
 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
All.1  

 

 
I descrittori per il problem solving: 
 

Livello Descrittore Punteggio 

Critico Il valutato quasi mai appare in grado   di   identificare   la   soluzione   più adeguata e di 

anticipare le implicazioni della soluzione adottata. 

 

0 

Basso Il   valutato   ha   dimostrato   una   sufficiente capacità di risolvere i problemi che vengono 

posti alla sua unità, anche se non sempre appare in grado di   identificare   la   soluzione   più 

adeguata e di anticipare le implicazioni della soluzione adottata. 

 

 

0,6 

Medio Il valutato è in grado di identificare la soluzione più adeguata ai problemi che vengono posti 

alla sua unità e di adottare gli interventi interni alla struttura necessari per assicurare il pieno 

funzionamento della soluzione prescelta. 

 

 

0,8 

Alto Il valutato è in grado di identificare in modo autonomo e anticipativo i problemi di interesse della 

propria unità organizzativa, di individuare la soluzione più adeguata per tali problemi e di 

suggerire e mettere in atto gli interventi (riorganizzazione delle   attività, proposta di innovazioni 

normative) necessari per adottare tale soluzione. 

 

 

1,0 

Elencazione non esaustiva delle tematiche prese in considerazione nell’ambito del comportamento dirigenziale:  

- Contributo personale all’attuazione della riforma; 

- Promozione del cambiamento all’interno della struttura;  

- Imparzialità nella gestione del personale e nell’azione amministrativa;  

- Gestione degli scioperi;  

- Procedimenti disciplinari; 

- etc…. 
 

 

 

  



 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
All.1  

 

Dott.ssa / Dott.  
Anno                    - Direzione generale                            

 

 

SCHEDA AUTOVALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI 

 
1. Problem solving 

 

1.a.   Ho promosso i seguenti fattori di innovazione e cambiamento all’interno dell’organizzazione: 

 

 

 
1.b.  Ho avviato il seguente progetto complesso di rilevante importanza per il proseguimento degli obiettivi 

dell’Amministrazione: 

 

 

 

1.c.  Ho concluso i seguenti accordi con portatori di interessi non coincidenti: 

 

 

 

 
1.d.  Ritengo di dover proporre i seguenti elementi oggettivi, che considero rilevanti ai fini della valutazione finale: 

 

 

 

 

1.e.   Ritengo di avere le seguenti capacità di risolvere le problematiche complesse connesse all’attività svolta, individuando 

le soluzioni più adeguate, di aver contribuito all’attuazione della riforma e di aver gestito il personale, gli scioperi 
e i procedimenti disciplinari: 

 

 

 

                                      insufficientemente 

 

                                      sufficientemente 

 

                                      mediamente 

 

      ottimamente                                                                                                    

 

 

1.f . Ritengo, conclusivamente,   di    possedere   le    caratteristiche   di    cui    al    descrittore corrispondente al livello  

 , in quanto: 

 



 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
All.2 

Il punteggio riconducibile al singolo livello potrà riportare una valutazione intermedia qualora risulti 

conseguito un solo descrittore. 

 

I descrittori per il contributo organizzativo: 

Livello Descrittore Punteggio 

Critico Il valutato ha organizzato la  propria unità in modo che frequentemente ha generato delle disfunzioni. Il 

clima organizzativo interno all’unità presenta numerose criticità, dovute a una leadership non sempre 

adeguata e/o alle difficoltà di programmazione di alcune attività. 

Il valutato non ha svolto le previste 2 verifiche mensili sulla presenza in servizio del personale da 

trasmettere entro 5 giorni, a mezzo e-mail, al Segretario generale e per conoscenza all’OIV, al fine di 

assicurare il rispetto degli obblighi connessi alla responsabilità dirigenziale di cui all’art. 21 del Dlgs 
165/2001. Non ha sovrainteso al corretto espletamento delle attività da parte del personale stesso, nonché 

al rispetto delle norme del Codice di comportamento. 

Il valutato ha posto in essere le attività volte a garantire la corretta gestione delle relazioni sindacali, 

attenendosi agli accordi stipulati a livello nazionale e locale. Sono stati rilevati più di due esposti, con 

accertamento di responsabilità del dirigente, mediante visite ispettive o tramite l’esito del ricorso ad un 
tavolo superiore di conciliazione o pronunce in sede giurisdizionale. 

0 

Basso Il  valutato ha  organizzato la  propria unità in modo che solo raramente ha generato delle disfunzioni,  

peraltro,  non  rilevanti.  Il  clima organizzativo interno all’unità presenta alcune criticità, dovute a una 
leadership non sempre adeguata e/o alle difficoltà di programmazione di alcune attività. 

Il valutato, nel rispetto degli obblighi connessi alla responsabilità dirigenziale di cui all’art. 21 del Dlgs 
165/2001, per quanto attiene al controllo della presenza in servizio del personale assegnato ha effettuato 

1 verifica mensile trasmessa oltre 5 giorni, a mezzo e-mail, al Segretario generale e per conoscenza 

all’OIV. Ha sovrainteso all’espletamento delle attività da parte del personale stesso, nonché al rispetto 

delle norme del Codice di comportamento. 

Il valutato ha posto in essere le attività volte a garantire la corretta gestione delle relazioni sindacali, 

attenendosi agli accordi stipulati a livello nazionale e locale. Sono stati  rilevati due esposti, con 

accertamento di responsabilità del dirigente, mediante visite ispettive o tramite l’esito del ricorso ad un 
tavolo superiore di conciliazione o pronunce in sede giurisdizionale. 

0,6 

Medio Il  valutato ha  organizzato la  sua  unità  in  un modo che non presenta particolari disfunzioni; il clima 

organizzativo è complessivamente positivo. La sua leadership è adeguata e le sue capacità di 

programmazione e controllo consentono una corretta ripartizione dei carichi di lavoro all’interno della 
struttura. 

Il valutato, nel rispetto degli obblighi connessi alla responsabilità dirigenziale di cui all’art. 21 del Dlgs 
165/2001, per quanto attiene al controllo della presenza in servizio del personale assegnato ha effettuato 

1 verifica mensile trasmessa entro 5 giorni, a mezzo e-mail, al Segretario generale e per conoscenza 

all’OIV. Ha sovrainteso al corretto espletamento delle attività da parte del personale stesso, nonché al 

rispetto delle norme del Codice di comportamento. 

Il valutato ha posto in essere le attività volte a garantire la corretta gestione delle relazioni sindacali, 

attenendosi agli accordi stipulati a livello nazionale e locale. E’ stato rilevato un esposto, con 
accertamento di responsabilità del dirigente, mediante visite ispettive o tramite l’esito del ricorso ad un 
tavolo superiore di conciliazione o pronuncia in sede giurisdizionale. 

0,8 

Alto Il valutato ha messo in atto tutti gli atti organizzativi necessari ad assicurare il funzionamento efficiente 

ed   efficace   della propria unità organizzativa. Utilizza efficacemente il sistema di monitoraggio e di 

valutazione del personale del Ministero, per verificare l’effettiva attuazione dei programmi di attività e 
per individuare  le responsabilità individuali correttamente. Il clima organizzativo è positivo. La sua 

leadership è indiscussa all’interno dell’unità. 
Il valutato assicura, nel rispetto degli obblighi connessi alla responsabilità dirigenziale di cui all’art. 21 
del Dlgs 165/2001, il controllo della presenza in servizio del personale assegnato, ha effettuato, salvo 

impossibilità oggettive esplicitate al valutatore, almeno 2 verifiche mensili e le ha trasmesse entro 5 

giorni, a mezzo e-mail, al Segretario generale e per conoscenza all’OIV. Ha sovrainteso al corretto 

espletamento delle attività da parte del personale stesso, nonché al rispetto delle norme del Codice di 

comportamento. 

Il valutato ha posto in essere le attività volte a garantire la corretta e tempestiva gestione delle relazioni 

sindacali, attenendosi agli accordi stipulati a livello nazionale e locale. Non sono stati rilevati esposti, 

con accertamento di responsabilità del dirigente, mediante visite ispettive, nè tramite l’esito del ricorso 
ad un tavolo superiore di conciliazione o pronunce in sede giurisdizionale.  

1,0 



 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
All.2 

Il punteggio riconducibile al singolo livello potrà riportare una valutazione intermedia qualora risulti 

conseguito un solo descrittore. 

 

Dott.ssa / Dott.  
Anno      - Direzione generale                            

 SCHEDA AUTOVALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI 
 

2. Capacità  e contributo organizzativo e di gestione delle risorse 
 

2.a.     Ho avviato  le seguenti iniziative di ………complessivamente da ….. dipendenti: 

 

 

 

 

 

 

2.b.  Ho  utilizzato le  seguenti modalità di  utilizzazione delle  risorse  assegnate, allo  scopo  di garantire il 

conseguimento delle  priorità  politiche e degli  obiettivi istituzionali attraverso l’attenzione di concreti 

programmi di attività: 

 

 

 

 

 
2.c.     Ho avviato  …….di controllo di gestione le seguenti attività  di elaborazione e sviluppo di indicatori e procedure 

per il monitoraggio continuo dell’attività dell’Amministrazione, raggiungendo i risultati di incremento di 

efficienza delle attività, fase di seguito  indicata: 

 

 

 

 

 

 

2.d.      Ritengo di dover  proporre i seguenti elementi oggettivi, che considero rilevanti ai fini della valutazione finale: 

 

 

 

 

 

 

 

2.e   Nel rispetto degli obblighi connessi alla responsabilità dirigenziale di cui all’art. 21 del Dlgs 165/2001,  per il 

controllo della presenza in servizio del personale assegnato: 

 

 

       non ho svolto le previste due verifiche mensili 

 

       ho svolto una verifica mensile,  trasmessa oltre i 5 giorni, a mezzo e-mail, al Segretario generale  

                    e per conoscenza all’OIV  
 

       ho svolto una verifica mensile,  trasmessa entro 5 giorni, a mezzo e-mail, al Segretario generale  

                   e per conoscenza all’OIV    
 

 ho svolto le previste due verifiche mensili,  trasmesse entro 5 giorni, a mezzo e-mail, al Segretario  

generale e per conoscenza all’OIV    
                                                                                                                

 

      a causa di impossibilità oggettive esplicitate al valutatore non ho potuto svolgere le previste due verifiche 

                       mensili       
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Il punteggio riconducibile al singolo livello potrà riportare una valutazione intermedia qualora risulti 

conseguito un solo descrittore. 

 

 

2.f    Ho gestito in maniera corretta e tempestiva le relazioni con le OO.SS, attenendomi agli accordi 

stipulati a livello nazionale e locale: 

 

 

            ho posto in essere le attività volte a garantire la corretta gestione delle relazioni sindacali, 

attenendomi agli accordi stipulati a livello nazionale e locale, ma sono stati rilevati più di due 

esposti, con accertamento di responsabilità del dirigente, mediante visite ispettive o tramite 

l’esito del ricorso ad un tavolo superiore di conciliazione o pronunce in sede giurisd izionale. 

 

            ho posto in essere le attività volte a garantire la corretta gestione delle relazioni sindacali, 

attenendomi agli accordi stipulati a livello nazionale e locale, ma sono stati rilevati due 

esposti, con accertamento di responsabilità del dirigente, mediante visite ispettive o tramite 

l’esito del ricorso ad un tavolo superiore di conciliazione o pronunce in sede giurisdizionale. 
 

            ho posto in essere le attività volte a garantire la corretta gestione delle relazioni sindacal i, 

attenendomi agli accordi stipulati a livello nazionale e locale, ma è stato rilevato un  esposto, 

con accertamento di responsabilità del dirigente, mediante visite ispettive o tramite l’esito del 
ricorso ad un tavolo superiore di conciliazione o pronuncia in sede giurisdizionale. 

 

            ho posto in essere le attività volte a garantire la corretta e tempestiva gestione delle relazioni 

sindacali, attenendomi agli accordi stipulati a livello nazionale e locale. Non sono stati rilevati 

esposti, con accertamento di responsabilità del dirigente, mediante visite ispettive, nè tramite 

l’esito del ricorso ad un tavolo superiore di conciliazione o pronunce in sede giurisdizionale. . 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.g.     Ritengo,   conclusivamente,   di    possedere   le    caratteristiche   di    cui    al    descrittore 

corrispondente al livello                    , in quanto: 
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I descrittori per l’integrazione nell’organizzazione: 
Livello Descrittore Punteggio 

Critico Il   valutato  non opera   sufficientemente  all’interno dei gruppi di lavoro del Ministero in 
cui è inserito ed in occasione di azioni di coordinamento a livello governativo. Sono emersi 

problemi nei rapporti interpersonali con colleghi, soggetti esterni al Ministero, che 

costituiscono utenti dell’attività svolta  dal  valutato,  e/o  altri  interlocutori abituali. 
Il valutato non ha rispettato i tempi per le risposte alle richieste o ai solleciti degli  Uffici del 

ministero e dei soggetti esterni all’Amministrazione, fatti salvi i tempi stabiliti per i 

procedimenti amministrativi, maturando un ritardo superiore ai 30 giorni dalla scadenza. 

0 

Basso Il   valutato   non opera   abbastanza   positivamente all’interno dei gruppi di lavoro del 
Ministero in cui è inserito ed in occasione di azioni di coordinamento a livello governativo. 

Solo raramente sono emersi problemi nei rapporti interpersonali con colleghi, soggetti esterni 

al Ministero, che costituiscono utenti dell’attività svolta  dal  valutato,  e/o  altri  interlocutori 
abituali. 

Il valutato non ha rispettato i tempi per le risposte alle richieste o ai solleciti degli  Uffici del 

ministero e dei soggetti esterni all’Amministrazione, fatti salvi i tempi stabiliti per i 
procedimenti amministrativi, dando riscontro oltre i 15 giorni dalla scadenza. 

0,6 

Medio Il valutato opera positivamente all’interno dei gruppi di lavoro del Ministero in cui è inserito 
ed in occasione di azioni di coordinamento a livello  governativo.  Non  sono  stati  segnalati 

problemi  nei  rapporti  interpersonali  con colleghi, soggetti esterni al Ministero, che 

costituiscono   utenti   dell’attività   svolta   dal valutato, e/o altri interlocutori abituali.  
Il valutato non ha rispettato i tempi per le risposte alle richieste o ai solleciti degli  Uffici del 

ministero e dei soggetti esterni all’Amministrazione, fatti salvi i tempi stabiliti per i 
procedimenti amministrativi, dando riscontro entro 15 giorni dalla scadenza. 

0,8 

Alto Il valutato opera positivamente all’interno dei gruppi di lavoro del Ministero in cui è inserito 
ed in occasione di azioni di coordinamento a livello governativo. In tali circostanze, spesso 

appare in grado di attenuare conflitti generati da altri soggetti. E’ in grado di attivare in modo 
del tutto autonomo rapporti positivi con colleghi, soggetti esterni al Ministero che 

costituiscono utenti dell’attività svolta dal valutato, altri interlocutori abituali.  
Il valutato rispetta i tempi di risposta alle richieste o ai solleciti degli  Uffici del ministero e 

dei soggetti esterni all’Amministrazione. 

1,0 

 



 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
All. 3 

 

 

Dott.ssa / Dott.  
Anno      - Direzione generale  

 
 

SCHEDA AUTOVALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI 

 
3. Integrazione personale nell'organizzazione 

 

3.a.  Ho  posto  in  essere  le  seguenti   iniziative  finalizzate  allo  sviluppo delle  risorse   umane, professionali ed 

organizzative assegnate: 

 
 

 

 

 

 

 

 

3.b.  Ritengo  di dover proporre i seguenti  elementi oggettivi, che considero rilevanti  ai fini della valutazione finale: 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.c  Rispetto dei tempi per le risposte alle richieste o ai solleciti degli  Uffici del ministero e dei soggetti esterni 
all’Amministrazione, fatti salvi i tempi stabiliti per i procedimenti amministrativi : 

 
                                               ritardo oltre  30 giorni dalla scadenza 
  
 
                                              ritardo oltre  15 giorni dalla scadenza 

 
 
                                               ritardo entro 15 giorni dalla scadenza 
 
 

                                               rispetto dei tempi di risposta dalla scadenza 
 

 

 

 

 

 

 

3.c.  Ritengo,   conclusivamente,   di    possedere   le    caratteristiche   di    cui    al    descrittore corrispondente al 

livello   , in quanto: 
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DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

MONITORAGGIO DELLA DIRETTIVA 2016 - 3° QUADRIMESTRE

SETTORE

1 PAESAGGIO
n. autorizzazioni rilasciate nei termini 

previsti dalle norme
n. autorizzazioni richieste

2 PAESAGGIO
Immettere il valore "1" per indicare 

l'esecuzione del monitoraggio

1 BELLE ARTI
n. procedimenti conclusi in materia di 

tutela dei beni architettonici
n. procedimenti avviati

2 BELLE ARTI
n. procedimenti conclusi in materia di 

tutela dei beni storici artistici
n. procedimenti avviati

3 ARCHEOLOGIA
n. procedimenti conclusi in materia di 

tutela dei beni archeologici
n. procedimenti avviati

1 ABAP
Immettere il valore "1" per indicare 

l'esecuzione del rapporto

2 ABAP

Immettere il valore percentuale per 

quantificare l'entità della riduzione 

nel quadrimestre

1 ARCHEOLOGIA n. concessioni di scavo analizzate n. richieste di concessioni pervenute

1 ABAP
n. adempimenti adottati entro i 

termini previsti
n. adempimenti adottati

2 ABAP n. adempimenti adottati 0 totale adempimenti da adottare

1 ARCHEOLOGIA

IL VALORE CORRISPONDE ALL'INDICE 

DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 

(ITP). ATTRAVERSO IL SICOGE E' 

POSSIBILE RICHIEDERE 

L'ELABORAZIONE PER IL PERIODO DI 

RIFERIMENTO (QUADRIMESTRE). IL 

VALORE OTTENUTO DOVRA' ESSERE 

RIPORTATO NELLA CASELLA.

2 BEAP

IL VALORE CORRISPONDE ALL'INDICE 

DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 

(ITP). ATTRAVERSO IL SICOGE E' 

POSSIBILE RICHIEDERE 

L'ELABORAZIONE PER IL PERIODO DI 

RIFERIMENTO (QUADRIMESTRE). IL 

VALORE OTTENUTO DOVRA' ESSERE 

RIPORTATO NELLA CASELLA.

1 ABAP

Immettere il valore "1" per indicare 

l'esecuzione della relazione annuale. 

Il dato va immesso solo nel 

monitoraggio del 3° quadrimestre

Tempestività dei pagamenti (calcolo medio ponderato di 

pagamento delle fatture previsto entro 30 gg. dal ricevimento 

della fattura stessa)

SI PREGA DI TRASMETTERE

IL FILE INTEGRALE ITP COSI' COME

ESTRATTO DAL SICOGE.

Operativo 3 - Migliorare la qualità dei provvedimenti amministrativi adottati.

relazione annuale sulla verifica e analisi del contenzioso 

finalizzate alla prevenzione dello stesso

167/203 - AZIONE AMMINISTRATIVA

Operativo 1 - Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini previsti per l'attuazione di tutti gli adempimenti richiesti

adempimenti adottati entro i termini previsti / adempimenti 

adottati

adempimenti adottati / totale adempimenti da adottare

Operativo 2 - Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini previsti per i pagamenti da effettuare ai fornitori di beni e servizi.

Tempestività dei pagamenti (calcolo medio ponderato di 

pagamento delle fatture previsto entro 30 gg. dal ricevimento 

della fattura stessa)

SI PREGA DI TRASMETTERE

IL FILE INTEGRALE ITP COSI' COME

ESTRATTO DAL SICOGE.

Operativo 3 - Attività di analisi dello stato di avanzamento dei lavori, in raccordo con la Direzione Generale Bilancio, finalizzata alla riduzione delle 

giacenze di cassa alla luce dei dati ed elementi di valutazione di cui ai report  dei Segretari regionali. Ottimizzazione della programmazione

report di monitoraggio sullo stato di avanzamento lavori

riduzione delle giacenze di cassa nelle contabilità speciali

NEL CASO DI RIDUZIONE OCCORRE 

IMMETTERE UN VALORE NEGATIVO

(Esempio: -6%)

Operativo 5 - Attività di tutela nel territorio di competenza materia di concessioni di scavo.

concessioni di scavo

monitoraggio procedimenti conclusi con il silenzio/assenso

91/157/217 - TUTELA

Operativo 2 - Attività di tutela dei beni archeologici architettonici storici artistici e demoetnoantropologici

procedimenti di tutela dei beni ARCHITETTONICI

procedimenti di tutela dei beni STORICI ARTISTICI

procedimenti di tutela dei beni ARCHEOLOGICI

SOPRINTENDENZA ABAP:

OBIETTIVO STRUTTURALE / STRATEGICO 

-----------------------

OBIETTIVO OPERATIVO

INDICATORI

45 - PAESAGGIO

Operativo 2 - Attività di tutela paesaggistica sul territorio nazionale

autorizzazioni rilasciate
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SETTORE

OBIETTIVO STRUTTURALE / STRATEGICO 

-----------------------

OBIETTIVO OPERATIVO

INDICATORI

1 ABAP
Immettere il valore "1" per indicare 

l'esecuzione della relazione

VER

CONTENUTI DELL'OBBLIGO 

(vedere Dettaglio Griglia per ulteriori informazioni)

1

Rifermenti normativi con i relativi link alle norme di legge 

statale pubblicate nella banca dati "Normativa" che 

regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle 

pubbliche amministrazioni

ABAP n. adempimenti, interventi realizzati
n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

2

Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che 

dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, 

sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si 

determina l'interpretazione di norme giurudiche che 

riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di 

esse

ABAP n. adempimenti, interventi realizzati
n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

3

Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti 

amministrativi a carattere generale adottati dalle 

amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri 

autorizzatori, concessori o certificatori, nonchè l'accesso ai 

servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con 

allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui 

cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i 

medesimi atti 

ABAP n. adempimenti, interventi realizzati
n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

4

Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei 

nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese 

introdotti dalle amministrazioni (secondo le modalità 

determinate con uno o più D.P.C.M. da adottare entro 90 

gg. dall'entrata in vigore del d.l. n.69/2013

ABAP n. adempimenti, interventi realizzati
n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

5
Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è 

sostituito da una comunicazione dell'interessato.
ABAP n. adempimenti, interventi realizzati

n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

6

Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo 

(ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni 

competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la 

segnalazione certificata di inizio attività o la mera 

comunicazione)

ABAP n. adempimenti, interventi realizzati
n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

7

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di 

collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a 

qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è 

previsto un compenso con indicazione dei soggetti 

percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare 

erogato

ABAP n. adempimenti, interventi realizzati
n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

8
Curriculum, redatto in conformità al vigente modello 

europeo.
ABAP n. adempimenti, interventi realizzati

n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

9

 Compensi comunque denominati, relativi al rapporto di 

lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli 

affidati con contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa), con specifica evidenza delle eventuali 

componenti variabili o legate alla valutazione del risultato

ABAP n. adempimenti, interventi realizzati
n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

10

Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività 

professionali.

ABAP n. adempimenti, interventi realizzati
n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

11
Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione 

di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate 

alla Funzione pubblica).

ABAP n. adempimenti, interventi realizzati
n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

12
Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di 

situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.
ABAP n. adempimenti, interventi realizzati

n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

13

Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a 

soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: 

sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli 

posti in regime di diritto pubblico)

ABAP n. adempimenti, interventi realizzati
n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

14

Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a 

soggetti estranei alla pubblica amministrazione con 

indicazione dei soggetti percettori, della ragione 

dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da 

includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in 

regime di diritto pubblico)

ABAP n. adempimenti, interventi realizzati
n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

15
1) Curriculum, redatto in conformità al vigente modello 

europeo
ABAP n. adempimenti, interventi realizzati

n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

relazioni periodiche

Prima di procedere ad immettere il numero degli adempimenti realizzati/previsti, occorre verificare se vi siano stati, nel 

corso del quadrimestre, elementi da pubblicare per tutte le voci di seguito indicate. Pertanto occorre immettere il valore VER 
nell'apposita casella grigia per confermare di aver svolto la verifica in questione.

La verifica è obbligatoria per tutte le voci, anche per quelle per le quali non vi siano stati, nel corso del 

quadrimestre, elementi da pubblicare.

L'assenza del valore VER nelle caselle costituisce inadempienza agli obblighi previsti e sarà oggetto di valutazione del 

dirigente.

122/136 - TRASPARENZA

Operativo 2 - Adempimenti volti alla pubblicazione e all'aggiornamento dei dati richiesti dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per gli 

Istituti periferici
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16

2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di 

lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti 

variabili o legate alla valutazione del risultato, e a incarichi 

di consulenza e collaborazione da parte 

dell'amministrazione di appartenenza o di altro soggetto

ABAP n. adempimenti, interventi realizzati
n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

17

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività 

professionali, e relativi compensi

ABAP n. adempimenti, interventi realizzati
n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

18
4) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

inconferibilità dell'incarico
ABAP n. adempimenti, interventi realizzati

n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

19
5) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

incompatibilità dell'incarico
ABAP n. adempimenti, interventi realizzati

n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

20

Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli 

e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle 

pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente 

dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche 

di selezione.

ABAP n. adempimenti, interventi realizzati
n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

21
Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in 

conformità al vigente modello europeo
ABAP n. adempimenti, interventi realizzati

n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

32

Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, 

per settori di attività, per competenza degli organi e degli 

uffici, per tipologia di procedimenti.

ABAP n. adempimenti, interventi realizzati
n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

33
Per ciascuna tipologia di procedimento: 1) breve 

descrizione del procedimento con indicazione di tutti i 

riferimenti normativi utili

ABAP n. adempimenti, interventi realizzati
n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

34
Per ciascuna tipologia di procedimento: 2)  unità 

organizzative responsabili dell'istruttoria
ABAP n. adempimenti, interventi realizzati

n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

35

Per ciascuna tipologia di procedimento: 3)  nome del 

responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti 

telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale 

ABAP n. adempimenti, interventi realizzati
n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

36

Per ciascuna tipologia di procedimento: 4) ove diverso, 

l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, 

con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio 

unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di 

posta elettronica istituzionale

ABAP n. adempimenti, interventi realizzati
n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

37

Per ciascuna tipologia di procedimento: 5) modalità con le 

quali gli interessati possono ottenere le informazioni 

relative ai procedimenti in corso che li riguardino

ABAP n. adempimenti, interventi realizzati
n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

38

Per ciascuna tipologia di procedimento: 6) termine fissato 

in sede di disciplina normativa del procedimento per la 

conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso 

e ogni altro termine procedimentale rilevante

ABAP n. adempimenti, interventi realizzati
n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

39

Per ciascuna tipologia di procedimento: 7) procedimenti 

per i quali il provvedimento dell'amministrazione può 

essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato 

ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-

assenso dell'amministrazione

ABAP n. adempimenti, interventi realizzati
n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

40

Per ciascuna tipologia di procedimento: 8) strumenti di 

tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla 

legge in favore dell'interessato, nel corso del 

procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero 

nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine 

predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli 

ABAP n. adempimenti, interventi realizzati
n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

41
Per ciascuna tipologia di procedimento: 9)  link di accesso 

al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi 

previsti per la sua attivazione

ABAP n. adempimenti, interventi realizzati
n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

42

Per ciascuna tipologia di procedimento: 10) modalità per 

l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, 

con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, 

ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite 

i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti 

mediante bollettino postale nonchè i codici identificativi del 

pagamento da indicare obbligatoriamente per il 

versamento

ABAP n. adempimenti, interventi realizzati
n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

43

Per ciascuna tipologia di procedimento: 11) nome del 

soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere 

sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con 

indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 

elettronica istituzionale

ABAP n. adempimenti, interventi realizzati
n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

44

Per ciascuna tipologia di procedimento: 12) risultati delle 

indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei 

servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo 

andamento

ABAP n. adempimenti, interventi realizzati
n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

45

Per i procedimenti ad istanza di parte:1) atti e documenti 

da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i 

fac-simile per le autocertificazioni

ABAP n. adempimenti, interventi realizzati
n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

46

Per i procedimenti ad istanza di parte:2)  uffici ai quali 

rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con 

indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di 

posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

ABAP n. adempimenti, interventi realizzati
n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

47
Per ciascun procedimento di autorizzazione o 

concessione: 1) contenuto
ABAP n. adempimenti, interventi realizzati

n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma
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48
Per ciascun procedimento di autorizzazione o 

concessione: 2)  oggetto
ABAP n. adempimenti, interventi realizzati

n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

49
Per ciascun procedimento di autorizzazione o 

concessione: 3) eventuale spesa prevista
ABAP n. adempimenti, interventi realizzati

n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

50

Per ciascun procedimento di autorizzazione o 

concessione: 4) estremi relativi ai principali documenti 

contenuti nel fascicolo relativo al procedimento con 

indicazione del responsabile del procedimento

ABAP n. adempimenti, interventi realizzati
n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

51
Per ciascun procedimento nome del soggetto a cui è 

attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo per la 

conclusione del procedimento

ABAP n. adempimenti, interventi realizzati
n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

52

Indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino 

possa trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i 

provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo 

riguardano

ABAP n. adempimenti, interventi realizzati
n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

53
Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto 

dei tempi procedimentali.
ABAP n. adempimenti, interventi realizzati

n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

54

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica 

istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a 

gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o 

l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni 

procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo 

svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive

ABAP n. adempimenti, interventi realizzati
n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

55

Convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di 

accesso ai dati da parte delle amministrazioni procedenti 

all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei 

controlli sulle dichiarazioni sostitutive

ABAP n. adempimenti, interventi realizzati
n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

56
Ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio 

dei dati 
ABAP n. adempimenti, interventi realizzati

n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

57
Ulteriori modalità per lo svolgimento dei controlli sulle 

dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni 

procedenti

ABAP n. adempimenti, interventi realizzati
n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

58

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai 

provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o 

concessione; scelta del contraente per l'affidamento di 

lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 

modalità di selezione prescelta concorsi e prove selettive 

per l'aasunzione del personale e progressioni di carriera 

accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o 

con altre amministrazioni pubblliche 

ABAP n. adempimenti, interventi realizzati
n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

59 Per ciascuno dei provvedimenti:1) contenuto ABAP n. adempimenti, interventi realizzati
n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

60 Per ciascuno dei provvedimenti:2) oggetto ABAP n. adempimenti, interventi realizzati
n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

61
Per ciascuno dei provvedimenti:3) eventuale spesa 

prevista
ABAP n. adempimenti, interventi realizzati

n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

62
Per ciascuno dei provvedimenti:4) estremi relativi ai 

principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al 

procedimento

ABAP n. adempimenti, interventi realizzati
n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

63

Tutti gli atti aventi rilevanza esterna e i provvedimenti 

adottati dagli organi centrali e periferici del Ministero dei 

beni e delle attività culturali e del turismo nell'esercizio 

delle funzioni di tutela e valorizzazione di cui al codice dei 

beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 

n.42/2004 

ABAP n. adempimenti, interventi realizzati
n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

64 Avviso di preinformazioni ABAP n. adempimenti, interventi realizzati
n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

65
Delibera a contrarre, nell'ipotesi di procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di un bando di gara.
ABAP n. adempimenti, interventi realizzati

n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

66
Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori  sottosoglia 

comunitaria.
ABAP n. adempimenti, interventi realizzati

n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

67
Avvisi, bandi e inviti per contratti  di servizi e forniture 

sottosoglia comunitaria.
ABAP n. adempimenti, interventi realizzati

n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

68
Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori soprasoglia 

comunitaria.
ABAP n. adempimenti, interventi realizzati

n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

69
Avvisi, bandi e inviti per contratti  di servizi e forniture 

soprasoglia comunitaria.
ABAP n. adempimenti, interventi realizzati

n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

70 Bandi ed avvisi per appalti di lavoro nei settori speciali ABAP n. adempimenti, interventi realizzati
n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

71
Bandi ed avvisi per appalti di servizi e forniture nei settori 

speciali
ABAP n. adempimenti, interventi realizzati

n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

72 Avviso sui risultati della procedura di affidamento ABAP n. adempimenti, interventi realizzati
n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

73
Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un 

sistema di qualificazione - settori speciali
ABAP n. adempimenti, interventi realizzati

n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

74

Codice identificativo, struttura proponente, oggetto del 

bando, procedura di scelta del contraente, Elenco degli 

operatori invitati a presentare offerte/numero degli offerenti 

che hanno partecipato al procedimento. Aggiudicatario, 

importo di aggiudicazione tempi di completamento 

dell'opera servizio o fornitura importo delle somme 

liquidate 

ABAP n. adempimenti, interventi realizzati
n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma
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75

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un 

formato digitale standard aperto con informazioni sui 

contratti relativi all'anno precedente (nello specifico: 

Codice identificativo, struttura proponente, oggetto del 

bando, procedura di scelta del c, elenco degli operatori 

inviati a presentare le offerte /numero degli offerenti che 

hanno partecipato al procedimento. Aggiudicatario, 

importo di aggiudicazione, tempi di completamento 

dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme 

liquidate

ABAP n. adempimenti, interventi realizzati
n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

76

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le 

amministrazioni devono attenersi per la concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e 

l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a 

persone ed enti pubblici privati

ABAP n. adempimenti, interventi realizzati
n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

77

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed 

ausili finanziari alle imprese e  comunque di  vantaggi 

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici 

e privati di importo superiore a mille euro

ABAP n. adempimenti, interventi realizzati
n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

78

Nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il 

nome di altro soggetto beneficiario;  importo del vantaggio 

economico corrisposto; norma o titolo a base 

dell'attribuzione; ufficio e funzionario o dirigente 

responsabile del relativo procedimento amministrativo, 

modalità seguita per l'individuazione del beneficiario, link 

al progetto selezionato, link al curriculum del soggetto 

incaricato

ABAP n. adempimenti, interventi realizzati
n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

79

Elenco in formato tabellare aperto dei soggetti beneficiari 

degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi 

ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque genere a persone o enti 

pubblici e privati di di importo superiore a mille euro

ABAP n. adempimenti, interventi realizzati
n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

80

Albo  dei  soggetti, ivi comprese le persone  fisiche,  cui  

sono  stati  erogati  in  ogni  esercizio  finanziario 

contributi,  sovvenzioni, crediti,  sussidi  e  benefici  di  

natura economica  a  carico  dei  rispettivi  bilanci

ABAP n. adempimenti, interventi realizzati
n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

81
Rilievi non recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, 

degli organi di controllo interno, degli organi di revisione 

amministrativa e contabile.

ABAP n. adempimenti, interventi realizzati
n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

82

Tutti i rilievi ancorchè recepiti, unitamente agli atti cui si 

riferiscono, della Corte dei conti riguardanti 

l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli 

uffici.

ABAP n. adempimenti, interventi realizzati
n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

83

Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di 

interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti 

delle amministrazioni e dei concessionari di servizio 

pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della 

funzione o la corretta erogazione di un servizio, sentenza 

di definizione del giudizio, misure adottate in 

ottemperanza alla sentenza.

ABAP n. adempimenti, interventi realizzati
n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

84
Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio 

erogato) agli utenti, sia finali che intermedi, con riferimento 

all'esercizio finanziario precedente

ABAP n. adempimenti, interventi realizzati
n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

85

atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani 

territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, 

strumenti urbanistici, generali e di attuazione nonché le 

loro varianti. 

ABAP n. adempimenti, interventi realizzati
n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

86

atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani 

territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, 

strumenti urbanistici, generali e di attuazione nonché le 

loro varianti. Per ciascuno degli atti:1) schemi di 

provvedimento prima che siano portati all'approvazione; 2) 

delibere di adozione o approvazione; 3) relativi allegati 

tecnici

ABAP n. adempimenti, interventi realizzati
n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

87

Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche 

amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi 

della normativa vigente e che non sono riconducibili alle 

sottosezioni indicate

ABAP n. adempimenti, interventi realizzati
n. adempimenti, interventi previsti dal 

programma

1 Procedure concorsuali esterne ed interne ABAP n. adempimenti-interventi realizzati
n. adempimenti-interventi 

programmati nel Piano

2
Procedure relative ad incarichi e consulenze 

esterne
ABAP n. adempimenti-interventi realizzati

n. adempimenti-interventi 

programmati nel Piano

3 Procedure di gestione di contratti ed appalti ABAP n. adempimenti-interventi realizzati
n. adempimenti-interventi 

programmati nel Piano

4
Procedure relative agli acquisti di beni, servizi e 

forniture
ABAP n. adempimenti-interventi realizzati

n. adempimenti-interventi 

programmati nel Piano

124/139 - PREVENZIONE CORRUZIONE

Prima di procedere ad immettere il numero degli adempimenti realizzati/programmati, occorre verificare se vi siano state, nel corso del quadrimestre, procedure per le quali sia stato 

attuato il piano di prevenzione della corruzione. Pertanto occorre immettere il valore VER nell'apposita casella grigia per confermare di aver svolto la verifica in questione.

La verifica è obbligatoria per tutte le voci di seguito indicate, anche per quelle dove non siano avvenuti, nel corso del quadrimestre, adempimenti ai fini dell'attuazione 

del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

L'assenza del valore VER nelle caselle costituisce inadempienza agli obblighi previsti e sarà oggetto di valutazione del dirigente.

Operativo 2 - Adempimenti degli Istituti periferici dipendenti ai fini dell'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione
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SETTORE

OBIETTIVO STRUTTURALE / STRATEGICO 

-----------------------

OBIETTIVO OPERATIVO

INDICATORI

5 Procedure relative a concessione di contributi ABAP n. adempimenti-interventi realizzati
n. adempimenti-interventi 

programmati nel Piano

6
Autorizzazione all’alienazione di beni immobili 

appartenenti al demanio culturale
ABAP n. adempimenti-interventi realizzati

n. adempimenti-interventi 

programmati nel Piano

7

Autorizzazione all’alienazione di beni culturali 

appartenenti a Stato, regioni e altri enti pubblici 

territoriali, nonché a enti ed istituti pubblici o a 

persone giuridiche private senza fine di lucro

ABAP n. adempimenti-interventi realizzati
n. adempimenti-interventi 

programmati nel Piano

8

Concessione in uso o locazione di immobili pubblici 

di interesse culturale per le finalità di valorizzazione 

e utilizzazione anche a fini economici

ABAP n. adempimenti-interventi realizzati
n. adempimenti-interventi 

programmati nel Piano

9

Autorizzazioni di interventi di qualsiasi genere di 

beni privati di interesse culturale (trasferimenti, 

spostamenti, smembramenti, rimozione e 

demolizione)

ABAP n. adempimenti-interventi realizzati
n. adempimenti-interventi 

programmati nel Piano

10 Autorizzazioni paesaggistiche ABAP n. adempimenti-interventi realizzati
n. adempimenti-interventi 

programmati nel Piano

11 Verifiche e dichiarazioni di interesse culturale ABAP n. adempimenti-interventi realizzati
n. adempimenti-interventi 

programmati nel Piano

12 Espropriazione e acquisto coatto di beni privati ABAP n. adempimenti-interventi realizzati
n. adempimenti-interventi 

programmati nel Piano

13 Attestati di libera circolazione ABAP n. adempimenti-interventi realizzati
n. adempimenti-interventi 

programmati nel Piano

14 Autorizzazioni cartelli pubblicitari ABAP n. adempimenti-interventi realizzati
n. adempimenti-interventi 

programmati nel Piano

15 Uscita ed esportazione illecita di beni culturali ABAP n. adempimenti-interventi realizzati
n. adempimenti-interventi 

programmati nel Piano

16 Concessione di attività e servizi di valorizzazione ABAP n. adempimenti-interventi realizzati
n. adempimenti-interventi 

programmati nel Piano
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DENOMINAZIONE

SOTTO-SEZIONE
TIPOLOGIA DATI

RIFERIMENTI NORMATIVI 

D.LGS 33/2013
CONTENUTI DELL'OBBLIGO

1 Disposizioni generali Atti generali Art. 12, c. 1

Rifermenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca 

dati "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche 

amministrazioni

2 Disposizioni generali Atti generali Art. 12, c. 1

Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla 

organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si 

determina l'interpretazione di norme giurudiche che riguardano o dettano disposizioni 

per l'applicazione di esse

3 Disposizioni generali
Oneri informativi per cittadini e 

imprese
Art. 34 

Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere 

generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri 

autorizzatori, concessori o certificatori, nonchè l'accesso ai servizi pubblici ovvero la 

concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui 

cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti 

4 Disposizioni generali
Oneri informativi per cittadini e 

imprese
Art. 12, c. 1) bis

Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a 

carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni (secondo le modalità 

determinate con uno o più D.P.C.M. da adottare entro 90 gg. dall'entrata in vigore del 

d.l. n.69/2013

5 Disposizioni generali Burocrazia zero Art. 37, c. 3) .d.l. n. 69/2013
Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una 

comunicazione dell'interessato.

6 Disposizioni generali Burocrazia zero Art. 37, c. 3)bis d.l. n. 69/2013

Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche 

amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione 

certificata di inizio attività o la mera comunicazione)

7 Consulenti e collaboratori Art. 15, c. 2

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a 

soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei 

soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato

8 Consulenti e collaboratori
Art. 10, c. 8, lett. d), Art. 15, 

c. 1, lett. b)
Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo.

9 Consulenti e collaboratori Art. 15, c. 1, lett. d)

 Compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di 

collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla 

valutazione del risultato

10 Consulenti e collaboratori Art. 15, c. 1, lett. c)

Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato 

regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività 

professionali.

11 Consulenti e collaboratori
Art. 15, c. 2, - Art. 53, c. 14, 

d.lgs. n. 165/2001

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e 

compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica).

12 Consulenti e collaboratori
Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 

165/2001

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di 

conflitto di interesse.

13 Personale
Dirigenti

(dirigenti non generali) 
Art. 15, c. 1, lett. a

Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti dipendenti della 

pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia 

quelli posti in regime di diritto pubblico)

14 Personale
Dirigenti

(dirigenti non generali) 
Art. 15, c. 2

Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica 

amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e 

dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli 

posti in regime di diritto pubblico)

15 Personale
Dirigenti

(dirigenti non generali) 

Art. 10, c. 8, lett. d

Art. 15, c. 1, lett. b
1) Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo

16 Personale
Dirigenti

(dirigenti non generali) 

Art. 15, c. 1, lett. d

2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza 

delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, e a incarichi di 

consulenza e collaborazione da parte dell'amministrazione di appartenenza o di altro 

soggetto

17 Personale
Dirigenti

(dirigenti non generali) 

Art. 15, c. 1, lett. c
3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto 

privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività 

professionali, e relativi compensi

18 Personale
Dirigenti

(dirigenti non generali) 
Art. 20, c. 3 d.lgs. 39/2013 4) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

19 Personale
Dirigenti

(dirigenti non generali) 
Art. 20, c. 3 d.lgs. 39/2013 5) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico

20 Personale
Dirigenti

(dirigenti non generali) 
Art. 15, c. 5

Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a 

persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente 

dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

21 Personale Posizioni organizzative Art. 10, c. 8, lett. d
Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello 

europeo

22 Enti controllati Enti pubblici vigilati Art. 22, c. 1, lett. a

Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati 

dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli 

amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attiv

23 Enti controllati Enti pubblici vigilati Art. 22, c. 2, 

Per ciascuno degli enti: Ragione sociale; misura dell'eventuale partecipazione 

dell'amministrazione, durata dell'impegno; onere complessivo a qualsiasi titolo gravante 

per l'anno sul bilancio dell'amministrazione; numero dei rappresentanti 

dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a 

ciascuno di essi spettante ; risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari ; 

incarichi di amministrazione dell'ente e relativo trattamento economico complessivo 

24 Enti controllati Enti pubblici vigilati Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

25 Enti controllati Enti pubblici vigilati Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico

26 Enti controllati Enti pubblici vigilati Art. 22, c. 3

Collegamento con i siti istituzionale degli enti pubblici vigilati nei quali sono pubblicati i 

dati relativi ai componenti  degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di 

incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza.

27 Enti controllati Enti di diritto privato controllati Art. 22, c. 1, 

Elenco degli enti di diritto privato comunque denominati, in controllo 

dell'amministrazione, con indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in 

favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.

TRASPARENZA - Dettaglio Griglia
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DENOMINAZIONE

SOTTO-SEZIONE
TIPOLOGIA DATI

RIFERIMENTI NORMATIVI 

D.LGS 33/2013
CONTENUTI DELL'OBBLIGO

28 Enti controllati Enti di diritto privato controllati Art. 22, c. 2, 

Per ciascuno degli enti: Ragione sociale; misura dell'eventuale partecipazione 

dell'amministrazione, durata dell'impegno; onere complessivo a qualsiasi titolo gravante 

per l'anno sul bilancio dell'amministrazione; numero dei rappresentanti negli organi di 

governo e trattamento economico a ciscuno di essi spettante, risultati di bilancio degli 

ultimi tre esercizi finanziari ; incarichi di amministrazione dell'Ente e relativo trattamento 

complessivo

29 Enti controllati Enti di diritto privato controllati Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

30 Enti controllati Enti di diritto privato controllati Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico

31 Enti controllati Enti di diritto privato controllati Art. 22, c. 3

Collegamento con i siti istituzionale degli enti di diritto privato controllati nei quali  sono 

pubblicati i dati relativi ai componenti  degli organi di indirizzo politico e ai soggetti 

titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza.

32 Attività e procedimenti
Dati aggregati attività 

amministrativa
Art. 24, c. 1

Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per 

competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti.

33 Attività e procedimenti
Dati aggregati attività 

amministrativa
Art. 35, c. 1, lett. a)

Per ciascuna tipologia di procedimento: 1) breve descrizione del procedimento con 

indicazione di tutti i riferimenti normativi utili

34 Attività e procedimenti
Dati aggregati attività 

amministrativa
Art. 35, c. 1, lett. b)

Per ciascuna tipologia di procedimento: 2)  unità organizzative responsabili 

dell'istruttoria

35 Attività e procedimenti
Dati aggregati attività 

amministrativa
Art. 35, c. 1, lett. c)

Per ciascuna tipologia di procedimento: 3)  nome del responsabile del procedimento, 

unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale 

36 Attività e procedimenti
Dati aggregati attività 

amministrativa
Art. 35, c. 1, lett. c)

Per ciascuna tipologia di procedimento: 4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione 

del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio 

unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale

37 Attività e procedimenti
Dati aggregati attività 

amministrativa
Art. 35, c. 1, lett. e)

Per ciascuna tipologia di procedimento: 5) modalità con le quali gli interessati possono 

ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino

38 Attività e procedimenti
Dati aggregati attività 

amministrativa
Art. 35, c. 1, lett. f)

Per ciascuna tipologia di procedimento: 6) termine fissato in sede di disciplina 

normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento 

espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante

39 Attività e procedimenti
Dati aggregati attività 

amministrativa
Art. 35, c. 1, lett. g)

Per ciascuna tipologia di procedimento: 7) procedimenti per i quali il provvedimento 

dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il 

procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

40 Attività e procedimenti
Dati aggregati attività 

amministrativa
Art. 35, c. 1, lett. h)

Per ciascuna tipologia di procedimento: 8) strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del 

procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del 

provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per 

attivarli 

41 Attività e procedimenti
Dati aggregati attività 

amministrativa
Art. 35, c. 1, lett. i)

Per ciascuna tipologia di procedimento: 9)  link di accesso al servizio on line, ove sia 

già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione

42 Attività e procedimenti
Dati aggregati attività 

amministrativa
Art. 35, c. 1, lett. l)

Per ciascuna tipologia di procedimento: 10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti 

eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero 

di imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti possono 

effettuare i pagamenti mediante bollettino postale nonchè i codici identificativi del 

pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

43 Attività e procedimenti
Dati aggregati attività 

amministrativa
Art. 35, c. 1, lett. m)

Per ciascuna tipologia di procedimento: 11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso 

di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione 

dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

44 Attività e procedimenti
Dati aggregati attività 

amministrativa
Art. 35, c. 1, lett. n)

Per ciascuna tipologia di procedimento: 12) risultati delle indagini di customer 

satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, con il 

relativo andamento

45 Attività e procedimenti
Dati aggregati attività 

amministrativa
Art. 35, c. 1, lett. d)

Per i procedimenti ad istanza di parte:1) atti e documenti da allegare all'istanza e 

modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni

46 Attività e procedimenti
Dati aggregati attività 

amministrativa
Art. 35, c. 1, lett. d)

Per i procedimenti ad istanza di parte:2)  uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e 

modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta 

elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

47 Attività e procedimenti
Dati aggregati attività 

amministrativa

Art. 23;

Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 

190/2012

Per ciascun procedimento di autorizzazione o concessione: 1) contenuto

48 Attività e procedimenti
Dati aggregati attività 

amministrativa

Art. 23;

Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 

190/2012

Per ciascun procedimento di autorizzazione o concessione: 2)  oggetto

49 Attività e procedimenti
Dati aggregati attività 

amministrativa

Art. 23;

Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 

190/2012

Per ciascun procedimento di autorizzazione o concessione: 3) eventuale spesa prevista

50 Attività e procedimenti
Dati aggregati attività 

amministrativa

Art. 23;

Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 

190/2012

Per ciascun procedimento di autorizzazione o concessione: 4) estremi relativi ai 

principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento con indicazione del 

responsabile del procedimento

51 Attività e procedimenti
Dati aggregati attività 

amministrativa
Art. 2, c. 9-bis, l. n. 241/1990

Per ciascun procedimento nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il 

potere sostitutivo per la conclusione del procedimento

52 Attività e procedimenti
Dati aggregati attività 

amministrativa
Art. 1, c. 29, l. n. 190/2012

Indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa trasmettere istanze e 

ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo 

riguardano

53 Attività e procedimenti
Monitoraggio tempi 

procedimentali

Art. 24, c. 2;

Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012
Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali.

54 Attività e procedimenti
Dichiarazioni sostitutive e 

acquisizione d'ufficio dei dati
Art. 35, c. 3

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per 

le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso 

diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei 

dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive

55 Attività e procedimenti
Dichiarazioni sostitutive e 

acquisizione d'ufficio dei dati

Convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle 

amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei 

controlli sulle dichiarazioni sostitutive

56 Attività e procedimenti
Dichiarazioni sostitutive e 

acquisizione d'ufficio dei dati
Ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati 

57 Attività e procedimenti
Dichiarazioni sostitutive e 

acquisizione d'ufficio dei dati

Ulteriori modalità per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte 

delle amministrazioni procedenti
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58 Provvedimenti
Provvedimenti dirigenti 

amministrativi
Art. 23, c. 1

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei 

procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di 

lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta 

concorsi e prove selettive per l'aasunzione del personale e progressioni di carriera 

accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni 

pubblliche 

59 Provvedimenti
Provvedimenti dirigenti 

amministrativi
Art. 23, c. 2 Per ciascuno dei provvedimenti:1) contenuto

60 Provvedimenti
Provvedimenti dirigenti 

amministrativi
Art. 23, c. 2 Per ciascuno dei provvedimenti:2) oggetto

61 Provvedimenti
Provvedimenti dirigenti 

amministrativi
Art. 23, c. 2 Per ciascuno dei provvedimenti:3) eventuale spesa prevista

62 Provvedimenti
Provvedimenti dirigenti 

amministrativi
Art. 23, c. 2

Per ciascuno dei provvedimenti:4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel 

fascicolo relativo al procedimento

63 Provvedimenti
Provvedimenti di tutela e 

valorizzazione

D.L 31 maggio 2014 n. 83, 

convertito in legge 29/7/2014 

n. 106 art. 12, c. 1 ter

Tutti gli atti aventi rilevanza esterna e i provvedimenti adottati dagli organi centrali e 

periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'esercizio delle 

funzioni di tutela e valorizzazione di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio di cui 

al decreto legislativo n.42/2004 

64 Bandi di gara e contratti
cfr. decreto legislativo 

n.50/2016

Art. 37, c. 1 - Art. 63,66  d.lgs. 

163/2006 
Avviso di preinformazioni

65 Bandi di gara e contratti
cfr. decreto legislativo 

n.50/2016
Art. 37, c. 2

Delibera a contrarre, nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di 

un bando di gara.

66 Bandi di gara e contratti
cfr. decreto legislativo 

n.50/2016

Art. 37, c. 1  -   Artt. 66,  122  

d.lgs. 163/2006
Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori  sottosoglia comunitaria.

67 Bandi di gara e contratti
cfr. decreto legislativo 

n.50/2016

Art. 37, c. 1  -  Artt. 66, 124  

d.lgs. 163/2006
Avvisi, bandi e inviti per contratti  di servizi e forniture sottosoglia comunitaria.

68 Bandi di gara e contratti
cfr. decreto legislativo 

n.50/2016

Art. 37, c. 1   -    Art. 66 d.lgs. 

163/2006
Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori soprasoglia comunitaria.

69 Bandi di gara e contratti
cfr. decreto legislativo 

n.50/2016

Art. 37, c. 1  -    Art. 66 d.lgs. 

163/2006
Avvisi, bandi e inviti per contratti  di servizi e forniture soprasoglia comunitaria.

70 Bandi di gara e contratti
cfr. decreto legislativo 

n.50/2016

Art. 37, c. 1   -   Artt. 66,206  

d.lgs. 163/2006
Bandi ed avvisi per appalti di lavoro nei settori speciali

71 Bandi di gara e contratti
cfr. decreto legislativo 

n.50/2016

Art. 37, c. 1   -  Artt. 66,206  

d.lgs. 163/2006
Bandi ed avvisi per appalti di servizi e forniture nei settori speciali

72 Bandi di gara e contratti
cfr. decreto legislativo 

n.50/2016

Art. 37, c. 1  -  Artt. 65,66 

d.lgs. 163/2006
Avviso sui risultati della procedura di affidamento

73 Bandi di gara e contratti
cfr. decreto legislativo 

n.50/2016

Art. 37, c. 1, 

Artt. 66, 223, d.lgs. n. 

163/2006

Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione - settori 

speciali

74 Bandi di gara e contratti
cfr. decreto legislativo 

n.50/2016

Art. 3, delibera AVCP n. 

26/2013  -  Art. 1 c. 32 L. 190

Codice identificativo, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del 

contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero degli offerenti che 

hanno partecipato al procedimento. Aggiudicatario, importo di aggiudicazione tempi di 

completamento dell'opera servizio o fornitura importo delle somme liquidate 

75 Bandi di gara e contratti
cfr. decreto legislativo 

n.50/2016

Art. 3, delibera AVCP n. 

26/2013, Art. 1 c. 32 L. 190

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto 

con informazioni sui contratti relativi all'anno precedente (nello specifico: Codice 

identificativo, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del c, elenco 

degli operatori inviati a presentare le offerte /numero degli offerenti che hanno 

partecipato al procedimento. Aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di 

completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate

76
Sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi economici
Criteri e modalità Art. 26, c. 1

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono 

attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e 

l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici 

privati

77
Sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi economici
Atti di concessione Art. 26, c. 2

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e  

comunque di  vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 

privati di importo superiore a mille euro

78
Sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi economici
Atti di concessione Art. 27 c. 1 lett. a,b,c,d,e, f,

Nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto 

beneficiario;  importo del vantaggio economico corrisposto; norma o titolo a base 

dell'attribuzione; ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento 

amministrativo, modalità seguita per l'individuazione del beneficiario, link al progetto 

selezionato, link al curriculum del soggetto incaricato

79
Sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi economici
Atti di concessione Art. 27 c. 2

Elenco in formato tabellare aperto dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque genere a persone o enti pubblici e privati di di importo 

superiore a mille euro

80
Sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi economici
Atti di concessione Art. 1, d.P.R. n. 118/2000

Albo  dei  soggetti, ivi comprese le persone  fisiche,  cui  sono  stati  erogati  in  ogni  

esercizio  finanziario contributi,  sovvenzioni, crediti,  sussidi  e  benefici  di  natura 

economica  a  carico  dei  rispettivi  bilanci

81
Controlli e rilievi 

sull'amministrazione
Art. 31, c. 1

Rilievi non recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, degli organi di controllo 

interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile.

82
Controlli e rilievi 

sull'amministrazione

Tutti i rilievi ancorchè recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, della Corte dei conti 

riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.

83 class action Class action
Art. 1. c. 2 ,  Art. 4, c. 2, Art. 

4, c.6 d.lgs. 198/2009

Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed 

omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al 

fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un 

servizio, sentenza di definizione del giudizio, misure adottate in ottemperanza alla 

sentenza.

84 Servizi erogati
Tempi medi di erogazione dei 

servizi
Art. 32, c. 2, lett. b

Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, sia finali che 

intermedi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente

85
pianificazione e governo del 

territorio 

pianificazione e governo del 

territorio 
art.39 c.1 lett. a)

atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, 

piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione nonché le loro varianti. 

86
pianificazione e governo del 

territorio 

pianificazione e governo del 

territorio 
art.39 c.1 lett.b)

atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, 

piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione nonché le loro varianti. 

Per ciascuno degli atti:1) schemi di provvedimento prima che siano portati 

all'approvazione; 2) delibere di adozione o approvazione; 3) relativi allegati tecnici
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87 Altri contenuti - dati ulteriori dati ulteriori 

Art. 4, c. 3, d.lgs. n. 33/2013

Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 

190/2012

Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno 

l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle 

sottosezioni indicate


