CORTE DEI CONTI

I

III

0000006-05/03/2015-ADD-UOPROT-P

CORTE

t

c

D EI

CONTI

Programma per la trasparenza e l'integritit della Corte dei conti
triennio 2015-2017

It Responsabile della lrasparenza della Corle dei conli
DOll. Umberlo Piccinin

1

Sommario

I ntroduzione

3

Organizzazione e Junzioni della corte dei conti

5

Ordinamento degli uJJici amministrativi e di supporto alle Junzioni istituzionali

7

1.

Le principali noviul del programma 2015-2017

9

2.

Procedimento di elaborazione e adozione del programma triennale della trasparenza

11

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza

11

La direttiva del Preside/tEe

11

La direttiva del Segretario generale

13

Collegamenti con il Piano di prevenzione della corruzione

14

Le modalita di coinvolgimento degli Stakeholder

15

3.

Iniziative di comunicazione della trasparenza

17

4.

Processo di attuazione del programma

17

It Responsabile della trasparenza e la "sezione trasparenza"

17

La sezione del sito "amministrazione trasparente"

19

Misure per assicurare l'efficacia dell'accesso civico

24

2

INTRODUZIONE

II programma triennale per la trasparenza e l'integrita della Corte dei conti 2015-2017
intende in primo luogo aggiornare il quadro generale delle iniziative finalizzate a confermare e
sviluppare costantemente presso tutti i dipendenti la cultura della legalita e della trasparenza
dei processi organizzativi e dei risultati dell'Istituto, pianificando nel triennio un percorso ed un
insieme di interventi mirati.
II

principio

della

trasparenza,

inizialmente

intesa

come

pubblicita

dell'azione

amministrativa e diritto di accesso per la protezione di interessi giUl'idici particolari (legge

n.241/90) ,

e stato

progressivamente ampliato con mirati interventi legislativi che ne hanno

modificato il significato e il valore.
In particolare con il decreto legislativo n. 150/2009 la trasparenza, attese Ie sue rilevanti
finalita di interesse pubblico (favorire la partecipazione e assicurare l'imparzialita), viene inclusa
tra i principi generali dell'azione amministrativa ed intesa come accessibilitii totale delle
informazioni concernenti ogni "aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti

gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle Junzioni istituzionali, dei risultati
dell'attivittl di misurazione e valutazione", anche attraverso 10 strumento della pubblicazione sui
siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, al fine di favorire forme diffuse di controllo
delle informazioni che non necessitano di una particolare legittimazione.
Con l'emanazione della legge n. 190/2012, c.d. legge anticorruzione, il prmclplO della
trasparenza diviene, infine, il mezzo attraverso cui prevenire ed, eventualmente, disvelare
situazioni in cui possano annidarsi forme di illecito e di conflitto di interessi, realizzando

COS!

un

controllo generalizzato e diffuso sull'attivita delle pubbliche amministrazioni, che concorre ad
attuare di principi di eguaglianza, imparzialita, buon andamento, responsabilita, efficacia ed
efficienza nella gestione delle risorse pubbliche, integrita e lealta nel servizio alIa N azione.
II decreto attuativo della legge anticorruzione in materia di trasparenza (d.lgs n.

33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita, trasparenza e
diffusione delle informazioni da parte delle P A) pet'segue un intento ricognitivo delle norme che,
come sopra evidenziato, gia prevedevano, anche se in modo disorganico, obblighi di
pubblicazione in capo aile pubbliche amministrazioni, e pro cede a riordinare e uniform are tali
disposizioni, prevedendo anche nuove forme di pubblicita obbligatoria e termini minimi di
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pubblicazione delle informazioni, individuando nuove responsabilita per il mancato

0

inesatto

adempimento degli obblighi. Lo stesso provvedimento legislativo introduce, inoltre, l'istituto
dell'accesso civico, disciplinato dalI'art. 5, che consente a chiunque di richiedere documenti,
informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nei casi in cui l'amministrazione ne
abbia omesso la pubblicazione suI proprio sito web istituzionale.

II principio della trasparenza

e divenuto

COS!

10 strumento per un nuovo modello di

"controllo sociale", finalizzato a supportare il miglioramento delle performance attraverso
l'introduzione

di

nuovi meccanismi

amministrazioni e cittadini.

E quindi

di partecipazione

e collaborazione tra

pubbliche

necessario che ogni amministrazione renda facilmente

fruibili Ie informazioni oggetto di consultazione sui propri siti istituzionali, garantendone la
qualita, l'integrita, la completezza, la comprensibilita, l'omogeneita e la riutilizzabilita, in modo
da poter essere confrontate con quelle presenti su altri siti. Le informazioni sono oggetto di
costante aggiornamento e devono essere visibili per un periodo di 5 anni, e comunque fino a
quando gli atti produrranno i loro effetti.

II principio della trasparenza, tuttavia, deve necessariamente essere declinato in coerenza
con gli ambiti di indipendenza ed autonomia della Corte dei conti.
L'accessibilita totale presuppone la disponibilita in favore dell'intera collettivita di tutte
Ie "informazioni puhbliche". Questo obiettivo si realizza prevalentemente per via telematica,
permettendo l'accesso, da parte dell'utenza interna ed esterna, ad ogni aspetto rilevante per
rendere trasparente l'operato dell'lstituto. A tal fme si pubblicano i dati necessari per una
corretta comprensione delle modalita organizzative e gestionali, dei risultati dell'azione
amministrativa, dell'uso delle risorse, dei diritti dei cittadini e dei soggetti giuridici
legittimamente interessati. L'attuazione della disciplina della trasparenza richiede un concorso
di azioni positive consistenti nell'immediata osservanza dei puntuali obblighi attualmente
vigenti, nell'adozione e nell'applicazione del Programma triennale, nonche, in collaborazione
con l'OIV, delle ulteriori iniziative volte a promuovere la trasparenza e la cultura delI'integrita.

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELLA CORTE DEI CONTI
La Corte dei conti, nella molteplicita delle funzioni affidatele, esercita il proprio ruolo di
garanzia e di tutela degli interessi collettivi, primo fra tutti l'interesse ad una corretta gestione
delle risorse pubbliche.

4

Unica tra Ie magistrature italiane, la Corte

e stabilmente

collegata con Ie Istituzioni

comunitarie e, in particolare, con la cons orella Corte dei conti europea, ed

e caratterizzata da

una rete unica di uffici e competenze che copre l'intero territorio nazionale, collegando Ie istanze
regionali e locali con quelle centrali, saldamente ancorata, altresi, al centro delle istituzioni
comunitarie.
La Corte dei conti in base alIa Costituzione (art. 100) svolge:
./ un controllo preventivo di legittimita sugli atti del Governo;
./ un controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato;
./ un controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui 10 Stato contribuisce

III

VIa

ordinaria.
Si tratta di un controllo esterno e neutrale svolto in posizione di assoluta imparzialita
rispetto agli interessi di volta in volta perseguiti dal Governo
Alia Corte

e altresi

0

dall'amministrazione.

intestata, ai sensi dell' art. 103 della Costituzione, la giurisdizione

esclusiva nelle materie di contabilita pubblica per il pregiudizio arrecato all'erario dagli agenti
pubblici.
Accanto a dette funzioni ve ne sono altre, introdotte da leggi ordinarie, che trovano il
loro fondamento costituzionale nell'art. 97 della Costituzione (principio del buon andamento
degli uffici pubblici), nell'art. 81 (rispetto degli equilibri di bilancio) e nell'art. 119
(coordinamento della finanza pubblica).
In particolare, la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ha attuato una riforma completa delle
funzioni di controllo della Corte dei conti, riducendo il numero degli atti sottoposti al controllo
preventivo di legittimita ed introducendo una nuova forma di controllo successivo sulla gestione
del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonche sulle gestioni fuori
bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, improntata ai parametri di economicita ed
efficacia che debbono sempre ispirare l'azione amministrativa.
Altre leggi sono intervenute attribuendo alia Corte dei conti importanti funzioni di
controllo/referto quali il controllo sulla copertura finanziaria delle leggi di spesa; il referto suI
costo del lavoro pubblico ed altri referti speciali, la certificazione dell'attendibilita dei costi
quantificati e la loro compatibilita con gli strumenti di programmazione e bilancio finanziario
dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Con l'istituzione delle Sezioni regionali di controllo e l'affidamento alia Corte dei conti
della verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte degli Enti locali e territoriali (legge 5
giugno 2003 n. 131) ai fini del coordinamento della finanza pubblica, si introduce il controllo
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sulla gestione finanziaria delle risorse pubbliche a livello decentrato e suI perseguimento degli
obiettivi posti dalle leggi statali

0

regionali, di principio e di programma, da parte degli Enti

locali.
Da ultimo il decreto legge n. 174/2012, convertito con modifiche dalla legge 7 dicembre
2012, n. 213, ha ulteriormente rafforzato tali forme di controllo, attraverso la previsione di
nuovi strumenti, come il giudizio di parificazione del rendiconto generale delle Regioni, la
verifica dei piani di riequilibrio finanziario degli Enti locali, la pronuncia sulla regolarita dei
rendiconti dei gruppi consiliari regionali, che realizzano un sistema organico e articolato di
controlli sulla gestione finanziaria delle Regioni e degli Enti locali, di competenza delle Sezioni
regionali della Corte dei conti.
II conferimento all' lstituto di tali nuove ed incisive forme di controllo sulla finanza locale
segna il riconoscimento del ruolo della Corte dei conti quale controllore "dell'equilibrio economico

Jinanziario del complesso delle Amministrazioni pubbliche a tutela dell'unita economica della
Repubblica, in riJerimento a parametri costituzionali (artt. 81, 109 e 120 della Costituzione) ed ai
vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea (artt. 11 e 117, primo comma Cost.):
equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale
magistratura contabile neutrale e indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economl,COJinanziario del settore pubblico" (sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 2013).

Ordinamento degli uJfici amministrativi e di supporto aile Junzioni istituzionali

II personale della Corte dei conti

e costituito da magistrati e da impiegati amministrativi.
l

I magistrati, distinguibili unicamente per Ie funzioni, sono: il Presidente, il Presidente aggiunto,

il Procuratore Generale, il Procuratore Generale aggiunto, i Presidenti di Sezione, i Consiglieri, i
primi Referendari ed i Referendari.
II personale amministrativo

e composto

da personale dirigente e da personale delle aree

funzionali.
In data 27 gennaio 2010 la Corte ha adottato un nuovo Regolamento di organizzazione e
di funzionamento degli uffici amministrativi (Deliberazione Sezioni riunite Corte dei conti n.

1/DELl2010) che prevede Ie strutture di seguito schematizzate:
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CAPO II
PRESIDENTE

CAPO III
SEGRETARIO
GENERALE

CAPO IV
ORGANI
COLLEGIAL! E
UFFICI GENERAL!

(Deliberazione n. 1/DELl2010)

SEZIONE I
SEGRETARIATO
GENERALE

SEZIONE I
SERVIZI
AMMINISTRATIVI
UNICI REGIONAL!

SEZIONE II
UFFICI DI SEGRETERIA
E 01 SUPPORTO
Al..l.E ATTRIBUZIONI
OELI..A CORTE DEI CONTI
PRESSO LA SEDE CENTRALE

SEZIONE II
UFFICI 01 SEGRETERIA
E 01 SUPPORTO
Al..l.E ATTRIBUZIONI
OELI..A CORTE DEI CONTI
PRESSO LE REGIONI
A STATUTO ORDINARIO

SEZIONE III
UFFICI 01 SEGRETERIA
E DI SUPPORTO
Al..l.E ATTRIBUZIONI
OEWI CORTE DEl CONTI
PRESS 0 LE REGIONI

La rimodulazione organizzativa, avviata sm dai primi mesi del 2008, ha consentito Sla la
razionalizzazione della struttura amministrativa, sia l'applicazione delle specifiche misure di
contenimento della spesa per il personale pubblico. In particolare, sono due gli obiettivi di
maggiore rilievo raggiunti:
1. II primo ha riguardato la riduzione del personale addetto aIle attivita strumentali e di
supporto, obiettivo perseguito anche mediante l'unificazione di tali attivita, in sede
regionale, presso una unica struttura di livello dirigenziale, denominata "Servizio
Amministrativo Unico Regionale (S.A.U.R.)".
2. II secondo, riguarda la riduzione di circa 30 posti di funzione di livello dirigenziale
rispetto al precedente Regolamento di organizzazione, e l'accorpamento di alcuni uffici
centrali, con la previsione, in diversi casi, di segreterie uniche a supporto di uffici
istituzionali che svolgono funzioni analoghe.
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L'attuale organizzazione degli uffici amministrativi e di supporto alia funzione istituzionale
della Corte dei conti,

e costituita da:

o4 Centl'i di Responsabilita Amministrativa:
1. Segretariato generale;
2. Direzione generale gestione affari generali;
3. Direzione generale gestione risorse umane e formazione;
4. Direzione generale sistemi informativi automatizzati;

o4 uffici di Hveno dirigenziale generale;
o65 uffici di Hveno dirigenziale non generale;
o83 uffici di Hveno non dirigenziale, cui sono preposti funzionari responsabili.
l.LE PRINCIPALI NOVITA. DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2015-2017

II pOl·tale istituzionale della Corte dei conti (www.corteconti.it) offre gia da diversi anm
informazioni costantemente aggiornate sulle decisioni, sui referti, sulle audizioni dell'Istituto,
con particolare riguardo aile tematiche emergenti (federalismo fiscale, finanza pubblica,
responsabilita degli amministratori pubblici,

irregolarita

e frodi nell'utilizzo

di fondi

comunitari). Sono presenti, infatti, aggiornate banche dati delle decisioni, delle delibere, divise
per materia, ed

e possibile una panoramica completa di tutte Ie attivita della Corte Istituzione,

compresi gli eventi nazionali ed internazionali cui la Corte partecipa.
Con il Pl'ogramma u'iennale per la trasparenza e l'integrita 2011 - 2013 l'Istituto

SI

era

dotato di uno strumento di programmazione degli interventi in materia di pubblicazione delle
informazioni concernenti l'attivita della Corte dei conti, che teneva conto delle disposizioni
recate dal decreto legislativo n. 150/2009. E' pertanto necessario oggi, in fase di aggiornamento
del Programma, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 33/2013, procedere anche
all'adeguamento dello stesso ai nuovi obblighi stabiliti dal legislatore, sulla base delle
prescrizioni recate dalla legge n. 190/2012, in materia di prevenzione della corruzione, per Ie
quali

e preminente

il ruolo della trasparenza come strumento di salvaguardia dell'integrita e

dell'etica dell'azione amministrativa.
Accanto ai pili tradizionali strumenti di comumcaZlOne gia in uso per garantire livelli
adeguati di pubblicita e trasparenza dell'attivita istituzionale, la Corte ha infatti elevato il
proprio standard, innanzi tutto attraverso la creazione, suI portale telematico, dell'apposita
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sezione "Amministrazione trasparente" dove sono facilmente reperibili i dati obbligatoriamente
previsti dal decreto legislativo n. 33/2013, che rappresentano la principale modalita operativa
per realizzare l'obiettivo di trasparenza del Programma.
Analoga pubblicazione

e curata

anche suI sito web interno all'Istituto (cd. INTRANET),

funzionalmente dedicato e riservato ai dipendenti.
Le azioni del Programma triennale si raccordano, inoltre, con Ie misure e gli interventi
previsti dal Piano di Prevenzione della corruzione e gli obiettivi previsti sono correlati a quanto
stabilito dalle direttive sull'azione amministrativa degli organi di vert ice ed armonizzati con Ie
disposizioni del Piano della Performance.

2.PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA

II programma triennale per la trasparenza e l'integrita indica Ie modalita di attuazione
degli obblighi di pubblicazione e trasparenza. Le misure del programma sono colle gate sia a
quelle previste nel Piano della Prevenzione e Corruzione, sia alIa programmazione strategica ed
operativa definita nel Piano della performance. II Programma triennale della trasparenza
promuove, infatti, iniziative finalizzate a raggiungere maggiori livelli di trasparenza, che si
traducono in veri e propri obiettivi da far confluire nel piano della performance.
Essendo uno strumento rivolto ai cittadini e aIle imprese

e caratterizzato dalla chiarezza

espositiva e dalla comprensibilita dei contenuti.

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza
Seguendo un sistema di Direttive "a cascata", a partire dalla Direttiva generale annuale
del Presidente della Corte dei conti per l'azione amministrativa, che delinea gli obiettivi
strategici per l'anno in corso, il Segretario generale e i Dirigenti generali assegnano annualmente
con direttive di secondo livello ai Dirigenti e agli altri uffici di livello non dirigenziale gli
obiettivi operativi, i valori attesi di performance e gli indicatori di risultato, in coerenza con i
piani di azione sviluppati al fine del conseguimento degli obiettivi strategici.
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La Direttiva del Presidente

II Presidente della Corte dei conti nella propria direttiva ha sottolineato con chiarezza
che la trasparenza non va considerata quale fine, bens! come strumento posto a garanzia di una
amministrazione che opera in maniera eticamente corretta e che peI'segue obiettivi di efficacia,
efficienza ed economicita dell'azione, avendo ben presente l'esigenza di fornire puntuale
rendicontazione della propria azione nei confronti dei cittadini.
La comunicazione e la trasparenza devono

costituire un elemento culturale e

comportamentale, sia all'interno dell'Istituto che nei confronti dei cittadini utenti.
All'interno dell'organizzazione, la trasparenza dovra presiedere e connotare i rapporti tra
gli Organi, tra i magistrati e la struttura amministrativa, tra la Dirigenza ed i collaboratori, i
percorsi di carriera, il controllo di gestione e la valutazione dei risultati, il sistema informativo,
la comunicazione, l'attivita negoziale, Ie procedure di aggiudicazione e tutte Ie scelte da
qualsiasi livello operate, con particolare riferimento a quelle che riguardano i Dirigenti e
preposti, al quali

e

1

affidata la responsabilita per quanto attiene Ie strutture centrali e

periferiche.
All'esterno dell'Istituto la trasparenza dovra caratterizzare tutta Ia comunicazione, Sla
nei confronti degli utenti che della stampa.
II Presidente ha evidenziato come l'obiettivo di standardizzazione dei contenuti
informativi da diffondere all'esterno, voluta dallegislatore per rendere confrontabili i dati delle
varie amministrazioni, rischia di trascurare la peculiarita della Corte che non ha, ne in termini di
fatto, ne di diritto, elementi di agevole confrontabilita con Ie altre realta amministrative.
Per questo

e stato avviato un percorso virtuoso -

da rafforzarsi ulteriormente nell'anno -

che coinvolge in modo sinergico i vari attori del processo di rinnovamento, da quelli interni
all'Amministrazione (Segretario Generale, Responsabile della Trasparenza, OIV, articolazioni
organizzative territoriali) a quelli esterni (A.N.AC., Funzione pubblica).
Dopo una prima fase in cui Ie suddette figure sono state chiamate a dare il loro
contributo, anche interpretativo, nella esatta identificazione dei dati disponibili, diventa
obiettivo prioritario il completamento del quadro gia delineato delle strutture organizzative
responsabili della produzione e del rilascio delle informazioni, tenendo costantemente conto delle
specificita dell'Istituto rispetto a quanto richiesto dalle norme, nonche la prosecuzione delle
attivita di implementazione del nuovo programma della trasparenza.
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La Direttiva del Segretario generale
II Segretario generale ha sottolineato nella propria Direttiva annuale che I'Istituto intende
dare sempre piu importanza all'obiettivo della trasparenza, il cui conseguimento tocca
trasversalmente una molteplicita di ulteriori obiettivi indicati nella Direttiva presidenziale.
Particolare attenzione, occorrera prestare, al processo di flussi informativi bottom-up verso il
Responsabile della trasparenza, finalizzati alIa pubblicazione sulla sezione "Amministrazione
trasparente" .
Sara necessario, inoltre, provvedere alIa ricognizione ed all'utilizzo delle banche dati e degli
applicativi esistenti e in uso per individuare tutti i possibili margini di interoperabilita tra Ie
banche dati medesime, con possibili impatti positivi in termini di contenimento dei costi e di
potenziamento nell' elaborazione incrociata, alla realizzazione di nuovi sistemi di automazione
per la produzione e pubblicazione di dati, alla graduale riduzione dei costi relativi
all'elaborazione del materiale soggetto agli obblighi di pubblicazione.
Sotto il profilo della comunicazione istituzionale, che assolve alla funzione di trasparenza
esterna, oltre al ripristino delle newsletter suI sito web della Corte dei conti si prevede di attivare,
su indicazioni del magistrato responsabile, ulteriori canali di comunicazione cui assicurare la
necessaria e sia pur minimale dotazione in termini di forza-Iavoro e di strumenti informatici, e di
focalizzare l'attenzione suUa necessita di rafforzare i canali di ascolto dell'URP, utili per
acquisire feedback finalizzati a rilevare il gradimento dei livelli di trasparenza.
Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza sono attribuiti, per la loro realizzazione, in
primo luogo, ai direttori generali, rna, al contempo, non possono non investire, a cascata, anche
la compagine dirigenziale di II fascia. Essi saranno declinati nel Piano della Performance,
unitamente ai corrispondenti indicatori di performance di ciascuna struttura amministrativa e
della performance individuale.

Collegamenti con if Piano di prevenzione della corruzione
L'art. 3 del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione per la Corte dei conti 2015-2017,
adottato con provvedimento Presidenziale n. 4 del 31 gennaio 2015, evidenzia che il Piano
medesimo ha 10 scopo di ere are un sistema amministrativo e di misure concernenti anche il
personale al fine di contrastare la natura sistemica della corruzione, fornendo una valutazione
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del diverso livello di esposlzlOne degli uffici a rischio corrUZlOne e indicando gli interventi
organizzativi necessari per prevenire il medesimo rischio. In tale contesto, pro segue il citato art.
3,

si colloca l'esigenza di garantire la trasparenza, che non coincide con la pubblicita, ma

costituisce un quid pluris sia rispetto alIa pubblicita sia allo stesso diritto di accesso, imponendo
all'amministrazione il dovere di agire correttamente e consentendo un controllo diffuso di
legittimita dell'azione amministrativa.
II successivo art. 4 chiarisce che il Piano e un documento di programmazione e che esso,
come tale, contiene specifici obiettivi, nonche azioni da intraprendere, competenze e tempistica.
Infatti la relativa programmazione si connota per la flessibilita, come "work in progress":
cia significa che ogni anno il Piano va integrato alIa luce di dati, informazioni e valutazione di
prassi emergenti in fase di rendicontazione, nell'ottica di miglioramento

continuo e

dell'accountability interna ed esterna.
La second a Sezione del Piano individua, oltre aIle aree maggiormente a rischio corruzione
previste esplicitamente dalla legge n . 190/2012, sia alcuni processi trasversali, cioe concernenti
tutti gli uffici, sia alcuni processi "sensibili" afferenti ai vari settori in cui si articola l'attivita
dell'Istituto: Ie ulteriori aree di rischio sono connesse aIle specificita funzionali e di contesto
proprie della Corte dei conti. I processi

COS!

individuati hanno un diverso livello di esposizione al

rischio, rischio da trattare con Ie pertinenti misure di prevenzione da parte dei relativi
Responsabili.
L'allegato 2 del Piano fornisce il cronoprogramma dell'attuazione delle misure, a seguito del
quale ogni ufficio dovd effettuare una relativa programmazione degli interventi da realizzare e
riferire in sede di monitoraggio sullo stato di avanzamento dell'esecuzione delle misure
programmate. La realizzazione delle relative azioni passa attraverso Ie seguenti fasi: analisi del
contesto attuale di ogni ufficio, selezione delle misure applicative idonee a tale contesto,
verifiche di fattibilita, effettuazione di interventi urgenti.
Vart. 45 del citato Piano - nell'ambito della Sezione ottava concernente la trasparenza e
l'integrita - evidenzia che il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita deve tener
conto del necessario coordinamento degli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza
previsti dal decreto legislativo n. 33/2013 con Ie aree di rischio, nonche con Ie altre misure ed
interventi previsti dal Piano stesso .
Infatti la Trasparenza si pone come strumento ulteriore di attuazione del programma
contenuto nel Piano anticorruzione, in quanto dall'applicazione delle misure contenute nel
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Piano anticorruzione potranno venire in evidenza nuovi ambiti per i quali migliorare l'attuale
livello di trasparenza delle informazioni e delle relative pubblicazioni suI sito istituzionale.

II Responsabile della prevenzione della corruzione ed il Responsabile per la trasparenza e
l'integrita operano in stretta sinergia ponendo al centro dell'attenzione il valore etico della
legalita e dell'integrita inteso come principio cardine dell'intera azione amministrativa.

Le modalita di coinvolgimento degli Stakeholder

Al fine di favorire il coinvolgimento e la partecipazione sia dei soggetti istituzionali che degli
stakeholder esterni la Corte dei conti avviera forme di consultazione dei principali portatori di
interessi, sui contenuti del Piano triennale per la Prevenzione della corruzione e del presente
Programma triennale con l'intento di acquisire contributi e proposte, nonche per misurare la
percezione del livello di efficacia delle iniziative intraprese e del grado di fruibilita delle
informazioni presenti suI sito istituzionale.
I principali Stakeholder nei confronti della Corte dei conti sono individuabili nelle seguenti
macrocategorie:
1. U nione Europea, Organismi Internazionali;
2. Amministrazioni ed Enti pubblici;
3. Regioni ed Enti Locali;
4.. A vvocati e professionisti;
5. Fornitori;
6. Collettivita.

Tra Ie iniziative gia intraprese si segnala:
"La Corte inconhoa gli studenti"
L'Istituto ha aderito ad iniziative avviate dal MIUR finalizzate ad educare Ie giovani
generazioni alIa legalita, al fine di superare quella cultura del pressapochismo e dell'accettazione
di condotte illecite che potrebbe trovare accoglienza a tutti i livelli dei nostri apparati
amministrativi e nel settore del privato. In tale contesto si colloca il

Protocollo d'intesa

stipulato con il MIUR in data 22 ottobre 2013 nell'ambito del quale sono stati organizzati
incontri presso Ie scuole sui vari temi della legalita. L'incontro organizzato presso l'ITIS
Giovanni XXIII di Roma il 29 gennaio 2015 ha avuto ad oggetto il tema dell'ambiente e della
sua importanza per 10 sviluppo del Paese, con approfondimenti in merito al danno all'economia
13

derivante dalle offese al territorio. II Procuratore generale ha svolto ampia relazione e ha
risposto alle domande degli studenti.
II protocollo si inserisce in un pili ampio progetto educativo in corso di realizzazione nelle scuole
e valorizza Ie peculiarita della mission istituzionale della Corte dei conti, chiamata ad offrire il
proprio contributo di formazione dei giovani nel campo della legalita economica e della tutela
del bene pubblico in tutti i suoi aspetti.
In tal modo, da un lato, si intende offrire agli studenti l'occasione di avvicinarsi alIa
magistratura contabile e di conoscere la sua funzione fondamentale di garanzia nel sistema delle
istituzioni del nostro Paese, dall'altro lato, si vuole contribuire alIa formazione di giovani
generazioni consapevoli, attente

0

partecipi alIa gestione della cosa pubblica, capaci di intendere

il bene pubblico come bene di ciascuno dei consociati, e non, come spesso avviene, come bene di
altri, da ignorare

0

da sfruttare.

3.INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

L'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrita richiede innanzi
tutto la piena collaborazione, per la realizzazione degli obiettivi e delle azioni previste, delle
strutture amministrative cui

e rivolto. E' necessario pertanto assicurare la piena conoscenza e la

condivisione dei suoi contenuti a tutto il personale della Corte dei conti.
Dovranno pertanto essere promosse idonee iniziative formative finalizzate a favorire una
partecipazione attiva in primo luogo da parte dei Responsabili di tutte Ie strutture dell'Istituto
cui

e attribuito l'onere del costante aggiornamento delle informazioni oggetto di pubblicazione

obbligatoria, ed in secondo luogo da parte del personale amministrativo, con l'obiettivo di
divulgare Ie principali novita introdotte dal Programma.
Analogamente a quanto stabilito per il Piano triennale di prevenzione della corruzione
anche per il presente Programma l'amministrazione assicura adeguate forme di pubblicita,
anche in occasione di aggiornamenti del documento, utilizzando la rete Intranet e il proprio sito
Internet istituzionale.
Deve essere inoltre effettuata apposita segnalazione tramite email personale a CIascun
dipendente e collaboratore. Analoga modalita va adottata in occasione della prima assunzione in
serVlZlO.
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4.PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
II Responsabile della trasparenza e la "Sezione trasparenza"
II Responsabile della trasparenza

e stato nominato con decreto del Presidente della Corte dei

conti, n. 8 del 22 gennaio 2014, e individuato nel Dirigente generale preposto alIa Du·ezione
genera Ie gestione risorse umane e formazione. II decreto delinea i compiti del Responsabile sulla
base della normativa che ha istituito tale figura professionale, stabilendo che l'incarico in
questione non debba comportare un incremento di spesa, ma vada, invece, realizzato a costo
zero.
II Responsabile della trasparenza ha istituito, con propria disposizione dell'8 aprile 2014.,
una unita organizzativa, nell'ambito della Direzione genera Ie gestione risorse umane e
formazione, denominata "Sezione trasparenza", incardinata in un ufficio di livello dirigenziale
gia esistente e senza aggravio di spesa, con il compito di supportarlo nelle molteplici attivita di
cui e titolare.
All'unita organizzativa "Sezione trasparenza" so no assegnate funzioni in materia di:
../ Monitoraggio costante sui puntuale adempimento da parte dell'amministrazione
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
../ Controllo sulla qualita delle informazioni riportate nel sito web istituzionale della
Corte dei conti per assicurarne l'integrita, il costante aggiornamento, la completezza,
la tempestivita, la semplicita di consultazione, la comprensibilita, la facile
accessibilita,

nonche

la

conformita

al

documenti

origin ali

III

possesso

dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilita;
../ Conservazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione
alia scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, curandone il
trasferimento in apposite sezioni del sito di archivio e segnalandone l'accessibilita
all'interno della Sezione "Amministrazione trasparente";
../ Individuazione dei casi di mancato

0

ritardato adempimento degli obblighi di

pubblicazione, per consentire al Responsabile della trasparenza di effettuare Ie
prescritte segnalazioni all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'ANAC e nelle pili
gravi fattispecie, al Servizio procedimenti disciplinari;
../ Formulazione di proposte per l'aggiornamento periodico del "Programma triennale
per la trasparenza e l'integrita della Corte dei conti";
../ Gestione delle richieste di accesso civico presentate al Responsabile della trasparenza.

15

II sistema delineato con la disposizione del Responsabile della trasparenza prevede che tutti i
Dirigenti e i Direttori degli uffici che detengono Ie informazioni oggetto di pubblicazione
obbligatoria, al senSl del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 debbano assicurare
l'adempimento

degli

obblighi

di

trasparenza,

prestando

la

maSSlma

collaborazione

nell'elaborazione, reperimento e trasmissione alla Sezione trasparenza dei dati sottoposti alla
pubblicazione suI sito web istituzionale della Corte dei conti. Sara compito della Sezione
trasparenza rilevare i casi di inadempimento

0

adempimento parziale degli obblighi in materia

di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e inform arne il Responsabile della
trasparenza, il quale

e tenuto

a segnalare tali inadempimenti all'organo di indirizzo politico,

all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorita nazionale anticorruzione e, nei
casi pili gravi, al Servizio procedimenti disciplinari.
Con successiva circolare il Responsabile della trasparenza ha diramato apposite linee di
indirizzo per consentire a tutti gli uffici, che detengono Ie informazioni oggetto di pubblicazione
obbligatoria, di adottare univoche modalita per la trasmissione delle stesse per l'aggiornamento
della Sezione "Amministrazione trasparente". Ciascun Dirigente,

0

Direttore di ufficio di livello

non dirigenziale, dopo aver individuato, nell'ambito delle informazioni e dei dati di propria
competenza, quelli sottoposti alIa disciplina in argomento provvede all'invio dei dati oggetto di
pubblicazione

0

aggiornamento attraverso un indirizzo di posta elettronica dedicato, reso

disponibile sulla pagina INTRANET dell'Istituto. Le informazioni inviate confluiscono presso
la "Sezione trasparenza" dove viene accertata la coerenza delle richieste con la legislazione in
materia e assicurata la pubblicazione sulla sezione "Amministrazione trasparente" del sito Web.
La sezione del sito "Amministrazione trasparente"
Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 33/2013
sito

e stata istituita nella

home page del

istituzionale della Corte dei conti un'apposita sezione denominata "Amministrazione

trasparente", al cui interno sono contenuti i dati, Ie informazioni e i documenti pubblicati
ai sensi della normativa vigente. La Sezione

e stata

organizzata in sotto-sezioni - denominate

esattamente come indicato nella Tabella 1 allegata al decreto legislativo - all'interno delle quali
sono stati inseriti i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria seguendo i modelli standard
per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, per la soddisfazione
delle esigenze di uniformita, confrontabilita' e rielaborazione dei dati di tutte Ie pubbliche
amministrazioni da parte degli utenti esterni.

16

La pagina di apertura della sezione " Amministrazione trasparente" contiene un breve cenno
suI significato del principio della trasparenza, alla luce delle nuove disposizioni normative e Ie
informazioni generali che riguardano:

./ il responsabile della trasparenza e il relativo decreto di nomina;
./ il programma triennale per la trasparenza e l'integritu;
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Negli appositi spazi sono reperibili il Codice Etico del personale di magistratura, il Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici e quello specifico del personale amministrativo della
Corte dei conti.
Sono raggiungibili tutte Ie informazioni concernenti gli aspetti organizzativi della Corte dei
conti, sotto il profllo dell'articolazione degli uffici e delle attribuzioni, compresa l'illustrazione in
forma

semplificata,

al

fini

della

plena

accessibilita'

e

comprensibilita'

dei

dati

dell'organizzazione, mediante l'organigramma. E' pubblicato l'elenco completo dei riferimenti
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionali attive. La Corte dei conti ha da tempo
dato attuazione al Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, dotandosi di
indirizzi di posta elettronica certificata (PEC). Ogni utente interessato puo, infatti, inviare, in
maniera sicura, Ie comunicazioni di carattere amministrativo aventi valenza legale utilizzando
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gli indirizzi di PEC dell'amministrazione centrale e degli Uffici territoriali riportati nella sezione
Amministrazione trasparente - Organizzazione - Articolazione degli uffici.
La sezione "Amministrazione trasparente" contiene i riferimenti normativi con i relativi link
aIle norme di legge statali pubblicate nella banca dati "Normattiva" , come previsto dall'art. 12
del decreto legislativo n. 33/2013. Sono altresi' pubblicati gli atti regolamentari che dispongono
in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, ivi compresi i codici di condotta.
Per quanto concerne Ie informazioni relative al personale sono stati assolti gli obblighi di
pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico (art. 14), i titolari di
incarichi dirigenziali e di collaborazione

0

consulenza (art. 15). E' previsto il rinvio attraverso

apposito linle, al conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo
60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, nell'ambito del quale sono

rappresentati i dati relativi alIa dotazione organica, al personale effettivamente in servizio e al
relativo costo, e sono altresl resi disponibili i dati relativi ai tassi di assenza mensili del
personale, distinti per uffici di livello dirigenziale (art. 16). La sezione mostra i dati relativi agli
incarichi conferiti ai dipendenti pubblici (art. 18), i bandi di concorso per il reclutamento, a
qualsiasi titolo, di personale presso la Corte dei conti negli ultimi anni (art. 19) , Ie informazioni
relative alIa valutazione della performance e alIa distribuzione dei premi al personale (art. 20).
Sono pubblicati, inoltre, i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e

accordi

collettivi nazionali, che si applicano alIa Corte dei conti, oltre ai contratti integrativi stipulati
(art. 21). Quanto agli obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
(art. 23)

e stato pubblicato il Regolamento

di attuazione degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto

1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, sui procedimenti amministrativi di
competenza della Corte dei conti (tipologie, e tempi procedimentali). Sono parimenti pubblicati
i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo dell'anno in corso (art. 29) , oltre
all'archivio dei bilanci preventivi e consuntivi dall'anno 2009. Sono presenti suI sito tutte Ie
informazioni identificative degli immobili in uso all'Istituto, nonche' i canoni

di locazione

0

di affitto versati (art. 30). Sono presenti i riferimenti dei responsabili per i controlli da parte
delle altre pubbliche amministrazioni sulle

dichiarazioni

sostitutive

e per

l'acquisizione

d'ufficio dei dati (art. 35), tutte Ie informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti
informatici (art. 36), Ie informazioni relative aIle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di
opere e lavori pubblici, servizi e forniture (art. 37). E' pubblicato, altresl, "il piano triennale di
azioni positive 2014-2016", iniziativa promossa dalla Corte dei conti per dare attuazione agli
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obiettivi di parita e pari opportunita, nonche di prevenzione e rimozione di qualunque forma di
discriminazione.
Nelle sotto sezioni obbligatoriamente previste dalla tabella allegata al decreto legislativo n.

33/2013 che riguardano obblighi informativi riferiti a procedimentilatti che non rientrano tra Ie

e stata

competenze della Corte dei conti, ne

data evidenza suI sito con apposito messaggio

informativo.
E ' stata, infine, redatta la Tabella delle tipologie di dati puhblicati e da puhblicare contenente
anche

il

riferimento

all'ufficio

responsabile

della

pubblicazione

e

alIa

tempistica

dell'aggiornamento dei dati pubblicati. (Allegato).
In aggiunta alle voci obbligatoriamente previste dal decreto legislativo n. 33/2013 , la
Sezione "Amministrazione trasparente"

e stata

arricchita di ulteriori tipologie di informazioni

da pubblicare, come quelle concernenti gli " interpelli e avvisi di selezione", con Ie quali si
inteso ampliare i contenuti della trasparenza

e

rendendo disponibili suI sito istituzionale

informazioni e dati aggiuntivi sull'attivita amministrativa della Corte.
La

Sezione

"Amministrazione trasparente"

deve

essere

ulteriormente popolata

di

informazioni che nell'immediatezza della prima pubblicazione non erano disponibili e che sono,
pertanto oggetto di questo programma per la trasparenza.
Nello spazio relativo ai bandi di concorso si provvedera ad integrare Ie informazioni presenti
con i dati concernenti il numero di unita di personale reclutato ed i relativi costi, oltre al modello
scaricabile per presentare istanza di accesso agli atti (formale e informale) e della tabella relativa
ai costi di estrazione copia, con specifica illustrazione delle modalita di invio telematico degli
atti richiesti.
L'amministrazione si impegna a rimodulare i tempi dei procedimenti amministrativi di cui
al proprio Regolamento sopra citato, resa possibile dall'elevato livello di informatizzazione delle
procedure

raggiunto

negli

ultimi

anm

dall'Istituto

e

a

pubblicare

nella

seZlOne

"Amministrazione trasparente" il monitoraggio p eriodico del rispetto dei tempi procedimentali
attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie.
In pari tempo si provvedera alla pubblicazione di un indicatore dei tempi medi di
pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato " indicatore annuale di
tempestivita' dei pagamenti". A decorrere dall'anno 2016, con cadenza trimestrale, sara
pubblicato un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato "indicatore trimestrale di
tempestivita' dei pagamenti".
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I "dati ulteriori", potranno essere incrementati nel corso del triennio Sla

III

relazione a

specifiche esigenze di trasparenza collegate all'attuazione del piano triennale di prevenzione e
corruzione, sia a motivate richieste provenienti dagli stakeholder nel tempo.
L'amministrazione si impegna, tramite iniziative partecipative di varia natura nei confronti
degli utenti dei propri servizi, in un'azione costante volta a favorire nei vari settori di
pertinenza, il raggiungimento di un adeguato livello di trasparenza, a garanzia della legalita
dell'azione amministrativa, ed un pervasivo sviluppo della cultura dell'integrita.

Misure per assicurare l'efficacia dell'accesso civico
II diritto di accesso civico

e disciplinato dall'art.

5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.

33, e consente a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione
obbligato ria nei casi in cui la Corte dei conti ne abbia omesso la pubblicazione suI proprio sito
."".

web istituzionale.

II Responsabile della trasparenza della Corte dei conti ha delegato ad un dirigente di seconda
fascia Ie funzioni di Responsabile per l'accesso civico, trattenendo presso di se la titolarita del
potere sostitutivo.
SuI sito istituzionale della Corte dei conti all'interno della seZlOne "Amministrazione
trasparente"

e

stato individuato un apposito spazio dedicato all'accesso civico, dove si

forniscono tutte Ie indicazioni per il suo utilizzo, compresi i moduli prestampati per inviare la
richiesta.

Come esercitare il diritto
La richiesta

e gratuita,

non deve essere motivata e puo essere presentata tramite posta

elettronica al Dirigente responsabile dell'accesso civico della Corte dei conti, mediante il modulo
appositamente predisposto. II Responsabile per l'accesso civico provvede entro 30 giorni a
pubblicare nel sito istituzionale della Corte dei conti il documento, l'informazione

0

il dato

richiesto. Contestualmente, comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il
relativo collegamento. Se, invece, quanto richiesto risulti gia pubblicato, ne da comunicazione al
richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.
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Ritardo

0

mancata risposta

Nel caso in cui il dirigente responsabile dell'accesso
ometta la pubblicazione

0

CIVICO

della Corte dei conti ritardi

0

non dia risposta, il richiedente puo ricon'ere al Responsabile della

trasparenza della Corte dei conti, soggetto titolare del potere sostitutivo, utilizzando I 'apposito
modello di richiesta. II titolare del potere sostitutivo, dopo aver verificato la sussistenza
dell'obbligo, provvede alIa pubblicazione suI sito istituzionale della Corte dei conti di quanto
richiesto e, contemporaneamente, ne da comunicazione al richiedente, indicando il relativo
collegamento ipertestuale.

II Responsabile della trasparenza

DOU' $

,

.PiCCinin
.

~~-
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Allegato

Adempimenti

Ln

materia di pubblicazioni -

responsabili dell'aggiornamento -

tempistica
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Denominazione
Macrofamiglie

Tipologie di dati

Denominazione del
singolo obbligo

Riferimento
normativo

Ufficio responsabile
della pubblicazione

Aggiornamento

Programma
triennale p er la
trasparenza e
l'integritil

Programma triennale
per la trasparenza e
l'integrita

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

Responsabile
della
Trasparenza

Annuale

Piano triennale di
prevenzione della
corrUZlOne

Art. 1, c. 8, 1.
190/2012

Responsabile
della prevenzione
della corruzione

Annuale

Art. 55, c. 2, d.
19s. 165/2001

Servizio
procedimenti
disciplinari

Tempestivo

Codice di
comportamento dei
dipendenti pubblici

Art. 12, c. 1, d.
19s. 33/2013

Servizio
procedimenti
disciplinari

Tempestivo

Co dice di
comportamento dei
dipendenti della Corte
dei conti

Art. 12, c. 1, d.
19s. 33/2013

Servizio
procedimenti
disciplinari

Tempestivo

Consiglio di
Presidenza

Tempestivo

Art. 14, c 4,
letter a g)
d.lgs. 150/2009

DGRUF

Tempestivo

Funzioni

art. 8, d.lgs.
33/2013

Ufficio di
Gabinetto

Tempestivo

Decreto di nomina

art. 8, d.lgs.
33/2013

Ufficio di
Gabinetto

Tempestivo

Curriculum vitae

art. 8, d.lgs.
33/2013

Ufficio di
Gabinetto

Tempestivo

Incarichi

art. 8, d.lgs.
33/2013

Ufficio di
Gabinetto

Tempestivo

art. 8, d.lgs.
33/2013

Ufficio di
Gabinetto

Tempestivo

Codice disciplinare del
personale dirigente
Codice disciplinare del
personale
amministrativo
Disposizioni
genera Ii

Atti generali

Codice etico

Attestazioni
OIV

Organizzazione

Organi di
indirizzo
politico
amministra tivo

Attestazioni OIV

Compensi

Tratt. econ.
personale di
magistratura
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Denominazione
Macrofamiglie

Organizzazione

Ufficio responsabile
della pubblicazione

Aggiornamento

art. 47, d. 19s.
33/2013

Ufficio di
Gabinetto

Tempestivo

Dati organizzazione

Art. 13, c.l,
lettera b)
d.lgs. 33/2013

Ogni ufficio

Tempestivo

Organigramma

Art. 13, c.l,
letter a c) d.
19s. 33/2013

DGSIA

Tempestivo

Ogni ufficio

Tempestivo

Denominazione del
singolo obbligo

Sanzioni per
mancata
comUllicaZlOne
di dati

Provvedimenti di
erogazione delle
sanZlOlli
amministrative
pecuniarie a carico del
responsabile della
mancata
com unlcaZlOne

Articolazione
degli uffici

Telefono e
posta
elettronica

Consulenti e
collaboratori

Riferimento
normativo

Tipologie di dati

Incarichi di
consulenza e
collaborazione

Elenco completo dei
numeri di telefono e
delle caselle di posta
elettronica istituzionali
e delle caselle di posta
elettronica certificata
dedicate
Estremi degli atti di
conferimento di incarichi
di collaborazione 0 di
consulenza a soggetti
esterni a qualsiasi titolo
(compresi quelli affidati
con contratto di
collaborazionc coordinata
e continuativa) per i quali
eprevisto un compenso
con indicazione dei
soggetti percettori, della
ragione dell'incarico e
dcll'ammontare crogato

Art. 13, c.l,
letter a d) d.
19s. 33/2013

Ufficio di
Gabinetto

Art. 15, c. 1 e
2, d. 19s.
33/2013

Consiglio di
Presidenza

Tempestivo

DGSIA
DGRUF
DGAG
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Denominazione
Macrofamiglie

Tipologie di dati

Incarichi
amministrativi
di vertice

Personale

Dirigenti

Posizioni
organizzative

Denominazione del
singolo obbligo

Estremi ed atti di
conferimento di
incarichi
amministrativi di
vertice a soggetti
dipendenti della
pubblica
amministrazione e a
soggetti estranei alIa
pubblica
amministrazione con
indicazione dei soggetti
percettori, della ragione
deU'incarico e
dell'ammontare erogato

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

Riferimento
normativo

Ufficio responsabile
della pubblicazione

Aggiornamento

Consiglio di
Presidenza
Art. 15, c. 1 e
2, d. 19s.
33/2013

DGRUF

Tempestivo

Trattamento
economlCO
personale di
magistratura

Art. 15, d . 19s.
33/2013

DGRUF

Tempestivo

Curriculum vitae

Art. 15, d . 19s.
33/2013

Dirigenti

Tempestivo

Posizioni organizzative

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

DGRUF

Tempestivo

Dotazione organica

Art. 16 d.lgs.
33/2013

DGRUF

Annuale

Conto annuale

Art. 16 d.lgs.
33/2013

DGPB

Annuale

Dotazione
organic a
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Denominazione
Macrofamiglie

Tipologie di dati

Tassi di assenza

Personale

Incarichi
conferiti 0
autorizzati ai
dipendenti

Denominazione del
singolo obbligo

Tassi di assenza del
personale distinti per
uffici di livello
dirigenziale

Incarichi conferiti
autorizzati ai
dipendenti

Riferimento
normativo

Ufficio responsabile
della pubblicazione

Aggiornamento

Art. 16 d.lgs.

DGRUF

Mensile

Consiglio di
Presidenza

Tempestivo

33/2013

0

Art. 18 d. 19s.

33/2013
DGRUF

Contrattazione
collettiva e
integrative

Contrattazione
collettiva e integrativa

Art. 21 d. 19s.

Ufficio Relazioni
sindacali

Tempestivo

33/2013

OIV

N ominativi, curricula
e compensi

Art. 10 d. 19s.

DGRUF

Tempestivo

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

Interpelli e
avvisi di
selezione

Bandi di
concorso
nell'ultimo
triennio

Interpelli e
avvisi di
selezione

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

Interpelli per posti di
funzione dirigenziale e
avvisi di selezione di
ricerca professionalita

33/2013

Art. 19 d. 19s.

33/2013

Art. 19 d. 19s.

33/2013

Servizio accessi
mobilita e
dotazioni
organiche

Servizio accessi
mobilita e
dotazioni
organiche

DGRUF

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo
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Denominazione
Macrofamiglie

Performance

Tipologie di dati

Denominazione del
singolo obbligo

Riferimento
normativo

Ufficio responsabile
della pubblicazione

Aggiornamento

Piano della
performance

Piano della
performance

Art. 10, c 8,
lett. b) d. 19s.
33/2013

DGRUF

Tempestivo

Relazione sulla
performance

Relazione sulla
performance

Art. 10, c 8,
lett. b) d. 19s.
33/2013

DGRUF

Tempestivo

Ammontare
complessivo dei
premi

Ammontare
complessivo dei premi

Art. 20, c 1, d.
19s. 33/2013

DGRUF

Tempestivo

Art. 20, c 2, d.
19s. 33/2013

DGRUF

Tempestivo

Art. 20, c 3, d.
19s. 33/2013

DGRUF

Tempestivo

Art. 24, c 1,
d.lgs.33/20 13

DGRUF

Tempestivo

Dati relativi ai
premi

Benessere
organizzativo

Dati aggregati
attivita
amministra tiva

Attivita e
procedimenti

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

Livelli di benessere
organizzativo

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

Tipologia di
procedimenti

Tipologia di
procedimenti

Art. 35, c 1 e
2,
d.lgs .33/2013

DGRUF

Tempestivo

Monitoraggio
dei tempi
procedimentali

Risultati del
monitoraggio periodico
concernente il rispetto
dei tempi
procedimentali

Art. 24, c 2,
d.lgs.33/2013

DGRUF

Tempestivo
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Denominazione
Macrofamiglie

Attivita e
procedimenti

Tipologie di dati

Dichiarazioni
sostitutive e
acquisizione
d'ufficio dei
dati

Provvedimenti
organi di
indirizzo
politico

Provvedimenti
Provvedimenti
dirigenti

Denominazione del
singolo obbligo

Recapiti telefonici e
casella di posta
elettronica istituzionale
dell'ufficio responsabile
per Ie attivita volte a
gestire, garant:iJ:e e
verificare la
trasmissione dei dati 0
l'accesso diretto degli
stessi da parte delle
amministrazioni
procedenti
all'acquisizione d'ufficio
dei dati e allo
svolgimento dei
controlli sulle
dichiarazioni
sostitutive

Regolamenti

Elenco (in formato
tabella) dei
provvedimenti, con
particolare riferimento
ai provvedimenti fin ali
dei procedimenti di
scelta del contraente
per l'affidamento di
lavori, forniture e
servizi, anche con
riferimento alIa
modalita di selezione
prescelta; concorsi e
prove selettive per
l'assunzione del
personale e progressioni
di carriera; accordi
stipulati
dall'amministrazione
con soggetti privati 0
con altre
amministrazioni
pubbliche.

Riferimento
normativo

Ufficio responsabile
della pubblicazione

Aggiornamento

Art. 35, c 3, d.
Igs.33/2013

Servizio accessi
mobilita e
dotazioni
organiche

Tempestivo

Art. 23, d.lgs.
33/2013

DGRUF

Tempestivo

DGRUF
DGAG
Art. 23, d.lgs.
33/2013

Semestrale

DGSIA
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Denominazione
Macrofamiglie

Tipologie di dati

Bandi di gara e
contratti

Denominazione del
singolo obbligo

Bandi e avvisi per
appalti di servizi e
forniture nei settori
speciali da pubblicare
secondo Ie modalita e Ie
specifiche previste dal
d.lgs. n. 163/2006

Riferimento
normativo

Ufficio responsabile
della pubblicazione

Aggiornamento

DGAG
DGSIA
Art. 37 d. 19s.
33/2013

Tempestivo
DGRUF
SAUR

Bandi di gara e
contratti
Bandi di gara e
contratti

Tabelle riassuntive rese
liberamente scaricabili
in un formato digit ale
standard aperto con
informazioni sui
contratti relative
all'anno precedente

Bilancio
preventivo e
consuntivo

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

Piano degli
indicatori e dei
risultati attesi
di bilancio

Piano degli indicatori e
risultati attesi di
bilancio

Bilanci

DGAG
Art. 1, c 32, 1.
190/2012

DGSIA

Annuale

DGRUF
SAUR

Art. 29, c 1,
d.lgs.33/2013

Art. 29, c 2,
d.lgs.33/2013

DGPB

Tempestivo

DGPB

Tempestivo
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Denominazione
Macrofamiglie

Tipologie di dati

Denominazione del
singolo obbligo

Riferimento
normativo

Ufficio responsabile
della pubblicazione

Patrimonio
immobiliare

Informazioni
identificative degli
immobili posseduti

Art. 30, d.
19s.33/2013

DGAG

Aggiornamento

Tempestivo
SAUR

Beni immobili e
gestione
patrimonio
Canoni di
locazione 0
affitto

Controlli e
rilievi
sull'amministra
ZlOne

Controlli e
rilievi
sull'amministra
ZlOne

Canoni di locazione
affitto versati 0
percepiti

IBANe
pagamenti
informatici

IBAN e pagamenti
informatici

Altri contenuti

Piano triennale
di prevenzione
della corruzione

Piano triennale di
prevenzione della
corrUZlOne

Relazione del
Responsabile
della
prevenzione
della corruzione

Altri contenuti

Accesso civico

Accesso civico

di

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

Pagamenti
dell'amministra
ZlOne

Corruzione

0

Relazione del responsabile
della prevenzione della
corruzione recante i
risultati dell'attivita
svolta (entro il15
dicembre di ogni anno)

Nome del titolare del
potere sostitutivo, con
indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di
posta elettronica
istituzionale

Art. 30, d.
19s.33/2013

DGAG

Tempestivo

SAUR

Art. 31, d.
19s.33/2013

DGPB

Tempestivo

Art. 36, d.
19s.33/2013

DGPB

Tempestivo

Responsabile
della prevenzione
della corruzione

Tempestivo

Annuale

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

Responsabile
della prevenzione
della corruzione

Art. 5, d.
19s.33/2013

Responsabile
della trasparenza

Tempestivo
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