
Allegato 2 – Documento di attestazione

* Il  concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall’OIV nell’allegato 1 e quanto pubblicato sul sito
istituzionale al momento dell’attestazione. 



Allegato 1  - Griglia di A es tazi one Mi rat a Comp l iance e Comp l et ezza 

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI FINI DELLE ATTESTAZIONI MIRATE SU SPECIFICI OBBLIGHI (N.B. IL FILE SI COMPONE DI N. 3 FOGLI) COMPLIANCE COMPLETEZZA

Ambito sogge vo ( vedi  fogl i o 2)  Riferimento norma vo Contenu  del l'obbl igo 

Pagamen  

Amministrazioni dello Stato Elenco debi  scadu   

Piano dei pagamen  Piani dei pagamen  per  imp or   aggrega  per cl assi  di debi      Pubblicazione tempes va 

no no No

En  cont rol la   Società partecipate

sì sì sì

Per ciascuna delle società:

1)  ragione sociale
sì sì sì

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
sì sì sì

3) durata dell'impegno
No No No

4)  onere complessivo a qualsiasi  tol o gravant e per  l'anno sul  bi lanc i o del l'ammi ni strazi one 
sì sì sì

sì sì sì

6) risulta  di  bi lanc i o degl i ul  mi tre eserci zi finanz i ari   
no No No

7) incarichi di amministratore della società e rela vo tra amen to economi c o compl essi vo  
Sì No No

Per ciascuna  pol ogi a di  pr ocedi me nt o:   

Sì No Sì

Sì No Sì

no no No
Per i procedimen  ad istanza di  par te:  

No No No

Sì No Sì

Accesso civico
Aggiornamento tempes vo 

no No No

Aggiornamento tempes vo no No No

Servizi eroga  

Cos  cont abi lizza   

no no No

no no no

Denominazione 
so o- sezi one livel lo  
1 (Macrofamiglie)

Denominazione 
so o- sezi one 2  

livello (Tipologie di 
da ) 

Denominazione del 
singolo obbligo

Tempo di pubblicazione/
aggiornamento

Il dato è pubblicato nella 
sezione 

"Amministrazione 
trasparente" del sito 
is tuz i onal e? (si /no)  

Il dato pubblicato riporta 
tu e le inf or ma z ioni   

richieste dalle previsioni 
norma ve? (si /no)  

Il dato pubblicato è 
riferito a tu  gli    
uffici? ( si/no)   

Laddove siano presen , il dato  
pubblicato è riferito a tu  gli    

uffici per i feri ci? ( si/no)   

Laddove siano presen , il  
dato pubblicato è riferito a 

tu e ar col azi oni    
organizza ve (Is tu  e corpi )    

(si/no)

Elenco debi   
scadu  

Art. 5, c. 1, d.l. n. 35/2013

Elenco  in ordine cronologico e con l'indicazione dei rela vi  imp or  dei  debi   scadu  per obbli gazioni      
giuridicamente perfezionate rela ve a sommi ni strazi oni , for ni tur e,  appal   e prest azi oni  professi onal i ,   
matura  al la dat a del  31 di cemb r e 2012,  a front e dei  qual i non sussi stono res i dui  pas si vi  anche per en    
(la pubblicazione deve avvenire in forma aggregata per capitolo/ar col o di  spesa con separat a  
evidenza dei debi  rel a vi a fi  passivi )     

Pubblicazione entro il 30 
aprile 2013

Piano dei 
pagamen  

Regioni e Province autonome + en  del  servi zi o sani tar io  
nazionale

Art. 6, c. 3, d.l. n. 35/2013

Elenco debi   
comunica  ai   
creditori

Amministrazioni dello Stato + En  local i + Regi oni  e  
Province autonome + en  del  servi zi o sani tar io naz i onal e 

Art. 6, c. 9, d.l. n. 35/2013
Elenco debi   
comunica  ai   
creditori

Elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fa ur a o del la richi esta equi val ent e di   
pagamento, dei debi  per  i qual i è stat a effe uata comuni cazi one ai  credit ori ,  con i ndicazi one    
dell'importo e della data prevista di pagamento comunicata al creditore

Pubblicazione entro il 5 luglio 
2013

Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001

Art. 22, c. 1, le .  b) , d. lgs.   
n. 33/2013

Società partecipate
 

(da pubblicare in 
tabelle)

Elenco delle società di cui l'amministrazione de ene di re amen t e quot e di par t eci paz i one anche   
minoritaria, con l'indicazione dell'en tà,  del le funz i oni  a ribui t e e del l e a vi tà svolte in favore     
dell'amministrazione o delle a vit à di servizio pubbl i co affidate    

Aggiornamento annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)
Aggiornamento annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

Aggiornamento annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)
Aggiornamento annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)
Aggiornamento annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)
Aggiornamento annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

5) numero dei rappresentan  del l'ammi ni strazi one negl i or gani  di  governo e tra amen to economi c o   
complessivo a ciascuno di essi spe ant e 

Aggiornamento annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)
Aggiornamento annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)
Aggiornamento annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

A vità e   
procedimen  

Tipologie di 
procedimento

Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 

Tipologie di 
procedimento

(da pubblicare in 
tabelle)

Art. 35, c. 1, le . c) , d. lgs.   
n. 33/2013

1)  nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapi  tel ef oni ci  e al la casel la di  pos ta  
ele roni ca is tuzi onal e   

Aggiornamento tempes vo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, le . f), d. lgs.   
n. 33/2013

2) termine fissat o in sede di  di sci pl ina norma  va del  procedi men t o per  la conc l usi one con l 'adoz i one di   
un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante

Aggiornamento tempes vo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, le .  m) , d. lgs.   
n. 33/2013

3) nome del sogge o a cui  è a ri bui t o,  in caso di iner zi a, il pot ere s os tu vo, nonchè modal i t à per      
a vare t ale pot ere, con i ndi cazi one dei  recapi   telef onic i  e dell e casel l e di  post a el e ronica     
is tuz i onal e 

Aggiornamento tempes vo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, le . d) , d. lgs.   
n. 33/2013

1) a  e documen   da al legare al l' istanza e modu l i s ca neces sar i a,  compres i  i  fac-si mil e per  l e     
autocer ficazi oni   

Aggiornamento tempes vo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, le . d) , d. lgs.   
n. 33/2013

2)  uffici ai qual i  rivol ger s i  per  informaz i oni ,  orari  e mod al i tà di accesso con i ndi cazi one degl i  indi r izzi ,    
recapi  tel ef oni ci  e casel le di  pos ta el e roni ca i s tuzional e a cui presentar e l e istanze   

Aggiornamento tempes vo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Altri contenu  -  
Accesso civico

Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001, 
en  pubbl ici  naz i onal i, soc i et à par tec i pat e dal le  

amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai sensi 
dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro 

a vit à di pubbl i co i nteresse  

Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè 
modalità per l'esercizio di tale diri o,  con indi cazi one dei  recapi   tel efoni c i e del l e casel l e di pos t a   
ele roni ca is tuzi onal e  

Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 
33/2013

Nome del  tol are del  pot ere sos tu vo, a vabile nei cas i di  rit ardo o mancat a ri sposta,  con      
indicazione dei recapi  tel ef oni ci  e del le casel le di  pos ta el e roni ca i s tuzi onal e   

Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001, 
en  pubbl ici  naz i onal i, soc i et à par tec i pat e dal le  

amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai sensi 
dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro 

a vit à di pubbl i co i nteresse  

Art. 32, c. 2, le . a) , d. lgs.   
n. 33/2013
Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012
Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 
33/2013

Cos  cont abi lizza   

(da pubblicare in 
tabelle)

Cos  cont abi lizza  dei  servi zi eroga  agli  uten ,  sia finali  che int ermedi ,  evidenziando quel li       
effe vament e sostenu  e quell i  imputa   al  per sonale per ogni ser vizi o erogat o e i l  r ela vo       
andamento nel tempo

Aggiornamento annuale 
(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 

33/2013)

Tempi medi di 
erogazione dei 
servizi

Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 
Art. 32, c. 2, le .  b) , d. lgs.   
n. 33/2013

Tempi medi di 
erogazione dei servizi

(da pubblicare in 
tabelle)

Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli uten , si a final i  che i ntermed i ,  con   
riferimento all'esercizio finanz i ar io precedent e 

Aggiornamento annuale 
(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 

33/2013)



Allegato 1  - Griglia di A estaz i one Mi rat a Aggi or name nt o 

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI FINI DELLE ATTESTAZIONI MIRATE SU SPECIFICI OBBLIGHI AGGIORNAMENTO

Ambito sogge vo ( vedi  fogl i o 2)  Riferimento norma vo Denominazione del singolo obbligo Contenu  del l'obbl igo 

Pagamen  

Elenco debi  scadu   Amministrazioni dello Stato Elenco debi  scadu   Pubblicazione entro il 30 aprile 2013

Piano dei pagamen  Piano dei pagamen  Piani dei pagamen  per  imp or   aggrega  per classi  di debi      Pubblicazione tempes va 

Elenco debi  comu ni ca  ai credi t ori   Pubblicazione entro il 5 luglio 2013

No

En  cont rol la   Società partecipate

sì

Per ciascuna delle società:

1)  ragione sociale sì

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione sì

3) durata dell'impegno No

4)  onere complessivo a qualsiasi  tol o gravant e per  l'anno sul  bi lanc i o del l'ammi ni straz i one sì

5) numero dei rappresentan  del l'ammi ni straz i one negl i or gani  di  gover no e tra amen t o economi c o compl ess i vo a ciascuno di ess i  spe ante   
sì

6) risulta  di  bi lanc i o degl i ul  mi tre esercizi finanz i ari   No

7) incarichi di amministratore della società e rela vo tra amen t o economi c o compl ess i vo  No

A vità e procedi men     Tipologie di procedimento

Per ciascuna  pol ogi a di  pr ocedi me nt o:   

1)  nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapi  tel ef oni ci  e al la casel la di  pos ta el e roni ca i s tuzional e    
Sì

Sì

No
Per i procedimen  ad istanz a di  par te:  

No

Sì

Accesso civico

Aggiornamento tempes vo 

No

Aggiornamento tempes vo 

No

Servizi eroga  

Cos  cont abi lizza   

No

no

Denominazione so o-  
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione so o-  
sezione 2 livello (Tipologie di 

da ) 

Tempo di pubblicazione/
aggiornamento

Il dato pubblicato è 
aggiornato con riferimento a 

tu  gli  uffic i? ( si /no)    

Laddove siano presen , il dat o  
pubblicato è aggiornato con 
riferimento a tu  gli  uffic i     

periferici? (si/no)

Laddove siano presen , il dat o pubbl icat o  
è aggiornato con riferimento a tu e le  

ar col az i oni  or gani zza ve ( Is tu  e cor pi )      
(si/no)

Art. 5, c. 1, d.l. n. 35/2013

Elenco  in ordine cronologico e con l'indicazione dei rela vi  imp or   dei  debi   scadu  per obbli gazioni  gi uri di cament e  per fez i onate r el a ve a      
somministrazioni, forniture, appal  e pr estaz i oni  pr of es si onal i, ma t ur a  all a dat a del  31 dicembr e 2012,  a f ront e dei  qual i  non s uss i stono r esi dui    
passivi anche peren  (la pubbl icaz i one deve avveni re in forma  aggr egat a per  capi tol o/ar col o di spes a con s epar ata evi denz a dei  debi   rela vi  a     
fi  pass i vi )   

Regioni e Province autonome + en  del  ser vi zi o  
sanitario nazionale

Art. 6, c. 3, d.l. n. 35/2013

Elenco debi  comu ni ca  ai   
creditori

Amministrazioni dello Stato + En  local i + Regi oni  e  
Province autonome + en  del  ser vi zi o sani tar io  
nazionale

Art. 6, c. 9, d.l. n. 35/2013
Elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fa ur a o del la richi esta equi val ent e di  pagame nt o,  dei  debi   per  i  qual i  è s tata   
effe uat a comun i cazi one ai credi t ori ,  con i ndi cazi one del l 'impo r t o e del l a dat a previ s ta di pagamen t o comun i cata al credi t ore  

Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001

Art. 22, c. 1, le .  b) ,  d. lgs .  n.  33/ 2013 

Società partecipate
 

(da pubblicare in tabelle)

Elenco delle società di cui l'amministrazione de ene di re amen t e quot e di par teci paz i one anche min or i tari a, con l 'indi cazi one del l 'en t à, dell e    
funzioni a ribui te e del le a vi tà svol te in favor e dell ' ammi n i st razione o dell e a vi tà di ser vizi o pubbli co affidate       

Aggiornamento annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Aggiornamento annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Aggiornamento annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Aggiornamento annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Aggiornamento annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Aggiornamento annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Aggiornamento annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Aggiornamento annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)

Art. 35, c. 1, le .  c) , d. lgs .  n.  33/2013 
Aggiornamento tempes vo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, le .  f), d. lgs .  n.  33/2013 
2) termine fissato in sede di  di sci pl ina nor ma  va del  procedi men t o per  la concl usi one con l 'adoz i one di un provvedi men t o espresso e ogni  alt ro   
termine procedimentale rilevante

Aggiornamento tempes vo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, le . m) , d. lgs .  n.   
33/2013

3) nome del sogge o a cui  è a ri bui t o, in caso di iner z ia, il pot ere sos tu vo, nonchè modal i t à per  a var e tal e poter e,  con indi cazi one dei        
recapi  tel ef oni ci  e del le casel le di  pos ta el e roni ca i s tuzi onal e   

Aggiornamento tempes vo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, le .  d) ,  d. lgs .  n.  33/ 2013 1) a  e documen   da al legar e al l' istanza e modu l i s  ca neces sar i a,  compres i  i  fac-si mil e per  l e aut ocer ficazioni       
Aggiornamento tempes vo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, le .  d) ,  d. lgs .  n.  33/ 2013 
2)  uffici ai qual i  rivol ger s i  per  i nformaz i oni ,  orari  e mod al i tà di accesso con i ndi cazi one degl i  indi r izzi ,  recapi   telef onic i  e casel l e di  post a    
ele roni ca is tuzi onal e a cui  present are l e i stanze  

Aggiornamento tempes vo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Altri contenu  - Ac cesso  
civico

Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001, 
en  pubbl ici  naz i onal i, soc i et à par teci pat e dal le  

amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai 
sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla 

loro a vità di pubbl i co i nteresse  

Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diri o,  con  
indicazione dei recapi  tel ef oni ci  e del le casel le di  posta el e roni ca i s tuzional e   

Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 33/2013
Nome del  tol are del  pot er e sos  tu vo, a vabi le nei cas i di  rit ardo o mancat a r i sposta,  con indi caz i one dei  recapi  telefoni ci  e delle casel le di        
posta ele roni ca is tuzi onal e  

Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001, 
en  pubbl ici  naz i onal i, soc i et à par teci pat e dal le  

amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai 
sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla 

loro a vità di pubbl i co i nteresse  

Art. 32, c. 2, le .  a) ,  d. lgs .  n.  33/2013 
Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012
Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013

Cos  cont abi lizza   

(da pubblicare in tabelle)

Cos  cont abi lizza  dei  serviz i eroga  agli  uten ,  sia finali che int ermedi ,  evidenziando quel li  effe vamente sos t enu  e quel l i i mput a  al           
personale per ogni servizio erogato e il rela vo andame nt o nel  temp o 

Aggiornamento annuale 
(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)

Tempi medi di erogazione dei 
servizi

Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 32, c. 2, le .  b) ,  d. lgs .  n.  33/ 2013 
Tempi medi di erogazione dei servizi

(da pubblicare in tabelle)

Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli uten , si a final i  che i ntermed i ,  con r iferi men t o all 'eserc izio finanz i ario    
precedente

Aggiornamento annuale 
(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)



Allegato 1  - Griglia di A estazi one Mi rata  
Apertura Formato

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI FINI DELLE ATTESTAZIONI MIRATE SU SPECIFICI OBBLIGHI APERTURA FORMATO

NOTE
Ambito sogge vo ( vedi  fogl i o 2)  Riferimento norma vo Contenu  del l'obbl igo 

Pagamen  

Elenco debi  scadu   Amministrazioni dello Stato Elenco debi  scadu   Pubblicazione entro il 30 aprile 2013

Piano dei pagamen  Piano dei pagamen  Piani dei pagamen  per  imp or   aggrega  per classi  di debi      Pubblicazione tempes va 

Pubblicazione entro il 5 luglio 2013

no NON ABBIAMO DEBITI   da cer ficare  

En  cont rol la   Società partecipate

sì

Per ciascuna delle società:

1)  ragione sociale sì

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione sì

3) durata dell'impegno No

4)  onere complessivo a qualsiasi  tol o gravant e per  l'anno sul  bi lanc i o del l'ammi ni strazi one sì

sì

6) risulta  di  bi lanc i o degl i ul  mi tre esercizi finanz i ari   
no

7) incarichi di amministratore della società e rela vo tra amen to economi c o compl essi vo  

Sì

A vità e procedi men     

Per ciascuna  pol ogi a di  pr ocedi me nt o:   

1)  nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapi  tel ef oni ci  e al la casel la di  pos ta el e roni ca i s tuzional e    

Sì

Sì

no

Per i procedimen  ad istanza di  par te:  

No

Sì

Accesso civico

Aggiornamento tempes vo 

no

Aggiornamento tempes vo 

no

Servizi eroga  

Cos  cont abi lizza   

no

no

Denominazione so o-  
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione 
so o- sezi one 2  

livello (Tipologie di 
da ) 

Denominazione del singolo 
obbligo

Tempo di pubblicazione/
aggiornamento

Il dato pubblicato è aperto 
con riferimento a tu  gli    

uffici? ( si/no)   

Laddove siano presen , il dato  
pubblicato è aperto con 
riferimento a tu  gli  uffici     

periferici?

Laddove siano presen , il dato pubbl icat o è  
aggiornato con riferimento a tu e le ar col azi oni    

organizza ve (Is tu  e corpi ) (si/no)   

Art. 5, c. 1, d.l. n. 35/2013

Elenco  in ordine cronologico e con l'indicazione dei rela vi  imp or   dei  debi   scadu  per obbli gazioni  gi uri di cament e  per fez ionate     
rela ve a sommi ni strazi oni , for ni tur e,  appal   e prest azi oni  profess i onal i , mat ura  alla data del 31 di cembre  2012,  a fronte dei qual i  non    
sussistono residui passivi anche peren  (la pubbl icazi one deve avveni re in forma  aggr egat a per  capi tol o/ ar col o di spesa con s epar ata   
evidenza dei debi  rel a vi a fi  passivi )      

Regioni e Province autonome + en  del   
servizio sanitario nazionale

Art. 6, c. 3, d.l. n. 35/2013

Elenco debi   
comunica  ai  credi tor i 

Amministrazioni dello Stato + En  local i  
+ Regioni e Province autonome + en   
del servizio sanitario nazionale

Art. 6, c. 9, d.l. n. 35/2013 Elenco debi  comu ni ca  ai   
creditori

Elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fa ur a o del la richi es ta equi val ent e di  pagame nt o,  dei  debi   per  i  qual i  è   
stata effe uat a comun i cazi one ai credi t ori ,  con i ndi cazi one del l 'impo r t o e del l a dat a previ sta di pagamen to comun i c ata al credi t ore  

Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, 
d.lgs. n. 165/2001

Art. 22, c. 1, le . b) , d. lgs.  n.  33/2013 

Società partecipate
 

(da pubblicare in tabelle)

Elenco delle società di cui l'amministrazione de ene di re amen t e quot e di par t eci paz i one anche min or i tari a, con l 'indi cazi one   
dell'en tà,  del le funz i oni  a ribui t e e del l e a vità svolte in favore del l' ammini s tr azione o del le a vit à di  serv izi o pubbl ico affidat e        

Aggiornamento annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Aggiornamento annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Aggiornamento annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Aggiornamento annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Aggiornamento annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

5) numero dei rappresentan  del l'ammi ni strazi one negl i or gani  di  governo e tra amen t o economi c o compl ess i vo a c iascuno di ess i    
spe ant e 

Aggiornamento annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Aggiornamento annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Aggiornamento annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Tipologie di 
procedimento

Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, 
d.lgs. n. 165/2001 

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)

Art. 35, c. 1, le . c) , d. lgs.  n.  33/2013 
Aggiornamento tempes vo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, le . f),  d. lgs.  n.  33/2013 
2) termine fissat o in sede di  di sci pl ina norma  va del  procedi men t o per  la conc l usi one con l 'adoz i one di un provvedi men t o espresso e   
ogni altro termine procedimentale rilevante

Aggiornamento tempes vo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, le . m) , d. lgs.  n.  33/2013 
3) nome del sogge o a cui  è a ribui t o,  in caso di iner z ia, il pot ere sos tu vo, nonchè modal i t à per  a vare tal e pot ere,  con indi cazi one       
dei recapi  tel ef oni ci  e del le casel le di  pos ta el e roni c a i s tuzional e   

Aggiornamento tempes vo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, le . d) , d. lgs.  n.  33/2013 1) a  e documen   da al legar e al l' istanza e modu l i s ca neces sar i a,  compres i  i  fac-si mil e per  l e aut ocer ficazioni       
Aggiornamento tempes vo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, le . d) , d. lgs.  n.  33/2013 
2)  uffici ai qual i  rivol ger s i  per  informaz i oni ,  orari  e mod al i tà di accesso c on i ndi cazi one degl i  indi r izzi ,  recapi   telef onic i  e casel l e di     
posta ele roni ca is tuzi onal e a cui  present are l e i stanze  

Aggiornamento tempes vo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Altri contenu  - Ac ces so  
civico

Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, 
d.lgs. n. 165/2001, en  pubbl ici   
nazionali, società partecipate dalle 
amministrazioni pubbliche e dalle loro 
controllate ai sensi dell'art. 2359 del 
codice civile, limitatamente alla loro 
a vit à di pubbl i co i nteresse  

Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diri o,   
con indicazione dei recapi  tel ef oni ci  e del le casel le di  pos ta el e roni ca i s tuzi onal e   

Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 33/2013
Nome del  tol ar e del  pot ere sos tu vo, a vabi le nei cas i di  rit ardo o manc at a ri sposta,  con indi caz i one dei  recapi  t elefoni ci  e delle       
caselle di posta ele roni ca is tuzi onal e  

Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, 
d.lgs. n. 165/2001, en  pubbl ici   
nazionali, società partecipate dalle 
amministrazioni pubbliche e dalle loro 
controllate ai sensi dell'art. 2359 del 
codice civile, limitatamente alla loro 
a vit à di pubbl i co i nteresse  

Art. 32, c. 2, le . a) , d. lgs.  n.  33/2013 
Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012
Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013

Cos  cont abi lizza   

(da pubblicare in tabelle)

Cos  cont abi lizza  dei  servizi eroga  agli  uten ,  sia finali che int ermedi ,  evidenziando quel li  effe vamente sos t enu  e quel l i i mput a            
al personale per ogni servizio erogato e il rela vo andame nt o nel  temp o 

Aggiornamento annuale 
(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)

Tempi medi di 
erogazione dei servizi

Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, 
d.lgs. n. 165/2001 

Art. 32, c. 2, le . b) , d. lgs.  n.  33/2013 

Tempi medi di erogazione dei 
servizi

(da pubblicare in tabelle)

Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli uten , si a final i  che i ntermed i ,  con r iferi men t o all 'eserc izio   
finanz i ar io pr ecedent e 

Aggiornamento annuale 
(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)


