
ALBO ON LINE E 

AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE

Adempimenti delle scuole

alla  luce del D.lvo 33/2013 e 

successive modifiche con 

D.Lgs. 97/2016



ACCESSO AGLI ATTI ex 241/90

Per accedere ad ATTI si  
richiede un interesse diretto,  
concreto e attuale,  
corrispondente ad una
situazione giuridicamente  
tutelata e collegata al dato o al  
documento al quale è chiesto  
l’accesso

Dati e documenti collegati  
all’interesse diretto…

ACCESSO CIVICO ex dlgs 33/2013

Non si richiede un interesse  
diretto per accedere a DATI,  
DOCUMENTI O INFORMAZIONI

Solo per dati, documenti e  
informazioni oggetto di  
pubblicazione ex dlgs 33/2013

ACCESSO CIVICO ex dlgs 97/2016

Non si richiede un interesse  
diretto per accedere a DATI,  
DOCUMENTI O INFORMAZIONI

Anche per dati e documenti  
detenuti dalle pubbliche  
amministrazioni, ulteriori  
rispetto a quelli oggetto di  
pubblicazione

ESPOSIZIONE AL RISCHIO CORRUTTIVO

Si mitiga attraverso…
l’inserimento di “criteri”  

che, collegando il dato o il  
documento all’interesse  del 

soggetto richiedente,  
riducono la discrezionalità  

nella valutazione

Si mitiga attraverso…  
l’inserimento di  
“obblighi” che  
eliminano la  

discrezionalità nella  
valutazione

Prevedendo un numero  
ampio di  

ECCEZIONI/ESCLUSIONI  
NON TASSATIVE

all’accesso, si introduce  
un ampio tasso di  

discrezionalità nella
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NESSUN DATO  DISPONIBILE E  OPACITA’ DEL  
PROCESSO  DECISIONALE

OPENNESS

TRASPARENZA DELL’EVENTO

TRASPARENZA PRO-
ATTIVA E LIBERTA’ DI
ACCESSO CON RARE
ESCLUSIONI

FOIA

NESSUN DATO  DISPONIBILE E  OPACITA’ DEL  
PROCESSO  DECISIONALE

TRASPARENZA DELL’EVENTO

TRASPARENZA
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Come organizzarsi per ridurre al minimo i rischi?

COSA?

•Quali  
informazioni, dati  
e documenti  l’Ente 
ha a  disposizione

•(richiede  
un’attività  
“ricognitiva”)

COME?

• Quali sono le  
diverse  
modalità di  
accesso e a  
quali  
“accessi” si  
ha diritto

• (richiede  
un’attività di  
“traduzione”  
della  
normativa)

A CHI?

•Chi sono i titolari della  
funzione di ricezione  
dell’istanza di accesso e a  
quali soggetti si può  
richiedere un determinato  
dato, documento o  
informazione

•(richiede un’attività di  
riqualificazione  
organizzativa volta alla  
identificazione e  
definizione di  
responsabilità in capo a  
uffici)

A CHI SI PUO’
RICORRERE?

•Quali sono i  
canali (interni  
ed esterni) per  
avviare un  
ricorso?

•(richiede una  
analisi della  
normativa)

AD ESEMPIO:

Adottando una specifica CARTA DEI SERVIZI (ad uso esterno) che 

stabilisca, tra le altre cose:
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CAT. DEFINIZIONE ACCESSO TRAMITE  
241/90

ACCESSO TRAMITE  
33/2013

ACCESSO
TRAMITE
97/2016

AT
TO
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N
 S

EN
SO

 S
TR

ET
TO

)

indica gli atti strumentali,  
serventi, ausiliari che  
nell’ambito di un procedimento  
amministrativo precedono e  
preparano la decisione, o la  
seguono e ne assicurano  
l’efficacia. Sono atti  
amministrativi, per es.: gli  
accertamenti e le valutazioni  
tecniche, i pareri, le ispezioni, le  
comunicazioni delle decisioni  
agli interessati

Prevalentemente

SI’ NO

ATTENDERE  
ANAC!!!

?
(le esclusioni sono  
talmentenumerose  

e vaghe da  
presumere una  

sostanziale  
inaccessibilità)

P
R
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V
ED
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A

M
M

IN
IS

TR
AT

IV
O

Sta a indicare l’atto  
fondamentale di un  
procedimento amministrativo,  
che coincide con la decisione  
adottata dalla pubblica  
amministrazione, incide  
direttamente sui diritti o sugli  
interessi degli amministrati ed è  
impugnabile dinanzi al giudice

SI’

NO
Sono statisoppressi  

molti obblighi di  
trasparenza che  

coincidevano con  
provvedimenti  
amministrativi

(cfr. nuovo art. 23 dlgs  
33/2013)

NO
(in quanto  

accessibili ad  
istanza ex 241/90)
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CAT. DEFINIZIONE ACCESSO TRAMITE
241/90

ACCESSO
TRAMITE
33/2013

ACCESSO
TRAMITE
97/2016

D
AT

O

I termini “dato” ed “informazione”
esprimono concettidifferentii.
La distinzione tra i due termini mutuata  
dal linguaggio dell’informatica va  
mantenuta in modocoerente.
In tal senso, si sottolinea che il datoè
sempre un elementoconosciuto…

NO SI’ SI’

IN
FO

R
M

A
ZI

O
N

E …mentre l’informazione è il risultato  
dell’aggregazione di dati che l’utente
può ricavare, ad esempio,consultando  
un database. NO SI’ SI’

D
O

C
U

M
EN

TO

Ogni rappresentazione grafica,  
fotocinematografica, elettromagnetica o di  
qualunque altra specie del contenuto di atti,  
anche interni o non relativi ad uno specifico  
procedimento, detenuti da una pubblica  
amministrazione e concernenti attività di  
pubblico interesse, indipendentemente dalla  
natura pubblicistica o privatistica della loro  
disciplina sostanziale

SI’
(se il documento  

assume le  
caratteristiche  

dell’”ATTO  
AMMINISTRATIVO”)

SI’
(ad es. per i  
regolamenti  
comunali, è  

previsto  
l’obbligo di  

pubblicazione)

?
(IL DOCUMENTO  

NON DEVE  
ASSUMERE LE  

CARATTERISTICHE  
DELL’ATTO  

AMMINISTRATIVO)



ALBO ON LINE



La pubblicità legale – Albo on-line

•Le pubblicazioni di cui all’articolo 32, 
comma 2, della Legge 69 del 2009 
devono essere effettuate nella sezione 
del sito web dell’ente pubblico 
destinata alla affissione degli atti, che 
deve essere:

•• raggiungibile dalla home page del 
sito;

•• indirizzata dalla etichetta “Pubblicità 
legale” ovvero, per gli enti territoriali, 
“Albo pretorio” o “Albo pretorio on 
line”.



La pubblicità legale – Albo on-line

1. I documenti devono essere caricati in
formato elettronico.

2. I documenti devono essere pubblicati in
un formato non modificabile da terzi per
garantire l’immodificabilità degli atti
(.pdf).

3. Tutti i documenti pubblicati devono essere
firmati con firma elettronica qualificata o
firma digitale, da parte del Responsabile
del procedimento che ha generato l’atto o
da parte del Responsabile del
procedimento di pubblicazione secondo le
modalità dettagliate nel seguito.



La pubblicità legale – Albo on-line

4. Per i documenti resi disponibili in formato non
compatibile con l’accessibilità (.pdf, .rtf, .odt),
oppure che abbiano contenuti non conformi ai
requisiti tecnici di accessibilità, devono essere
forniti sommario e descrizione degli scopi dei
documenti stessi in forma adatta ad essere
fruita...

5. I documenti devono restare in pubblicazione per
tutto il periodo previsto dalla normativa di
riferimento. Tale periodo di pubblicazione è
assicurato dal Responsabile del procedimento di
pubblicazione all’atto dell’inserimento dei
documenti nell’albo online.



La pubblicità legale – Albo on-line

• 6. La consultazione dei documenti 
deve sempre riportare all’utente, 
chiare e ben visibili:

• a. l’Ente che ha pubblicato l’atto;

• b. la data di pubblicazione;

• c. la data di scadenza;

• d. la descrizione (o oggetto);e. la 
lista degli allegati, consultabili, 
riferiti alla pratica.



La pubblicità legale – Albo on-line

• 7. L’albo online deve prevedere dei
meccanismi automatici per la
pubblicazione e la
rimozione/archiviazione degli atti, in
base alle informazioni inserite dal
responsabile del procedimento di
pubblicazione all’atto del loro
inserimento nell’albo online,
cercando di ridurre al minimo la
necessità di rielaborare i documenti
in momenti successivi.



La pubblicità legale – Albo on-line

8. E’ consigliabile prevedere un periodo
standard di pubblicazione di 15 giorni che
deve poter essere modificato dal
Responsabile del procedimento di
pubblicazione prolungandolo o riducendolo
in base ai diversi riferimenti normativi cui è
soggetto il documento in pubblicazione.

9. Deve essere data possibilità, al
Responsabile del procedimento di
pubblicazione di autorizzare la
pubblicazione di atti per conto di Enti
esterni. In tal caso, l’ informazione deve
essere riportata in modo chiaro e ben
visibile nel dettaglio del documento in fase
di consultazione da parte dell’utente.



La pubblicità legale – Albo on-line

10. Tutti i documenti inseriti devono
essere numerati in ordine cronologico in
base alla data e l’ora di inserimento
nell’albo proprio. Il numero progressivo,
univoco per anno, deve essere generato in
automatico dal sistema e deve essere

immodificabile.

11. Il Responsabile del procedimento di
pubblicazione deve poter tenere e
aggiornare in un qualsiasi momento il
Repertorio delle pubblicazioni, contenente
lo storico degli atti pubblicati, dal quale si

evincono le notifiche di ogni atto
pubblicato.



12. I documenti pubblicati non devono
essere più modificabili da nessun
soggetto. Deve essere fatta salva la sola
possibilità di annullamento del documento,
che deve rimanere comunque in
pubblicazione per il periodo indicato, ma

deve riportare chiaramente e ben visibile
la dicitura che è stato annullato dal
Responsabile del procedimento di
pubblicazione o dal Responsabile del

procedimento che ha generato l’atto.

 I documenti annullati devono rimanere
conteggiati nel Repertorio di
pubblicazione con l’indicazione dello stato
di documento ANNULLATO.



SOTTO SEZIONE: DISPOSIZIONI GENERALI

PIANO TRIENNALE  PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT)

Aggiornamento: ANNUALE

DOCUMENTI DA PUBBLICARE

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della 

corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della 

legge n. 190 del 2012, (MOG 231) 

(link alla sotto-sezione ALTRI CONTENUTI/CORRUZIONE) 



SOTTO SEZIONE: DISPOSIZIONI GENERALI

Aggiornamento: TEMPESTIVO

DOCUMENTI DA PUBBLICARE

RIFERIMENTI NORMATIVI CON I LINK ALLE 

NORME DI LEGGE STATALE PUBBLICATE SULLA 

BANCA DATI “NORMATTIVA” CHE REGOLANO 

L’ISTITUZIONE, L’ORGANIZZAZIONE E L’ATTIVITÀ 

DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”



SOTTO SEZIONE: DISPOSIZIONI GENERALI

ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI

Aggiornamento: TEMPESTIVO

DOCUMENTI DA PUBBLICARE

A titolo esemplificativo e non esaustivo: PTOF, PAI, 

PDM, REGOLAMENTI INTERNI, PIANO ATTIVITA' 

DOCENTI ED ATA, DIRETTIVE DS E/O DSGA, 

EVENTUALE LINK A AREA CIRCOLARI DEL SITO 

ISTITUZIONALE





SOTTO SEZIONE : DISPOSIZIONI GENERALI

CODICE DISCIPLINARE E CODICE DI CONDOTTA

Aggiornamento: TEMPESTIVO

DOCUMENTI DA PUBBLICARE

CCNL 2006/2009 capo IX sez. I e sez. II art. 92 -97 , 

dlgs 297/94 artt. 492-501, dlgs 165/2001 artt.. 55 bis 

e ssgg come modificati dal dlgs 150/2009, circolare 

14/2010 Funzione Pubblica, DLGS 62/2013, Codice 

di condotta dipendenti pubblici di cui al DPR 

16.04.2013 n. 621



SOTTO SEZIONE: ORGANIZZAZIONE

ARTICOLAZIONE UFFICI

Aggiornamento: TEMPESTIVO

DOCUMENTI DA PUBBLICARE

INDICAZIONE UFFICI PER AREE
ILLUSTRAZIONE IN FORMA SEMPLIFICATA, AI FINI DELLA PIENA  

ACCESSIBILITÀ  E COMPRENSIBILITÀ  DEI DATI DELL’ORGANIZZAZIONE 

DELL’AMMINISTRAZIONE, MEDIANTE ORGANIGRAMMA O ANALOGHE 

RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE



SOTTO SEZIONE: ORGANIZZAZIONE

TELEFONO E POSTA ELETTRONICA

Aggiornamento: TEMPESTIVO

DOCUMENTI DA PUBBLICARE

NUMERI DI TELEFONO E POSTA 

ELETTRONICA (PEO E PEC e altre 

caselle istituzionali)



SOTTO SEZIONE: CONSULENTI E COLLAB.

ESTREMI  DEGLI ATTI  DI CONFERIMENTO, ECC.

Aggiornamento: TEMPESTIVO

Tabella con indicazione di: estremi atto di conferimento 

incarico, nominativo collaboratore o consulente, 

tipologia incarico, descrizione, compenso totale, durata 

prestazione, link a cv, link a dichiarazione inerente i dati 

relativi allo svolgimento di incarichi, titolarità di cariche 

o svolgimento attività professionali, link alla 

dichiarazione del DS inerente l'attestazione 

dell'avvenuta verifica dell’insussistenza di conflitto di 

interesse. (ESEMPIO TABELLA)



Direzione Regionale  

UFFICIO SCOLASTICO PER LA 

LOMBARDIA 

Gruppo di lavoro Anticorruzione
ESEMPIO DI

TABELLA        

ESE

ATTO 
DI
CONFERIMEN
TO 
INCARICO 

NOMINATIVO 
COLLABORAT
ORE

TIPOLOG
IA

DESCR
IZION
E

COMPEN
SO 
TOTALE

IMPORT
O 
LIQUIDA
TO

DATA DATA 
FINE

CURRICUL
UM 
VITAE

DATI 
RELATIVI 
ALLO 
SVOLGIMEN
TO DI
INCARICHI, 
TITOLARITÀ 
DI CARICHE 
O 
SVOLGIMEN
TO 
ATTIVITÀ 
PROFESSIO
NALI

ATTESTAZI
ONE 
DELL'AVVEN
UTA
VERIFICA 

DELL'INSUS
SISTENZA 
DI
CONFLITTO 
DI
INTERESSI 

DATA
PUBBBLI
CAZIONE

Determinazio
ne 
Dirigenziale 
n. xx del 
xxxxx

Prof.

xxxxxxx

Incarico 
Professi
onale 

Incaric
o  

per 
xxxxx
xxxxx

€ 
2.500,0
0

€   
0,00

08/02/201
7

31/05/201
7

LINK LINK LINK 23/02/20
17



Direzione Regionale  

UFFICIO SCOLASTICO PER LA 

LOMBARDIA 

Gruppo di lavoro Anticorruzione

Oggetto : Dichiarazione di assenza di conflitto 
d’interesse - affidamento incarico di prestazione 
libero professionale. 

La sottoscritta   ……………………….nata a ………..il 
……………….. e residente in ………., Via …………..n°
…….., con studio in …….. Via ………………………n°
………… -

Codice Fiscale …………………………….N P.IVA
…………………………, professione ……………………., in 
qualità di  ……………………….

per l’incarico di ………………………………………………………

Vista l’allegata normativa in materia, qui 
richiamata, sulle situazioni anche potenziali, di 
conflitto d’interesse, DICHIARA ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 
165/2001 e s.m.e.i, consapevole che chiunque 
rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del 
Codice Penale e delle Leggi speciali in materia, per 
proprio conto l’insussistenza di situazioni, anche 
potenziali, di conflitto di interesse alla assunzione 
nell’incarico  sopra indicato .

In fede. 

Data 

Firma 

ESEMPIO DI
DICHIARAZIONE 



Direzione Regionale  

UFFICIO SCOLASTICO PER LA 

LOMBARDIA 

Gruppo di lavoro Anticorruzione

ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTA VERIFICA 
DELL’INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO 
DI INTERESSI AI SENSI DELL’ART. 53 COMMA 14 
D.LGS. 165/2001 

Io sottoscritto  ………………………………………………….., 
DIRIGENTE SCOLASTICO DI …………………………………., 

 in merito all’affidamento dell’incarico professionale nei 
confronti di ………………………………………………………………, 
avente per oggetto: ……………………………………………………... 
Vista la documentazione prodotta da ………………. 
assunta al numero di protocollo generale …….  in data 
………………………………. 

 Verificata l’assenza di situazioni, anche potenziali, di 
conflitto di interessi, ai sensi di quanto previsto 
dall’art.53 comma 14 del decreto legislativo 
n.165/2001 come modificato dall’art.1 della Legge 6 
novembre 2012, n.190. 

ATTESTO 

che, con riferimento all’incarico sopraccitato, è stata 
effettuata la verifica in merito all’insussistenza di 
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. 

…………………., 

data ……………………..

Il Dirigente F.to   ………………………………………………………

ATTESTAZIONE 
AVVENUTA 
VERIFICA



SOTTO SEZIONE: PERSONALE

DIRIGENTI SCOLASTICI

Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 

14 del decreto legislativo n. 33/2013, recante: 

«Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di 

incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di 

Governo e i titolari di incarichi dirigenziali», come 

modificato dall'art. 13 del decreto legislativo 97/2016.

(Delibera n. 241 ANAC DELL’8 MARZO 2017). 

NOTA MIUR 6428 DEL 27 MARZO 2017

NOTA USR LOMBARDIA 7742 DEL 10.04.2017



SOTTO SEZIONE: PERSONALE

PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO

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.

Aggiornamento: ANNUALE

LINK A SCUOLA IN CHIARO



SOTTO SEZIONE: PERSONALE

PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO

Costo complessivo del personale con 

rapporto di lavoro non a tempo 

indeterminato, articolato per aree 

professionali.

Aggiornamento: TRIMESTRALE

LINK A SCUOLA IN CHIARO



SOTTO SEZIONE: PERSONALE

GRUPPO DI LAVORO ANTICORRUZIONE

TASSI DI ASSENZA

Tassi di assenza del personale 

distinti per uffici di livello 

dirigenziale

Aggiornamento: TRIMESTRALE

LINK MIUR «OPERAZIONE TRASPARENZA»



SOTTO SEZIONE: PERSONALE

Direzione Regionale

UFFICIO SCOLASTICO PER LA 

LOMBARDIA

INCARICHI CONFERITI E AUTORIZZATI AI DIPENDENTI

Aggiornamento: TEMPESTIVO

INCARICHI CONFERITI: tabella con indicazione dei 

nominativi, oggetto incarico, compenso nel rispetto 

di quanto previsto dalla normativa  di comparto 

vigente

INCARICHI AUTORIZZATI: tabella con indicazione dei 

nominativi, oggetto incarico, compenso



Incarichi conferiti e autorizzati ai 

dipendenti

SOGGETTO 
AUTORIZZATO

RAGIONE 
DELL’INCARICO

DATA DI
INIZIO 
INCARICO

DATA DI FINE 
INCARICO

COMPENSO 
LORDO

Anna Rossi

Incarico 
progettista       
“progetto 
PON”

09/01/2017 09/05/2017 357,00

Lucia Bianchi Autorizzazione 
ad una 
prestazione 
occasionale
Conservatorio di 
Milano  per 
preparazione 
spettacolo 

17/03/2017 17/03/2017 100,00



SOTTO SEZIONE: PERSONALE

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-

finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di 

controllo

Aggiornamento: TEMPESTIVO

Contratto integrativo, relazione 

illustrativa, relazione tecnico 

finanziaria (certificati dai revisori)



SOTTO SEZIONE: PERSONALE

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Specifiche informazioni sui costi  della contrattazione 

integrativa, certificate dagli organi di controllo interno

Aggiornamento: ANNUALE

Tabelle aggregate MOF



SOTTO SEZIONE: PERFORMANCE

AMMONTARE RELATIVO DEI PREMI E DISTRIBUZIONE DEL 

TRATTAMENTO ACCESSORIO

Aggiornamento: TEMPESTIVO

Indicazione ANAC.

TUTTAVIA il MOF NON e' LEGATO AD  

un sistema premiante



SOTTO SEZIONE: PERFORMANCE

GRADO DI DIFFERENZIAZIONE DELL’UTILIZZO DELLA 

PREMIALITA’ SIA PER I DIRIGENTI CHE PER I DIPENDENTI

Aggiornamento: TEMPESTIVO

DA COLLEGARE 

AL NUOVO SISTEMA

DI VALUTAZIONE  



Entro agosto 2017 ci sarà una valutazione di prima istanza da parte del Nucleo

regionale, con possibili visite nelle scuole. Successivamente arriverà la

valutazione finale da parte del Direttore dell’USR. La restituzione dei riscontri

della valutazione da parte del Direttore avverrà entro dicembre 2017.

L’azione del Dirigente sarà valutata su tre diverse dimensioni

professionali:

Direzione unitaria, promozione della partecipazione, competenze gestionali e

organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati (a quest’area viene

attribuito un peso pari al 60% nel risultato finale);

Valorizzazione delle risorse professionali, dell’impegno e dei meriti professionali

(avrà un peso del 30%);

Apprezzamento dell’operato all’interno della comunità professionale e sociale

(avrà un peso del 10%).

La valutazione avrà cadenza annuale e inciderà sulla retribuzione di risultato

dei dirigenti scolastici. Quattro i livelli di raggiungimento degli obiettivi previsti:

“pieno raggiungimento”, “avanzato raggiungimento”, “buon raggiungimento”,

“mancato raggiungimento”.



SOTTO SEZIONE: ATTIVITA’ E PROCEDIMENTI

PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO

Aggiornamento: TEMPESTIVO

vedi tabella a titolo esemplificativo e 

non esaustivo
(Clicca qui)

-----------------------------------------------
Risultati delle indagini di customer satisfaction : DATI NON 

PIU’ SOGGETTI A PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA AI 

SENSI  DEL D.Lgs. 97/2013

ELENCO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI  fac-simile.docx


SOTTO SEZIONE: ATTIVITA’ E PROCEDIMENTI

PER CIASCUN PROCEDIMENTO DI 

AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

le lettere a) e c) dell' art. 23 comma 1 dlgs

33/2013  soppresse dall'art. 22 dlgs 97/2016 

(LETTERA A=AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI   

LETTERA C =concorsi e prove selettive per 

l'assunzione del personale e progressioni di 

carriera di cui all'articolo 24 del decreto 

legislativo n. 150 del 2009)



SOTTO SEZIONE: ATTIVITA’ E PROCEDIMENTI

MONITORAGGIO TEMPI PROCEDURALI: 

Aggiornamento: TEMPESTIVO

Dati non più soggetti a pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016



SOTTO SEZIONE: ATTIVITA’ E PROCEDIMENTI

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E ACQUISIZIONE 

D’UFFICIO DEI DATI

Aggiornamento: TEMPESTIVO

recapiti telefonici e casella pec dell'ufficio preposto  

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



SOTTO SEZIONE: PROVVEDIMENTI

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI

Aggiornamento: SEMESTRALE

NB: Elenco dei provvedimenti, con particolare 

riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di 

scelta del contraente per l'affidamento di lavori, 

forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità 

di selezione prescelta (LINK sezione BANDI E GARE);  e 

tabella riportante contenuto, oggetto, eventuale spesa 

prevista ed estremi relativi agli atti relativi ad ACCORDI, 

CONVENZIONI, RETI, PATTI.



SOTTO SEZIONE: SOVVENZIONE E SUSSIDI

CRITERI E MODALITA’

Aggiornamento: TEMPESTIVO

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



SOTTO SEZIONE: SOVVENZIONE E SUSSIDI

ATTI DI CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, 

CONTRIBUTI, SUSSIDI

Aggiornamento: TEMPESTIVO

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 

IMPORTI SUPERIORI A MILLE EURO



SOTTO SEZIONE: SOVVENZIONE E SUSSIDI

ELENCO IN FORMATO APERTO TABELLARE

Aggiornamento: ANNUALE

Tabella contenente: nome soggetto beneficiario, 

importo, estremi titolo a base dell'attribuzione, 

responsabile procedimento, modalità 

individuazione beneficiario, link al progetto 

selezionato, link al cv soggetto  selezionato 

SUPERIORE A MILLE EURO



SOTTO SEZIONE: SOVVENZIONE E SUSSIDI

ALBO DEI SOGGETTI CUI SONO STATI EROGATI 

CONTRIBUTI, SOVVENZIONI:

Aggiornamento: ANNUALE

Nell'allegato alla delibera ANAC di 

dicembre 2016 questo singolo 

obbligo non è piu' presente nella 

sottosezione



SOTTO SEZIONE: BILANCI

Bilancio di previsione di ciascun anno in forma 

sintetica, aggregata e semplificata, anche con il 

ricorso a rappresentazioni grafiche

Aggiornamento: TEMPESTIVO

PROGRAMMA ANNUALE





SOTTO SEZIONE: BILANCI

Bilancio consuntivo di ciascun anno in forma 

sintetica, aggregata e semplificata, anche con il 

ricorso a rappresentazioni grafiche

Aggiornamento: TEMPESTIVO

CONTO CONSUNTIVO



SOTTO SEZIONE: BENI IMMOBILI E GEST. PATR.

PATRIMONIO IMMOBILIARE

Aggiornamento: TEMPESTIVO

Informazioni identificative degli 

immobili posseduti



SOTTO SEZIONE: BENI IMMOBILI E GEST. PATR.

CANONI DI LOCAZIONE O AFFITTO

Aggiornamento: TEMPESTIVO

Canoni di locazione o di affitto versati 

o percepiti



SOTTO SEZIONE: CONTROLLI E RILIEVI

ORGANI DI REVISIONE AMMINISTRATIVA E 

CONTABILE (introdotta questa definizione da delibera anac

dicembre 2016)

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile

Aggiornamento: TEMPESTIVO

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e 

contabile al bilancio di previsione o budget, alle 

relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio 

di esercizio



SOTTO SEZIONE: SERVIZI EROGATI

Aggiornamento: TEMPESTIVO

LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

PUBBLICANO IL PTOF



SOTTO SEZIONE: PAGAMENTI DELL’AMM.NE

Aggiornamento: ANNUALE

Indicatore di tempestività dei 

pagamenti ANNUALI 

Aggiornamento: TRIMESTRALE

Indicatore di tempestività dei 

pagamenti TRIMESTRALE





SOTTO SEZIONE: PAGAMENTI DELL’AMM.NE

Aggiornamento: ANNUALE

IBAN E PAGAMENTI TELEMATICI



SOTTO SEZIONE: ALTRI CONTENUTI CORRUZIONE

Piano triennale di prevenzione della corruzione

Aggiornamento: ANNUALE

LINK AD USR



SOTTO SEZIONE: ALTRI CONTENUTI CORRUZIONE

Responsabile della prevenzione della corruzione

Aggiornamento: TEMPESTIVO

NOMINATIVO DIRETTORE 

GENERALE USR



SOTTO SEZIONE: ALTRI CONTENUTI CORRUZIONE

Responsabile della trasparenza (laddove diiverso

dal Responsabile della prevenzione della 

corruzione)

Aggiornamento: TEMPESTIVO

NOMINATIVO DS



SOTTO SEZIONE: ALTRI CONTENUTI CORRUZIONE

Regolamenti per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)

Aggiornamento: TEMPESTIVO

IN CORSO  DI DEFINIZIONE A 

LIVELLO  AMMISTRATIVO 

CENTRALE



SOTTO SEZIONE: ALTRI CONTENUTI CORRUZIONE

Relazione del responsabile della prevenzione della 

corruzione recante i risultati dell’attività svolta 

(entro il 15 dicembre di ogni anno). 

Aggiornamento: ANNUALE

FARE LINK A USR



SOTTO SEZIONE: ALTRI CONTENUTI CORRUZIONE

Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della 

ANAC in materia di vigilanza e controllo 

nell'anticorruzione

Aggiornamento: ANNUALE

Atti adottati in ottemperanza a 

provvedimenti della ANAC



SOTTO SEZIONE: ALTRI CONTENUTI CORRUZIONE

Atti di accertamento delle violazioni delle 

disposizioni  di cui al d.lgs. n. 39/2013

Aggiornamento: TEMPESTIVO

Atti di accertamento delle violazioni delle 

disposizioni  di cui al d.lgs. n. 39/2013 

"disposizioni in materia di inconferibilità ed 

incompatibilità di incarichi presso le PA ed 

enti privati in controllo pubblico"



SOTTO SEZIONE: ALTRI CONTENUTI ACCESSO CIVICO

ACCESSO CIVICO NOME DEL RESPONSABILE 

DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Aggiornamento: TEMPESTIVO

DS in prima istanza  in qualità di responsabile della 

trasparenza,  in seconda istanza DIRETTORE USR 

in qualità di RPPTC

MODALITA’ DI ACCESSO CIVICO (clicca qui)

ACCESSO CIVICO (clicca qui)

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (clicca qui)

POTERE SOSTITUTIVO (clicca qui)

modalità di accesso civico.docx
modello richiesta di accesso civico.docx
modello richiesta di accesso civico generalizzato.docx
modello richiesta di potere sostitutivo.docx


SOTTO SEZIONE: ALTRI CONTENUTI ACCESSO CIVICO

Nome uffici competenti cui è presenatata 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

Aggiornamento: TEMPESTIVO

ISTITUZIONE SCOLASTICA



SOTTO SEZIONE: ALTRI CONTENUTI

ELENCO DELLE RICHIESTE DI ACCESSO CIVICO 

RICEVUTE

Aggiornamento: TEMPESTIVO

Elenco delle richieste di accesso (atti civico 

e generalizzato) con indicazione 

dell'oggetto e della data della richiesta 

nonché del relativo esito con data della 

decisione



SOTTO SEZIONE: ALTRI CONTENUTI ACCESSIBILITA’

Aggiornamento: ANNUALE

NO  ( ANAC) tuttavia si consiglia di 

prendere visione della circolare AGID n. 

1/2016  http://www.agid.gov.it/circolare-

n12016 - Strumento AGID per la 

pubblicazione degli obiettivi 

https://accessibilita.agid.gov.it/obiettivi-

accessibilita/2017





SOTTO SEZIONE: BANDI E GARE

INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN 

FORMATO TABELLARE

Aggiornamento: TEMPESTIVO

CIG, Struttura proponente, Oggetto del bando, 

Procedura di scelta del contraente, Elenco degli 

operatori invitati a presentare offerte/Numero di 

offerenti che hanno partecipato al procedimento, 

Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi 

di completamento dell'opera servizio o fornitura, 

Importo delle somme liquidate 



SOTTO SEZIONE: BANDI E GARE

INFORMAZIONI SUI CONTRATTI DELL’ANNO 

PRECEDENTE

Aggiornamento: ANNUALE

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato 

digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative 

all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo 

Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, 

procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori 

invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno 

partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di 

aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o 

fornitura, importo delle somme liquidate) 





SOTTO SEZIONE: BANDI E GARE

Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, 

servizi e forniture

Aggiornamento: TEMPESTIVO

ALLO STATO ATTUALE EX LEGE LA PROGRAMMAZIONE HA 

CARATTERE ANNUALE)



SOTTO SEZIONE: BANDI E GARE

'Avvisi di preinformazione - Avvisi di 

preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 

50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 

141, dlgs n. 50/2016)

Aggiornamento: TEMPESTIVO

da pubblicare secondo le modalità e le specifiche del codice 

degli appalti



SOTTO SEZIONE: BANDI E GARE

«Delibera a contrarre o atto equivalente» (per tutte 

le procedure)

Aggiornamento: TEMPESTIVO

da pubblicare secondo le modalità e le specifiche del codice 

degli appalti



SOTTO SEZIONE : BANDI E GARE

AVVISI E BANDI

Aggiornamento: TEMPESTIVO

'Avvisi e bandi -

Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); 

Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7,  dlgs n. 

50/2016 e Linee guida ANAC); 

Avviso di formazione elenco operatori economici e 

pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e 

Linee guida ANAC); 



SOTTO SEZIONE: BANDI E GARE

AVVISI E BANDI

Aggiornamento: TEMPESTIVO

Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); 

Bandi ed avvisi  (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); 

Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); 

Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 

50/2016); 

Avviso relativo all’esito della procedura; 

Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; 

Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); 



SOTTO SEZIONE: BANDI E GARE

AVVISI E BANDI

Aggiornamento: TEMPESTIVO

Bando di concessione, invito a presentare offerta, 

documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); 

Avviso in merito alla modifica dell’ordine di importanza 

dei criteri, Bando di concessione  (art. 173, c. 3, dlgs n. 

50/2016);

Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); 

Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 

50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)



SOTTO SEZIONE: BANDI E GARE

AVVISO SUI RISULTATI DI PROCEDURA

Aggiornamento: TEMPESTIVO

'Avviso sui risultati della procedura di affidamento -

Avviso sui risultati della procedura di affidamento con 

indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 

50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del 

concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi 

l’esito della procedura, possono essere raggruppati su 

base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi 

dei verbali delle commissioni di gara 



SOTTO SEZIONE: BANDI E GARE

AVVISO SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

Aggiornamento: TEMPESTIVO

Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull’esistenza 

di un sistema di qualificazione, di cui all’Allegato XIV, 

parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; 

avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione; 

Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 

50/2016)



SOTTO SEZIONE: BANDI E GARE

AFFIDAMENTI E INFORMAZIONI ULTERIORI

NON COINVOLGE IL COMPARTO



SOTTO SEZIONE: BANDI E GARE

PROVVEDIMENTI DI ESCLUSIONE E DI 

AMMISSIONE

Aggiornamento: TEMPESTIVO

Provvedimento che determina le esclusioni 

dalla procedura di affidamento e le 

ammissioni all'esito delle valutazioni dei 

requisiti soggettivi, economico-finanziari e 

tecnico-professionali.



SOTTO SEZIONE: BANDI E GARE

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE

Aggiornamento: TEMPESTIVO

Composizione della commissione 

giudicatrice e i curricula dei suoi 

componenti.



SOTTO SEZIONE: BANDI E GARE

TESTO INTEGRALE E RESOCONTI

NON COINVOLGE IL COMPARTO


