ONERI INFORMATIVI PER CITTADINI E IMPRESE
Disposizioni generali
Piano triennale
per la
prevenzione
della corruzione
e della
trasparenza

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di
prevenzione della corruzione individuate ai sensi
dell’articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012,

Art. 10, c. 8, lett. a),
D.Lgs. n. 33/2013

link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione
Aggiornamento: annuale

Atti generali

Riferimenti normativi su organizzazione e attività
Link alle norme che regolano l’organizzazione e l’attività
degli enti locali pubblicate nella banca dati “Normativa”:
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"
Legge 6 novembre 2012, n. 190
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni"
Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39
“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo pubblico”

Art. 12, c. 1, D.Lgs. n.
33/2013

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62
“Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici”
Aggiornamento: tempestivo ex art. 8 D.Lgs.n. 33/2013
Atti amministrativi generali
Deliberazioni, ordinanze, provvedimenti sindacali,
determinazioni, direttive, circolari, programmi, istruzioni e
ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle
funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si
determina l'interpretazione di norme giuridiche che
riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse.

Art. 12, c. 1, D.Lgs. n.
33/2013

(rientra ad esempio tra gli atti amministrativi generali il
manuale di gestione del protocollo informatico)
Aggiornamento: tempestivo ex art. 8 D.Lgs. n. 33/2013
Documenti di programmazione strategico gestionale
documenti di programmazione strategico-gestionale quali
DUP e Piano Strategico

Art. 12, c. 1, D.Lgs. n.
33/2013

Aggiornamento: tempestivo
Statuto e leggi regionali
Pubblicare il testo aggiornato dello statuto e dei
regolamenti dell’Unione

Art. 12, c. 2, D.Lgs. n.
33/2013

Aggiornamento: tempestivo
Codice disciplinare e codice di condotta
Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del
codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line
in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7,
l. n. 300/1970)

Art. 55, c. 2, D.Lgs. n.
165/2001
Art. 12, c. 1, D.Lgs. n.
33/2013

Codice di condotta inteso quale codice di comportamento
Aggiornamento: tempestivo
Oneri
informativi per
cittadini e
imprese

Scadenzario obblighi amministrativi

Art. 12, c. 1-bis, D.Lgs.
n. 33/2013

Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei
nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese
Art. 34, D.Lgs. n.
introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite 33/2013
con DPCM 8 novembre 2013
Aggiornamento: tempestivo

Scheda di controllo delle pubblicazioni
"Amministrazione Trasparente -> Disposizioni generali"
DISPOSIZIONI GENERALI

Sotto-sezione

Sotto-sezione di Contenuti dell'obbligo
secondo livello

Piano triennale
per la
prevenzione
della
corruzione e
della
trasparenza
Atti generali Riferimenti

Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza e suoi allegati
(link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)

Riferimenti normativi con i relativi link alle
normativi su
norme di legge statale di riferimento
organizzazione e
pubblicate nella banca dati Normattiva
attività
Atti amministrativi Pubblicare Statuto e regolamenti interni
generali

Statuti e leggi
regionali

L’Autorità di bacino non rientra nell’ambito
soggettivo di applicazione

Responsabile per la
Aggiorn. formazione e la
pubblicazione del dato
Annuale

Tempestivo RPCT

Tempestivo RPCT

Tempestivo UFFICIO SEGRETERIA

Codice disciplinare Se non affisso in luogo pubblico secondo l'art. Tempestivo
e codice di condotta art. 7, l. n. 300/1970, l'ente dovrà pubblicare il
codice disciplinare con le relative sanzioni

Scadenziario degli Scadenzario con l'indicazione delle date di
Oneri
efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a
informativi per obblighi
amministrativi
carico di cittadini e imprese
le imprese

RESPONSABILE
TRASPARENZA

Tempestivo

