
Comune di CASTELVETRANO 

Provincia di Trapani 

Parte III 

Adempimenti del D.Lgs n.33/2013 

Elencazione adempimenti su obblighi di pubblicazione di cui al 

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 

(articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 di 

riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazione 



n. Diiiomlriiilon 

·1. Fermo restando quanto . previsto per le 
pubblicazioni . nella GURS, e dalle relative 
norme di attuazione, le pUbbliche 
amministrazioni pubblicano sui propri . siti 
istituzionali i riferimenti normativi con i relativi 
link alle norme di legge statale pubblicate nella 
banca dati «Normattiva» che ne regolano 
l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono 
'altresì pubblicati le direttive, le circolari, i 
programmi e le ' istruZioni emanati 
dall'amministrazione e ogni atto che dispone in 
generale sulla organi~ione, sulle funzioni, 
sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero. nei quali 
si determina l'interpretazione di nornie 
giuridiche ctJe le riguardano o si dettano 
disposizioni per l'applicazione di esse, ivi 
compresi i codici di condotta. 

2. Con riferimento agli statuti e alle norme di 
legge regionali, che regolano le funzioni, 
l'organizzazione e lo svolgimento,delle attività 
di competenza dell'amministrazione, sono 
pubbliCati gli estremi degli atti é:dei testi ufficiali 
aggiornatI. . 

Riferimenti normativi con i relativi .link alle norme di 
legge statale pubblicate nella, banca dati 
"Normattiva" che ' regolano ', l'istituzione, 
l'organizzazione e l'attività delle pubbliche 
amministrazioni. 

Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto 
che dispone in generale sulla organizzazione, sulle 
funzioni, sugli obièttivi,sui procedimenti, owero nei 
quali si detertnina l'interpretazione di norme 
giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per 
l'applicazione di esse, .ivi compresL i codici di 
condotta. 

COdice disciplinare, recante l'indicaziòne "delle 
infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni 
(pubblicazione on line in altemativa all'affissione in 
luogo accessibile a tutti - art . 7, I. n, 300/1970) 
Codice di condotta (art. 55 co. 2 d.lgs. 16512001). 



2. Organizzazione 2.1 Organi di 
indirizzo 
politico
amministrativo 

(Art. 13 co. lett. a) 

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e 
aggiomano le informazioni e i dati concementi 
la propria organizzazione, corredati dai 
doculTlenti anche normativi di riferimento. Sono 
pubblicati , tra gli altri, i dati relativi : 

a) agli organi di indirizzo politico e di 
amministrazione e gestione, con l'indicazione 
delle rispettive competenze. 

Organi di indirizzo politico e di amministrazione e T SETTORE 
gestione, con l'indicazione delle rispettive AA.GG. 
competenze. 





2.2  Sa~ioniper 

mancata 
comunicazione 
dei dati 

(Art. 47) 

1. La mancata o incompleta comunicazione 
delle informazioni e dei dati di cui all'art. 14, 
concernenti la situazione patrimoniale 
complèssiva del titolare dell'incarico al 
momento dell'assunzione in carica, la titolarità 
di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, 
del coniuge e dei parenti entro il secondo 
grado, nonché tutti i compensi cui da diritto 
l'assunzione della carica, dà luogo a una ' 
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 
10.000 euro a carico del responsabile della 
mancata comunicazione e il relativo 
prow~imento è pubblicato sul sito internet 
dell'amministrazione o organismo interessato. 

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione 
di cui all'art. 22, comma 2, dà luogo ad una 
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 
10.000 euro a carico del r~sponsabile della 
violazione. La stessa sanzi.one si applica agli 
amministratori societarì che non comunicano ai , 
soci pubblici il proprio incarico ed il relativo 
compenso entro trenta giorni dal conferimento 
owero, per le indennità di risultato, entro trenta 
giorni dal percepimento. 

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono 
irrogate dall'autorità amministrativa competente 
in base a quanto previsto dalla legge 689/1981. 

Proyvedimenti di erogazione delle sanzioni T 
ammini.strative pecuniarie a' carico del responsabile 
dena mancata comunicazione per la mancata o 
incompleta comunicazione dei dati concernenti la 
situazione patrimoniale .complessiva del titolare 
dell'incari.co (di organo di indirizzo politico) al 
momento dell'assunzione della carica, la titolarità di 
imprese, le partecipazioni àzionarie proprie, del 
coniuge e dei parenti entro il secondo grado di 
parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto 
l'assunzione della carica. 

SEDORE 
AA,GG. 

"  



3. Consulenti é 

collaboratori 

2.3 Articolaziòne 
, degli uffici ' . 

(Art. 13 co. 1 lett. b, c) 

1.Le pubbliche amministrazioni pubblicano e ' 
, aggiornano le informazioni e i dati concernenti 
la propria organizzazione, corredati dai 
documenti anche normativi di riferimento. Sono 
pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: 

b) all'articolazione degli uffici, le competenze e 
le risorse a disposizione di ciascun ufficio, 
anche . di ,livello dirigenziale non generale; i 

nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; 

c)all'illustr$one informasemplificat~" ai fini 
dellà piena accessi~ilità e comprensibilità dei 
dati, dell'organizzazione dell'àmministrazione, 
mediante l'organigramma ' o analoghe 
rappresentazioni grafiche, 

, Articolazione degli uffiçi. , " T 

Illustrazione i" forma semplificata, ai fini della piena 
' accessibilità e ' comprensibilità dei dati, 
dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante 
l'organigrammao' analoghe rappresentazioni 
grafiche. 

Co~petenze e. r!sorse .a. dis~osizione di ciascun  
UffiCI?, a~~~ di I~vello dlrlge~~al~ n.on g~nera.le .  
Nomi del dirigenti responsabili del singoli ufficI.  

SEDaRE 
AA.GG. 

3.1 
Estremi degli atti di confe'rimento di inC{irichidi CIASCUN 

.  1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione 
' di cui all'art. 17 co. 22 della legge 127/1997, le 
pubbliche ,amministrazioni pubblicano e 
aggiornano le seguenti informazioni relative ai 
titolari di incarichi amministrativi di vertice e di 
incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo coMeriti, 
nonché di collaborazione o consulenza: 

a) gli estremi dell'atto di conferimento 

dell'inca,rico; 

collaborazione o di consulenZa a soggetti esterni a 
qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto 
di collaborazione coordinata e continuativa) per i 
quali è previsto un compenso con indicazione dei 
soggetti percettori, della ragione dell'incarico e 
dell'ammontare erogato. 

Curricl,Jla, redatti in Conformità al vigente modello  

europeo.  

Compensi comunque denominati, relativi al,  

SEDaRE PER 
LA PARTE DI 
COMPETENZA 



l 

b'l . I . . 
) lcurncu um vltae, 

c) i dati relativi allo sllolgimento di incarichi o la 
titolarità di cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati dallà pubblica 
amministrazione 'o lo svolgimento di attività 

professionali; ' 

d) i compensi, comunque denominati, relativi al 
rapporto di lavoro, di consulenza o di 

rapporto di lavoro, di consulenza , o di 
collaborazione (compresi quelli affidati con 

'contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa), con specifica evidenza · delle 
eventuali componenti variabili o legate alla 
valutazione del risultato . . 

D1'iti relativi allo sllolgimento ' di incarichi o alla 

titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziatì dalla " pubblica amministrazione o allo ,.l 

collaborazione, con s'p,ecifica evidenza delle , ' svolgirTlento di attività . professionali . 

eventu~1i comp~nenti : variabili o legate alla 
valutazione del risultato. 

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di 

conferi~ento di inca~ichi dirige~~iali a. soggett~ 
estranei ~lIa pubb~lca amministrazione, d~ 
cOllab~razlone. o. .dl cons~lenz~ a s?ggettl 
esterni a qualSiaSI titolo per I quali è previsto un 
compenso, completi di indieazione dei soggetti 
percettori, della ragione dell'incarico e 
dell'ammontare erogato, nonché . ia 
comunicazione alla Presidenza del Consiglio 
dei , Ministri - Dipartimento della funziòne 
pubblica dei relativi dati ai sensi dell'art. 53 co. ' 
14 secondo periOdO del decreto legislativo 
165/2001 e successive modificazioni, sono 
condizioni per l'acquisizione dell'efficacia 
dell'atto e per la liquidazione dei relativi 
compensi. Le amministrazioni pubblicano e 
maQtengono aggiomati sui rispettivi siti 
istituzionali gli . elenchi dei proprì consulenti 
indicando 'l'oggètto", la durata e il compenso 
dell'incarico, Il Dipartimento della funzione 
pubblica consente la co'nsultazionè, anche per 
nominativo, deidati dicui al presente comma. 

Tabelle relative agli elEmchi dei consulenti co 
;. . '. " n
Indicazione di oggetto, durat.a , e compenso 
dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica), 

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

(art, 53 co, 14 d.lgs 165/2001) 

~ 

, 





t I 



(art. 15 cO. 1,2 e 5) Estremi degli atti di conferimento di incarichi T 
dirigenziali a soggetti dipendenti della pubblica· 

1. Fermi restando gli obblighi .di comunicazione amministrazione.
di cui all'art. 17 co. 22 della legge 127/1997, le  
pubbliche amministrazioni pubblicano e Estremi degli atti di conferimento di incarichi  
aggiomano le seguenti informazioni relative ai dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica  
titolari di incarichi amministrativi di vertice e di amministrazione con ' indicazione dei soggetti ,  
incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, percettori, della ' ragione : dell'incarico e  
nonché di collaborazione o consulenza: dell'ammontare erogato: _  

a) gli estremi dell'atto di conferimento Compensi, comunque denominati, relativi al  
dell'incarico; rapporto di ' lavoro, con specifica evidenza delle  

eventuali componenti variabili o legate alla 
b) il curriculum vitae;. 

valutazione del risultato.  

c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la  Dati relativi allo , svolgimento di incarichi o alla
titolarità di cariche in enti di diritto privato titolarità di cariche in enti di dirit,to pfivato regolati o 
regolati o • finanziati d;:tlla pubblica finanziati dalla pubblica amministrazione o allo
amministrazione o lo svolgimento , di attività svolgimento di attività professionali, e relativi
professionali; compensi. -

d)  i compensi,  comunque denominati,  relativi al   Dichiarazione  sulla  insussistenza  di  una  delle 
rapporto  di  lavoro,  di  consulenza  o  di  cause di  inconferibilità  dell'incarico. 
collaborazione,  con  specifica  evidenza  delle 
eventuali  componenti  variabili  o  legate  alla  Dichiarazione  sulla  insussistenza  di  una  delle 
valutazione del ,risultélltO.  cause  di  incompatibilità  '  al  conferimento 

dell'incarico. 
2.  La  pubblicazione  degli  estremi  degli  atti  di 
conferimento  di  incarichi  dirigenziali  a soggetti 
estranei  alla  pubblica  amministrazione,  di  >, 

collaborazione  o  di  consulenza  a  soggetti 
esterni  a qualsiasi  titolo per i quali è previsto un 
compenso,  completi  di  indicazione  dei  soggetti 
percettori,  della  ragione  dell'incarico  e 
dell'ammontare  erogato,  nonché  la 

." 

comunicazione  alla  Presidenza  del  Consiglio 
dei  Ministri   Dipartimento  della  funzione 
pubblica dei  relativi  çlati  ai  sensi  dell'art. 53 co. 
14  secondo  periodò  del  decreto  legislativo 
16512001  e  successive  modificazioni,  sono 
condizioni  per  l'acquisizione  dell'efficacia ' 
dell'atto  e  per  la  liquidazione  dei  relativi 
compensi.  Le  amministrazioni  pubblicano  e 
mantengono  aggiornati  sui  rispettivi  siti 
istituzionali  gli  elenchi  dei  propri  consulenti 
indicando  l'oggetto, ·' la  durata  e  il  compenso 
dell'incarico.  Il  Dipartimento  della  funzione 

, pubi:llica  consente  la  consultazione,  anche per 
, nominativo, dei dati dì cui al  presente comma. 

5,  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  e  
mantengono  aggiornato  I,'elenco  delle  posizioni  
dirigenziali,  integt.ato  dai  relativi  titoli  e  



4.3 Posizioni 
organizzative  (Art.  10 co.  Siett. d) 

·S.  Ogni  amministrazione  ha  l'obbligo  di 
pubblicare  sul  proprio  sito  istituzionale  neila 
sezione:  «Amministraz.iOne  trasparente» 'di  cui 
all'art.  9: 

Curricula  dei  titolari  di  posizioni  organizzative 
redatti  in conformità al vigente modello europeò .. 

T SETTORE 
AA.GG. e 
tutte  P.O. 

d)  i  curricula  e  i  compe{lsi  dei  soggetti  di  cui 
all'art.  15,  comma, 1,  nonché  icurricula  dei 
titolari  di  posizioni'  organizzative,  redatti  in 
conformità al vigente modèllo europeo.  .  .'  .'  ., 

~  
f  



(Art.  17) 

1.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano 
annualmente,  nell'ambito  di  quanto  previsto 
dall'art. 16, comma 1,  i dati relativi al  personale 
con  rapporto  di  lavoro  non  a  tempo 
indeterminato,  con  la  indicazione  delle, diverse 
tipologie  di  rapporto,  della  distribuzione  di 
questo  personale  tra  le  diverse  qualifiche  e 
aree  professionali,  ivi . c::ompreso  il  personale 
assegnato  agli  uffici  di  diretta  collaborazione 
GOn  gli  organi  di  'indirizzo  politico.  La 
pubblicazione  comprende  l'elenco  dei  titolari 
dei contratti  atempo determinato. 

2.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano 
trimestralmente  i  dati  relativi  al  costo 
complessivo  del  personale  di  cui  al  comma  1, 
arti,colato per aree  prof~ , sionali, con particolare 

' riguardo  al  personale  assegnato  agli  uffici  di 
diretta collaborazione con  gli  organi  di  indirizzb 
politico. 

Personale  con  rapporto  di  lavoro  non  a  tempo 
indeterminato  ed elenco  dei  titolari  dei  contratti  a  ' 
tempo  determinato,  con  l'indicazione  delle  diverse 
ttpologie  di  rapporto;  della  distribuzione  di  questo 
personale  tra  le  diverse  qualifichè  e  aree 
professionali,  ivi  compreso  il  personale  assegnato 
agli  uffici  di  diretta  collaborazione  con  gli  organi  di 
indirizzo politico. 

Costo  complessivo  del  personale  con  rapporto  di 
lavoro  non  a  tempo  indeterminato,  articolato  per  T 
aree  professionali,  co,n  particolare  riguardo  al  RI , 
personale  assegnato  agli  uffici  di  diretta  M 
,collaborazione con gli organi di indirizzo politico. 

SEDaRE 
PROGRAMM 
AZIONE 
FINANZIARIA 

~ 

.,  



Incarichi 
conferiti  e 
autorizzati  ai 
dipendenti 

(Art.  18)  1 .  . Le  pubbliche  amministrazioni  Elenco  degli  incarichi . conferiti  o  àutorizzati  a 
pubblicarlò  l'elenco  degli  incarichi  conferiti . o  ciascun  dipendente,  con  l'indicazione  dell'oggetto, 
autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con  della  duratà  e  del  compenso  spettante  per  ogni 
l'indicazione  della  durata  e  del  compenso 
spettante per ogni  incarico. 

(Art. 21  co.  2) 

2.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  47 
co.  8  del  decreto  legislativo  16512001,  ' le 
pubbliche amministrazioni  pubblicano i contratti 
integrativi  stipulati,  con  la  relazione  tecnico
finanziaria e quella illustrativa certificate dagli 
organi di controllo di cui all'art. 40-bis co. ·1 del 
decreto legislativo 165/2001, nonché le 
informazioni trasmesse annùàlniente ai sensi 
del comma 3 dello stesso articolo. La relazione 
illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi 
in esito alla sottoscrizione del contratto 
integrativo in materia di produttività ed 
efficienza dei servizi erogati, anche in relazione 
alle ric!1ieste deiciUadini. 

incarico. 

Contratti integrativi stipulati, con la relazione 
tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificat!3 
dagli organi · di controllo (collegio dei revisori dei 
conti, colle!;jio sindacale, uffici centrali di bilancio ò 
analoghi o~gani previsti dai rispettivi ordinamenti). 

Specifiche informazioni sui costi della 
contrattazione integrativa, certificate dagli organi di 
controllo interno, trasmesse al Ministero 
dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo 
scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa 
con la Corte, dei conti e con la Presidenza del 
Consiglio dei Mini$tri -Dipartimento della funzione 
pubblica. . 

. (art .55 co. 4 d.lgs. 150/2009) 

TRlM SETTORE 
. ~ . GG. 

T SEDORE 
AA.GG. 

T . SEDORE 
AAGG. 

A 



1.  Fermi  restandò· gli.altri obblighi  di  pubblicità 
legale,  le pubbliche amministrazioni pubblicano 
i  bandi  di  concorso  per  ilreclutamento,a 
qualsiasi  titolo,  di  personal.a  presso 
l'amministrazione.  . 

2.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  e 
tengono  costantemente  aggiornato  l'elenco  dei 
bandi  in  corso,  nonché  quello  dei  bandi 
espletati  nel  corso  dell'ultimo  triennio, 
accompàgnàto  ç1all'indicazione,  per ciascuno di 
essi,  del· numero dei  dipendenti  assunti  e delle 

effettuate. 

Ogni  amministrazione  ha  l'obbligo  di 
pubblicare  sul. proprio  sito . istituzionale  nella 
sezione:  «Amministrazione. trasparente»  di  cui 
all'art.  9: 

b)  il  Piano  e la  Relazione  di cui  all'art.  10' del 
decreto legislativo '150/2009.  . 

Bandi  di  concorso  per  il  reclutamento,  a  qualsiasi  T  
titolo,  di personale presso  l'amministrazione.  

Elenco  dei  bandi . in  corso  e dei  bandi  espletati  nel  
corso  dell'ultimo  triermio . con  l'indicazione,  per  
ciascuno di essi;  del  numerò dei  dipendenti  assunti  
e dellè spese effettuate.  

Concorsi  e  prove  selettive  per  progressioni  in  
carriera.  

Per  ciascun  provvedimento:  oggetto,  eventuale  
spesa  prevista;  estremi  relativi  ai  principali  
documenti  contenuti  nel ·  fascicolo  relativo  al  
procedimento.  

Piano  della  perfomance  e  relazione  (art.  10  d.lgs.  
150/2009).  

Documento del  Nucleo di Valutazione  di  
validazione  della  Relazione sulla  Performance  
(art.  14,  c. 4,  lett.  c),  d.lgs.  n.  
150/2009).  



T$$QRE
MoSO. 

(Art.  20 co.  2) 
premi 

2.  Le  pubbliche  éltnministrazioni  pubblicano  i 
dati  relativi  all'entità  del  premio  mediamente 

. conseguibile  dal  pèrsonale  dirigenziale  e  nOI1 
dirigenziale,  i  dati  relativi  alla  distribuzione · del 

trattamento  accessorio,  in  forma  aggregata,  al 
fine  di . dare  conto  del  livello  di  selettività 
utilizzato  nella · distribuzione  dei  premi  e  degli 
incentivi,  nonché  i  dati  relativi  al  grado  di 
differenziazione  nell'utilizzo  della  premialità  sia 
per i dirigenti  sia per i dipendenti. 

(Art.  22 Co. 1 lett. a) 

1.  Ciascuna  '  amministrazione  pubblica  e 
aggioma annualmente: 

a)  l'elenco  degli  enti  pubblici ,  comunque 
denominati,  istituiti,  vigilati  e  finanziati  dalla 
amministrazione  medesima  ovvero  per  i  quali 
l'amministrazione  abbia  il  potere  di  nomina 
degli  amm inistratori  dell'enté; . con  l'elencazione 
delle  funzioni  attribuite  e delle attività  svolte  in 
favore  dell'amministrazione  O delle  attività  di 
servi:Zio · pubblieaaffidate.  . 

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

Distribuzione  del  trattamento  accessorio,  in  forma 
aggregata,  al  fine  di  . dare  conto  del  livello  di 

selettività  utilizzato  nella  distribuzione  dei  premi  e 
degli  incentivi. 

Grado  di  differenziazione  déll'utilizzo  della 
premialità sia per i dirigenti  sia per i dipendenti. 

Elenco  degli  enti  pubblici,  comunque  denominati, 
istituiti,  vigilati  e  finanziati  dall'amministrazione 
ovvero  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. 

T   SEDORE 
AAGG. 

A  rUDI 
DIRIGENTI 



À: DIRIGENTI 

(art.  22 co.  1 lett. b) 

1.  Ciascuna  amministrazione  pubblica  e 
aggiorna annualmente: 

b)  l'elenco  delle  società  di  cui  detiene 
direttamente  quote  di  partecipazione  anche 
minoritaria  indicandone  l'entità,con 
l'indiCazione  dèlle  funzioni  attribuite  e  delle 
attività  svolte  in  favore  dell'amministrazione  o 
delle attività di servizio  pubblicoaffid~te . 

Elenco  delle  società  di  cui  l'amministrazione  A  SETTORE 
detiene direttamente quote di  partecipazione anche  PROGRAMM 
minoritaria,  con  l'indicazione  dell'entità,  delle  AZIONE 
funzioni  attribuite  e  delle  attività  svolte  in  favore  FINANZIARIA 
dell'amministrazione  o  delle  attività  di  servizio 
pubblico affidate. 

7 





7.3 Enti di diritto 
privato 
controllati 

, '(Art. 22 co.  lett.c) 

1.  Ciascuna  amministrazione 
aggiorna , annl:lalmente:. 

pubblica  e 

Elenco  degli  enti  di  diritto  privato,  ç<)munque 
denominati,  in  controllo  dell'amministrazione,  con 
l'indicazione  delle  fu~ioni attribuite ' e delle attivitè 
svolte  in  favore dell'amministrazione  o delle attività 

A ' DIRIGENTI 

c)  "elenco  degli  enti  di  diritto  privato,  di servizio pubblico affidate. 

com~nque denominati,  in  controllo 
dell'amministrazione,  con  l'indicazione  delle 
fun~ioni attribuite e delle attività svolte in favore 
deWamministrazione  o  delle  attività  di  servizio 
pubbliCO  affidate.  Ai  fini  delle  presenti 
disposizioni  sonO  enti  di  diritto  privato  in 
controllo  pubblico  gli  enti  di  diritto  privato  ' 
sottoposti  a  controllo  da  parte  di 
amministrazioni  pubbliche,  oppure  gli  enti 
costituiti  o vigilati  da pubbliche amministrazioni 
nei  quali  siano  a queste  riconosciuti,  anche  in 
assenza  di  una partecipazione azionaria,  poteri 

. di  nomina  dei  vertici  o  dei  componenti  degli 
organi. 

------------------------.------------~-- -



8.2  Tipologie di 
procedimento 

(Art.  35 co. 1 e 2) 

1.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  i 
dati  relativi  alle  tipologie  di  procedimento  di 
propria  competenza.  Per  ciascuna  tipologia  di 
procedimento  sono  pubblicate  le  seguenti 
informazioni: 

a)  una breve descrizione del  procedimento con 
indicazione di  tutti  i riferimenti  normativi  utili; 

b)  l'unità  organizzativa  responsabile 
dell'istruttoria; 

c)  il  nome  del  resporisabile  del  procedimento, 
unitamente ai  recapiti  telefonici  e alla casella  di 
posta  elettronica  istituzionale,  nonché,  ove 

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

d)  per  i procedimenti  ad  istanza di parte,  gli atti 
e  i  documenti  da  allegare  all'istanza  e  la 
modulistica  necessaria,  compresi  i  facsimile 
per  le autocertificazioni,  anche se  la produzione 
a  corredo  dell'istanza  è prevista  da  norme  di 

legge,  regolamenti  o  atti  pubblicati  nella 
Gazzetta  Ufficiale,  nonché  gli  uffici  ai  quali 
rivolgersi  per  informazioni,  gli  orari  e  le 
modalità  di  accesso  con  indicazione  degli 
indirizzi,  dei  recapiti  telefonici  e delle caselle  di 
posta  elettronica  istituzionale,  a cui  presentare 
le  istanze; 
e)  le  modalità  con  le  quali  gli  interessati 
possono  ottenere  le  informazioni  relative  ai 
procedimenti  in corso che  li  riguardino; 

f)  il  termine  fissato  in  sede  di  disciplina 
normativa  del  procedimento  per  la  conclusione 
con  l'adozione  di  un  prowedimento espresso  e 
ogni altro termine procedimentale  rilevante; 
g)  i  procedimenti  per  i  quali  il  prowedimento 
dell'amministrazione  può  essere  sostituito  da 
una  dichiarazione  dell'interessato,  owero  il 
procedimento  può  concludersi  con  il  silenzio 
assenso dell'amministrazione; 
h)  gli  strumenti  di  tutela,  amministrativa  e 
giurisdizionale,  riconosciuti dalla  legge  in  favore 
dell'interessato,  nel  corso  del  procedimento  e 
nei  confronti  del  prowedimento  finale  owero 

Per ciascuna tipologia di  procedimento:  T 

breve  descrizione  del  procedimento  con 
indicazione di  tutti  i riferimenti  normativi utili; 

unità  organizzative  responsabili  dell'istruttoria  e 
dell'adozione del  prowedimento finale; 
termine  fissato  in  sede  di  disciplina  normativa  del 
procedimento  per  la  conclusione  con  l'adozione  di 
un  prowedimento  espresso  e  ogni  altro  termine 
procedimentale  rilevante; 

procedimenti  per  i  quali  il  prowedimento 
dell'amministrazione  può  essere  sostituito  da  una 
dichiarazione  dell'interessato  owero  il 
procedimento  può  concludersi  con  il  silenzio
assenso dell'amministrazione; 

strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, 
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, 
nel corso del procedimento nei confronti del 
prowedimento finale owero nei casi di adozione 
del prowedimento oltre il termine predeterminato 
per la sua conclusione e i modi per attivarli ; 

link di accesso al servizio on line, ove sia già 
disponibile in rete, o tempi previsti per la sua 
attivazione; 
modalità per l'effettuazione dei pagamenti 
eventualmente necessari, con i codici IBAN 
identificativi del conto di pagamento, owero di 
imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i 
quali i soggetti versanti possono effettuare i 
pagamenti mediante bonifico bancario o postale, 
owero gli identificativi del conto corrente postale 
sul quale i soggetti versanti possono effettuare i 
pagamenti mediante bollettino postale, nonché i 
codici identificativi del pagamento da indicare 
obbligatoriamente per il versamento; 
risultati delle indagini di customer satisfaction 
condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso 
diversi canali, con il relativo andamento. 

Per i procedimenti ad istanza di parte: 
atti e documenti da allegare all'istanza e 
modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le 

CIASCUN 
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autocertificazioni; 

uffici ai quali rivolgersi per informazioni , orari e 
modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, 
di posta elettronica. 



7.4  Rappresentazi 
(Art . 22 co.  1 lett. d)  Una  o  più .  ràppresentazioni  grafiche  che  A DIRIGENTIone grafica 

evidenziano  i rapporti  tra  l'amministrazione e gli enti
1.  Ciascuna  amministrazione  pubblica  e 

pubblici  vigilati,  le  società  partecipate,  gli  enti  di
aggiorna annualmente: 

dirittp privato controllati. 

d)  una  o  più  rappresentazioni  grafiche  che 
evidenziano  i rapporti  tra  l'amministrazione e gli 
enti di cui  al precedente comma. 

'. ~Jliiijii ~ c:fM. ': SìI ·"\ ."., ,::',-;-:;_.... ~- . ..:..-c..,.f*........ ----.-~" ..."'J'~"'''''!':-''"~ I·~ .  '. 'l,'  :  .fl' ;"'·_.i;"~~.1t:_~0-·~  



acquisizione  3.  Le pubbliche arnministr;;tzioni  pUbblicano nel 
d'ufficio dei dati  sito  istituzionale: 

a)  " i  recapiti  telefonici  e  la  casella  di  posta ' 
elettronica  istituzionale dell'ufficio  responsabile 
per  le  attività  volte  a  gestire,  . garantire  e 
verificare  la  trasmissione  dei  dati  o  l'accesso 
diretto agli stessi da parte delle amministrazioni 
procedenti  ai  sensi  degli  artt.  43,  71  e  72  del 
DPR 445/2000; 

b)  le convenzioniquadro  volte a disciplinare  le 

modalità  di  aècesso  ai  dati  di.cui  all',art. 58 del 
CAD  (decreto  legislativo 82/2005); 

ç) l,e  ulteriori  modalità  per  la  tempestiva 
acquisizione  d'ufficio  dei  dati  n,onché  per  lo 
svolgimento  'dei:  controlli  sulle  ' dichiarazioni 
sostitutive  da  parte  delle  'amministrazioni 
procedenti. 

Recapiti  telefonici  e  casella  di  posta  elettronica 
istituzionale  dell'ufficio  responSabile  per  le  attil(ità 
volte a gestire,  garantire e verifi.care la trasmissione 
dei , dati  o  l'aèèeSSO  diretto  degli  stessi  da  parte 
delle  amministrazioni  procedenti  all'acquisiziòne 
d'ufficio dei  dati e allo svolgimento dei cOntrolli sulle 
dichiarazioni  sostitutive. 

Convenzioniquadro  volte a di!)ciplinare  le modalità 
di  accesso  ai  dati  da  parte  delle  amministrazioni 
procedenti  all'acquisizione  d'ufficio  dei: dati  e  allo 
svolgimento  dei  controlli  sull~ dìchiarazioni 
sostitutive. 

Ulteriori  modalità  per  la  tempestiva  acquisizione 
d'ufficio dei dati : 

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

CIASCUNA 
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'  9.2 '  Prowedimenti 
dirigenti 

.n  

(Art. 23) 

1.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  e 
aggiornano  ogni  sei  mesi,  in  distinte  partizioni 
della  sezione  «Amministrazione  trasparente», 
gli  elenchi  dei  prowedimenti  adottati " dagli 
organi  di  indirizZo  politico  e  dai  dirigenti,  con 
particolare  riferimento  ai  prowedimenti  finali 
dei procedimenti  di: 

a)  autorizzazione o concessione; 

b)  scelta  del  contraente  per  l'affidamento  di 
lavori, forniture e servizi,  anche con  rif~rimento 
alla  modalità di  seleZiòne  prescelta  ai  sensi  del 
codice  dei  contratti  pubblici,  relativi  a  lavori, 
servizi  e  forniture,  di  cui  al  decreto  legislativo 
163/2006; 

c)  concorsi, e prove  selettive  per  l'assunzione 
del  personl3le  e  progressioni  di  carriera  di  cui 
all'art. 24 del decreto legislativo 150/2009; 

d)  accordi  stipulati  dall'ammini~tÌ'azione con 
soggetti  privati  o  con . altre  amministrazioni 
pubbliche. 

2.  Per  ciascuno  dei  prowedimenticompresi 
negli  elenchi  di  cui  al  comma  1 sono pubblicati 
il  contenuto,  l'oggetto.  la  eventuale  spesa 
prevista  e  gli  estremi  relativi  ai  princfpali' 
documenti  cOntenuti  nel  fascicolo  relativo  al 

Elenco  dei  prowedimenti,  con  particolare  T 
riferimento  ai  prowedimenti  finali  dei  procedimenti 
di:  autorizzazione  o  concessione;  scelta  del 
contraente  per  l'affidamento .. di  lavori,  forniture  e 
servizi,  anche  con  riferimento  alla  modalità  di 
selezione  prescelta;  concorsi  e  prove  selettive  per 
l'assunzione  del  personale  e  progressioni  di 
carriera;  accordi  stipulati  dall'amministrazione  con 
soggetti  privati  o  con  altre  amministrazioni 
pubbliche.  . 

Per ciascunodeiprowedimenti: 

contenuto; 

oggetto; 

eventuale spesa  prevista; 

estremi relativi ai principali documenti contenuti nel 
fascicolo  relativo al  procedimento. 

.  
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procedimento.  La  pubblicazione  awiene  nella 
forma  di  .  una  scheda  sintetica,  prodotta 
automaticamente  in  sede  di  formazione  del 
documento che contiene l'atto. 

r1«ltiìIiiiQìD ..... " .,p L  .  .;' ",;'!. 
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modalitA·di svolgimento' 



di  offerenti  che  hanno  partecipato,  aggiudicatario, 
importo di aggiudicazione,  tempi  di  completamento 
dell'opera,  servizio, fornitura,  importo delle  somma 
liquidate,  tabella  riassuntiva  delle  informazioni 
relative all'anno precedente (art.  1 comma 32 legge 
190/201.2). 

T 

1.  Fermi restando gli altri obblighi  di  pùbblicità 
legale e,in particolare,  quelli  previsti  dall'an. 1 
co.  32  della  legge  190/2012,  Ciascuna 
amministrazione  pubblica,  secondo  quanto 
previsto  dal  decreto  legislativo  163/2006,  e  in 
particolare dagli  artt:  63,  65,  66,  122,  124,  206 

. e 223  le informazioni  relative alle procedure per 
l'affidamento  e  l'esecuzione  di  opere  e  lavori 
pubblici,  servizi. e forniture. 

2.  Le  pubbliché ' amministrazioni  sono  tenute 
altresi  a pubblicare,  nell'ipotesi  di  cui  all'art.  57 
co.  6  del  decreto  legislativo  16312006,  la 
delibera  a  contrarre  (per  gli  enti  locali: 
determinazione  a  contrattare  ex  art.  192 
TUEL). 

Avviso di preinformazione.  T  CIASéuN 
SETTORE  PER

Determinazione  a  contrattare  (art.  192  TUEL)  LA  PARTE  DI
nell:ipotesi  di  procedura . negoziata  sen~ la  previa 

COMPETENZA
pubblicazione del banqo di  gara,.  

(artt. 66,  122 e 124 del dJgs. 163/2006)  

Avvisi,  bandi  e inviti  per contratti  di  lavori,  servizi  e  
forniturE)  sott~soglia . 

Avvisi,  bémdi  e inviti per  còntr~ttidilavori, Servizi  e 
forniture soprasoglia. 

Avvisi,  bandi  e inviti  per contratti  di  lavori,  servizi  e 
forniture nei settori speciali. 

Avviso  sul'. risult~ti della  proceduh~ di  afficjamento. 

Avvisi  periodici  i IlQicativi  e avvisi  sull'esistenza  dei 
un  sistema di qualificazione  settori speciali. 

Struttura  proponente,  oggetto  del  bando,  ' elenco 
degli  operatori  invitati  a presentare offerte,  numero 

•  



12.2 · Atti dì  (Art.  26 co.  2)  Deliberazioni  e  determinazioni  di  concessione  di  T .  CIASCUN 
concessione 

2.  Le pubbliche amministrazioni  pubblicano gli 
atti  dì  concessione delle sovvenzioni,  contributi, 
sussidi  ed  ausili  finanziari  alle  imprese;  e 
comunque  di  vantaggi  economici  di qualunque 

sowenzioni,  contributi,  sussidi  edausìlJ  finanziarie 
I~attribuzione di  vantaggi  economici  di qualunque 
genere  a  persone  ed  enti  pubbliCi  e  privati  di 
importo superiore a 1.000 eUTO.  

SETTORE  PER 
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COMPETENZA 

genere  a  persone  ed  enti  pubblici  e privati · aì 
sensi  del  citato art.  12 della  legge 241/t990; di 
importo superiore a mille euro. 

,c .' ::"'~.jS--::" 



13. Bilanci <  13.1  Bilancio 
(Art. 29 co. 1)  Bilancio  di  prevIsione  di  ciascun  anno  in  forma  T  SEDORE

preventivo e 
sintetica,  aggregata  e  semplificata,  anche  con  il  PROGRAMMconsuntivo  1.  Le  pubbliche  amm inistrazioni  pubblicano  i '  ricorso a rappresentazioni  grafiche.  .  AZIONE

dati  relativi  al  bilancio  di  previsione  e a quello .  FINANZIARIA
consuntivo  di  ciascun  anno  in  forma  sintetica,  Conto  consuntivo  di  ciascun  anno  in  forma  
aggregata e semplificata,  ançhe conii ricorso a  sintetica,  aggregata  e  semplificata,  anche  con  il  
rappresentazioni  grafiche,  al  fine  di  assicurare  ricorso a rappresentazioni  grafiche.  
la piena accessibilità e comprensibilità. .  

14. Beni  immobili e 
T  SEDORE. gestione patrimonio 

PROGRAMM
1.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  le  AZIONE
informazioni  identificative  degli  immobili 

Informazioni  identificative degli  immobili  posseduti  FINANZIARIA
posseduti,  nonché  i  canoni  di  locazione  o  di 
affrtto versati  o percepiti. 

15. Controlli e rilievi 
Rilievi  non  recepiti, . unitamente  agli  atti  cui  si  T  CIASCUNsull'amministrazione 
riferiscono,  degli  organi  di  controllo  interno,  degli  SEDORE  PER LA

1.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubbficano,  organi di  revisione amministrativa e contabile.  PARTE  DI
unitamente agli atti cui si  riferiscono,  i rilievfnon 

COMPETE
recepiti  degli  organi  di  controllo  interno,  Tutti  i  rilievi  ancorché  recepiti ,  unitamente  agli  atti  
degliorgani  di  revisione  amministrativa  e  cui  si  riferiscono,  della  Corte  dei  conti  riguardanti'  
contabile  e tutti  i  rilievi  ancorché  recepiti  della  l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di  
Corte  dei  conti,  riguardanti  l'organizzazione  e  singoli uffici.  '  
l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.  

v7 
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(Art. 32 co.  2lett. a) 

2.  Le  pubbliche  amministrazioni,  individuati  i 
servizi  ..  erogati  agli  utenti, ··  sia  finali  che 
intermedi,  ai  sensi  dell'art.  10,  comma  5, 
pubblicano: 

a)  i  CQsti  contabili~ti, evidenziando  quelli 
effettivamente  sostenuti  e  quelli  imputati  al 
personale per ogni  servizio erogato  e il  relativo 
andamento nel  tempo.  . 

(Art. 32.co.  2 lett a) 

2.  Le  pubbliche  amministrazioni,  individuati  i 
servizi  erogati  agli  utenti,  sia  finali  che 
intermedi,  ai  sensi  dell'art.  10,  comma  5, 
pubblicano: 

;Costi contabilizzati  dei  servi~i erogati agli utenti,  sia 
finali  . che  intermedi,  evidenziando  quelli 
effettivamente  s.ostenutie  quelli  imputati  al 
personale  pèr . ogni.  servizio  erogato  e  il  relativo 
andamento  nel tempo. 

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

A 

A 

CIASCUN 
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b)  i  tempi  medi  di  erogazione  dei  servizi,  çon 
riferimento all'esercizio  fin~nziarioprecedente. 



17. Pagamenti  Indicatore di 
(Art:  33)dell'amministrazione  tempestività 

dei  pagamentì  1. Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano, 
con  cadènza  an'nuale,  uri  indicatore  dei  propri 
tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di 
beni,  servizi  e  forniture,  denominato: 
«indicatore di  tempestività dei 

......."" . ""'~--e;;:;:?!f!€" _..-"._ ~ .. ~ ...... ... -. ,_~, .i, 

18. Opere pubbliche 
(Art.  38) 

1.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano 
tempestivamente  sui  propri  siti  istituzionali :  i 
documenti  di  programmazione  anche 
pluriennale  delle  opere  pubbliche  di 
competen~ .  dell'amministrazione;  .Je  lineè 
guida per la  valutazione  degli  inv~tilT)enti; le 

Indicatore dei  tempi  medi  di  pagafllento  relativi  agli  A  SEDORE 
acquisti  di  beni,  servizi  e  forniture  (indicatore  di  PROGRAMM 
tempestività dei  pagamenti).  AZIONE 

FINANZIARIA
(art. 5 co.  1 d.lgs. 82/2005) 

Documenti  di  programmazione,  anche  pluriennale,  
delle  opere  pubbliche  di  competenza  
dell'amministrazione.  

Linee guida per lavalutazi<,>ne degli  investimenti.. 

Re.lazioni annual.ì. 

. Ogni  altro documento  p'redisposto nell'ambito della 



relazioni  annuali;  ogni  altto  documento 
predisposto  nell'ambito  della  valutazione,  ivi 
inclusi  i  pareri  dei  valutatori  che  si  discostino 
dalle  scelte  delle  amministraiioni  e  gli  esiti 
delle valutazionì ex post  che si  discostino  dalle 
valutazioni  ex; ante;  le  informazioni  relative  ai 
Nuclei  di  valutazione  e  verifica  degli 
irwestimenti  pubblici  di  cui  all'art.  l ' della  legge 
144/1999,  incluselè  funzioni  e  i ' ciOmpiti 
specifici ad essi attribuiti,  le procedure e Jcriteri 
di  individuazione  dei  componenti  e  i  loro 
nominativi. . 
2.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano, 
fermi  restando  gli  obblighi  di  pubbliCaZione  di 
cui  all'art.  128 del  decreto  legislativo  163/2Q06, 
le  informazioni  relative  ai  tempi,  ai  costi  unitari 
e  agli  indicatori  di  realizzaZione  delle  opere 
pubblicheC9mpletate.  Le  informaZioni  sui  costi 
sono  pubblicate  sulla  base  di  uno schema  tipo 
redatto dall'Autorità perla vigilanza sui contratti 
pubblici  di  lavori,  servizi e forniture,  che ne cura 
altresì  la  raccolta e la pubblicazione nel  proprio 
sito  web  istituzionale al  fine di  consentirne  una 
agevole comparaiione. 

valutazione,  ivi  inclusi  i pareri  dei  valutatori  che  si 
discostino  dalle  scelte  delle  amministraiioni  e  gli 
esiti delle valutaZioni ex post che si  discostino dalle 
vah,Jtazioni ,ex ante. 

InformaZioni  relative  ài  Nuclei  di  valutazione  ' e. 
verifica  degli  investimenti  pubblici ,  incluse  le 
funzioni  e  i  compitì  specifici  ad  essi  attribuiti,  ,le 
procedure  e  i  criteri  di  individuazione  dei 
componenti e i loro nominativi. 

Informazioni  relative  ai  tempi  e  agli  indicatori  di 
realizzaZione  delle opere pubbliChe completate . 

InformaZioni  relative ai  costi  unitari  ai  realizzazione 
delle opere pubbliche completate. 
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(Art. 40) 

1.  In materia di  informazioni ambientali  restano 
ferme  le  disposizioni  di  maggior  tutela  già 
previste dall'art. 3sexies del decreto  legislativo 
152/2006,  dalla  legge  108/2001 ,  nonché  dal 
decreto  legislativo 195/2005. 

2.  Le amministrazioni  di  cui  ali'art.  2 co. 1 lett. 
b)  del  decreto  legislativo 195/2005,  pubblicano, 
sui  Proprisiti istituzionali  e  in  conformità  a 
quanto  previsto  dal  presente  decreto,  le 
informazioni  ambientali  di cui all'art. 2 co. 1 lett. 
a)  del  decreto  legislativo  '  195/2005,  che 
detengono .  ai  fini  delle ..  proprie  attività 

, istituzionali,  nonché  lé relazioni  di  cui  all'art. 10 
del  medesimo  decreto  legislativo.  Di  tali 
informazioni  deve  essere  dato  specifico  rilievo 
all'interno  di  un'apposita  sezione  detta 
«Informazioni ambientali» . 

3.  Sono fatti  salvi  i casi  di esclusiqne del diritto 
di  accesso  alle. 'informazioni  ambientali  di  cui 
all'art.  5 deò decreto, legislativo 195/2005. 

4.  L'attuazione degli  obblighi  di cui  al presente 
articolo  non  è in  alcun  caso  subordinata  alla 
stipulazione  degli  accordi  di  cui  all'art.  11  del 
decreto  legislativo  195/2005.  Sono fatti  salvi gli 
effetti  degli accordi  eventualmente già stipulati, 

Informazioni  ambientali  che  le  amministrazioni  T 

detengono ai  fini  delle pròprie attività istituzionali: 

Stato  'degli  elementi  dell'ambiente,  quali  l'aria, 
l'atmosfera,  l'acqua,  il  suolo,  il  territorio,  i  siti 
naturali,  compresi  gli  igrotopi,  le  zone  costiere  e 
marine,  la  diversità  biologica  ed  .i  suoi  elementi 
costitutivi,  compresi  gli  .organismi  geneticamente-
mOdificati,e,  inoltre,  le  interazioni  tra  questi 
ele.rpenti; 

Fattori  quali  le' sostanze,  . l'energia,  il  rumore,  le 
radiazioni  od  i  rifiuti,  anche  quelli  radioattivi,  le 
emissioni,  gli  scarichi  ed  altri  rilasci  nell'ambiente, 
che  incidono  o  possono  incidere  sugli  elementi 
dell'am biente; 

Misure,  anche  amministrative,  quali  le  p'ontiche,  le 
disposizioni  legislative,  i  piani,  i  programmi,  gli 
accordi  ambientali  e ogni altro atto,  anche di  natura 
amministrativa,  nonché  le  attività  che  incidono  o 
possono  inciqere  sugli.  elementi  e  sui  fattori 
dell'ambiente  ed  analisi  costibenefici  ed  altre 
analisi  ed  ipotesi  economiche  usate  nell'àmbito 
delle stesse; 

Misure  o attività  finali~te a proteggere  i ' sliçidetti 
elementi  ed  analisi  costibenefici  ed  altre analisi  ed 
ipotesi economiche ' usate nell'àmbitodelle stésse; 

Relazioni  sull'attuazione  della  legislazione 

SEDORE 
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emergenza 

,  

qualora  assicurino  livelli  di  . informazione 
ambientale  superiori  a  quelli.  garantiti  dalle 
disposizioni  del  present~ decreto. Resta  fermo 
il  potete di stipulare ulteriori accordi  ai sensi del 
medesimo  art.  11 ,  nel  rispetto  dei  livelli  di 
informazione  ambientale  garantiti  dalle 
disposizioni  del presente ·decreto. 

.1. Le  pubbliche  amministrazioni  che  adottano ' 
. provvedimenti  contingibili.  e  urgenti  e  in 
generale  provvedimenti  di  carattere 
straordinario  in  caso  di  calamità  naturali  o  di 
altre  emergenze,  ivi  comprese  "  le 
amministrazioni  commissariali  e  straon;ltnarie 
costituite  in  base  alla  legge  225/1992,  o  a 
provvedimenti  legislativi  di  urgenza, 
pubblicano: 

a)  i  provvedimentì  adottati,  con  la  indicazione 
espressa .'  delle  norme  di  legge  eventualmente 
derogate  e . dei  motivi  della  deroga,  nonché 
l'indicazione  di  eventuali  atti  amministrativi  o 
giurisdizionali  intervenuti; 

b)  i tennini  temporali  eventualmente fissati  per 
l'esercizio  dei  poteri  di  adozione  dei 
provvedimenti straordinari; 

c)  il  costo ' previsto  degli  interventi  e  il  costo 
effettivo sostenuto dall'amministrazione; 

d)  le  particolari  forme  di  partecipazionE!  degli 
interessàti  ai  procedimenti  di  adozione  dei 
provvedimenti  sìraordinarL 

ambientale; 

Stato ' . della  salute  e  della  sicurezza  umana, 
compresa  la .  contaminazione  della  catena 
alimentare,  le  condizioni  della  vita  umana,  il 
paesaggio,  i  siti  e  gli  edifici  d'interesse  culturale, 
per  quanto  influenzabili  dallo  stato  degli  elementi 
dell'ambiente,  attraverso  tali  elementi,  da  qualsiasi 
fattore; 

Relazione  sullo  stato  dell'ambiente  redatta  dal 
Ministero dell'Ambiente e della tutela del  territòrio . 
.. "L1i4-.>_ ;::;;::r:;:;.;:;;~.~,,-,;~ ;;-~ _I~. a:.. "';1"3 , .. '.....~~ ~ .. , .......-~--....,  

adottate  concernenti  gli  interventi  SEDORE 
,straordi.nari  e  di  emergenza  che  comportano  CHE  HA 
deroghe  alla  legislazione  vigente,  con  l'indicazione  PREDISPOSTO 
espressa  delle  norme  di  legge  eventualmente  I  PROWEDI-
derogate  e  dei  motivi  della  deroga,  nonché  con  MENTI  DI  CUI . 
l'indicazione  di  eventuali  atti  amministrativi  . o  ALL'ART.  42, 

giurisdizionali  intervenuti.  COMMA  1  DEL 
D.  LGS. 

T~r:nini temporali  eventualmente  fissati  per  33/2013
l'esercizio  dei  poteri  di  adozione  dei  provvedimenti 
straordinari.  . 

Costo  previsto  degli  interventi  e  costo  effettivo 
sostenuto dall'amministrazione. 

Particolari  forme  di  partecipazione degli  interessati  . 
ai  procedimenti  di  adozione  dei  provvedimenti 
straordinari. 
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