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  ALLEGATO “A” 

 

DATI IN ATTO IN PUBBLICAZIONE 

 

 CLASSE DI 
DATI 

STRUTTURA 
RESPONSABILE 

DELLA 
PUBBLICAZION

E 

FONTE 
INFORMATIVA SE 
DIVERSA DALLA 

STRUTTURA 
RESPONSABILE 

RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

DENOMINAZIONE 
DELLA SESSIONE O 
DEL CANALE DOVE 
VIENE PUBBLICATO 

STATO DELLA 
PUBBLICAZIONE AI 
FINI DEL RISPETTO 
DELL’INTEGRITA’ 

1) Dati informativi 
sull’organizzazio-
ne e i procedimenti 

     

 a) Albo pretorio 
on line 

Tutti gli uffici Segreteria Generale 
per gli atti provenienti 

da Enti/Amm.ni 
esterne 

l. n.69/2009 art.32 Home-page sito istituzionale: 
Sezione “Albo pretorio on 

line” 

Pubblicazione completa  

 b) Atti 
Amministrativi 

Tutti gli uffici Sezione “Albo 
pretorio on line” 

d.lgs. n. 82/2005 art. 
54 

Home-page sito istituzionale: 
Sezione “Atti Amministrativi 

Pubblicazione completa  

 c) Organigramma 
e, articolazione 
degli uffici e nomi 
dei dirigenti 

Ufficio personale  d.lgs. n. 82/2005 Home-page sito istituzionale: 
Sezione “Organizzazione 

interna” 

Pubblicazione parziale: sono 
pubblicati solo i nomi dei 
dirigenti e dei responsabili 
dei servizi 

 d) Elenco 
completo delle 
caselle di posta 
elettronica 
istituzionale 

Informatica e 
Statistica 

 d.lgs. n. 82/2005 
l. n.69/2009 art.21 

Home-page sito istituzionale: 
“Organizzazione interna”  

Elenco parziale: sono 
pubblicate le caselle di posta 
elettronica dei dirigenti e dei 
responsabili dei servizi 
indicati nella articolazione 
degli uffici 

 e) PEC Informatica e 
Statistica 

 d.lgs. n. 82/2005 
l. n.69/2009 art.34 

Home-page del sito 
istituzionale 

Pubblicazione completa 

 f) Bandi di gara R.U.P.  d.lgs. n. 82/2005 art. 
54 

Home-page sito istituzionale: 
Sezione “Bandi” 

Pubblicazione completa 
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 g) Bandi di 
concorso 

R.U.P.  d.lgs. n. 82/2005 art. 
54 

Home-page sito istituzionale: 
Sezione “Concorsi” 

Pubblicazione completa 

 h) Cottimi appalto R.U.P.  d.lgs. n. 82/2005 art. 
54 

Home-page sito istituzionale: 
Sezione “Cottimi appalto” 

Pubblicazione completa 

 i) Elenco servizi 
di ingegneria e 
Albo professionisti 

R.U.P.  d.lgs. n. 82/2005 art. 
54 

Home-page sito istituzionale: 
Sezione “Servizi di 
Ingegneria/Arch.” 

Pubblicazione completa 

2) Dati informativi sul 
personale 

     

 a) Curricula e 
retribuzioni dei 
dirigenti 

Dirigenti  l. n.69/2009 art.21 e 
d.lgs. n.150/2009 
art.11, comma 8, 

lettere f) e g) 

Home-page del sito: 
sezione “Trasparenza 
valutazione e merito” 

Pubblicazione completa 

 b) Curricula dei 
titolari di posizione 
organizzativa 

Posizioni 
organizzative 

 d.lgs. n.150/2009 
art.11, comma 8, 

lettere f) 

Home-page del sito: 
sezione “Trasparenza 
valutazione e merito” 

Pubblicazione incompleta 

 c) Curriculum del 
Segretario Generale 

Segretario Generale  l. n.69/2009 art.21 Home-page del sito: 
sezione “Trasparenza 
valutazione e merito” 

Pubblicazione completa 

 d) Prospetti 
presenze/ assenze 
del personale 
distinti per settore 

Ufficio personale  l. n.69/2009 art.21 Home-page del sito: 
sezione “Trasparenza 
valutazione e merito” 

Pubblicazione completa 

 e) Contrattazione 
integrativa – Conto 
annuale 2009 

Ufficio personale  d.lgs. n. 82/2005 art. 
54 

Home-page del sito: 
sezione “Trasparenza 
valutazione e merito” 

Pubblicazione completa 

 f) Codice 
disciplinare e 
Codice di 
comportamento del 
personale 
dipendente. Codice 
disciplinare del 
personale dirigente 

Ufficio personale  d.lgs. n.150/2009 
art.68 

Home-page del sito: 
sezione “Trasparenza 
valutazione e merito” 

Pubblicazione completa 
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3) Dati relativi a 
incarichi e 
consulenze 

 a) Incarichi 
retribuiti e non 
retribuiti conferiti a 
soggetti esterni 

R.U.P.  d.lgs. n. 165/2001 
art. 53 

Home-page del sito: 
sezione “Trasparenza 
valutazione e merito 

Pubblicazione completa 

4) Dati sulla gestione 
economico-
finanziaria dei 
servizi pubblici 

     

 a) Consorzi, enti e 
società partecipate, 
con indicazione, in 
caso di società, 
della relativa quota 
di partecipazione 

Ufficio Presidenza 
e Affari 

Istituzionali 

 Finanziaria anno 
2007, comma 735 

Home-page del sito: 
sezione “Trasparenza 
valutazione e merito 

Pubblicazione completa 

 b)  Misure 
organizzative 
finalizzate al 
rispetto della 
tempestività dei 
pagamenti. 

Ufficio Ragioneria  L. n..69/2009 art. 23 
comma 5 e 

L. n. 102/2009 

Home-page del sito: 
sezione “Trasparenza 
valutazione e merito 

Pubblicazione completa 

 c) Piano triennale 
di razionalizzazione 
per il contenimento 
delle spese di 
funzionamento 

Ufficio Ragioneria  d.lgs. n. 82/2005 art. 
54 

Home-page del sito: 
sezione “Trasparenza 
valutazione e merito 

Pubblicazione completa 

 

 

Il Responsabile di Posizione Organizzativa Il Direttore del V Settore 

f.to Dr.ssa Angela Maria Vizzini f.to.Dr. Alberto Nicolosi 


