SE.R.A. SERVIZI
RISTORAZIONE ASSOCIATI
Denominazione sotto- Denominazione sottosezione livello 1
sezione 2 livello
(Macrofamiglie)
(Tipologie di dati)

Disposizioni generali

ALLEGATO 1 al PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE APPLICABILI
Ambito
soggettivo
(foglio 2)

Riferimento normativo

Denominazione del
singolo obbligo

Programma per la
Trasparenza e
l'Integrità

A

Art. 10, c. 8, lett. a),
d.lgs. n. 33/2013

Programma per la
Trasparenza e
l'Integrità

Annuale
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione
(art. 10, c. 1, d.lgs. n.
(art. 10, cc. 1, 2, 3, d.lgs. 33/2013)
33/2013)

Responsabile della trasparenza

Attestazioni OIV o
struttura analoga

U

Art. 14, c. 4, lett. g),
d.lgs. n. 150/2009

Attestazioni OIV o
struttura analoga

Annuale e in
Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di
relazione a delibere
pubblicazione
CiVIT

Responsabile della trasparenza

Organi di indirizzo
politicoamministrativo

Contenuti dell'obbligo

Funzione responsabile

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del
mandato elettivo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Amministrazione

Curricula

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Amministrazione

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Amministrazione

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Amministrazione

Art. 14, c. 1, lett. d),
d.lgs. n. 33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi
compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Amministrazione

Art. 14, c. 1, lett. e),
d.lgs. n. 33/2013

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei
compensi spettanti

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Amministrazione

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in
pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a
società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con
l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione
corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il
secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del
mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore
ai 15000 abitanti)

Annuale

Amministrazione

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle
persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del
mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura
dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) (obbligo
non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)

Annuale

Amministrazione

Art. 14, c. 1, lett. a),
d.lgs. n. 33/2013

(da pubblicare in
tabelle)
Art. 14, c. 1, lett. b),
d.lgs. n. 33/2013

Art. 14, c. 1, lett. c),
d.lgs. n. 33/2013

Organi di indirizzo
politicoamministrativo

Aggiornamento

T

Organizzazione

Art. 14, c. 1, lett. f),
d.lgs. n. 33/2013 Art.
1, c. 1, n. 5, l. n.
441/1982 Art. 47, c.
1, d.lgs. n. 33/2013

Pag. 1 di 5

SE.R.A. SERVIZI
RISTORAZIONE ASSOCIATI
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ALLEGATO 1 al PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE APPLICABILI
Ambito
soggettivo
(foglio 2)

Riferimento normativo

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Funzione responsabile

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute
nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il
coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi
consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo
non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)

Annuale

Amministrazione

5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute
dopo l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi
delle persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il
secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del
mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore
ai 15000 abitanti)

Annuale

Amministrazione

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Responsabile della trasparenza

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Amministrazione

1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Amministrazione

2) 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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Amministrazione

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Amministrazione

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e
compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Amministrazione

1, d.lgs. n. 33/2013

Sanzioni per
mancata
comunicazione dei
dati

T

Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del
responsabile della mancata comunicazione per la mancata o incompleta
Sanzioni per
comunicazione dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del
Art. 47, c. 1, d.lgs. n.
mancata
titolare dell'incarico (di organo di indirizzo politico) al momento dell'assunzione
33/2013
comunicazione dei
della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge
dati
e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonchè tutti i compensi cui dà
diritto l'assuzione della carica

Art. 15, c. 2, d.lgs. n.
33/2013

Consulenti e
collaboratori

(da pubblicare in
Art. 10, c. 8, lett. d),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 15, c. 1, lett. b),
d.lgs. n. 33/2013
Consulenti e
collaboratori

T
(ex A)

Art. 15, c. 1, lett. d),
d.lgs. n. 33/2013

Art. 15, c. 1, lett. c),
d.lgs. n. 33/2013

Art. 15, c. 2, d.lgs. n.
33/2013
Art. 53, c. 14, d.lgs.
n. 165/2001
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Bandi di concorso

Attività e
procedimenti

ALLEGATO 1 al PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE APPLICABILI
Ambito
soggettivo
(foglio 2)

B

Tipologie di
procedimento

B

Riferimento normativo

Art. 23, cc. 1 e 2,
d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, c. 16, lett. d),
l. n. 190/2012

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

Art. 23, c. 1, d.lgs. n.
33/2013

Denominazione del
singolo obbligo

Dati relativi alle
procedure selettive
(da pubblicare in
tabelle)

Contenuti dell'obbligo

(da pubblicare in
tabelle)

Amministrazione

Per ciascuno dei provvedimenti:
1) oggetto
2) eventuale spesa prevista
3) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al
procedimento

Amministrazione
Amministrazione
Amministrazione

Tempestivo

Amministrazione

Tempestivo

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei
procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per
Semestrale
l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di
(art. 23, c. 1, d.lgs. n.
selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e
33/2013)
progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o
con altre amministrazioni pubbliche.
Per ciascuno dei provvedimenti:

Provvedimenti

Provvedimenti
organi indirizzo
politico

Funzione responsabile

Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera

Singoli procedimenti
di autorizzazione e
Indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa trasmettere istanze e
concessione
ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo
riguardano
(da pubblicare in
tabelle)
Provvedimenti
organi indirizzo
politico

Aggiornamento

Responsabile della trasparenza

Amministrazione

Amministrazione

1) contenuto

Semestrale
(art. 23, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Amministrazione

2) oggetto

Semestrale
(art. 23, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Amministrazione

3) eventuale spesa prevista

Semestrale
(art. 23, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Amministrazione

4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al
procedimento

Semestrale
(art. 23, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Amministrazione

B

Art. 23, c. 2, d.lgs. n.
33/2013

Atti di concessione
(da pubblicare in
Tempestivo
tabelle creando un Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese
Art. 26, c. 2, d.lgs. n.
e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
collegamento con la
33/2013
pubblici e privati di importo superiore a mille euro
33/2013)
pagina nella quale
sono riportati i dati
dei relativi
provvedimenti finali)
Per ciascun atto:
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ALLEGATO 1 al PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE APPLICABILI
Ambito
soggettivo
(foglio 2)

Sovvenzioni,
contributi, sussidi,
vantaggi economici
Atti di concessione

B

Bilancio preventivo

Bilanci

Riferimento normativo

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Funzione responsabile

Art. 27, c. 1, lett. a),
d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo
1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
beneficiario
33/2013)

Amministrazione

Art. 27, c. 1, lett. b),
d.lgs. n. 33/2013

2) importo del vantaggio economico corrisposto

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

Amministrazione

Art. 27, c. 1, lett. c),
d.lgs. n. 33/2013

3) norma o titolo a base dell'attribuzione

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

Amministrazione

Art. 27, c. 1, lett. d),
d.lgs. n. 33/2013

4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento
amministrativo

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

Amministrazione

Art. 27, c. 1, lett. e),
d.lgs. n. 33/2013

5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

Amministrazione

Art. 27, c. 1, lett. f),
d.lgs. n. 33/2013

6) link al progetto selezionato

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

Amministrazione

Art. 27, c. 1, lett. f),
d.lgs. n. 33/2013

7) link al curriculum del soggetto incaricato

Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

Amministrazione

Art. 27, c. 2, d.lgs. n.
33/2013

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di
Annuale
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di
(art. 27, c. 2, d.lgs. n.
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici
33/2013)
e privati di importo superiore a mille euro

Amministrazione

Art. 29, c. 1, d.lgs. n.
33/2013
Art. 1, c. 15, l. n.
190/2012
Bilancio preventivo
Art. 32, c. 2, l. n.
69/2009
Art. 5, c. 1, d.p.c.m.
26 aprile 2011

Bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata,
anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Presidente CdA

Art. 29, c. 1, d.lgs. n.
33/2013
Art. 1, c. 15, l. n.
190/2012
Bilancio consuntivo
Art. 32, c. 2, l. n.
69/2009
Art. 5, c. 1, d.p.c.m.
26 aprile 2011

Bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata,
anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Presidente CdA

B

Bilancio consuntivo
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Altri contenuti Corruzione

Altri contenuti Accesso civico

ALLEGATO 1 al PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE APPLICABILI
Ambito
soggettivo
(foglio 2)

Denominazione del
singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Funzione responsabile

Piano triennale di
prevenzione della
corruzione

Piano triennale di prevenzione della corruzione

Annuale

Responsabile della prevenzione della
corruzione

Art. 43, c. 1, d.lgs. n.
33/2013

Responsabile della
prevenzione della
corruzione

Responsabile della prevenzione della corruzione

Tempestivo

Responsabile della prevenzione della
corruzione

delib. CiVIT n.
105/2010 e 2/2012

Responsabile della
trasparenza

Responsabile della trasparenza (laddove diiverso dal Responsabile della
prevenzione della corruzione)

Tempestivo

Responsabile della trasparenza

Art. 1, c. 14, l. n.
190/2012

Relazione del
responsabile della
corruzione

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati
dell’attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)

Annuale
(ex art. 1, c. 14, L. n.
190/2012)

Responsabile della prevenzione della
corruzione

Accesso civico

Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso
civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo

Responsabile della trasparenza

Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata
risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica
istituzionale

Tempestivo

Responsabile della trasparenza

Riferimento normativo

A

B

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

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