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                                             L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
VISTO l’articolo 2, comma 1, lettera h), dello Statuto, per il quale la Regione 
“persegue obiettivi di qualità, di efficienza, di efficacia e di trasparenza”, l’articolo 
6, comma 3, per il quale “la Regione, al fine di rendere effettivo il diritto di 
partecipazione, assicura la massima informazione sulla propria attività” e, in 
particolare, l’articolo 11 (pubblicità degli atti e informazione), il quale dispone, al 
comma 1, che “la Regione garantisce la più ampia informazione sulla propria 
attività e favorisce tutte le forme di pubblicità per migliorarne la conoscenza e, al 
comma 2, che “la Regione assicura il diritto di accesso ai documenti e provvede a 
realizzare un sistema integrato di servizi e informazioni utili”; 
 
VISTA la legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del 
Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria) e successive 
modificazioni, e, in particolare, l’articolo 14 (Attività di informazione e di 
comunicazione istituzionale), il quale, al comma 1, dispone che il Consiglio 
regionale Assemblea Legislativa (d’ora in poi denominato Assemblea Legislativa), 
in attuazione della Costituzione e dello Statuto, assicura al cittadino il diritto 
all'informazione trasparente ed efficace” e, al comma 2, prevede che “l'attività di 
informazione e comunicazione è organizzata al fine di: a) favorire la conoscenza 
delle disposizioni normative, delle procedure e delle attività dell'Assemblea, per 
facilitare l'applicazione delle norme e sostenere processi di partecipazione dei 
cittadini alla vita pubblica; b) assicurare la completa e trasparente espressione 
delle esigenze e delle istanze della società regionale, attraverso la più ampia 
tutela del pluralismo informativo”; 
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VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e 
successive modificazioni; 
 
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) che 
ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di 
prevenzione della corruzione, e ha previsto che le amministrazioni elaborino i 
piani di prevenzione della corruzione e visto, in particolare, l’articolo 1, il quale, ai 
commi 60 e 61, stabilisce che, attraverso intese in sede di Conferenza unificata, 
si definiscano gli adempimenti, con l’indicazione dei relativi termini, anche delle 
Regioni, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della legge 
medesima, nonché gli adempimenti attuativi delle disposizioni dei decreti 
legislativi previsti dalla stessa; 
 
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 (Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modificazioni, in cui, nel 
ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni 
concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, è stato 
evidenziato, all’articolo 1, comma 2, che la trasparenza è finalizzata alla 
realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino. Nel 
decreto, tra l’altro, è specificato, all’articolo 10, che ogni amministrazione è tenuta 
a approvare un Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità e che le 
misure del Programma per la trasparenza siano collegate, sotto l’indirizzo del 
Responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della 
corruzione e che, a tal fine, il Programma per la Trasparenza costituisce di norma 
una sezione del Piano di prevenzione della corruzione; 
 
VISTO il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio 
dell'economia) convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che, 
all’articolo 28, prevede che è dovuto dall’amministrazione pubblica un indennizzo 
da ritardo nella conclusione dei procedimento e che nella comunicazione di avvio 
del procedimento e nelle informazioni sul procedimento pubblicate ai sensi 
dell’articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è fatta menzione del 
diritto all’indennizzo, nonché delle modalità e dei termini per conseguirlo ed è 
altresì indicato il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e i termini a questo 
assegnati per la conclusione del procedimento e, all’articolo 29, comma 3, 
inserisce il nuovo comma 1 bis all’articolo 12 del decreto legislativo 33 del 2013, 
per il quale “Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti 
pubblica sul sito istituzionale uno scadenzario con l'indicazione delle date di 
efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica 
tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione 
riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale”. 
L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui 
all'articolo 46 del decreto legislativo 33.  
 
VISTO il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e 
la giustizia sociale), convertito con modificazioni dalla legge  23 giugno 2014, n. 
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89, che con l'articolo 8, comma 1, lettera c), ha modificato l'articolo 33, comma 1, 
con l'articolo 8, comma 1, lettera a), ha la modificato dell'articolo 29, comma 1, e 
con l'articolo 8, comma 1, lettera b), ha introdotto il comma 1-bis all'articolo 29 del 
decreto legislativo 33 del 2013 
 
VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la 
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici 
giudiziari), convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che 
con l'art. 24-bis, comma 1, ha modificato l'articolo 11 del decreto legislativo 33 del 
2013 e con l’articolo 19, comma 15, ha modificato l'articolo 48 del dlgs 33 citato. 
 
VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici , approvato con 
Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento 
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), il quale, tra l’altro, indica, 
all’articolo 3, tra i principi che il dipendente pubblico deve rispettare, quello della 
trasparenza e all’articolo 9, intitolato “Trasparenza e tracciabilità”, dispone, poi, 
che il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in 
capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti 
“prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e 
trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale” 
disponendo che “la tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti 
deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto 
documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità”; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 
novembre 2013 (Modalità per la pubblicazione dello scadenzario contenente 
l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti, ai 
sensi del comma 1 -bis dell'articolo 12, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 
33), il quale in attuazione dell’articolo 29, comma 3, del decreto legge 21 giugno 
2013, n. 69, che ha inserito il nuovo comma 1 bis all’articolo 12 del decreto 
legislativo 33 del 2013, definisce gli ambiti di applicazione delle disposizioni della 
normativa, i criteri e modalità di pubblicazione dello scadenzario dei nuovi obblighi 
amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese e gli obblighi di trasmissione 
dei dati al Dipartimento della funzione pubblica;  
 
VISTO il decreto del Presidente del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 
settembre 2014 (Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su 
internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi 
e dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche 
amministrazioni), che ha disciplinato gli obblighi di pubblicazione sul sito web 
“amministrazione trasparente” di cui agli articoli 29, comma 1 bis, e 33, comma 1, 
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”:  
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013, 
i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati in formato di tipo 
aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi di quest'ultimo 
decreto, del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, e del decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni dall'obbligo di citare la fonte e di 
rispettarne l'integrità; 
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VISTA l’intesa tra Governo, Regioni e Enti locali di cui all’articolo 1, commi 60 e 
61, della legge n. 190 del 2012 espressa in sede di Conferenza Unificata il 24 
luglio 2013, avente a Repertorio atti n.79/CU del 2013; 
 
VISTE le circolari del Ministro per la Pubblica amministrazione e la 
semplificazione n. 1 del 25 gennaio 2013, recante “Legge n.190 del 2012 – 
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione”, e n. 2 del 19 luglio 2013, recante “d.lgs. n. 33 del 
2013 – attuazione della trasparenza”; 
 
VISTO il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 
15 maggio 2014, recante "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, 
contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di 
pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”; 
 
VISTO il Piano nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dall’Autorità 
Nazionale AntiCorruzione per la valutazione e la trasparenza delle 
amministrazioni pubbliche (A.N.AC.) con delibera dell’11 settembre 2013 n. 72 
recante “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione”; 
 
VISTO, in particolare il punto 3.1.2 del P.N.A. il quale dispone che le pubbliche 
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165 del 2001 debbono 
adempiere agli obblighi di trasparenza senza ritardo. A regime, le misure sono 
previste di regola nel Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.), 
nell’ambito della sezione dedicata al Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità (P.T.T.I.). Il prossimo aggiornamento del P.T.T.I. deve essere effettuato 
entro il 31 gennaio 2015. Gli adempimenti di trasparenza tengono conto delle 
prescrizioni contenute nel decreto legislativo n. 33 del 2013, nella legge n. 190 e 
nelle altre fonti normative vigenti. La programmazione degli adempimenti tiene 
conto dei termini di entrata in vigore delle norme, attraverso la previsione di 
progressive fasi di implementazione. Gli adempimenti di trasparenza si 
conformano alle Linee guida della A.N.A.C. riportate nella delibera n. 50 del 2013 
e alle indicazioni fornite dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture (A.V.C.P), soppressa e ora confluita nell’A.N.AC. a 
seguito del decreto legge del 24 giugno 2014 n. 90, convertito nella legge n. 
114/2014: con riferimento solo ai dati sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture; 
 
VISTO il Codice di Comportamento dei dipendenti del Consiglio regionale 
Assemblea legislativa della Liguria approvato con deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza del Consiglio regionale n. 28 del 13 febbraio 2014, che integra e 
specifica quanto indicato nel Regolamento recante il codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, come disposto dall'articolo 1, comma 2, del DPR n.62, del 16 
aprile 2013;  
 
VISTE le deliberazioni dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione per la valutazione e 
la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.) e, in particolare, tra 
l’altro, la delibera n. 105 del 14 ottobre 2010 “Linee guida per la predisposizione 
del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, come aggiornati con la 
delibera n. 2 del 5 gennaio 2012 “Linee guida per il miglioramento della 
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predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza 
e l’integrità”, e con la delibera n. 50 del 4 luglio 2013 “Linee guida per 
l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2013-
2016”, la delibera n. 6 del 17 gennaio 2013, “ Linee guida relative al ciclo di 
gestione della performance per l’annualità 2013”, la Delibera n. 144 del 20 ottobre 
2014, recante “Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico 
nelle pubbliche amministrazioni” e la Delibera n. 148 del 3 dicembre 2014, 
recante “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento 
degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2014 da parte delle pubbliche 
amministrazioni e attività di vigilanza e controllo dell’Autorità;  
 
CONSIDERATO che le linee guida per la predisposizione dei Programmi triennali 
per la trasparenza e l’integrità, espressione del potere di regolazione che la legge 
attribuisce alla A.N.AC., offrono indicazioni volte a migliorare il procedimento di 
elaborazione dei Programmi triennali, hanno il fine di incrementare la qualità delle 
informazioni pubblicati nelle sezioni “Amministrazione trasparente” dei siti 
istituzionali; 
 
CONSIDERATO che l’Assemblea Legislativa persegue, quali finalità prioritarie 
indicate dallo Statuto, la semplificazione dei rapporti tra cittadini, imprese e 
istituzioni e la realizzazione del principio di buona amministrazione, secondo i 
criteri di imparzialità, trasparenza, equità;  
 
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Legislativa del 3 
giugno 2013, n. 65 con la quale si è provveduto all’individuazione del 
Responsabile della prevenzione della corruzione del Consiglio regionale 
Assemblea Legislativa nella dott.ssa Maria Emma Vanni, Vice Segretario 
Generale Area del Processo Normativo, e del Responsabile per la trasparenza 
del Consiglio regionale Assemblea Legislativa, nel dott. Franco Rizzo, dirigente 
del Settore Documentazione, Studi e Rapporti con gli enti locali; 
 
CONSIDERATO che, conseguentemente, il Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione (P.T.P.C.) ed il Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità (P.T.T.I.) sono predisposti quali documenti distinti, assicurandone allo 
stesso tempo il coordinamento e la coerenza dei rispettivi contenuti; 
 
TENUTO CONTO che i due responsabili fanno parte dell’Area della Gestione del 
Processo Normativo, in una collocazione che consente il necessario 
coordinamento, fermi restando i compiti, le funzioni e le responsabilità di 
ciascuno;  
 
DATO ATTO che l’Assemblea Legislativa, a seguito della legge 18 giugno 2009, 
n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività 
nonché in materia di processo civile), e, in particolare, dell’articolo 21 
“Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore 
presenza del personale”, e a seguito decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 
(Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni), con riferimento, in particolare, all’articolo 11, comma 8, lettera f), 
ha già attivato dal 2009 la pubblicazione sul sito web della Regione di un’apposita 
sezione dedicata alla “Trasparenza, valutazione e merito”;  
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CONSIDERATO che l’Assemblea Legislativa intende accrescere la propria 
trasparenza intesa quale piena accessibilità alle informazioni concernenti 
l’organizzazione regionale nei confronti della cittadinanza, raccogliendo anche 
osservazioni e suggerimenti per sviluppare i servizi in ottica di miglioramento 
continuo;  
 
CONSIDERATO che l’Assemblea Legislativa esercita la funzione legislativa, 
ispettiva e di controllo e le altre funzioni attribuite dallo Statuto e dalle leggi in 
piena autonomia e il suo funzionamento si ispira ai tradizionali principi delle 
assemblee parlamentari; 
 
CONSIDERATO che l’Assemblea Legislativa è organo di rappresentanza 
democratica regionale, di indirizzo politico e di controllo e rappresenta, ai sensi 
dell'articolo 15 dello Statuto, la Comunità regionale; 
 
CONSIDERATO, inoltre, che l’Assemblea Legislativa svolge funzioni di 
programmazione e pianificazione e altre attività amministrative strumentali 
all’esercizio delle funzioni legislative e che tali attività amministrative afferiscono e 
sono strumentali all’autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria e contabile 
necessaria per l'esercizio delle sue funzioni; 
 
RITENUTO necessario, nel rispetto degli elevati standard di trasparenza che 
l’Assemblea Legislativa ha raggiunto negli anni, proseguire nel cammino di 
valorizzazione dei rapporti con i cittadini predisponendo il Programma triennale 
per la trasparenza e l’integrità per gli anni 2015 - 2017 del Consiglio regionale 
Assemblea Legislativa;  
 
VISTA la relazione del Responsabile della trasparenza sulla attuazione del 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il periodo 2013-2016 per 
l’anno 2014; 
 
RITENUTO, conseguentemente, di procedere, in applicazione della legge n. 190 
del 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 2013 all’aggiornamento annuale del 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.) per il periodo del 
successivo triennio 2015 – 2017, come riportato nel documento Allegato A alla 
presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO di riservarsi la possibilità di apportare le opportune integrazioni e 
modificazioni al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, secondo 
quanto sarà indicato da eventuali ulteriori intese in sede di Conferenza Unificata 
di cui all’articolo 1, comma 61, della legge n. 190 del 2012 e sulla base delle 
deliberazioni della Autorità Nazionale AntiCorruzione (A.N.AC.) che verranno nel 
tempo adottate; 
 
CONSIDERATO che la “Relazione del Responsabile per la trasparenza sullo 
stato di attuazione della normativa riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte dell’Assemblea legislativa nel 
2014” è stata inviata il 15 dicembre 2014 al Presidente dell’Assemblea 
Legislativa, ai dirigenti e all’OIV e che è stata pubblicata in data 16 dicembre 2014 
sul sito web “amministrazione trasparente” dell’Assemblea Legislativa; 



 

 

7

 
CONSIDERATO che, a seguito di decisione dell’Ufficio di Presidenza 
dell’Assemblea Legislativa del 29 dicembre 2014, la bozza del Programma 
triennale per la trasparenza e l'integrità (anni 2015-2017), unitamente alla bozza 
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) del Consiglio 
Regionale Assemblea Legislativa della Liguria (Aggiornamento Anni 2015-2017), 
è stata pubblicata – mediante un focus sulla prima pagina sul sito web 
istituzionale della Regione nel periodo dal 29 dicembre 2014 al 20 gennaio 2015, 
al fine di acquisire eventuali indicazioni e suggerimenti da parte degli 
stakeholders interni ed esterni dei quali tener conto a fini dell’approvazione del 
programma stesso e che nel periodo di pubblicazione indicato  nessuna 
osservazione è pervenuta; 
 
VISTA la trasmissione in data 23 dicembre 2014 del testo della bozza del 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il periodo 2015-2017 alle 
Associazioni dei consumatori e degli utenti, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del 
citato decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, al fine di acquisire eventuali pareri 
indicazioni o suggerimenti sul programma stesso da far pervenire entro il 20 
gennaio 2015 e che nel periodo indicato  nessuna osservazione è pervenuta; 
 
VISTA la proposta formulata dal Responsabile per la trasparenza, sentiti i dirigenti 
dell’Assemblea Legislativa e trasmessa in data 15 dicembre 2014 all’Organismo 
Indipendente di Valutazione (OIV) dell’Assemblea legislativa per eventuali 
suggerimenti o osservazioni da far pervenire entro il 9 gennaio 2015 e che nel 
periodo nessuna osservazione dell’OIV è pervenuta; 
 
TENUTO CONTO che del Programma viene data diffusione mediante 
pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione, nella pagina 
Amministrazione trasparente dell’Assemblea Legislativa al fine di acquisire in ogni 
momento eventuali pareri e suggerimenti da parte degli stakeholders interni ed 
esterni dei quali tener conto in fase di aggiornamento; 
 
SU PROPOSTA del Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa 
della Liguria Michele Boffa 
 

A voti unanimi 

 
DELIBERA 

 
 
per i motivi specificati in premessa che si richiamano integralmente: 
 
1. di approvare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) del 

Consiglio regionale Assemblea Legislativa - aggiornamento anni 2015 - 2017, 
contenuto nel documento Allegato A alla presente deliberazione quale sua 
parte integrante e sostanziale; 

 
2. di aggiornarlo entro il 31 gennaio di ogni anno prendendo a riferimento il 

triennio successivo a scorrimento; 
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3. di riservarsi la possibilità di apportare le opportune modificazioni al Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) anche in relazione ad esigenze 
sopravvenute, su proposta del Responsabile per la trasparenza; 

 
4.  di disporre la pubblicazione del Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità (PTTI) per il periodo 2015 – 2017 sul sito web amministrazione 
trasparente della Regione, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 
n. 33 del 2013 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria; 

 
5. di dare mandato al Responsabile della trasparenza di riferire all’Ufficio di 

Presidenza dell’Assemblea Legislativa sull’attuazione del Programma triennale 
per la trasparenza e l’integrità secondo le modalità e i tempi nello stesso definiti 
e di curarne le pubblicazioni e le comunicazioni previste dalla legge. 

 
 
 
             Il Presidente                                                        Il Segretario 
            f.to Michele Boffa                                           f.to Giorgio Traverso 
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Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Assemblea 
Legislativa della Liguria del 4 febbraio 2015 n. 27  

 

 
 

 

 
 

CONSIGLIO REGIONALE 
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 

 
 
 
 

 

 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA 
TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 

DEL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA 
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA (PTTI) 

Aggiornamento anni 2015 - 2017 
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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 
E L'INTEGRITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE 

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA (PTTI) 
Aggiornamento anni dal 2015 al 2017 

 
IN ATTUAZIONE  

DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012 N. 190 (DISPOSIZIONI PER LA 
PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITÀ 

NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) E DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 
MARZO 2013, N. 33 (RIORDINO DELLA DISCIPLINA RIGUARDANTE GLI 

OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI 
DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI). 

 

con allegata la  

 
RELAZIONE 

DEL 
RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA 

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI DI 
PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DELLA PUBBLICAZIONE DEI DATI SUL SITO WEB 
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1. Presentazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
(PTTI) del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria- 
Aggiornamento per gli anni 2015 –2017 

 
Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) 2015 –2017 del Consiglio 

regionale Assemblea Legislativa della Liguria fa seguito al primo programma approvato 
dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il 6 febbraio 2014. 

 
Il presente PTTI è il primo aggiornamento annuale del Programma triennale e si basa 

oltre che sulle nuove disposizioni normative intervenute nel corso del 2014 anche sui risultati 
dell’attuazione del Programma nel 2014. 

 
La trasparenza dell’amministrazione pubblica è stata oggetto di interventi normativi nel 

corso dell’anno 2014. 
 
La disciplina attua il principio di pubblicità dell’azione della pubblica amministrazione 

espressione dell’articolo 97 della Costituzione, per il quale “i pubblici uffici sono organizzati 
secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità 
dell'amministrazione”. 

 
La trasparenza amministrativa consiste nell’assicurare la massima circolazione possibile 

delle informazioni sia all’interno del sistema amministrativo, sia fra questo ultimo e il mondo 
esterno e trova le sue più significative espressioni nella possibilità di accesso ai documenti 
amministrativi, nell’obbligo di motivazione dei provvedimenti e nei vari istituti di partecipazione 
al procedimento amministrativo.  

 
L’obbligo di trasparenza dell’azione amministrativa, sebbene riconosciuto da tempo nel 

nostro ordinamento, è stato espressamente previsto solo con la legge 11 febbraio 2005, n. 15 
(Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali 
sull'azione amministrativa), che ha modificato la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), il 
cui articolo 1, comma 1, dispone che “l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla 
legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza”. 

 
Successivamente, la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) ha fatto del 
principio di trasparenza il fondamento delle politiche di prevenzione e repressione della 
corruzione e ha previsto per le amministrazioni l’obbligo di elaborare i Piani di prevenzione 
della corruzione.  

 
Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni) in attuazione della delega contenuta nella richiamata legge 190 del 2012, 
afferma all’articolo 1 che “la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni 
concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire 
forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo di risorse 
pubbliche” e, al comma 2, dispone che la trasparenza “concorre alla realizzazione di 
un’amministrazione aperta, al servizio del cittadino”. 

 
Il decreto legislativo n. 33 del 2013 ha introdotto nuovi obblighi di pubblicazione e nuove 

modalità di struttura dell’informazione che deve essere data sul funzionamento 
dell’amministrazione. 

 
Il decreto legislativo n. 33 ha rivisto i principali obblighi di pubblicazione principali vigenti, 

introducendone anche di nuovi, ha disciplinato l’istituto dell’accesso civico e ha previsto, 
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all’articolo 10, l’adozione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da 
aggiornare annualmente.  

 
All’articolo 43 del decreto n. 33 è previsto che all’interno di ogni amministrazione sia 

presente, accanto al responsabile della corruzione (articolo 1, comma 7, legge n.190 del 
2012), il responsabile della trasparenza, che svolge un’attività di controllo sull’adempimento 
da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa. 

 
Il decreto è intervenuto sui Programmi triennali per la trasparenza e l’integrità previsti 

dall’articolo 11 del decreto legislativo 150 del 2009, ora espressamente abrogato dal decreto 
legislativo n. 33, anche al fine di coordinare i contenuti del Programma per la trasparenza e 
l’integrità con quelli del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Piano della 
Performance. Sono stati precisati i compiti e le funzioni dei responsabili della trasparenza e 
degli Organismi indipendenti di valutazione ed è stata prevista la creazione della sezione 
“Amministrazione trasparente”, che sostituisce la precedente sezione “Trasparenza 
valutazione e merito” prevista dall’articolo 11, comma 8, del decreto legislativo 150 del 2009. 
In particolare, la nuova sezione è articolata in sotto-sezioni di primo e di secondo livello 
corrispondenti a tipologie di dati da pubblicare, come indicato nell’allegato A del decreto 
legislativo 33. 

 
Ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 33 del 2013 la trasparenza è intesa come 

“accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche 
amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 
funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” e concorre a determinare quei livelli 
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all’articolo 117, comma 
secondo, lettera m), della Costituzione, che devono essere garantiti su tutto il territorio 
nazionale. 

 
All’obbligo di pubblicazione di documenti, informazioni o dati in capo all’amministrazione 

corrisponde il diritto di chiunque di richiederli nei casi di omissione della pubblicazione. La 
richiesta di accesso civico è riconosciuta a chiunque, è gratuita, non deve essere motivata e 
va presentata al Responsabile della trasparenza che si pronuncia sulla stessa. 

 
Sul piano applicativo, come evidenziato dalla Autorità Nazionale AntiCorruzione per la 

valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.), la trasparenza 
presenta un profilo “statico”, che consiste nella pubblicità di categorie di dati attinenti 
all’amministrazione per finalità di controllo sociale, e un profilo “dinamico”, correlato al 
miglioramento continuo dei servizi pubblici, che trova manifestazione nella rendicontazione 
della performance, attraverso cui l’amministrazione risponde delle attività da essa svolte alle 
categorie di soggetti che possono influenzarle, esserne influenzate o esserne interessate 
(stakeholders). In tale accezione, la disciplina della trasparenza costituisce una forma di 
garanzia per il cittadino, sia quale destinatario delle attività dell’amministrazione, sia quale 
utente dei servizi pubblici.  

 
L’impegno alla trasparenza è un elemento fondamentale nella complessiva azione 

dell’Assemblea Legislativa, in quanto teso a regolare i rapporti con i soggetti interessati al 
funzionamento dell’Assemblea stessa. 

 
La trasparenza e la pubblicità dei dati favoriscono la partecipazione democratica dei 

cittadini all’attività dell’Assemblea e sono funzionali ai seguenti scopi:  
a) sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per 

consentirne il miglioramento;  
b) assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, delle attività e dei servizi resi 

dall’Assemblea, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative e delle loro modalità di 
erogazione;  
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c) prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità.  
 
Anche Il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti, approvato con Decreto del 

Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165) indica, all’articolo 3, tra i principi che il dipendente pubblico deve 
rispettare, quello della trasparenza. L’articolo 9 del Codice, intitolato “Trasparenza e 
tracciabilità”, dispone, poi, che il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di 
trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative 
vigenti “prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione 
dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale” e che “la tracciabilità dei 
processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un 
adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità”. 

 
Il codice di comportamento individua, così, un vincolo specifico di comportamento, 

sanzionato a livello disciplinare, il quale completa il quadro delineato dall’articolo 46 del 
decreto legislativo n. 33 per l’omessa pubblicazione di dati. 

 
Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa ha approvato il codice di comportamento 

dei dipendenti del Consiglio regionale Assemblea Legislativa con deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza n. 28 del 13 febbraio 2014.  

 
Il Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Assemblea integra e specifica quanto 

indicato nel regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, come 
disposto dall'articolo 1, comma 2, del DPR16 aprile 2013, n. 62. Il comma 44, dell'articolo 1, 
della legge 190/2012, che sostituisce l'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, e il Piano 
nazionale Anticorruzione, recentemente approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC) e, in particolare, il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTCP) del 
Consiglio regionale – Assemblea legislativa, al punto 4, prevedono che ciascuna pubblica 
amministrazione definisca, con procedura aperta alla partecipazione, un codice di 
comportamento contenente misure specifiche per chiunque abbia un rapporto di lavoro con 
l’Assemblea (dipendenti, collaboratori esterni, consulenti, prestatori d'opera, professionisti e 
fornitori). 

 
Quanto all’ambito soggettivo di applicazione, l’articolo 11 del decreto legislativo 33 del 

2013 prevede che il decreto si applichi alle amministrazioni dello Stato di cui all’articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 165 del 2001 e tra queste, quindi, anche alle Regioni. 

 
La Regione Liguria, ancor prima dell’emanazione dei diversi provvedimenti sulla 

trasparenza, aveva legiferato in materia prevedendo in vari articoli del suo Statuto norme che 
garantiscono la più ampia informazione sulla propria attività assicurandone anche il diritto di 
accesso ai documenti. A tal fine sul sito web della Regione sono previste una molteplicità di 
informazioni alle quali il cittadino può accedere.  

 
Per comprendere appieno quale impatto abbia il decreto 33 del 2013 sull’Assemblea 

Legislativa della Liguria occorre analizzare brevemente le tappe che hanno portato all’attuale 
assetto, anche al fine di capire quali siano le peculiarità dell’Assemblea Legislativa rispetto 
alla Regione complessivamente intesa. 

 
La riforma della Costituzione di cui alla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 

(Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia 
statutaria delle Regioni) ha profondamente inciso sulle forme di autonomia delle Regioni 
ordinarie, aprendo la strada all'approvazione di nuovi Statuti regionali. In particolare, ciò ha 
riguardato l'assetto istituzionale, con il riconoscimento della piena competenza statutaria in 
materia di forma di governo, anche se nell'ambito di un'indicazione preferenziale, data dalla 



 

 

15

Costituzione, per l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale contestualmente a 
quella dei Consigli regionali. E’ quest’ultima che ha determinato un corposo spostamento del 
potere di indirizzo dall’assemblea rappresentativa all’esecutivo e al suo Presidente. 
Necessariamente si è rafforzata la funzione di controllo e si è attenuata quella di indirizzo 
dell’assemblea. 

 
La successiva riforma del Titolo V della Costituzione, contenuta nella legge 

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della 
Costituzione), ha, poi, significativamente esteso la potestà legislativa regionale, attraverso 
l’inversione delle competenze prevista dal nuovo articolo 117 della Costituzione.  

 
Lo Statuto della Regione Liguria indica, all’articolo 16, in modo articolato quali sono le 

funzioni dell’Assemblea : 
 
“Articolo 16 
(Funzioni dell’Assemblea Legislativa)  
1. L’Assemblea Legislativa esercita la funzione legislativa nel rispetto della Costituzione 

e dello Statuto. Svolge l'attività ispettiva, di controllo e di vigilanza secondo le modalità 
stabilite dalle leggi regionali. 

2. L’Assemblea Legislativa ha autonomia funzionale, organizzativa, gestionale, 
finanziaria e di bilancio, contabile e patrimoniale, amministrativa, negoziale e contrattuale. 

3. L’Assemblea Legislativa, in particolare: 
a) approva i piani e i programmi aventi valenza generale adottati dalla Giunta; 
b) provvede al monitoraggio dell'attività regionale e alla verifica della sua efficacia; 
c) partecipa alla fase ascendente e discendente del processo normativo comunitario; 
d) effettua le nomine ad esso attribuite dalla legge regionale in materia; 
e) approva il proprio bilancio e lo gestisce secondo le modalità previste dal regolamento 

di contabilità; 
f) determina autonomamente le proprie strutture, i propri organici, lo stato del personale 

assegnato al ruolo autonomo consiliare, nonché le norme di organizzazione interna; 
g) esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto e dalle leggi.” 
 
In attuazione del citato articolo 16 dello Statuto, è stata approvata la legge regionale 17 

agosto 2006, n.25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa 
della Liguria), che prevede espressamente le varie forme di autonomia (funzionale, 
organizzativa, gestionale, finanziaria e patrimoniale, amministrativa, negoziale e contrattuale, 
contabile e di bilancio) riconosciute all’Assemblea e il potere della stessa di approvare i 
regolamenti interni di organizzazione e di contabilità.  

 
All’articolo 18 dello Statuto è previsto il Regolamento interno, dove, sempre sul modello 

delle assemblee parlamentari, viene disciplinato l’esercizio delle funzioni attribuite 
all’Assemblea, la programmazione dei lavori e la sua organizzazione interna. 

 
L’Assemblea ha sempre considerato come fondamentale la trasparenza e la 

conoscibilità della propria attività, come già previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera h), dello 
Statuto, per il quale la Regione “persegue obiettivi di qualità, di efficienza, di efficacia e di 
trasparenza”, dall’articolo 6, comma 3, dello Statuto, per il quale “la Regione, al fine di rendere 
effettivo il diritto di partecipazione, assicura la massima informazione sulla propria attività” e, 
in particolare, dall’articolo 11 (pubblicità degli atti e informazione) il quale dispone al comma 1 
che “La Regione garantisce la più ampia informazione sulla propria attività e favorisce tutte le 
forme di pubblicità per migliorarne la conoscenza” e, al comma 2, che “la Regione assicura il 
diritto di accesso ai documenti e provvede a realizzare un sistema integrato di servizi e 
informazioni utili”. 
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Presupposto di tale partecipazione è la trasparenza sotto il profilo legislativo, 
amministrativo, organizzativo e informativo circa il proprio operato, le strutture e le risorse 
impiegate. 

 
L’Assemblea è, quindi, una struttura complessa e organizzata in relazione alle funzioni 

da svolgere, funzioni legislative, di programmazione e amministrative. 
 
In ragione della complessità e dell’ampiezza delle funzioni espletate, l’organizzazione 

dell’Assemblea è connotata da una particolare articolazione organizzativa orientata 
essenzialmente allo svolgimento delle principali funzioni dell’Assemblea stessa e a quelle 
amministrative e di gestione ad esse strumentali. 

 
L’organizzazione delle strutture dell’Assemblea è rappresentata graficamente 

nell’organigramma pubblicato sul sito web. 
 
La macchina amministrativa, sul modello delle assemblee parlamentari, prevede uffici 

direttamente impegnati nella funzione legislativa (così, l’Ufficio Commissioni e l’Ufficio 
Assemblea), uffici che svolgono una funzione legislativa “mediata” o di studio e consulenza 
attraverso la previsione di una assistenza giuridica, legislativa e procedurale nei confronti dei 
consiglieri o degli altri uffici, e uffici, viceversa, connessi alla gestione amministrativa vera e 
propria (così le strutture competenti per le materie di bilancio e contabilità, di provveditorato e 
economato, di gestione del personale, dei trattamenti economici e sviluppo informatizzazione 
consiliare). 

 
Gli obiettivi di trasparenza indicati nel presente Programma sono quelli di favorire la 

conoscenza, da parte dei cittadini, delle attività e dei servizi resi dall’Assemblea, delle loro 
caratteristiche quantitative e qualitative nonché delle loro modalità di erogazione, 
sottoponendo al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per 
consentirne il miglioramento. Così, si tende verso una maggiore responsabilità della dirigenza 
pubblica, un controllo sociale attraverso l’accesso civico, l’introduzione di nuovi meccanismi di 
partecipazione e collaborazione tra Assemblea e cittadini, residenti, associazioni e imprese.  

 
Gli obiettivi della trasparenza sono collegati alla programmazione strategica e operativa 

dell’Assemblea contenuta nel Piano della performance di cui al decreto legislativo 27 ottobre 
2009, n. 150. Il Piano delle performance è un documento programmatico triennale in cui, in 
coerenza con le risorse assegnate, sono indicati gli obiettivi, gli indicatori ed i target su cui si 
baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione ed è redatto con lo scopo di 
assicurare la qualità, la comprensibilità e l’attendibilità della sua rappresentazione. All’interno 
del Piano delle performance sono riportati gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi; gli 
indicatori per la misurazione e la valutazione dell’amministrazione e gli obiettivi assegnati al 
personale dirigenziale ed i relativi indicatori.  

 
Al riguardo va evidenziato che tutta l’attività dell’Assemblea è istituzionalmente orientata 

a garantire un livello di trasparenza e legalità adeguato alle esigenze della collettività. Si 
consideri, infatti, che i lavori dell’Assemblea sono trasmessi in diretta streaming e in diretta 
televisiva e quelli delle Commissioni consiliari con i relativi progetti di legge o proposte di 
deliberazioni, sono consultabili sulla parte del sito regionale dedicata all’Assemblea. 

 
In particolare nel sito istituzionale sono reperibili: lo Statuto, il Regolamento interno 

dell’Assemblea, le informazioni circa gli organi istituzionali consiliari (Presidente del Consiglio 
regionale Assemblea Legislativa, Ufficio di Presidenza, Commissioni, Consiglieri, Gruppi 
consiliari, e gli altri organismi statutari e istituzionali), le leggi regionali e i regolamenti regionali 
sia nel testo vigente (è possibile visualizzare i testi delle leggi e dei regolamenti regionali con 
le diverse modifiche intervenute nel tempo a partire dal 1° gennaio 2013, secondo modalità 
della c.d. multi vigenza) e, per la legge, sia nel testo storico, i disegni di legge di iniziativa 
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della Giunta e le proposte di legge di iniziativa dei Consiglieri regionali e degli altri soggetti 
titolari del potere di iniziativa legislativa, mediante ricerca nella banca dati, il collegamento in 
diretta alle sedute d’Aula e alle sedute pregresse a decorrere da settembre 2011 (che è 
possibile riprodurre interamente), gli atti di programmazione generale e le altre deliberazioni di 
competenza consiliare (consultabili in proposte di deliberazione nella banca dati), gli atti di 
controllo e di indirizzo dei Consiglieri regionali (interrogazioni, interpellanze, mozioni, 
risoluzioni e ordini del giorno) nelle banche dati, il rapporto annuale sulla legislazione della 
Regione Liguria, gli eventi promossi dal Consiglio regionale, le pubblicazioni, le informazioni 
sugli uffici consiliari (con i relativi dirigenti e le competenze attribuite), gli avvisi per gare e 
concorsi, le nomine dell’Assemblea Legislativa, il collegamento al sito istituzionale della 
Giunta regionale e così via. 

 
Sul versante della trasparenza, possono, inoltre,  essere richiamati: il sito istituzionale 

dell’Assemblea legislativa; i collegamenti con gli organismi statutari e istituzionali che operano 
presso l’Assemblea Legislativa e che sono accessibili individualmente con proprie pagine web 
del sito della regione (Consiglio delle Autonomie Locali; Comitato regionale per le 
comunicazioni – CORECOM; Difensore civico).  

 
Nel sito consiliare vi è poi l’accessibilità alle banche dati, ai comunicati dell’ufficio 

stampa, ai recapiti per i diversi contatti, alla posta certificata. 
 
Sul fronte dei rapporti esterni, l’Assemblea ha relazioni in vari ambiti di attività con 

organismi istituzionali sia internazionali, sia europei, sia nazionali e sia regionali e opera in 
stretta sinergia, a seconda delle aree di intervento, con lo Stato, con il mondo delle autonomie 
locali, con enti ed organismi pubblici e privati operanti nei diversi settori. 
 

Così, l’Assemblea svolge la sua attività nell’ambito della Conferenza dei Presidenti delle 
Assemblee, della Conferenza delle Assemblee Legislative Regionali Europee (CALRE), e 
dell’Osservatorio Legislativo interregionale (OLI), e, tra l’altro, la Regione partecipa insieme 
allo Stato e alle altre Regioni al progetto normattiva e, insieme al Senato della Repubblica, 
alla Camera dei deputati e alle altre Regioni, al Rapporto annuale sulla legislazione tra Stato, 
Regioni e Unione europea. 

 
Il Programma delinea le azioni che sono svolte dall’Assemblea in osservanza della 

normativa, al fine di garantire la trasparenza dell’Assemblea nei confronti della collettività 
ligure. Il Programma è adottato in attuazione anche delle intese concluse in sede di 
Conferenza Unificata di cui all’articolo 1, comma 61, della legge n. 190 del 2012.  

 
Il Programma contiene in allegato (tabella 1), quale sua parte integrante, lo schema 

della pagina web dell’Assemblea con l’elenco degli obblighi di pubblicazione attualmente 
vigenti e con l’individuazione, dei tempi e delle modalità della loro pubblicazione.  

 
La tabella 1 riportata nell’allegato prevede delle sotto-sezioni di primo e secondo livello 

secondo il modello definito nell’allegato 1 al decreto legislativo n. 33 del 2013. All’interno della 
tabella sono inseriti i documenti, le informazioni e i dati per i quali è prevista la pubblicazione, 
ed è aggiornata con le ultime modifiche normative intervenute nel 2014. La tabella, inoltre, 
viene integrata direttamente su indicazione del Responsabile della trasparenza a seguito di 
modificazioni normative o dei connessi atti attuativi e sulla base delle indicazioni che 
pervengono dall’A.N.AC. 

 
Gli atti soggetti a pubblicazione obbligatoria sul sito web dell’Assemblea Legislativa 

riportano tale obbligo nel dispositivo del provvedimento. 
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2.  La sezione “Amministrazione trasparente” strutturata con le sue sezioni da 
pubblicare sul sito web dell’Assemblea Legislativa  

 
Nella sezione dedicata all’”Amministrazione trasparente” sono raccolte le informazioni 

relative al personale, ai procedimenti amministrativi, agli incarichi, alle nomine e la disciplina e 
le modalità per l’accesso agli atti consiliari e a tutti gli atti che debbono essere 
obbligatoriamente pubblicati sul sito web dell’assemblea al fine di concorrere ad assicurare la 
trasparenza dell’attività pubblica. 

 
Va evidenziato che, operando in regime di autonomia, la struttura consiliare ha un 

proprio bilancio e gestisce in proprio le risorse umane e strumentali, quali la gestione dei 
rapporti di lavoro, gli stipendi, gli accordi, gli acquisti di beni, e così via. 

 
Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è un programma a scorrimento ad 

approvazione annuale. Così, ad esempio, nel 2015 viene approvato il Programma triennale 
per la trasparenza e l’integrità 2015 – 2017. 

 
Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per gli anni 2015 – 2017 

dell’Assemblea Legislativa contiene le linee di intervento per la pubblicazione di dati 
concernenti l’organizzazione dell’Assemblea Legislativa. Dette linee e modalità di 
pubblicazione riguardano anche iniziative per il coinvolgimento degli stakeholders interni ed 
esterni, al fine di individuare e soddisfare ogni ulteriore esigenza di trasparenza, seguendo 
l’articolazione ed i contenuti indicati dalla A.N.AC. (già CIVIT) con la delibera n. 105 del 15 
ottobre 2010 recante “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità” (aggiornata con la delibera n. 2 del 2012, e con la delibera n. 50 del 
2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità 2013 -2015”, approvata il 4 luglio 2013) e con la delibera n. 6 del 17 gennaio 2013 
recante “Linee guida relative al ciclo di gestione della performance per l’annualità 2013”. 

 
Il costante miglioramento del sistema, la manutenzione e l’aggiornamento delle 

informazioni e dei singoli dati, l’ampliamento del ricorso agli strumenti telematici mantenendo 
il passo con l’innovazione tecnologica, costituiscono gli indirizzi di fondo del Programma ai 
quali occorre guardare anche con gli interventi annuali di aggiornamento.   

 
Il decreto legislativo n. 33 del 2013 ha introdotto un sistema dei controlli e di sanzioni 

sull’attuazione delle norme in materia di trasparenza. 
 
L’informazione della trasparenza è organizzata secondo il modello previsto nell’allegato 

al decreto legislativo n. 33 del 2013 al fine di permettere da un lato la conoscenza del sistema 
di funzionamento dell’Assemblea Legislativa e dall’altro di permettere un confronto con le 
analoghe assemblee legislative delle altre Regioni italiane, al fine di valutare e confrontare 
l’efficacia e l’efficienza e ogni altro parametro connesso a funzioni sostanzialmente comuni.  

 
Per l’attuazione delle prescrizioni del citato decreto legislativo n. 33, l’articolo 48 prevede 

che il Dipartimento della funzione pubblica definisca criteri, modelli e schemi standard per 
l’organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e 
dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, nonché relativamente all’organizzazione della 
sezione Amministrazione trasparente. 

 
 

3.  Modalità e durata della pubblicazione dei dati e comunicazione all’utenza 
 
L’organizzazione della sezione “Amministrazione Trasparente” segue le indicazioni 

previste dalla normativa e dal PTTI secondo le indicazioni fornite dal Responsabile della 
trasparenza. 



 

 

19

 
L’aggiornamento della sezione è curato da Liguria Digitale s.c.p.a. (già Società Datasiel 

spa) secondo le indicazioni dell’Ufficio Trattamenti Economici e Sviluppo informatizzazione 
consiliare; le strutture assembleari sono le responsabili dei dati pubblicati. 

 
Nella pubblicazione dei dati e delle informazioni le strutture consiliari applicano le 

disposizioni di cui  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali), come definite nel Regolamento regionale 9 aprile 2013, n. 2 “Regolamento 
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)” e nel 
provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 15 maggio 2014 n. 243, 
recante "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e 
documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti 
pubblici e da altri enti obbligati”. 

 
Per poter procedere alla pubblicazione dei dati, l’iter da seguire, a cura delle strutture 

competenti, è lo stesso già utilizzato in oggi per tutte le richieste di pubblicazione. 
 
In particolare, le strutture dell’Assemblea sono tenute a: 
 

• predisporre i dati da pubblicare secondo il formato aperto o open data richiesto dalla 
normativa (ad esempio file excel o file pdf a); 

• inviare la richiesta di aggiornamento all’indirizzo richieste-
consiglioregionale@datasiel.net : 

o indicando in copia conoscenza il dirigente responsabile della singola 
struttura/ufficio richiedente; 

o Indicando in copia conoscenza il Responsabile della trasparenza; 
o indicando nell’ oggetto della e-mail: “Amministrazione Trasparente”; 
o indicando nel testo la precisa collocazione rispetto alla struttura prevista 

dall’allegato A del decreto legislativo 33del 2013 (sotto-sezione di 1 e 2 livello) 
e l’eventuale indicazione sulla modalità di aggiornamento (annuale, tempestivo, 
etc.) come recepito nel presente Programma nella allegata Tabella 1; 

o allegando i dati predisposti; 
o indicando il termine entro il quale deve avvenire la pubblicazione. 
 

A seguito della comunicazione e-mail è formalmente avviata l’apertura dell’intervento.  
 
Successivamente la struttura richiedente ha a disposizione un servizio automatico di 

aggiornamento via posta elettronica che gli consente di sapere se la richiesta è stata letta, 
presa in carico, portata alla fase di lavorazione, fino all’approvazione finale che chiuderà 
l’intervento. 

 
Il dirigente della struttura richiedente riceve in copia le e-mail di aggiornamento da parte 

del sistema e, al termine della fase di lavorazione, riceve una e-mail con la richiesta di 
approvazione. 

 
Il dirigente, rispondendo a questa e-mail, autorizza la messa in linea delle pagine 

prodotte.  
 
Il dirigente responsabile della pubblicazione e Liguria Digitale s.c.p.a., secondo le 

indicazioni dell’Ufficio Trattamenti Economici e Sviluppo informatizzazione consiliare, curano il 
costante inserimento delle date di pubblicazione o di aggiornamento dei dati sul sito web e 
assicurano che i dati medesimi siano pubblicati in formato aperto o open data. 
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Salvo diversa indicazione relativa all’urgenza della pubblicazione, la procedura va 
conclusa Liguria Digitale s.c.p.a. nei tempi più brevi e comunque entro il terzo giorno 
lavorativo successivo alla richiesta della struttura richiedente. 

 
La casella di posta elettronica può raccogliere i suggerimenti del dirigente o del 

responsabile del procedimento competenti volti a migliorare il servizio. 
 
Nei casi in cui la legge disponga la comunicazione all’utenza, la stessa viene effettuata, 

con le modalità previste, direttamente dalla struttura consiliare competente per materia. 
 
Nell’organizzare i contenuti della sezione web dedicata alla trasparenza, è utilizzata una 

tipologia di scrittura tesa alla semplificazione, all’usabilità e alla comprensione da parte di 
qualsiasi target di utente, tenendo conto delle prescrizioni di legge in materia di trasparenza e 
in materia di tutela dei dati personali. 

 
Il sistema di pubblicazione delle informazioni all’interno del sito istituzionale è volto a 

garantire il rispetto delle indicazioni contenute nelle “Linee guida per i siti web della PA”, di cui 
all’articolo 4 della Direttiva n. 8 del 2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e 
l’innovazione. 

 
I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, resi disponibili 

anche a seguito dell’accesso civico, costituiscono dati di tipo aperto e sono liberamente 
riutilizzabili senza ulteriori restrizioni oltre l’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità. 

 
I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati sul sito 

istituzionale secondo le modalità definite nel presente Programma e mantenuti aggiornati. 
 
I dati che nella tabella 1, riportata in allegato al presente Programma quale sua parte 

integrante, contengono l’indicazione della pubblicazione tempestiva vengono pubblicati senza 
indugio, e, comunque, entro i tre giorni lavorativi successivi alla formazione dell’atto o del 
documento da pubblicare, dalla struttura competente mediante richiesta e invio degli elementi 
necessari secondo le modalità sopra esposte e gli stessi dati vengono inseriti sul sito web 
dell’Assemblea Legislativa, collocandoli negli appositi spazi o pagine previste nella citata 
tabella 1, a seconda del tipo di atto o documento soggetto all’obbligo di pubblicazione. 

 
Sul sito web viene indicata per ogni voce e sottovoce la struttura consiliare responsabile 

della pubblicazione dei dati e delle informazioni e viene indicata la data di pubblicazione 
mediante  la formula: “dato inserito il…., dato aggiornato il………”; nei casi in cui la 
pubblicazione produce effetti giuridici la data viene indicata con la formula: “pubblicato il …”. 

 
In ogni voce e sottovoce del sito web “Amministrazione trasparente” viene aggiunta 

l’indicazione della struttura consiliare tenuta alla pubblicazione, come individuata nella tabella 
1 allegata al presente Programma, mediante la frase: “Responsabilità dei contenuti e 
aggiornamenti a cura di ……………… (INDICARE LA STRUTTURA CONSILIARE)”, posta nella parte 
finale della pagina. L’inserimento nel sito web della struttura responsabile della pubblicazione 
è curato direttamente dall’Ufficio Trattamenti Economici e Sviluppo informatizzazione 
mediante Liguria Digitale s.c.p.a., sulla base delle indicazioni del Responsabile della 
trasparenza e viene completata entro il 15 marzo 2015. 

 
L’aggiornamento della pagina “Amministrazione Trasparente” è curato dall’Ufficio 

Trattamenti Economici e Sviluppo Informatizzazione Consiliare mediante Liguria Digitale 
s.c.p.a., in collaborazione con le strutture che producono i dati 

 
Secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013, 

documenti, informazioni e dati oggetto di specifici obblighi di pubblicazione sono pubblicati per 
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un periodo di 5 anni, decorrente dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre 
l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti 
salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e 
quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4, del medesimo decreto. 

 
Alla scadenza del termine di durata dell’obbligo di pubblicazione di cui sopra, i 

documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili all’interno di 
distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell’ambito della sezione 
“Amministrazione trasparente”.  

 
I dati relativi agli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di 

indirizzo politico di cui dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono 
pubblicati entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla 
cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la 
situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei 
parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del 
mandato. Decorso il termine di pubblicazione le informazioni e i dati concernenti la situazione 
patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.  

 
I dati concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza di cui 

all’articolo 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono pubblicati entro tre 
mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico. 

 
 

4.  Descrizione delle iniziative per garantire un adeguato livello di trasparenza, 
la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità  

 
Tra i principali compiti del Responsabile della trasparenza vi è quello di verificare 

l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la qualità 
dei dati pubblicati.  

 
In caso di inadempimento da parte delle strutture consiliari, il Responsabile inoltra una 

segnalazione all’organo di indirizzo politico, all’Organismo indipendente di valutazione 
(O.I.V.), a A.N.AC. e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina (articolo 43, commi 1 e 5, del 
decreto legislativo n. 33 del 2013). 

 
Ai sensi dell’articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 33 del 2013, in relazione alle 

attribuzioni dei dirigenti, la norma espressamente prevede che “i dirigenti responsabili degli 
uffici dell’amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da 
pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge ”.  

 
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 8 del Codice di comportamento del personale del 

Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, intitolato “trasparenza e tracciabilità”, 
“il dipendente assicura l’adempimento degli obblighi di trasparenza e integrità previsti dalla 
normativa vigente e dal Programma triennale per la trasparenza e l’integrità adottato dal 
Consiglio regionale Assemblea Legislativa, con particolare riguardo alla fornitura di dati e/o 
informazioni, al rispetto delle scadenze richieste, alla veridicità e completezza delle 
informazioni trasmesse” e “segnala al dirigente responsabile le eventuali esigenze di 
aggiornamento, correzione e integrazione dei dati e/o informazioni attinenti alla propria sfera 
di competenza”. 

 
Il nominativo del Responsabile della trasparenza e il nominativo del Responsabile per la 

prevenzione della corruzione sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Assemblea Legislativa. 
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5.  Il responsabile della trasparenza: attività di monitoraggio, relazione e 
proposta 

 
Il Responsabile per la trasparenza, con il supporto delle strutture competenti, cura il 

costante monitoraggio dell’attuazione del presente programma. 
 
Il Responsabile della trasparenza svolge, come previsto dall’articolo 43 del decreto 

legislativo n. 33 del 2013, l’attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di 
pubblicazione, attraverso un monitoraggio su base trimestrale mediante riscontro tra quanto 
trasmesso e progressivamente inserito nel sito web, quanto pubblicato sul sito e quanto 
previsto nel Programma. 

 
L’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 65 del 3 giugno 2013 ha nominato 

responsabile della trasparenza del Consiglio regionale- Assemblea Legislativa il dott. Franco 
Rizzo, dirigente del Settore Documentazione, Studi e Rapporti con gli Enti locali. 

 
A conclusione dell’anno di riferimento, il Responsabile predispone apposita relazione a 

consuntivo che viene inserita nel Programma triennale dell’anno successivo. Nella relazione 
vengono evidenziati gli eventuali scostamenti tra quanto programmato e quanto realizzato 
illustrandone le cause e le proposte di soluzione. 

 
Il Responsabile per la trasparenza:  
a) predispone apposita relazione a consuntivo sulle azioni previste nel Programma; 
b) propone al Segretario Generale dell’Assemblea Legislativa l’adozione delle 

disposizioni necessarie ai fini della completa attuazione del presente Programma; 
c) propone all’Ufficio di Presidenza il Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità e i suoi aggiornamenti ; 
d) verifica l’attuazione del Programma con particolare riguardo al rispetto degli 

obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e 
l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando congiuntamente 
all’Organismo Interno di valutazione (O.I.V.), all’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea 
Legislativa, alla Autorità Nazionale AntiCorruzione per la valutazione e la trasparenza delle 
amministrazioni pubbliche (A.N.AC.) e, per le violazioni di maggior gravità, all’Ufficio di 
Disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

e) controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico sulla base di 
quanto stabilito dal decreto legislativo n. 33 del 2013. 
 

Il monitoraggio intermedio semestrale al 30 giugno di ciascun anno viene svolto dal 
Responsabile della trasparenza in collaborazione con ciascuna delle strutture interessate, 
sulla base di una scheda definita dal Responsabile della trasparenza in accordo con l’O.I.V., e 
compilata a cura di ciascuna struttura nella quale sono indicati gli obblighi adempiuti 
unitamente alle proposte e alle osservazioni della struttura stessa per l’eventuale 
miglioramento delle attività connesse alla trasparenza. Fermo restando la tutela del segreto 
d’ufficio, la tutela dei dati personali e ogni altra forma di garanzia prevista dalle norme, il 
Responsabile della trasparenza in sede di monitoraggio può accedere alle deliberazioni e ai 
provvedimenti e a qualsiasi altra decisione soggetta a pubblicazione obbligatoria ai sensi di 
legge, per valutare che gli atti medesimi siano stati correttamente pubblicati. 

 
L’O.I.V., ai sensi  dell’articolo 14, comma 4, lettera g) del decreto legislativo 27 ottobre 

2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), 
promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi  alla trasparenza e all'integrità di cui al 
titolo II (misurazione, valutazione e trasparenza della performance) del citato decreto 
legislativo 150 del 2009. 
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Il Responsabile della trasparenza ha il compito di monitorare e verificare l’adempimento, 
da parte dell’amministrazione, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, 
assicurando inoltre la riutilizzabilità e la qualità dei dati pubblicati. Qualora nella sua attività 
periodica di verifica riscontri ritardi o inadempimenti nella pubblicazione dei dati rispetto a 
quanto previsto nel Programma triennale per la trasparenza e integrità, il Responsabile 
sollecita in via formale il dirigente della struttura interessata, portandone a conoscenza il 
rispettivo Vice Segretario generale, il Segretario generale e l’O.I.V., assegnando un tempo 
massimo per adempiere. Il Responsabile, in caso di mancato rispetto del termine per 
adempiere, procede alla segnalazione all’O.I.V., all’Ufficio di Presidenza, all’A.N.AC. e, nei 
casi più gravi di reiterato ritardo, all’Ufficio di disciplina (articolo 43, commi  1 e 5, del decreto 
legislativo n. 33 del 2013). 
 

I nominativi dei soggetti inadempienti rimangono pubblicati sul sito web 
“amministrazione trasparente” fino al completo adempimento da parte degli stessi.  
 

Il Responsabile della trasparenza è tenuto, inoltre, a comunicare alla A.N.AC. il 
successivo eventuale adempimento. 

 
 

6. I collegamenti con il Piano della performance. Il rapporto tra trasparenza e 
performance e tra trasparenza e organizzazione 

 
In apposita pagina web della sezione, entro il mese successivo a quello di approvazione 

del nuovo Piano della performance, vengono curate dal Segretario generale su proposta 
dell’Ufficio Gestione del personale, le correlazioni tra il Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità e il Piano della performance, con specifico riferimento al 
miglioramento costante nella leggibilità delle informazioni relative all’attività dell’Assemblea 
Legislativa e i diversi obiettivi connessi alla qualità e alla semplificazione delle leggi e dei 
procedimenti e al rapporto tra organizzazione e obiettivi. 

 
 

7.  I collegamenti tra il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e il 
Piano triennale per la prevenzione della corruzione 

 
L’Assemblea Legislativa adotta il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. 
 
Il collegamento fra il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il Programma 

triennale per la trasparenza è assicurato congiuntamente dal Responsabile della trasparenza 
e dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’articolo 1, comma 7, della 
legge n. 190 del 2012. 

 
L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa con deliberazione 

n. 65 del 3 giugno 2013, ha individuato Responsabile della prevenzione della corruzione del 
Consiglio regionale Assemblea Legislativa nella dott.ssa Maria Emma Vanni, Vice Segretario 
Generale Area del Processo Normativo, e Responsabile per la trasparenza del Consiglio 
regionale Assemblea Legislativa, nel dott. Franco Rizzo, dirigente del Settore 
Documentazione, Studi e Rapporti con gli enti locali. 

 
Considerato che l’Assemblea ha nominato due soggetti distinti per le funzioni in materia 

di trasparenza e per quelle di prevenzione della corruzione, è necessario, nell’ambito della 
autonomia organizzativa, garantire un raccordo tra i due soggetti, i cui nomi devono risultare 
sul sito istituzionale. A tal fine, gli stessi si coordinano valutando congiuntamente l’attuazione 
dei Piani e l’efficacia degli strumenti in essi previsti. 
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Le attività e procedimenti soggetti all’applicazione delle misure e dei meccanismi di 
prevenzione della corruzione sono indicati nel Piano triennale di prevenzione della corruzione. 

 
Gli atti e i provvedimenti soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi di quanto disposto 

nelle specifiche normative di settore vengono pubblicati secondo le modalità e gli schemi nelle 
stesse definite. 

 
 

8.  Iniziative di comunicazione della trasparenza  
 

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015 - 2017 viene sottoposto a 
consultazione pubblica tramite la pubblicazione in evidenza sul sito istituzionale, che permette 
la presentazione di osservazioni e di proposte dei cittadini mediante la funzione 
“Segnalazioni”, reperibile e attiva nel sito web dell’Assemblea Legislativa. 

 
In sede di attuazione del PTTI 2015 – 2017 la funzione “Segnalazioni”, viene attivata sul 

sito web dall’Ufficio Trattamenti Economici e Sviluppo Informatizzazione Consiliare mediante 
Liguria Digitale s.c.p.a.  

 
Questo strumento telematico assicura e favorisce lo scambio di informazioni e lo spazio 

per un dialogo interattivo con le associazioni, i cittadini, i residenti e le varie categorie 
interessate. 

 
Gli aggiornamenti annuali del Programma tengono conto anche delle eventuali proposte 

formulate dal Comitato regionale consumatori e utenti (CRCU), organo di supporto regionale 
all'attuazione delle politiche regionali di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti. 

 
L’Assemblea Legislativa attiva, anche in collaborazione con la Giunta regionale e nel 

triennio 2015 – 2017, le seguenti ulteriori iniziative:  
 
a) Giornate della trasparenza  
sono organizzate una o più giornate della trasparenza rivolte a stakeholders e utenti 

interni ed esterni al fine della illustrazione del piano e relazione sulla perfomance, del Piano di 
prevenzione della corruzione e del presente Programma per la trasparenza; 

 
b) Consultazione preventiva   
al fine della predisposizione del piano della performance e del programma per la 

trasparenza per il triennio 2015 - 2017 sono progettate apposite azioni di coinvolgimento degli 
stakeholders interni ed esterni finalizzate ad acquisire pareri e suggerimenti; 

 
c) Formazione  
al fine di promuovere la cultura dell’integrità tra il personale regionale e diffondere la 

conoscenza della normativa sulla trasparenza viene data diffusione di tutta la documentazione 
in materia e sono progettati e realizzati interventi formativi da inserire nel Piano annuale della 
formazione. La struttura consiliare competente in materia di formazione realizza le iniziative 
già programmate e in raccordo con il Responsabile della trasparenza, comunica entro il 28 
febbraio di ogni anno, le iniziativa da svolgere nel corso dell’anno; 

 
d) Obiettivi individuali e organizzativi  
per garantire una più efficace e tempestiva attuazione delle azioni previste in materia di 

trasparenza possono  essere inseriti tra gli obiettivi individuali e organizzativi dei dirigenti 
specifiche attività e risultati concernenti il presente Programma; 

 
e) Controlli   
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per garantire il pieno assolvimento degli obblighi informativi stabiliti dalla normativa e dal 
presente Programma possono essere attivati appositi controlli a campione sulla applicazione 
da parte delle strutture consiliari competenti ; 

 
f) Collaborazioni interistituzionali  
al fine di promuovere la cultura della legalità possono essere sviluppate iniziative rivolte 

alla cittadinanza ed alle altre pubbliche amministrazioni. A tale proposito l’Assemblea 
Legislativa, in collaborazione con la Giunta regionale, intende dare attuazione alla legge 
regionale 5 marzo 2012, n. 7 (Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e 
mafioso e per la promozione della cultura della legalità), anche mediante la sottoscrizione di 
accordi interistituzionali e convenzioni. 

 
 

9.  L’accesso civico 
 

L’accesso civico costituisce l’esercizio del diritto di accesso senza obbligo di 
motivazione ad atti che in forza di disposizioni di legge o di regolamento debbono essere 
obbligatoriamente pubblicati e costituisce un diritto considerato livello essenziale delle 
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, sempre mantenendo l’equilibrio con la tutela di 
altri interessi costituzionalmente protetti (quali, ad esempio, la tutela dei dati personali sensibili 
o giudiziari).  

 
All’obbligo di pubblicazione di documenti, informazioni o dati in capo all’Assemblea 

legislativa, dunque, corrisponde il diritto di chiunque di richiederli nei casi di omissione della 
pubblicazione. La richiesta di accesso civico è riconosciuta a chiunque, è gratuita, non deve 
essere motivata e deve essere presentata al Responsabile della trasparenza che si pronuncia 
sulla stessa. 

 
L’accesso civico disciplinato all’articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 prevede 

l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di rendere noti i documenti, le informazioni o i dati 
nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti o nel Programma triennale, attribuendo allo 
stesso tempo il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la 
loro pubblicazione. 

 
L’accesso civico, a differenza del diritto di accesso previsto dalla legge 241 del 1990, fa 

riferimento a obblighi di pubblicazione gravanti sull’amministrazione che preesistono alla 
richiesta e che non sono stati rispettati. 

 
Nell’ipotesi di mancata pubblicazione dell’atto, documento o altra informazione, 

l’Assemblea, entro trenta giorni, deve procedere alla pubblicazione nel sito del dato richiesto e 
contestualmente deve trasmetterlo al richiedente o in alternativa può comunicare al medesimo 
l’avvenuta pubblicazione e indicare il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se invece 
il documento, l’informazione o il dato richiesti sono già pubblicati ai sensi della normativa, 
l’Assemblea provvede a specificare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. 

 
L’Assemblea Legislativa garantisce la libera consultazione da parte di chiunque 

(cittadini, residenti, associazioni e imprese) della documentazione relativa alla propria attività 
per la quale è obbligatoria la pubblicazione secondo quanto previsto dal decreto legislativo 33 
del 2013. 

 
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcun limite circa le qualità e gli 

interessi del richiedente; la stessa può essere presentata da chiunque. La richiesta non deve 
essere giustificata (in altri termini, non vanno indicate le ragioni per le quali si fa la richiesta) 
ed è gratuita. 
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La richiesta va presentata al Responsabile della trasparenza del Consiglio regionale 
Assemblea Legislativa all’indirizzo di posta elettronica indicato nel sito web.  

 
La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dal Codice del processo 

amministrativo e la richiesta di accesso comporta, da parte del Responsabile della 
trasparenza, l’obbligo di segnalazione degli eventuali casi di inadempimento o adempimento 
parziale degli obblighi in materia di pubblicazione di cui all’articolo 43, comma 5, del decreto 
legislativo n.33. 
 

L’accesso civico costituisce dunque una “forma diffusa di controllo sul perseguimento 
delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” (articolo 1, comma 1, del 
decreto legislativo n. 33), serve a garantire i principi di cui all’articolo 97 della Costituzione, 
rappresenta il contenuto di livelli essenziali di prestazioni concernenti diritti civili o sociali e 
consente di tutelare le libertà e i diritti dei cittadini in modo indiretto, poiché il dovere di 
pubblicazione e le correlate pretese alla conoscenza non dipendono dalla titolarità di alcuna 
situazione giuridica presupposta. L’accesso civico è un rimedio per una omissione all’obbligo 
di pubblicazione sul sito istituzionale di determinati atti e informazione espressamente previsto 
da legge o da regolamento. Di conseguenza, in caso di accoglimento di una richiesta di 
accesso civico, il Responsabile della trasparenza invia anche una segnalazione al funzionario 
che ha omesso la pubblicazione.  

 
Per gestire le richieste di accesso civico oltre all’individuazione del Responsabile della 

trasparenza, al quale compete di ricevere e valutare le richieste di accesso, è stato individuato 
anche il dirigente munito di potere sostitutivo, che è il Segretario generale dell’Assemblea 
Legislativa, che potrà decidere sulle richieste di accesso civico nel caso in cui il Responsabile 
della trasparenza tardi nella risposta oltre il termine di trenta giorni. La decisione sulla 
richiesta deve avvenire entro il termine di trenta giorni e ciò perché la stessa richiede una 
valutazione accurata delle informazioni pubblicate, per verificare se l’obbligo è stato 
soddisfatto.  

 
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al 

Responsabile della trasparenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria. 
 
La richiesta di accesso civico può essere redatta sul modulo appositamente predisposto 

e presentata al Responsabile della trasparenza: 
 
- tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail del Responsabile della trasparenza  

indicato nel modulo; 
- tramite posta ordinaria all’indirizzo: Responsabile della trasparenza del Consiglio 

regionale Assemblea Legislativa della Liguria, Via Fieschi 15, 16121 GENOVA 
-  tramite fax al n. 010.5485525 
 
Nel sito web è pubblicata anche l’indicazione completa del soggetto a cui i richiedenti 

possono rivolgersi con richiesta di esercizio del potere sostitutivo, diretta al Segretario 
generale dell'Assemblea legislativa, che potrà decidere sulle richieste di accesso civico nel 
caso in cui il Responsabile della trasparenza tardi di oltre 30 giorni nella risposta. 

 
 

10.  Processo di attuazione del Programma  
 

Il Programma triennale della trasparenza 2015 - 2017, viene sottoposto a consultazione 
pubblica tramite la pubblicazione in evidenza sul sito istituzionale; le osservazioni e le 
proposte dei cittadini che possono essere inviate alla funzione “Segnalazioni” reperibile e 
attiva nel sito dell’Assemblea Legislativa, saranno considerate in sede di elaborazione del 
nuovo Programma. 
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Nell’attuazione del Programma si fa  riferimento a:  
a) individuazione dei dirigenti responsabili della pubblicazione e dell’aggiornamento dei 

dati con indicazione della struttura competente e della data di inserimento o di aggiornamento 
del dato; 

b) misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi 
informativi; 

c) sistema di monitoraggio con l’individuazione dei dirigenti responsabili; 
d) strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti 

della sezione “Amministrazione Trasparente”, mediante un contatore degli accessi che 
evidenzi le voci più consultate; detto contatore viene attivato entro il 15 marzo 2015; 

e) indicazione degli eventuali dati ulteriori che l’Assemblea decide di pubblicare, nel 
rispetto di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013; 

 
A conclusione dell’anno di riferimento, il Responsabile della trasparenza cura una 

relazione a consuntivo che viene inserita nel Programma dell’anno successivo. In tale 
relazione sono evidenziati gli eventuali scostamenti tra quanto programmato e quanto 
realizzato illustrandone le cause. 

 
Il Responsabile per la trasparenza, in raccordo con il Responsabile della prevenzione 

della corruzione e congiuntamente al Segretario Generale, propone all’Ufficio di Presidenza 
dell’Assemblea Legislativa l’adozione delle disposizioni necessarie ai fini della completa 
attuazione del presente Programma. 

 
 

11.  I procedimenti amministrativi del Consiglio regionale Assemblea legislativa 
 

I procedimenti amministrativi del Consiglio regionale Assemblea Legislativa vanno 
distinti a seconda che afferiscano alla competenza dell’Assemblea o delle sue Commissioni o 
alla competenza del Presidente del Consiglio o dell’Ufficio di Presidenza o delle strutture e 
degli uffici regionali. 

 
Alla competenza dell’Assemblea Legislativa, e, quindi, approvati in aula in seduta 

pubblica dopo che le Commissioni hanno svolto l’attività istruttoria, spettano i procedimenti 
relativi all'adozione di piani e programmi generali, ivi compresi quelli di pianificazione 
territoriale e di governo del territorio, e gli altri procedimenti che si concludono con 
provvedimento dell’Assemblea. Per detti provvedimenti generali non operano i termini per la 
conclusione dei procedimenti essendo le fasi consiliari dei procedimenti di competenza 
dell’Assemblea disciplinate, ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 
38 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2012), secondo quanto previsto dallo Statuto e 
dal Regolamento interno dell'Assemblea in materia di programmazione dei lavori.  

 
I procedimenti amministrativi di competenza del Presidente del Consiglio, dell’Ufficio di 

Presidenza e delle strutture amministrative consiliari, si concludono, nei termini previsti nelle 
leggi o individuati nel regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio 
regionale 12 marzo 2012, n.1 (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 novembre 
2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi) per i procedimenti amministrativi di competenza del Consiglio 
regionale Assemblea Legislativa della Liguria). 

 
Nel caso in cui non siano previsti espressamente in legge o nel regolamento i termini di 

conclusione dei procedimenti sono di trenta giorni, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 
25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi). 
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L’elenco dei procedimenti di competenza del Consiglio regionale Assemblea legislativa è 
pubblicato alla relativa voce del sito web  secondo le modalità previste nel decreto legislativo 
n. 33. 
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Tabella 1 SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI 

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DI QUANTO PREVISTO NELL’ALLEGATO 
A DEL DECRETO LEGISLATIVO 33 DEL 2013 E NEL PUNTO 2 DEL PROGRAMMA 
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' DEL CONSIGLIO 
REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA PER GLI ANNI DAL 2014 
AL 2017 
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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
per gli anni dal 2014 al 2017 

Tabella 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 

Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie di 
dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Sanzioni 

Soggetto titolare 
dell'obbligo 

Disposizioni generali 

Programma per la 
Trasparenza e 
l'Integrità 

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

Programma per la 
Trasparenza e l'Integrità 
e relazioni sullo stato di 
attuazione 

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

Annuale (art. 10, c. 1, d.lgs. 
n. 33/2013) 

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
 Responsabile 

della trasparenza 

Atti generali 
Art. 12, c. 1, d.lgs. 
n. 33/2013 

Riferimenti normativi su 
organizzazione e attività 

Riferimenti normativi con i 
relativi link alle norme di 
legge statale pubblicate nella 
banca dati "Normattiva" che 
regolano l'istituzione, 
l'organizzazione e l'attività 
delle pubbliche 
amministrazioni 

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

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Segretario 
generale 

Atti amministrativi 
generali  

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 
giuridiche che riguardano o 
dettano disposizioni per 
l'applicazione di esse. 

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

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Segretario 
generale  
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Art. 12, c. 2, d.lgs. 
n. 33/2013 

Statuti e leggi regionali 

Estremi e testi ufficiali 
aggiornati degli Statuti e delle 
norme di legge regionali, che 
regolano le funzioni, 
l'organizzazione e lo 
svolgimento delle attività di 
competenza del Consiglio 
regionale Assemblea 
Legislativa 

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

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Segretario 
generale 

Art. 55, c. 2, d.lgs. 
n. 165/2001 

Codice disciplinare e 
codice di condotta 

Codice disciplinare, recante 
l'indicazione delle infrazioni 
del codice disciplinare e 
relative sanzioni 
(pubblicazione on line in 
alternativa all'affissione in 
luogo accessibile a tutti - art. 
7, l. n. 300/1970) Codice di 
condotta 
 

Tempestivo   

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio Gestione 

del personale 

Attestazioni O.I.V. 

Art. 14 c.4 lett.g) 
d.lgs 150/2009 e 
delibere Civit n. 
2/2012 e 50/2013 

Attestazioni 
adempimenti degli 
obblighi  di 
pubblicazione 

L'Organismo indipendente di 
valutazione della 
performance promuove e 
attesta l'assolvimento degli 
obblighi relativi  alla 
trasparenza e all'integrità di 
cui al presente Titolo II del 
dlgs 150/2009 

Tempestivo  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio Gestione 

del personale 

Oneri informativi per 
cittadini e imprese 

Art. 29, c. 3, d.l. 
n. 69/2013 
convertito con 
modificazioni 
dalla L. 9 agosto 
2013, n. 98 
e Art. 12, c. 2 bis, 
d.lgs. n. 33/2013 
e DPCM 8 
novembre 2013 
 

Scadenziario obblighi 
amministrativi 

Scadenziario 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, che è il 
DPCM 8 novembre 2013) 

Tempestivo  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Responsabile 

della trasparenza  
a seguito di 

indicazione delle 
strutture 

competenti 

Burocrazia zero 

Art. 37, c. 3, d.l. 
n. 69/2013 
convertito con 
modificazioni 
dalla L. 9 agosto 
2013, n. 98 

Burocrazia zero 

Casi in cui il rilascio delle 
autorizzazioni di competenza 
è sostituito da una 
comunicazione dell’interessato 

Tempestivo  
Adempimento a 

cura della Giunta 
regionale 
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Organizzazione 
Organi di indirizzo 
politico-
amministrativo 

Art. 13, c. 1, lett. 
a), d.lgs. n. 
33/2013 

Organi di indirizzo 
politico-amministrativo 
(da pubblicare in 
formato tabellare) 

Organi di indirizzo politico e 
di amministrazione e 
gestione, con l'indicazione 
delle rispettive competenze 

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

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
 Ufficio  

Assemblea  

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

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) 

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio 

Assemblea 
 

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

Curricula 
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio 

Assemblea 
 

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

Compensi di qualsiasi natura 
connessi all'assunzione della 
carica 

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

ex art. 47, d.lgs. n. 
33/2013 

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio 

Trattamenti 
Economici e 

Sviluppo 
Informatizzazione 

Consiliare  

Importi di viaggi di servizio e 
missioni pagati con fondi 
pubblici 

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

  

 struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio 

Trattamenti 
Economici e 

Sviluppo 
Informatizzazione 

Consiliare  

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) 

ex art. 47, d.lgs. n. 
33/2013 

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio 

Assemblea 
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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) 

ex art. 47, d.lgs. n. 
33/2013 

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio 

Assemblea 
 

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

1) dichiarazione concernente 
diritti reali su beni immobili e 
su beni mobili iscritti in 
pubblici registri, 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)] 

Annuale   

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Segreteria Ufficio 

di Presidenza  
Ufficio 

Gabinetto del 
Presidente 

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) 

Annuale   

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Segreteria Ufficio 

di Presidenza  
Ufficio 

Gabinetto del 
Presidente 
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3) dichiarazione concernente 
le spese sostenute e le 
obbligazioni assunte per la 
propaganda elettorale ovvero 
attestazione di essersi avvalsi 
esclusivamente di materiali e 
di mezzi propagandistici 
predisposti e messi a 
disposizione dal partito o 
dalla formazione politica della 
cui lista il soggetto ha fatto 
parte, con l'apposizione della 
formula «sul mio onore 
affermo che la dichiarazione 
corrisponde al vero» (con 
allegate copie delle 
dichiarazioni relative a 
finanziamenti e contributi per 
un importo che nell'anno 
superi 5.000 €) [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)] 

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

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Segreteria Ufficio 

di Presidenza  
Ufficio 

Gabinetto del 
Presidente 

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)] 

Annuale   

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Segreteria Ufficio 

di Presidenza  
Ufficio 

Gabinetto del 
Presidente 

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)] 

Annuale   

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Segreteria Ufficio 

di Presidenza  
Ufficio 

Gabinetto del 
Presidente 
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Sanzioni per 
mancata 
comunicazione dei 
dati 

Art. 47, c. 1, d.lgs. 
n. 33/2013 

Sanzioni per mancata 
comunicazione dei dati 

Provvedimenti di erogazione 
delle sanzioni amministrative 
pecuniarie a carico del 
responsabile della mancata 
comunicazione per la 
mancata o incompleta 
comunicazione dei dati 
concernenti la situazione 
patrimoniale complessiva del 
titolare dell'incarico (di organo 
di indirizzo politico) al 
momento dell'assunzione 
della carica, la titolarità di 
imprese, le partecipazioni 
azionarie proprie, del coniuge 
e dei parenti entro il secondo 
grado di parentela, nonché 
tutti i compensi cui dà diritto 
l'assunzione della carica 

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

  

  
 
 
 

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Responsabile per 

la prevenzione 
della corruzione 

 
(fino alla 
eventuale 

definizioni di un 
diverso soggetto 
individuato nella 

normativa 
regionale di 

attuazione del 
decreto 

legislativo 33 del 
2013)  

Rendiconti gruppi 
consiliari regionali 

Art. 28, c. 1, d.lgs. 
n. 33/2013 

Rendiconti gruppi 
consiliari regionali 

Rendiconti di esercizio 
annuale dei gruppi consiliari 
regionali con evidenza delle 
risorse trasferite o assegnate 
a ciascun gruppo, con 
indicazione del titolo di 
trasferimento e dell'impiego 
delle risorse utilizzate 

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

Art. 28, c. 2, d.lgs. 
n. 33/2013 

  
struttura 

responsabile della 
pubblicazione 

Segretario 
generale in 

collaborazione 
con Segreteria 

Ufficio di 
Presidenza  

Ufficio 
Gabinetto del 

Presidente 
 a seguito di 

trasmissione per 
la pubblicazione 

da parte del 
Presidente del 

Consiglio 
regionale 

 

Atti degli organi di 
controllo 

Atti e relazioni degli organi di 
controllo 

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

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Segretario 

generale con la 
collaborazione 

Segreteria Ufficio 
di Presidenza  
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Ufficio 
Gabinetto del 

Presidente 

Articolazione degli 
uffici 

Art. 13, c. 1, lett. 
b), d.lgs. n. 
33/2013 

Articolazione degli uffici Articolazione degli uffici 
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio Gestione 

del personale 

Art. 13, c. 1, lett. 
c), d.lgs. n. 
33/2013 

Organigramma (da 
pubblicare sotto forma 
di organigramma, in 
modo tale che a 
ciascun ufficio sia 
assegnato un link ad 
una pagina contenente 
tutte le informazioni 
previste dalla norma) 

Illustrazione in forma 
semplificata, ai fini della 
piena accessibilità e 
comprensibilità dei dati, 
dell'organizzazione 
dell'amministrazione, 
mediante l'organigramma o 
analoghe rappresentazioni 
grafiche 

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

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio Gestione 

del personale 

Art. 13, c. 1, lett. 
b), d.lgs. n. 
33/2013 

Competenze e risorse 
umane, finanziarie e 
strumentali a disposizione di 
ciascun ufficio, anche di 
livello dirigenziale non 
generale 

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

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Segretario 
Generale 

 

Art. 13, c. 1, lett. 
b), d.lgs. n. 
33/2013 

Nomi dei dirigenti 
responsabili dei singoli uffici 

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

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio Gestione 

del personale 

Telefono e posta 
elettronica 

Art. 13, c. 1, lett. 
d), d.lgs. n. 
33/2013 

Telefono e posta 
elettronica 

Elenco completo dei numeri 
di telefono e delle caselle di 
posta elettronica istituzionali 
e delle caselle di posta 
elettronica certificata 
dedicate, cui il cittadino 
possa rivolgersi per qualsiasi 
richiesta inerente i compiti 
istituzionali 

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

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio 

Trattamenti 
Economici e 

Sviluppo 
Informatizzazione 

Consiliare 

Consulenti e 
collaboratori   

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

Consulenti e 
collaboratori (da 
pubblicare in formato 
tabellare) 

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 

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

La pubblicazione 
tempestiva in questo 

caso è una 
pubblicazione che 

precede l’avvio della 
consulenza. 

 
Sono  condizioni  
per  l'acquisizione  
dell'efficacia 
dell'atto  e  per  la  
liquidazione   dei   

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio Gestione 
del personale o 
altro ufficio che 

conferisce 
l’incarico 
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erogato relativi   compensi. 
In caso di omessa 
pubblicazione di 
quanto previsto al  
comma  2, il 
pagamento  del  
corrispettivo  
determina  la  
responsabilità  del 
dirigente che l'ha 
disposto,  accertata  
all'esito  del  
procedimento 
disciplinare, e 
comporta il 
pagamento di una 
sanzione pari alla 
somma corrisposta, 
fatto salvo il 
risarcimento del 
danno  del  
destinatario ove 
ricorrano le  
condizioni  di  cui  
all'articolo  30  del  
decreto 
legislativo 2 luglio 

2010, n. 104. 

 

  

Art. 10, c. 8, lett. 
d), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 15, 
c. 1, lett. b), d.lgs. 
n. 33/2013 

Curricula, redatti in 
conformità al vigente modello 
europeo 

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

 

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio Gestione 

del personale 

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

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) 

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio Gestione 

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

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) 

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio Gestione 

del personale 

  

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

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

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio Gestione 

del personale 

  
Art. 53, c. 14, 
d.lgs. n. 165/2001 

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

Tempestivo   

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio Gestione 

del personale 

Personale 

Incarichi 
amministrativi di 
vertice (Segretario 
generale e Vice 
Segretari generali) 

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

Incarichi amministrativi 
di vertice (da pubblicare 
in formato tabellare) 

Estremi degli atti di 
conferimento di incarichi 
dirigenziali di vertice a 
soggetti dipendenti della 
pubblica amministrazione 

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

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio Gestione 

del personale 

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

Estremi degli atti di 
conferimento di incarichi 
dirigenziali di vertice a 
soggetti estranei alla pubblica 
amministrazione con 
indicazione dei soggetti 
percettori, della ragione 
dell'incarico e dell'ammontare 
erogato 

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

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio Gestione 

del personale 

Art. 10, c. 8, lett. 
d), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 15, 
c. 1, lett. b), d.lgs. 
n. 33/2013 

PER CIASCUN TITOILARE 
DI INCARICO: 
 
1) Curriculum, redatti in 
conformità al vigente modello 
europeo 

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

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio Gestione 

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

2) Compensi, comunque 
denominati, relativi al 
rapporto di lavoro, con 
specifica evidenza delle 
eventuali componenti variabili 
o legate alla valutazione del 
risultato, ed ammontare 
erogato 

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

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio Gestione 

del personale 

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

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 

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

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio Gestione 

del personale 

Art. 20, c. 3, d.lgs. 
n. 39/2013 

4) Dichiarazione sulla 
insussistenza di una delle 
cause di inconferibilità 
dell'incarico 

Tempestivo (art. 20, c. 1, 
d.lgs. n. 39/2013) 

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio Gestione 

del personale 

Art. 20, c. 3, d.lgs. 
n. 39/2013 

5) Dichiarazione sulla 
insussistenza di una delle 
cause di incompatibilità al 
conferimento dell'incarico 

Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. 
n. 39/2013) 

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio Gestione 

del personale 

 

Dirigenti (dirigenti e 
dirigenti generali) 

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

Dirigenti (da pubblicare 
in formato tabellare) 

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

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

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio Gestione 

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

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 

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

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio Gestione 

del personale 

Art. 15, c. 5, d.lgs. 
n. 33/2013 

Pubblicazione mantenuta 
aggiornata dell'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, di cui all' articolo 1, 
commi 39 e 40, della legge 6 
novembre 2012, n. 190. 

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

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio Gestione 

del personale 

Art. 10, c. 8, lett. 
d), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 15, 
c. 1, lett. b), d.lgs. 
n. 33/2013 

PER CIASCUN TITOLARE DI 
INCARICO: 
1) Curriculum, redatti in 
conformità al vigente modello 
europeo 

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

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio Gestione 

del personale 

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

2) Compensi, comunque 
denominati, relativi al 
rapporto di lavoro, con 
specifica evidenza delle 
eventuali componenti variabili 
o legate alla valutazione del 
risultato 

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

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio Gestione 

del personale 

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

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 

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

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio Gestione 

del personale 

Art. 20, c. 3, d.lgs. 
n. 39/2013 

4) Dichiarazione sulla 
insussistenza di una delle 
cause di inconferibilità 
dell'incarico 

Tempestivo (art. 20, d.lgs. n. 
39/2013) 

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio Gestione 
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del personale 

Art. 20, c. 3, d.lgs. 
n. 39/2013 

5) Dichiarazione sulla 
insussistenza di una delle 
cause di incompatibilità al 
conferimento dell'incarico 

Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. 
n. 39/2013) 

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio Gestione 

del personale 

Art. 19, c. 1-bis, 
d.lgs. n. 165/2001 

Posti di funzione 
disponibili 

Numero e tipologia dei posti 
di funzione che si rendono 
disponibili nella dotazione 
organica e relativi criteri di 
scelta 

Tempestivo 

L’ art. 19 
costituisce norma 

generale di 
principio per le 

autonomie 
regionali, solo i 

commi 6 e 6 bis si 
applicano 

direttamente alle 
regioni ai sensi del 

comma 6 ter)  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio Gestione 

del personale 

Posizioni 
organizzative 

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

Posizioni organizzative 

Curricula dei titolari di 
posizioni organizzative redatti 
in conformità al vigente 
modello europeo 

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

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio Gestione 

del personale 

Dotazione organica 

Art. 16, c. 1, d.lgs. 
n. 33/2013 

Conto annuale del 
personale 

Conto annuale del personale 
e relative spese sostenute, 
nell'ambito del quale sono 
rappresentati i dati relativi alla 
dotazione organica e al 
personale effettivamente in 
servizio e al relativo costo, 
con l'indicazione della 
distribuzione tra le diverse 
qualifiche e aree 
professionali, con particolare 
riguardo al personale 
assegnato agli uffici di diretta 
collaborazione con gli organi 
di indirizzo politico 

Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. 
n. 33/2013) 

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio Gestione 

del personale 

Art. 16, c. 2, d.lgs. 
n. 33/2013 

Costo personale tempo 
indeterminato 

Costo complessivo del 
personale a tempo 
indeterminato in servizio, 
articolato per aree 
professionali, con particolare 
riguardo al personale 
assegnato agli uffici di diretta 
collaborazione con gli organi 
di indirizzo politico 

Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. 
n. 33/2013) 

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio 

Trattamenti 
Economici e 

Sviluppo 
Informatizzazione 

Consiliare 
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Personale non a 
tempo indeterminato 

Art. 17, c. 1, d.lgs. 
n. 33/2013 

Personale non a tempo 
indeterminato (da 
pubblicare in formato 
tabellare) 

Personale con rapporto di 
lavoro non a tempo 
indeterminato ed elenco dei 
titolari dei contratti a tempo 
determinato, con l'indicazione 
delle diverse tipologie di 
rapporto, della distribuzione 
di questo personale tra le 
diverse qualifiche e aree 
professionali, ivi compreso il 
personale assegnato agli 
uffici di diretta collaborazione 
con gli organi di indirizzo 
politico 

Annuale (art. 17, c. 2, d.lgs. 
n. 33/2013) 

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio Gestione 

del personale 

Art. 17, c. 2, d.lgs. 
n. 33/2013 

Costo del personale 
non a tempo 
indeterminato (da 
pubblicare in formato 
tabellare) 

Costo complessivo del 
personale con rapporto di 
lavoro non a tempo 
indeterminato, articolato per 
aree professionali, con 
particolare riguardo al 
personale assegnato agli 
uffici di diretta collaborazione 
con gli organi di indirizzo 
politico 

Trimestrale (art. 17, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013) 

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio 

Trattamenti 
Economici e 

Sviluppo 
Informatizzazione 

Consiliare 

Tassi di assenza 
Art. 16, c. 3, d.lgs. 
n. 33/2013 

Tassi di assenza (da 
pubblicare in formato 
tabellare) 

Tassi di assenza del 
personale distinti per uffici di 
livello dirigenziale 

Trimestrale (art. 16, c. 3, 
d.lgs. n. 33/2013) 

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio Gestione 

del personale 

Incarichi conferiti e 
autorizzati ai 
dipendenti (non 
dirigenti) 

Art. 18, d.lgs. n. 
33/2013 Art. 53, 
c. 14, d.lgs. n. 
165/2001 

Incarichi conferiti e 
autorizzati ai dipendenti 
(non dirigenti) (da 
pubblicare in formato 
tabellare) 

Elenco degli incarichi conferiti 
o autorizzati a ciascun 
dipendente, con l'indicazione 
dell'oggetto, della durata e 
del compenso spettante per 
ogni incarico 

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

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio Gestione 

del personale 

Contrattazione 
collettiva 

Art. 21, c. 1, d.lgs. 
n. 33/2013 Art. 
47, c. 8, d.lgs. n. 
165/2001 

Contrattazione collettiva 

Riferimenti necessari per la 
consultazione dei contratti e 
accordi collettivi nazionali ed 
eventuali interpretazioni 
autentiche 

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

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio Gestione 

del personale 
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Contrattazione 
integrativa 

Art. 21, c. 2, d.lgs. 
n. 33/2013 

Contratti integrativi 

Contratti integrativi stipulati, 
con la relazione tecnico-
finanziaria e quella illustrativa 
certificate dagli organi di 
controllo (collegio dei revisori 
dei conti, collegio sindacale, 
uffici centrali di bilancio o 
analoghi organi previsti dai 
rispettivi ordinamenti) 

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

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio Gestione 

del personale 

Art. 21, c. 2, d.lgs. 
n. 33/2013 Art. 
55, c. 4,d.lgs. n. 
150/2009 

Costi contratti integrativi 

Specifiche informazioni sui 
costi della contrattazione 
integrativa, certificate dagli 
organi di controllo interno, 
trasmesse  

  

L’amministrazione 
ha l’obbligo di 
pubblicare il 

contratto con la 
relazione dei 

revisori e i dati 
raccolti ai sensi del 

comma 3 dello 
stesso articolo (che 

si sostanziano 
nelle comunicazioni 

date con il conto 
annuale) 

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio Gestione 

del personale 

O.I.V. 

Art. 10, c. 8, lett. 
c), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 14.2, 
delibera della 
A.N.AC. n. 
12/2013 

O.I.V. 
(da pubblicare in 
formato tabellare) 

Nominativi, curricula e 
compensi 

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

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio Gestione 

del personale 

Bandi di concorso   

Art. 19, c. 1, d.lgs. 
n. 33/2013 

Bandi di concorso (da 
pubblicare in formato 
tabellare) 

Bandi di concorso per il 
reclutamento, a qualsiasi 
titolo, di personale presso 
l’amministrazione 

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

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio Gestione 

del personale 

Art. 19, c. 2, d.lgs. 
n. 33/2013 

Elenco dei bandi 
espletati (da pubblicare 
in formato tabellare) 

Elenco dei bandi in corso e 
dei bandi espletati nel corso 
dell’ultimo triennio con 
l’indicazione, per ciascuno di 
essi, del numero dei 
dipendenti assunti e delle 
spese effettuate 

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

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio Gestione 

del personale 

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

Dati relativi alle 
procedure selettive (da 
pubblicare in forma 
tabellare) 

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

Tempestivo   

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio Gestione 

del personale 
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Per ciascuno dei 
provvedimenti: 

  

 
struttura 

responsabile della 
pubblicazione 

Ufficio Gestione 
del personale 

 

1) oggetto   

 
struttura 

responsabile della 
pubblicazione 

Ufficio Gestione 
del personale 

 

2) eventuale spesa prevista   

 
struttura 

responsabile della 
pubblicazione 

Ufficio Gestione 
del personale 

 

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

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio Gestione 

del personale 

Performance 

Sistema di 
misurazione e 
valutazione della 
Performance 

Artt. 16 e 31 
D.Lgs 150/2009  
Artt. 24 bis e 24 
ter della L.R. 
25/2006 
Art. 10, comma 4 
D.lgs 33/2013 
 
Art. 1, delib. 
A.N.AC.  n. 
104/2010 

Sistema di misurazione 
e valutazione della 
Performance 

Sistema di misurazione e 
valutazione della 
Performance (art. 7, d.lgs. n. 
150/2009) 

Tempestivo   

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio Gestione 

del personale 

Piano della 
Performance 

Art. 10, c. 8, lett. 
b), d.lgs. n. 
33/2013 
 
Art. 16 e 31 D.Lgs 
150/2009  
Artt. 24 bis e 24 
ter della L.R. 
25/2006 
Art. 10, comma 4 
D.lgs 33/2013 

Piano della 
Performance 

Piano della Performance (art. 
10, d.lgs. 150/2009) 

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

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio Gestione 

del personale 

Relazione sulla 
Performance 

Relazione sulla 
Performance 

Relazione sulla Performance 
(art. 10, d.lgs. 150/2009) 

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

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio Gestione 

del personale 
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Documento 
dell’O.I.V. di 
validazione della 
Relazione sulla 
Performance 

 
Artt. 16 e 31 
D.Lgs 150/2009  
Artt. 24 bis e 24 
ter della L.R. 
25/2006 
 
Art. 10, comma 4 
D.lgs 33/2013 
 
Art. 2, c. 1, delib. 
A.N.AC. n. 6/2012 

Documento O.I.V. di 
validazione della 
Relazione sulla 
Performance 
 
 
 
 

Documento dell’O.I.V. di 
validazione della Relazione 
sulla Performance (art. 14, c. 
4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009) 
 
Documento dell'O.I.V. di 
validazione della Relazione 
sulla Performance (art. 24 
bis, comma 3 L.R. 25/2006) 

Tempestivo   

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio Gestione 

del personale 

Relazione dell’O.I.V. 
sul funzionamento 
complessivo del 
sistema di 
valutazione, 
trasparenza e 
integrità dei controlli 
interni 

Art. 4, delib. 
A.N.AC.. n. 
12/2013 
 
(art. 14, c. 4, lett. 
a), d.lgs. n. 
150/2009) 
 
 

Relazione O.I.V. sul 
funzionamento del 
sistema 

Relazione dell’O.I.V. sul 
funzionamento complessivo 
del sistema di valutazione, 
trasparenza e integrità dei 
controlli interni (art. 14, c. 4, 
lett. a), d.lgs. n. 150/2009) 

Tempestivo 

Tal relazione sarà 
oggetto di 

pubblicazione nel 
caso sia prevista 
nell’ordinamento 

consiliare 

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio Gestione 

del personale 

Ammontare 
complessivo dei 
premi 

Art. 20, c. 1, d.lgs. 
n. 33/2013 

Ammontare 
complessivo dei 
premi(da pubblicare in 
formato tabellare) 

Ammontare complessivo dei 
premi collegati alla 
performance stanziati 

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

  

 
struttura 

responsabile della 
pubblicazione 

Ufficio 
Trattamenti 
Economici e 

Sviluppo 
Informatizzazione 

Consiliare 
 

Ammontare dei premi 
effettivamente distribuiti 

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

  

 
struttura 

responsabile della 
pubblicazione 

Ufficio 
Trattamenti 
Economici e 

Sviluppo 
Informatizzazione 

Consiliare 
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Dati relativi ai premi 
Art. 20, c. 2, d.lgs. 
n. 33/2013 

Dati relativi ai premi (da 
pubblicare in formato 
tabellare) 

Entità del premio 
mediamente conseguibile dal 
personale dirigenziale e non 
dirigenziale 

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

  

 
struttura 

responsabile della 
pubblicazione 

Ufficio 
Trattamenti 
Economici e 

Sviluppo 
Informatizzazione 

Consiliare 
 

Distribuzione del trattamento 
accessorio, in forma 
aggregata, al fine di dare 
conto del livello di selettività 
utilizzato nella distribuzione 
dei premi e degli incentivi 

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

  

 
struttura 

responsabile della 
pubblicazione 

Ufficio 
Trattamenti 
Economici e 

Sviluppo 
Informatizzazione 

Consiliare 
 (e Ufficio 

Gestione del 
personale) 

 

Grado di differenziazione 
dell’utilizzo della premialità 
sia per i dirigenti sia per i 
dipendenti 

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

  

 
struttura 

responsabile della 
pubblicazione 

Ufficio 
Trattamenti 
Economici e 

Sviluppo 
Informatizzazione 

Consiliare 
 (e Ufficio 

Gestione del 
personale) 

 

Benessere 
organizzativo 

Art. 20, c. 3, d.lgs. 
n. 33/2013 

Benessere 
organizzativo 

Livelli di benessere 
organizzativo 

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

  

 
struttura 

responsabile della 
pubblicazione 

Ufficio Gestione 
del personale 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Art. 22, c. 1, lett. 
a), d.lgs. n. 
33/2013 

 
 
 
 
 

Elenco degli enti pubblici, 
comunque denominati, 
istituiti, vigilati e finanziati 
dall’amministrazione ovvero 
per i quali l’amministrazione 

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

 

 
struttura 

responsabile della 
pubblicazione 

Ufficio 
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Enti pubblici vigilati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enti pubblici vigilati (da 

abbia il potere di nomina 
degli amministratori dell’ente, 
con l’indicazione delle 
funzioni attribuite e delle 
attività svolte in favore 
dell’amministrazione o delle 
attività di servizio pubblico 
affidate 

Commissioni 
limitatamente alle 

nomine, 
compensi, 

dichiarazioni 
relative a 

compatibilità 
 

Adempimento 
della Giunta 

regionale 
 

 Per ciascuno degli enti:    

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

1) ragione sociale 
Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs n. 

33/2013) 
 

Adempimento 
della Giunta 

regionale 

2) misura dell’eventuale 
partecipazione 
dell’amministrazione 

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

 
Adempimento 
della Giunta 

regionale 

3) durata dell’impegno 
Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs n. 

33/2013) 
 

Adempimento 
della Giunta 

regionale 

4) onere complessivo a 
qualsiasi titolo gravante per 
l’anno sul bilancio 
dell’amministrazione 

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

 
Adempimento 
della Giunta 

regionale 

5) Numero dei rappresentanti 
dell’amministrazione negli 
organi di governo e 
trattamento economico 
complessivo a ciascuno di 
essi spettante 

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

 
Adempimento 
della Giunta 

regionale 

6) risultati di bilancio degli 
ultimi tre esercizi finanziari 

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

 
Adempimento 
della Giunta 

regionale 

7) incarichi di  amministratore 
dell’ente e relativo 
trattamento economico 
complessivo 

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

 

 
struttura 

responsabile della 
pubblicazione 

Ufficio 
Commissioni 

limitatamente alle 
nomine 
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Enti controllati 

pubblicare in formato 
tabellare) 

dell’Assemblea 
 

Adempimento 
della Giunta 

regionale 

Art. 20, c.3, d.lgs. 
n. 39/2013 

7A. Dichiarazione sulla 
insussistenza di una delle 
cause di inconferibilità 
dell’incarico 

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

 

 
struttura 

responsabile della 
pubblicazione 

Ufficio 
Commissioni 

limitatamente alle 
nomine 

dell’Assemblea 
 

Art. 20, c. 3, d.lgs. 
n. 39/2013 

7B. Dichiarazione sulla 
insussistenza di una delle 
cause di incompatibilità al 
conferimento dell’incarico 

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

 

 
struttura 

responsabile della 
pubblicazione 

Ufficio 
Commissioni 

limitatamente alle 
nomine 

dell’Assemblea 
 

Art. 22, c. 3, d.lgs. 
n. 33/2013 

Collegamento con i siti 
istituzionali 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 

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

 

Adempimento 
della Giunta 

regionale 
 
 

Società partecipate 

Art. 22, c. 1, lett. 
b), d.lgs. n. 
33/2013 Società partecipate (da 

pubblicare in formato 
tabellare) 

Elenco delle società di cui 
l’amministrazione detiene di 
rettamente quote di 
partecipazione anche 
minoritaria, con l’indicazione 
dell’entità, delle funzioni 
attribuite e delle attività svolte 
in favore dell’amministrazione 
o delle attività di servizio 
pubblico affidate 

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

 
Adempimento 
della Giunta 

regionale 

 Per ciascuna delle società:   
Adempimento 
della Giunta 

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

1) ragione sociale 
Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs n. 

33/2013) 
 

Adempimento 
della Giunta 

regionale 

2) misura dell’eventuale 
partecipazione 
dell’amministrazione 

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

 
Adempimento 
della Giunta 

regionale 

3) durata dell’impegno 
Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs n. 

33/2013) 
 

Adempimento 
della Giunta 

regionale 

4) onere complessivo a 
qualsiasi titolo gravante per 
l’anno sul bilancio 
dell’amministrazione 

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

 

 
struttura 

responsabile della 
pubblicazione 

Ufficio 
Trattamenti 
Economici e 

Sviluppo 
Informatizzazione 
Consiliare  per gli 
oneri gravanti sul 
bilancio consiliare 

a favore della 
società 

partecipata. 
Liguria Digitale 

s.c.p.a. (già 
Datasiel S.p:A)  

o  
altra struttura 

competente che 
cura l’istruttoria 
per incarichi alle 

altre società 
partecipate 

 
Adempimento 
della Giunta 

regionale 

5) numero dei rappresentanti 
dell’amministrazione degli 
organi di governo e 
trattamento economico 
complessivo a ciascuno di 
essi spettante 

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

 
Adempimento 
della Giunta 

regionale 

6) risultati di bilancio degli 
ultimi tre esercizi finanziari 

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

 
Adempimento 
della Giunta 

regionale 
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7) incarichi di amministratore 
della società e relativo 
trattamento economico 
complessivo 

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

 

 
struttura 

responsabile della 
pubblicazione 

Ufficio 
Commissioni 

limitatamente alle 
nomine 

dell’Assemblea 
 

Adempimento della 
Giunta regionale 

Art. 22, c. 3, d.lgs. 
n. 33/2013 

Collegamento con i siti 
istituzionali delle società 
partecipate 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 

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

 

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio 

Commissioni 
limitatamente alle 

nomine 
dell’Assemblea 

Adempimento della 
Giunta regionale 

Enti di diritto privato 
controllati  

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

Enti di diritto privato 
controllati (da 
pubblicare in formato 
tabellare) 

Elenco degli enti di diritto 
private, comunque 
denominati, in controllo 
dell’amministrazione, con 
l’indicazione delle funzioni 
attribuite e delle attività svolte 
in favore dell’amministrazione 
o delle attività di servizio 
pubblico affidate 

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

 
Adempimento 
della Giunta 

regionale 

 Per ciascuno degli enti:    

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

1) ragione sociale 
Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs n. 

33/2013) 
 

Adempimento 
della Giunta 

regionale 

2) misura dell’eventuale 
partecipazione 
dell’amministrazione 

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

 
Adempimento 
della Giunta 

regionale 

3) durata dell’impegno 
Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs n. 

33/2013) 
 

Adempimento 
della Giunta 

regionale 

4) onere complessivo a 
qualsiasi titolo gravante per 
l’anno sul bilancio 
dell’amministrazione 

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

 
Adempimento 
della Giunta 

regionale 
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5) numero dei rappresentanti 
dell’amministrazione negli 
organi di governo e 
trattamento economico 
complessivo a ciascuno di 
essi spettante 

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

 
Adempimento 
della Giunta 

regionale 

6) risultati di bilancio degli 
ultimi tre esercizi finanziari 

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

 
Adempimento 
della Giunta 

regionale 

7) incarichi di amministratore 
dell’ente e relativo 
trattamento economico 
complessivo  

Tempestivo (art. 20, c. 1, 
d.lgs. n. 39/2013) 

 
Adempimento 
della Giunta 

regionale 

Art. 20, c. 3, d.lgs. 
n. 39/2013 

7A. Dichiarazione sulla 
insussistenza di una delle 
cause di inconferibilità 
dell’incarico 

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

 

 
struttura 

responsabile della 
pubblicazione 

Ufficio 
Commissioni 

limitatamente alle 
nomine 

dell’Assemblea 
Adempimento della 

Giunta regionale 

Art. 20, c. 3, d.lgs. 
n. 39/2013 

7B. Dichiarazione sulla 
insussistenza di una delle 
cause di incompatibilità al 
conferimento dell’incarico 

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

 

 
struttura 

responsabile della 
pubblicazione 

Ufficio 
Commissioni 

limitatamente alle 
nomine 

dell’Assemblea 
Adempimento della 

Giunta regionale 

Art. 22, c. 3, d.lgs. 
n. 33/2013 

Collegamento con i siti 
istituzionali 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 

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

 
Adempimento della 

Giunta regionale 
 

Rappresentazione 
grafica 

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

Rappresentazione 
grafica 

Una o più rappresentazioni 
grafiche che evidenziano i 
rapporti tra l’amministrazione 
e gli enti pubblici vigilati, le 
società partecipate, gli enti di 
diritto privato controllati 

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

 
Adempimento 
della Giunta 

regionale 
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Attività e procedimenti 

Dati aggregati attività 
amministrativa 

Art. 24, c. 1, d.lgs. 
n. 33/2013 

Dati aggregati attività 
amministrativa 

Dati relativi alla attività 
amministrativa, in forma 
aggregata, per settori di 
attività, per competenza degli 
organi e degli uffici, per 
tipologia di procedimenti 

Annuale (art. 24, c. 1, d.lgs. 
n. 33/2013) La prima 

pubblicazione ha avuto 
decorso nel termine di sei 

mesi dall'entrata in vigore del 
d.lgs. 33. 

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Strutture 

competenti per 
ciascun 

procedimento 
curato secondo 
modello definito 

Tipologie di 
procedimento 

  

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
Tipologie di 
procedimento (da 
pubblicare in formato 
tabellare) 

Per ciascuna tipologia di 
procedimento: 

    

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

1) breve descrizione del 
procedimento con indicazione 
di tutti i riferimenti normativi 
utili 

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

  

 
struttura 

responsabile della 
pubblicazione 

Strutture 
competenti per 

ciascun 
procedimento 

curato secondo 
modello definito 

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

2) unità organizzative 
responsabili dell'istruttoria e 
dell'adozione del 
provvedimento finale 

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

  

 
struttura 

responsabile della 
pubblicazione 

Strutture 
competenti per 

ciascun 
procedimento 

curato secondo 
modello definito 

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

3) nome del responsabile del 
procedimento, unitamente ai 
recapiti telefonici e alla 
casella di posta elettronica 
istituzionale 

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

 

 
struttura 

responsabile della 
pubblicazione 

Strutture 
competenti per 

ciascun 
procedimento 

curato secondo 
modello definito 
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Art. 35, c. 1, lett. 
c), d.lgs. n. 
33/2013 

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 

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

 

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Strutture 

competenti per 
ciascun 

procedimento 
curato secondo 
modello definito 

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

5) modalità con le quali gli 
interessati possono ottenere 
le informazioni relative ai 
procedimenti in corso che li 
riguardino 

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

 

 
struttura 

responsabile della 
pubblicazione 

Strutture 
competenti per 

ciascun 
procedimento 

curato secondo 
modello definito 

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

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 

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

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Strutture 

competenti per 
ciascun 

procedimento 
curato secondo 
modello definito 

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

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 

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

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Strutture 

competenti per 
ciascun 

procedimento 
curato secondo 
modello definito 

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

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 

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

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Strutture 

competenti per 
ciascun 

procedimento 
curato secondo 
modello definito 
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Art. 35, c. 1, lett. 
i), d.lgs. n. 
33/2013 

9) link di accesso al servizio 
on line, ove sia già 
disponibile in rete, o tempi 
previsti per la sua attivazione 

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

  

 
struttura 

responsabile della 
pubblicazione 

Strutture 
competenti per 

ciascun 
procedimento 

curato secondo 
modello definito 

 

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

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 bonifico 
bancario o postale, ovvero gli 
identificativi del conto 
corrente postale sul quale i 
soggetti versanti possono 
effettuare i pagamenti 
mediante bollettino postale, 
nonché i codici identificativi 
del pagamento da indicare 
obbligatoriamente per il 
versamento 

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

  

 
struttura 

responsabile della 
pubblicazione 

Strutture 
competenti per 

ciascun 
procedimento 

curato secondo 
modello definito 

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

11) nome del soggetto a cui è 
attribuito, in caso di inerzia, il 
potere sostitutivo, nonché 
modalità per attivare tale 
potere, con indicazione dei 
recapiti telefonici e delle 
caselle di posta elettronica 
istituzionale 

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

 

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Strutture 

competenti per 
ciascun 

procedimento 
curato secondo 
modello definito 
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Art. 35, c. 1, lett. 
n), d.lgs. n. 
33/2013 

12) risultati delle indagini di 
customer satisfaction 
condotte sulla qualità dei 
servizi erogati attraverso 
diversi canali, con il relativo 
andamento 

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

  

 
struttura 

responsabile della 
pubblicazione 

Strutture 
competenti per 

ciascun 
procedimento 

curato secondo 
modello definito   

 
Per i procedimenti ad istanza 
di parte: 

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

   

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

1) atti e documenti da allegare 
all'istanza e modulistica 
necessaria, compresi i fac-
simile per le autocertificazioni 

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

  

 
struttura 

responsabile della 
pubblicazione 

Strutture 
competenti per 

ciascun 
procedimento 

curato secondo 
modello definito  

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

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 

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

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Strutture 

competenti per 
ciascun 

procedimento 
curato secondo 
modello definito  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Singoli procedimenti (da 
pubblicare in  tabelle) 

Per ciascun procedimento di 
autorizzazione o 
concessione: 

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

   

Art. 23, d.lgs. n. 
33/2013, art. 1, cc 
15 e 16, l. n. 
190/2012 

1) contenuto  
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
  

 
struttura 

responsabile della 
pubblicazione 

Strutture 
competenti per 

ciascun 
procedimento 

curato secondo 
modello definito  
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Art. 23, d.lgs. n. 
33/2013, art. 1, cc 
15 e 16, l. n. 
190/2012 

2) oggetto 
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
  

 
struttura 

responsabile della 
pubblicazione 

Strutture 
competenti per 

ciascun 
procedimento 

curato secondo 
modello definito  

Art. 23, d.lgs. n. 
33/2013, art. 1, cc 
15 e 16, l. n. 
190/2012 

3) eventuale spesa prevista 
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
  

 
struttura 

responsabile della 
pubblicazione 

Strutture 
competenti per 

ciascun 
procedimento 

curato secondo 
modello definito  

Art. 23, d.lgs. n. 
33/2013, art. 1, cc 
15 e 16, l. n. 
190/2012 

4) estremi relativi ai principali 
documenti contenuti nel 
fascicolo relativo al 
procedimento con indicazione 
del responsabile del 
procedimento 

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

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Strutture 

competenti per 
ciascun 

procedimento 
curato secondo 
modello definito  

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 

Tempestivo   

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Strutture 

competenti per 
ciascun 

procedimento 
curato secondo 
modello definito  

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 

Tempestivo   

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Strutture 

competenti per 
ciascun 

procedimento 
curato secondo 

modello definito   
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Monitoraggio tempi 
procedimentali 

Art. 24, c. 2, d.lgs. 
n. 33/2013 e art. 
1 c.28 l. n. 
190/2012 

Monitoraggio tempi 
procedimentali 

Risultati del monitoraggio 
periodico (semestrale) 
concernente il rispetto dei 
tempi procedimentali 

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

pubblicazione decorre dal 
termine di sei mesi 

dall'entrata in vigore del 
decreto 

20 ottobre 2013 

  

 struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Segretario 
generale  

Dichiarazioni 
sostitutive e 
acquisizione d'ufficio 
dei dati 

Art. 35, c. 3, d.lgs. 
n. 33/2013 

Recapiti dell'ufficio 
responsabile 

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 

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

  

 struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Segretario 
generale 

 

Convenzioni -quadro 

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 

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

 struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Segretario 
generale 

 

Modalità per 
l'acquisizione d'ufficio 
dei dati 

Ulteriori modalità per la 
tempestiva acquisizione 
d'ufficio dei dati 

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

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Segretario 
generale 

 

Modalità per lo 
svolgimento dei controlli 

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

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

 struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Segretario 
generale 

 

Provvedimenti Provvedimenti organi 
indirizzo politico 

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

Provvedimenti organi 
indirizzo politico(da 
pubblicare in formato 

Elenco dei provvedimenti, 
con particolare riferimento ai 
provvedimenti finali dei 

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

 
struttura 

responsabile della 
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tabellare) 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'assunzione del 
personale e progressioni di 
carriera; accordi stipulati 
dall'amministrazione con 
soggetti privati o con altre 
amministrazioni pubbliche 

pubblicazione 
Ufficio 

Provveditorato 
ed Economato 

per 
scelta del 

contraente per 
l'affidamento di 

lavori, forniture e 
servizi, anche 

con riferimento 
alla modalità di 

selezione 
prescelta; 

 
Ufficio Gestione 

del personale per 
concorsi e prove 

selettive per 
l'assunzione del 

personale e 
progressioni di 

carriera; 
 

altre strutture 
competenti a 
seconda dei 
procedimenti 

curati 
 

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

Per ciascuno dei 
provvedimenti:     

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Struttura 

competente a 
seconda dei 
procedimenti 

curati 

1) contenuto e link all’atto 
 

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

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Struttura 

competente a 
seconda dei 
procedimenti 

curati 

2) oggetto 
Semestrale (art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013)   

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Struttura 

competente a 
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seconda dei 
procedimenti 

curati 

3) eventuale spesa prevista 
Semestrale (art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013   

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Struttura 

competente a 
seconda dei 
procedimenti 

curati 

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

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

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Struttura 

competente a 
seconda dei 
procedimenti 

curati 

Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi  

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

Provvedimenti dirigenti 
amministrativi (da 
pubblicare in formato 
tabellare) 

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'assunzione del 
personale e progressioni di 
carriera; accordi stipulati 
dall'amministrazione con 
soggetti privati o con altre 
amministrazioni pubbliche 

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

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio 

Provveditorato 
ed Economato 
 per scelta del 
contraente per 
l'affidamento di 

lavori, forniture e 
servizi, anche 

con riferimento 
alla modalità di 

selezione 
prescelta; 

 
Ufficio Gestione 

del personale  
per concorsi e 
prove selettive 

per l'assunzione 
del personale e 
progressioni di 

carriera; 
 

altre strutture 
competenti a 
seconda dei 
procedimenti 

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

Per ciascuno dei 
provvedimenti: 

    

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
 Struttura 

competente a 
seconda dei 
procedimenti 

curati 

1) contenuto e link all’atto 
 

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

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Struttura 

competente a 
seconda dei 
procedimenti 

curati 

2) oggetto 
Semestrale (art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 
  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Struttura 

competente a 
seconda dei 
procedimenti 

curati 

3) eventuale spesa prevista 
Semestrale (art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 
  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Struttura 

competente a 
seconda dei 
procedimenti 

curati 

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

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

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Struttura 

competente a 
seconda dei 
procedimenti 

curati 

Bandi di gara e 
contratti   

Art. 37, c. 1, d.lgs. 
n. 33/2013 Artt. 
63, 66, d.lgs. n. 
163/2006 

Avviso di 
preinformazione 

Avviso di preinformazione 

Da pubblicare secondo le 
modalità, le specifiche e i 

termini previsti dal d.lgs. n. 
163/2006 

 

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio 

Provveditorato 
ed Economato 
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Art. 37, c. 2, d.lgs. 
n. 33/2013 

Delibera a contrarre 

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

Da pubblicare secondo le 
modalità, le specifiche e i 

termini previsti dal d.lgs. n. 
163/2006 

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio 

Provveditorato 
ed Economato 

Art. 37, c. 1, d.lgs. 
n. 33/2013 Artt. 
66, 122, d.lgs. n. 
163/2006 

Avvisi, bandi ed inviti 

Avvisi, bandi e inviti per 
contratti di lavori sottosoglia 
comunitaria 

Da pubblicare secondo le 
modalità, le specifiche e i 

termini previsti dal d.lgs. n. 
163/2006 

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio 

Provveditorato 
ed Economato 

Art. 37, c. 1, d.lgs. 
n. 33/2013 Artt. 
66, 124, d.lgs. n. 
163/2006 

Avvisi, bandi e inviti per 
contratti di servizi e forniture 
sottosoglia comunitaria 

Da pubblicare secondo le 
modalità, le specifiche e i 

termini previsti dal d.lgs. n. 
163/2006 

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio 

Provveditorato 
ed Economato 

Art. 37, c. 1, d.lgs. 
n. 33/2013 Art. 
66, d.lgs. n. 
163/2006 

Avvisi, bandi e inviti per 
contratti di lavori soprasoglia 
comunitaria 

Da pubblicare secondo le 
modalità, le specifiche e i 

termini previsti dal d.lgs. n. 
163/2006 

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio 

Provveditorato 
ed Economato 

Art. 37, c. 1, d.lgs. 
n. 33/2013 Art. 
66, d.lgs. n. 
163/2006 

Avvisi, bandi e inviti per 
contratti di servizi e forniture 
soprasoglia comunitaria 

Da pubblicare secondo le 
modalità, le specifiche e i 

termini previsti dal d.lgs. n. 
163/2006 

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio 

Provveditorato 
ed Economato 

Art. 37, c. 1, d.lgs. 
n. 33/2013 Artt. 
66, 206, d.lgs. n. 
163/2006 

Bandi e avvisi per appalti di 
lavori nei settori speciali 

Da pubblicare secondo le 
modalità, le specifiche e i 

termini previsti dal d.lgs. n. 
163/2006 

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio 

Provveditorato 
ed Economato  
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Art. 37, c. 1, d.lgs. 
n. 33/2013 Artt. 
66, 206, d.lgs. n. 
163/2006 

Bandi e avvisi per appalti di 
servizi e forniture nei settori 
speciali 

Da pubblicare secondo le 
modalità, le specifiche e i 

termini previsti dal d.lgs. n. 
163/2006 

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio 

Provveditorato 
ed Economato  

Art. 37, c. 1, d.lgs. 
n. 33/2013 Artt. 
65, 66, d.lgs. n. 
163/2006 

Avvisi sui risultati della 
procedura di 
affidamento 

Avviso sui risultati della 
procedura di affidamento 

Da pubblicare secondo le 
modalità, le specifiche e i 

termini previsti dal d.lgs. n. 
163/2006 

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio 

Provveditorato 
ed Economato 

Art. 37, c. 1, d.lgs. 
n. 33/2013 Artt. 
66, 223, d.lgs. n. 
163/2006 

Avvisi sistema di 
qualificazione 

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

Da pubblicare secondo le 
modalità, le specifiche e i 

termini previsti dal d.lgs. n. 
163/2006 

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio 

Provveditorato 
ed Economato 

Art. 3, delib. 
AVCP n. 26/2013 

Informazioni sulle 
singole procedure 

Codice Identificativo gara 
(CIG)  

Tempestivo  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio 

Provveditorato 
ed Economato 

Art. 1, c. 32, l. n. 
190/2012 Art. 3, 
delib. AVCP n. 
26/2013 

Struttura proponente Tempestivo   

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio 

Provveditorato 
ed Economato 

Art. 1, c. 32, l. n. 
190/2012 
Art. 3, delib. 
AVCP n. 26/2013 

Oggetto del bando Tempestivo   

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio 

Provveditorato 
ed Economato 

Art. 3, delib. 
AVCP n. 26/2013 

Procedura di scelta del 
contraente 

Tempestivo  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio 

Provveditorato 
ed Economato 
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Art. 1, c. 32, l. n. 
190/2012 Art. 3, 
delib. AVCP n. 
26/2013 

Elenco degli operatori invitati a 
presentare offerte/Numero di 
offerenti che hanno 
partecipato al procedimento 

Tempestivo   

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio 

Provveditorato 
ed Economato 

Art. 1, c. 32, l. n. 
190/2012 Art. 3, 
delib. AVCP n. 
26/2013 

Aggiudicatario Tempestivo   

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio 

Provveditorato 
ed Economato  

Art. 1, c. 32, l. n. 
190/2012 Art. 3, 
delib. AVCP n. 
26/2013 

Importo di aggiudicazione Tempestivo   

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
 Ufficio 

Provveditorato 
ed Economato 

Art. 1, c. 32, l. n. 
190/2012 Art. 3, 
delib. AVCP n. 
26/2013 

Tempi di completamento 
dell'opera servizio o fornitura 

Tempestivo   

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio 

Provveditorato 
ed Economato 

Art. 1, c. 32, l. n. 
190/2012 Art. 3, 
delib. AVCP n. 
26/2013 

Importo delle somme 
liquidate 

Tempestivo   

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio 

Provveditorato 
ed Economato 

Art. 1, c. 32, l. n. 
190/2012 Art. 3, 
delib. AVCP n. 
26/2013 

Tabelle riassuntive delle 
informazioni relative all’anno 
precedente, rese liberamente 
scaricabili in un formato 
digitale standard aperto che 
consenta di analizzare e 
rielaborare, anche a fini 
statistici, i dati informatici 

Annuale   

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio 

Provveditorato 
ed Economato 

Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
vantaggi economici 

Criteri e modalità 
Art. 26, c. 1, d.lgs. 
n. 33/2013 

Criteri e modalità 

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 e privati 

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

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio Gabinetto 

del Presidente 
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Atti di concessione 

Art. 26, c. 2, d.lgs. 
n. 33/2013 

Atti di concessione 

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 

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

Art. 26, c. 3, d.lgs. 
n. 33/2013 

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio Gabinetto 

del Presidente 
o 

altra struttura 
competente a 
seconda dei 
procedimenti 

curati 

 

  

Per ciascuno:       

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

1) nome dell'impresa o 
dell'ente e i rispettivi dati 
fiscali o il nome di altro 
soggetto beneficiario 

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

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio Gabinetto 

del Presidente 
 o 

altra struttura 
competente a 
seconda dei 
procedimenti 

curati 

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) 

  

Ufficio Gabinetto 
del Presidente  

o 
altra struttura 
competente a 
seconda dei 
procedimenti 

curati 

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

(NB: è fatto divieto di 
diffusione di dati da cui 
sia possibile ricavare 
informazioni relative allo 
stato di salute e alla 
situazione di disagio 
economico-sociale degli 
interessati, come 
previsto dall'art. 26, c. 
4, del d.lgs. n. 33/2013) 

3) norma o titolo a base 
dell'attribuzione 

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

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio Gabinetto 
del Presidente  

o 
altra struttura 
competente a 
seconda dei 
procedimenti 

curati 

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) 

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
 Ufficio Gabinetto 

del Presidente 
o 

altra struttura 
competente a 
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seconda dei 
procedimenti 

curati 

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) 

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
 Ufficio Gabinetto 

del Presidente 
o 

altra struttura 
competente a 
seconda dei 
procedimenti 

curati 

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) 
  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio Gabinetto 
del Presidente  

o 
altra struttura 
competente a 
seconda dei 
procedimenti 

curati 

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) 

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio Gabinetto 

del Presidente 
 o 

altra struttura 
competente a 
seconda dei 
procedimenti 

curati 

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

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 ed enti 
pubblici e privati di importo 
superiore a mille euro 

Annuale  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio Gabinetto 
del Presidente  
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Art. 1, d.P.R. n. 
118/2000 

Albo dei beneficiari 

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 

Annuale  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio Gabinetto 
del Presidente  

Bilanci 
 

Bilancio preventivo e 
consuntivo 

Art. 29, , d.lgs. n. 
33/2013 Art. 32, 
c. 2, l. n. 69/2009 
Art. 5, c. 1, 
d.p.c.m. 26 aprile 
2011 
 
Art. 4  d.p.c.m. 22 
settembre 2014 

Dati relativi ai propri 
bilanci preventivi e 
consuntivi 

 
I dati relativi alle entrate e alle  
spese di cui ai propri bilanci 
preventivi e consuntivi 
secondo  uno  schema  tipo  
e  modalità definite con 
decreto del Presidente del  
Consiglio  dei  ministri  
d.p.c.m. 22 settembre 2014 
Definizione degli schemi e 
delle modalità per la 
pubblicazione su internet dei 
dati relativi alle entrate e alla 
spesa dei bilanci preventivi e 
consuntivi e dell’indicatore 
annuale di tempestività dei 
pagamenti delle pubbliche 
amministrazioni. 
Allegato 2 del  d.p.c.m. 22 
settembre 2014 

 
Entro 30 giorni 

dall’approvazione dei bilanci 
e dei consuntivi da parte dei 

propri organi consiliari 

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Settore Bilancio 

e contabilità 

Piano degli indicatori 
e dei risultati attesi di 
bilancio. Obietti del 
Bilancio preventivo 

Art. 29, c. 1 bis , 

d.lgs. n. 33/2013 

e art. 8 del 

decreto-legge 24 

aprile 2014, n. 66  

(misure urgenti 
per la 
competitivita' e la 
giustizia sociale) 
per parte relativa 
a obblighi di 
pubblicazione del 
bilancio, 
preventivo  e  
consuntivo,  e 
  del piano degli 
indicatori e 
risultati attesi di 
bilancio,  nonche'   
dei dati 

Piano degli indicatori e 
dei risultati attesi di 
bilancio 

Piano degli indicatori e risultati 
attesi di bilancio, con 
l’integrazione delle risultanze 
osservate in termini di 
raggiungimento dei risultati 
attesi e le motivazioni degli 
eventuali scostamenti e gli 
aggiornamenti in 
corrispondenza di ogni nuovo 
esercizio di bilancio, sia 
tramite la specificazione di 
nuovi obiettivi e indicatori, sia 
attraverso l’aggiornamento dei 
valori obiettivo e la 
soppressione di obiettivi già 
raggiunti oppure oggetto di 
ripianificazione  
 
Dati relativi alla spesa di cui ai 
propri bilanci preventivi e 
consuntivi secondo  uno  

Entro 30 giorni 
dall’approvazione dei bilanci 
e dei consuntivi da parte dei 

propri organi 

 

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Settore Bilancio 

e contabilità 
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concernenti il 
monitoraggio 
degli obiettivi. Art. 
4 e allegati 
d.p.c.m. 22 
settembre 2014 

schema  tipo  e  modalità 
definite con d.p.c.m. 22 
settembre 2014 Definizione 
degli schemi e delle modalità 
per la pubblicazione su 
internet dei dati relativi alle 
entrate e alla spesa dei bilanci 
preventivi e consuntivi e 
dell’indicatore annuale di 
tempestività dei pagamenti 
delle pubbliche 
amministrazioni 

Beni immobili e 
gestione patrimonio 

Patrimonio 
immobiliare 

Art. 30, d.lgs. n. 
33/2013 

Patrimonio immobiliare 
Informazioni identificative 
degli immobili posseduti 

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

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio 

Provveditorato 
ed Economato 

Canoni di locazione 
o affitto 

Art. 30, d.lgs. n. 
33/2013 

Canoni di locazione o 
affitto 

Canoni di locazione o di 
affitto versati o percepiti 

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

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio 

Provveditorato 
ed Economato 

Controlli e rilievi 
sull'amministrazione   

Art. 31, d.lgs. n. 
33/2013 

Rilievi organi di 
controllo e revisione 

Rilievi non recepiti, 
unitamente agli atti cui si 
riferiscono, degli organi di 
controllo interno, degli organi 
di revisione amministrativa e 
contabile 

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

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Segretario 
Generale 

Rilievi Corte dei conti 

Tutti i rilievi ancorché recepiti, 
unitamente agli atti cui si 
riferiscono, della Corte dei 
conti riguardanti 
l'organizzazione e l'attività 
dell'amministrazione o di 
singoli uffici 

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

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Segretario 
Generale 

Servizi erogati Carta dei servizi e 
standard di qualità 

Art. 32, c. 1, d.lgs. 
n. 33/2013 

Carta dei servizi e 
standard di qualità 

Carta dei servizi o documento 
contenente gli standard di 
qualità dei servizi pubblici 

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

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio 

Gabinetto del 
Presidente  

per CORECOM e 
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per Difensore 
civico  

Costi contabilizzati 

Art. 32, c. 2, lett. 
a), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 10, 
c. 5, d.lgs. n. 
33/2013 

Costi contabilizzati (da 
pubblicare in formato 
tabellare) 

Costi contabilizzati dei servizi 
erogati agli utenti, sia finali 
che intermedi, evidenziando 
quelli effettivamente sostenuti 
e quelli imputati al personale 
per ogni servizio erogato e il 
relativo andamento nel tempo 

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

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio 

Gabinetto del 
Presidente  

per CORECOM e 
per Difensore 

civico  

Tempi medi di 
erogazione dei 
servizi 

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

Tempi medi di 
erogazione dei 
servizi(da pubblicare in 
formato tabellare) 

Tempi medi di erogazione dei 
servizi (per ogni servizio 
erogato) agli utenti, sia finali 
che intermedi, con riferimento 
all'esercizio finanziario 
precedente 

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

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio 

Gabinetto del 
Presidente  

per CORECOM e 
per Difensore 

civico  
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Pagamenti 
dell'amministrazione 

Indicatore  annuale 
di tempestività dei 
pagamenti 

Art 33 del 

d.lgs.33/2013 e 

art. 8 del decreto-

legge 24 aprile 

2014, n. 66  

(misure urgenti 
per la 
competitivita' e la 
giustizia sociale) 
per parte relativa 
a obblighi di 
pubblicazione del 
bilancio, 
preventivo  e  
consuntivo,  e 
  del piano degli 
indicatori e 
risultati attesi di 
bilancio,  nonche'   
dei dati 
concernenti il 
monitoraggio 
degli obiettivi. Art.  
9 e 10  e allegati 
d.p.c.m. 22 
settembre 2014 

Dati relativi Indicatore di 
tempestività dei 
pagamenti secondo 
modello definito nel 
d.p.c.m. 22 settembre 
2014 

I dati relativi a indicatore di 
tempestività dei pagamenti 
secondo  uno  schema  tipo  
e  modalità definite con 
d.p.c.m. 22 settembre 2014 
Definizione degli schemi e 
delle modalità per la 
pubblicazione su internet dei 
dati relativiall’art. 9 
(Definizione dell’indicatore di 
tempestività dei pagamenti) e 
art. 10 (Modalità per la 
pubblicazione dell’indicatore 
di tempestività dei 
pagamenti) 

Entro  il  31  gennaio  
dell'anno  successivo  a  

quello  di riferimento 

Art. 46,, d.lgs. n. 
33/2013 

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Settore Bilancio 

e contabilità 

Indicatore di 
trimestrale 
tempestività dei 
pagamenti 

 

 

Art 33 del 

d.lgs.33/2013 e 

art. 8 del decreto-

legge 24 aprile 

2014, n. 66  

(misure urgenti 
per la 
competitivita' e la 
giustizia sociale) 
per parte relativa 
a obblighi di 
pubblicazione del 
bilancio, 
preventivo  e  
consuntivo,  e 
del piano degli 
indicatori e 
risultati attesi di 
bilancio,  nonche'   

Dati relativi Indicatore di 
tempestività dei 
pagamenti secondo 
modello definito nel 
d.p.c.m. 22 settembre 
2014 

I dati relativi a indicatore di 
tempestività dei pagamenti 
secondo  uno  schema  tipo  
e  modalità definite con 
d.p.c.m. 22 settembre 2014 
Definizione degli schemi e 
delle modalità per la 
pubblicazione su internet dei 
dati relativiall’art. 9 
(Definizione dell’indicatore di 
tempestività dei pagamenti) e 
art. 10 (Modalità per la 
pubblicazione dell’indicatore 
di tempestività dei 
pagamenti) 

 A decorrere  dall'anno  

2015,  con  cadenza  
trimestrale,  va pubblicato 
l’«indicatore trimestrale di 
tempestivita' dei pagamenti» 
di cui all'art. 9, comma 2, del 
d.p.c.m. 22 settembre 2014  
entro il  trentesimo  giorno  
dalla  conclusione  del  
trimestre   cui   si riferisce. 

Art. 46,, d.lgs. n. 
33/2013 

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Settore Bilancio 

e contabilità 
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dei dati 
concernenti il 
monitoraggio 
degli obiettivi. Art.  
9 e 10  e allegati 
d.p.c.m. 22 
settembre 2014 

IBAN e pagamenti 
informatici 

Art. 36, d.lgs. n. 
33/2013 

IBAN e pagamenti 
informatici 

Nelle richieste di pagamento: 
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 bonifico 
bancario o postale, ovvero gli 
identificativi del conto 
corrente postale sul quale i 
soggetti versanti possono 
effettuare i pagamenti 
mediante bollettino postale, 
nonché i codici identificativi 
del pagamento da indicare 
obbligatoriamente per il 
versamento 

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

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Settore Bilancio 

e contabilità 

Art. 5, c. 1, d.lgs. 
n. 82/2005 

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 bonifico 
bancario o postale, ovvero 
identificativi del conto 
corrente postale sul quale i 
soggetti versanti possono 
effettuare i pagamenti 
mediante bollettino postale; 
codici identificativi del 
pagamento da indicare 
obbligatoriamente per il 
versamento 

Tempestivo   

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Settore Bilancio 

e contabilità 

Pianificazione e 
governo del territorio 

Atti di governo del 
territorio quali,tra gli 
altri, piani territoriali, 
piani di 
coordinamento,piani 
paesistici, strumenti 
urbanistici, generali 

Art. 39  d.lgs. n. 
33/2013 

Pubblicazione Attività di 
pianificazione e 
governo del territorio 
atti di governo del 
territorio 
schemi provvedimento, 
delibere e allegati 

Atti di pianificazione e 
governo del territorio. 
Gli effetti degli atti decorrono 
dalla pubblicazione sul sito 
web 

 
Tempestivo 

 

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio 

Assemblea 
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e di attuazione, 
nonché le loro 
varianti e i relativi 
allegati tecnici; per 
ciascuno degli atti 
sono pubblicati 
tempestivamente gli 
schemi di 
provvedimento prima 
che siano portati 
all'approvazione, le 
delibere di adozione 
o di approvazione.  
 

tecnici 
La pubblicità degli atti di 
cui è condizione per 
l'acquisizione 
dell'efficacia degli atti 
stessi. 

Altri contenuti - 
Corruzione  

delib. 
A.N.AC.n.50/2013 
e l. n. 190/2012 

Piano triennale di 
prevenzione della 
corruzione 

Piano triennale di 
prevenzione della corruzione 

Annuale  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
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  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Responsabile 

della prevenzione 
della corruzione  

delib A.N.AC.. n. 
105/2010 e 
2/2012 

Responsabile della 
trasparenza 

Responsabile della 
trasparenza  

Tempestivo   

 struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Responsabile 

della trasparenza 

delib. A.N.AC. 
n.50/2013e l. n. 
190/2012 

Regolamenti per la 
prevenzione e la 
repressione della 
corruzione e 
dell'illegalità 

Regolamenti per la 
prevenzione e la repressione 
della corruzione e 
dell'illegalità (qualora  
adottati) 

Tempestivo 
(qualora adottati)   

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Responsabile 

della prevenzione 
della corruzione  

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)   

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Responsabile 

della prevenzione 
della corruzione  
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Art. 1, c. 3, l. n. 
190/2012 

Atti di adeguamento a 
provvedimenti A.N.AC. 

Atti adottati in ottemperanza 
a provvedimenti della 
A.N.AC. in materia di 
vigilanza e controllo 
nell'anticorruzione 

Tempestivo   

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Responsabile 

della prevenzione 
della corruzione  

Art. 18, c. 5, d.lgs 
n. 39/2013 

Atti di accertamento 
delle violazioni 

Atti di accertamento delle 
violazioni di cui al d.lgs n. 
39/2013 

Tempestivo  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Responsabile 

della prevenzione 
della corruzione  

Altri contenuti - 
Accesso civico   

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

Accesso civico 

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

Tempestivo   

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
 Responsabile 

della trasparenza 

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

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   

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Responsabile 

della 
trasparenza  

Altri contenuti - 
Accessibilità e dati 

aperti 
  

Art. 52, c. 1, d.lgs. 
82/2005 

Regolamenti 

Regolamenti che disciplinano 
l'esercizio della facoltà di 
accesso telematico e il 
riutilizzo dei dati 

Annuale   

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio 

Trattamenti 
Economici e 

Sviluppo 
Informatizzazione 

Consiliare  

Art. 52, c. 1, d.lgs. 
82/2005 

Open data 

Catalogo dei dati e dei 
metadati in possesso delle 
amministrazioni, che si 
intendono rilasciati come dati 
di tipo aperto 

Annuale   

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio 

Trattamenti 
Economici e 

Sviluppo 
Informatizzazione 

Consiliare  
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Art. 9, c. 7, d.l. n. 
179/2012 

Obiettivi di accessibilità 
(da pubblicare secondo 
le indicazioni contenute 
nella circolare 
dell'Agenzia per l'Italia 
digitale n. 61/2013) 

Obiettivi di accessibilità dei 
soggetti disabili agli strumenti 
informatici per l'anno corrente 
(entro il 31 marzo di ogni 
anno) 

Annuale (ex art. 9, c. 7, d.l. n. 
179/2012) 

  

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Ufficio 

Trattamenti 
Economici e 

Sviluppo 
Informatizzazione 

Consiliare  

Art. 63, cc. 3-bis e 
3-quater, d.lgs. n. 
82/2005 

Provvedimenti per uso 
dei servizi in rete 

Elenco dei provvedimenti 
adottati per consentire 
l'utilizzo di servizi in rete, 
anche a mezzo di 
intermediari abilitati, per la 
presentazione telematica da 
parte di cittadini e imprese di 
denunce, istanze e atti e 
garanzie fideiussorie, per 
l'esecuzione di versamenti 
fiscali, contributivi, 
previdenziali, assistenziali e 
assicurativi, per la richiesta di 
attestazioni e certificazioni, 
nonché dei termini e modalità 
di utilizzo dei servizi e dei 
canali telematici e della posta 
elettronica (l'obbligo di 
pubblicazione dovrà essere 
adempiuto almeno 60 giorni 
prima della data del 1 
gennaio 2014, ossia entro il 1 
novembre 2013) 

Annuale   

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
 Ufficio 

Trattamenti 
Economici e 

Sviluppo 
Informatizzazione 

Consiliare 

Altri contenuti - Dati 
ulteriori   

Art. 4, c. 3, d.lgs. 
n. 33/2013 Art. 1, 
c. 9, lett. f), l. n. 
190/2012 

Dati ulteriori (nel caso di 
pubblicazione di dati 
non previsti da norme di 
legge si deve procedere 
a rendere anonimi i dati 
personali 
eventualmente presenti, 
in virtù di quanto 
disposto dall'art. 4, c. 3, 
del d.lgs. n. 33/2013) 

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 

    

struttura 
responsabile della 

pubblicazione 
Strutture 

competenti in 
relazione ali 

procedimenti 
curati  
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ALLEGATO 1 AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 
L'INTEGRITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA 
LIGURIA PER GLI ANNI DAL 2015 AL 2017 
 
 
 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA 
SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ (PTTI) 
DEL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA PER 
GLI ANNI DAL 2013 AL 2016. 

 
 

ANNO 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 dicembre 2014 
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RELAZIONE DEL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA SULLO STATO DI ATTUAZIONE 
DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ (PTTI) DEL 
CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2016. 
ANNO 2014. 
 
Lo stato di attuazione della normativa riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione delle informazioni nel Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria 
 

L’attuazione della normativa riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
delle informazioni nel Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria avviene mediante la 
pubblicazione delle informazioni sulla pagina web di “amministrazione trasparente“ della Regione. 

 
Il Responsabile della trasparenza è stato nominato con deliberazione dell’Ufficio di 

Presidenza n. 65 del 3 giugno 2013. 
 
La presente relazione, relativa all’anno 2014, fa seguito all’approvazione con deliberazione 

dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n.19 del 6 febbraio 2014, del Programma 
Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) del Consiglio regionale Assemblea Legislativa per 
gli anni dal 2013 al 2016. 

 
L’attività di Responsabile della trasparenza è stata curata, oltre che con i dipendenti addetti 

alla struttura, con la collaborazione del Vice dirigente del Settore Assistenza legislativa, giuridica e 
istituzionale del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, dott.ssa Cristina Datovo. 

 
La relazione fa seguito ad una complessa attività di informazione, vigilanza e 

sensibilizzazione che si è svolta nel corso del 2014 e , in particolare, anche ad un monitoraggio 
sull’attuazione della normativa sulla trasparenza nel primo semestre dell’anno 2014, svolto, 
secondo quanto previsto nel PTTI, sulla base di una scheda per il monitoraggio, definita dal 
Responsabile della Trasparenza in accordo con l’Organismo indipendente di valutazione (O.I.V.) 
del Consiglio regionale. La scheda compilata da tutte le strutture consiliari titolari degli obblighi di 
pubblicazione con riferimento al primo semestre del 2014 contiene nella parte finale una sezione 
con le osservazioni e i suggerimenti del Responsabile della trasparenza, il cui modello, per una 
miglior comprensione, viene unito alla relazione. Tutte le schede compilate sono state, 
successivamente, previa condivisione con ogni ufficio, trasmesse all’O.I.V., al Segretario Generale 
e al Vice Segretario Generale del Consiglio.  

 
La relazione sull’attuazione insieme al monitoraggio semestrale di cui sopra e alla complessa 

attività strumentale al perseguimento delle attività correlate alla trasparenza nell’anno 2014 
costituisce obiettivo del Responsabile della trasparenza previsto nel Piano delle performance, 
unitamente alla predisposizione e all’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità del Consiglio regionale Assemblea Legislativa per il periodo 2015 – 2017. 

 
Nel corso del 2014 l’attività del Responsabile della trasparenza è stata caratterizzata 

soprattutto dall’esigenza di assicurare l’adempimento da parte delle strutture degli obblighi previsti 
e una miglior leggibilità dei dati nella loro completezza, comprensiva anche delle date di 
inserimento e di aggiornamento e dei file in formato aperto delle diverse informazioni. In tale 
contesto, conseguentemente, a seguito di continuo monitoraggio delle pubblicazioni, il 
Responsabile ha coadiuvato le strutture e sollecitato numerose volte degli obblighi.  

 
Proprio dalla attività di supporto e sollecitazione alle strutture sono emerse indicazioni per 

l’introduzione di correttivi e miglioramenti al nuovo PTTI, quali la previsione: 
- di monitoraggi trimestrali con relazione del Responsabile sugli adempimenti; 
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- dell’obbligo di trasmettere le singole richieste di pubblicazione anche al Responsabile 
della trasparenza; 

- di inserire nelle diverse pagine e sottopagine del sito web l’indicazione della struttura 
consiliare responsabile della pubblicazione e delle date di inserimento e aggiornamento; 

- di un termine per la conclusione della procedura di pubblicazione conseguente alla 
richiesta da parte della struttura competente; 

- dell’obbligo per la struttura responsabile di pubblicare i dati in formato aperto; 
- che nei casi in cui la pubblicazione va fatta “tempestivamente” la stessa deve essere 

avviata entro due giorni lavorativi successivi alla formazione del documento o del dato; 
-  che i solleciti fatti dal Responsabile alle strutture di procedere alla pubblicazione 

vengano comunicati anche all’O.I.V. e al Segretario generale; 
- che l’Ufficio Gestione del personale comunichi  entro il 28 febbraio di ogni anno, le 

iniziative formative inserite nel Piano della formazione da svolgere nel corso dell’anno; 
- che i collegamenti tra il Piano delle performance e il PTTI vengono evidenziate dal 

Segretario generale su proposta dell’Ufficio Gestione del personale. 
 
Con la delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n.19 del  6 febbraio 2014 è 

stato approvato il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) del Consiglio 
regionale Assemblea legislativa per gli anni dal 2013 al 2016. 

 
L’anno è iniziato con l’adeguamento al provvedimento di “Attuazione della delibera n.71/2013 

sugli obblighi di trasparenza Regione Liguria” del novembre 2013 dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (A.N.AC.) di monitoraggio sulle Regioni relativi all’introduzione della data di 
pubblicazione sul sito web, all’inserimento dell’indirizzo di posta elettronica del sostituto nelle 
procedure di accesso civico. 

 
Nel mese di gennaio il Responsabile ha presentato relazione all’O.I.V. sul corretto 

adempimento al 31 dicembre degli obblighi sull’attuazione della normativa sulla trasparenza come 
richiesto dall’A.N.AC.  

 
Il Responsabile ha informato i dirigenti sugli obblighi correlati allo scadenzario dei nuovi 

obblighi amministrativi e ha  pubblicato sul sito web lo scadenziario degli obblighi a carico dei 
cittadini e delle imprese, dando comunicazione al Dipartimento funzione pubblica. 

 
Nel mese di febbraio, con la significativa collaborazione dell’Ufficio Trattamenti Economici e 

Sviluppo Informatizzazione Consiliare, è stato completato l’adeguamento delle pagine del sito web 
agli standard di collegamento con il sistema della Bussola della Trasparenza del Ministero per la 
pubblica amministrazione e la semplificazione e la Regione Liguria si è, così, classificata, insieme 
ad altre, al 1° posto tra le Regioni italiane nella classifica stilata della Bussola della Trasparenza. 

 
Nel mese di marzo il Responsabile  ha trasmesso all’O.I.V. lo schema di modello per 

monitoraggio semestrale sull’attuazione del PTTI, ha impostato le nuove pagine della intranet su 
Anticorruzione e Trasparenza, nel quadro di una importante informazione interna a tutto il 
personale consiliare e ha richiesto specifiche azioni formative sulla trasparenza per il personale 
consiliare.  

 
Nel mese di aprile è stata affrontata la questione della pubblicazione sul sito web di 

amministrazione trasparente, degli atti di pianificazione e di del governo del territorio di cui 
all’articolo 39 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013. Detta questione era particolarmente 
importante perché la normativa prevede che gli effetti della proposta e quelli della decisione finale 
hanno effetto solamente a seguito della pubblicazione sul citato sito web. 

 
Nel mese di maggio il Responsabile ha disposto che quando vengono eliminati dati dal sito 

web deve esserne data preventiva informazione al Responsabile medesimo. 
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Nel mese di giugno si è avuta la prima richiesta di accesso civico esercitata da 
un’associazione, successivamente direttamente trasmessa al Responsabile della trasparenza della 
Giunta regionale e dallo stesso evasa. Il Responsabile ha richiesto l’attivazione del contatore degli 
accessi sulle diverse pagine del sito web. E’ stata, poi, richiamata l’attenzione della struttura 
competente per una verifica sugli obblighi di pubblicazione dei dati di cui all’articolo 22, comma 2, 
del decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi agli enti pubblici, agli enti di diritto privato in controllo 
pubblico e alle società partecipate . 

 
Nel mese di luglio è stato inviato alle strutture consiliari titolari di obblighi di pubblicazione il  

Modello per il monitoraggio sull’attuazione delle norme sulla trasparenza concordato con l’O.I.V. 
sul di monitoraggio dell’attuazione del PTTI.  
 

Nei mesi di luglio e agosto del 2014 sono state tenute numerose riunioni e scambi di 
corrispondenza con i dirigenti interessati agli obblighi di pubblicazione. Detta attività ha riguardato 
sia la compilazione della scheda del monitoraggio e, quindi, le diverse tematiche relative 
all’individuazione per ciascuna struttura degli obblighi di pubblicazione, alle modalità della 
pubblicazione, a proposte migliorative e a segnalazione di esigenze formative. Gli approfondimenti 
hanno riguardato anche la tempistica della pubblicazione e i dati open, oltre che questioni 
specifiche che hanno poi costituito oggetto di richiesta di parere all’A.N.AC. (indicate di seguito) 
Tutti gli uffici, con il coordinamento del Segretario generale e del Vice Segretario generale, per le 
parti di rispettiva competenza, hanno offerto la loro collaborazione nell’attuazione degli obblighi 
facenti capo agli stessi e nell’offrire soluzioni o apporti per le tematiche generali. Varie volte, a 
seguito di richieste, sono state date dal Responsabile  indicazioni sulle modalità relative ai diversi 
adempimenti. 

 
Nel mese di settembre sono stati inviati i seguenti tre quesiti all’A.N.AC., per i quali non si è 

avuto ancora riscontro: 
 
Quesito N.412 

Norma di Riferimento : DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33  

Articolo : 22 e 37  

L'articolo 22 del dlgs 33 del 2013 dispone in relazione alle società partecipate la pubblicazione 

dell'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione. 

L'articolo 37 prevede che ciascuna amministrazione pubblica le informazioni relative alle 

procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere , lavori pubblici, servizi e forniture secondo 

quanto previsto nel dlgs 163 del 2006. Poiché l'affidamento diretto di servizi alla società in 

house DATASIEL, partecipata dalla Regione al 100%, sembra non rientrare nell'ipotesi 

dell'articolo 37 del dlgs 33, si chiede di conoscere, anche in relazione alla rilevanza delle 

procedure in argomento nel monitoraggio ai sensi della legge anticorruzione e all'interesse 

della collettività di conoscere il contenuto e il costo degli affidamenti in house, se i singoli 

affidamenti alla società in house (e non solamente l'onere complessivo a qualsiasi titolo 

gravanti e per l'anno sul bilancio dell'amministrazione) debbono essere pubblicati nella sezione 

di amministrazione trasparente e in caso positivo sotto quale voce. 
 
Quesito N.413 
Norma di Riferimento : DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33  

Articolo : 37 

Ai sensi di quanto disposto dall'AVCP i contratti di cui all'articolo 37 del dlgs 33 del 2013, sono 

pubblicati nel sistema dell'Autorità e nella sezione Amministrazione trasparente della Regione in 

formato XLM. Tale formato non è facilmente intellegibile da parte degli utenti e dei cittadini. 

Considerato che lo scopo ultimo del principio di trasparenza è quello di garantire la conoscenza 

effettiva del concreto operato della pubblica amministrazione, si richiede di conoscere se i dati 

relativi ai contratti già pubblicati in estensione XLM debbano obbligatoriamente essere 
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pubblicati anche in un altro formato, sempre open, più intellegibile e, in tal caso, quale.  
 
Quesito N.415 

Norma di Riferimento : DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33  

Articolo : 13, 14 e 15 

Nel sito web amministrazione trasparente del Consiglio regionale assemblea legislativa della 

Liguria sono pubblicati i diversi dati relativi agli Organi di indirizzo politico-amministrativo per 

i consiglieri regionali ( e Presidente e componenti Giunta regionale) previsti dagli articoli 13 e 14 

del dlgs 33 del 2013. Sorge il problema, comune a tutti i Consigli regionali, della eventuale 

pubblicazione dei dati relativi agli altri organi consiliari (non elettivi), quali il Difensore Civico, 

il Comitato regionale per la Comunicazioni (Co.Re.Com.), l'O.I.V., il Collegio dei revisori. Per il 

i componenti dell'O.I.V. il provvedimento di nomina unitamente al compenso annuale e al 

curriculum è pubblicato sul sito web amministrazione trasparente alla pagina personale 

sotttopagina O.I.V.. In particolare, si chiede di conoscere se vanno o meno pubblicati sul sito 

web amministrazione trasparente i dati relativi ai componenti di tali organi o organismi, e in caso 

positivo, e cioè in caso di esistenza dell'obbligo di pubblicazione: 1) quali dati vanno inseriti e in 

base a quale disposizione: curricula, compensi, indennità per trasferte, dichiarazioni. …? 2) in 

quale sottovoce di amministrazione trasparente vanno pubblicati i dati?  

 
Sempre nel mese di settembre a seguito monitoraggio semestrale si è chiesto alla struttura 

che cura la procedura della pubblicazione dei dati di valutare i dati che secondo le strutture 
richiedenti non sono pubblicati in formato open: il responsabile ha così richiesto di pubblicare 
sempre i dati in formato aperto. 

 
Nel mese di ottobre è stata inviata all’O.I.V., al Segretario generale e al Vice Segretario 

generale la Relazione sul monitoraggio del 1°semestre 2014 sull’attuazione del PTTI, riportata in 
fondo alla presente ed è stato curato e pubblicato sulla intranet un documento sul decreto 
legislativo 33 del 2013 con annotati in calce ad ogni articolo i pareri e gli orientamenti dell’ANAC. 

 
Nel mese di novembre è stata data informazione della pubblicazione del d.P.C.M. 22 

settembre 2014 – e delle nuove modalità di pubblicazione dei dati relativi al bilancio, al rendiconto 
e all’indicatore dei tempi medi dei pagamenti e sono state sollecitati gli adempimenti connessi agli 
obblighi di pubblicazione per gli organi politici (in particolare per i nuovi eletti in sostituzione dei 
dimissionari), al conto del personale, e alle performance e sono state date istruzioni sulla durata 
delle pubblicazioni secondo quanto previsto dalla normativa, dandone informazione anche 
all’O.I.V.. 

 

Nel mese di dicembre è stata predisposta la proposta di approvazione del Piano Triennale 
per la Trasparenza e l’Integrità del Consiglio regionale Assemblea Legislativa (trasmessa ai fini del 
coordinamento al Responsabile per l’anticorruzione, al Segretario Generale e all’Organismo 
indipendente di Valutazione). 

 
La presente relazione viene allegata al P.T.T.I per il periodo 2015 -2017. 
  
Alla data della presente relazione tutti gli obblighi di pubblicazione sul sito web sono 

stati adempiuti dalle strutture consiliari. Per alcuni dati, annotati alle corrispondenti pagine, le 
strutture competenti hanno segnalato che le procedure di formazione degli atti sono ancora in 
corso. 

 
Gli obblighi di pubblicazione di cui alle pagine web di “amministrazione trasparente” vengono 

riportati di seguito.  
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LA STRUTTURA DELLA PAGINA WEB ”AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” IN 

GENERALE (alla data del 10 dicembre 2014) 

 Gli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013 sono assicurati mediante la 
pubblicazione nelle pagine web di “amministrazione trasparente”. 
 

A differenza degli altri Consigli regionali che hanno una propria pagina web all’interno del 
sito dedicato all’Assemblea legislativa, la scelta della Regione Liguria è di avere un'unica pagina 
Web “Amministrazione Trasparente”per l’Assemblea legislativa e la Giunta regionale, ciò tenuto 
conto che il sito web istituzionale è unico per la Regione Liguria, non disponendo il consiglio 
regionale Assemblea legislativa di un proprio sito internet. 

 
Sul punto il Responsabile della trasparenza ha rappresentato l’opportunità, 

compatibilmente con i costi se previsti e con le risorse finanziarie eventualmente disponibili, di 
prevedere due pagine web separate per Consiglio regionale Assemblea legislativa e Giunta 
regionale, al fine di assicurare un più facile accesso alle pagine della trasparenza dell’Assemblea 
Legislativa, tenendo conto delle forti differenze esistenti tra i due organi regionali e del fatto che 
alcune sottosezioni delle pagine interessano o solamente il Consiglio regionale o solamente la 
Giunta regionale. 
 

 
Il rispetto degli adempimenti di pubblicazione alla scadenza dei termini previsti dal decreto 
legislativo n. 33 del 2013. 
 

Gli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013 sono stati adempiuti. Sul 
punto il Responsabile della trasparenza ha presentato una relazione con riferimento agli obblighi di 
pubblicazione al 31 dicembre 2013 e la relazione sul monitoraggio semestrale con riferimento al 30 
giugno 2014. 
 

 
Il quadro di riferimento degli obblighi di pubblicazione sulle pagine web “amministrazione 
trasparente”.  
 

I dati del Consiglio regionale sono stati regolarmente pubblicati. I dati la cui pubblicazione è 
in via di completamento sono annotati sotto la relativa voce nella parte successiva della presente 
relazione. 

 
Con riferimento alla completezza dei dati web di “Amministrazione trasparente”, il Consiglio 

regionale Assemblea Legislativa della Liguria si colloca tra le Regioni più avanzate. 
 

Di seguito sono evidenziati i dati contenuti nella pagina web amministrazione trasparente, 
così come pubblicata sul sito istituzionale della Regione, con l’indicazione della relativa 
pubblicazione  

 
Quale avvertenza, si segnala che, tenuto conto del fatto che nel sito internet la pagina web 

“amministrazione trasparente” è unica per la Regione Liguria, le sottovoci di seguito indicate 
riportano sia le parti di sola competenza della Giunta regionale - segnalate con l’indicazione ” di 
competenza della Giunta regionale - Non di competenza del  Consiglio  regionale” - sia le pagine 
che contengono i dati che si riferiscono al Consiglio regionale, e sia le pagine che contengono dati 
comuni alla Giunta regionale e Consiglio regionale, quale dato “della Regione”. 
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I dati sono pubblicati in formato aperto ad eccezione di alcuni, quali le dichiarazioni dei 

redditi dei consiglieri regionali o I provvedimenti dell’Ufficio di Presidenza, che sono in formato pdf 
fotografico e per i quali il Responsabile ha chiesto, nei casi in cui è possibile, la loro trasformazione 
in formato aperto. 

 
I dati riportano l’indicazione della data di pubblicazione e di aggiornamento. 
 
Per una miglior lettura, le pagine riguardanti le sottosezioni in cui si compone il sito web 

“amministrazione trasparente” di seguito indicate, sono numerate. 
 
 

 

 
1 Sottosezione disposizioni generali  
Nella pagina del Consiglio regionale Assemblea Legislativa  della Liguria i dati oggetto di 
pubblicazione obbligatoria nella Sottosezione “disposizioni generali” sono stati regolarmente 
pubblicati.  I dati sono aggiornati e riportano la data di inserimento /aggiornamento. 
 

 
1.1 programma per la trasparenza e l'integrità  
Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) del Consiglio regionale 
Assemblea legislativa per gli anni dal 2013 al 2016 è stato pubblicato non appena approvato 
dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, nei primi 
giorni del mese di febbraio, insieme al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 
del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria per gli anni dal 2013 al 2016. 

 
 
1.2 atti generali  
La pagina è regolarmente aggiornata al giugno del 2014 e riporta i link ai servizi di accesso alle 
leggi regionali, agli atti e ai bollettini ufficiali. 
 
 
1.2.1 riferimenti normativi su organizzazione e attività  
Il dato è pubblicato insieme con quello della Giunta regionale quale dato della Regione. In 
questa pagina sono pubblicati i riferimenti normativi statali e regionali pubblicate nella banca 
dati Normattiva che regolano l'istituzione, l'organizzazione e le attività delle pubbliche 
amministrazioni. 
 
 
1.2.2 atti amministrativi generali e codice condotta  
 
Il dato è pubblicato insieme con quello della Giunta regionale quale dato della Regione.  
Per il Consiglio regionale, inoltre, nel corso dell’anno, sono stati pubblicati gli atti amministrativi 
generali e il codice di condotta dei dipendenti del Consiglio regionale e, in particolare, sono 
stati pubblicati, nel testo vigente, oltre al Regolamento interno del Consiglio regionale, al 
Codice disciplinare del personale del Consiglio regionale e al Codice di comportamento del 
personale del Consiglio regionale, anche i seguenti regolamenti interni: 
- Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della 

Liguria . in attuazione dello Statuto, del Regolamento interno e dell'articolo 24, comma 2, 
lettera a) e b) della legge regionale 17 agosto 2006 n.25 - testo coordinato del regolamento 
interno dell'Ufficio di Presidenza emanato con decreto del Presidente del Consiglio 
regionale n.4 del 6 luglio 2009 e successive modificazioni; 
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- Regolamento attività contrattuali del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della 
Liguria - Regolamento interno dell'Ufficio di Presidenza emanato con decreto del 
Presidente del Consiglio regionale  n.4 del 30 aprile 2012; 

- Regolamento di attuazione della legge regionale n. 56 del 25 novembre 2009 (Norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) 
per i procedimenti amministrativi di competenza del Consiglio regionale Assemblea 
legislativa della Liguria regolamento interno dell'Ufficio di Presidenza emanato con decreto 
del Presidente del Consiglio regionale n.1 del 12 marzo 2012; 

- Regolamento di contabilità del Consiglio regionale - Assemblea legislativa regionale della 
Liguria testo coordinato del regolamento interno dell'Ufficio di Presidenza emanato con 
decreto del Presidente del Consiglio regionale n.1/REG del 23 novembre 2006 e 
successive modificazioni 

 
 
1.2. 3 statuti e leggi regionali  
 
Il dato è pubblicato insieme con quello della Giunta regionale quale dato della Regione.  
Per il Consiglio regionale, oltre allo Statuto, sono pubblicati il Regolamento interno del 
Consiglio regionale e la legge regionale sull’autonomia del Consiglio regionale, tutti nei testi 
vigenti. 
 
 
1.2. 4 codice disciplinare e codice di comportamento  
Il dato è pubblicato per il Consiglio regionale separatamente da quello della Giunta regionale e 
è completo nei riferimenti. Infatti, oltre al Codice disciplinare del personale del Consiglio 
regionale, nel corso del 2014, è stato pubblicato il Codice di comportamento del personale del 
Consiglio regionale Assemblea legislativa, approvato con deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza del Consiglio regionale n. 28 del 13 febbraio 2014. 
 
 
1.3 attestazione O.I.V.  
Per il Consiglio regionale - Assemblea legislativa l’obbligo di pubblicazione è adempiuto ed è 
pubblicata la griglia di attestazione e l’attestazione O.I.V. del Consiglio regionale Assemblea 
legislativa, come indicato e richiesto nelle deliberazioni dell’ANAC, sia in riferimento al 30 
settembre 2013 e sia in riferimento al 30 dicembre 2013 (effettuata a gennaio 2014, ma 
pubblicata solamente nell’aprile 2014 a seguito di numerosi solleciti da parte del Responsabile 
della trasparenza). 
 
 
1.4 oneri informativi per cittadini e imprese 
Nel mese di gennaio 2014 è stata pubblicata  nel sito web dal responsabile della Trasparenza  
la sottovoce “oneri informativi per cittadini e imprese”. In queste pagine è possibile scaricare lo 
Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi del Consiglio regionale Assemblea Legislativa 
della Liguria. Lo scadenzario degli obblighi a carico dei cittadini è stato aggiornato l'8 aprile 
2014  e lo scadenzario degli obblighi a carico delle imprese inserito il 13 gennaio 2014. La 
pagina e i contenuti della stessa sono stati comunicati al Dipartimento per la Funzione Pubblica 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
 

 
2. Sottosezione organizzazione  
Questa sottosezione è tra le più complesse e delicate di amministrazione trasparente del 
Consiglio regionale perché contiene molti obblighi nuovi previsti dal decreto legislativo 33 del 
2013, specie con riferimento agli organi politici.   
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Le diverse tematiche sono state affrontate e gli obblighi di pubblicazione sono stati tutti 
adempiuti. Per la pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi si rinvia a quanto osservato al 
punto 2.1.5: 
 
 
2.1 organi di indirizzo politico-amministrativo  
La pagina si articola in diverse altre partizioni. Tutti i dati richiesti soggetti a sanzione in caso 
d’inosservanza sono stati regolarmente pubblicati, sono costantemente  aggiornati e riportano 
la data di pubblicazione o di aggiornamento. 
 
 
2.1.1 atti di proclamazione degli eletti  
I dati del Consiglio regionale sono stati regolarmente pubblicati e sono chiari e comprensibili. 
 
 
2.1.2 curricula dei consiglieri regionali  
I dati del Consiglio regionale sono stati regolarmente pubblicati. Tali dati sono stati pubblicati 
per nome e sono chiari e comprensibili.  
 
 
2.1.3 compensi  
I dati del Consiglio regionale sono stati regolarmente pubblicati. Tali dati sono stati pubblicati 
per nome e sono chiari e comprensibili.  
 
 
2.1.4 importi di viaggio di servizi e missioni pagati con fondi pubblici  
I dati del Consiglio regionale sono stati regolarmente pubblicati e sono chiari e comprensibili. 
 
 
2.1.5 situazione reddituale dei consiglieri  
I dati del Consiglio regionale relativi alle dichiarazioni dei redditi 2013 con riferimento ai redditi 
dell’anno 2012 e del patrimonio sono stati pubblicati, nel mese di febbraio 2014, a seguito delle 
dichiarazioni dei Consiglieri regionali. La procedura per la pubblicazione delle dichiarazioni dei 
redditi 2014 con riferimento ai redditi dell’anno 2013 e del patrimonio dei Consiglieri regionali è 
in corso. 
 
La pubblicazione della dichiarazione dei redditi dei Consiglieri regionali è avvenuta sia in 
formato tabellare con indicazione del totale del reddito e sia con la pubblicazione del quadro 
RN o riepilogativo della dichiarazione. 
 
Sul punto il Responsabile ha segnalato, nel corso dell’anno, all’Ufficio Gabinetto del Presidente 
l’interpretazione dell’ANAC per cui va pubblicata, per la dichiarazione relativa al 2013,  tutta la 
dichiarazione dei redditi con oscuramento dei dati personali sensibili, e non solo il quadro RN 
della dichiarazione. La pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi e del patrimonio dei 
Consiglieri regionali nominati nel 2014 non è avvenuta nella forma indicata dall’A.N.AC.  
 
 
2.1.6 dichiarazioni spese elettorali 
I dati del Consiglio regionale sono stati regolarmente pubblicati, a seguito delle dichiarazioni 
dei Consiglieri regionali. 
 
 
2.1.7 altre cariche - incarichi 
I dati del Consiglio regionale sono stati regolarmente pubblicati a seguito delle dichiarazioni dei 
Consiglieri regionali.   
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2.2 sanzioni per mancata comunicazione dei dati  
A seguito di verifica, i cui esiti sono riportati nella specifica relazione del Responsabile della 
trasparenza, si conferma che gli obblighi di pubblicazione relativi agli atti e i documenti di cui 
agli articoli 47 e 49 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono stati assolti con le modalità e nei 
termini previsti.  
 
 
2.3 rendiconti gruppi consiliari regionali  
I dati del Consiglio regionale sono stati regolarmente pubblicati con riferimento agli anni 
all’anno 2012 e 2013. Sono pubblicati anche gli atti di controllo sui rendiconti della Sezione 
regionale di controllo della Corte dei Conti sui rendiconti delle spese dei gruppi del 2012 e del 
2013 e i dati sono chiari e comprensibili.  
 

 
2.4 articolazione degli uffici  
I dati del Consiglio regionale insieme con quelli della Giunta regionale sono stati regolarmente 
pubblicati mediante collegamento ipertestuale alle relative pagine del sito internet e i dati sono 
chiari e comprensibili. 
 
 
2.5.  telefono e posta elettronica 
I dati del Consiglio regionale insieme con quelli della Giunta regionale sono stati regolarmente 
pubblicati mediante collegamento ipertestuale alle relative pagine del sito internet e i dati sono 
chiari e comprensibili. 

 
 

 
3. Sottosezione consulenti e collaboratori  
I dati del Consiglio regionale sono stati regolarmente pubblicati dalla struttura competente ed 
essi sono chiari e comprensibili. In particolare è stato riportato un solo incarico e il relativo 
rinnovo unitamente all’attestazione avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto. 
 

________________________________________________________________________________ 
 
4. Sottosezione personale  
 
4.1 incarichi amministrativi di vertice  
I dati del Consiglio regionale sono stati regolarmente pubblicati dalla struttura competente ed 
essi sono chiari e comprensibili. 
 
 
4.2 dirigenti  
I dati del Consiglio regionale sono stati regolarmente pubblicati dalla struttura competente ed 
essi sono chiari e comprensibili. 
 
 
4.3 posizioni organizzative  
I dati del Consiglio regionale sono stati regolarmente pubblicati dalla struttura competente ed 
essi sono chiari e comprensibili.  
 
 
4.4 dotazione organica  
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I dati del Consiglio regionale sono stati regolarmente pubblicati dalla struttura competente ed 
essi sono chiari e comprensibili.  
Sono pubblicati il conto annuale del personale del 2011 e del 2012. Sono poi pubblicati i costi 
del personale del 2013. 
Non è ancora pubblicato il conto annuale del 2013, che, secondo quanto riferito dall’Ufficio 
Gestione del personale,  verrà inserito non appena completato con il riferimento a tutti i fondi. 
 
 
4.5 personale non a tempo indeterminato  
I dati del Consiglio regionale sono stati regolarmente pubblicati dalla struttura competente ed 
essi sono chiari e comprensibili. 
Con riferimento al Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale nominato con 
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza  n. 99 del 4/10/2012, l’Ufficio Gestione del personale ha 
confermato che il contratto a tempo determinato citato, anche dopo il  5 novembre 2013, data 
di elezione del nuovo Presidente del Consiglio regionale, non è soggetto a ulteriore rinnovo e 
conseguente pubblicazione sul sito web amministrazione trasparente perché il contratto stesso 
era già strutturato per assicurarne la continuità non necessitando conseguentemente di rinnovo 
formale. 

 
 

4.6 tassi di assenza  
I dati del Consiglio regionale sono stati regolarmente pubblicati dalla struttura competente ed 
essi sono aggiornati, chiari e comprensibili.  
 
 
4.7 incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti  
I dati del Consiglio regionale sono stati regolarmente pubblicati dalla struttura competente ed 
essi sono chiari e comprensibili.  
 
 
4.8 contrattazione collettiva  
E’ stato inserito collegamento ipertestuale, in comune con la Giunta, con rinvio all’Agenzia per 
la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, alle pagine del sito dell'agenzia 
dedicate alla contrattazione. 

 
 

4.9 contrattazione integrativa  
I dati del Consiglio regionale sono stati regolarmente pubblicati dalla struttura competente ed 
essi sono chiari e comprensibili.  
 
 
4.10 O.I.V. - organismi indipendenti di valutazione 
I dati del Consiglio regionale sono stati regolarmente pubblicati dalla struttura competente 
anche per la parte riguardante i curriculum dei componenti dell’O.I.V. ed essi sono chiari e 
comprensibili.  
 
 

 
5 Sottosezione bandi di concorso  
I dati del Consiglio regionale sono stati regolarmente pubblicati dalla struttura competente ed 
essi sono chiari e comprensibili.  E’ stato inserito il dato negativo per cui il Consiglio regionale 
non ha indetto i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso 
l'amministrazione e non ha espletato bandi  o concorsi nell'ultimo triennio. 
 
_____________________________________________________________________________ 
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6 Sottosezione performance  
 
6.1 piano della performance  
I dati del Consiglio regionale sono stati regolarmente pubblicati dalla struttura competente ed 
essi sono chiari e comprensibili.  
 
 
6.2 relazione sulla performance  
I dati del Consiglio regionale sono stati regolarmente pubblicati dalla struttura competente per 
gli anni 2011 e 2012 unitamente alle relazioni dell’O.I.V. ed essi sono chiari e comprensibili.  
La relazione sulla performance del 2013 e la correlata attestazione dell’O.I.V. devono 
essere pubblicate. L’Ufficio Gestione del personale ha comunicato che provvederà appena i 
dati saranno completi. 
 
 
6.3 ammontare complessivo dei premi  
I dati del Consiglio regionale sono stati regolarmente pubblicati dalla struttura competente 
ammontare dei premi di risultato e incentivi produttività stanziati e distribuiti per gli anni 2011 e 
2012 ed essi sono chiari e comprensibili. Il dato relativo all’ammontare complessivo dei 
premi del 2013 deve essere pubblicato e l’Ufficio Trattamenti Economici e Sviluppo 
Informatizzazione Consiliare ha comunicato che provvederà appena i dati saranno completi. 

 
 

6.4 dati relativi ai premi  
I dati del Consiglio regionale sono stati regolarmente pubblicati dalla struttura competente per 
gli anni 2011 e 2012 ed essi sono chiari e comprensibili. I dati relativi ai premi e agli indici di 
differenziazione del 2013 deve essere pubblicato e l’Ufficio Trattamenti Economici e 
Sviluppo Informatizzazione Consiliare ha comunicato che provvederà appena i dati saranno 
completi. 
 
 
6.5 benessere organizzativo 
Non inserito perché tale attività non è stata curata dal Consiglio regionale assemblea 
legislativa nel corso dell’anno (come riferito dalla struttura di riferimento Ufficio Gestione del 
personale) e verrà inserita a seguito dell’adozione di specifiche iniziative in materia. 
 
 

 
7 Sottosezione enti controllati  
La gran parte dei dati relativi alla sottosezione enti controllati sono di competenza della Giunta 
regionale. Resta alla competenza consiliare la pubblicazione dei dati che si riferiscono ai 
soggetti nominati dall’Assemblea Legislativa, riportati nell’Archivio nomine. 
 
 
7.1 enti pubblici vigilati  
I dati del Consiglio regionale sono stati regolarmente pubblicati dalla struttura competente ed 
essi sono chiari e comprensibili. In particolare, per quanto riguarda le nomine in Enti controllati, 
di competenza dell'Assemblea legislativa, i dati richiesti in adempimento agli obblighi previsti 
dai decreti legislativi n. 33 e n. 39 del 2013 sono pubblicati nella pagina “Nomine e Avvisi”, 
sezione “Archivio Nomine” del portale (in questo periodo in fase di aggiornamento).  
Al fine di assicurare il costante aggiornamento il responsabile ha chiesto alla struttura di 
procedere a ulteriore verifica del completo inserimento dei dati nel prossimo mese di gennaio. 
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7.2 società partecipate                       
I dati sono curati dalla Giunta regionale salvo gli adempimenti relativi alle nomine e i dati 
relativi all’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio del Consiglio 
regionale, previsto dall'articolo 22, comma 2 del decreto legislativo 33/2013, per gli importi 
corrisposti dal Consiglio, che è regolarmente pubblicato. E’ stato, così, specificato che l'onere 
complessivo gravante per l'anno 2013 sul bilancio del Consiglio Regionale, a favore della 
società partecipata Datasiel Spa, va sommato all'onere complessivo gravante per l’anno sul 
bilancio della Regione come riportato nell’analogo dato pubblicato dalla Giunta regionale. 
 
 
7.3 enti di diritto privato controllati   
I dati sono curati dalla Giunta regionale salvo gli adempimenti relativi alle nomine effettuate dal 
Consiglio regionale.   
 
 
7.4 rappresentazione grafica  di competenza della Giunta regionale - Non di competenza 

del Consiglio regionale. 
 
 
 
8  Sottosezione attività e procedimenti  
 
8.1 dati aggregati attività amministrativa  
I dati del Consiglio regionale sono stati regolarmente pubblicati dal responsabile della 
trasparenza a seguito dell’individuazione insieme a tutte le strutture competenti dei diversi 
procedimenti amministrativi e dei relativi dati.  
I dati sono chiari e comprensibili.  
Viene segnalato che nella sezione del portale istituzionale dedicata all'Assemblea Legislativa 
sono reperibili tutte le informazioni attinenti all'attività e agli atti consiliari.  
Quanto ai dati aggregati dell'attività amministrativa di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto 
legislativo n. 33 del 2013, per cui i dati concernenti l’attività amministrativa vanno riportati in 
forma aggregata, per 1) settori di attività; 2) competenza degli organi e degli uffici 3) tipologia di 
procedimenti. Si rinvia alle schede in formato tabellare contenute nella pagina "Tipologie di 
procedimento", dove si possono trovare due documenti riguardanti il primo i procedimenti 
distinti in base ad un criterio misto di competenza e materia (a seconda, cioè, che siano di 
competenza del Consiglio regionale o delle Commissioni consiliari e divisi per materia in 
relazione alla commissione consiliare permanete competente) e un secondo, dove sono 
suddivisi in base ad un criterio di pura competenza a seconda che l'atto finale promani dal 
Presidente del Consiglio regionale, dall'Ufficio di Presidenza o dalle strutture amministrative 
consiliari (i dati sono divisi per materia con indicazione dell'organo competente e delle altre 
informazioni previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013 e dai suoi provvedimenti attuativi).  
Per approfondimenti sono consultabili le pagine del Consiglio regionale Assemblea legislativa 
della Liguria e le pagine tipologie di procedimento. 
 
 
8.2 tipologie di procedimento  
Avvertenza: la presente azione contiene all’interno due pagine distinte: 
8.2.1  Relativa ai dati di competenza della Giunta Regionale 
8.2.2  Relative agli atti di competenza del Consiglio Regionale 

 
 
8.2.1 tipologie dei procedimenti della Giunta 
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8.2.2 tipologie dei procedimenti del Consiglio 
 

8.2.2.1 visualizzazione iter  
I dati del Consiglio regionale sono stati regolarmente pubblicati dal Responsabile della 
trasparenza a seguito dell’individuazione insieme a tutte le strutture competenti dei diversi 
procedimenti amministrativi e dei relativi dati.  

 
Gli iter dei procedimenti sono rappresentati in forma grafica e indicano, in modo molto 
semplificato, i passi procedurali che devono essere compiuti affinché un qualsiasi argomento 
possa diventare un atto del Consiglio regionale. Le varie tipologie di procedimento sono state 
raggruppate in due macrotipologie:1) procedimenti amministrativi e legislativi: comprendono 
nel dettaglio i disegni di legge d’iniziativa della Giunta, le proposte di legge d’iniziativa di 
consiglieri o di altri soggetti titolati, le proposte di deliberazione cioè gli atti amministrativi o i 
regolamenti; 2) interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno: comprendono gli 
strumenti di sindacato ispettivo dei Consiglieri.  
Nella sezione sono presenti i seguenti allegati: 
- procedimenti amministrativi e legislativi  
- interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno. 

 
8.2.2.2 procedimenti di competenza del Consiglio regionale Assemblea legislativa  
I dati del Consiglio regionale sono stati regolarmente pubblicati dal Responsabile della 
trasparenza a seguito dell’individuazione insieme a tutte le strutture competenti dei diversi 
procedimenti amministrativi e dei relativi dati.  

 
I procedimenti amministrativi del Consiglio regionale Assemblea Legislativa vanno distinti a 
seconda che afferiscano alla competenza dell’Assemblea o delle sue Commissioni, oppure alla 
competenza del Presidente del Consiglio o dell’Ufficio di Presidenza o delle strutture e degli 
uffici regionali. Viene chiarito che per questi provvedimenti generali non operano i termini per la 
conclusione dei procedimenti essendo le fasi consiliari dei procedimenti di competenza del 
Consiglio regionale Assemblea Legislativa disciplinate, ai sensi dell’articolo 9 della legge 
regionale 27 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2012), secondo 
quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento interno dell’Assemblea Legislativa in materia 
di programmazione dei lavori. 

 
Nella sezione è pubblicata quale Allegato la tabella dei procedimenti di competenza del 
Consiglio regionale Assemblea Legislativa e delle sue Commissioni,  strutturata per 
Commissioni consiliari competenti. 
- Procedimenti amministrativi di competenza finale del Consiglio regionale Assemblea 
Legislativa  
Sono inoltre previsti “Approfondimenti”: con rinvio all’articolo 9 della legge regionale n. 38 del 
27 dicembre 2011 disposizioni collegate alla legge finanziaria 2012. 
 
8.2.2.3 procedimenti di competenza del Presidente del Consiglio regionale dell’Ufficio di 
Presidenza e delle strutture amministrative consiliari 
I dati del Consiglio regionale sono stati regolarmente pubblicati dal responsabile della 
trasparenza a seguito dell’individuazione insieme a tutte le strutture competenti dei diversi 
procedimenti amministrativi e dei relativi dati. I dati sono aggiornati semestralmente. 

 
I procedimenti amministrativi di competenza del Presidente del Consiglio regionale, dell’Ufficio 
di Presidenza e delle strutture amministrative consiliari, si concludono, nei termini previsti nelle 
leggi o individuati nel regolamento approvato dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea 
Legislativa e promulgato con il decreto del Presidente del Consiglio regionale 12 marzo 2012, 
n.1 (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 novembre 2009, n.56 (Norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) per i 



 

 

90

procedimenti amministrativi di competenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della 
Liguria). 

 
Nella pagina è riportata la tabella dei procedimenti di competenza del Presidente del Consiglio 
regionale Assemblea Legislativa dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea e delle strutture 
amministrative consiliari strutturato secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 33 del 
2013 e dalla delibera dell’A.N.AC: per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni 
pubbliche, del 4 luglio 2013, recante “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale 
per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” e riportato nella tabella 1 “Attività e procedimenti”.  
Gli Allegati sono: 
- Regolamento di attuazione della legge regionale 25 novembre 2009, n.56  
- tabella 1 – attività e procedimenti  
- Procedimenti amministrativi di competenza finale del Presidente, dell’Ufficio di Presidenza 

e delle strutture amministrative dell’Assemblea legislativa  
 
 
8.3   monitoraggio tempi procedimentali  
I dati del Consiglio regionale sono stati regolarmente pubblicati dalla struttura competente ed 
essi sono chiari e comprensibili e aggiornati. 
 
 
8.4   dichiarazioni sostitutive e acquisizioni d'ufficio dei dati 
 
I dati del Consiglio regionale sono stati regolarmente pubblicati dalla struttura competente ed 
essi sono chiari e comprensibili. 
 
 

 
9. Sottosezione provvedimenti  
Avvertenza: la presente sottosezione è suddivisa all’interno in due pagine.  
9.1 Relativa ai provvedimenti organi indirizzo-politico – Giunta 
9.2 Relativa ai dati di competenza consiliare. 
 
9.1 provvedimenti organi indirizzo-politico - Giunta    
 
 
9.2 provvedimenti di competenza consiliare. 
I dati del Consiglio regionale sono distinti a seconda che i provvedimenti siano di competenza 
degli organi politici o dei dirigenti. 
 
 
9.3 provvedimenti organi indirizzo-politico - consiglio  
I dati del Consiglio regionale sono stati regolarmente pubblicati dalle strutture competente ed 
essi sono chiari e comprensibili. 
 
 
9.4 provvedimenti dirigenti del consiglio regionale 
I dati del Consiglio regionale sono stati regolarmente pubblicati dalle strutture competente ed 
essi sono chiari e comprensibili. 
 
 
 
10 Sottosezione controlli sulle imprese                      
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11 Sottosezione bandi di gara e contratti  
Il dato è pubblicato insieme con quello della Giunta regionale quale dato della Regione 
secondo le modalità definite  dall’A.N.AC. 
 
 

 
12  Sottosezione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici  
 
12.1 criteri e modalità  
I dati del Consiglio regionale sono stati regolarmente pubblicati dalle strutture competente; essi 
sono chiari e comprensibili e riportano la data di inserimento o aggiornamento. In particolare, i 
criteri e le modalità di concessione di beneficiari del Consiglio regionale Assemblea legislativa 
sono stati definiti con la  deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 24 del 6 febbraio 2014. 
 
 
12.2 atti di concessione 
I dati del Consiglio regionale sono stati regolarmente pubblicati dalla struttura competente; essi 
sono chiari e comprensibili. e riportano la data di inserimento o aggiornamento. In particolare 
alla voce “beneficiari del Consiglio” è pubblicato e costantemente aggiornato un file open con i 
diversi dati previsti dalla legge e con collegamento ipertestuale attivo all’atto di riferimento. La 
pubblicazione è condizione legittimante per l'erogazione di concessioni d’importo complessivo 
superiore a mille euro. 
La banca dati dei beneficiari di sovvenzioni e vantaggi economici in Consiglio regionale non è 
stata attivata. 
 
 

 
13 Sottosezione bilanci  
I dati del bilancio di previsione del Consiglio regionale del 2014 sono regolarmente pubblicati. 
Analogamente sono pubblicati i dati del rendiconto dell’esercizio finanziario 2013 
Per la voce piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio nella parte relativa al Consiglio 
regionale è indicato che allo stato attuale il bilancio dell'Assemblea viene elaborato in termini 
finanziari  
 

 

 
13 Sottosezione beni immobili e gestione patrimonio di competenza della Giunta 

regionale - Non di competenza del  Consiglio  regionale. 
 
 

 
14 Sottosezione controlli e rilievi sull'amministrazione  
I dati del Consiglio regionale sono stati regolarmente pubblicati dalla struttura competente ed 
essi sono chiari e comprensibili e riportano la data di inserimento o aggiornamento. In 
particolare, sono pubblicati,  con riferimento ai rilievi non recepiti e relativi atti degli organi di 
controllo interno e di quelli di revisione amministrativa e contabile, l’assenza di rilievi riguardanti 
l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o dei singoli uffici alla data del 30 giugno 2014, 
e, con riferimento rilievi anche se recepiti della Corte dei Conti riguardanti l'organizzazione e 
l'attività dell'amministrazione o dei singoli uffici, gli atti della Sezione regionale di controllo della 
Corte dei Conti sui rendiconti dei gruppi consiliari e quelli del Giudizio di parificazione del 
rendiconto generale della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2013. 
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15 Sottosezione servizi erogati  
I dati del Consiglio regionale sono stati regolarmente pubblicati dalla struttura competente ed 
essi sono chiari e comprensibili; in particolare la pagina contiene i dati previsti dalla legge con 
riferimento ai servizi del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.) e al Difensore 
civico regionale. I dati riportano anche i costi storici dei servizi dell’ultimo triennio e  la data di 
inserimento o aggiornamento. 
 
 

 
16 Sottosezione pagamenti  
 
17.1  piano dei pagamenti                                                  
Per il Consiglio regionale è pubblicata l’assenza di posizioni debitorie alla data del 31 dicembre 
2013. 
 
17.2  elenco debiti comunicati ai creditori  
Per il Consiglio regionale è pubblicata l’assenza di posizioni debitorie alla data del 31 dicembre 
2013. 

 
17.3  indicatore di tempestività dei pagamenti  
I dati del Consiglio regionale sono stati regolarmente pubblicati dalla struttura competente ed 
essi sono chiari e comprensibili. In particolare emerge la comunicazione di assenza di 
posizione debitoria Consiglio regionale Assemblea legislativa e i tempi medi dei pagamenti che 
sono: 
dal 1 gennaio 2014 al 30 giugno 2014 = 27,24 
dal 1 gennaio 2013 al 9 settembre 2013 = 23,785  
dal 10 settembre 2013 al 31 dicembre 2013 = 18,24  

 
17.4 pagamenti informatici  
I dati del Consiglio regionale sono stati regolarmente pubblicati. Essi sono chiari e 
comprensibili. 
 
 

 
18 Sottosezione opere pubbliche di competenza della Giunta regionale - Non di 
competenza del  Consiglio regionale. 

 
 

 
19 Sottosezione pianificazione e governo del territorio  
    I dati del Consiglio regionale sono stati regolarmente pubblicati dalla struttura competente 
ed essi sono chiari e comprensibili. In particolare la pubblicazione degli atti di pianificazione e 
governo del territorio viene curato per le deliberazioni approvate dal Consiglio regionale, 
mentre le proposte di deliberazione della Giunta al Consiglio sono pubblicate sul sito web 
dalla Giunta regionale e la pubblicazione delle stesse costituisce elemento di procedibilità 
nell’esame in sede assembleare. Gli allegati tecnici (elaborati dalla Giunta regionale) sono 
pubblicati nei limiti tecnici in cui ciò è possibile e le strutture fanno comunque rinvio alla 
possibilità di consultazione. Per la parte della Giunta regionale  le procedure di pubblicazione 
sul sito web sono state disciplinate con la circolare del segretario generale  del 3 dicembre 
2014. 

 
 

 



 

 

93

20 Sottosezione informazioni ambientali  di competenza della Giunta regionale - 
Non di competenza del  Consiglio  regionale. 

 
 

 
21 Sottosezione strutture sanitarie private accreditate di competenza della Giunta 
regionale - Non di competenza del  Consiglio  regionale. 

 
 

 
22 Sottosezione corruzione  

 
I dati del Consiglio regionale sono stati regolarmente pubblicati e sono aggiornati , chiari e 
comprensibili 
 
 

 
23 Sottosezione accesso civico  
I dati del Consiglio regionale sull’accesso civico sono stati pubblicati dal Responsabile della 
trasparenza e sono chiari e comprensibili. In particolare, oltre all’illustrazione dei diritti dei 
cittadini e degli utenti, è previsto che la richiesta possa essere inviata anche mediante posta 
elettronica e, per facilitare l’esercizio del diritto,è pubblicato il modello da compilare e inviare 
via e-mail. 
 
 

 
24 Sottosezione open data 
Il dato è pubblicato insieme con quello della Giunta regionale quale dato della Regione.  
I dati del Consiglio regionale sono sistematicamente pubblicati in formato open, ad eccezione 
di rari casi in cui sono pubblicati documenti scannerizzati, e la redazione del sito web cura che 
tutti i nuovi dati siano pubblicati in tale formato. 
 
Di seguito viene unita la relazione sul monitoraggio semestrale relativa al periodo gennaio –
giugno 2014 condotta sulla base del modello concordato con l’O.I.V. nel mese di giugno 2014: 
 
In fede 
 
         Genova, 15 dicembre 2014 

 
 
                                                               IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA 
                                                                                      Franco Rizzo 

 

 

 
. 
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RELAZIONE SEMESTRALE 
 

 
 

    CONSIGLIO REGIONALE 
   ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 

 
 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' DEL 
CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA PER 

GLI ANNI DAL 2013 AL 2016 - PTTI 
 

MONITORAGGIO per il periodo 15 dicembre 2013 – 30 giugno 2014 
 

Relazione del Responsabile della trasparenza sullo stato di attuazione della 
normativa riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni e della pubblicazione dei dati sul sito web “amministrazione 

trasparente” del Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Liguria. 
 
 

30 settembre 2014 
 

Relazione trasmessa il 6 ottobre 2014 all’O.I.V., al Segretario generale e al Vice segretario 
generale del Consiglio regionale Assemblea Legislativa 

 
 

 
RELAZIONE DEL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA SULLO STATO DI 
ATTUAZIONE MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA 
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2016, PER IL PERIODO 15 
DICEMBRE 2013 – 30 GIUGNO 2014 

La struttura della pagina web ”amministrazione trasparente” in generale  

Gli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013 e dal PROGRAMMA 
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE 
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2016 (PTTI) sono 
assicurati mediante la pubblicazione nelle pagine web di “amministrazione trasparente”. 
 
A differenza degli altri Consigli regionali che hanno una propria pagina web all’interno del sito 
dedicato all’Assemblea legislativa, la Regione Liguria ha un'unica pagina Web 
“Amministrazione Trasparente” per il Consiglio regionale Assemblea legislativa e la Giunta 
regionale. 
In argomento, il Responsabile della trasparenza ha rappresentato l’opportunità, 
compatibilmente con le risorse finanziarie eventualmente disponibili, di prevedere due pagine 
web separate per Consiglio regionale Assemblea legislativa e Giunta regionale; ciò al fine di 
assicurare una maggior conoscibilità e un più facile accesso alle pagine della trasparenza 
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dell’Assemblea Legislativa, tenendo conto delle forti differenze esistenti tra i due organi e del 
fatto che alcune sottosezioni delle pagine interessano solamente la Giunta regionale o solo il 
consiglio regionale. 
 
 
Il rispetto degli adempimenti di pubblicazione alla scadenza dei termini previsti dal 
decreto legislativo n. 33 del 2013. 
 
Gli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013 sono stati in generale 
adempiuti. Sul punto il Responsabile della trasparenza ha trasmesso all’Organismo 
Indipendente di Valutazione (O.I.V.) del Consiglio regionale, al Segretario Generale e al 
Responsabile della prevenzione della corruzione le schede del monitoraggio curate dalle 
singole strutture interessate e complete  delle osservazioni del Responsabile. 
 
 
Il quadro di riferimento in relazione alle pagine web delle altre Assemblee Legislative 
 
I dati del Consiglio regionale sono stati, in generale, regolarmente pubblicati.  
Con riferimento alla completezza dei dati web di “Amministrazione trasparente”, il Consiglio 
regionale Assemblea Legislativa della Liguria sembra potersi collocare tra le regioni avanzate 
negli adempimenti previsti. 
 
In questa prima fascia, infatti, da una sintetica analisi di confronto svolta sui siti web delle altre 
Assemblee legislative delle Regioni a statuto ordinario sembrano collocarsi il Consiglio 
regionale Assemblea legislativa della Liguria, del Piemonte, della Lombardia dell’Emilia 
Romagna e della Toscana, come evidenziato  nel sistema di classificazione degli 
adempimenti creato dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 
denominato la Bussola della trasparenza, strutturata per Enti e con confronto tra gli stessi sul 
web e che permette anche la verifica in tempo reale della classifica delle regioni italiane,  la 
Regione Liguria è collocata al 1° posto insieme ad altre regioni italiane.  
 
Nel primo semestre del 2014 si è tenuto conto anche dei contenuti della relazione di 
monitoraggio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) del novembre del 2013, 
trasmessa nel gennaio del 2014 e, in particolare, per il Consiglio regionale Assemblea 
Legislativa si è provveduto sempre nel mese di gennaio 2014, a richiedere alla struttura 
consiliare  competente in materia informatica, l’inserimento delle date di pubblicazione e 
aggiornamento dei dati sul sito web. Contemporaneamente nel sito web è stato inserito anche 
il recapito e mail del titolare del potere sostitutivo.  
 
Lo stato di attuazione della normativa riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione delle informazioni nel Consiglio regionale Assemblea Legislativa della 
Liguria 
La normativa riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni 
nel Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria è in una fase di attuazione molto 
avanzata e gli obblighi di pubblicazione previsti nella vigente normativa hanno avuto 
attuazione, principalmente mediante la pubblicazione delle informazioni sulla pagina web di 
“amministrazione trasparente“ del Consiglio regionale Assemblea Legislativa (pubblicata in 
internet insieme a quello della Giunta regionale). 
 
Tutti gli uffici, con il coordinamento del Segretario generale e del Vice Segretario generale 
dell’Assemblea legislativa, per le parti di rispettiva competenza, hanno offerto la loro 
collaborazione nell’attuazione degli obblighi facenti capo agli stessi e nell’offrire soluzioni o 
apporti per le tematiche generali.  
 
In alcuni casi il Responsabile ha sollecitato la pubblicazione di dati. 
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Il monitoraggio sull’attuazione del P.T.T.I., ai sensi di quanto previsto nel punto 5 dello stesso, 
è stato svolto dal Responsabile della trasparenza in collaborazione con ciascuna delle 
strutture interessate, sulla base di una scheda definita dal Responsabile in accordo con 
l’O.I.V. (riportata sub Allegato 1 alla presente relazione)  

 
 
Tempestività nelle pubblicazioni e Obblighi per i quali il responsabile ha  invitato ad 
adempiere 
 
La quasi totalità delle strutture ha curato per tutti gli adempimenti sollecitamente e in modo 
compiuto le pubblicazioni sul sito web di amministrazione trasparente come previsto dal dlgs 
33 del 2013 e nel P.T.T.I. 
Gli obblighi non ancora (completamente) adempiuti riguardano la pubblicazione sulla pagina  
"amministrazione trasparente" del sito web del Consiglio regionale  Assemblea Legislativa 
dato personale Costo personale tempo indeterminato e Costo personale non a tempo 
indeterminato; l’inserimento di alcuni precedenti contratti per il personale non a tempo 
indeterminato e  la pubblicazione di quanto risultante al bilancio erogato dal Consiglio 
regionale alla società partecipata Datasiel (che non è stato compreso nel totale  dalla Regione 
come risultante a bilancio). 
 
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici 
Per ciò che attiene alle sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici non è stata ancora  
attivata la banca dati dei beneficiari del Consiglio regionale (a differenza di quanto invece 
attuato dalla Giunta regionale). I dati sono pubblicati dalle strutture interessate. 
 
 
Adempimento obblighi e Formato open  
In sede di monitoraggio semestrale sull’attuazione  del P.T.T.I. è emerso che tutte le strutture 
hanno dichiarato l’adempimento dei rispettivi obblighi  e che la quasi totalità dei dati viene 
pubblicata sul sito web “amministrazione trasparente” in formato open, ad eccezione di alcuni 
 dati che sono stati segnalati dalle strutture stesse nella scheda di monitoraggio, e che al 30 
giugno sono 5  del Settore Bilancio e Contabilità; 11 dell’Ufficio Gabinetto del Presidente; 7 
 dell’Ufficio Gestione del personale; 6  dell’Ufficio Trattamenti Economici e Sviluppo 
Informatizzazione Consiliare. 
Si è richiesto conseguentemente, alle citate strutture, di procedere, anche mediante gli 
opportuni contatti con il personale dell’Ufficio Trattamenti Economici e Sviluppo 
Informatizzazione Consiliare e di Datasiel, alla integrazione della pubblicazione in formato 
open. 
 

 
L’inserimento delle date di pubblicazione e di aggiornamento dei dati sul sito web 
Nel mese di gennaio, anche a seguito di specifico rilevo in sede di monitoraggio da parte 
dell’A.N.AC., il Responsabile ha richiesto alla competente struttura di inserire le date di 
pubblicazione e aggiornamento dei dati sul sito web amministrazione trasparente. Nel corso 
del primo semestre sono state inoltre necessarie  i ulteriori richieste da parte del 
Responsabile  sull’inserimento delle date e sulle modalità di indicazione: di alcune date errate 
si è chiesta la correzione e è stato rilevato come sia importante che Datasiel provveda a 
archiviare le richieste su moduli predefiniti perché poi possa essere sempre ricostruite le date 
di inserimento sul sito web delle diverse informazioni pubblicate. 

 
 

Comunicazione interna e intranet 
Sono state attivate,  ai fini di informazione e comunicazione interna, le pagine trasparenza e 
anticorruzione sulla  intranet  del Consiglio regionale.  
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Esigenze formative. 
Tutte le strutture hanno segnalato l’opportunità di specifica  formazione anche in riferimento 
alla pubblicazione di dati in formato aperto. Tale esigenza è stata segnalata sia alla 
competente struttura consiliare e sia al Segretario Generale del Consiglio regionale. 

 
 
Contatore degli accesi al sito web amministrazione trasparente. 
Il Responsabile ha chiesto anche l’introduzione di un Contatore degli accessi alle pagine del 
sito web amministrazione trasparente   da parte del pubblico  e ciò sia in adempimento del 
PTTI e sia al fine di poter utilmente monitorare le voci e i dati che hanno avuto un maggior 
richiesta di conoscenza e di accesso da parte degli utenti e della cittadinanza regionale. 
 
Tematiche particolari. 
Nel corso del periodo di riferimento è stata affrontata le questioni: 
1) della pubblicazione sul sito web amministrazione trasparente degli atti di pianificazione 
territoriale per i quali è stata strutturata una nuova sottovoce; 
2) dell’inserimento o meno dei singoli incarichi alle società partecipate e cioè della 
pubblicazione degli atti affidamento in house, per il quale vi è l’esigenza di un chiarimento da 
parte dell’A.N.AC.; 
3) del formato dei  dati relativi alle gare e contratti per assicurarne una più  agevole lettura da 
parte dei cittadini, per il quale vi è l’esigenza di un chiarimento da parte dell’A.N.AC.; 
4)  della struttura delle voci del bilancio da pubblicare (anche in rapporto alle disposizioni  
contenute  nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di definizione degli 
schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla 
spesa di cui ai bilanci preventivi e consuntivi e dell’indicatore annuale di tempestività dei 
pagamenti delle pubbliche amministrazioni, ai sensi degli articoli 29 e 33 del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33); 
5) dell’ inserimento nel sito di dati relativi ai componenti di organi consiliari quali Comitato 
regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.), Difensore civico, Collegio dei  revisori e O.I.V., 
per il quale vi è l’esigenza di un chiarimento da parte dell’A.N.AC. 
 
E’ stato poi rilevato che la voce  “pagamenti”, già correttamente pubblicata, è stata duplicata 
alla voce “altri contenuti”. 
 

         Genova,   30  settembre 2014 
 
                                                               IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA 
                                                           firmato                  Rizzo Franco  
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SCHEDA PER IL MONITORAGGIO dell’attuazione del Programma triennale per la 

Trasparenza e l'Integrità (PTTI)  per gli anni dal 2013 al 2016 definita dal Responsabile della 
trasparenza  in accordo con O.I.V. ai sensi del punto 5 del PTTI. 

 

 

 

 

CONSIGLIO REGIONALE 

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
 

 
 
SCHEDA PER IL MONITORAGGIO dell’attuazione del Programma triennale per 
la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) del Consiglio regionale Assemblea 
Legislativa della Liguria per gli anni dal 2013 al 2016 definita dal responsabile 
della trasparenza in accordo con l’Organismo Interno di Valutazione (O.I.V.) 
                    

Il punto 5  del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità del Consiglio 
regionale Assemblea Legislativa della Liguria, dal titolo “ il responsabile della 
trasparenza: attività di monitoraggio, relazione e proposta” prevede che 

 “Il Responsabile per la trasparenza, con il supporto delle strutture competenti, cura il costante monitoraggio 

dell’attuazione del presente programma.” e che "Il monitoraggio viene svolto dal Responsabile della trasparenza in 

collaborazione con ciascuna delle strutture interessate, sulla base di una scheda definita dal Responsabile della 
trasparenza in accordo con l’O.I.V., e compilata a cura di ciascuna struttura nella quale sono indicati gli obblighi 
adempiuti unitamente alle proposte e alle osservazioni della struttura stessa per l’eventuale miglioramento delle attività 
connesse alla trasparenza. Fermo restando la tutela del segreto d’ufficio, la tutela dei dati personali e ogni altra forma 
di garanzia prevista dalle norme, il Responsabile della trasparenza in sede di monitoraggio può accedere alle 
deliberazioni e ai provvedimenti e a qualsiasi altra decisione soggetta a pubblicazione obbligatoria ai sensi di legge, 
per valutare che gli atti medesimi siano stati correttamente pubblicati. 

 

 
Struttura:   

 

 

La scheda per il monitoraggio è strutturata con la parte A) contenente  un 
insieme di domande che si riportano di seguito, da compilare a cura degli uffici 
interessati e la parte B) contente la Tabella degli obblighi di pubblicazione curati 
dalla struttura. 

 

A) Domande sull’adempimento degli obblighi e sui suggerimenti per migliorare 
la trasparenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria 

 

1. Ritieni che l’ufficio abbia adempiuto a tutti gli obblighi di pubblicazione come riportati 

nella parte  B) della presente scheda contente la Tabella dei procedimenti curati dalla 

struttura? 

 
Risposta   
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2. Avuto riguardo agli obblighi di pubblicazione che la vigente normativa e il PTTI 

pongono a carico dei dirigenti delle strutture ritieni che vi siano aspetti che vale la 

pena di approfondire in quanto ancora non chiari per te e per i tuoi funzionari? 

 
Risposta   

 
 

 

 

3. Dopo la fase di prima applicazione del PTTI, ritieni vi siano contenuti ulteriori che 

meritano di costituire una proposta di modifica e/o integrazione al Piano? 

 
Risposta  

 
 

 

 

4. Hai avuto esperienza di cittadini/utenti che abbiano richiesto informazioni sui dati 

pubblicati nel sito a cura della tua struttura, in caso affermativo quali esigenze hanno 

manifestato? 

 
Risposta   

 
 

 

 

5. Il PTTI prevede l’espletamento di alcune iniziative formative specifiche finalizzate 

all’accrescimento della sensibilità dei dipendenti e dei dirigenti nell’ambito 

trasparenza /anticorruzione, quali argomenti ritieni dovrebbero essere trattati in modo 

più specifico? 

 
Risposta   

 
 

 

 

6. Hai provato a confrontare i dati che pubblichi con quelli pubblicati nei siti web di 

amministrazione trasparente di altre realtà organizzative? Esistono modalità 

espositive del dato viste sui siti web di altre Regioni che, a tuo giudizio, sarebbe 

utile introdurre anche presso la Regione Liguria? 

 
Risposta   

 
 

 

 

7. Attesa l’esperienza ormai maturata in ordine alle tematiche della trasparenza ed ai 

conseguenti obblighi di pubblicazione, ritieni di poter proporre miglioramenti 

organizzativi in ordine alle procedure interne che portano alla pubblicazione sul sito 

internet del dato? 

 
Risposta   
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8. Ritieni che il rispetto degli obblighi di pubblicazione possa essere aiutato 

dall’introduzione di meccanismi di “automazione” e di “standardizzazione” delle 

procedure (anche di tipo informatico)? 

 
Risposta   

 
 

 

 

9. Avuto riguardo alla gestione delle pratiche e dei procedimenti amministrativi dei 

quali sei responsabile unitamente ai dipendenti assegnati alla tua struttura puoi 

rispondere alle seguenti domante (avuto riguardo all’anno 2013) 

 

a) Hai avuto richieste di esercizio del  diritto accesso? In caso positivo indicare 

quante e quale esiti abbiano avuto.  

 
Risposta   

 
 

 

 

b) Ritieni che i termini dei procedimenti amministrativi curati dalla tua struttura 

possano essere ridotti? In caso positivo, quali? 

 
Risposta   
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B) Tabella degli obblighi di pubblicazione curati dalla struttura 
 

 

 

Tabella dei procedimenti curati dalla struttura Ufficio  
 

SCHEDA PER IL MONITORAGGIO dell’attuazione del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità del Consiglio 
regionale Assemblea Legislativa della Liguria per gli anni dal 2013 al 2016 

 

 

SCHEDA MONITORAGGIO DEGLI OBBLIGHI DI 
PUBBLICAZIONE  
definita dal Responsabile della trasparenza in 
accordo con l’O.I.V.   

  

          

Ufficio    
Anno 2014 Data di compilazione 

______________________         

Denominazione 
sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie di 
dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione 
del singolo 

obbligo 

Contenuti 
dell'obbligo 

Tempo di 
pubblicazione/ 
Aggiornamento 

Soggetto 
titolare 

dell'obbligo 

Il dato è 
pubblicato nella 

sezione 
"Amministrazion

e trasparente" 
 del sito 

istituzionale? 

Il dato 
pubblicato 

riporta tutte le 
informazioni 

richieste 
dalle 

previsioni 
normative? 

La pagina web e i 
documenti 

pubblicati risultano 
aggiornati? 

E riportano la data 
aggiornamento? 

Il formato di 
pubblicazio
ne è aperto 

o 
elaborabile

? 

           



Per i procedimenti amministrativi che sono riportati nella pagine del sito web amministrazione 

trasparente di cui al link http://www.regione.liguria.it/argomenti/ente/amministrazione-

trasparente/attivita-e-procedimenti/tipologie-di-procedimento/tipologie-dei-procedimenti-del-

consiglio.html gli stessi sono aggiornati semestralmente a seguito di modifica della normativa 

intervenuta nel periodo. 

 

Per quanto attiene ai nuovi obblighi di pubblicazione, gli stessi vanno segnalati tempestivamente 

utilizzando il modello già comunicato alle strutture che si riporta di seguito: 

 

Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi del Consiglio regionale Assemblea 

Legislativa 
Nuovi obblighi amministrativi introdotti a carico dei cittadini e delle imprese previsto dall’articolo 12, comma 1 bis, 
del decreto legislativo 33 del 2013, come modificato dall’articolo 29 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 

 

Gli obblighi a carico dei   ……………….(cittadini o imprese) 

DATA DENOMINAZIONE 

SINTESI O 

BREVE 

DESCRIZIONE 

DEL SUO 

CONTENUTO RIFERIMENTO NORMATIVO 

COLLEGAMENTO ALLA 

PAGINA DEL SITO 

CONTENENTE LE 

INFORMAZIONI 

SULL’ADEMPIMENTO 

DELL’OBBLIGO E SUL 

PROCEDIMENTO 

          

     

     

 

 

Per quanto attiene al punto 3 del PTTI  recante Modalità di pubblicazione dei dati e 

comunicazione all’utenza, la struttura riferisce quanto segue in relazione l’aggiornamento 

della sezione che è curato dalla società Datasiel secondo le indicazioni dell’Ufficio Trattamenti 

Economici e Sviluppo informatizzazione consiliare e fermo restando che  le strutture 

assembleari sono le responsabili dei dati pubblicati: 
  

 
 
 

 

  

  

  

  

 

Per quanto il Formato aperto della pubblicazione dei dati la struttura riferisce quanto segue  
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SCHEDA PER IL MONITORAGGIO    semestre 
 
 
Proposte e osservazioni conclusive della struttura per l’eventuale miglioramento delle attività connesse alla 
trasparenza 
 

  

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

--------------------------- 
Risultati del monitoraggio e indicazioni del Responsabile della trasparenza 
  

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

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

 
IL DIRIGENTE                                                IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA 
 -----------------------                                                                     Franco Rizzo 
 

 
 

 
 
 


