Allegat o 1 - Griglia di At t est azione M irat a Compliance e Complet ezza

COM UNE DI PINEROLO

Amministrazione

Data di compilazione

30/ 09/ 2013

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI FINI DELLE ATTESTAZIONI M IRATE SU SPECIFICI OBBLIGHI (N.B. IL FILE SI COM PONE DI N. 3 FOGLI)
Denominazione
sotto-sezione livello
1 (M acrofamiglie)

sotto-sezione 2
livello (Tipologie di

Il dato è pubblicato nella
Ambito soggettivo (vedi foglio 2)

Riferimento normativo

Denominazione del

Contenuti dell'obbligo

singolo obbligo

COM PLETEZZA

COM PLIANCE

Denominazione

Il dato pubblicato riporta

Laddove siano presenti, il
Il dato pubblicato è

Laddove siano presenti, il dato

riferito a tutti gli

pubblicato è riferito a tutti gli

tutte articolazioni

uffici? (si/ no)

uffici periferici? (si/ no)

organizzative (Istituti e corpi)

Tempo di pubblicazione/

sezione "Amministrazione

tutte le informazioni

aggiornamento

trasparente" del sito

richieste dalle previsioni

istituzionale? (si/ no)

normative? (si/ no)

Sì

Sì

Sì

Sì

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

No

Sì

Sì

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

No

No

No

No

dati)

(si/ no)

Elenco in ordine cronologico e con l'indicazione dei relat ivi import i dei debit i scadut i per obbligazioni
Elenco debit i
scadut i

giuridicament e perfezionat e relat ive a somminist razioni, fornit ure, appalt i e prest azioni profession ali,
Amminist razioni dello St at o

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

Elenco debit i scadut i

mat urat i alla dat a del 31 dicembre 2012, a front e dei quali non sussist ono residui passivi anche per ent i
(la pubblicazione deve avvenire in forma aggregat a per capit olo/ art icolo di spesa con separat a

Pubblicazione ent ro il 30
aprile 2013

evidenza dei debit i relat ivi a fit t i passivi)
Pagamenti

Piano dei
pagament i
Elenco debit i
comunicat i ai
credit ori

Regioni e Province aut onome + ent i del servizio sanit ario
nazionale
Amminist razioni dello St at o + Ent i locali + Regioni e

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

Art . 6, c. 9, d.l. n. 35/ 2013

Province aut onome + ent i del servizio sanit ario nazionale

Piano dei pagament i
Elenco debit i
comunicat i ai
credit ori

Piani dei pagament i per import i aggregat i per classi di debit i

Elenco complet o, per ordine cronologico di emissione della fat t ura o della richiest a equivalent e di
pagament o, dei debit i per i quali è st at a effet t uat a comunicazione ai credit ori, con indicazione

Elenco delle societ à di cui l'amminist razione det iene diret t ament e quot e di part ecipazione anche

Art . 22, c. 1, let t . b), d.lgs.

minorit aria, con l'indicazione dell'ent it à, delle funzioni at t ribuit e e delle at t ivit à svolt e in fav ore

n. 33/ 2013

Pubblicazione t empest iva

Pubblicazione ent ro il 5 luglio
2013

dell'import o e della dat a previst a di pagament o comunicat a al credit ore

dell'amminist razione o delle at t ivit à di servizio pubblico affidat e

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

Per ciascuna delle societ à:

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

1) ragione sociale

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

Societ à part ecipat e
Enti controllati

Societ à part ecipat e

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

(da pubblicare in

2) misura dell'event uale part ecipazione dell'amminist razione

t abelle)
Art . 22, c. 2, d.lgs. n.

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

4) onere complessivo a qualsiasi t it olo gravant e per l'anno sul bilancio dell'amminist razione

33/ 2013

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

3) durat a dell'impegno

5) numero dei rappresent ant i dell'amminist razione negli organi di governo e t rat t ament o economico
complessivo a ciascuno di essi spet t ant e

6) risult at i di bilancio degli ult imi t re esercizi finanziari

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

7) incarichi di amminist rat ore della societ à e relat ivo t rat t ament o economico complessivo

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

Per ciascuna tipologia di procedimento:

Art . 35, c. 1, let t . c), d.lgs.

1) nome del responsabile del procediment o, unit ament e ai recapit i t elefonici e alla casella di post a

Aggiornament o t empest ivo

n. 33/ 2013

elet t ronica ist it uzionale

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

Art . 35, c. 1, let t . f), d.lgs.

2) t ermine fissat o in sede di disciplina normat iva del procediment o per la conclusione con l'adozion e di

Aggiornament o t empest ivo

un provvediment o espresso e ogni alt ro t ermine procediment ale rilevant e

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

n. 33/ 2013
Tipologie di
procediment o
Attività e
procedimenti

Tipologie di
procediment o

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

Art . 35, c. 1, let t . m), d.lgs.

at t ivare t ale pot ere, con indicazione dei recapit i t elefonici e delle caselle di post a elet t ronica

n. 33/ 2013
(da pubblicare in
t abelle)

dell'art . 2359 del codice civile, limit at ament e alla loro
at t ivit à di pubblico int eresse

1) at t i e document i da allegare all'ist anza e modulist ica necessaria, compresi i fac-simile per le

Aggiornament o t empest ivo

aut ocert ificazioni

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

Art . 35, c. 1, let t . d), d.lgs.

2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalit à di accesso con indicazione degli i ndirizzi,

Aggiornament o t empest ivo

n. 33/ 2013

recapit i t elefonici e caselle di post a elet t ronica ist it uzionale a cui present are le ist anze

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

Nome del Responsabile della t rasparenza cui è present at a la richiest a di accesso civico, nonchè
modalit à per l'esercizio di t ale dirit t o, con indicazione dei recapit i t elefonici e delle caselle di post a
elet t ronica ist it uzionale
Nome del t it olare del pot ere sost it ut ivo, at t ivabile nei casi di rit ardo o mancat a rispost a, con

33/ 2013

indicazione dei recapit i t elefonici e delle caselle di post a elet t ronica ist it uzionale

at t ivit à di pubblico int eresse

Aggiornament o t empest ivo

Cost i cont abilizzat i

n. 33/ 2013

Cost i cont abilizzat i amminist razioni pubbliche e dalle loro cont rollat e ai sensi Art . 1, c. 15, l. n. 190/ 2012
dell'art . 2359 del codice civile, limit at ament e alla loro

Aggiornament o t empest ivo

Accesso civico
Art . 5, c. 4, d.lgs. n.

Amminist razioni di cui all'art . 1, c. 2, d.lgs. n. 165/ 2001, Art . 32, c. 2, let t . a), d.lgs.
ent i pubblici nazionali, societ à part ecipat e dalle

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

Per i procedimenti ad istanza di parte:

n. 33/ 2013

amminist razioni pubbliche e dalle loro cont rollat e ai sensi

Accesso civico

ist it uzionale

Aggiornament o t empest ivo

Art . 35, c. 1, let t . d), d.lgs.

Art . 5, c. 1, d.lgs. n.
Amminist razioni di cui all'art . 1, c. 2, d.lgs. n. 165/ 2001, 33/ 2013
ent i pubblici nazionali, societ à part ecipat e dalle

Altri contenuti -

3) nome del sogget t o a cui è at t ribuit o, in caso di inerzia, il pot ere sost it ut ivo, nonchè modalit à per

Art . 10, c. 5, d.lgs. n.

(da pubblicare in

33/ 2013

t abelle)

Cost i cont abilizzat i dei servizi erogat i agli ut ent i, sia finali che int ermedi, evidenziando quelli

Aggiornament o annuale

effet t ivament e sost enut i e quelli imput at i al personale per ogni servizio erogat o e il relat ivo

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

andament o nel t empo

33/ 2013)

Servizi erogati

Tempi medi di
Tempi medi di
erogazione dei
servizi

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

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

erogazione dei servizi
(da pubblicare in
t abelle)

Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogat o) agli ut ent i, sia finali che int erme di, con
riferiment o all'esercizio finanziario precedent e

dato pubblicato è riferito a

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

Allegat o 1 - Griglia di At t est azione M irat a Aggiornament o

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI FINI DELLE ATTESTAZIONI M IRATE SU SPECIFICI OBBLIGHI

Denominazione sotto-

Denominazione sotto-

sezione livello 1

sezione 2 livello (Tipologie di

(M acrofamiglie)

dati)

Ambito soggettivo (vedi foglio 2)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

AGGIORNAM ENTO

Tempo di pubblicazione/
aggiornamento

Il dato pubblicato è aggiornato
con riferimento a tutti gli
uffici? (si/ no)

Elenco in ordine cronologico e con l'indicazione dei relat ivi import i dei debit i scadut i per obbligazioni giuridicament e perfezionat e relat ive a
Elenco debit i scadut i

Amminist razioni dello St at o

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

Elenco debit i scadut i

somminist razioni, fornit ure, appalt i e prest azioni professionali, mat urat i alla dat a del 31 dicembre 2012, a front e dei quali non sussist ono residui
passivi anche perent i (la pubblicazione deve avvenire in forma aggregat a per capit olo/ art icolo di sp esa con separat a evidenza dei debit i relat ivi a

Pubblicazione ent ro il 30 aprile 2013

fit t i passivi)
Pagamenti

Piano dei pagament i

Elenco debit i comunicat i ai
credit ori

Regioni e Province aut onome + ent i del servizio
sanit ario nazionale
Amminist razioni dello St at o + Ent i locali + Regioni e
Province aut onome + ent i del servizio sanit ario

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

Art . 6, c. 9, d.l. n. 35/ 2013

Piano dei pagament i

Piani dei pagament i per import i aggregat i per classi di debit i

Elenco debit i comunicat i ai credit ori

Elenco complet o, per ordine cronologico di emissione della fat t ura o della richiest a equivalent e di pagament o, dei debit i per i quali è st at a

nazionale

Pubblicazione t empest iva

Pubblicazione ent ro il 5 luglio 2013

effet t uat a comunicazione ai credit ori, con indicazione dell'import o e della dat a previst a di pagamen t o comunicat a al credit ore
Sì
Elenco delle societ à di cui l'amminist razione det iene diret t ament e quot e di part ecipazione anche min orit aria, con l'indicazione dell'ent it à, delle

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

funzioni at t ribuit e e delle at t ivit à svolt e in favore dell'amminist razione o delle at t ivit à di servi zio pubblico affidat e

Aggiornament o annuale
(art . 22, c. 1, d.lgs. n. 33/ 2013)
No

Per ciascuna delle societ à:
1) ragione sociale
Societ à part ecipat e
Enti controllati

Societ à part ecipat e

2) misura dell'event uale part ecipazione dell'amminist razione

Amminist razioni di cui all'art . 1, c. 2, d.lgs. n. 165/ 2001
(da pubblicare in t abelle)

3) durat a dell'impegno
4) onere complessivo a qualsiasi t it olo gravant e per l'anno sul bilancio dell'amminist razione

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

5) numero dei rappresent ant i dell'amminist razione negli organi di governo e t rat t ament o economico co mplessivo a ciascuno di essi spet t ant e
6) risult at i di bilancio degli ult imi t re esercizi finanziari
7) incarichi di amminist rat ore della societ à e relat ivo t rat t ament o economico complessivo

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

Sì

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

Sì

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

Sì

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

Sì

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

Sì

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

Sì

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

Sì

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

Sì

Per ciascuna tipologia di procedimento:

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

1) nome del responsabile del procediment o, unit ament e ai recapit i t elefonici e alla casella di post a elet t ronica ist it uzionale

Art . 35, c. 1, let t . f), d.lgs. n. 33/ 2013
Tipologie di procediment o
Attività e procedimenti Tipologie di procediment o

Amminist razioni di cui all'art . 1, c. 2, d.lgs. n. 165/ 2001 Art . 35, c. 1, let t . m), d.lgs. n. 33/ 2013
(da pubblicare in t abelle)
Art . 35, c. 1, let t . d), d.lgs. n. 33/ 2013

2) t ermine fissat o in sede di disciplina normat iva del procediment o per la conclusione con l'adozion e di un provvediment o espresso e ogni alt ro

Aggiornament o t empest ivo

t ermine procediment ale rilevant e

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

3) nome del sogget t o a cui è at t ribuit o, in caso di inerzia, il pot ere sost it ut ivo, nonchè modalit à per at t ivare t ale pot ere, con indicazione dei

Aggiornament o t empest ivo

recapit i t elefonici e delle caselle di post a elet t ronica ist it uzionale
Per i procedimenti ad istanza di parte:

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

1) at t i e document i da allegare all'ist anza e modulist ica necessaria, compresi i fac-simile per le aut ocert ificazioni

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

Aggiornament o t empest ivo
(ex art . 8, d.lgs. n. 33/ 2013)

No

No
Sì

Aggiornament o t empest ivo
(ex art . 8, d.lgs. n. 33/ 2013)

2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalit à di accesso con indicazione degli i ndirizzi, recapit i t elefonici e caselle di post a

Aggiornament o t empest ivo

elet t ronica ist it uzionale a cui present are le ist anze

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

No

Sì
Nome del Responsabile della t rasparenza cui è present at a la richiest a di accesso civico, nonchè modalit à per l'esercizio di t ale dirit t o, con

Amminist razioni di cui all'art . 1, c. 2, d.lgs. n. 165/ 2001, Art . 5, c. 1, d.lgs. n. 33/ 2013

indicazione dei recapit i t elefonici e delle caselle di post a elet t ronica ist it uzionale

ent i pubblici nazionali, societ à part ecipat e dalle

Altri contenuti - Accesso

amminist razioni pubbliche e dalle loro cont rollat e ai

civico

Sì

Accesso civico

sensi dell'art . 2359 del codice civile, limit at ament e alla
loro at t ivit à di pubblico int eresse

Aggiornament o t empest ivo

Nome del t it olare del pot ere sost it ut ivo, at t ivabile nei casi di rit ardo o mancat a rispost a, con ind icazione dei recapit i t elefonici e delle caselle di

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

post a elet t ronica ist it uzionale

Aggiornament o t empest ivo
Sì

Amminist razioni di cui all'art . 1, c. 2, d.lgs. n. 165/ 2001,
ent i pubblici nazionali, societ à part ecipat e dalle
Cost i cont abilizzat i

amminist razioni pubbliche e dalle loro cont rollat e ai

Art . 32, c. 2, let t . a), d.lgs. n. 33/ 2013

loro at t ivit à di pubblico int eresse
Tempi medi di erogazione dei
servizi

Cost i cont abilizzat i dei servizi erogat i agli ut ent i, sia finali che int ermedi, evidenziando quelli effet t ivament e sost enut i e quelli imput at i al

Art . 1, c. 15, l. n. 190/ 2012

sensi dell'art . 2359 del codice civile, limit at ament e alla Art . 10, c. 5, d.lgs. n. 33/ 2013
Servizi erogati

Cost i cont abilizzat i
personale per ogni servizio erogat o e il relat ivo andament o nel t empo

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

(da pubblicare in t abelle)
Tempi medi di erogazione dei servizi

Amminist razioni di cui all'art . 1, c. 2, d.lgs. n. 165/ 2001 Art . 32, c. 2, let t . b), d.lgs. n. 33/ 2013
(da pubblicare in t abelle)

No
Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogat o) agli ut ent i, sia finali che int erme di, con riferiment o all'esercizio finanziario
precedent e

Aggiornament o annuale
(art . 10, c. 5, d.lgs. n. 33/ 2013)
No

Laddove siano presenti, il dato Laddove siano presenti, il dato pubblicato
pubblicato è aggiornato con

è aggiornato con riferimento a tutte le

riferimento a tutti gli uffici

articolazioni organizzative (Istituti e corpi)

periferici? (si/ no)

(si/ no)

Allegat o 1 - Griglia di At t est azione M irat a
Apert ura Format o

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI FINI DELLE ATTESTAZIONI M IRATE SU SPECIFICI OBBLIGHI

Denominazione sottosezione livello 1
(M acrofamiglie)

APERTURA FORM ATO

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie di

Ambito soggettivo (vedi foglio 2)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo

Contenuti dell'obbligo

obbligo

Tempo di pubblicazione/
aggiornamento

dati)

Il dato pubblicato è aperto
con riferimento a tutti gli
uffici? (si/ no)

Elenco in ordine cronologico e con l'indicazione dei relat ivi import i dei debit i scadut i per obbligazioni giuridicament e perfezionat e
Elenco debit i scadut i

Amminist razioni dello St at o

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

Elenco debit i scadut i

relat ive a somminist razioni, fornit ure, appalt i e prest azioni professionali, mat urat i alla dat a del 31 dicembre 2012, a front e dei quali non
sussist ono residui passivi anche perent i (la pubblicazione deve avvenire in forma aggregat a per capi t olo/ art icolo di spesa con separat a

Pubblicazione ent ro il 30 aprile 2013

evidenza dei debit i relat ivi a fit t i passivi)

Pagamenti

Piano dei pagament i

Elenco debit i
comunicat i ai credit ori

Regioni e Province aut onome + ent i del
servizio sanit ario nazionale

Amminist razioni dello St at o + Ent i locali +
Regioni e Province aut onome + ent i del

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

Piano dei pagament i

Art . 6, c. 9, d.l. n. 35/ 2013

Elenco debit i comunicat i ai
credit ori

servizio sanit ario nazionale

Piani dei pagament i per import i aggregat i per classi di debit i

Elenco complet o, per ordine cronologico di emissione della fat t ura o della richiest a equivalent e di pagament o, dei debit i per i quali è

Pubblicazione t empest iva

Pubblicazione ent ro il 5 luglio 2013

st at a effet t uat a comunicazione ai credit ori, con indicazione dell'import o e della dat a previst a di p agament o comunicat a al credit ore

Sì

Elenco delle societ à di cui l'amminist razione det iene diret t ament e quot e di part ecipazione anche min orit aria, con l'indicazione

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

dell'ent it à, delle funzioni at t ribuit e e delle at t ivit à svolt e in favore dell'amminist razione o dell e at t ivit à di servizio pubblico affidat e

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

No
Per ciascuna delle societ à:
1) ragione sociale
2) misura dell'event uale part ecipazione dell'amminist razione

Enti controllati

Societ à part ecipat e

Societ à part ecipat e

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

(da pubblicare in t abelle)

3) durat a dell'impegno
4) onere complessivo a qualsiasi t it olo gravant e per l'anno sul bilancio dell'amminist razione

5) numero dei rappresent ant i dell'amminist razione negli organi di governo e t rat t ament o economico co mplessivo a ciascuno di essi

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

spet t ant e

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

Sì

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

Sì

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

Sì

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

Sì

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

Sì

Aggiornament o annuale
(art . 22, c. 1, d.lgs. n. 33/ 2013)
Sì

6) risult at i di bilancio degli ult imi t re esercizi finanziari

7) incarichi di amminist rat ore della societ à e relat ivo t rat t ament o economico complessivo

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

Sì

Aggiornament o annuale
(art . 22, c. 1, d.lgs. n. 33/ 2013)
Sì

Per ciascuna tipologia di procedimento:

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

1) nome del responsabile del procediment o, unit ament e ai recapit i t elefonici e alla casella di post a elet t ronica ist it uzionale

Aggiornament o t empest ivo
(ex art . 8, d.lgs. n. 33/ 2013)
No

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

2) t ermine fissat o in sede di disciplina normat iva del procediment o per la conclusione con l'adozion e di un provvediment o espresso e

Aggiornament o t empest ivo

ogni alt ro t ermine procediment ale rilevant e

(ex art . 8, d.lgs. n. 33/ 2013)
No

Tipologie di procediment o
Attività e procedimenti

Tipologie di
procediment o

Amminist razioni di cui all'art . 1, c. 2, d.lgs. n.
165/ 2001
Art . 35, c. 1, let t . m), d.lgs. n. 33/ 2013 (da pubblicare in t abelle)

3) nome del sogget t o a cui è at t ribuit o, in caso di inerzia, il pot ere sost it ut ivo, nonchè modalit à per at t ivare t ale pot ere, con indicazione

Aggiornament o t empest ivo

dei recapit i t elefonici e delle caselle di post a elet t ronica ist it uzionale

(ex art . 8, d.lgs. n. 33/ 2013)
No

Per i procedimenti ad istanza di parte:

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

1) at t i e document i da allegare all'ist anza e modulist ica necessaria, compresi i fac-simile per le aut ocert ificazioni

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

Aggiornament o t empest ivo
(ex art . 8, d.lgs. n. 33/ 2013)

2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalit à di accesso con indicazione degli i ndirizzi, recapit i t elefonici e caselle di post a

Aggiornament o t empest ivo

elet t ronica ist it uzionale a cui present are le ist anze

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

No

No

Amminist razioni di cui all'art . 1, c. 2, d.lgs. n.
165/ 2001, ent i pubblici nazionali, societ à
Altri contenuti - Accesso

part ecipat e dalle amminist razioni pubbliche e

civico

dalle loro cont rollat e ai sensi dell'art . 2359 del

Nome del Responsabile della t rasparenza cui è present at a la richiest a di accesso civico, nonchè modalit à per l'esercizio di t ale dirit t o,

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

con indicazione dei recapit i t elefonici e delle caselle di post a elet t ronica ist it uzionale

Aggiornament o t empest ivo

Accesso civico

Sì

codice civile, limit at ament e alla loro at t ivit à di
pubblico int eresse

Nome del t it olare del pot ere sost it ut ivo, at t ivabile nei casi di rit ardo o mancat a rispost a, con ind icazione dei recapit i t elefonici e delle

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

caselle di post a elet t ronica ist it uzionale

Aggiornament o t empest ivo
Sì

Amminist razioni di cui all'art . 1, c. 2, d.lgs. n.
165/ 2001, ent i pubblici nazionali, societ à
Cost i cont abilizzat i

part ecipat e dalle amminist razioni pubbliche e
dalle loro cont rollat e ai sensi dell'art . 2359 del
codice civile, limit at ament e alla loro at t ivit à di

Art . 32, c. 2, let t . a), d.lgs. n. 33/ 2013

Cost i cont abilizzat i
Cost i cont abilizzat i dei servizi erogat i agli ut ent i, sia finali che int ermedi, evidenziando quelli effet t ivament e sost enut i e quelli imput at i al

Art . 1, c. 15, l. n. 190/ 2012
Art . 10, c. 5, d.lgs. n. 33/ 2013

personale per ogni servizio erogat o e il relat ivo andament o nel t empo

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

(da pubblicare in t abelle)

pubblico int eresse

Servizi erogati

No
Tempi medi di erogazione dei
Tempi medi di
erogazione dei servizi

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

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

servizi

Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogat o) agli ut ent i, sia finali che int ermedi, con riferiment o all'esercizio
finanziario precedent e

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

(da pubblicare in t abelle)
No

Laddove siano presenti, il dato
pubblicato è aperto con
riferimento a tutti gli uffici
periferici?

Laddove siano presenti, il dato pubblicato è
aggiornato con riferimento a tutte le articolazioni
organizzative (Istituti e corpi) (si/ no)

NOTE

