
COMUNE DI ALIMENA 

Atti soggetti a pubblicazione sul sito web del Comune 

(All. A)  al Piano Triennale della Trasparenza e dell’Integrità) 

 

- Atti a contenuto generale (Statuto- Regolamenti comunali); 

- Atti di organizzazione (Dotazione organica- Struttura organizzativa-Nominativi dei  Dirigenti 

e dei Responsabili dei procedimenti- Struttura dell’Ufficio Trasparenza); 

- Traccia dei procedimenti in itinere con aggiornamento della situazione in corso, 

- Atti soggetti ad accesso civico, 

- Codice di comportamento dei dipendenti comunali, 

- Codice disciplinare dei dipendenti comunali, 

- Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, 

-  Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, 

- Nominativo del Responsabile della prevenzione della corruzione, 

- Nominativo del Responsabile della Trasparenza e dell’Integrità, 

- Composizione Organismo di valutazione e curriculum, 

-  curricula vitae dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente 

modello europeo; 

- retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della 

retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato; 

- Amministratori di società partecipate), 

 

- Piano della Performance, 

- Relazione sulla performance, che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno 

precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi 

programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di 

genere realizzato;  

-  Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei 

premi effettivamente  distribuiti;  
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l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i 

dirigenti sia per i dipendenti;  

- Partecipazioni societarie e ad organismi di diritto privato,  

- Servizi offerti dagli organismi partecipati, 

- Misura delle partecipazioni e oneri e importo da corrispondere, 

- Incarichi e collaborazioni, 

- Criteri per l’autorizzazione degli incarichi ex art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii. 

- Ogni altra pubblicazione resa necessaria dalla normativa vigente e sopravveniente. 

 

Atti indicati dal D.Lgs. 33/2013 disciplinati in particolare dai seguenti articoli: 

- Art. 14: pubblicazione di dati e informazioni concernenti i componenti degli organi di indirizzo 

politico. In particolare: pubblicazione dei dati relativi alla situazione patrimoniale complessiva dei 

titolari di incarichi politici al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le 

partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, e la lettera c) 

primo periodo, tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica.  

- Art. 22: le amministrazioni sono tenute a pubblicare ed aggiornare annualmente, con 

riguardo agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle 

società partecipate, con l’esclusione delle società menzionate al c. 6, i seguenti dati: 

ragione sociale, misura della eventuale partecipazione dell’amministrazione, durata 

dell’impegno, onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio 

dell’amministrazione, numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di 

governo, trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, risultati di 

bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, incarichi di amministratore dell’ente e il relativo 

trattamento economico complessivo. (L’art. 47, comma 2 del d.lgs 33/2013 pone in capo 

agli amministratori societari l’obbligo di comunicare ai soci pubblici il proprio incarico ed il 

relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di 

risultato, entro trenta giorni dal percepimento. Essi sono tenuti, pertanto, a comunicare i 

dati sopracitati al Responsabile della trasparenza di ciascun socio pubblico, o ad altro 

soggetto individuato dal Programma triennale per la trasparenza e l’integrità o da altra 

disposizione anche regolamentare interna.) 

- Art. 26, c. 2: pubblicazione, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di 

primo livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, degli 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 ai sensi dell’art. 12 della 

l. n. 241/1990, di importo superiore a mille euro. Tale pubblicazione costituisce condizione 

legale di efficacia del provvedimento concessorio. (L’art. 26, c. 2, del d.lgs. n. 33/20013, inoltre, 



stabilisce che la pubblicazione è obbligatoria e condizione di efficacia solo per importi superiori a 

mille euro.) Al riguardo si evidenzia che: L'obbligo di pubblicità interessa: la concessione delle 

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei 

corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque 

di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, 

n. 241 ad enti pubblici e privati. Nel sito internet dell'ente obbligato- Sezione Trasparenza- 

sono indicati: a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) 

l'importo; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o 

dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per 

l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto 

incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio. Inoltre 

devono essere indicati  l'oggetto della determinazione o deliberazione, il numero  e la data 

di adozione.  

 
Ai sensi della legge n. 190 del 2012, art. 1, comma 15, gli atti oggetto di pubblicità ai fini 

della normativa anticorruzione sono i seguenti: 

- a)  autorizzazioni o concessioni;  
- b)  scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con 

riferimento  alla  
- modalità di selezione  prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;  
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche'  

attribuzione  di  vantaggi  economici  di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 
privati;  

- d) 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.  

 
Ai sensi del D.Lgs. 39/2013, gli atti oggetto di pubblicità sono quelli relativi alla disciplina 

delle inconferibilità e dell’incompatibilità. 

-Attestazioni rese dai dirigenti circa l’insorgenza o meno di situazioni di incompatibilità e di 

inconferibilità, 

- - incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti esterni, 

-Ogni altra pubblicazione resa necessaria dalla normativa vigente e sopravveniente. 
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