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1. INQUADRAMENTO LEGISLATIVO

Il programma triennale per la trasparenza e l’integrità è una delle emanazioni
derivanti dal Decreto Legislativo 150/2009 in cui il legislatore si è posto l’obiettivo di
tradurre in norme giuridiche vincolanti i principi contenuti nella legge delega 4 marzo
2009 n. 15, che ha impostato una profonda revisione di tutti gli aspetti della disciplina
del lavoro presso la pubblica amministrazione.
Il cardine della riforma è l’accentuazione della selettività nell’attribuzione degli
incentivi economici e di carriera, con l’obiettivo di premiare i capaci e i meritevoli,
incoraggiare l’impegno sul lavoro e scoraggiare comportamenti di segno contrario. Il
tutto in un contesto di piena affermazione della cultura della valutazione.
Il decreto prevede l’attivazione di un ciclo generale di gestione della performance, al
fine di consentire alle amministrazioni pubbliche di organizzare il proprio lavoro in
una ottica di miglioramento della prestazione e dei servizi resi.
In questo quadro, il principio della trasparenza si pone in ausilio agli scopi citati,
attraverso un sistema di rendicontazione immediato e dinamico a favore dei cittadini,
con l’obiettivo di far emergere le “criticità” e le “buone pratiche” delle Pubbliche
Amministrazioni.

2. DEFINIZIONE TRASPARENZA

Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 150/2009 la trasparenza è intesa come accessibilità
totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle
amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto
dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo
delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività
di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire
forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.
Corollario di tale impostazione legislativa è la pubblicità di una serie di dati e notizie
concernenti le pubbliche amministrazioni, soprattutto attraversi i siti web
istituzionali, finalizzati a migliorare il rapporto tra cittadino e istituzioni.
La trasparenza, in particolare, presenta un duplice profilo: un profilo statico,
consistente nella pubblicazione di dati attinenti le pubbliche amministrazioni, per un
controllo di tipo sociale; un profilo dinamico, strettamente correlato alla
performance.
Con questa seconda accezione, appare evidente come la trasparenza non sia di per sé
solo una qualità istantanea delle pubbliche amministrazioni, ma anche un continuo
processo di miglioramento e affinamento.
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3. Il

PROGRAMMA
L’INTEGRITA’.

TRIENNALE

PER

LA

TRASPARENZA

E

La Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 13, comma 6 del D.Lgs. 150/2009, ha
deliberato specifiche linee guida per una corretta interpretazione e stesura del
Programma triennale per la trasparenza, nonché per esplicitarne obiettivi e modalità
di aggiornamento.
In tali linee guida si fa riferimento alla legalità e alla cultura dell’integrità come
elementi ispiratori della pubblicazione di dati inerenti il personale della pubblica
amministrazione e dei soggetti che a vario titolo lavorano nell’ambito delle pubbliche
amministrazioni.
Poiché la trasparenza ha una veste dinamica, il Programma triennale per la
trasparenza deve porsi in relazione al ciclo di gestione della performance e quindi
consentire la piena conoscibilità di ogni componente del Piano e del relativo stato di
attuazione.
Unico limite oggettivo dell’esposizione dei dati attiene a quanto previsto dalla legge
in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutta la documentazione soggetta
al segreto di stato o al divieto di divulgazione.
Il Programma prevede obiettivi di trasparenza a breve termine (un anno) e di lungo
periodo (tre anni), essendo un Programma triennale a scorrimento.
Il Programma triennale 2011-2113 del Ministero per i beni e le attività culturali è
stato adottato con Decreto Ministeriale del 02/08/2011, registrato dalla Corte dei
Conti in data 28/09/2011, Rep. 12, fgl. 227.
Il Programma è stato pubblicato, secondo la normativa vigente in materia di
accessibilità ed usabilità dei sistemi informatici, nella sezione del sito istituzionale
denominata “Trasparenza, Valutazione e Merito”.

4. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE

Secondo quanto richiesto dalla CIVIT nella delibera 105/2010 si è predisposto il
presente stato di attuazione con riferimento a quanto contenuto nel “Programma
triennale 2011-2013 per la Trasparenza e l’Integrità” e una griglia di Rilevazione che
riporta in modo intuitivo le informazioni relative alle azioni del Programma. In
particolare, nel presente lavoro si è dato conto della realizzazione degli obblighi di
pubblicazione dei dati come indicati nel Programma triennale, degli altri obblighi
indicati dalla CIVIT nella delibera 105/2010 e riportati nel Programma stesso.
Con riferimento ai requisiti di forma previsti dalla delibera CIVIT 105/2010 relativi
alle modalità di pubblicazione delle informazioni sui siti istituzionali delle
amministrazioni, con lo scopo di aumentare il livello di trasparenza e facilitare la
reperibilità e l’uso delle informazioni per i cittadini, si prospetta quanto segue.
I requisiti previsti, come è noto, sono di due tipi:
a) Indicazioni relative al formato, il cui scopo è quello di favorire l’utilizzo delle
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informazioni da parte degli utenti.
Come previsto nella citata delibera, la sezione web dedicata alla trasparenza è
raggiungibile da un link chiaramente identificabile dal titolo “Trasparenza,
valutazione e merito” posto nella homepage, nella colonna di sinistra all’interno della
voce Istituto.

La sezione in parola è organizzata in macroaree, ognuna denominata secondo le
categorie presenti nel paragrafo 4.2 della suddetta delibera CIVIT.
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E’ prevista anche la voce “Stato di attuazione del Programma triennale 2011-2013
per la trasparenza e l'integrità”, ove è pubblicato il presente lavoro.

La storia delle revisioni dei documenti pubblicati non è attualmente presente, perché
essa è prevista in occasione del passaggio al nuovo sito web, con una sezione
“trasparenza” in cui sarà possibile visualizzare l’archiviazione dei documenti
precedenti e la storia delle revisioni degli stessi.
La contestualizzazione non è presente all’interno di tutti i file, ma in molti di essi.
Lo strumento di notifica degli aggiornamenti, Really Simple Syndication – RSS,
attualmente inserito a livello dell’ intera sezione, nel nuovo sito sarà inserito anche a
livello di singola pagina.
I documenti presenti nel sito sono pubblicati in formato pdf, doc, xls e archivi
compressi (zip). Nel corso dell’anno del 2012 è impegno dell’Amministrazione
trasformare tutti i documenti in formato aperto.
E’ attualmente predisposto un meccanismo che consenta agli utenti di fornire
feedback e valutazioni relative alla qualità delle informazioni pubblicate
raggiungibile cliccando la voce Contatti sotto evidenziata.
Nel corpo del messaggio vi è una finestra a tendina che contiene le seguenti voci:
- richiesta di informazioni
- suggerimento
-segnalazione
-disservizio
-gradimento
6

b) Indicazioni relative a classificazione, semantica e reperibilità delle informazioni.
La finalità di tali indicazioni è quella di favorire la ricerca delle informazioni e dei
dati.
La sezione web “Trasparenza valutazione e merito”, come il resto del sito, sono
corredati di metadati che rispondono allo standard Dublin Core, che verranno
ulteriormente implementati nel corso dell’anno 2012.
L’impegno dell’Amministrazione è di sviluppare le keyword.
L’accesso al motore di ricerca interno è costantemente disponibile nella testata del
sito mediante la voce Cerca.

Riferendosi alle macroaree sopra citate è possibile tracciare un quadro delle
informazioni pubblicate relative alla trasparenza e delle criticità che si sono
verificate.
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Programma triennale
In questa sezione è pubblicato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
2011-2013 del Ministero per i beni e le attività culturali, adottato con Decreto
Ministeriale del 2 agosto 2011, registrato dalla Corte dei Conti in data 28
settembre2011, Reg. 12, fgl.227 nonché il Codice Etico dei dipendenti del Ministero,
è stato predisposto ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del Decreto Legislativo n. 150
del 27 ottobre 2009 e delle delibere n. 6, n. 105 e n. 120 del 2010 della Commissione
indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni
pubbliche (CIVIT).
Tali documenti sono pubblicati in formato aperto in conformità alle indicazioni
fornite dalla Civit.
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Piano della performance
In questa sezione è pubblicato il Piano della Performance 2011-2013 approvato con
D.M. 31 gennaio 2011.
Il Piano è stato redatto con il coordinamento ed il supporto metodologico
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), in
collaborazione con i vertici dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 15, comma 2, lett.
b) del D. Lgs. 150/2009, sulla base delle linee guida emanate dalla Commissione per
la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche CiVIT)
Esso contiene:
- gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi stabiliti con la Direttiva generale
per l'azione amministrativa e sulla gestione (Direttiva generale per l’azione
amministrativa e la gestione - Allegato tecnico), emanata dall'On. Ministro il 20
gennaio 2011 e registrato presso la Corte dei conti il 30 marzo 2011;
-sintesi descrittiva dei singoli Centri di Responsabilità Amministrativa ( Allegato
tecnico.2);
- gli obiettivi, gli indicatori e i target per la misurazione e la valutazione della
performance organizzativa, di cui alle strutture di primo e secondo livello
dell'Amministrazione centrale e periferica, individuati con le modalità previste dal
Sistema di misurazione e valutazione della performance, adottato dall'On. Ministro
con D.M. del 9 dicembre 2010 e registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2011.
Gli obiettivi (albero della performance) contenuti nel Piano della performance,
corredati dagli indicatori e dai pesi corrispondenti, sono inseriti nei Sistemi di
controllo strategico e di gestione per le successive fasi di monitoraggio, misurazione
e valutazione.
E’ altresì pubblicato il Rapporto di Performance per l’anno 2009 predisposto dal
SeCIn/Oiv sulla base degli elementi forniti dai Centri di Responsabilità
Amministrativa in esito al monitoraggio finale sull’attuazione della Direttiva
Generale sull’attività e sulla gestione per l’anno 2009 e il Rapporto di performance
per l’anno 2010 predisposto dall’Organismo indipendente di valutazione della
performance sulla base degli elementi forniti dai Centri di Responsabilità
Amministrativa in esito al monitoraggio finale sull’attuazione della Direttiva
Generale sull’attività e sulla gestione per l’anno 2010.
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Organizzazione e Procedimenti

In questa sezione è prevista la pubblicazione delle sottoelencate voci.
‐ informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione (organigramma,
articolazione degli uffici, attribuzioni e organizzazione di ciascun ufficio anche
di livello dirigenziale non generale, nomi dei dirigenti responsabili dei singoli
uffici – anche in relazione agli uffici di livello non dirigenziale - nonché
settore dell’ordinamento giuridico riferibile all’attività da essi svolta (articolo
54, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 82/2005, così come
modificato dal D.Lgs. n.235/2010). Tale voce è stata rappresentata mediante
organigramma grafico, articolazione degli uffici e i luoghi della cultura;
‐ elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive,
specificando se si tratta di una casella di posta elettronica certificata (articolo
54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 82/2005, così come
modificato dal D.Lgs. n.235/2010). Il ministero ha già provveduto ad istituire
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le utenze di posta elettronica certificata per tutte le Aree Organizzative
Omogenee (AOO) che sono 286 e sono stati pubblicati in un elenco, come
previsto dalla normativa vigente.

‐

‐

‐

‐

elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio – anche di
livello non dirigenziale - il termine per la conclusione di ciascun procedimento
ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile del
procedimento e l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro
adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale
(articolo 54, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 82/2005, così come
modificato dal D.Lgs. n.235/2010). Per tale voce sono stati pubblicati i
procedimenti di competenza del Segretariato Generale e della Direzione
Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici dell’Umbria;
scadenze e modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli
articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 (articolo 54, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo n. 82/2005, così come modificato dal D.Lgs. n.235/2010).
Tale voce è in aggiornamento;
informazioni circa la dimensione della qualità dei servizi erogati (ai sensi dei
principi di cui all’articolo 11 del decreto, nonché delle indicazioni di cui alle
Delibere CiVIT n. 88/2010 e n. 105/2010, paragrafo 4.2., lettera e). Tale voce è
in aggiornamento;
carta della qualità dei servizi alla cui emanazione sia tenuto il soggetto
erogatore del servizio (ai sensi delle indicazioni di cui alla Delibera CiVIT n.
105/2010, paragrafo 4.2., lettera f). Tale voce è suddivisa in Archivi di Stato,
Biblioteche, Musei e Monumenti e Aree e Musei archeologici.
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‐
‐

‐

‐

‐

‐

standard di qualità (ai sensi dell’art. 1 comma 1 del D.Lgs. n.198/2009 e
delibera CiVIT n.88 /2010);
direttive, programmi, istruzioni, circolari, ogni atto che dispone in generale
sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti della
pubblica amministrazione, ovvero nel quale si determina l’interpretazione di
norme giuridiche o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse (articolo
54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 82/2005, così come
modificato dal D.Lgs. n.235/2010). Tale voce è suddivisa in Direttive e
Circolari;
messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno
2000, n. 150 (articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n.
82/2005, così come modificato dal D.Lgs. n.235/2010). Tale voce è suddivisa
in News, Comunicati e Avvisi.;
elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura
attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima (articolo 54,
comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 82/2005, così come modificato
dal D.Lgs. n.235/2010). Tale voce è in aggiornamento;
elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i
formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà ( art.
57 del decreto legislativo n. 82/2005, così come modificato dal D.Lgs.
n.235/2010). Tale voce è in aggiornamento;
bandi di concorso (articolo 54, comma 1, lettera g)bis, del decreto legislativo n.
82/2005, così come modificato dal D.Lgs. n.235/2010). Tale voce è suddivisa
in Concorsi Pubblici e Gare di Appalto.

Personale
In questa voce è prevista la pubblicazione dei dati relativi ai curricula e retribuzioni
dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e
sulle componenti legate alla retribuzione di risultato (articolo 11, comma 8, lettere f)
e g) del decreto), indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale
(articolo 21 della legge n. 69/2009), ruolo – data di inquadramento nella fascia di
appartenenza o in quella inferiore, data di primo inquadramento
nell’amministrazione, decorrenza e termine degli incarichi conferiti ex articolo 19,
commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 165/2001 – (articolo 1, comma 7, del DPR n.
108/2004). In particolare i dati sono stati suddivisi nelle sottoelencate voci:
‐

‐

curricula dei titolari di posizioni dirigenziali (articolo 11, comma 8, lettera f)
del decreto). Tale voce è suddivisa in Amministrazione centrale e in
Amministrazione Periferica;
curricula, retribuzioni, compensi ed indennità di coloro che rivestono incarichi
di indirizzo politico amministrativo e dei relativi uffici di supporto, ivi
compresi, a titolo esemplificativo, i vertici politici delle amministrazioni, i capi
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di gabinetto e gli appartenenti agli uffici di staff e di diretta collaborazione nei
ministeri (articolo 11, comma 8, lettera h), del decreto);
‐

nominativi e curricula dei componenti degli OIV e del Responsabile delle
funzioni di misurazione della performance di cui all’articolo 14 del decreto
(articolo 11, comma 8, lettera e), del decreto);

‐

nominativi e curricula dei titolari di posizioni organizzative di Istituti statali
non dirigenziali (art. 11, comma 8, lettera f, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.
150). Tale voce è suddivisa in Archivi e Soprintendenze Archivistiche,
Biblioteche, Sedi Museali e Uffici esportazioni;

‐

assunzioni del personale;

‐

tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di
livello dirigenziale. I dati sono pubblicati mediante collegamento ipertestuale;

‐

ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e
l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti (articolo 11, comma 8, lettera
c), del decreto). Tale voce è in aggiornamento;

‐

indicazione dei criteri utilizzati per determinare il grado di differenziazione
nell’utilizzo della premialità, sia per i dirigenti sia per i dipendenti (articolo 11,
comma 8, lettera d), del decreto). Tale voce è in aggiornamento;

‐

codici disciplinari (articolo 55, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001,
come modificato dagli articoli 68 e 69 del decreto). I dati sono pubblicati
mediante collegamento ipertestuale;

‐

numero e tipologia dei posti di funzione dirigenziale che si rendono
disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta (art.19, comma 1 bis,
del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall’art.40 del decreto).
Tale voce è in aggiornamento.
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Incarichi e consulenze
Incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti a dipendenti pubblici e ad altri soggetti
(articolo 11, comma 8, lettera i), del decreto e articolo 53 del decreto legislativo n.
165/2001).

Gli incarichi considerati sono:


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;



incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati da una
amministrazione ai dipendenti di altra amministrazione;



incarichi retribuiti e non retribuiti affidati, a qualsiasi titolo, da una
amministrazione a soggetti esterni.
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Gestione Economico-Finanziaria
‐

‐

‐

Servizi erogati agli utenti finali e intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5,
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, 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 (articolo 11,
comma 4, del decreto), da estrapolare in maniera coerente ai contenuti del
Piano e della Relazione sulla performance. Pagina in allestimento;
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 (articolo 55, comma 4, del
decreto); Tale voce è in aggiornamento.
dati concernenti consorzi, enti e società di cui il Ministero faccia 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. Sono stai pubblicati i dati relativi alla Ales spa e Arcus spa
mediante collegamento ipertestuale.
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Gestione dei pagamenti
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 (articolo 23, comma 5, della legge n. 69/2009). Pagina in
allestimento.
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Buone prassi
Buone prassi in ordine ai tempi per l’adozione dei provvedimenti e per l’erogazione
dei servizi al pubblico (articolo 23, commi 1 e 2, della legge n. 69/2009).
Pagina in allestimento

Contributi, crediti e sussidi
Istituzione e accessibilità in via telematica di albi dei beneficiari di provvidenze di
natura economica (articoli 1 e 2 del DPR n. 118/2000). Pagina in allestimento.
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Pubblic Procurement
Dati previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 163/2006 (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. Sono stati i dati relativi ai bandi di Gare non ancora scaduti o non
ancora assegnati mediante collegamento ipertestuale.

Codice Etico MIBAC
I contenuti del Codice etico rappresentano i principi fondamentali cui si ispira il
MiBAC. Essi costituiscono integrazioni e specificazioni del DM. 28 novembre 2000
recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni"
emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica.
E’ stato pubblicato altresì in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 68, n. 2,
ultimo comma del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, "Attuazione della
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" (pubblicato in
G.U. 31 ottobre 2009, n. 254 – Suppl. ordinario n. 197), il Codice disciplinare
applicabile a tutto il personale, esclusi i dirigenti, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato nonché il Codice Disciplinare per il personale
Dirigente dell'Area I in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 nn. 11 e 12 del
C.C.N.L. 2006-2009 per il personale Dirigente dell'Area I sottoscritto il 12 febbraio
2010.
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Mappature aree a rischio di corruzione
Dati relativi all’individuazione delle aree e dei procedimenti esposti a rischio
corruzione o di cattiva gestione e relativa percentuale di rischio.
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Enti vigilati dal Mibac
I dati relativi agli Enti sono stati pubblicati inserendoli nell’ ambito della struttura
ministeriale che esercita la vigilanza.
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Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale.
In tale voce sono stati pubblicate le Relazioni annuali finali del Comando Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale
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Allegato A.1 - Griglia di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione
Ente: Ministero per i beni e le attività culturali
Compilato da: dr.ssa Paola Passarelli
Data di compilazione: 31/12/2011

Obblighi di pubblicazione (Allegato 1 delibera 2/2012)

La pubblicazione è
prevista nel
Programma? (SI/NO)

La pubblicazione
è inserita nella
sezione
"Trasparenza,
valutazione e
merito"? (SI/NO)

Se la pubblicazione non è
La pubblicazione è
ancora avvenuta, nel
aggiornata rispetto
L'informazione pubblicata è
Programma è indicato il
alla data
completa? (SI/NO)
termine previsto per la
dell'attestazione?
stessa? (SI/NO)
(SI/NO)

Il dato è pubblicato
in formato aperto?
(specifiche del
formato)

Note

1a
2

Documenti:
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
Sistema di misurazione e valutazione della performance

SI
SI

SI
SI

SI
SI

SI
SI

Sì, in formato PDF
Sì, in formato PDF

3a

Piano sulla performance

SI

SI

SI

SI

Sì, in formato PDF

Piano della performance
2011/2013 DM 31/1/11

3b

Relazione sulla performance

SI

SI

NO

NO

Sì, in formato PDF

E' stato pubblicato il Rapporto di
performance per gli anni
2009/2010

4

Dati informativi sull’organizzazione e i procedimenti:
organizzazione (organigramma, articolazione degli uffici, attribuzioni e organizzazione di ciascun ufficio anche di livello
dirigenziale non generale, nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché settore dell’ordinamento giuridico riferibile
all’attività da essi svolta)
elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando se si tratta di una casella di posta
elettronica certificata

SI

SI

SI

NO

Sì, in formato PDF

SI

SI

SI

SI

No, in formato XLS

4a
4b

4c

elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la
conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile del procedimento e
l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del
provvedimento finale

4d

tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente

4e

SI

SI

SI
scadenze e modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli art. 2 e 4 della legge n. 241/1990
elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza, per ciascun procedimento
SI
4f
amministrativo ad istanza di parte di tutte le amministrazioni ex art.1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001
elenco di tutti gli oneri informativi, anche se pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti
o eliminati con i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché con i provvedimenti amministrativi a carattere generale
adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, e
NO
4g
l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che
comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla
pubblica amministrazione
5
Dati informativi relativi al personale:
trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dirigenti, costituito da tutti gli emolumenti o retribuzioni a carico delle
finanze pubbliche nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (compreso quello del
SI
5a
personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni),
ivi inclusi i compensi per gli incarichi e le consulenze conferiti dall'amministrazione di appartenenza o autorizzati dalla
medesima. (Cfr. art.3 comma 44 L. 244/2007 – Legge finanziaria 2008, art. 23ter D.L. 201/2011).
trattamento economico annuo annicomprensivo a carico delle finanze pubbliche dei componenti degli OIV, del Responsabile
5a1 della trasparenza e del Responsabile della struttura tecnica permanente (Cfr. art.3 comma 44 L.244/2007 – Legge finanziaria SI
2008, art. 23ter D.L. 201/2011).

SI

NO

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

No, in formato XLS

Il file xls è stato formato dal Ced
In attuazione della legge 7
agosto 1990, n. 241 ed in
particolare dell'art. 2 come
modificato dall'art. 7 della legge
18 giugno 2009, n. 69, sono stati
emanati il d.p.c.m. 18 novembre
2010 n. 231 "regolamento di
attuazione dell'art. 2 della legge
7 agosto 1990, n. 241
riguardante i termini dei
procedimenti amministrativi del
Ministero per i beni e le attività
culturali aventi durata superiore
a 90 giorni" e il d.p.c.m. 22
dicembre 2010 n. 271
"regolamento di attuazione
dell'art. 2 della legge 7 agosto
1990, n. 241 riguardante i
termini dei procedimenti
amministrativi del ministero per i
beni e le attività culturali aventi
durata non superiore a 90
giorni". Sono stati quindi esclusi
dalla ricognizione tutti i
procedimenti di durata non
superiore a 30 giorni, e gli "atti di
gestione". I nomi dei
responsabili del procedimento e
le unità organizzative
responsabili dell'istruttoria e di
ogni altro adempimento
procedimentale, nonché
dell'adozione del provvedimento
finale non sono stati pubblicati.

Pagina in aggiornamento

NO

SI

SI

SI

SI in formato PDF

SI

SI

SI

SI in formato PDF

5b

5c

5d
5e

5f

curricula dei dirigenti, indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale, ruolo - data di inquadramento nella
fascia di appartenenza o in quella inferiore, data di primo inquadramento nell’amministrazione, decorrenza e termine degli
incarichi conferiti ex art. 19, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 165/2001
trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico delle finanze pubbliche di coloro che rivestono incarichi di
indirizzo politico amministrativo nonché trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico delle finanze pubbliche
di coloro che compongono gli uffici di staff e di diretta collaborazione, percepito nell'ambito di rapporti di lavoro
dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (compreso quello del personale in regime di diritto pubblico di cui
all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni), ivi inclusi i compensi per gli incarichi e le
consulenze conferiti dall'amministrazione di appartenenza o autorizzati dalla medesima. (Cfr. art.3 comma 44 L. 244/2007 –
Legge finanziaria 2008, art. 23ter D.L. 201/2011).
curricula di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo e dei relativi uffici di supporto, ivi compresi, a
titolo esemplificativo, i vertici politici delle amministrazioni, i capi di gabinetto e gli appartenenti agli uffici di staff e di diretta
collaborazione nei ministeri; i titolari di altre cariche di rilievo politico nelle regioni e negli enti locali
nominativi e curricula dei componenti degli OIV, del Responsabile della trasparenza e del Responsabile della struttura
tecnica permanente.

curricula dei titolari di posizioni organizzative

SI

SI

SI

SI

SI in formato PDF

SI

SI

SI

SI

SI in formato PDF

SI

SI

SI

SI

SI in formato PDF

SI

SI

SI

SI

SI in formato PDF

SI

SI

SI

SI

Sì, in formato PDF

5g

tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale, nonché il ruolo dei dipendenti
pubblici

SI

SI

5h

ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti

SI

NO

SI

5i

dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità, sia per i dirigenti sia per i dipendenti

SI

NO

SI

5l

codici di comportamento

SI

SI

NO

NO

SI

NO

No

Si evidenzia che il dato
pubblicato nel sito non
contiene le assenze a titolo di
ferie che invece è
richiesto dall'art 21 della legge
n°69/2009. Inoltre
l'amministrazione pubblica
anche il dato relativo agli
uffici non dirigenziali

Adempimento da eseguire nel
corso del 2012.

5m atti di sospensione a carico degli iscritti (relativamente agli ordini professionali)

Dati relativi a incarichi e consulenze:
incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti a dipendenti pubblici e ad altri soggetti. Gli incarichi considerati sono: i) 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; ii) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati da una
amministrazione ai dipendenti di altra amministrazione; iii) incarichi retribuiti e non retribuiti affidati, a qualsiasi titolo, da una
SI
6a
amministrazione a soggetti esterni. In ordine a questa tipologia di informazioni è necessario indicare: soggetto incaricato,
curriculum di tale soggetto, oggetto dell’incarico, durata dell’incarico, compenso lordo, soggetto conferente, modalità di
selezione e di affidamento dell’incarico e tipo di rapporto, dichiarazione negativa (nel caso in cui l’amministrazione non abbia
conferito o autorizzato incarichi)
incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti ai componenti degli OIV, al Responsabile della trasparenza e al Responsabile della
struttura tecnica permanente. Gli incarichi considerati sono: i) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dalla
6a1 amministrazione ai propri dipendenti in seno alla stessa amministrazione o presso altre amministrazioni ; ii) incarichi retribuiti SI
e non retribuiti conferiti o autorizzati da una amministrazione ai dipendenti di altra amministrazione; iii) incarichi retribuiti e
non retribuiti affidati, a qualsiasi titolo, da una amministrazione a soggetti esterni
7
Dati sui servizi erogati:

SI

SI

Sì, in formato PDF

SI

SI

SI

No, in formato XLS

SI

SI

SI

No, in formato XLS

Sono pubblicati sia il codice
etico che il codice disciplinare

6

E' in corso una
revisione dei modelli di carte dei
servizi riferite ai
luoghi della cultura statali (musei
e aree
archeologiche, archivi,
biblioteche).

7a

carta della qualità dei servizi alla cui emanazione sia tenuto il soggetto erogatore del servizio.

SI

SI

7b

dimensione della qualità dei servizi erogati (ai sensi dei principi di cui all’art. 11 del D. Lgs. n. 150/2009 e delle indicazioni di
SI
cui alla delibera n. 88/2010);

NO

8

Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici:

NO

NO

Sì, in formato PDF

Adempimento da eseguire nel
corso del 2012

SI

Pagina in allestimento

8a

servizi erogati agli utenti finali e intermedi (ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D. Lgs. 279/1997), contabilizzazione dei loro
costi ed evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché il monitoraggio del SI
loro andamento, da estrapolare in maniera coerente ai contenuti del Piano e della Relazione sulla performance;

NO

SI

8b

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 SI
attesi dal funzionamento dei servizi pubblici in conseguenza della contrattazione integrativa

NO

SI

8c

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.

8d

“piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio” al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne
NO
l’effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati

Dati sulla gestione dei pagamenti:
indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei
pagamenti)
10 Dati relativi alle buone prassi:
10a buone prassi in ordine ai tempi per l’adozione dei provvedimenti e per l’erogazione dei servizi al pubblico
11 Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica:

SI

Pagina in aggiormento

SI

SI

SI

Sì, in formato Testo

I dati forniti riguardano la società
Ales in house
partecipazione 100% mibac,
vigilata dalla d.g.
valorizzazione e la S.p.a. Arcus
(pubblicati
mediante colllegamento
ipertestuale.)

NO

9

9a

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

SI

Pagina in allestimento

Pagina in allestimento

Pagina in allestimento.

11a istituzione e accessibilità in via telematica di albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica
12

Dati sul “public procurement”:

dati previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). Si precisa che
12a l’individuazione di tali dati, ai fini della loro pubblicazione, spetta all’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture.

Elenco dei dati ulteriori per i quali non sussiste un obbligo specifico di legge ma che l'amministrazione ha deciso
discrezionalmente di pubblicare (v. Delibera 2/2012 par. 5)
numero e tipologia dei posti di funzione dirigenziale
che si rendono disponibili nella dotazione organica
ed i criteri di scelta (art.19, comma 1 bis, del
decreto legislativo n. 165/2001, come modificato
dall’art.40 del decreto).

La pubblicazione è
prevista nel
Programma? (SI/NO)

NO

La pubblicazione
è inserita nella
sezione
"Trasparenza,
valutazione e
merito"? (SI/NO)

SI

SI

SI

Se la pubblicazione non è
La pubblicazione è
ancora avvenuta, nel
aggiornata rispetto
L'informazione pubblicata è
Programma è indicato il
alla data
completa? (SI/NO)
termine previsto per la
dell'attestazione?
stessa? (SI/NO)
(SI/NO)

SI

SI

Sì, in formato PDF

Il dato è pubblicato
in formato aperto?
(specifiche del
formato)

Sì, in formato PDF

Dato pubblicato mediante
collegamento ipertrestuale.
Adempimento previsto per
l'anno 2012.

Note

Allegato A.2 - Griglia di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione
Ente:
Compilato da (nome OIV):
Data di compilazione:

Obblighi di pubblicazione (Allegato 1 delibera 2/2012)

Documenti:
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
Sistema di misurazione e valutazione della performance
Piano sulla performance
Relazione sulla performance
Dati informativi sull’organizzazione e i procedimenti:
organizzazione (organigramma, articolazione degli uffici, attribuzioni e organizzazione di ciascun ufficio anche di livello
4a dirigenziale non generale, nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché settore dell’ordinamento giuridico riferibile
all’attività da essi svolta)
elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando se si tratta di una casella di posta
4b
elettronica certificata
elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la
conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile del procedimento e
4c
l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del
provvedimento finale
4d tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente
4e scadenze e modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli art. 2 e 4 della legge n. 241/1990
elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza, per ciascun procedimento
4f
amministrativo ad istanza di parte di tutte le amministrazioni ex art.1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001
elenco di tutti gli oneri informativi, anche se pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti
o eliminati con i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché con i provvedimenti amministrativi a carattere generale
adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, e
4g
l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che
comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla
pubblica amministrazione
5
Dati informativi relativi al personale:
trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dirigenti, costituito da tutti gli emolumenti o retribuzioni a carico delle
finanze pubbliche nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (compreso quello del
5a
personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni),
ivi inclusi i compensi per gli incarichi e le consulenze conferiti dall'amministrazione di appartenenza o autorizzati dalla
medesima. (Cfr. art.3 comma 44 L.244/2007 – Legge finanziaria 2008, art. 23ter D.L. 201/2011).
trattamento economico annuo annicomprensivo a carico delle finanze pubbliche dei componenti degli OIV, del Responsabile
5a1 della trasparenza e del Responsabile della struttura tecnica permanente (Cfr. art.3 comma 44 L.244/2007 – Legge finanziaria
2008, art. 23ter D.L. 201/2011)
curricula dei dirigenti, indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale, ruolo - data di inquadramento nella
5b fascia di appartenenza o in quella inferiore, data di primo inquadramento nell’amministrazione, decorrenza e termine degli
incarichi conferiti ex art. 19, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 165/2001
trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico delle finanze pubbliche di coloro che rivestono incarichi di
indirizzo politico amministrativo nonché trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico delle finanze pubbliche
di coloro che compongono gli uffici di staff e di diretta collaborazione, percepito nell'ambito di rapporti di lavoro
dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
5c
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (compreso quello del personale in regime di diritto pubblico di cui
all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni), ivi inclusi i compensi per gli incarichi e le
consulenze conferiti dall'amministrazione di appartenenza o autorizzati dalla medesima. (Cfr. art.3 comma 44 L. 244/2007 –
Legge finanziaria 2008, art. 23ter D.L. 201/2011)
curricula di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo e dei relativi uffici di supporto, ivi compresi, a
5d titolo esemplificativo, i vertici politici delle amministrazioni, i capi di gabinetto e gli appartenenti agli uffici di staff e di diretta
collaborazione nei ministeri; i titolari di altre cariche di rilievo politico nelle regioni e negli enti locali
nominativi e curricula dei componenti degli OIV, del Responsabile della trasparenza e del Responsabile della struttura
5e
tecnica permanente
5f
curricula dei titolari di posizioni organizzative
tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale, nonché il ruolo dei dipendenti
5g
pubblici
5h ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti
5i
dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità, sia per i dirigenti sia per i dipendenti
5l
codici di comportamento
5m atti di sospensione a carico degli iscritti (relativamente agli ordini professionali)
6
Dati relativi a incarichi e consulenze:
incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti a dipendenti pubblici e ad altri soggetti. Gli incarichi considerati sono: i) 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; ii) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati da una
amministrazione ai dipendenti di altra amministrazione; iii) incarichi retribuiti e non retribuiti affidati, a qualsiasi titolo, da una
6a
amministrazione a soggetti esterni. In ordine a questa tipologia di informazioni è necessario indicare: soggetto incaricato,
curriculum di tale soggetto, oggetto dell’incarico, durata dell’incarico, compenso lordo, soggetto conferente, modalità di
selezione e di affidamento dell’incarico e tipo di rapporto, dichiarazione negativa (nel caso in cui l’amministrazione non abbia
conferito o autorizzato incarichi).
1a
2
3a
3b
4

La pubblicazione è
prevista nel
Programma? (SI/NO)

N.A.

La pubblicazione
è inserita nella
sezione
"Trasparenza,
valutazione e
merito"? (SI/NO)

Se la pubblicazione non è
La pubblicazione è
ancora avvenuta, nel
aggiornata rispetto
L'informazione pubblicata è
Programma è indicato il
alla data
completa? (SI/NO)
termine previsto per la
dell'attestazione?
stessa? (SI/NO)
(SI/NO)

Il dato è pubblicato
in formato aperto?
(specifiche del
formato)

Note

incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti ai componenti degli OIV, al Responsabile della trasparenza e al Responsabile della
struttura tecnica permanente. Gli incarichi considerati sono: i) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dalla
6a1 amministrazione ai propri dipendenti in seno alla stessa amministrazione o presso altre amministrazioni ; ii) incarichi retribuiti
e non retribuiti conferiti o autorizzati da una amministrazione ai dipendenti di altra amministrazione; iii) incarichi retribuiti e
non retribuiti affidati, a qualsiasi titolo, da una amministrazione a soggetti esterni.
7
7a
7b
8
8a

Dati sui servizi erogati:
carta della qualità dei servizi alla cui emanazione sia tenuto il soggetto erogatore del servizio.
dimensione della qualità dei servizi erogati (ai sensi dei principi di cui all’art. 11 del D. Lgs. n. 150/2009 e delle indicazioni di
cui alla delibera n. 88/2010);
Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici:
servizi erogati agli utenti finali e intermedi (ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D. Lgs. 279/1997), 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;

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
dati concernenti consorzi, enti e società di cui le pubbliche amministrazioni facciano parte, con indicazione, in caso di
8c società, della relativa quota di partecipazione nonché dati concernenti l’esternalizzazione di servizi e attività anche per il
tramite di convenzioni.
“piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio” al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne
8d
l’effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati
9
Dati sulla gestione dei pagamenti:
indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei
9a
pagamenti)
10 Dati relativi alle buone prassi:
10a buone prassi in ordine ai tempi per l’adozione dei provvedimenti e per l’erogazione dei servizi al pubblico
11 Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica:
11a istituzione e accessibilità in via telematica di albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica
12 Dati sul “public procurement”:
dati previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). Si precisa che
12a l’individuazione di tali dati, ai fini della loro pubblicazione, spetta all’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture.
8b

Elenco dei dati ulteriori per i quali non sussiste un obbligo specifico di legge ma che l'amministrazione ha deciso
discrezionalmente di pubblicare (v. Delibera 2/2012 par. 5)

La pubblicazione è
prevista nel
Programma? (SI/NO)

La pubblicazione
è inserita nella
sezione
"Trasparenza,
valutazione e
merito"? (SI/NO)

Se la pubblicazione non è
La pubblicazione è
ancora avvenuta, nel
aggiornata rispetto
L'informazione pubblicata è
Programma è indicato il
alla data
completa? (SI/NO)
termine previsto per la
dell'attestazione?
stessa? (SI/NO)
(SI/NO)

Il dato è pubblicato
in formato aperto?
(specifiche del
formato)

Note

