
Denominazione sotto-
sezione livello 1 

(Macrofamiglie) ante 
riforma

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del singolo 
obbligo Contenuti dell'obbligo tempo di 

pubblicazione tempo di ggiornamento Responsabile della pubblicazione e 
trasmissione

Piano triennale di prevenzione della 
corruzione Piano triennale di prevenzione della corruzione Annuale Annuale Ufficio Amministrativo                    

Art. 43, c. 1, d.lgs. 
n. 33/2013

Responsabile della prevenzione 
della corruzione Responsabile della prevenzione della corruzione Tempestivo Tempestivo Ufficio Amministrativo                    

delib. CiVIT n. 
105/2010 e 2/2012 Responsabile della trasparenza Responsabile della trasparenza (laddove diiverso dal Responsabile della prevenzione della 

corruzione) Tempestivo Tempestivo Ufficio Amministrativo                    

Regolamenti per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e 
dell'illegalità

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati) Tempestivo Tempestivo Ufficio Amministrativo                    

Art. 1, c. 14, l. n. 
190/2012

Relazione del responsabile della 
corruzione

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell’attività svolta 
(entro il 15 dicembre di ogni anno)

Annuale 
(ex art. 1, c. 14, L. n. 

190/2012)

Annuale 
(ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012) Ufficio Amministrativo                    

Art. 18, c. 5, d.lgs. 
n. 39/2013 Atti di accertamento delle violazioni Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni  di cui al d.lgs. n. 39/2013 Tempestivo Tempestivo Ufficio Amministrativo                    

Altri contenuti - 
Accesso civico

Art. 5, c. 3, d.lgs. 
n. 33/2013 Accesso civico

a) ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) Ufficio relazioni con il pubblico;
c) altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito 
istituzionale;
d)  responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a 
oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente 
decreto.

Tempestivo Tempestivo Ufficio Amministrativo                    

Art. 52, c. 1, d.lgs. 
82/2005 Regolamenti Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati Annuale Annuale Ufficio Amministrativo                    

Art. 52, c. 1, d.lgs. 
82/2005

Catalogo di dati, metadati e banche 
dati Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni Annuale Annuale Ufficio Amministrativo                    

Art. 9, c. 7, d.l. n. 
179/2012

Obiettivi di accessibilità

(da pubblicare secondo le 
indicazioni contenute nella circolare 
dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 
61/2013) 

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 
31 marzo di ogni anno)

Annuale 
(ex art. 9, c. 7, D.L. n. 

179/2012)

Annuale 
(ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012) Ufficio Amministrativo                    

Art. 63, cc. 3-bis e 
3-quater, d.lgs. n. 
82/2005

Provvedimenti per uso dei servizi in 
rete

Elenco dei provvedimenti adottati per consentire l'utilizzo di servizi in rete, anche a  mezzo di 
intermediari abilitati, per la presentazione telematica da parte di cittadini e imprese di denunce, 
istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, 
previdenziali, assistenziali e assicurativi, per la richiesta di attestazioni e certificazioni, nonchè 
dei termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica 
(l'obbligo di pubblicazione dovrà essere adempiuto almeno 60 giorni prima della data del 1 
gennaio 2014, ossia entro il 1 novembre 2013)

Annuale Annuale Ufficio Amministrativo                    
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Altri contenuti - 
Corruzione

Altri contenuti - 
Accessibilità e 

Catalogo di dati, 
metadati e banche dati



Denominazione sotto-
sezione livello 1 

(Macrofamiglie) ante 
riforma

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 
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Denominazione del singolo 
obbligo Contenuti dell'obbligo tempo di 

pubblicazione tempo di ggiornamento Responsabile della pubblicazione e 
trasmissione

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI

Altri contenuti - Dati 
ulteriori

art. 7-bis comma 
3 d. Lgs. 33/2013

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)

Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di 
pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate tempestivo tempestivo Ufficio Amministrativo                    


