
Allegato sub A) alla deliberazione giuntale n. 44 del 21.03.2012 

CATEGORIE DATI DA 
PUBBLICARE 

RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

STRUTTURA 
COMPETENTE a.)chi fa il 
provvedimento b.) chi lo 

pubblica 

DATI  ATTUALMENTE 
PUBBLICATI SUL SITO DURATA 

PUBBLICAZIONE 
AGGIORNAMENTI 

AVVERTENZE 
REPERIBILITÀ 
SUCCESSIVA 

SI NO 

 
Programma triennale per 
la trasparenza e l'integrità 
 

D. Lgs. n. 150 del 
27/10/2009, art. 11 

a)  Segretario 
comunale 

b)  Ufficio segreteria  
  x Periodo di vigenza In caso di modifica 

Al termine del triennio i 
dati vengono rimossi 

 
Piano e relazione sulla 
performance 
 

D. Lgs. n. 150 del 
27/10/2009, art. 11 

a)  Segretario 
comunale 

b)  Ufficio segreteria  
   x Periodo di vigenza In caso di modifica 

Al termine del triennio i 
dati vengono rimossi 

 
1) Dati riferiti agli amministratori 

 

 
a) curricula, retribuzioni, 
compensi ed indennità di 
coloro che rivestono 
incarichi di indirizzo 
politico amministrativo 
 

D. Lgs. n. 150 del 
27/10/2009, art. 11 

 a)  Amministratori 
b)  Ufficio segreteria   

   x Fino a fine mandato 
In caso di modifica 
e/o nuove nomine 

Al termine del mandato  i 
dati vengono rimossi 

 
b) elenco completo delle 
caselle di posta 
elettronica riferimenti 
telefonici degli 
amministratori 
 

Art. 54 D. Lgs. 
82/2005 

 a)  Amministratori 
b)  Ufficio segreteria   

   x Fino a fine mandato 
In caso di modifica 
e/o nuove nomine 

Al termine del mandato  i 
dati vengono rimossi 

 
2) Dati sull'organizzazione ed i procedimenti 

 

a) informazioni 
sull’organizzazione 
(organigramma, 
articolazione, attribuzioni 
e organizzazione degli 
uffici, nominativo dirigenti 
responsabili e settore 
giuridico ad essi riferibile) 

Art. 54 D. Lgs. 
82/2005 

 
a)   T.P.O. 
b)   Ufficio segreteria  
 

x    Finché attuali 
In caso di modifica 
e/o nuove nomine 

In caso di modifiche i 
dati inattuali vengono 

rimossi 
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b) elenco completo delle 
caselle di posta 
elettronica riferimenti 
telefonici dei responsabili 

Art. 54 D. Lgs. 
82/2005 

 
 

a) T.P.O. 
b) Ufficio segreteria  

 
 
 
x 

  

Finché attuali 
In caso di modifica 
e/o nuove nomine 

In caso di modifiche i 
dati inattuali vengono 

rimossi 

 
c) elenco tipologie di 
procedimento dell'ufficio di 
livello dirigenziale, termine 
per la conclusione dei 
procedimenti e termini 
procedimentali in genere, 
nome del responsabile del 
procedimento e unità 
organizzativa 
responsabile 
dell'istruttoria e di ogni 
altro adempimento 
procedimentale, nonché 
dell'adozione del 
provvedimento finale 

Art. 54 D. Lgs. 
82/2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a)   T.P.O. 
b)   T.P.O. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x  Finché attuali 
In caso di modifica 
e/o nuove nomine 

In caso di modifiche i 
dati inattuali vengono 

rimossi 

d) atti deliberativi della 
Giunta e del Consiglio 

  

 
 

 
a)   T.P.O. 
b)   Ufficio segreteria  

 
 
 
 
x  

 
 
 
 
  

Periodo di 
pubblicazione legale 
in albo pretorio on-
line poi in sezione 

dedicata per 5 anni 

In caso di variazioni 
Dopo 5 anni i dati 
vengono rimossi 

e) scadenze e modalità di 
adempimento dei 
procedimenti individuati ai 
sensi degli articoli 2 e 4 
della legge n. 241 del 
1990 

Art. 54 D. Lgs. 
82/2005 

 
 
 

a)   T.P.O. 
b)   T.P.O. 

  
 
 

 x 
Finché attuali In caso di variazioni 

Al termine i dati vengono 
rimossi 

f) regolamento che 
disciplina il diritto di 
accesso 

Art. 52 D.Lgs. 
82/2005 

 

a)   T.P.O. 
b)   Ufficio segreteria     

 
 

x  

 
 

Finché attuale In caso di variazioni 
Al termine i dati vengono 

rimossi 

g) registro dei processi 
automatizzati rivolti al 
pubblico 

Art. 54 comma 2 
quater D.Lgs. 

82/2005 

 

a)   T.P.O. 
b)   T.P.O. 

    

   
 x 

Finché attuale In caso di variazioni 
Al termine i dati vengono 

rimossi 
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h) elenchi documenti 
richiesti per i 
procedimenti, moduli e 
formulari validi anche per 
autocertificazione 

Art. 57 D.Lgs. 
82/2005 

 
 

a)   T.P.O. 
b)   T.P.O. 

 

   
 

x  
Finché attuali In caso di variazioni 

Al termine i dati vengono 
rimossi 

i) elenco atti e documenti, 
per ciascun procedimento 
amministrativo avviato su 
istanza di parte, che i 
richiedenti devono 
produrre a corredo della 
istanza 

Art. 6 comma 2 
D.L.70/2011 

 
 
 
 

a)   T.P.O. 
b)   T.P.O. 

    

   
 
 
 
 

 x Finché attuali In caso di variazioni 
Al termine i dati vengono 

rimossi 

 
3) Dati informativi relativi al personale 

 

 
a) curricula dei titolari di 
Posizione Organizzativa 

 
D. Lgs. n. 150 del 
27/10/2009, art. 11 

 
a)   T.P.O. 
b)   Ufficio segreteria     

  
 
x 

  

Fino alla decadenza 
In caso di variazioni 
e/o nuove nomine 

Al termine i dati vengono 
rimossi 

b) nominativi e curricula 
dei componenti degli OIV 
e del Resp.misurazione 
performance 

D. Lgs. n. 150 del 
27/10/2009, art. 11 

 
a) Ufficio personale 
b)   Ufficio segreteria  

   
 

x  Fino alla decadenza 
In caso di variazioni 
e/o nuove nomine 

Al termine i dati vengono 
rimossi 

c) tassi di assenza e di 
maggiore presenza del 
personale, nonché ruolo 
dei dipendenti pubblici 

art. 21 L. 69/2009 

 
 

a) Ufficio personale 
b) Ufficio personale 

 
 

 x 

  

Anno in corso e 
precedente 

Mensile 
Al termine i dati vengono 

rimossi 

d) retribuzioni annuali, 
curricula, indirizzi di posta 
elettronica, numeri 
telefonici ad uso 
professionale del  
Segretario comunale 

 
D. Lgs. n. 150 del 

27/10/2009, art. 11 
art. 21 L. 69/2009, 

 
 
 
 

a) Ufficio personale 
b) Ufficio personale  

 
 
 
 

 x 

  

Fino alla decadenza In caso di variazioni 
Al termine i dati vengono 

rimossi 

e) codice di 
comportamento 

 
D. Lgs. 165/2001  

art. 55 

 

a) Ufficio personale 
b) Ufficio personale   

  
x 

 
 Finché attuali In caso di variazioni 

Al termine i dati vengono 
rimossi 
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f) incarichi retribuiti e non 
retribuiti conferiti o 
autorizzati dalla 
amministrazione ai propri 
dipendenti in seno alla 
stessa amministrazione o 
presso altre 
amministrazioni o società 
pubbliche o private 

D. Lgs. n. 150 del 
27/10/2009, art. 11 

D. Lgs. 165/2001 art. 
53 

 
 
 
 
 

a)   T.P.O. 
b)   T.P.O. 

  

 
 
 
 
 
 

 x 

  

Un anno e sei mesi In caso di variazioni 
Al termine i dati vengono 

rimossi 

g) contratti integrativi 
stipulati, relazione 
tecnico-finanziaria e 
illustrativa, certificata dagli 
organi di controllo, 
informazioni trasmesse ai 
fini dell'inoltro alla Corte 
dei Conti, modello 
adottato ed esiti della 
valutazione effettuata dai 
cittadini sugli effetti attesi 
dal funzionamento dei 
servizi pubblici in 
conseguenza della 
contrattazione integrativa 

D. Lgs. n. 150 del 
27/10/2009 art. 55 

(art. 40 bis 
D.Lgs.165/2001) 

 
 
 
 
 
 
 
 

a)   Ufficio ragioneria 
b)   Ufficio ragioneria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 x 

 

Finché attuali In caso di variazioni 
Al termine i dati vengono 

rimossi 

h) scheda informativa e 
tabella 15 del conto 
annuale del personale 

Art 40 bis D. Lgs. 
165/2001 - Circolare 

della Ragioneria 
Generale dello Stato 

  

a) Ufficio ragioneria 
 b) Ufficio ragioneria  

  
 
x 

  

Finché attuali In caso di variazioni 
Al termine i dati vengono 

rimossi 

i) contratti e accordi 
collettivi (nazionali) 
regionali 

D.Lgs. 165/2001 art 
47 

  

a) Ufficio personale 
b) Ufficio personale    

 
 

x  

 

Finché attuali In caso di variazioni 
Al termine i dati vengono 

rimossi 

l) disponibilità di posti in 
organico da ricoprire 
attraverso passaggio 
diretto di dipendenti 
pubblici 

D.Lgs. 165/2001 art 
30 

 
 
 

a) Ufficio personale 
b) Ufficio personale    

    
 
 
 
x Finché attuali In caso di variazioni 

Al termine i dati vengono 
rimossi 
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4) Dati informativi sulle società partecipate 

 

a) dati concernenti 
consorzi, enti e società di 
cui le pubbliche 
amministrazioni facciano 
parte, con indicazione, in 
caso di società, della 
relativa quota di 
partecipazione nonché 
dati concernenti 
l'esternalizzazione di 
servizi e attività anche per 
il tramite di convenzioni. 
Evidenziazione dei 
collegamenti tra l'ente e le 
società e indicazione sul 
raggiungimento del 
pareggio di bilancio nel 
corso dell'ultimo triennio 

L. 296/2006 art. 1 e 
art. 8 D.L. 98/2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a)   Ufficio ragioneria 
  b)   Ufficio ragioneria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x  

 

Finché attuali In caso di variazioni 
Al termine i dati vengono 

rimossi 

 
b) incarichi di 
amministratore delle 
società conferiti da soci 
pubblici e i relativi 
compensi 
 

L. 296/2006 art. 1 
comma 735 

 
 

 a)   Ufficio ragioneria 
    b)   Ufficio ragioneria 

 

 
 
 

 x 

 

Finché attuali In caso di variazioni 
Al termine i dati vengono 

rimossi 

 
5) Dati relativi a incarichi e consulenze 

 

 
a) incarichi retribuiti e non 
retribuiti conferiti o 
autorizzati a dipendenti di 
altra amministrazione 
 

D. Lgs. n. 150 del 
27/10/2009, art. 11 

D. Lgs. 165/2001 art. 
53 

 
 

a)  Ufficio personale 
    b)  Ufficio personale 

 

  
 
x 

  

Fino a fine incarico Ogni nuovo incarico 
Al termine i dati vengono 

rimossi 

 
b) incarichi retribuiti e non 
retribuiti affidati, a 
qualsiasi titolo, a soggetti 
esterni 
 

D. Lgs. n. 150 del 
27/10/2009, art. 11 
art. 1, comma 127, 

L. n. 662/1996 

  

 
a)   T.P.O. 
b)   T.P.O. 

  

  
 
x 

  

Fino a fine incarico Ogni nuovo incarico 
Al termine i dati vengono 

rimossi 
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6) Dati sulla gestione dei servizi pubblici 

 

a) informazioni circa la 
dimensione della qualità 
dei servizi erogati 

Principi D.Lgs. n.150 
del 27/10/2009 art. 
11 e delibera CIVIT 
n. 88 del 24 giugno 

2010); 

 
 

a)   T.P.O. 
b)   T.P.O. 

  

    
 
 
x Finchè attuali In caso di variazioni 

Al termine i dati vengono 
rimossi 

b) carta della qualità dei 
servizi 

Principi D.Lgs. n.150 
del 27/10/2009 art. 
11 e delibera CIVIT 
n. 88 del 24 giugno 

2010); 

 
 

a)   T.P.O. 
b)   T.P.O. 

  

   
 
 

x  Finchè attuali In caso di variazioni 
Al termine i dati vengono 

rimossi 

c) servizi erogati agli 
utenti finali e intermedi, 
contabilizzazione dei loro 
costi ed evidenziazione 
dei costi effettivi e di quelli 
imputati al personale per 
ogni servizio erogato, 
nonché il monitoraggio del 
loro andamento, da 
estrapolare in maniera 
coerente ai contenuti del 
Piano e della Relazione 
sulla performance; 

art. 10, comma 5, del 
D.Lgs. 7/8/1997, n. 

279 

 
 
 
 
 
 
 
 

a)   T.P.O. 
b)   T.P.O. 

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 

x  Finchè attuali In caso di variazioni 
Al termine i dati vengono 

rimossi 

 
 
 
 
 
d) risultati indagini di 
soddisfazione dell'utenza 
relative a uffici e servizi 
erogati 
 
 
 
 
 
 

Principi D. Lgs. 
n.150 del 27/10/2009 

art. 11 e delibera 
CIVIT n. 88 del 24 

giugno 2010); 

 
 
 
 
 
 
 

a)   T.P.O. 
b)   T.P.O. 

  

    
 
 
 
 
 
 
 
x Finchè attuali - 

Al termine i dati vengono 
rimossi 
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7) Dati sulle gestione dei pagamenti 

 

a) indicatore dei tempi 
medi di pagamento relativi 
agli acquisti di beni, 
servizi e forniture 
(indicatore di tempestività 
dei pagamenti), nonché 
tempi medi di definizione 
dei procedimenti e di 
erogazione dei servizi con 
riferimento all'esercizio 
finanziario precedente 

Legge 69/2009 art. 
23 

 
 
 
 
 
 
 

a)   T.P.O. 
b)   T.P.O. 

   
 
 
 
 
 
 
 

x  Finché attuali In caso di variazioni 
Al termine i dati vengono 

rimossi 

 
8) Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica 

 

 
a) istituzione e 
accessibilità in via 
telematica di albi dei 
beneficiari di provvidenze 
di natura economica 
 

D.P.R. 118/2000 
articoli 1 e 2 

 
 
 

a)   Ufficio segreteria 
b)   Ufficio segreteria    

  
 
 
x 

 

Un anno - 
Al termine i dati vengono 

rimossi 

 
9) Dati sul "public procurement" 

 

 
 
a) dati previsti dal Codice 
dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture. 
L'individuazione di tali 
dati, ai fini della loro 
pubblicazione, spetta 
all'Autorità per la vigilanza 
dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture 
(AVCP) 
 
 

D.Lgs. 163/2006  
art. 7 

 
 
 
 
 
 

a)   T.P.O. 
b)   T.P.O.    

   
 
 
 
 
 
 
x Secondo indicazioni 

AVCP 
Secondo indicazioni 

AVCP 
Secondo indicazioni 

AVCP 
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10) Pubblicità legale 

 

a) pubblicità legale atti e 
provvedimenti 
amministrativi (albo 
pretorio on line) 

Legge 69/2009 art. 
32 

 

a)   T.P.O. 
b)   Ufficio segreteria     

 
 

 x 

  

quella prevista dalla 
normativa 

- 
Al termine i dati vengono 

rimossi 

b) atti deliberativi (va 
applicato in FVG art. 1, 
comma 15, della L.R. 
21/2003 rispetto Legge 
69/2009 art. 32) 

  

 
 

a)   T.P.O. 
b)   Ufficio segreteria     

 
 
 

x  

  

15 giorni - 

Al termine i dati vengono 
archiviati per 5 anni in 

apposita sezione del sito 
e successivamente 

rimossi 

c) pubblicità legale atti e 
provvedimenti concernenti 
le procedure ad evidenza 
pubblica (e i bilanci) 

Legge 69/2009 art. 
32 

 
 

a)   T.P.O. 
b)   T.P.O.  

 
 
 

x  

  

30 giorni effettivi di 
apertura al pubblico 
degli uffici comunali 

- 
Al termine i dati vengono 

rimossi 

d) pubblicazione nella 
pagina iniziale del sito di 
un indirizzo di posta 
elettronica certificata 
utilizzabile per le richieste 
dei cittadini 

Legge 69/2009 art. 
32 - art. 54 legge 

82/2005 

 
 
 

b)   Ufficio segreteria      

  
 
 
x 

  

continuativa - - 

e) elaborati tecnici allegati 
alle delibere di adozione o 
approvazione degli 
strumenti urbanistici e 
delle loro varianti 

Art. 1 bis L. 69/2009 
(introdotto da art. 5 

comma 6 D.L. 
70/2011) 

 
 

a) Ufficio tecnico 
b) Ufficio tecnico 

 
 
 

x  

  

15 giorni più i tempi 
di deposito delle 

varianti 
- 

Al termine i dati vengono 
rimossi 

 
11) Altre categorie di dati 

 

a) Avvisi, bandi ed esiti di 
gara (suddivisi in lavori, 
servizi, forniture e 
incarichi) 

Art. 54 D. Lgs. 
82/2005 

 
 

a)   T.P.O. 
b)   T.P.O.  

 

 
 
 

x  

  

Finché attuali   

Al termine i dati vengono 
archiviati in apposita 

sezione del sito e 
successivamente 

rimossi dopo un anno 
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b) elenco bandi di 
concorso 

  

 
a) Ufficio unico 

personale 
b) Ufficio personale  

 
 

 x 

  

Finché attuali   

Al termine i dati vengono 
archiviati in apposita 

sezione del sito e 
successivamente 

rimossi dopo un anno 

c) statuto e regolamenti 
comunali di particolare 
interesse per i cittadini 

Art. 54 D. Lgs. 
82/2005 

 

a)   T.P.O. 
b)   Ufficio segreteria  

 

 
 

x  

  

Periodo di vigenza 
In caso di modifica 

e/o introduzione 
nuovi regolamenti 

In caso di modifiche i 
regolamenti obsoleti 

vengono rimossi 

d) pubblicazione su 
richiesta di atti documenti 
e notizie provenienti da 
altri Enti di interesse per i 
cittadini 

  
 
b)   T.P.O. 

 

 x   Finchè attuali 

In caso di 
variazione o 

introduzione nuove  
richieste 

Al termine i dati vengono 
rimossi 

 
12) Ciclo gestione della performance 

 

 
12.1) Piani e programmi 

 

a) Linee programmatiche 
di governo relative al 
mandato amministrativo in 
corso 

  
a) Amministratori 
b) Ufficio segreteria 

x    
Fino alla scadenza 

del mandato 

In caso di 
approvazione di 

variazioni 

Al termine i dati vengono 
rimossi 

b) Relazione previsionale 
e programmatica 

  
a) Giunta Comunale 
b)  Ufficio ragioneria 

 x   Tre anni 
In caso di 

approvazione di 
variazioni 

Al termine i dati vengono 
rimossi 

c) Bilancio pluriennale   
a) consiglio comunale 
b) Ufficio ragioneria 

 x   Tre anni 
In caso di 

approvazione di 
variazioni 

Al termine i dati vengono 
rimossi 

d) Bilancio annuale   
a) consiglio comunale 
b) Ufficio ragioneria 

 x   Un anno 
In caso di 

approvazione di 
variazioni 

Al termine i dati vengono 
rimossi 

e) Programma triennale 
delle Opere Pubbliche 

  
a) consiglio comunale 
b) Ufficio tecnico  

 x   Tre anni 
In caso di 

approvazione di 
variazioni 

Al termine i dati vengono 
rimossi 

f) Programma annuale 
delle opere pubbliche 

  
a) consiglio comunale 
b) Ufficio tecnico  

x    Un anno 
In caso di 

approvazione di 
variazioni 

Al termine i dati vengono 
rimossi 
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g) Piano esecutivo di 
gestione (PEG) 

  

 
a)   T.P.O. 
b)   Ufficio segreteria  

 

x    Un anno 
In caso di 

approvazione di 
variazioni 

Al termine i dati vengono 
rimossi 

h) Piano triennale per 
l'individuazione di misure 
finalizzate alla 
razionalizzazione di 
alcune spese di 
funzionamento 

Legge 244/2007 art. 
2 comma 598 

a)  Ufficio ragioneria 
b)  Ufficio ragioneria 

 

 x   Tre anni 
In caso di 

approvazione di 
variazioni 

Al termine i dati vengono 
rimossi 

 
12.2) misurazione e rendicontazione risultati 

 

a) Conto di bilancio   

 
 a) Ufficio ragioneria 

   b) Ufficio ragioneria 
 

x    Un anno - 
Al termine i dati vengono 

rimossi 

b) Relazione al conto di 
bilancio 

  

 
 a) Giunta comunale 

   b) Ufficio ragioneria 
 

 x   Un anno - 
Al termine i dati vengono 

rimossi 

c) Relazione sullo stato di 
attuazione dei programmi 

  
a) consiglio comunale 
b) Ufficio ragioneria 

 x   Un anno - 
Al termine i dati vengono 

rimossi 

 
d) Consuntivo Piano 
Esecutivo di Gestione 
 

  
a) Direttore generale 

   b)  Ufficio ragioneria 
   x Un anno - 

Al termine i dati vengono 
rimossi 

e) Consuntivo annuo 
piano triennale per 
l'individuazione di misure 
finalizzate alla 
razionalizzazione di 
alcune spese di 
funzionamento 

Legge 244/2007 art. 
2 comma 598 

 
 a) Ufficio ragioneria 
 b) Ufficio ragioneria 

 

x    Un anno - 
Al termine i dati vengono 

rimossi 

f) Relazione monitoraggio 
stato avanzamento 
obiettivi performance 

D. Lgs. n. 150 del 
27/10/2009, art. 11 

 
a)   T.P.O. 
b)   T.P.O. 

  

  x  Un anno - 
Al termine i dati vengono 

rimossi 

 
12.3) Valutazione, valorizzazione e merito 
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a) Regolamento di 
disciplina della 
misurazione, valutazione 
e integrità e trasparenza 
della performance e del 
sistema premiale 

Principi D. Lgs. n. 
150 del 27/10/2009, 

art. 11 

a)   T.P.O. 
b)   T.P.O. 

  

  x  Periodo vigenza In caso di modifiche 
Al termine i dati vengono 

rimossi 

b) Metodologia sistema di 
valutazione 

 
a) Ufficio unico 

personale 
b) Ufficio personale 

 x   Finchè attuali In caso di modifiche 
Al termine i dati vengono 

rimossi 

c) Ammontare 
complessivo dei premi 
collegati alla performance 
stanziati e l'ammontare 
dei premi effettivamente 
distribuiti 

D. Lgs. n. 150 del 
27/10/2009, art. 11 

a) Ufficio personale 
b) Ufficio personale  

 x  Un anno   
Al termine i dati vengono 

rimossi 

d) Analisi dei dati relativi 
al grado di 
differenziazione 
nell'utilizzo della 
premialità, sia per i 
dirigenti sia per i 
dipendenti 

D. Lgs. n. 150 del 
27/10/2009, art. 11 

 
a)   T.P.O. 
b)   Ufficio personale  

  

  x  Un anno   
Al termine i dati vengono 

rimossi 

 


