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1. Introduzione

La presente relazione trasparenza 2012 vuole fornire informazioni sulle modalità in cui
questa Amministrazione ha ottemperato ed ottempera agli adempimenti in materia di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente rappresentando nel contempo
l’opportunità di coinvolgere i nostri stakeholders in questi aspetti rilevanti. Una
governance forte è, oggi più che mai, vitale per il buon funzionamento della P.A.
L’Amministrazione, in attuazione delle previsioni contenute nel Programma Triennale
per la trasparenza e l’integrità 2011-2013 ha proseguito nell’aggiornamento e
nell’integrazione dei dati presenti sul sito istituzionale, Sezione Trasparenza,
Valutazione e Merito facilitando anche l’accessibilità ai dati.
Si segnala inoltre che con D.M. 21 dicembre 2012, l’Amministrazione ha provveduto
all’adozione

dell’aggiornamento

del

Programma

triennale

2012-2014

previa

acquisizione del parere favorevole reso in data 13/12/2012 dal CNCU ai sensi dell’ art.
11, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2. Attività svolte in materia di trasparenza e integrità.
Nel corso dell’anno 2012, l’azione dell’Amministrazione si è esplicitata in materia di
trasparenza e integrità nelle seguenti attività:
- Costituzione gruppo di lavoro a carattere permanente d’ordine del Ministro, al
fine di procedere all’elaborazione e all’aggiornamento del Programma triennale,
(nota Gabinetto 14128 del 20 luglio 2012), composto dal Responsabile della
trasparenza del MiBAC e dai dirigenti referenti per la trasparenza presso ciascun
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centro di responsabilità amministrativa, con il supporto della struttura tecnica
permanente;
- Costituzione gruppo di lavoro a carattere permanente (nota Gabinetto n. 16739 del
24 settembre 2012) con lo scopo di supportare il Responsabile della trasparenza in
ordine agli adempimenti in materia di trasparenza ed integrità previsti dal decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni;
- Prosecuzione del monitoraggio a cura del Segretario generale sugli adempimenti in
tema di trasparenza sull’amministrazione periferica;
-

Emanazione “Linee guida” concernente gli sviluppi economici all’interno delle
Aree con circolare della DG-OAGIP n. 446 del 14 dicembre 2012 in linea con i
principi di economicità, efficacia e trasparenza del procedimento amministrativo;

-

Attività di formazione sulle tematiche della trasparenza al personale dirigenziale
ed al personale delle aree funzionali. In particolare, l’attività di formazione
avviata dalla Direzione Generale per l'organizzazione, gli affari generali,
l'innovazione, il bilancio ed il personale nell’anno 2012, ha riguardato i temi della
performance e della trasparenza e integrità nonché in via più in generale
l’attuazione del decreto legislativo n. 150 del 2009 e le materie allo stesso
attinenti. L’attività formativa svolta ha degli aspetti qualificanti sia per la qualità
degli argomenti che per il numero elevato di corsisti realizzatosi attraverso il
collegamento delle sedi periferiche in

videoconferenza, con conseguente e

sensibile abbattimento dei costi. Tanto in linea con le disposizioni del decreto
legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, con il CAD e le
disposizioni dell’agenda digitale, che prescrivono la riduzione delle spese di
formazione per le pubbliche amministrazioni;
-

Partecipazione del Responsabile della Trasparenza al tavolo tecnico istituito presso
la CIVIT concernente le modalità di elaborazione dei dati sulla gestione dei
pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture;
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- Coinvolgimento continuo e costante, da parte del responsabile della Trasparenza,
degli stakeholders interni per l’attuazione del Programma Triennale;
- Coinvolgimento degli stakeholders esterni all’Amministrazione intensificando
pratiche di confronto e di coinvolgimento attivo dei soggetti istituzionali e della
società civile, mediante incontri istituzionali nell’ambito di tavoli di lavoro, di
consulte, di osservatori, di organismi e di commissioni consultive;
- Giornata della trasparenza del Ministero per i beni e le attività culturali che si è
tenuta in data

18 dicembre 2012. In tale occasione il Responsabile della

trasparenza ha presentato il programma triennale della trasparenza e dell’integrità
2012-2014 e ha coordinato una tavola rotonda.

3. Standard di qualità dei servizi erogati in tema di valorizzazione e carta dei
servizi.
L’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n.198, prevede che le
amministrazioni pubbliche - al fine di consentire agli interessati la proposizione
dell’azione giudiziaria ivi prevista - individuino, fra l’altro, la dimensione degli standard
di qualità dei servizi resi, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n.150, coerentemente con le linee guida definite dalla
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni
pubbliche (CiVIT) di cui all’articolo 13 del medesimo decreto e secondo le scadenza
temporali definite dal richiamato D.Lgs n.150 del 2009.
L’articolo 7, comma 1, del D. Lgs n.198 del 2009 dispone che: “In ragione della
necessità di definire in via preventiva gli obblighi contenuti nelle carte di servizi e gli
standard qualitativi ed economici di cui all'articolo 1, comma 1, e di valutare l'impatto
finanziario e amministrativo degli stessi nei rispettivi settori, la concreta applicazione
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del presente decreto alle amministrazioni ed ai concessionari di servizi pubblici è
determinata, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, anche progressivamente, con uno
o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e di concerto, per quanto di competenza, con gli altri Ministri interessati”.
La CiVIT ha fornito alle amministrazioni pubbliche le prime linee guida per la
definizione degli standard di qualità dei servizi con la delibera n. 88 del 24 giugno 2010
ed è ulteriormente intervenuta sull’argomento con la delibera n. 3 del 5 gennaio 2012.
In seguito a teli indicazioni è stato aperto un tavolo tecnico MiBAC-Regioni sui livelli
minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione. Il gruppo di lavoro,
coordinato dalla D.G. Valorizzazione, ha predisposto un documento attualmente al
vaglio dei referenti delle Regioni.
L’iter procedurale seguito dall’Amministrazione per l’individuazione degli standard di
qualità dei servizi, l’interessamento trasversale di tutte le strutture del Ministero, la
metodologia utilizzata, nonché la previsione delle modalità di dialogo con i cittadini e
gli stakeholders, appaiono coerenti con il processo di gestione degli standard di qualità
dei servizi individuato nella richiamata delibera CiVIT n. 3 del 2012, con particolare
riferimento ai ruoli ed alle responsabilità dei soggetti coinvolti nelle varie fasi del
processo; alla necessaria modalità di coinvolgimento degli stakeholders, per evitare la
definizione degli standard diventi autoreferenziale; alle principiali dimensioni della
qualità dei servizi; alle modalità di comunicazione degli standard di qualità.
Per quanto concerne l’aggiornamento del modello di Carta della Qualità dei Servizi la
D.G. Valorizzazione ha costituito un Gruppo di Lavoro con i rappresentanti delle
Direzioni Generali competenti (D.G. Biblioteche; D.G. Paesaggio, Belle Arti e Arte
Contemporanee; D.G. Antichità e D.G. Archivi), che si sono confrontate con alcuni
istituti periferici, e del Segretariato generale. Il gruppo di lavoro ha approvato un nuovo
modello che è stata inoltrata alle principali associazioni dei consumatori nel rispetto
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del principio della trasparenza e di coinvolgimento degli stakeholders, come espresso
dalla suddetta Delibera.
Le modifiche apportate:
- maggiore approfondimento sulle attività di valorizzazione (servizi museali,
mostre, pubblicazioni);
- coinvolgimento degli stakeholders (enti territoriali, associazionismo, operatori
economici);
- maggiore attenzione all’accessibilità ampliata (accesso facilitato, assistenza
qualificata);
- decoro dell’ambiente (personale di front office, zone di sosta, illuminazione);
- modalità e strumenti di informazione e/o comunicazione (materiale informativo
disponibile, diffusione mirata delle iniziative);
- obiettivi di miglioramento (gli istituti devono segnalare eventuali obiettivi
programmati).
In generale, la Carta diventa uno strumento fondamentale, per ogni istituto, di
definizione di un progetto culturale di ampio respiro che guidi l’intera attività e
contestualmente di rendicontazione all’utenza.
Per il 2013 è prevista una fase di sperimentazione e in seguito la diffusione a tutti gli
istituti.

4. Mappatura Aree a rischio.
Il Programma triennale, ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150 e alla Delibera CiVIT n. 105/2010, ha previsto, tra le iniziative per promuovere
la legalità e la cultura dell’integrità, la mappatura delle attività che possono generare
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situazioni di rischio di corruzione o semplicemente cattiva gestione. Attraverso l’analisi
dei procedimenti, delle funzioni svolte e della organizzazione del Ministero è stata
individuata una prima mappatura delle aree a rischio corruzione.
Nel corso del 2012 la direzione generale per il cinema ha portato avanti un progetto
pilota, per le materie di competenza, con il fine di effettuare una valutazione del diverso
livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di indicare gli interventi
organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.
Sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012 è stata pubblicata la legge 6
novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” con la quale sono stati
introdotti numerosi strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno
corruttivo.
A tal proposito, sono stati individuati nell’ambito della Direttiva generale per l’azione
amministrativa e la gestione, contenuta nel Piano della performance 2012-2014 specifici
obiettivi relativi alla mappatura delle aree soggette a rischio.

5. Le modalità di coinvolgimento degli stakeholders e i risultati di tale
coinvolgimento.
Nel corso del 2012 sono stati realizzati numerosi incontri, giornate seminariali,
finalizzati

a

coinvolgere

l’utenza

nella

conoscenza

della

produzione

dell’amministrazione. Inoltre l’incentivazione al dialogo ed il continuo coinvolgimento è
stato assicurato mediante specifici strumenti, soprattutto telematici. In particolare, l’URP
e le caselle di posta elettronica isituzionale costituiscono il canale maggiormente
adoperato dagli stakeholders per trasmette eventuali reclami, i quali vengono trattati
direttamente dall’ufficio che li riceve o trasmessi all’ufficio competente.
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Sotto il profilo del coinvolgimento degli stakeholders interni, il ministero ha continuato
a rendere noti, all’intero personale, i provvedimenti e le azioni intraprese sia in materia
di qualità dei beni culturali, luoghi della cultura, sia in materia di organizzazione del
personale e degli uffici mediante apposite comunicazioni pubblicate sulla rete intranet e
anche mediante e-mail individuali.
Con riferimento, invece, agli stakeholders esterni, tra le varie iniziative organizzate
dal ministero si segnala “la realizzazione di indagini sul livello di soddisfazione
dell’utenza sui servizi erogati e sui relativi risultati”, l’iniziativa della Direzione
Generale per la valorizzazione che ha organizzato, il 27 giugno 2012 presso l’Istituto
Nazionale per la Grafica di Roma, un secondo workshop aperto agli Uffici centrali e
periferici del Ministero, a tecnici ed operatori di settore, a studiosi e a portatori di
interesse a vario titolo, in tema di “Idee per un nuovo pricing per i luoghi della cultura
dello Stato”, in collaborazione con la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi
“Tor Vergata” di Roma.
Il progetto si è proposto di ottenere una “fotografia ragionata” degli effetti che le attuali
politiche di pricing e strumenti ad esse afferenti, generano sul sistema del patrimonio
culturale, sul pubblico e sulla gestione del patrimonio.
Si segnala inoltre

la realizzazione dell’indagine “IL MUSEO CHE VORREI”. La

Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale ha

avviato una

consultazione pubblica aperta a tutti per ottenere, mediante un contributo di opinioni più
ampie possibili, maggiori elementi di conoscenza sulle esigenze dei cittadini e nuove
proposte per migliorare l’accesso ai luoghi della cultura statali. La consultazione
pubblica è stata on line dal 21 novembre al 9 dicembre 2012. La consultazione ha
consentito di acquisire elementi di valutazione, spunti di riflessione, osservazioni e
proposte da parte di tutti gli interessati che rappresentano un fattore decisivo nella
identificazione di risposte mirate e soluzioni concrete per la rimozione di quelle barriere
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(culturali, fisiche, economiche) che sono ostacolo alla ottimale utilizzazione e fruizione
pubblica del patrimonio. I risultati di questa rilevazione, potranno essere particolarmente
utili nella definizione di azioni propositive per migliorare la fruibilità dei luoghi della
cultura.
Il Ministero ha inoltre avviato la costituzione di due strutture che opereranno
stabilmente presso la Direzione Generale per la valorizzazione del patrimonio culturale
in stretta collaborazione (è allo studio anche l’ipotesi di un unico organismo che le
racchiuda), a supporto dei processi di valorizzazione in ambito statale, nonchè in
raccordo con gli analoghi sistemi regionali:
1) Osservatorio sul pubblico dei luoghi della cultura;
2) Organismo nazionale di monitoraggio e valutazione dei servizi al pubblico.
Tali organismi assumono valore anche per recepire il giudizio dei portatori di interesse
rispetto ai servizi forniti dall’amministrazione (rilevazioni della customer satisfaction,
focus group, incontri programmati con gli attori locali, indagini di opinione, sondaggi,
valutazioni indipendenti ecc.), consentendo in un prossimo futuro un’adeguata
rendicontazione dei servizi erogati dal Ministero nell’ambito dei processi di
valorizzazione del patrimonio culturale.

6. Giornata della Trasparenza
Le giornate della trasparenza, espressamente previste al decreto legislativo n. 150 del
2009, sono strumenti di coinvolgimento degli stakelholders per la promozione e la
valorizzazione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.
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Nell’anno 2012 la giornata della trasparenza si è tenuta in data 18 dicembre 2012 e ha
rappresentato una opportunità di aprirsi all’esterno per far conoscere meglio
l’Amministrazione dei beni culturali e le sue iniziative.
In tale data è stato presentato il Programma della Trasparenza 2012-2014 dal
Responsabile della Trasparenza e si è tenuta una tavola rotonda sui sottoelencati
argomenti:
1) La nuova Carta della qualità dei Servizi;
2) Il progetto CulturAmica Espi-2 Portale Procedimenti;
3) Il ciclo della performance: risultati e obiettivi futuri;
4) Trasparenza, Integrità, Codice etico e Prevenzione della Corruzione anche alla luce
della recente normativa intervenuta 190/2012;
5) La rendicontazione sociale;
6) La Relazione annuale finale

del Comando dei Carabinieri per la Tutela del

Patrimonio culturale.

7. Sistema di monitoraggio interno sull’attuazione del Programma

A partire dalla pubblicazione del primo Programma per la trasparenza e l’integrità, le
strutture interne all’amministrazione hanno effettuato un monitoraggio periodico sullo
stato di attuazione del Programma stesso. Anche nel corso del 2012, è stato attuato un
monitoraggio interno sull’attuazione del Programma, che ha visto il coinvolgimento dei
referenti per la trasparenza, del responsabile per la trasparenza e del Gruppo di lavoro
all’uopo costituito.
Pertanto, tale sistema di monitoraggio ha coinvolto l’intera struttura organizzativa
consentendo un adeguato aggiornamento dei dati e delle informazioni pubblicate, ove si
siano rivelate obsolete.
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8. Stato di attuazione del programma triennale.
La sezione è stata profondamente innovata, nel corso dell’anno 2012 sia nell’aspetto
che nei contenuti.
Innanzitutto è stata semplificata la prima pagina di accesso dell’intera sezione, in cui
compaiono gli “ARGOMENTI”, che corrispondono alle 15 categorie definite nel
paragrafo 4.2 della Delibera CiVIT 105/2010. Cliccando su ciascuna delle 15 categorie
si ha accesso alla pagina dei contenuti previsti nel Programma.
Nella categoria

“Trasparenza” è stato inserito il Programma triennale per la

trasparenza e l’integrità 2012-2014 e la presente relazione, sarà pubblicata nel corso del
mese di gennaio 2013, a conclusione del monitoraggio.
Nella categoria “Piano e Relazione della Performance” le voci inserite sono le
seguenti:
· Piano della performance - Documento programmatico triennale, che individua gli
indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori per la misurazione
e la valutazione della performance organizzativa ed individuale.
· Relazione sulla performance - Documento periodico che evidenzia, a consuntivo, con
riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti, con
riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la
misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli
obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori. La Relazione sulla
performance 2012 è stata regolarmente emanata e pubblicata.
· Sistema di misurazione e valutazione organizzativa ed individuale del Ministero Decreto di approvazione del sistema, documento illustrativo e manuali operativi del
sistema di misurazione e valutazione.
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· Sistema di valutazione dei dirigenti - Manuale operativo relativo alle procedure per il
conferimento degli obiettivi, la verifica dei risultati e la valutazione dei dirigenti di
prima e seconda fascia del Ministero.
· Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione - Annuale
provvedimento che individua gli indirizzi generali per l'attività e la gestione del
Ministero e conferisce ai centri di responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici e i
connessi obiettivi operativi da realizzare nel corso dell'anno.
· Atto di indirizzo per l'individuazione delle priorità politiche - Annuale
provvedimento che individua le priorità politiche da realizzare nell'anno successivo e
costituisce il presupposto per la successiva direttiva ministeriale sull'attività
amministrativa e la gestione.
Nella categoria “Dati sull’organizzazione e i procedimenti” sono state aggiornate le
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).
La struttura organizzativa del Ministero, l’elenco delle caselle di posta elettronica
istituzionali attive, gli indirizzi, i numeri di telefono e di fax di ciascun ufficio sono
riportate nella pagina dei contatti, che è aggiornata con cadenza trimestrale. Inoltre sono
stati inseriti anche i regolamenti di organizzazione del Ministero per fornire una
informazione completa a riguardo.
E’ stato pubblicato l’elenco delle tipologie di procedimento svolte da alcuni uffici di
livello dirigenziale generale,

indicante 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.
E’ obiettivo di questa amministrazione procedere nel corso del 2013 alla pubblicazione
di tali dati per tutti gli uffici dirigenziali.
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Al riguardo sono stati pubblicati anche i DPCM n. 231 e n. 271 del 2010 relativi ai
regolamenti di attuazione dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 riguardanti i
termini di procedimenti amministrativi del ministero per i beni e le attività culturali
aventi durata inferiore o superiore a 90 giorni.
La categoria “Dati relativi al personale” è molto ampia e articolata.
Nella voce “Dirigenti” sono raccolti i curricula e le retribuzioni dei dirigenti, con
specifica evidenza delle componenti variabili ed, in particolare, delle componenti legate
alla retribuzione di risultato, gli indirizzi di posta elettronica, i numeri telefonici ad uso
professionale. Sono concluse le procedure per l’acquisizione dei curricula dei dirigenti,
secondo il nuovo sistema integrato per la comunicazione degli adempimenti delle
pubbliche amministrazioni gestiti dal Dipartimento per la funzione pubblica – PERLA
PA (Circolare del Dipartimento della funzione pubblica 5/11). I dati si possono
considerare completi, poiché al momento, mancano un numero esiguo di curricula,
inferiore al 2% del totale.
E’ stata inserita, per completezza, nella stessa categoria, anche la voce “titolari di
posizioni organizzative”, benché, quest’anno, l’Amministrazione non abbia assegnato
alcuna posizione organizzativa.
Nel corso del secondo semestre sono stati inseriti i dati relativi ai curricula di coloro che
rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo e dei relativi uffici di supporto.
Le informazioni concernenti il Presidente dell’OIV e del Responsabile della struttura
tecnica permanente sono consultabili nella pagina inerente la categoria trasparenza.
Sono state regolarmente inserite le informazioni relative ai tassi di assenza e presenza
del personale, con i dati riepilogativi mensili relativi ad ogni ufficio dirigenziale
generale dell'amministrazione, come previsto dall’articolo 21 della legge n. 69/2009.
Non essendo ancora concluse le procedure, non sono, ancora disponibili i dati relativi
all'utilizzo della premialità, all’ammontare complessivo dei premi collegati alla
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performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti e all’analisi dei
dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità.
La categoria “Dati relativi a incarichi e consulenze” è stata riorganizzata nel secondo
semestre del 2012, in tre sottocategorie:
1. Incarichi esterni a dipendenti MIbac;
2. Incarichi esterni a soggetti privati
3. Incarichi a consulenti del Ministro:
Ogni sottocategoria rappresenta un menu che contiene tutti i documenti relativi
all’argomento.
Sono complete le informazioni, relative al soggetto incaricato, l’oggetto dell’incarico, la
durata dell’incarico, il compenso lordo, il soggetto conferente, le modalità di selezione e
di affidamento dell’incarico e il tipo di rapporto.
La categoria “Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici”
comprende, allo stato come previsto dal Programma, le informazioni sui Contratti
integrativi stipulati, la relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, certificata dagli organi
di controllo.
L’Amministrazione, con il supporto dei sistemi in uso presso il Ministero dedicati alle
attività di controllo strategico, controllo di gestione e contabilità economica, ha dato
l’avvio ad una procedura di estrazione ed elaborazione dei dati per la contabilizzazione
dei costi relativi ai servizi erogati, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, con la 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). Non si è ancora conclusa la rilevazione.
Sono stati anche pubblicati i dati concernenti consorzi, enti e società di cui il Ministero
fa parte, con indicazione, in caso di società, della relativa quota di partecipazione,
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nonché dati concernenti l’esternalizzazione di servizi e attività anche per il tramite di
convenzioni.
Per la categoria “Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura
economica” sono stati pubblicati i dati relativi alla Direzione generale per il cinema e
alla Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.
Per la categoria “Dati sul public procurement” sono stati pubblicati i dati relativi ai
bandi di gara non ancora scaduti o non ancora assegnati.
La categoria “Enti vigilati dal Ministero” è stata riorganizzata inserendo gli enti nel
rispettivo centro di responsabilità vigilante. Sono stati pubblicati per tali enti i seguenti
dati: Statuto, curricula, retribuzioni, compensi ed indennità di coloro che rivestono
incarichi nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei Revisori, atto di indirizzo
del Ministro, relazione finale annuale e bilanci.
9. Griglia di rilevazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione.
Di seguito si riporta la griglia di rilevazioni dell’assolvimento degli obblighi di
pubblicazione di competenza, redatta dal responsabile della trasparenza, sulla base del
modello contenuto nella delibera CIVIT n.4 del 2012, recante “Linee guida relativa alla
redazione della Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del sistema di
valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni e sull’Attestazione degli obblighi
relativi alla trasparenza e all’integrità (art.14, comma4, lettera a) e g) del
D.lgs.n.150/2009).
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Allegato A.1 - Griglia di rilevazione sull'assolvimeto degli obblighi di pubblicazione
Ente: Ministero per i beni e le attività culturali
Compilato da: Dr. ssa Paola Passarelli
Data di compilazione:

Obblighi di pubblicazione (Allegato 1 delibera 2/2012)

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

La pubblicazione è
Se la pubblicazione non è
inserita nella sezione
ancora avvenuta, nel
"Trasparenza,
Programma è indicato il termine
valutazione e merito"?
previsto per la stessa? (SI/NO)
(SI/NO)

L'informazione pubblicata è
completa? (SI/NO)

La pubblicazione è
aggiornata rispetto alla
data dell'attestazione?
(SI/NO)

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

Note

Documenti:
1a

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità

SI

SI

SI

SI

Sì, in formato PDF

2

Sistema di misurazione e valutazione della performance

SI

SI

SI

SI

Sì, in formato PDF

3a

Piano sulla performance

SI

SI

SI

SI

Sì, in formato PDF

3b

Relazione sulla performance

SI

SI

SI

NO

Sì, in formato PDF

4

Dati informativi sull’organizzazione e i procedimenti:

4a

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)

SI

SI

SI

SI

Sì, in formato PDF

4b

elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando se si tratta di una casella di
posta elettronica certificata

SI

SI

SI

SI

No, in formato XLS

Piano della performance
2011/2014 DM 31/1/11
E' stato pubblicato il Rapporto di
performance per gli anni
2009/2011

Il file xls è stato formato dal Ced

4c

4d
4e
4f

4g

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

tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario
NO
precedente
scadenze e modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli art. 2 e 4 della legge n.
SI
241/1990
elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza, per ciascun
procedimento amministrativo ad istanza di parte di tutte le amministrazioni ex art.1, comma 2 del D. Lgs. n. NO
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
NO
poteri autorizzatori, concessori o certificatori, e 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:

5a

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 personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 SI
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,
5a1 del Responsabile della trasparenza e del Responsabile della struttura tecnica permanente (Cfr. art.3 comma SI
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 fascia di appartenenza o in quella inferiore, data di primo inquadramento
SI
5b
nell’amministrazione, decorrenza e termine degli incarichi conferiti ex art. 19, commi 3 e 4, del D. Lgs. n.
165/2001

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI in formato PDF

SI

SI

SI

SI in formato PDF

SI

SI

SI

SI in formato PDF

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.

NO
SI

Pagina in aggiornamentopubblicazione 2011

NO

NO

5c

5d
5e
5f
5g
5h

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
tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale, nonché il ruolo
dei dipendenti pubblici
ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi
effettivamente distribuiti

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

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

5i

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

SI

5l

codici di comportamento

SI

SI

NO

NO

5m atti di sospensione a carico degli iscritti (relativamente agli ordini professionali)
6
Dati relativi a incarichi e consulenze:

6a

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;
SI
iii) incarichi retribuiti e non retribuiti affidati, a qualsiasi titolo, da una 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 amministrazione ai propri dipendenti in seno alla stessa amministrazione
NO
6a1
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
Dati sui servizi erogati:

SI

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 cui alla delibera n. 88/2010);

SI

SI

SI

SI

SI

8a

8b

8c

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
SI
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
SI
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 società, della relativa quota di partecipazione nonché dati concernenti l’esternalizzazione di servizi SI
e attività anche per il tramite di convenzioni.

Pubblicazione 2012

SI

SI

Sì, in formato PDF

SI

NO

No, in formato XLS

Sono pubblicati sia il codice etico
che il codice disciplinare

NO

7a

8

Pubblicazione 2012

NO

NO

Sì, in formato PDF

E' in corso una
revisione dei modelli di carte dei
servizi riferite ai
luoghi della cultura statali (musei
e aree
archeologiche, archivi,
biblioteche).
Sezione in aggiornamentoAdempimento da eseguire nel
corso del 2011-2013
Pubblicazione 2011

SI

SI

SI

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.)

“piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio” al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i
risultati e monitorarne l’effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati

NO

NO

Dati sulla gestione dei pagamenti:
indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di
tempestività dei pagamenti)
Dati relativi alle buone prassi:

SI

SI

SI

Pagina in allestimento Pubblicazione 2011/2013

10a buone prassi in ordine ai tempi per l’adozione dei provvedimenti e per l’erogazione dei servizi al pubblico

SI

SI

SI

Pagina in allestimentoPubblicazione 2011/2013

SI

SI

NO

NO

Link

SI

SI

SI

SI

Sì, in formato PDF

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

L'informazione pubblicata è
completa? (SI/NO)

La pubblicazione è
aggiornata rispetto alla
data dell'attestazione?
(SI/NO)

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

Note

SI

SI

Sì, in formato PDF

8d
9
9a
10

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
12a precisa che 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)

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

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).

SI

La pubblicazione è
Se la pubblicazione non è
inserita nella sezione
ancora avvenuta, nel
"Trasparenza,
Programma è indicato il termine
valutazione e merito"?
previsto per la stessa? (SI/NO)
(SI/NO)

SI

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: 31/01/2013

Obblighi di pubblicazione (Allegato 1 delibera 2/2012)

1a
2
3a
3b
4
4a
4b

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
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

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

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

SI
SI

Se la pubblicazione non è
ancora avvenuta, nel
Programma è indicato il
termine previsto per la
stessa? (SI/NO)

L'informazione pubblicata
è completa? (SI/NO)

La pubblicazione è
aggiornata rispetto
alla data
dell'attestazione?
(SI/NO)

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

SI

SI

SI

Sì, in formato PDF

SI

SI

SI

Sì, in formato PDF

SI
SI

SI
SI

SI
SI

SI
NO

Sì, in formato PDF
Sì, in formato PDF

SI

SI

SI

SI

Sì, in formato PDF

SI

SI

SI

SI

No, in formato XLS

NO

SI

SI

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

SI

SI

4d

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

SI

NO

SI

4e

scadenze e modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli art. 2 e 4 della legge n. 241/1990

SI

NO

SI

Note

4f

4g

5

5a

elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza, per ciascun procedimento
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
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
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
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).

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI in formato PDF

SI

SI

SI

SI

SI in formato PDF

5b

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

SI

SI

SI

SI

SI in formato PDF

5c

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).

SI

SI

SI

SI

SI in formato PDF

5d

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

SI

SI

SI

SI

SI in formato PDF

5e

nominativi e curricula dei componenti degli OIV, del Responsabile della trasparenza e del Responsabile della struttura
tecnica permanente.

SI

SI

SI

SI

SI in formato PDF

5f

curricula dei titolari di posizioni organizzative

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

SI

NO

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

5l

codici di comportamento

SI

SI

NO

NO

SI

5m atti di sospensione a carico degli iscritti (relativamente agli ordini professionali)
6

6a

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
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
6a1 dalla 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

SI

SI

SI

Sì, in formato PDF

SI

SI

NO

Sì, in formato PDF

SI

SI

SI

NO

Sì, in formato PDF

SI

NO

Sì, in formato PDF

SI

SI

Sì, in formato PDF

7

Dati sui servizi erogati:

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
cui alla delibera n. 88/2010);

SI

NO

SI

8

Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici:

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 loro andamento, da estrapolare in maniera coerente ai contenuti del Piano e della Relazione sulla performance;

SI

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
attesi dal funzionamento dei servizi pubblici in conseguenza della contrattazione integrativa

SI

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.

SI

SI

8d

“piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio” al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e
monitorarne l’effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati

NO

NO

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

Sì, in formato Testo

SI

NO

SI

Link

SI

SI

SI

SI

Sì, in formato PDF

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

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

L'informazione pubblicata
è completa? (SI/NO)

La pubblicazione è
aggiornata rispetto
alla data
dell'attestazione?
(SI/NO)

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

Relazione finale annuale del Comando dei CarabinieriTutela Patrimonio Culturale

SI

SI

SI

NO

Sì, in formato PDF

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).

SI

SI

SI

SI

Sì, in formato PDF

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:
9

9a

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)

Se la pubblicazione non è
ancora avvenuta, nel
Programma è indicato il
termine previsto per la
stessa? (SI/NO)

Note

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: 30/06/12

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
ancora avvenuta, nel
Programma è indicato il
termine previsto per la
stessa? (SI/NO)

L'informazione pubblicata
è completa? (SI/NO)

La pubblicazione è
aggiornata rispetto
alla data
dell'attestazione?
(SI/NO)

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

1a

Documenti:
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità

SI

SI

SI

SI

Sì, in formato PDF

2

Sistema di misurazione e valutazione della performance

SI

SI

SI

SI

Sì, in formato PDF

3a

Piano sulla performance

SI

SI

SI

SI

Sì, in formato PDF

3b

Relazione sulla performance

SI

SI

SI

NO

Sì, in formato PDF

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

SI

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.

Note

Piano della performance
2011/2014 DM 31/1/11
E' stato pubblicato il Rapporto
di performance per gli anni
2009/2011

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

SI

NO

SI

NO

SI

NO

NO

SI

4e

scadenze e modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli art. 2 e 4 della legge n. 241/1990.

SI

SI

4f

elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza, per ciascun procedimento
amministrativo ad istanza di parte di tutte le amministrazioni ex art.1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001.

NO

NO

4g

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
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.

NO

5

Dati informativi relativi al personale:

5a

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
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).

SI

NO

NO

Pagina in aggiornamentopubblicazione 2011

SI

SI

SI

SI

SI in formato PDF

trattamento economico annuo annicomprensivo a carico delle finanze pubbliche dei componenti degli OIV, del Responsabile
SI
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).

SI

SI

SI

SI in formato PDF

5b

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

SI

SI

SI

SI

SI in formato PDF

5c

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
SI
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).

SI

SI

SI

SI in formato PDF

5d

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

SI

SI

SI

SI

SI in formato PDF

5e

nominativi e curricula dei componenti degli OIV, del Responsabile della trasparenza e del Responsabile della struttura
tecnica permanente.

SI

SI

SI

SI

SI in formato PDF

5f

curricula dei titolari di posizioni organizzative

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

SI

SI

SI

5h

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

SI

SI

SI

Pubblicazione 2012

Pubblicazione 2012

5i

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

SI

SI

5l

codici di comportamento

SI

SI

NO

NO

5m atti di sospensione a carico degli iscritti (relativamente agli ordini professionali)
6

6a

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
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
6a1 dalla 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

NO

SI

SI

SI

SI

Sì, in formato PDF

SI

NO

No, in formato XLS

Sono pubblicati sia il codice
etico che il codice disciplinare

NO

7

Dati sui servizi erogati:

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);

SI

SI

8

Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici:

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 loro andamento, da estrapolare in maniera coerente ai contenuti del Piano e della Relazione sulla performance;

SI

SI

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

SI

NO

NO

Sì, in formato PDF

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

Sezione in aggiornamentoAdempimento da eseguire nel
corso del 2011-2013

Pubblicazione 2011

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.

SI

SI

8d

“piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio” al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e
monitorarne l’effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati

NO

NO

SI

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.)

9
9a
10

Dati sulla gestione dei pagamenti:
indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei
pagamenti)
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

SI

SI

Pagina in allestimento Pubblicazione 2011/2013

SI

SI

SI

Pagina in allestimentoPubblicazione 2011/2013

SI

SI

NO

NO

Link

SI

SI

SI

SI

Sì, in formato PDF

L'informazione pubblicata
è completa? (SI/NO)

La pubblicazione è
aggiornata rispetto
alla data
dell'attestazione?
(SI/NO)

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

SI

SI

Sì, in formato PDF

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

SI

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)

SI

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

SI

Se la pubblicazione non è
ancora avvenuta, nel
Programma è indicato il
termine previsto per la
stessa? (SI/NO)

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)

1a
2
3a
3b
4
4a
4b
4c

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
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
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

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
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
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
Dati informativi relativi al personale:

4f

4g

5

5a

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
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
5b 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
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)

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
ancora avvenuta, nel
Programma è indicato il
termine previsto per la
stessa? (SI/NO)

L'informazione pubblicata
è completa? (SI/NO)

La pubblicazione è
aggiornata rispetto
alla data
dell'attestazione?
(SI/NO)

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

Note

5d
5e
5f
5g

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

5h

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

5i
5l
5m
6

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

6a

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
8d
monitorarne l’effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati
Dati sulla gestione dei pagamenti:
9
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)
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