Società trasparente
La sezione “Società trasparente” è organizzata sulla base
dell’allegato
1)
Sezione
“Società
trasparente”/”Amministrazione trasparente” – Elenco degli
obblighi di pubblicazione di cui alla Delibera ANAC 1134/2017
“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia
di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle
società e degli enti di diritto privato controllati e
partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti
pubblici economici”.

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

Atti generali
Riferimenti normativi su organizzazione e attività
Atti amministrativi generali
Documenti di programmazione strategico-gestionale
Codice di condotta e codice etico

Organizzazione
Titolari di incarichi
direzione o di governo

politici,

di

amministrazione,

di

Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione
Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di
governo di cui all’art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 se
non attribuiti a titolo gratuito
Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di
governo di cui all’art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 se
non attribuiti a titolo gratuito CESSATI dall’incarico (art.
14, co. 2)

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da
parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione,
di direzione o di governo

Articolazione degli uffici
Articolazione degli uffici
Organigramma

Telefono e posta elettronica
Telefono e posta elettronica

Consulenti e collaboratori
Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Incarichi di collaborazione, consulenza, professionali

Personale

Incarico di Direttore generale
Incarichi di direttore generale
Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da
parte dei titolari di incarico di direttore generale

Titolari di incarichi dirigenziali
Incarichi dirigenziali (e titolari di posizioni organizzative
o in ogni altro caso in cui sono attribuite funzioni
dirigenziali ai sensi art. 14, co. 1-quinquies, d.lgs. n.
33/2013)

Dirigenti cessati
Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro

Dotazione organica
Personale in servizio
Costo del personale
Tassi di assenza trimestrali

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

Contrattazione collettiva
Contrattazione collettiva

Contrattazione integrativa
Contratti integrativi

Costi contratti integrativi

Selezione del personale
Reclutamento del personale
Criteri e modalità
Avvisi di selezione

Performance
Ammontare complessivo dei premi
Premialità

Enti controllati
Società partecipate
Dati società partecipate
Provvedimenti

Enti di diritto privato controllati
Enti di diritto privato controllati

Rappresentazione grafica
Rappresentazione grafica

Attività e procedimenti
Tipologie di procedimento
Tipologie di procedimento

Bandi di gara e contratti
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Dati previsti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6
novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure

Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e
forniture
Atti relativi alle procedure per l’affidamento
pubblici di servizi, forniture, lavori e opere,
pubblici di progettazione, di concorsi di
concessioni. Compresi quelli tra enti nell’ambito
pubblico di cui all’art. 5 del dlgs n. 50/2016

di appalti
di concorsi
idee e di
del settore

Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di
affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei
requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnicoprofessionali.
Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei
suoi componenti.
Contratti
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine
della loro esecuzione

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Criteri e modalità
Criteri e modalità

Atti di concessione
Atti di concessione

Bilanci
Bilancio
Bilancio di esercizio

Provvedimenti
Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento

Beni immobili e gestione patrimonio
Patrimonio immobiliare
Patrimonio immobiliare

Canoni di locazione o affitto
Canoni di locazione o affitto

Controlli e rilievi sull'amministrazione
Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV

Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV
Atti dell’organo di controllo che svolge le funzioni di OIV

Organi di revisione amministrativa e contabile
Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile

Corte dei conti
Rilievi Corte dei conti

Servizi erogati
Carta dei servizi e standard di qualità
Carta dei servizi e standard di qualità

Class action
Class action

Costi contabilizzati
Costi contabilizzati

Liste di attesa
Liste di attesa

Servizi in rete
Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli
utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche
di utilizzo dei servizi in rete

Pagamenti
Dati sui pagamenti
Dati sui pagamenti

Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Ammontare complessivo dei debiti

IBAN e pagamenti informatici
IBAN e pagamenti informatici

Opere pubbliche
Atti di programmazione delle opere pubbliche
Atti di programmazione delle opere pubbliche

Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere
pubbliche
Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere
pubbliche in corso o completate

Informazioni ambientali
Informazioni ambientali
Stato dell’ambiente
Fattori inquinanti
Misure incidenti sull’ambiente e relative analisi di impatto

Misure a protezione dell’ambiente e relative analisi di
impatto
Relazioni sull’attuazione della legislazione
Stato della salute e della sicurezza umana

Altri contenuti
Prevenzione della Corruzione
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza
Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza
Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione
e della trasparenza
Responsabile della Trasparenza, Piano Triennale Trasparenza
Integrità
Atti di accertamento delle violazioni

Accesso civico
Accesso civico “semplice”concernente dati, documenti
informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria

e

Accesso civico “generalizzato” concernente dati e documenti
ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione
obbligatoria
Accesso civico “generalizzato” concernente dati e documenti
relativi alle attività di pubblico interesse, ulteriori
rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione

Registro degli accessi

Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati
Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati
Regolamenti

Dati ulteriori
Altri contenuti privacy
Dati ulteriori

