

Art. 10, c. 
8, lett. b 

 
Pubblicazione della relazione sulla performance 

 
SI 

 
Uff. Personale 

 
Ammontare complessivo dei 
premi 

Art. 20, c. 1 

Pubblicazione dell’ammontare del fondo per il 
risultato previsto e dell’ammontare di quanto 
effettivamente distribuito 

NO 

31/12/2014 

 
Uff. Personale 

 Dati relativi ai premi Art. 20, c. 2 

Pubblicazione del premio mediamente 
conseguibile, dati di distribuzione del salario 
accessorio e grado di differenziazione delle 
valutazioni 

NO 

31/12/2014 

 
Uff. Personale 

 Benessere organizzativo Art. 20, c. 3 Dati relativi al benessere organizzativo NO 
31/12/2014 

Uff. Personale 

Enti controllati Enti pubblici vigilati 
Art. 22, c. 
1, lett. a 

elenco degli enti pubblici, comunque 
denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla 
amministrazione medesima ovvero per i quali 
l'amministrazione abbia il potere di nomina 
degli amministratori dell'ente, con l'elencazione 
delle funzioni attribuite e delle attività svolte in 
favore dell'amministrazione o delle attività di 
servizio pubblico affidate 

 

Caso non 
presente 

 

  
Art. 22, c. 
2, 3 

Pubblicazione dei dati relativi alla ragione 
sociale, alla misura della eventuale 
partecipazione dell'amministrazione, alla durata 
dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi 
titolo gravante per l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione, al numero dei 
rappresentanti dell'amministrazione negli 
organi di governo, al trattamento economico 
complessivo a ciascuno di essi spettante, ai 
risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi 
finanziari, dati relativi agli incarichi di 
amministratore dell'ente e il relativo 
trattamento economico complessivo. 

Nel sito dell'amministrazione è inserito il 
collegamento con i siti istituzionali degli enti di 
cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati 
relativi ai componenti degli organi di indirizzo e 

 

 

 

 

Caso non 
presente 

 

 

 

 

 



ai soggetti titolari di incarico, in applicazione 
degli articoli 14 e 15 

 Società partecipate 
Art. 22, c. 
1, lett. b 

Obbligo di pubblicare l'elenco delle società di 
cui detiene direttamente quote di 
partecipazione anche minoritaria indicandone 
l'entità, con l'indicazione delle funzioni 
attribuite e delle attività svolte in favore 
dell'amministrazione o delle attività di servizio 
pubblico affidate 

 

SI 

 

Uff. Segreteria 

  
Art. 22, c. 
2, 3 

(come precedente) SI Uff. Segreteria 

 
Enti di diritto privato 
controllati 

Art. 22, c. 
1, lett. c 

Obbligo di pubblicare l'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. Ai fini delle presenti 
disposizioni sono enti di diritto privato in 
controllo pubblico gli enti di diritto privato 
sottoposti a controllo da parte di 
amministrazioni pubbliche, oppure gli enti 
costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni 
nei quali siano a queste riconosciuti, anche in 
assenza di una partecipazione azionaria, poteri 
di nomina dei vertici o dei componenti degli 
organi 

 

 

 

Caso non 
presente 

 

  
Art. 22, c. 
2, 3 

(come precedente) Caso non 
presente 

 

 Rappresentazione grafica 
Art. 22, c. 
1, lett. d 

Obbligo di pubblicare una o più 
rappresentazioni grafiche che evidenziano i 
rapporti tra l'amministrazione e gli enti 
controllati 

 

SI 

 

Uff. Segreteria 

Attività e 
procedimenti 

Dati aggregati attività 
amministrativa 

Art. 24, c. 1 
Pubblicazioni a fini statistici di dati NO 

31/12/2014 
Uff. Segreteria 

 Tipologie di procedimento 
Art. 35, c. 
1,2 

Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati 
relativi alle tipologie di procedimento di propria 
competenza. Per ciascuna tipologia di 
procedimento sono pubblicate le seguenti 

 

 

 

 

 

 

 

 



informazioni: 

a) una breve descrizione del procedimento con 
indicazione di tutti i riferimenti normativi utili; 

b) l'unità organizzativa responsabile 
dell'istruttoria; 

c) il nome del responsabile del procedimento, 
unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di 
posta elettronica istituzionale, nonchè, 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; 

d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli 
atti e i documenti da allegare all'istanza e la 
modulistica necessaria, compresi i fac-simile 
per le autocertificazioni, anche se la produzione 
a corredo dell'istanza è prevista da norme di 
legge, regolamenti o atti pubblicati nella 
Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali 
rivolgersi per informazioni, gli orari e le 
modalità di accesso con indicazione degli 
indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di 
posta elettronica istituzionale, a cui presentare 
le istanze; 

e) le modalità con le quali gli interessati 
possono ottenere le informazioni relative ai 
procedimenti in corso che li riguardino; 

f) il 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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARZIALE 

 

31/12/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni ufficio per i 
provvedimenti di 

competenza 



g) i 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; 

h) gli strumenti di tutela, amministrativa e 
giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in 
favore dell'interessato, nel corso del 
procedimento e 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; 

i) il link di accesso al servizio on line, ove sia 
già disponibile in rete, o i tempi previsti per la 
sua attivazione; 

l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti 
eventualmente necessari, con le informazioni di 
cui all'articolo 36; 

m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in 
caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le 
modalità per attivare tale potere, con 
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle 
di posta elettronica istituzionale; 

n) i risultati delle indagini di customer 
satisfaction condotte sulla qualità dei servizi 
erogati attraverso diversi canali, facendone 
rilevare il relativo andamento. 

Obbligo di pubblicare modili e formulari 

 
Monitoraggio tempi 
procedimentali 

Art. 24, c. 2 

Obbligo di pubblicazione del monitoraggio 
periodico dei tempi di conclusione dei 
procedimenti amministrativi 

NO 

31/12/2014 

 

Uff. Segreteria Uff. Segreteria



 
Dichiarazioni sostitutive e 
acquisizione d'ufficio dei dati 

Art. 35, c. 3 

Obbligo di pubblicare nel sito istituzionale: 

a) i recapiti telefonici e la 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 agli stessi da parte delle 
amministrazioni procedenti ai sensi degli 
articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le 
modalità di accesso ai dati di cui all'articolo 58 
del codice dell'amministrazione digitale, di cui 
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 

c) le ulteriori modalità per la tempestiva 
acquisizione d'ufficio dei dati nonchè per lo 
svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni 
sostitutive da parte delle amministrazioni 
procedenti. 

 

 

 

 

NO 

31/12/2014 

 

 

 

 

Uff. Segreteria 

Provvedimenti 
Provvedimenti organi 
indirizzo politico 

Art. 23 

Pubblicazione dell’elenco dei provvedimenti 
(tutti) degli organi di governo, secondo il 
tracciato record previsto dal comma 2 del 
medesimo articolo 

 

SI 

 

Uff. Segreteria 

 Provvedimenti dirigenti Art. 23 

Pubblicazione dell’elenco dei provvedimenti 
(tutti) dei dirigenti (o responsabili di servizio), 
secondo il tracciato record previsto dal comma 
2 del medesimo articolo 

 

SI 

 

Uff. Segreteria 

Controlli sulle 
imprese 

 Art. 25 
Pubblicazione del programma dei controlli NO 

31/12/2014 
Uff. commercio 

Uff. Tecnico 

Bandi di gara e 
contratti 

 
Art. 37, c. 
1,2 

Pubblicazione dei dati, in applicazione di quanto 
prevede il d.lgs 163/2006 e del tracciato record 
indicato dall’articolo 1, comma 32, della legge 
190/2012 

 

SI 

L’ufficio che provvede 
all’affidamento 

dell’appalto 

Sovvenzioni, 
contributi, 
sussidi, vantaggi 
economici 

Criteri e modalità Art. 26, c. 1 

Pubblicazioni riguardanti i criteri e le modalità 
di attribuzione di contributi e vantaggi 
economici 

 
SI 

 

 
Uff. Segreteria 



 Atti di concessione Art. 26, c. 2 

Obbligo di pubblicare gli atti, per vantaggi 
economici superiori ai 1000 euro 

 

SI 

L’ufficio che provvede 
alla concessione dei 
contributi, sussidi o 
vantaggi economici 

  Art. 27 

Pubblicazione dei dati relativi agli atti di 
attribuzione dei vantaggi economici, secondo il 
tracciato record previsto 

 

SI 

L’ufficio che provvede 
alla concessione dei 
contributi, sussidi o 
vantaggi economici 

Bilanci 
Bilancio preventivo e 
consuntivo 

Art. 29, c. 1 

Obbligo di pubblicare i dati relativi al bilancio di 
previsione e a quello consuntivo di ciascun 
anno in forma sintetica, aggregata e 
semplificata, anche con il ricorso a 
rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare 
la piena accessibilità e comprensibilità. 

 

SI 

 

Uff. Ragioneria 

 
Piano degli indicatori e 
risultati attesi di bilancio 

Art. 29, c. 2 

Pubblicazione degli indicatori di bilancio NO 

31/12/2014 

 
Uff. Ragioneria 

Beni immobili e 
gestione 
patrimonio 

Patrimonio immobiliare Art. 30 
Obbligo di pubblicare l’elenco dei beni immobili  

SI 
 

Uff. Ragioneria 

 Canoni di locazione o affitto Art. 30 

Obbligo di pubblicare i dati sui canoni delle 
locazioni attive e passive 

NO 

31/12/2014 

 
Uff. Ragioneria 

Controlli e rilievi 
sull'amministrazio
ne 

 Art. 31, c. 1 

Obbligo di pubblicare i rilievi non recepiti sugli 
atti (da pubblicare anch’essi), espressi dagli 
organi di controllo interno. Obbligo di 
pubblicare tutti i rilievi (anche se recepiti) 
espressi dalla Corte dei conti 

NO 

31/12/2014 

 
Uff. Ragioneria 

Servizi erogati 
Carta dei servizi e standard 
di qualità 

Art. 32, c. 1 

Obbligo di pubblicare carte dei servizi o 
documenti contenenti standard di servizio 

NO 

31/12/2014 

 
Uff. Segreteria 

 Costi contabilizzati 
Art. 32, c. 
2, lett. a 

Obbligo di pubblicare, relativamente ai servizi: 
a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli 
effettivamente sostenuti e quelli imputati al 
personale per ogni servizio erogato e il relativo 
andamento nel tempo; 
b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con 
riferimento all'esercizio finanziario precedente 

 

NO 

31/12/2014 

 
 

Uff. Ragioneria 
Uff. Segreteria 



  Art. 10, c. 5 

Pubblicazione dei costi, rilevati secondo la 
contabilità economica, dei servizi, con 
particolare riferimento al costo imputabile al 
personale 

NO 

31/12/2014 

 
Uff. Ragioneria 

 
Tempi medi di erogazione 
dei servizi 

Art. 32, c. 
2, lett. b 

Pubblicazione dei tempi medi di erogazione dei 
servizi 

NO 

31/12/2014 

 
Uff. Segreteria 

Pagamenti 
dell'amministrazio
ne 

Indicatore di tempestività 
dei pagamenti 

Art. 33 

Pubblicazione annuale di un indicatore dei 
propri tempi medi di pagamento relativi agli 
acquisti di beni, servizi e forniture 

NO 

31/12/2014 

 
Uff. Ragioneria 

 
IBAN e pagamenti 
informatici 

Art. 36 

Obbligo di pubblicare e specificare nelle 
richieste di pagamento i dati e le informazioni 
di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82 

 

SI 

 

Uff. Ragioneria 

Opere pubbliche  Art. 38 

Obbligo di pubblicare documenti di 
programmazione anche pluriennale delle opere 
pubbliche di competenza dell'amministrazione, 
le linee guida per la valutazione degli 
investimenti; le relazioni annuali; 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; le 
informazioni relative ai Nuclei di valutazione e 
verifica degli investimenti pubblici di cui 
all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 
144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad 
essi attribuiti, le procedure e i criteri di 
individuazione dei componenti e i loro 
nominativi. 

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, 
fermi restando gli obblighi di pubblicazione di 
cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, le informazioni relative ai 
tempi, ai costi unitari e agli indicatori di 
realizzazione delle opere pubbliche completate. 
Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla 

 

 

 

 

 

PARZIALE 

31/12/2014 

 

 

 

 

 

Uff. Tecnico 

Lavori Pubblici 



base di uno schema tipo redatto dall'Autorità 
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture, che ne cura altresì la 
raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web 
istituzionale al fine di consentirne una agevole 
comparazione. 

Pianificazione e 
governo del 
territorio 

 Art. 39 

Obbligo di pubblicare: 

a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli 
altri, piani territoriali, piani di coordinamento, 
piani paesistici, strumenti urbanistici, generali 
e di attuazione, nonchè le loro varianti; 

b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) 
sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di 
provvedimento prima che siano portati 
all'approvazione; le delibere di adozione o 
approvazione; i relativi allegati tecnici. 

 

 

 

SI 

 

 

Uff. Tecnico 

Urbanistica 

Informazioni 
ambientali 

 Art. 40 
Pubblicazione delle informazioni di cui alle 
norme richiamate 

 
SI 
 

Uff. Tecnico 
 

Urbanistica 

Interventi 
straordinari e di 
emergenza 

 Art. 42 

Pubblicazione dei provvedimenti e del tracciato 
record, riferito agli atti contingibili e urgenti 

NO 

31/12/2014 

Uff. Tecnico 

Manutentivo 

Altri contenuti   

 

Accesso civico 

 

  

SI 

 

Uff. Segreteria 

 
 


