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COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA (MB) 

PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E DELL'INTEGRITÀ' 

Articolo 1 
TRASPARENZA E ACCESSIBILITA' 

Sulla base delle prescrizioni dettate dalla legislazione più recente, la trasparenza 
dell'attività delle PA, ivi compresi gli enti locali, costituisce un elemento distintivo di 
primaria importanza, con particolare riferimento sia al miglioramento dei rapporti con i 
cittadini sia alla prevenzione della corruzione sia per dare applicazione ai princìpi di 
eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia, economicità, 
efficienza, integrità e lealtà che rappresentano i punti essenziali di riferimento per le attività 
delle PA. 
In tale ambito, si sottolinea il rilievo che assume la possibilità di comparare i dati sui 
risultati raggiunti nello svolgimento delle attività amministrative e, in particolare, nella 
performance. 
Con il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) il Comune di Cavenago 
di Brianza vuole dare applicazione concreta a queste indicazioni, in particolare 
riassumendo le principali azioni e linee di intervento che intende perseguire in tema di 
trasparenza e sviluppo della cultura della legalità, sia all'interno della struttura comunale 
sia nella società civile. 
Il PTTI sarà aggiornato ogni anno, entro il termine del 31 gennaio. 

Articolo 2 
OBIETTIVI 

Obiettivi di trasparenza nel primo anno sono: 
- aumento del flusso informativo interno all'Ente, anche mediante incontri periodici 

ed effettuazione sessioni formative apposite; 
- ricognizione e utilizzo delle banche dati e degli applicativi già in uso al fine di 

identificare eventuali, ulteriori possibilità di produzione automatica del materiale 
richiesto; 

- progressiva riduzione dei costi relativi all'elaborazione del materiale soggetto 
agli obblighi di pubblicazione; 

- approvazione regolamento per le sanzioni in caso di mancato rispetto delle 
norme in materia di trasparenza; 

- emissione direttiva di pubblicazione per i dati personali, sensibili e giudiziari; 
- definizione di obiettivi di accessibilità specifici per il Comune di Cavenago di 

Brianza, in coerenza all'infrastruttura web del portale istituzionale. 
Obiettivi dì trasparenza nell'arco triennale di vigenza del PTTI sono: 

- implementazione dei nuovi sistemi di automazione per la produzione e 
pubblicazione di dati; 

- implementazione della pubblicazione di dati ed informazioni ulteriori rispetto a 
quelli per i quali vige l'obbligo di pubblicazione; 

- sviluppo degli strumenti di rilevazione automatica de! livello di soddisfazione 
degli utenti, per mettere meglio a fuoco i bisogni informativi degli stakeholder 
interni ed esterni all'amministrazione; 

- organizzazione di almeno una Giornata della trasparenza, nell'arco del triennio. 

Questi obiettivi saranno ulteriormente declinati con fasi, tempi, responsabilità e risorse in 
collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita 



in via generale nel Piano delle performance e negli analoghi strumenti di programmazione 
previsti dal Comune. 

La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica del Comune 
di Cavenago di Brianza, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e 
individuali. 

La valutazione annuale del grado di raggiungimento della performance organizzativa ed 
individuale dell'Ente dovrà tenere adeguatamente conto dell'effettivo livello di 
pubblicazione dei dati e documenti secondo la normativa vigente e le disposizioni di cui al 
presente Piano. 

Articolo 3 
SOGGETTI RESPONSABILI 

La Giunta approva il PTTI nell'ambito del Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione (PTPC) o con atto separato ed i relativi aggiornamenti annuali. 
Il Responsabile della Trasparenza, individuato nel Segretario Generale, coordina gli 
interventi e le azioni relativi alla trasparenza e svolge attività di controllo sull'adempimento 
degli obblighi di pubblicazione, segnalando gli esiti di tale controllo al'OIV. 
A tal fine promuove e cura il coinvolgimento dei settori del Comune di Cavenago di 
Brianza. 
L'OIV verifica l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed integrità, esercita 
un'attività di impulso nei confronti del livello politico amministrativo e del Responsabile 
della Trasparenza per l'elaborazione del relativo programma, secondo del direttive e le 
tempistiche eventualmente deliberate da ANAC. 
Le Posizioni Organizzative così come individuate nell'allegato A al presente PTTI (Mappa 
della trasparenza) hanno la responsabilità dell'individuazione dei contenuti e 
dell'attuazione del Programma Triennale della Trasparenza per la parte di loro 
competenza. 
Collaborano, inoltre, alla realizzazione delle iniziative volte, nel loro complesso, a garantire 
un adeguato livello di trasparenza e allo sviluppo della cultura dell'integrità e della legalità. 

Articolo 4 
ADOZIONE DEL PROGRAMMA E MONITORAGGI 

Il Responsabile della Trasparenza, sentite le Posizioni Organizzative, predispone entro il 
31 dicembre di ogni anno la proposta di PTTI e relativi aggiornamenti. 
La proposta è inviata all'OIV del Comune e alle associazioni rappresentate nel Consiglio 
regionale dei consumatori di Regione Lombardia, che potranno formulare un parere 
consultivo in merito. 
Il Comune di Cavenago di Brianza si impegna altresì a recepire le eventuali osservazioni 
che possano pervenire in merito ai contenuti del Piano. 
Il PTTI è quindi adottato dalla Giunta entro il 31 gennaio. E' pubblicato sul sito internet 
nell'apposita pagina della sezione "Amministrazione trasparente". 
La verifica sul rispetto delle sue prescrizioni è effettuata dal Responsabile della 
trasparenza, che si avvale a tal fine delle Posizioni Organizzative. 
Tale verifica è inviata all'OIV per la sua asseverazione, anche in coerenza alle disposizioni 
di attestazione deliberate dall'ANAC. 



Articolo 5 
DATI 

Il Comune di Cavenago di Brianza pubblica nella sezione denominata "Amministrazione 
trasparente" del sito web istituzionale le informazioni, dati e documenti sui cui vige obbligo 
di pubblicazione ai sensi del D.lgs 33/2013 e delle deliberazioni ANAC di attuazione delle 
previsioni normative anche previgenti. 
L'elenco del materiale soggetto a pubblicazione obbligatoria, con l'indicazione del settore 
cui compete l'individuazione e produzione dei contenuti, i termini di pubblicazione e i tempi 
di aggiornamento sono indicati nell'allegato A al presente atto (Mappa della trasparenza). 
Essi sono inseriti ed aggiornati direttamente dalle strutture organizzative indicate 
nell'allegato stesso, sotto la responsabilità diretta delle Posizioni Organizzative, che 
provvedono a verificarne la completezza e la coerenza con le disposizioni di legge. 
La pubblicazione online avviene in modo automatico, se i dati provengono da database o 
applicativi ad hoc, oppure manualmente secondo le rispettive competenze, accedendo al 
back-office de! portale istituzionale. 
I dati e tutto il materiale oggetto di pubblicazione deve essere prodotto e inserito in 
formato aperto o in formati compatibili alia trasformazione in formato aperto. 
Le norme sulla trasparenza, nello specifico quelle previste anche dalla legge 
Anticorruzione (n. 190/2012) devono essere applicate anche alle società partecipate dal 
Comune. 
Nella pubblicazione di dati e documenti e di tutto il materiale soggetto agli obblighi di 
trasparenza, deve essere garantito ii rispetto delle normative sulla privacy e secondo le 
direttive impartite dalla Segreteria. 

Articolo 6 
USABILITÀ' E COMPRENSIBILITÀ' DEI DATI 

Gli uffici devono curare la qualità della pubblicazione affinché si possa accedere in modo 
agevole alle informazioni e se ne possa comprendere il contenuto. 
In particolare, i dati e i documenti devono essere pubblicati in aderenza alle seguenti 
caratteristiche: 

Caratteristica dati Note esplicative 
Completi ed 
accurati 

I dati devono corrispondere al fenomeno che si intende 
descrivere e, nel caso di dati tratti da documenti, devono essere 
pubblicati in modo esatto e senza omissioni. 

Comprensibili Il contenuto dei dati deve essere esplicitato in modo chiaro ed 
evidente. 
Pertanto occorre: 
a) evitare la frammentazione, cioè la pubblicazione di stesse 
tipologie di dati in punti diversi del sito, che impedisce e complica 
l'effettuazione di calcoli e comparazioni. 
b) selezionare e elaborare i dati di natura tecnica (ad es. dati 
finanziari e bilanci) in modo che il significato sia chiaro ed 
accessibile anche per chi è privo di conoscenze specialistiche 

Aggiornati Ogni dato deve essere aggiornato tempestivamente, ove ricorra 
l'ipotesi 

Tempestivi La pubblicazione deve avvenire in tempi tali da garantire l'utile 
fruizione dall'utente. 

In formato aperto Le informazioni e i documenti devono essere pubblicati in 
formato aperto e raggiungibili direttamente dalla pagina dove le 



informazioni sono riportate. 

Articolo 7 
CONTROLLO E MONITORAGGIO 

Alla corretta attuazione del PTTI, concorrono il Responsabile della trasparenza, l'OIV, tutti 
gli uffici dell'Amministrazione e relative Posizioni Organizzative, 
In particolare il Responsabile della Trasparenza svolge il controllo sull'attuazione del PTTI 
e delle iniziative connesse, riferendo al Sindaco e all'OIV su eventuali inadempimenti e 
ritardi. 
A tal fine il Responsabile della Trasparenza evidenzia e informa delle eventuali carenze, 
mancanze o non coerenze riscontrate i dirigenti/responsabili i quali dovranno provvedere 
a sanare le inadempienze entro e non oltre 30 giorni dalla segnalazione. 
Decorso infruttuosamente tale termine, il Responsabile della Trasparenza è tenuto a dare 
comunicazione all'OIV della mancata attuazione degli obblighi dì pubblicazione. 
L'OIV ha il compito di attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e 
all'integrità, in coerenza alle deliberazioni applicative emanate da ANAC. 
Il documento di attestazione deve essere prodotto dall'OIV avvalendosi della 
collaborazione del Responsabile della Trasparenza che deve fornire tutte le informazioni 
necessarie a verificare l'effettività e la qualità dei dati pubblicati. 

Articolo 9 
GIORNATE DELLA TRASPARENZA 

Il Comune di Cavenago di Brianza intende realizzare almeno una Giornata della 
Trasparenza nell'arco di vigenza triennale del presente Piano. 
Durante tale giornata saranno illustrate ai cittadini, alle associazioni ed ai soggetti portatori 
di interessi (ed stakeholder) le iniziative assunte dall'amministrazione ed i risultati 
dell'attività amministrativa nei singoli settori, con particolare rilievo a quelli che hanno 
valenza esterna, in ambito di trasparenza e lotta e prevenzione della corruzione 
Dello svolgimento di tale attività e dei suoi esiti viene data ampia notizia tramite il sito 
internet del comune e gli altri strumenti di comunicazione dell'Ente. 

Articolo 10 
TEMPI DI ATTUAZIONE 

L'attuazione degli obiettivi previsti per il triennio si svolgerà entro le date previste nel 
presente programma, come di seguito indicato: 
Anno 2014 

- Pubblicazione del Programma per la Trasparenza entro il 31 gennaio 2014; 
Anno 2015 

- Aggiornamento del Programma per la Trasparenza entro 31 gennaio 2015. 
Anno 2016 

- Aggiornamento del Programma per la Trasparenza entro 31 gennaio 2016; 
- Impostazione sistema rilevazione automatica del livello di soddisfazione di alcuni 

servizi resi dall'Ente entro il 31 dicembre 2016. 
- Realizzazione della prevista Giornata della Trasparenza entro 31 dicembre 2016; 

Articolo 11 
ACCESSO CIVICO 

Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati su cui vige l'obbligo di 
pubblicazione. 



La richiesta di accesso civico è gratuita e va presentata al Responsabile della 
Trasparenza, non è sottoposta ad alcuna limitazione rispetto alla legittimazione soggettiva 
del richiedente e non deve essere motivata. 
A seguito di richiesta dì accesso civico, l'amministrazione provvede, entro trenta giorni a: 

- pubblicare nel sito istituzionale il documento, l'informazione o il dato richiesto; 
- trasmettere il materiale oggetto di accesso civico al richiedente o comunicarne 

l'avvenuta pubblicazione ed il relativo collegamento ipertestuale; 
- indicare al richiedente il collegamento ipertestuale dove reperire il documento, 

l'informazione o il dato, già precedentemente pubblicati. 
La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza: 

- l'obbligo di segnalazione alla struttura interna competente per le sanzioni 
disciplinari, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare; 

- la segnalazione degli inadempimenti al vertice politico dell'Amministrazione e 
all'OIV ai fini delle altre forme di responsabilità. 

Titolare del potere sostitutivo in merito all'accesso civico è il Responsabile della 
Trasparenza. 
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(Per U soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gii slessi vi 
consentano <NB: dando eventualmente evidenza del mancalo consenso)] (NB: è necessario limitare, 
con appositi accoijpmenli a cura dell'interessalo o della nmminislrazionc, la pubblicazione dei dati 
sensibili) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti) 

Annuale 
Non si applica al 

Comune di Cavenago 
di Brianza 

OrgaiiùzazÌGn 
e 

Organi di indirizzo 
poltlico-amniinistrahYO 

T 

Art. 14, c. 1, 
lelt. f). d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 1, c. 1, n. 5, 
I.H 441/1982 
Art. 47, c. 1, 
dlgs. n. 33/2013 

Organi di indirizzo politico-
amininisirmivo 

(da pubblicare in tabelle) 

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda 
elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi 
propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partilo o dalla formazione politica della cui 
lista il soggetto lia fallo parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 
dichiarazione corrisponde al vero» (con allegale copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e 
contributi per un importo clic nell'anno superi 5.1)01) €) (obbligo non previsto per i comuni con 
popolazione inferiore ai 15000 abitanti) 

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

33/2013) 

Non si applica al 
Comune di Cavenago 

di Brianza 



ALLEGATI' 1) SEZIONE "AMiMJ.MSTKAZIONK tRASPARENTK" - ELENCO DKGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONK VIGENTI 
' - - : : ' Errata corrige (settembre 2013) :- . - • • 

Set tore .* riferimento DcnoratiiM/joiir 
sn l to - a f iv in : 

livi-lln 1 
(MIK )«rr.mi»!II' 

V ' 

]>fiiraiii)ii/i'iin; jftflo-
w ì i i n t 2 Invila 

( riputagli- ili dati) 

Ansili!» 
-HI udit iv i ) 
f m l l fallii) 

2) 

lìtRilmeiiH» 
lur militivi) 

Demiiiijdtt/ionodduiiigoltiòbbliaff. . ' ' • ' • ' . _ •'•.-'. Contenuti dell'obbligò ; Asisfonlj l l ini l» 

Se t tore .* riferimento 

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno 
precedente e copia della dichiarazione dei redditi |Pcr il soggetto, il coniuge non separato e i 
patemi entra il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza de! 
mancalo consenso)! (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 
abitanti) 

Annuale 
Non si applica al 

Comune di Cavenagc 
di Brianza 

5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima 
attestazione (con copia della dicltiarazioue annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano 
(NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto p e r ì comuni con 
popolazione inferiore ai 15000 abitami) 

Annuale 
Non si applica al 

Comune di Cavenago 
di Bronza 

Sanzioni per mancala 
comunicazione de! dati 

T 
Art. 47, c. 1, 
d.lgs. a 53/2013 

Sanzioni per mancala comunicazione dei 
dati 

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

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. i l 

33/2013) 

Responsabile della 
Trasparenza 

Rendiconti gruppi 
consiliari 
regionali/provinciali 

E 
Art. 28, e. 1, 
d.lgs, il 33/2013 

Rendiconti gruppi consiliari 
regionali/provinciali 

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

Tempestivo 
(ex art. 8, <Llgs. n. 

33/2013) 

Non si applica al 
Comune di Cavenago 

di Brianza Rendiconti gruppi 
consiliari 
regionali/provinciali 

E 
Art. 28, e. 1, 
d.lgs, il 33/2013 

Atti degli organi di controllo Affi e relazioni degli organi dì contrailo 
Tempestivo 

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

Non si applica al 
Comune di Cavenago 

di flrianza 

Articolazione degli 
uffici 

A 

Art. 13. c. ) , 
lelt. b), d.lgs. IL 
33/2013 

Articolazione degli uffici Articolazione degli uffici 
Teiitpcslivo 

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

Set tore Tributi -
servizio risorse 

Umane 

Articolazione degli 
uffici 

A 

Ari. 13 , c . 1, 
le», c), d.lgs. n. 
33/2013 

Organigramma 

(da pubblicare sono forma di 
organigramma, in modo tale clic a 
c iascun ufficio sia assegnato un link ad 
una pagina contenente tutte le 
inforniazioiii previste dalla norma) 

[Unsirazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilil/l dei dati, 
dell'organizzazione deffamranìslra'zioiie, mediante l 'organigramma o analogie rappresentazioni 
paf ic l ie 

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

33/2013) 

Set tore Tributi -
servizio risorse 

l i m a n e Articolazione degli 
uffici 

A 
Art. 13. c. 1, 
leu. b), d.lgs. IL 
33/2013 

Organigramma 

(da pubblicare sono forma di 
organigramma, in modo tale clic a 
c iascun ufficio sia assegnato un link ad 
una pagina contenente tutte le 
inforniazioiii previste dalla norma) 

Competenze e risorse a disposizione dì ciascun ufficio, anello (li livello dirigenziale non generale 
Tempestivo 

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

Set tore Tributi • 
servizio risorse 

Umane 

Articolazione degli 
uffici 

A 

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

Organigramma 

(da pubblicare sono forma di 
organigramma, in modo tale clic a 
c iascun ufficio sia assegnato un link ad 
una pagina contenente tutte le 
inforniazioiii previste dalla norma) Maini dei dirigenti responsabili dei sìngoli uffici 

Tempestivo 
(ex art. 8, d l g s . n. 

33/2013) 

Settore Tributi -
servizio Risorge 

Umane 

Telefono e posta 
elettronica 

A 
Ari. 13, c. 1. 
Icll. d), d.lgs. n. 
33/2013 

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

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

33/2013) 

Settore Finanziario 
Servizio Segreteria 

Consulent i c 
col labora tor i 

T 

(ex A) 

Ari. 15, c. 2, 
d.lgs. a 33/2013 

Consulenti e collaboratori 

(da pubblicare in tabelle) 

Estremi degli ani di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a 
qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto dì collaborazione coordinata e continuativa) 
per i quali ò previsto u n compenso con indicazioive dei soggetti percettori, della ragione 
dell'incarico e dell 'ammoniate erogato 

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

33/2013) 
Tut te le PO 

Consulent i c 
col labora tor i 

T 

(ex A) 
Consulenti e collaboratori 

(da pubblicare in tabelle) 

Per ciascun litolaic di incarico: 

Consulent i c 
col labora tor i 

T 

(ex A) 

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

Consulenti e collaboratori 

(da pubblicare in tabelle) 

1) curriculum, redatlo in conformil i al vigente modello europeo 

Tcin|iestivo 
(ex art. 8, d.lgs. il. 

33/2013) 
Tut te le PO 

Consulent i c 
col labora tor i 

T 

(ex A) 

Ari. b , c . 1, 
leu. d), d.lgs. n. 
33/2013 

Consulenti e collaboratori 

(da pubblicare in tabelle) 

2) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione 
(compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinala e continuai»'»), con specifica 
evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valuta/ ione del risultato 

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

33/2013) 
Tutte le PO Consulent i c 

col labora tor i 

T 

(ex A) 

Art. l i , e. 1, 
leu. c), d.lgs. n. 
33/2013 

Consulenti e collaboratori 

(da pubblicare in tabelle) 
3) dati relativi alto svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti dì diritto privato 
regolati o finanziati dalia pubblica amministrazione o allo svolgimento di attivi ti professionali 

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

.13/2013) 
Tutte le PO 

Consulent i c 
col labora tor i 

T 

(ex A) 

Alt. l i , c. 2, 
d- lgs .n. 33/2013 
Art. 53, e. 14, 
d.lgs. n. 
165/2001 

Consulenti e collaboratori 

(da pubblicare in tabelle) 

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durala e compenso 
dell'incarico (comunicale alla Funzione pubblica) 

Tcinpcslivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
Tutte (e PO 

Consulent i c 
col labora tor i 

A 
Ari. 53, e. 14, 
d.lgs. n. 
165/2001 

Consulenti e collaboratori 

(da pubblicare in tabelle) 

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

Tempestivo Tutte le PO 

Incarichi amministrativi 
ili vertice 
(Segretario generale. 
Capo Dipartimeli!!), 
Dircllotc o n e r a l e o 
posizioni assimilate) 

T 

(ex A) 

Ari . 15, e. 1, 
tot. a), d.lgs. IL 
33/2013 

Incarichi anniiiuislralivi di vertice 

(da pubblicare in tabelle) 

Estremi degli atti di conferimento di incariclii amministrativi di vertice a soggetti dipendenti della 
pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigerlii contrattualizzati sia quelli posti in 
regime di diritto pubblico) 

Tempestivo 
(ex art, 8, <L!gs. n. 

33/2013) 

Settore finanziario -
Setv. Segreteria 

Incarichi amministrativi 
ili vertice 
(Segretario generale. 
Capo Dipartimeli!!), 
Dircllotc o n e r a l e o 
posizioni assimilate) 

T 

(ex A) 

Art. 15, e. 2, 
d l g s . IL 33/2013 

Incarichi anniiiuislralivi di vertice 

(da pubblicare in tabelle) 

Estremi degli alti di confcrimenlo di incarichi amministrativi di vertice a soggetti estranei alla 
pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e 
dell 'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti coutratlualizzali sia quelli posti in 
regime di diritto pubblico) 

Tempestivo 
(ex ari. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Set tore finanziario -
Setv. Segreteria 

Incarichi amministrativi 
ili vertice 
(Segretario generale. 
Capo Dipartimeli!!), 
Dircllotc o n e r a l e o 
posizioni assimilate) 

T 

(ex A) 
Incarichi anniiiuislralivi di vertice 

(da pubblicare in tabelle) 

Per ciascun titolare di incarico: 

Incarichi amministrativi 
ili vertice 
(Segretario generale. 
Capo Dipartimeli!!), 
Dircllotc o n e r a l e o 
posizioni assimilate) 

T 

(ex A) 

Art. 10, c. 8, 
Jett. d i , d.lgs. it. 
33/2013 
Alt. 15, e. 1, 
leti, b), d.lgs. il. 
33/2013 

Incarichi anniiiuislralivi di vertice 

(da pubblicare in tabelle) 

1) curriculum, redatto in conformità al vigcnic modello europeo 

Tempest i™ 
(ex art. 8. d.lgs. n. 

33/2013) 

Se t to re f inanziario-
Serv. Segreteria Incarichi amministrativi 

ili vertice 
(Segretario generale. 
Capo Dipartimeli!!), 
Dircllotc o n e r a l e o 
posizioni assimilate) 

T 

(ex A) 

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

Incarichi anniiiuislralivi di vertice 

(da pubblicare in tabelle) 
2) compensi, comunque denominali, relativi al rapporto di lavora, con specifica evidenza delle 
eventuali coinponcnli variabili o legate alla valutazione del risullaio, ed ammontare erogato, e a 
incarichi di consulenza e collaborazione da parte dell'amministrazione di appartenenza o di allro 
soggetto 

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

33/2013) 

Se t to re Tributi -
servizio Risorse 

U m a n e 
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 :: ' ; . * 
Sel lare di riferimento Dtiioininnzirim-

'»Jlll>-1l.''ÌOKI' 
lm-ll:> 1 

(MncTofmiiìulii' 
1 

Urni>piin.i/jcnc s<ill<i-
w/Uim: 2 l lwi lo 

N . ' i w i u p t IN .LINO 

Ambito 
«agne l l in i 
(Wiii fiu'to 

2) 

-Kiterìroetit!) 
Udwnihiaunn? del singoli) obbligo ' : ' Contenuti tleU'ohbllgo . ApgiflriuiiiK'iitn 

Se l lare di riferimento 

Personale 

S r i . B , c. I, 
tot. c), d l g s . a 
33/2013 

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato 
regolati o linanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, e 
relativi compensi 

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

33/2013) 

Se t to re f inanziar io-
Serv. Segreteria 

Personale 

P 

Art . 20, o. 3, 
d j g s . JL 39/2013 

4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di iiKonferibitilà dell'incarico 
Tempestivo 

(art. 20, c. !,D.lgs. IL 
39/2013) 

Set tore finanziario -
Serv. Segreteria 

Personale 

P 

Art . 20, c. 3, 
d.lgs. 11. 39/2013 

5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento 
dell 'incuneo 

Annuale 
(art. 20, e. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Set tore finanziario -
Serv. Segretar ia 

Personale 

Incarichi aironi Distrativi 
di vertice 
(Direttore generale. 
Direttore sanitario. 
Direttore 
amministrativo) 

11 

Art. 41, C. 2, 
d.lgs. n. 33/2013 

S S N - B a n d i e avvisi Bandi e avvisi di selezione 
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n 
.13/2013) 

Non si applica al 
Comune di Cavenago 

di Brianza 

Personale 

Incarichi aironi Distrativi 
di vertice 
(Direttore generale. 
Direttore sanitario. 
Direttore 
amministrativo) 

11 

Art. 41, C. 2, 
d.lgs. n. 33/2013 

SSN - Procedure selettive 
Infarina/ioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incuneili dì direttore generale, 
direttore sanitario c direttore amministrativo 

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

33/2013) 

Non si applica ai 
Comune di Cavenago 

di Brianza 

Personale 

Incarichi aironi Distrativi 
di vertice 
(Direttore generale. 
Direttore sanitario. 
Direttore 
amministrativo) 

11 

Art. 41, c. 3, 
d.lgs. n. 33/2013 

SSN- Incarichi amministrativi di vertice 

(da pubblicare in tabelle) 

Estremi ed atti di con feri mento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti dipendenti della 
pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contmltualizzali sìa quelli posti in 
regime di diritto pubblico) 

Tempestivo 
{ex art. 8, d l g s . IL 

33/2013) 

Non si applica ai 
Comune di Cavenago 

di Brianza 

Personale 

Incarichi aironi Distrativi 
di vertice 
(Direttore generale. 
Direttore sanitario. 
Direttore 
amministrativo) 

11 

Art. 41, c. 3, 
d.lgs. n. 33/2013 

SSN- Incarichi amministrativi di vertice 

(da pubblicare in tabelle) 

Estremi ed alti di conferimento di incarichi airnniiiistralivi di vertice a soggetti estranei alla 
pubblica amministra/ione con indicazione del soggetti percettori, della ragione dell'incarico c 
dell 'ammontare erogalo (NB: sono da includersi sia i dirigenti conlrattualìzzati sia quelli posti in 
regime di diritto pubblico) 

Tempestivo 
(ex art. 8,<Llgs. IL 

.13/2013) 

Non si applica al 
Comune di Cavenago 

di Brianza 

Personale 

Incarichi aironi Distrativi 
di vertice 
(Direttore generale. 
Direttore sanitario. 
Direttore 
amministrativo) 

11 

Art. 41, c. 3, 
d.lgs. n. 33/2013 

SSN- Incarichi amministrativi di vertice 

(da pubblicare in tabelle) 

Per ciascun titolare di incarico: i i 

Personale 

Incarichi aironi Distrativi 
di vertice 
(Direttore generale. 
Direttore sanitario. 
Direttore 
amministrativo) 

11 

Art. 41, c. 3, 
d.lgs. n. 33/2013 

SSN- Incarichi amministrativi di vertice 

(da pubblicare in tabelle) 

S) curriculum vìtac 
Tempestivo 

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

Non si applica al 
Comune di Cavenago 

di Brianza 

Personale 

Incarichi aironi Distrativi 
di vertice 
(Direttore generale. 
Direttore sanitario. 
Direttore 
amministrativo) 

11 

Art. 41, c. 3, 
d.lgs. n. 33/2013 

SSN- Incarichi amministrativi di vertice 

(da pubblicare in tabelle) 

2} compensi, comunque denominali, relativi al rapporto dì lavoro, con specifico evidenza delle 
eventuali componenti variabili o legate alta v a r i a z i o n e del risultato, e a incarichi dì consulenza e 
collabora/Jone da parte dell'atnrainisl t imone di appartenenza o di altro soggetto 

Tempestivo 
(ex art. s , d l g s . IL 

33/2013) 

Non si applica al 
Comune di Cavenago 

di Brianza 

Personale 

Incarichi aironi Distrativi 
di vertice 
(Direttore generale. 
Direttore sanitario. 
Direttore 
amministrativo) 

11 

Art. 41, c. 3, 
d.lgs. n. 33/2013 

SSN- Incarichi amministrativi di vertice 

(da pubblicare in tabelle) 

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cartelle in enti dì diritto privato regolati 
o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attiviti) professionali (comprese le 
prestazioni svolte in regime ini mmtuwrio}, e relativi compensi 

Tempestivo 
(ex art. 8. d.lgs. IL 

33/2013) 

Non si applica al 
Comune di Cavenago 

di Brianza 

Personale 

Incarichi aironi Distrativi 
di vertice 
(Direttore generale. 
Direttore sanitario. 
Direttore 
amministrativo) 

P 

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

SSN- Incarichi amministrativi di vertice 

(da pubblicare in tabelle) 

4) dicliiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inoonfcribililà dell'incarico 
Tempestivo 

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

Non sì applica al 
Comune di Cavenago 

di Brianza 

Personale 

Incarichi aironi Distrativi 
di vertice 
(Direttore generale. 
Direttore sanitario. 
Direttore 
amministrativo) 

P 

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

SSN- Incarichi amministrativi di vertice 

(da pubblicare in tabelle) 

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

Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Non si applica al 
Comune di Cavenago 

di Brianza 

Personale 

Dirigenti 
(dirigenti non generali) 

T 

(ex A) 

Art. 15, c. 1, 
leti, a), d l g s . n. 
33/2013 

Dirigenti 

(da pubblicare in tabelle) 

Estremi degli atti dì conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti di|Kudenti della pubblica 
amministrazione {NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di 
diritto pubblico) 

Tempestiva 
(ex art. 8, d.lgs. Il 

.11/2013) 

Non si applica al 
Comune di Cavenago 

di Brianza 

Personale 

Dirigenti 
(dirigenti non generali) 

T 

(ex A) 

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

Dirigenti 

(da pubblicare in tabelle) 

Estremi degli atti di coitferitivstito dì incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica 
amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell 'ammontare 
erogato (NB: sono da includerei sia ! dirigenti cowrattualizzati sia quelli post i in regime di diritto 
pubblico) 

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

33/2013) 

Non si applica al 
Comune di Cavenago 

di Brianza 

Personale 

Dirigenti 
(dirigenti non generali) 

T 

(ex A) 

Dirigenti 

(da pubblicare in tabelle) 

Per ciascun titolare di incarico: 1 1 

Personale 

Dirigenti 
(dirigenti non generali) 

T 

(ex A) 

Art. 10, c. S, 
le!! d), d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 15, c. 1, 
leti, b), d.lgs. ti. 
33/2013 

Dirigenti 

(da pubblicare in tabelle) 

1) Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo 
Tempestivo 

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

Non si applica al 
Comune di Cavenago 

di Brianza 

Personale 

Dirigenti 
(dirigenti non generali) 

T 

(ex A) 

Art. 15, e. 1, 
leti, d), d.lgs. ti. 
33/2013 

Dirigenti 

(da pubblicare in tabelle) 
2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavora, con specif ici evidenza delle 
eventuali componenti variabili o legale alla valutazione del risultato, e a incarichi di consulent i e 
collaborazione da parte deli 'anmiiiustrnzionedi appar tenent i o d i altra soggetto 

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

33/2013) 

Non si applica al 
Comune di Cavenago 

di Brianza 

Personale 

Dirigenti 
(dirigenti non generali) 

T 

(ex A) 

Art . 15, c. 1, 
leti, c), d.lgs. il. 
33/2013 

Dirigenti 

(da pubblicare in tabelle) 

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità dì cariche in culi di diritto privato 
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, e 
relativi compensi 

Tempestivo 
(ex art, 8, d l g s . n. 

33/2013) 

Non si applica al 
Comune di Cavenago 

di Brianza 

Personale 

Dirigenti 
(dirigenti non generali) 

P 

Art. 20, c. 3, 
d l g s . n. 39/2013 

Dirigenti 

(da pubblicare in tabelle) 

4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfcribilil,Ji dell'incarico 
Tempestivo 

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

Non si applica al 
Comune di Cavenago 

di Brianza 

Personale 

Dirigenti 
(dirigenti non generali) 

P 

Art. 20, c, 3, 
d.lgs. i l 39/2013 

Dirigenti 

(da pubblicare in tabelle) 

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

Animale 
(art. 20, c. 2, d l g s . n. 

39/2013) 

Non si applica al 
Comune di Cavenago 

di Brianza 

Personale 

Dirigenti 
(dirigenti non generali) 

T 

(ex A) 

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

Elenco posizioni dirigenziali 
discrezionali 

Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, 
a n e t e esterne alle pubbliche amministrazioni. individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo 
polìtico senza procedure pubbliche di selezione 

Tempestivo 
(ex art. 8, d_lgs. IL 

33/2013) 

Non si applica al 
Comune di Cavenago 

di Brianza 

Personale 

Dirigenti 
(dirigenti non generali) 

A 
Art. 19, e. 1-bis, 
d.lgs. ti 
165/2001 

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

Tempestivo 
Non SÌ applica al 

Comune di Cavenago 
di Brianza:... .... 
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Settore di riferimento 

i l i i i l l i l 

N 
Alt. 1, c. 7, 
A.p.i. n. 
108/2004 

Ruolo dirigenli Ruolo dei dirigenti nelle amministrazioni dello Slato Annuale 

Non si applica al 
Comurie di Cavenago 

di ttriarua 

Art . 41. c. 2, 

Bandi e avvisi di selezione 
Tempestivo 

(ex art. 8, d l g s . li. 
33/2013) 

Non si applica al 
Comune di Cavenago 

di Brianza 

d . igs .n . 33/2013 

Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di responsabile di 
dipartimento e di strutture semplici e complesse 

Tempesti™ 
(ex art. », A lgs. n. 

33/2013) 

Non si applica al 
Comune dì Cavenago 

di Brianza 

Estremi ed alti di conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile dipartimento e di strutture 
semplici e complesse a soggetti dipenderai delta pubblica amministrazione (NB: sono d a includersi 
sia i dirigenti con t ra t tua l imt i sia quelli posti in regime di diritto pubblico) 

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

33/2013) 

Non si applica al 
C o m u n e d i C a v e n a g c 

di Brianza 

Dirigenti (Responsabili 
di Dipartimento e 
Responsabili di strutture 
semplici e complesse) 

H 
SSN - Dirigenti 

(da pubblicare ili tabelle) 

Estremi ed alti di conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile di dipartimento e di 
slmllrircscniplici e complesse a soggetti estranei alla pubblica arominislni/ionc con indicazione dei 
soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell 'ammontare erogalo (NB; sono da includersi sia 
i dirigenti conlrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico) 

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

33/2013) 

Non si applica al 
Comune di Cavenago 

di O r i a n a 

Ali. 41, c. 3, 
d.lgs. IL 33/2013 

Per ciascun titolare di incarico di responsabile di dipartimento e di struttura complessa: 1 1 
Ali. 41, c. 3, 
d.lgs. IL 33/2013 

1) curriculum vilae 
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. ìu 
33/2013) 

Non si applica a! 
Comune di Cavenago 

di Brianza 

2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle 
eventuali ccuiipoiKuU variabili o legale alla valutazione del risultato, e a incarichi di consulenza e 
collaborazione da parte dcll'aiutniiiistrazione di appartenenza e di altro soggetto 

Tempestivo 
(ex art. 8, d l g s . n 

33/2013) 

Non si applica al 
Comune di Cavenago 

di Bronza 

3 ) dati relativi allo svolgimento di incariclri o la titolarità di cariche in enti di diritto privalo regolati 
o finanziati dalla pubblica ammirrisliuzione o allo svolgimento dì attivai;! professionali (comprese le 
prestazioni svolte in regime intramurario), e relativi compensi 

Tcin|ieslivo 
(ex art. 8, d l g s . n. 

33/2013) 

Non si applica al 
Comune di Cavenago 

di Brianza 

Posizioni o r g a n i c a ! ivo A 
Art. 10, e. 8, 
leti, d), d.lgs. n. 
33 /20)3 

Posizioni organizzative Curricula dei t ito La ri di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo 

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

33/2013) 

Settore Tributi -
servizio Risorse 

U m a n e 

organica A 

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

Conto annuale del personale 

Conto annuale del personale e relative spese sostentile, neM'ambilo del quale sono rappresentali i 
dati relativi alla dotazione organica e al personale eltcl Uva mente in servizio e al relativo costo, con 
l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare 
riguardo al personale assegnato agli uff ici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo 
politico 

Annuale 
(art. 16, c. 1, d l g s . n. 

33/2013) 

Set tore Tributi -
servizio Risorse 

Umane 

Art. 16, c. 2, 
d.lgs. ». 33/2013 

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

Annuale 
(art. 16, c. 2, d.lgs. a. 

33/2013) 

Settore Tributi -
servizio Risorse 

U m a n e 

Personale non a Icmpo 
indeterminato 

A 

Art. 17, c. 1, 
d.lgs. I l 33/2013 

Personale non a tempo indeterminato 

(da pubblicare in tabelle) 

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

Annuale 
( a r t 17, c. 1, d.lgs. a 

33/2013) 

Set tore Tributi • 
servizio Risorse 

U m a n e 
Personale non a Icmpo 
indeterminato 

Art. 17, c. I , 
d l g s . n. 33/2013 

Costo del personale non a tempo 
indeterminato 

(da pubblicare in tabelle) 

Costo complessi™ del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, articolato per 
aree professionali, con particolare riguaido al personale assegnato agli uff ici di diretta 
collaborazione con gli organi di indirizzo politico 

Trimestrale 
(art. 17, c. 2, d. igs.n. 

33/2013) 

Settore Tributi -
servizio Risorge 

U m a n e 

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

Tassi di assenza 

(da pubblicare in tabelle) 
Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale 

Trimestrale 
(art. 16, c. 3, d l g s . n. 

33/2013) 

Set tore Tributi -
servizio Risorse 

Untane 

Incarichi conferiti e 
autorizzali ili dipendenti 
(dirigenti e non 
dirigenti) 

A 

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

Incarichi conferiti e autorizzati ai 
dipendenti (dirigenti e noti dirìgenti) 

(da pubblicare in tabelle) 

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con 
l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spellante pe r ogni incarico 

Tempestivo 
(ex art. S, d l g s . n. 

33/2013) 

Set tore Tributi -
servizio Risorse 

Umane 

Contrattazione collettiva A 

Art. 21, c. 1, 
d l g s . n. 33/2013 
Art. +7, c. X, 
d. lgs. «. 
165/2001 

Contrattazione collettiva 
Riferimenti necessari p e r l a consulta/ione dei contratti e accordi collcttivi nazionali ed eventuali 
interpretazioni autentici» 

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

33/2013) 

Set tore Tributi -
servizio Risorse 

U m a n e 

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

Contralti integrativi 
Coni ratti integrativi stipulali, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificale 
dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio 
o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti) 

Tempestivo 
(ex art. a, d l g s . a 

33/2013) 

Settore Tributi -
servizio Risorse 

Umane 

Conlrsiliizionc 
integrativa 

A Art. 21, c. 2, 
d l g s . a 33/2013 
Art. 55. c. 
4 ,d lgs . n. 
150/2009 

Costì contratti integrativi 

Specifici*: informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di 
controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia c delle finanze, ebe predispone, allo 
scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei coiai e con la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica 

Annuale 
(art. 55, c. 4, d.lgs. ti. 

150/2009) 

Set tore Tributi -
servizio Risorse 

U m a n e 

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

0 1 V 

(da pubblicare in tabelle) 

Nominativi 
Tempestivo 

(ex art. 8, d l g s . n. 
33/2013) 

Set tore Tributi -
servizio Risorse 

Umane 

O I V A 
Art. 10, c. 8, 
leu. e), d.lgs. n. 
33/2013 

0 1 V 

(da pubblicare in tabelle) 

Curricula 

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

33/2013) 

Se t to re Tributi -
servizio Risorse 

U m a n e 

Par. 14.2, dclib. 
CiVIT N. 
12/2013 

0 1 V 

(da pubblicare in tabelle) 

Compensi 
Tempestivo 

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

Set tore Tributi -
servizio Risorse 

Umane 
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Se t tore di r i fe r imento 

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

Bandi di concorso 

(da pubblicare in tabelle) 
Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione 

Tempest i l i 
(ex art. 8, d.lgs. IL 

33/2013) 

Settore Tributi -
servizio Risorse 

Umane 

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

Elenco dei bandi espletali 

(da pubblicare in tabelle) 

Elenco dei bandi in coreo e dei bandi espletati ne! coreo dell'ultimo triennio con l'indicazione, per 
ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese erfcltuate 

Tempestivo 
(ex art. 8, d lgs . a 

33/2013) 

Set tore Tributi -
servizio Risorse 

Umane 

Concorsi e prove selettive per i'assnir/ione del personale c progressioni di carriera 
Settore Tributi -
servizio Risorse 

Umane 

Burnii di 
conc imo Art. 23, ce. 1 e 

2, d.lgs. n. 
33/201.1 
Art. 1, C. 16. 
leu. d), L a 
190/2012 

Per ciascuno dei provvedimenti: 
Set tore Tributi -
servizio Risorse 

Umane 

B 

Art. 23, ce. 1 e 
2, d.lgs. n. 
33/201.1 
Art. 1, C. 16. 
leu. d), L a 
190/2012 

Dati relativi alle procedure scletlivc 

(da pubblicare in tabelle) 
1) oggetto Tempestivo 

Settore Tributi -
servizio Risorse 

Umane 

Art. 23, ce. 1 e 
2, d.lgs. n. 
33/201.1 
Art. 1, C. 16. 
leu. d), L a 
190/2012 

2) eventuale spesa prevista 
Settore Tributi -
servizio Risorse 

Umane 

3) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimcnlo 
Settore Tributi -
servizio Risorse 

Umane 

Sistema di misiun/ione 
e valutazione della 
Perfonnancc 

Par. i , delib. 
CiVTT n. 
104/2010 

Sistema di misurazione e valutazione 
della Performance 

Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009) Tempestivo 
Settore Tributi • 
servizio Risorse 

Umane 

Piano della Perfoimnnce 

A 
Art. 10, c. 8, 
leti. b). dJgs . a 
33/2013 

Piano della Pcrfonnancc/Piano 
esecutivo di gestione 

Piano della Performance (art, 10, d.lgs. 150/2009) 
Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n, 267/2000) 

Tempestivo 
(ex art. fi, d.lgs. IL 

33/2013) 

Settore Tributi -
servizio Risone 

Umane 

Relazione sulla 
Perfonnancc 

A 
Art. 10, c. 8, 
leti. b). dJgs . a 
33/2013 

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

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

Settore Tributi -
servizio Risorse 

Umane 

Documento dell'OIV di 
validazionc delia 
Relazione sulla 
Performance 

Par. 2.1, delib. 
CiVIT tu 6/2012 

Documento OIV di valida/ione della 
Relazione suite Performance 

Docurrenlo dell'OIV (li validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. 
IL 150/2009) 

Tempestivo 
Settore Tributi -
servizio Risorse 

Umane 

Per fo rmance 

Relazione dell'Ol V sul 
funzionamento 
complessivo del Sistema 
di valutazione, 
trasparenza e integrili 
dei controlli itilerni 

Q 
Par. 4, delib. 
CiVIT n. 
23/2013 

Relazione OIV sul funzionamento del 
Sistema 

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e 
integrità dei controlli interri (art, 14, c. 4, lelt. a), d.lgs. IL 150/2009) 

Tempestivo 

Settore Tributi -
servizio Risorse 

Umane 

Ammontare Art. 20, c. 1, 
Ammontare complessi™ dei premi Ammontare complessi™ dei premi collegati alla performance stanziali 

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

33/2013) 

Set tore Tributi -
servizio Risorse 

Umane 

complessivo dei premi d.lgs. a 33/2013 
(da pubblicare in tabelle) Ammontare dei premi effetti Vi! inente distribuiti 

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

33/2013) 

Settore Tributi -
servizio Risorse 

Umane 

Entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale 
Tempestivo 

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

Set tore Tributi -
servizio Risorse 

Umane 

Dati relativi ai premi 

A 
Art. 20, c. 2, 
d lgs . IL 33/2013 

Dati relativi ai premi 

(da pubblicare in tabelle) 

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

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

33/2013) 

Settore Tributi -
servizio Risorse 

Umane 

Dati relativi ai premi 

(da pubblicare in tabelle) 

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

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

Settore Tributi -
servizio Risorse 

Umane 

Benessere organizzativo 
Art. 20, e . 3, 
d.lgs. a 33/2013 

Benessere organizzativo Livelli di benessere organizzativo 
Tempestivo 

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

Settore Tributi -
servizio Risorse 

Umane 

Art. 22, c. 1, 
lett. a), d.lgs. 11. 
33/2013 

Elenco degli enti pubblici, comunque denominali, istituii i, vigilali e finanziati dall'amministrazione 
os'vero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con 
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle 
attività di servizio pubblico affidate 

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. a 

33/2013) 

Non si applica al 
Comune di Cavenago 

di Brianza 

Per ciascuno degli enti: 1 1 

1) ragione sociale 
Annuale 

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

Non si applica al 
Comune di Cavenago 

di Brianza 

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 
Annuale 

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

Non si applica al 
Comune di Cavenago 

di firianza 

A 

( exC , 
3) durata dell'impegno 

Annuale 
(art. 22, e. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

Non si applica al 
Comune di Cavenago 

di Brianza 
sopppresso 
e confluito 

in A) Art. 22, e. 2, 
d.lgs. il. 33/2013 

... 

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

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

• Non si applica al 
Comune di Cavenago 

di Brianza : 
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Set to re di riferimento 

Enti pubblici vigilali 

Enti pubblici vigilati 5) numero dei rappresentami dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 
complessivo a ciascuno di essi spettante 

Annuale 
(art. 22, e. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

Non si applica al 
Comune di Cavenago 

di Brianza 

(da pubblicare in tabelle) 

6) risultati dì bilancio degli ultimi tre esercìzi finanziari 
Annuale 

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

Non si applica al 
Comune di Cavenago 

di Brianza 

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

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

Non si applica al 
Comune di Cavenago 

di Brianza 

Art. 20, c. 3, 
d.ìg$. n. 39/2013 

7A. Dichiarazione sulla insussistenza di urei delle cause di inconferibilità dell'incarico 
Tempestivo 

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

Non si applica al 
Comune di Cavenago 

di Briama 

Art. 20, V- 3, 
d l g s . n. 39/2013 

7B, Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause dì incompatibilità al conferimento 
dell'incarico 

Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. t i 

39/2013) 

Non si applica al 
Comune di Cavenago 

di Brianza 

A 

(ex C, 
sopppresso 

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

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati nei quali sono pubblicati i dati 
relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggclli litolari di incaricltì dirigenziali, 
di collaborazione o consulenza 

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. IL 

33/2013) 

Non si applica al 
Comune di Cavenago 

di Brianza 

in A) 

Art. 22, c. 1, 
leu. b), d-lgs, n. 
33/2013 

Elenco delle società di cui l'aminìnisirazione detiene direttamente quote di pa r t ec ipa tone anche 
minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore 
dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblica affidate, ad esclusione delle società 
partecipale da amministrazioni pubbliche, quotate in marcali regolamentati e loro controllale (ex 
art. 2 2 , c . t ì , d.lgs. n. 33/2013) 

Annuale 
(art. 22, c. 1, d l g s . n. 

33/2013) 
Varie 

Per ciascuna delle società: 
Animale 

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

1) ragione sociale 
Animale 

( a r t 22, c. 1, d.lgs. Il 
33/2013) 

Varie 

A 

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amminìslrazìone 
Annuale 

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

Varie 

Società partecipale 
(ex C. 

sopppresso 

Società partecipate 

(da pubblicare in tabelle) 

3) durala dell'i mpeg i» 
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. IL 
33 /20 t3) 

Varie 

En t i control la l i e confinilo 
in A) Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013 

Società partecipate 

(da pubblicare in tabelle) 

4) onere complessivo a qualsiasi tìtolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione 
Annuale 

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

Varie 

.1) numero dei rappresenta itti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 
complessivo a ciascuno di essi spettante 

Annuale 
(art. 22, c. 1, d l g s . IL 

33/2013) 
Varie 

6} risullati di bilancio degli ultimi ire esercizi finanziari 
Annuale 

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

Varie 

7) incarichi dì amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo 
Animale 

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

Varie 

Art. 22, c. 3, 
d l g s . IL 33/2013 

Collegamento con ì siti istituzionali delle società partecipate nei quali sono pubblicati i dati relativi 
ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di 
collaborazione o consulenza 

Animale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. i l 

33/2013) 
Varie 

Art . 22, c. 1, 
Ictt. c ) , d l g s . i l 
33/2013 

Elenco degli cmi di diritto privalo, comunque denominati, in controllo ddl'ainininislrazione, con 
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolle in favore dell'amministrazione o delle 
attività dì servizio pubblico aff idate 

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. ti. 

33/2013) 

Non si applica al 
Comune di Cavenago 

di Brianza 

Per ciascuno degli enli: 1 1 

1) ragione sociale 
Animale 

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

Non si applica al 
Comune di Cavenago 

di Brianza 

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 
Annuale 

(ari. 2 2 , c . 1, d.lgs. n. 
33/2013) 

Non si applica al 
Comune di Cavenago 

di Brianza 

A 

(ex C, 
3) durata dell'impegno 

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.igs. il. 

33/2013) 

Non si applica al 
Comune di Cavenago 

di Brianza 
sopppresso 
e confluito 

in A) Art. 22, e. 2, 
d-lgs, n. 33/2013 4) onere complessi™ a qualsiasi titolo gravante per l 'anno sul bilancio dell 'amministrazione 

Annuale 
(art. 22, e. 1, d.lgs. Il 

33/2013) 

Non si applica al 
Comune di Cavenago 

di Brianza 

Emi di diritto privato 
controllali 

Enli dì diritto privato controllati 5) numero dei rappresentanti del l'ammirasi razione negli organi dì governo e trattamento economico 
complessivo a ciascuno di essi spellante 

Annuale 
(art. 22, c. i , d lgs. n. 

33/2013) 

. Non si applica al 
Comune di Cavenago 

di Bri .in?» 
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S e t t o r e d l r t f« r lmet i to 

(da pubbl icate in tabelle) 

(i) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 
Annuale 

(art. 22, c. l , d l g s . n. 
33/2013) 

Non si applica al 
Comune di Cavenago 

di Brian za 

7) incarichi di amministratore dell'enle e relativo trattamento economico complessivo 
Annuale 

( a r t . 2 2 , c . 1, d. igs.n, 
33/2013) 

Non si applica al 
Comune di Cavenago 

di QrianJa 

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

7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilit.t dell'incarico 
Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d l g s . n. 
39/2013) 

Non si applica al 
Comune di Cavenago 

di Brianza 

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

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

Annuale 
(art. 20, e. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Non si applica al 
Comune di Cavenago 

di Brianza 

A 

(ex C, 
soppprcsso 
e confluito 

in A) 

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

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati nei quali sono pubblicati 
i dati relativi al componenti degli organi di indirizzo politico e a i soggetti (ilolari di incarichi 
dirigenziali, di collaborazione o consulenza 

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

Non si applica al 
Comune di Cavenago 

di Brianza 

Rappresenlazione 
grafica 

A 

(ex C , 
sopppresso 
e confluito 

in A) 

Art . 22, c. 1, 
1 cu. d), d l g s . IL 
33/2013 

Rappresentazione grafica 
Una o più rappresentazioni p a f f e t e clic evidenziano i rapporti tra l 'amministrazione e gli enti 
pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati 

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

Set tore Tributi -
servizio Risorse 

Umane 

Dati aggregali attività 
amministrativa 

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

Dati aggregati attività amministrativa 
Dati relativi alla attività amminisltativa, in f o n t » aggregata, per settori di attività, per competenza 
degli organi e degli uffici, pe r IÌ|K>logia di procedimenti 

Annuale 
La prima pubblicazione 
decorre dal termine di 
sei mesi dall'entrata in 

vigore del decreto 

Tutte le PO 

P e r c iascuna t ipologia di p roced imento ; 

Art. 35, c. 1, 
le», a), d !gs. n. 
33/2013 

1} brci c descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili 

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

33/2013) 
Tutte le PO 

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

2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria 

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

33/2013) 
Tutte le PO 

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

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

Tempestivo 
(ex art. 8. d.lgs. n. 

33/2013) 
Tutte te PO 

Ari . 35, e. 1, 
leti, c), d.lgs. n. 
33/2013 

4 ) ove diverso, l 'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del 
nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta 
elettronica istituzionale 

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

33/2(113) 
Tutte le PO 

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

5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative a i procodimenti in 
coreo che li riguardino 

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

33/2013) 
Tut te le PO 

Art. 35, c. 1, 
leu. f>, d.lgs. n. 
33/2013 

ti) («mine fissalo in sede di disciplina normativa dei procedimento per la conclusione con 
l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procediincntate rilevante 

Tempestivo 
(ex art. 8. d.lgs. n. 

33/2013) 
Tut te le PO 

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

7) procedimenti per i quali il provvedimento dell 'amministrazione può essere sostituito da una 
dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso 
dell'amministrazione 

Tempestivo 
(ex art. 8, d l g s . n. 

33/2013) 
Tutte le PO 

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

Tipologie di procedimento 

(da pubblicare in tabelle) 

8) strumenti di tutela ainniinistmliva c giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore 
dell'interessato, nel coreo del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi 
di adozione del provvedimento oltre il tonnine predeterminato per la sua conclusione e i mòdi per 
attivarli 

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

33/2013) 
Tutte le PO 

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

Tipologie di procedimento 

(da pubblicare in tabelle) 

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

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

33/2013) 
Tutte le PO 

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

10) modalità per fertcllnazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN 
identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i 
quali i soggetti m s a n t i possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale^ 
ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i 
pagamenti mediante bollettino postale, noncltè i codici identificativi del pagamento da indicare 
obbligatoriamente per il versamento 

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

33/2013) 
Tutte le PO 

Tipologie di 
procedi menEo 

Art. 35, c. 1, 
le», in), d.lgs. n. 
33/2013 

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

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

33/2013) 
Tutte le PO Tipologie di 

procedi menEo 
Al t . 35, c. 1, 
Idi. n), d.lgs. IL 
33/2013 

12) risultali delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogali 
aura verso diversi canali, con il relativo andamento 

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

33/2013) 
Tutte le PO 

P e r i p rocediment i ad i s tanza di u n i t e ; 

Att ivi tà e 

Art. 35, c. 1, 
leti, d), d.lgs. IL 
33/2013 

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

Tempestivo 
(ex ari. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
Tut te le PO 

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

2) uffici ai quali rivolgersi pe r informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli 
indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze 

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

33/2013) 
Tu t te le PO 

Pe r ciascun procedimento di a u t o r i s n z i o n c o concessione: 
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Uiftrtmento 
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Ucnominaziant del s i n ^ l a b b h l i g o Contenuti dell'oblili;;!) Agitili in uinenti 

Settore di riferimento 

s 

Art, 23, dlgs. n. 
33/2013 
Ari. 1, ce. 15 e 
16, 1. iv 
190/2012 

Singoli procedimenti di autorizzazione e 
concessione 

(da pubblicare in tabelle) 

1 ) contenuto 
Tempestivo 

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

Tutte le PO 

s 

Art. 23, dlgs. n. 
33/2013 
Art. 1, ce. 15 e 
16, !. n. 
190/2012 

Singoli procedimenti di autorizzazione e 
concessione 

(da pubblicare in tabelle) 

2) oggetto 
Tempestivo 

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

Tutte le PO 

s 

Art. 23, d.lgs. a 
33/2013 
Ari. l , cc . 15 c 
16,1. iv 
190/2012 

Singoli procedimenti di autorizzazione e 
concessione 

(da pubblicare in tabelle) 
3) eventuale spesa prevista 

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

33/2013) 
Tutte le PO 

s 

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

Singoli procedimenti di autorizzazione e 
concessione 

(da pubblicare in tabelle) 

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

Tempestivo 
(ex ari. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
Tutte le PO 

L 
Art. 2, c. 9-bis, 
1. n. 241/1990 

Singoli procedimenti di autorizzazione e 
concessione 

(da pubblicare in tabelle) 

Per ciascun procedimento nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere 
sostitutivo per la oouclusione del procedimento 

Tempestivo Tutte le PO 

B Art. l , c , 29,1. 
n. 190/2012 

Singoli procedimenti di autorizzazione e 
concessione 

(da pubblicare in tabelle) 

Indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa trasmettere istanze e ricevere 
informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano 

Tempestivo Tutte le PO 

Monitoraggio tempi 
procedimentali 

B 

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

Monitoraggio tempi procedimentali Risultati del monitoragli io periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali 

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

33/2013) 
La prima pubblicazione 
decorre dal termine di 
sei mesi dall'entrata in 

vigore del decreto 

Tutte le PO 

Dichiarazioni sosiitutive 
e acquisizione d'ufficio 
dei dati 

A 
Art. 35, c. 3, 
d.lgs. il. 33/2013 

Recapiti dell'ufficio rcsjtonsabile 

Recapiti telefonici e casella di posta elettronici istituzionale dell'ufficio responsabile per le attiviti) 
volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte 
delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio del dati e allo svolgimento dei controlli 
sulle dichiarazioni sostitutive 

Tempestivo 
(ex art. 8, dlgs. n 

33/2013) 
Tutte le PO 

Dichiarazioni sosiitutive 
e acquisizione d'ufficio 
dei dati 

A 
Art. 35, c. 3, 
d.lgs. il. 33/2013 

Convenzioni-quadro 
Convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di acoesso ai dati da parte delle 
amministrazioni procedenli all'acquisizione d'ufficio dei dati c allo svolgimento dei controlli sulle 
dicliiaraz-ioui sostituì»^ 

Tempestivo 
(ex art. 8, dlgs. n. 

33/2013) 
Tutte le PO Dichiarazioni sosiitutive 

e acquisizione d'ufficio 
dei dati 

A 
Art. 35, c. 3, 
d.lgs. il. 33/2013 

Modalità per l'acquisizione d'ulTìcìo dei 
dati 

Ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dilli 
Tempestivo 

(ex ari. 8, d.lgs. IL 
33/2013) 

Tutte le PO 

Dichiarazioni sosiitutive 
e acquisizione d'ufficio 
dei dati 

A 
Art. 35, c. 3, 
d.lgs. il. 33/2013 

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

Tempestivo 
(ex art. 8, dlgs. n 

33/2013) 
Tutte le PO 

Provvedimenti 

PrOT-vcdiiiicnt) organi 
indirizzo politico 

B 

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

Provvedimenti organi indirizzo politico 

(da pubblicare in tabelle) 

Elenco dei provvedimeli, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: 
autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di larari, forniture e servizi, 
arclB con riferimento alia modalità di selezione prescelta; concorsi e provo selettive per 
l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulali dall'amministrazione con 
soggetti privali o con altre amministrazioni pubbliche. 

Semestrale 
(art. 23, c. 1, d.lgs. il 

33/2013) 

Settore finanziarlo • 
Servizio Segreteria 

Provvedimenti 

PrOT-vcdiiiicnt) organi 
indirizzo politico 

B 

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

Provvedimenti organi indirizzo politico 

(da pubblicare in tabelle) 

Per ciascuna dei provvedimenti: 

Provvedimenti 

PrOT-vcdiiiicnt) organi 
indirizzo politico 

B 

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

Provvedimenti organi indirizzo politico 

(da pubblicare in tabelle) 

1) contenuto 
Semestrale 

(art. 23, C. 1, d.lgs. IL 
33/2013) 

Settore finanziario -
Servizio Segreteria 

Provvedimenti 

PrOT-vcdiiiicnt) organi 
indirizzo politico 

B 

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

Provvedimenti organi indirizzo politico 

(da pubblicare in tabelle) 
2) oggetto 

Semestrale 
(art. 23, c. 1, d.lgs. il 

33/2013) 

Settore finanziario -
Servizio Segreteria 

Provvedimenti 

PrOT-vcdiiiicnt) organi 
indirizzo politico 

B 

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

Provvedimenti organi indirizzo politico 

(da pubblicare in tabelle) 

3) eventuale spesa prerista 
Semestrale 

(art. 23, c. 1, dlgs. n. 
33/2013) 

Settore finanziario -
Servizio Segreteria 

Provvedimenti 

PrOT-vcdiiiicnt) organi 
indirizzo politico 

B 

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

Provvedimenti organi indirizzo politico 

(da pubblicare in tabelle) 

4) estremi relativi ai principali documenti contentili nel fascicolo relativo a! procedimento 
Semestrale 

(art. 23, c. I, d.lgs. IL 
33/2013) 

Settore finanziarlo • 
Servizio Segreteria 

Provvedimenti 

Provvedimenti dirigenti 
amministrativi 

B 

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

Provvedimenti dirigenti amriiiitisf tritivi 

(da pubblicare in tabelle) 

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei proccdimciiti di: 
autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, 
anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorei e provo selettive per 
l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amo linislra/ioitó con 
soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. 

Semestrale 
(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 
Tutte le PO 

Provvedimenti 

Provvedimenti dirigenti 
amministrativi 

B 

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

Provvedimenti dirigenti amriiiitisf tritivi 

(da pubblicare in tabelle) 

Per ciascuno dei provvedimenti: 

Provvedimenti 

Provvedimenti dirigenti 
amministrativi 

B 

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

Provvedimenti dirigenti amriiiitisf tritivi 

(da pubblicare in tabelle) 

1) contenuto 
Semestrale 

(art. 23, c. 1. dlgs. n. 
33/2013) 

Tutte le PO 

Provvedimenti 

Provvedimenti dirigenti 
amministrativi 

B 

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

Provvedimenti dirigenti amriiiitisf tritivi 

(da pubblicare in tabelle) 
2) oggetto 

Semestrale 
(ARI. 23, c. 1, dlgs. IL 

33/2013) 
Tutte le PO 

Provvedimenti 

Provvedimenti dirigenti 
amministrativi 

B 

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

Provvedimenti dirigenti amriiiitisf tritivi 

(da pubblicare in tabelle) 

3) eventuale spesa prevista 
Semestrale 

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

Tutte le PO 

Provvedimenti 

Provvedimenti dirigenti 
amministrativi 

B 

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

Provvedimenti dirigenti amriiiitisf tritivi 

(da pubblicare in tabelle) 

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

(uri. 23, c. 1, dlgs. IL 
33/2013) 

Tutte le PO 
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Dcnmnina/K.nc 
SUllD-tf/joill' 

: : l i v e l l o 1 
(Mjimfniiri«lii ' 

* i 

PviKiigiiia/jcui- «.Kii-
M sczìtìneilivcìlo1 

(Tipologie ili dati) 

Amliitu 
uiggrllilil 
(ivill f-liiii. 

2) 
nrjrzn.ilfc(i 

• DertoittinaAnc del sìngolo obbligo^ - ; . •"•• • Contenutidcll 'ubbligo ' : ' 7 1 ' - * Agi-in rinuncino 

Settore di riferimento 

Controlli sulle 

Ari. 25. c. 1, 
leti, a), d.lgs. a 
33/2013 

Tipologie di controllo 
Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggeiuue le imprese in ragione della dimensione e 
del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei cri (cri c delle relative modalità di 
svolgimento 

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

33/2013) 
SUAP- PI 

Imprese Art. 25, e. I, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013 

Obbliglii e adempimenti 
Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo clic le imprese sono 
tenute a rispettate per ottemperare alle disposizioni nonnative 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.tgs. IL 

33/2013) 
SUAP - PL 

Art. 37, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013 
Arti. 63,66, Avviso di prcinformazionc Avviso di preinfonnazione 

Da pubblicare secondo 
le modalità e le 

specifiche previste da! 
Tutte le PO 

d.lgs. n 
163/2006 

dlgs. n. 163/2006 

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

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

Da pubblicare secondo 
le modalità e le 

speci ficlic previste dal 
dlgs. n 163/2006 

Tutte te PO 

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

Avvisi, bandi e im iti per contraili di larari sottosoglia comunitaria 

Da pubblicare secondo 
le modalità e le 

specìficlie previste dal 
d.lgs. IL 163/201)6 

Tutte te PO 

Art. 37, e. 1, 
d lgs. n. 33/2013 
Arti, 66, 124, 
d.lgs. n. 
163/2006 

Avvisi, bandi e invili per contatti di servizi e forniture sottosoglia comunilaria 

Da pubblicare secondo 
le modalità e le 

specificltc previste dal 
dlgs. IL 163/2006 

Tutte le PO 

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

Avvisi, bandì ed invili 
Avvisi, bandi e invili per contrai li di lavori sopiasoglta comunitaria 

Da pubblicare secondo 
le modalità e le 

specifiche puniste dal 
d.lgs. IL 163/2006 

Tutte le PO 

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

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

Da pubblicare socondo 
le modalità e le 

specifiche previste dal 
d.lgs. n. 163/2006 

Tutte le PO 

Art. 37, c. !, 
d lgs. IL 33/2013 
Arti. 66, 206, 
d.lgs. n. 
163/2006 

Bandi c avvisi per appalti di lavori nei settori speciali 

Da pubblicare secondo 
le modalità e le 

specifiche previste dal 
d.lgs. li 163/2006 

lavori Pubblici 

Art. 37, e. 1, 
d.lgs. IL 33/2013 
Arti. 66, 206, 
d.lgs. i l 
163/2006 

Bandì e avvisi per appaili dì servì/i c forniture nei settori speciali 

Da pubblicare secondo 
le modalità c le 

specifiche previste dal 
dlgs. n. 163/2006 

Tutte le PO 

Art. 37, e. 1, 
d.lgs. t i 33/2013 
Artt. 65, 66, 
d.lgs. ti. 
163/2006 

Avvisi sui risultati della procedimi dì 
affidamento 

Avviso sui risultali della procedura di affidamento 

Da pubblicare secondo 
te modalità c le 

specificlic previste dal 
d.lgs. Il 163/2006 

Tutte le PO 

Bandi iti gara e 
contralti 

B 

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

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

Da pubblicare secondo 
le modalità e le 

specifiche previste dal 
d.lgs. n. 163/2006 

Tutte le PO 

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

Codice Identificativo Cani (CIG) Tcmjicstivo Tutte le PO 

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

Struttura proiioiiente Tempestivo Tutte le PO 

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

Oggetto del bando Tempestivo Tutte le PO 

Art. 3, dclìb. 
AVCP IL 
26/2013 

Procedura dì scelta del contraente Tempestivo Tutte le PO 

Art. l , c . 32.1. 
n J90/2012 
Art. 3, delib. 

Elenco degli operatori invitati a presentare olfertc/Numero di offerenti clic limino partecipalo al 
proccdi mento 

Tempestivo Tutte le PO 

AVCP n 
26/2013 

Informazioni sulle singole procedure 

Elenco degli operatori invitati a presentare olfertc/Numero di offerenti clic limino partecipalo al 
proccdi mento 
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Denti niiimnout: 
Hitlil^rviinii: 

lìvUlu 1 
(Mnmfumij^ic 

> : 

ncpApiin.i/jonc «ili'j 
^ sezitae 2 i i y f i ! < v ; : 

(Tipologìe dl.dati) 

Ambito 

(veli r:.tt!il, 
2> • 

Hifm«;i'«tti 
ncumiitii'o 

Dsuomina/ione del sin«nlo obbligo ; ; • -7 -;.. r ^ i "7. Cùnftnuli dell'obbligo £ L ": ' * " ; * Apcwrranieiico 

Settor&.dli!iferfrti£nt0 

Art. 1, c. 32,1. 
a 190/2012 
Art. 3, delib. 
AVCP iv 
26/2013 

(da pubblicare secondo le "Specifici® 
tecnictic per la pubblicazione dei dati ai 
sensi dell'art. 1, conurei 32, della Legge 
a 190/2012", adottate con Comunicalo 
del Presidente dcll'AVCP del 22 maggio 

Aggiudicato rio Tempestivo Tutte le PO 

Art. i , c . 32,1. 
i l 190/2012 
Art. 3, delib. 
AVCP n. 
2&/2ÙÌÌ 

2013) 

Importo di aggiudicazione Tempestivo Tutte (e PO 

Art. 1, e. 32,1. 
a 190/2012 
Art. 3, delib. 
AVCP tv 
26/2013 

Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura Tempestivo Tutte le PO 

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

Importo delle somme liquidale Tempestivo Tutte le PO 

Ar t 1, c. 32, !. 
iv 190/2012 
Art. 3, delib. 
AVCP IL 
2G/2013 

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricagli in un formato digitale standard aperto con 
informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specilico: Codice Eden li Ile al ivo Gara 
(C1G), stranimi proponente, oggetto del bando, procedura di sedia del contraente, proceduta di 
scelta del contracute, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che 
hanno partecipato a! procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazioni, tempi di 
completamento dell'opera servizio o fornitura, importo dello somme liquidate) 

Annuale 
(art. 1, c. 32,1. il 

190/2012) 
Tutte le PO 

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

Criteri e modalità 
Atti con t quali sono determinati t criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per 
la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati 

Tempestivo 
(ex a r t 8, d.lgs. IL 

33/2013) 
Tutte le PO 

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

Atti di concessione dì sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque 
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privali di importo 
supcriore a mille euro 

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. IL 

33/2013) 
Tutte le PO 

Per ciascun atto: 
Art. 27, c. 1, 
le», a), dlgs. n. 
33/2013 

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

(ari. 26, c. 3, d.lgs. IL 
33/2013) 

Tutte le PO 

Sovvenzioni, 
contributi, 

sussidi, 
vantaggi 

economici 

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

Atti dì concessione 2) importo del vantaggio economico corrisposto 
Tempestivo 

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

Tutte le PO 

Sovvenzioni, 
contributi, 

sussidi, 
vantaggi 

economici 

Ari. 27, e. 1, 
leti, c), d.lgs. a 
33/2013 

(da pubblicare in tabelle creando un 
collegamento con la pagina nella quale 

sono riportati i dati dei relativi 
3) nonna o titolo a base dell'attribuzione 

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. a 

33/2013) 
Tutte le PO 

Sovvenzioni, 
contributi, 

sussidi, 
vantaggi 

economici 

Alti di concessione 

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

provvedimenti liliali) 

(MB: è fatto divieto di diffusione di (feti 
4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amininislrotivo 

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013) 
Tutte le PO 

Alti di concessione 
Art. 27, e. 1, 
leti. e), d.lgs. n. 
33/2013 

da cui sia possibile ricavare 
informazioni relativo allo sialo dì salute 
e alla situazione di disagio economico-

5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario 
Tempestivo 

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

Tutte le PO 

Art. 27, c. 1, 
letL f), dlgs. n. 
33/2013 

sociale degli interessati, coinè previsto 
dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. a 33/2013) 6) lirik al progetto selezionalo 

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n 

33/2013) 
Tutte te PO 

Art. 27, c. 1, 
lelt. f), d.lgs. a 
33/2013 

7) link al cuiriculuui del soggetto incaricalo 
Tempestivo 

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

Tutte le PO 

Art. 27, e. 2, 
d.lgs. a 33/2013 

Elenco (informato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussìdi ed ausili finanziari alte imprese e di attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privali di inporto superiore a mille curo 

Annuale 
(art. 27, c. 2, dlgs. n. 

33/2013) 
Tutte le PO 

0 
Art. 1, d.P.R. a 
118/2000 

Albo dei beneficiari 
Albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogali in ogni esercizio 
finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei 
rispettivi bilanci 

Annuale Tutte le PO 

Bilancio preventivo c B 

Art. 29, o. 1, 
d.lgs. a 33/2013 
Art. 1, c. 15,1. 
a 190/2012 
Art. 32, e. 2,1. 
n. 69/2009 
Art. 5, c. i , 
dp.c.m. 26 
aprile 2011 

Bilancio preventiTO 
Bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il 
ricorso n rappresentazioni grafiche 

Tempestivo 
(est art. 8, dlgs. a 

33/2013) 
Settore finanziario 

Bilanci 

consuntivo 
B 

Art. 29, e. 1, 
d.lgs. iv 33/2013 
Ar t 1, c. 15,1. 
a 190/2012 
Art. 32, e. 2,1. 
IX 69/2009 
Alt. 5, c. 1, 
d.p.c.ia 26 
aprile 2011 

Bilancio consuntivo 
Bilancio consuntivo di ciascun anno in forata sintetica, aggregata e semplificata, anche con il 
ricorso a rappresentazioni gtafiche 

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

33/2013) 
Settore finanziario 
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SÒTTÓ'JFE/ÌD'NC-

: jivctlb 1 ; 
(Macrftfaii if t lh-
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Dr-iiriiiiiiinzionr ^oll 'j-
SI/ìeiie 2 lìitfllu 

. W l i i t u 
sogget t ivo 
(velli fi;};lì'u 

2» 

l<ifcr|jiiciit<> 
ini i n a l i v i ) 

Denomina/ ioni- (lei singoli) ithbllgii 

' 

Ai t i t i r u m e n t a 

Se t to re di r i f e r imento 

I'::ÌÌK! degli indicatori e 
dei risultati attesi di 
bilancio 

A 
Art. 29, c. 2, 
d.lgs. IL 33/201.1 

Piano degli indicatori e dei risultati 
attesi di bilancio 

Piano degli indicatori e risultati attesi dì bilancio, cou l ' integrazione delle risultanze osservate in 
termini di raggiungimento del risultali attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli 
aggiornamenti in corrispondenza di ogui nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di 
nuovi obicttivi e indicatori, sia attraverso l 'aggiornamento dei valori obicttivo e la soppressione di 
obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazionc 

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

33/2013) 
Set tore Finanziarlo 

DCJII Immobili 
e gestione 

pa t r imonio 

Patrimonio immobiliare 

A 

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

Patrimonio immobiliare Infonn»7ioni idcnlificativc degli immobili posseduti 
Tempestivo 

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

Set tore Finanziarlo 
DCJII Immobili 

e gestione 
pa t r imonio Canoni di locazione o 

affi l io 

A 

Art. 30, d.lgs. IL 
3 3 / 2 0 1 3 

Canoni di locazione o affi t to Canoni di locazione o di a f f ino versati o percepiti 
Tempestivo 

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

Set tore Finanziario 

Control l i e 
rilievi 

SUIL'JMIJMDFCTR 

azione 

A Art. 31, (Llgs. n . 
33/2013 

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

Tempestivo 
(ex art. 8. d l g s . IL 

33/2013) 

Settore Finanziario -
Servizio f i n a n z i a r i o e 

Segreteria 
Control l i e 

rilievi 
SUIL'JMIJMDFCTR 

azione 

Art. 31, (Llgs. n . 
33/2013 

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

Tempestivo 
(ex art. 8, d l g s . n. 

33/2013) 
Set tore f inanziar io 

Carta dei scivi/.: e 
standard di qualità 

A Art. 32, c. 1, 
d.lgs. ti. 33/2013 

Carta dei servizi e standard di qualità Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei seivizi pubblici 
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. IL 
33/20Ì3) 

Tutte te PO 

Art. 1, c. 2, 
d.lgs. IL 
1 9 3 / 2 0 0 9 

Notizia del ricorso in giudizio piopostodai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei 
nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il 
corretto svolgimento della funzione o Iti corretta erogazione di un servizio 

Tempestivo Tut te le PO 

Class action K Alt. 4, c. 2, 
d.lgs. IL 
198/2009 

Class action 
Sentenza di definizione del giudizio Tempestivo Tutte le PO 

Art. 4, c. 6, 
d l g s . IL 
198/2009 

Misuro adottate in ottemperanza alla sentenza Tempestivo Tut te le PO 

Sinì/i erotti 

Costi contabilizzali D 

Art. 32, c. 2, 
Icll. a), d l g s . IL 
33/2013 
Art. l , c . 15,1. 
n 190/2012 
Art. 10, e. 5, 
d l g s . n. 33/2013 

Costi contabilizzali 

(da pubblicare in tabelle) 

Costi contabilizzati dei servizi erogali agli utenti, sia f inali che intermedi, evidenziando quelli 
effettiva nubile sostenuti e quelli imputati al personale pe r ogni servizio erogato e il relativo 
andamento nel tempo 

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

33/2013) 
Settore Finanziario 

Tempi medi di 
erogazione dei servizi 

A 
Art. 32. e. 2, 
lett. b), d l g s . n. 
33/2013 

Tempi midi di erogazione dei servizi 

(da pubblicare in tabelle) 

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

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

33/2013) 
Tutte le PO 

Liste di attesa I 
Art. 41, c. 6, 
d.lgs. a 33/2013 

Liste di attesa 

(da pubblicare in tabelle) 

Tempi di attesn previsti e tempi medi effettivi di attesa pe r ciascuna tipologia di prestazione 
erogata 

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

33/2013) 

Non si applica al 
Comune di Cavenago 

di Drianza 

Indicatore di 
tempestività dei 
pagamenti 

A Art. 33, d.lgs. 11. 
33/2013 

Indicatore di tempestività ilei pagamenti 
Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatole 
di tempestività dei pagamenti) 

Annuale 
(art. 33, c. 1, d.lgs. IL 

33/2013) 
Set tore Finanziario 

Pagament i 
dctt ' iuiiminìslr 

a / lo ne IBAN e pagamenti 
informatici 

A + M 

Art. 36, d l g s . n 
33/2013 
Art. 5 , c . 1, 
d.lgs. ti. 82/2005 

IBAN e pagamenti informatici 

Nelle richieste dì pagamento; i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di 
imputazione del versamento in Tesoreria, tramile i quali i soggetti versanti possono effet tuare i 
pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale 
sul quale i soggetti versanti possono effet tuare 1 pagamenti mediante bollettino postale, noncliò i 
codici identificativi del pagamento d i indicare obbligatoria inclite |>cr il versamento 

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

33/2013) 
Set tore Finanziario 

Art. 38, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013 

Documenti di programmazione 
Documenti di programmazione, anclie pluriennale, delle opere pubbliche di competenza 
dell'ainininistrazionc 

Tempestivo 
(art. 38, c. 1, d.lgs. IL 

33/2013) 

Set tore Tecnico • 
sevizio Lavori Pubblici 

Art. 38, c. 1, 
d l g s . n. 33/2013 

Linee guida pe r la valutazione Linee guida per la valutazione degli investimenti 
Tempestivo 

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) 

Set tore Tecnico -
sevizio Lavori Pubblici 

Art. 38, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013 

Relazioni annuali Relazioni annuali 
Tempestivo 

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) 

Set tore Tecnico -
sevizio Lavori Pubblici 

Al t . 38, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013 

Altri documenti 
Ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i |>areri dei valutatoli 
el icsi discosti!» dalle scelte delle amministrazioni e gli esili delle valutazioni ex post clie si 
discostino dalle valutazioni ex ante 

Tempestivo 
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

Set tore Tecnico -
sevizio Lavori Pubblici 

0 |»e re 
pubbJiclic 

A Al t . 38, c. !, 
d.lgs. il. 33/2013 

Nuclei di valutazione e verifica 
degli investimenti pubblici 
(art. 1.1. n. 144/1999) 

Informazioni relative ai Nuclei di valutazione c verifica degli investimenti pubblici, incluse le 
funzioni c i compili specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei 
componenti c i loro nominativi (obbligo previsto per le amminist razioni centrali e regionali) 

Tempestivo 
(art. 38, c. 1. d l g s . u 

33/2013) 

Set tore Tecnico -
sevizio Lavori Pubblici 

Art. 38, c. 2, 
d l g s . n. 33/2013 

Tempi e costi di realizzazione 

Informazioni relative ai t emp ie agli indicatori di realizzazione delie opero pubbliche completate 
Tempestivo 

(art. 38, c. 1, d l g s . IL 
33/2013) 

Set tore Tecnico -
sevizio Lavori Pubblici 

Art. 38, e. 2, 
d.lgs. IL 33/2013 

(da pubblicare in tabelle) 

Informazioni relative ai costi unitari dì realizzazione delle opere pubbliche completate 
Tempestivo 

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) 

Set tore Tecnico -
Sevizio Lavori Pubblici 
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im min t i lo 

Ucnoniìiia/Joitt! del ringoio obbligo .-. .. : : • ; : C o n t e n u t i dell 'obbligo.; y ; • .::::" . ' : Atigiiirnuiiieiitn 

Settore di riferimento 

Art. 39, e. 1, 
leti, a), d.lgs. n. 
33/2013 

Atti di governo del territorio quali, Ira gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani 
paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro variami 

Tempestivo 
(art. 39, e, 1, d.lgs. n 

33/2013) 

Settore Tecnico -
Servizio Urbanistica 

(compatìbii 
mente con 

le 
competenze 
in materia) 

Per ciascuno degli atti: (compatìbii 
mente con 

le 
competenze 
in materia) 

Art. 39, c. 1, 
leu. b), d.lgs. n. 
33/2013 

1 ) schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione 
Tempestivo 

(art. 39, e. 1, d.lgs. n. 
33/2013) 

Settore Tecnico -
Servizio Urbanistica 

Pianificazione 
e governo ilei 

LCITÌTNRIO 

(compatìbii 
mente con 

le 
competenze 
in materia) 

Art. 39, c. 1, 
leu. b), d.lgs. n. 
33/2013 

Pianificazione c governo del territorio 

(da pubblicare in tabelle) 

2) delibere di adozione o approvazione 
Tempestivo 

(ari. 39, c. 1, dlgs. a 
33/2013) 

Settore Tecnico -
Servizio Urbanistica 

Pianificazione 
e governo ilei 

LCITÌTNRIO 

Pianificazione c governo del territorio 

(da pubblicare in tabelle) 

3) relativi allegati locnici 
Tempestivo 

(nrt. 39, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) 

Settore Tecnico -
Servizio Urbanistica 

F 
Art. 39, c. 2, 
d lgs . n 33/2013 

Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di 
trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico 
generale comuuque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di 
iniziativa privala o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che 
comportino piemìa!ita edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di 
urbanizzazioue extra oneri o della cessione di uree o volumetrie per finalità di pubblico interesse 

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

33/2013) 

Settore Tecnico -
Servizio Urbanistica 

Informazioni ambientali Informazioni ambientali elle le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali: 
Tempestivo 

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

Settore Tecnico -
Settore PL 

Stato dell'ambiente 

1) Stato degli elementi deli'airibicme, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti 
naturali, comprasi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica od i suoi elementi 
costitutivi, compresi gli organismi geueticainenlc modificali, e, inoltre, le interazioni tra questi 
elementi 

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

33/2013) 

Settore Tecnico -
Settore PL 

Fattori inclinanti 
2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, arche quelli radioattivi, le 
emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'airibicnie, che incidono o possono incidere sugli elementi 
dell'ambiente 

Tempestivo 
(ex art. 8, dlgs. n. 

33/2013) 

Settore Tecnico -
Settore PL 

Informazioni G 
Art. -IO, c. 2. 
d.lgs. t i 33/2013 

Misure incidenti sull'ambiente e relative 
analisi di impano 

3) Misure, anche amministrative, quali le politlclie, le disposizìoui legislative, i piani, i programmi, 
gli accordi annientali e ogni altro atto, anche di radura amministrativa, nonché le attività elle 
incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattóri dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed 
altre analisi ed ipolcsi economie lie usate nell'jtaibito delle stesse 

Tempestivo 
(ex art. 8, dlgs. n 

33/2013) 

Settore Tecnico-
Settore PL 

Art. -IO, c. 2. 
d.lgs. t i 33/2013 

Misure a protezione dell'ambiente e 
relative analisi di impatto 

4) Misureo attività finalizzale a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre 
analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse 

Tcnqiesiivo 
(ex art. 8, d.lgs. IL 

33/2013) 

Settore Tecnico -
Settore PL 

Relazioni sull'attuazione della 
legislazione 

5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale 
Tempestivo 

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

Settore Tecnico -
Settore PL 

Stato della salute e della sicurezza 
umana 

<j) Slato della salute e della sicurezza umana, compresa la contamini/ione della catena alimentare, 
le condizioni della vita umana, il paesaggio, i sili e gli edifici d'interesse culturale, per quanto 
influenzabili dallo stato degli clementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore 

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

33/2013) 

Settore Tecnico -
Settore PL 

Relazione sullo stato dell'ambiente del 
Ministero dei!'Ambitale e della lulcla 
del tcrriiorio 

Relazione sulto stato dell'ambiente redalla dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 
Tempestivo 

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

Settore Tecnico -
Settore PL 

Strut ture 
sanitarie u Art. 41, c. 4, 

Strutture sanitarie private accreditale 
Elenco dello struilure sanitarie privale accreditate 

Annuale 
(art. 41, c. 4, d.lgs. IL 

33/2013) 

Non si applica al 
Comune di Cavenago 

di Brianza 

privale 
accreditate 

u 
d.lgs. n 33/2013 

(da pubblicare in tabelle) 
Accordi intercorsi con le strutture privale accreditale 

Annuale 
(art. 41, C. 4, d.lgs. IL 

33/2013) 

Non si applica al 
Comune di Cavenago 

di Brianza 

Ari. 42, e. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013 

Provvedimenti adottati concemenli gli Uttervenli straordinari e di emergenza che comportano 
deraglio alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente 
derogate e dei motivi della deroga, norcini con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o 
giurisdizionali intervenuti 

Tempestivo 
(ex art. 8, dlgs. n. 

33/2013) 
Tutte le PO 

Interventi 
straordinari c A 

Art. 42, e. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013 

Interventi straordinari e di emergenza 
Termini temporali eventualmente fissali per l'esercizio dei poleri di adozione dei provvedimenti 
straordinari 

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

33/2013) 
Tutte le PO 

di emergenza Art. 42, c. 1, 
leti, c), dlgs. i l 
33/2013 

(da pubblicare in tabelle) 
Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione J 

Tempestivo 
(ex art. X, dlgs. n. 

33/2013) 
Tutte le PO 

Art. 42, c. 1, 
leti, d), d.lgs. n. 
33/2013 

Particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimeli di adozione dei provvedimenti 
straordinari 

Tempestivo 
(e t art. 8, d.lgs. IL 

33/2013) 
Tutte le PO 

Piano triennale di prevenzione della 
corruzione 

Piano triennale di prevenzione della corruzione Annuale 
Segretario Generale -

Responsabile 
anticarro zione 

Art. 43, e. 1, 
dlgs. n. 33/2013 

Responsabile della prevenzione della 
corruzione 

Responsabile della prevenzione della corruzione Tempestivo 
Segretaria Generale -

Responsabile 
antlcornizione 

delib. CìVIT l i 
105/2010 e 
2/2012 

Rcsi>onsabile della trasparenza 
Responsabile della Irasparenza (laddove diivereo da I Responsabile della prevenzione della 
comi/ione) 

Tempestivo 
Segretario Generale -

Responsabile 
anticorruzione 
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S o t t o r a d i r i fer imento 

AJtrì contenuti 
Corruvàone 

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

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegali;,! (laddove adottiti!) Tempestivo 
Segretar io G e n e r a l e -

Responsabile 
anticorruzione 

AJtrì contenuti 
Corruvàone 

Ari. 1, e. 14,1. 
n. 190/2012 

Relazione del responsabile della 
corruzione 

Relazione del responsabile della prcvcirzionc della corruzione recante i risultati dell'utlìviU'i svolta 
(entro il 15 dicembre di ogni aimo) 

AiuiuaJc 
{ex nrt. 1, c. 14t L . n. 

190/2012) 

Segretario Generale -
Responsabile 

antlcorruzione 

AJtrì contenuti 
Corruvàone 

Art. l , c . 3,1. n. 
190/2012 

Atti di adcgiiamenio a provvedimenti 
Anne 

Alti adottati in ottemperanza a p r o v v e d i m e l i della Anac in materia di vigilanza e controllo 
ucll'auticorruzione 

Tempestivo 
Segretario Generale -

Responsabile 
anticorruzione 

AJtrì contenuti 
Corruvàone 

p 
Art. 18, c. 5, 
d l g s . n. 39/2013 

Atti di accertamento delle violazioni Atti di acccrt3mcnlo delle violazioni delle disposizioni di cui al dUgs. n. 39/2013 Tempestivo 
Segretario Genera le -

Responsabile 
anticorry afone 

Al t r i contenut i 
Accesso cìvico 

B 

Art . 5, c. 1, 
d l g s . n. 33/2013 

Accesso civico 

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

Tempestivo 
Segretario Genera le -

Responsabile 
Trasparenza 

Al t r i contenut i 
Accesso cìvico 

B 

Ari. 5, e. 4, 
d.lgs. n. 33/2013 

Accesso civico 

Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con 
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale 

Tempestivo 
Segretaria Genera le -

Responsabile 
Trasparenza 

Al t r i contenuti 
Accessibilità c 

Catalogo di 
cinti» mei lui ali 
C LMNCHO DATI 

A 

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

Regola inculi Regolamenti che disciplinano l'esercizio della fucollil di accesso telematico e il riutilizzo dei dati Annuale Varie 

Al t r i contenuti 
Accessibilità c 

Catalogo di 
cinti» mei lui ali 
C LMNCHO DATI 

A 

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

Catalogo di dati, metadati e banche dali Catalogo dei dati, dei metadati e dello relative banclie dati in possesso delle illuminisi razioni Annuale Varie 

Al t r i contenuti 
Accessibilità c 

Catalogo di 
cinti» mei lui ali 
C LMNCHO DATI 

A 

Art. S>, c. 7, d i . 
i l 179/2012 

Obiettivi di accessibilità 

(da pubbl icale secondo le indicazioni 
contenuto nella circolare dell'Agenzia 
per l'Italia digitale IL 61/2013) 

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti intorniatici pe r l'anno corrente (entra il 
31 llEirz-0 di ogni anno) 

Annuale 
(ex art, % c. 7, D.L. n 

179/2012) 
Varie 

Al t r i contenuti 
Accessibilità c 

Catalogo di 
cinti» mei lui ali 
C LMNCHO DATI 

M 
Art. 63, cc. 3-
bis e 3-i]iratcr. 
d.lgs. n. 82/2005 

Provvedimenti pe r uso del servizi in rete 

E te reo dei provvedimenti adunal i per consentire l'utilizzo dì servizi in rete, anche a mezzo di 
intermediari abilitali, per la presentazione telematica da parte di cittadini e imprese di denunce, 
istanze e atti c garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, 
preiidcitziali, assistenziali e assicurativi, p e r l a richiesta dì atteslazioni e certificazioni, noncliè dei 
termini e modulili) di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica (l'obbligo di 
pubblicazione dovrà essere adempiuto almeno 60 giorni prima della data del 1 gennaio 2014, ossia 
entro il 1 novembre 2013) 

Annuale Varie 

Al t r i contenut i 
Dati ul ter iori 

B 

Art. 4, e. 3, 
d.lgs. a 33/2013 
Art. 1, e. 9, leti. 
f i , I. IL 

190/2012 

Dati ulteriori 

(NB: nel caso di pubblicazione dì dati 
non previsti da nonne di legge sì deve 
procedere alla anoramizzazioiie dei dati 
personali eventualmente presemi, in 
vini) di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, 
del d.lgs. n. 33/2013) 

Dati, informazioni e documenti ulteriori cito le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di 
pubblicare ai sensi della «orinativa vigente e d i e non sono riconducibili alle sottosezioni indicate 

Tutte le PO 


