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1.INTRODUZIONE 

 
 

1.1 Il Piano triennale di prevenzione della corruzione 

 
Il presente documento rappresenta l’attuazione presso l’Erpac della legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”) nella parte in cui 
prevede che le amministrazioni si dotino di Piani Triennali per la prevenzione della corruzione, strumenti finalizzati 
all’individuazione delle strategie di prevenzione. 
 
Il P.T.P.C. dell’Erpac è alla sua prima elaborazione e contiene un nucleo minimo di strategie e strumenti che 
saranno oggetto di successivi affinamenti durante la sua vigenza; l’ elaborazione del Piano,  infatti, non si 
configura come un’attività una tantum ma come un processo ciclico durante il quale le strategie e gli strumenti 
vengono via via affinati, modificati o sostituiti, in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione. 
 
L’elaborazione dello strumento è stata condotta sulla base delle indicazioni presenti nel Piano Nazionale 
Anticorruzione – PNA e sulla base dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione dell’Amministrazione 
Regionale. In parallelismo ai suddetti piani,  il presente Piano contiene le direttive alle varie strutture 
organizzative dell’ente e le relative misure finalizzate, come nelle intenzioni del legislatore, alla prevenzione dei 
fenomeni corruttivi. 

 
Oltre a questa prima parte introduttiva, idonea a rappresentare l’ente, i soggetti coinvolti nel 

procedimento di adozione del piano e le procedure di adozione, il presente piano si articola in tre sezioni 

fondamentali: la prima,  relativa alla gestione del rischio; la seconda,  relativa alla definizione di misure 

per  Trasparenza e la terza contenente le  ulteriori misure di prevenzione che rappresentano in larga 

parte un rimando a quanto definito in sede di amministrazione regionale. 

 
Il presente PTPC avrà valenza triennale a scorrimento, verrà aggiornato annualmente e potrà essere modificato 
qualora venissero accertate significative violazioni delle prescrizioni di legge, oppure per cambiamenti 
nell’organizzazione o nell’attività dell’Ente, ma anche per ricalibrarne le misure in caso di particolari esigenze 
rilevate nelle fasi di attuazione e monitoraggio del Piano stesso. 

 
Il PTPC è uno strumento di carattere programmatorio e organizzativo che ricomprende il Piano Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità (adottato ai sensi del D. Lgs. n. 33/2012)  ed è integrato dal Piano della Performance che,  
invece,  è  predisposto e attuato dalla Regione e, nel cui ambito, sono ricompresi anche gli enti regionali come 
appunto l’ERPAC. 
  
 

1.2 Organizzazione e funzioni dell’Erpac 

 
L’articolazione organizzativa dell’ERPAC prevede una Direzione generale e tre Servizi: 

 
- Servizio catalogazione, formazione e ricerca;  
- Servizio promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio; 
- Servizio musei e archivi storici.  

 
Le modalità attuative del presente piano, le relative misure organizzative e le connesse responsabilità si 
innervano nella struttura organizzativa e nell’articolazione delle diverse funzioni esercitate dall’ente; a tale scopo 
si riporta di seguito la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative dell’ente come definita nelle 
deliberazioni della Giunta Regionale di approvazione. 

 
 
 
 



FUNZIONIGRAMMA DI ERPAC 

 
 

DIREZIONE GENERALE 

Direttore Gabriella Lugarà 

 
La Direzione Generale cura il coordinamento delle attività dei dipendenti Servizi, assicurando il loro regolare 
funzionamento. In particolare: 

 cura la programmazione e gestione delle risorse finanziarie e i relativi adempimenti; 
 cura i servizi e le attività aventi carattere generale; 
 fornisce supporto giuridico e amministrativo ai Servizi; 
 fornisce assistenza al Comitato d’indirizzo scientifico e alla Commissione speciale per i Musei provinciali 

di Gorizia; 
 cura la gestione ordinaria degli immobili attribuiti alla disponibilità dell’ERPAC; 
 svolge tutti gli altri compiti non attributi ai Servizi. 

 
 
SERVIZIO CATALOGAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA 

Direttore Rita Auriemma 

 
 effettua la catalogazione sistematica del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, promuovendo la 

diffusione della conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali catalogati anche in collaborazione con le 
pubbliche amministrazioni operanti sul territorio; 

 esercita le funzioni di competenza della Regione in materia di tutela dei beni librari ai sensi del decreto 
del Presidente della Repubblica 902/1975; 

 svolge funzioni di supporto tecnico-scientifico e di consulenza per la programmazione e l’attività del 
sistema museale del Friuli Venezia Giulia e del sistema bibliotecario regionale; 

 svolge attività didattica e formativa nel settore dei beni culturali, dei musei e delle biblioteche, anche 
mediante l’aggiornamento delle figure professionali e dei volontari operanti nel settore; 

 effettua e coordina, in ambito regionale, studi e ricerche nel settore dei beni culturali; 
 effettua, con l’osservanza delle norme statali vigenti, ricerche archeologiche, anche mediante attività di 

scavo; 
 gestisce la Scuola regionale per il restauro per l’organizzazione di corsi specialistici, da attuarsi 

nell’osservanza della normativa statale vigente in materia di profili di competenza dei restauratori, di 
criteri e livelli di qualità dell’insegnamento e di requisiti minimi di accreditamento. La Scuola ha sede in 
Gorizia. 

 
 

SERVIZIO PROMOZIONE VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO 

Direttore Antonio Giusa 

 
 valorizza il compendio di Villa Manin e il suo parco nonché gli altri beni culturali, istituti e luoghi della 

cultura, siti nei territori delle province di Udine, Pordenone, Trieste e Gorizia, individuati ai sensi dell’art. 
16, commi 2 e 3, della legge regionale 2/2016, ad eccezione dei musei; 

 valorizza le collezioni nella disponibilità della Regione; 
 sviluppa l’attività espositiva nei beni culturali, negli istituti e nei luoghi della cultura siti nei territori delle 

province di Udine, Pordenone, Trieste e Gorizia, individuati ai sensi dell’art. 16, commi 2 e 3, della legge 
regionale 2/2016, ad eccezione dei musei; 

 promuove e ospita residenze culturali; 
 promuove o partecipa direttamente a iniziative speciali di sviluppo dell’offerta culturale e turistica 

regionale; 
 promuove le relazioni col territorio circostante Villa Manin quale principale punto di riferimento storico 

culturale; 



 gestisce, incrementa e valorizza l’Archivio multimediale della memoria dell’emigrazione regionale  
(AMMER) con sede a Villa Manin. 

 
 
SERVIZIO MUSEI E ARCHIVI STORICI 

Direttore Raffaella Sgubin 

 
 gestisce e amministra i musei di proprietà o comunque nella disponibilità della Regione; 
 sviluppa attività espositive e di valorizzazione delle collezioni nei musei di proprietà o comunque nella 

disponibilità della Regione; 
 gestisce gli archivi storici e le biblioteche di competenza regionale; 
 promuove la diffusione della conoscenza e della fruizione del patrimonio di beni affidato al Servizio. 

 
 

 
L’apporto dei tre Direttori di servizio  è indispensabile all’attività di prevenzione della corruzione, sia perché  sono 
tenuti a collaborare  nella definizione del PTPC e dei suoi aggiornamenti con il RTPC, sia perché sono responsabili 
della corretta attuazione e dell’osservanza delle disposizioni contenute nella legge n. 190/2012 e nel PTPC, oltre 
ai previsti obblighi di informazione, comunicazione e monitoraggio. 

 
Per la struttura di rispettiva e diretta competenza,  i tre direttori sono tenuti a svolgere i seguenti compiti: 
a) fornire le necessarie informazioni al RTPC  per il corretto svolgimento delle loro funzioni; 
b) partecipare al processo di gestione del rischio, proponendo le eventuali ulteriori misure di prevenzione; 
c) vigilare sull’osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) e del Codice di 
comportamento della Regione FVG, attivando, in caso di violazione, i conseguenti procedimenti disciplinari; 
d) applicare le misure di prevenzione indicate nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e gli indirizzi 
elaborati e diffusi dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione; 
e) rispettare, quali soggetti adottanti o quali responsabili di procedimento, le prescrizioni del D. Lgs. n. 39 del 
2013 in materia di cause di inconferibilità e incompatibilità per le tipologie di incarico ivi previste, assicurando 
nelle rispettive strutture i controlli tempestivi delle autocertificazioni, secondo le modalità e nei tempi dettati dal 
RPCT. 
 
 
1.3 Il responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione. 

 
Come previsto dalla normativa in materia, il RPCT – oltre ad avere funzioni di coordinamento, proposta, raccolta 
ed elaborazione dei dati – deve: 
a) predisporre e adottare con proprio decreto il PTPC dell’ERPAC, che poi dovrà essere approvato dalla Giunta 
regionale; 
b) definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati a operare in settore 
particolarmente esposti alla corruzione; 
c) verificare l’efficace attuazione del PTPC e la sua idoneità; 
d) proporre la modifica dello stesso qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero 
qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione; 
e) segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di 
prevenzione della corruzione e di trasparenza, oltre a indicare agli uffici competenti all'esercizio dell'azione 
disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione 
della corruzione e di trasparenza; 
f) verificare, d’intesa con il dirigente competente, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo 
svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; 
g) individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e della legalità; 
h) elaborare la relazione annuale sull’attività svolta, assicurarne la pubblicazione sul sito web istituzionale e 
trasmetterla all’organo di indirizzo politico; 
i) riferire sulla sua attività all’organo di indirizzo politico, se richiesto o se ritenuto opportuno. 



 
L’organo di indirizzo non ha, ancora, provveduto formalmente alla nomina del RPTC. 

Il direttore generale, dott.ssa Gabriella Lugarà, ne ha  - di fatto  - assunto il ruolo in parallelo con quanto 

avvenuto negli altri enti strumentali della Regione dove la nomina è coincisa con il direttore generale; ciò 

è stato fatto al fine di dotare l’ente dello strumento necessario a disciplinare le prime misure in tema di 

prevenzione della corruzione e soprattutto quelle relative alla Trasparenza, nelle more di una auspicata 

differente scelta organizzativa che tenga conto delle indicazioni dell’ANAC circa la necessità di evitare 

nella designazione del RPCT situazioni di conflitti di interesse. 

Non può sottacersi la circostanza che il direttore generale/responsabile della prevenzione della 

corruzione, stante la mancanza nella struttura di direzione di dipendenti titolari di ruoli idonei a 

consentire loro di impegnare l’amministrazione verso l’esterno, è il soggetto che adotta tutti gli atti di 

gestione, impegnando più del 50% delle risorse del bilancio dell’ente, circostanza questa che in base alle 

indicazione dell’ANAC  lo  rende di fatto incompatibile con le funzioni di RPCT, a meno d non escluderlo 

dalla gestione. 

  

 
1.4 Ulteriori soggetti coinvolti 

 

Oltre al Responsabile della prevenzione della corruzione, i soggetti coinvolti nelle attività di prevenzione della 
corruzione nell’ambito delle attività dell’ERPAC e da cui dipendono gli adempimenti essenziali al raggiungimento 
di questo fine sono: 
 
Giunta Regionale 

Organo di indirizzo politico della Regione FVG e dell’ERPAC, ha compiti, fra gli altri, di indirizzo strategico in 
materia di prevenzione della corruzione, provvedendo a: 

 nominare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - RPCT; 

 dettare gli indirizzi in materia di prevenzione della corruzione; 
 adottare il Codice di Comportamento della Regione, applicato a tutti i dipendenti regionali, compresi 

quelli assegnati all’ERPAC; 
 approvare il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione – PTPC di ERPAC. 

 
Dipendenti e collaboratori 

Ai fini del presente Piano, per “dipendenti” si intendono coloro che sono inquadrati con qualsiasi 
qualifica/categoria nei ruoli dell’ERPAC o che abbiano con l’ERPAC rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo 
determinato o di formazione - lavoro. Rientrano nella stessa categoria i titolari di contratti di lavoro flessibile con 
l’ERPAC, nonché i titolari di contratti di lavoro subordinato con altri soggetti - pubblici o privati - che siano 
distaccati, comandati o comunque assegnati temporaneamente all’ERPAC. 
I dipendenti dell’ERPAC sono tenuti a: 

 collaborare al processo di elaborazione e di gestione del rischio; 
 osservare le misure di prevenzione previste dal PTPC; 

 adempiere agli obblighi del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) e del 
Codice di comportamento della Regione FVG; 

 effettuare le comunicazioni prescritte in materia di conflitto di interessi e di obbligo di astensione; 
 segnalare i possibili illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-contabili) di cui venissero a conoscenza. 

 
Ai fini del presente Piano, per “collaboratori” si intendono coloro che, in forza di rapporti di lavoro autonomo o di 
altro genere, diversi da quelli che contraddistinguono il rapporti di dipendenza, sono inseriti per ragioni 
professionali nelle strutture dell’ERPAC. 
I collaboratori sono tenuti a: 
osservare le misure di prevenzione indicate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 
segnalare i possibili illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-contabili) di cui venissero a conoscenza. 
 



Direzione generale della Regione Friuli Venezia Giulia – Servizio organizzazione, formazione, valutazione 

e relazioni sindacali 

Visto che i dipendenti dell’ERPAC appartengono al ruolo unico regionale, la loro formazione in materia di 
prevenzione della corruzione dipende dalla Direzione generale della Regione FVG e, nello specifico, dal Servizio 
organizzazione, formazione, valutazione e relazioni sindacali che, in questo modo, partecipa all’attività di 
prevenzione gestita dall’ERPAC. 
Il Servizio collabora con il RPCT per la corretta applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti e per la 
verifica della sua attuazione, oltre ad assicurare la comunicazione della propria attività di controllo e disciplina del 
personale che rivesta rilievo per i compiti del RPCT. Infine, collabora con il RPTC nella programmazione e 
realizzazione dei corsi di formazione. 

 
OIV 

Le modifiche apportate alla legge n. 190/2012 dal D. Lgs. n. 97/2016 hanno rafforzato il ruolo dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione (OIV) in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. 
Ai fini della prevenzione della corruzione, l’OIV deve: 

 verificare che il PTPC sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-
gestionale; 

 verificare, ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che nella misurazione e valutazione 
della performance si tenga conto degli obiettivi connessi alla prevenzione della corruzione e della 
trasparenza; 

 elaborare un sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali e del rimanente personale, che tenga 
conto della osservanza o meno del Piano e delle sue misure attuative e degli obblighi delineati dai Codici 
di comportamento; 

 verificare la relazione trasmessa annualmente dal RPCT e chiedere allo stesso le informazioni e i 
documenti ritenuti necessari, oltre che effettuare audizioni di dipendenti; 

 monitorare il funzionamento complessivo del sistema dei controlli interni e la presentazione alla Giunta 
regionale di una relazione annuale sullo stato dello stesso. 

 
L'OIV riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della 
corruzione e di trasparenza.  

 

 

1.5 Processo di adozione 

 
Essendo l’ERPAC un Ente funzionale della Regione che non si differenzia per fonti, procedure e processi, 
l’impostazione del suo PTPC si basa sull’analisi e il confronto dell’equivalente atto regionale, considerato che la 

disciplina relativa al personale regionale, ivi compresa l’adozione del Codice di Comportamento e del 

Piano della Performance, è di competenza esclusiva della Regione, che opera direttamente anche sul 
personale assegnato all’ERPAC. 

 
Dunque, da un lato sussiste una procedura autonoma, relativa alla rilevazione dei processi da valutare secondo le 
aree di rischio previste dal PNA, e per i quali si adottano gli stessi identici modelli e criteri – ricognitivi e correttivi - 
predisposti dall’AR (un tanto per ragioni di  coordinamento e omogeneità alla Regione); dall’altro, per tutto quel 
che concerne il personale, si rimanda all’attività della Regione. 

 
Come previsto dal PTPC della Regione FVG, l’ERPAC adotta autonomamente il proprio PTPC con decreto del 
proprio Direttore Generale, poi lo trasmette alla Direzione Centrale vigilante per il controllo di rito e la 
predisposizione della proposta di deliberazione di approvazione. 

 
L’approvazione avviene da parte della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 67 della LR 18/1996, cosicché il Piano 
assuma efficacia dalla data dell’approvazione giuntale.  
 
  



2. GESTIONE DEL RISCHIO 

 

Sulla base delle indicazioni contenute nel PNA le misure inerenti la gestione del rischio non possono che prendere 
le mosse dall’analisi del contesto nel cui ambito l’attività viene svolta. Per quanto riguarda l’analisi relativa al 
contesto esterno, essendo quello di ERPAC coincidente con quello dell’amministrazione regionale, non può che 
farsi riferimento  a quanto elaborato in sede di PTPC 2018-2010 della Regione FVG che di seguito si riporta. 
 
 

2.1. Contesto esterno 

 

Il Friuli Venezia Giulia, è una regione autonoma il cui Statuto Speciale è stato adottato con legge costituzionale 
31 gennaio 1963, n.1 e successive modifiche e integrazioni. 
L’autonomia esercitata dalla sua Regione si manifesta, a livello di governo amministrativo del territorio, nonché di 
«governance» politico-sociale dell’ente e delle realtà ad esso afferenti, nella adozione di proprie leggi e 
regolamenti, nella determinazione di una propria struttura amministrativa e nell’utilizzo di personale del proprio 
ruolo e con uno speciale regime contrattuale. 
La Regione, nonostante le limitate dimensioni, presenta una fervente attività economica, interessata da rilevanti 
investimenti finalizzati alla realizzazione di grandi opere infrastrutturali e cantieri navali, soprattutto orientati alla 
realizzazione di un sistema portuale dell'Alto Adriatico adeguato alle sfide del tempo e collegato ai grandi corridoi 
europei. 
Tra le politiche di intervento regionale, particolare attenzione è riservata alla valorizzazione della ricerca in campo 
scientifico, al welfare, al sostegno economico, e alla tutela ambientale, obiettivi propugnati nel piano di governo 
della corrente legislatura. 
Le linee di sviluppo economico e sociale oggetto della strategia regionale non prescindono, peraltro, dal 
coinvolgimento degli stakeholders presenti nel territorio, il cui ruolo proattivo emerge soprattutto nell’ambito di 
processi regolamentati volti all’ampliamento dei servizi pubblici e alle forme di agevolazione della produttività 
imprenditoriale.  
Nel quadro generale descritto, una caratteristica del Friuli Venezia Giulia, da ritenersi al tempo stesso opportunità 
e minaccia, è rappresentata la struttura del suo territorio, delle sue complesse interrelazioni sociali e 
occupazionali, e dalle attuali condizioni e prospettive di crescita economica. 
 
Riguardo l’aspetto territoriale, si evidenzia che la conformazione geografica ed idrogeologica della regione è 
caratterizzata da un’elevata proporzione di zone montane, a cui si associa la prossimità con confini internazionali 
esponendo la popolazione a rischi che devono essere efficacemente gestiti. Questa caratteristica espone il 
territorio regionale al rischio di attività illegali e di infiltrazioni tipiche delle zone di confine, come la commissione 
di reati transfrontalieri, traffico di sostanze stupefacenti, contrabbando, immissione di merce contraffatta, 
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. A tal proposito, dalla relazione sull’amministrazione della 
giustizia per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2017 del Presidente della Corte d’appello di Trieste, a cui si 
rinvia, la presenza di stranieri in ambiente carcerario appare un elemento piuttosto rilevante con specifico 
riferimento alla Casa Circondariale di Trieste, mentre altrettanta rilevanza non emerge in altri contesti. Dalla 
medesima relazione, inoltre, appare evidente l’impegno delle autorità di giustizia delle regioni Friuli Venezia Giulia 
e Trentino Alto Adige ad intervenire congiuntamente nell’analisi delle criticità derivanti da “un lento ma costante 

aumento della popolazione detenuta determinato da flussi di entrata prevalenti rispetto alle uscite in libertà” a livello 
nazionale, come segnalato nell’aprile 2016 dal Capo del DAP. 
 
Anche il contesto sociale della regione si presenta in chiaroscuro. Alla forte identità, senso di responsabilità ed 
educazione civica delle persone, al grande sviluppo delle reti di protezione sociale in termini di volontariato ed 
associazionismo, grandi risorse della comunità regionale, si contrappongono minacce come lo spopolamento 
delle aree montane e rurali, l’elevata quota di popolazione anziana, con il conseguente carico futuro di servizi 
sociosanitari ed assistenziali, e, tra i giovani, il preoccupante aumento del fenomeno dei NEET (ossia i giovani privi 
di occupazione e non inquadrati all’interno di programmi formativi).  
 
Relativamente all’analisi del flusso migratorio e della popolazione straniera residente in regione, (cfr. 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/statistica/) emerge che, al primo gennaio 2017, sono 



residenti in FVG 104.276 cittadini stranieri (-0,9% rispetto al 2016), l’8,6% della popolazione complessivamente 
residente in regione, e Trieste risulta il comune in cui risiede il maggior numero di stranieri (19.764). I cittadini 
extracomunitari regolarmente presenti in Regione sono 82.529 di cui 72.120 titolari di un permesso di soggiorno 
(che nel 47% dei casi è rilasciato per motivi familiari e nell’ 8,5% dei casi per richiesta di asilo, motivi umanitari e 
protezione sussidiaria), mentre 10.409 sono iscritti sul titolo di soggiorno del soggetto titolare perché minori (dati 
di stock). Tali dati conducono a ritenere ancora sussistente, rispetto quanto descritto per l’anno precedente, una 
presenza demografica significativa, sia in termini di flussi che di permanenze. Tanto suggerisce non soltanto ad 
assumere interventi mirati a fronteggiare le richieste di ospitalità in regione, quanto a rafforzare, tanto nella 
popolazione locale quanto nella popolazione di nuovo arrivo, i principi dell’inclusione e i valori di legalità 
promananti dalla lettera della costituzione italiana. 
 
Quanto al livello occupazionale generale, il documento statistico di sintesi dell’economia regionale del 
dicembre 2017 (cfr. http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/statistica/) evidenzia come nel III 
trimestre del 2017 sia stato registrato un aumento del numero di occupati e una diminuzione dei disoccupati a 
fronte di un tasso di disoccupazione pari al 6,6%. Il periodo in cui si sono registrate maggiori assunzioni è quello 
tra gennaio e luglio 2017 che ha registrato un aumento delle assunzioni in regione pari al 23,4% rispetto allo 
stesso periodo del 2016 rimanendo costante, in termini tendenziali, il numero di nuove assunzioni a tempo 
determinato. Inoltre, è stato evidenziato come nei primi 10 mesi del 2017 la cassa integrazione risulta in 
contrazione tendenziale del 66,2% con consistenti diminuzioni nei rami Industria e artigianato. 
 
Sullo specifico versante delle controversie nel pubblico impiego è stato registrato,  in linea con la media 
nazionale, un filone particolarmente impegnativo relativo all’utilizzo dei contratti a termine soprattutto nel 
settore della scuola. Come si evince dalla relazione sull’amministrazione della giustizia per l’inaugurazione 
dell’anno giudiziario 2017 del Presidente della Corte d’appello di Trieste, a cui si rinvia per una più completa e 
precisa illustrazione, presso le sedi giudiziarie sono state altresì trattate, oltre le cause classiche del diritto del 
lavoro, le problematiche delle assunzioni a termine anche nella forma della somministrazione e dell’assunzione 
dei lavoratori precari alle dipendenze degli Enti pubblici. 
 
Con riferimento specifico al sostrato produttivo e alla crescita economica, la regione è chiamata a 
confrontarsi con problematiche di natura congiunturale afferenti in particolar modo: ai tempi lunghi della 
riconversione del sistema produttivo regionale; alla perdurante crisi economica e produttiva, soprattutto nei 
settori tradizionali; alla persistente crisi occupazionale; ossia a  circostanze che, in un’ottica di prevenzione della 
illegalità e della corruzione, possono rappresentare pre-condizioni sfavorevoli o comunque campanelli di allarme 
che necessitano di continuo monitoraggio in quanto sintomatiche di disagio occupazionale. Si specifica, 
comunque che, a livello statistico, si rileva una crescita del PIL dell'1,3%, trainata dalla spesa delle famiglie (+1,6%) 
e dagli investimenti fissi (+1,9%). Quanto al costo della vita, a novembre 2017 l'indice dei prezzi è lievemente 
diminuito su base mensile (-0,1%) ma è cresciuto su base annua dello 0,9%. 
 
È peraltro da rimarcare che gli ingredienti necessari per rilanciare la crescita in regione sono già presenti 
all’interno del suo tessuto sociale. In particolare, la regione si contraddistingue per un’istruzione scolastica ed 
universitaria di elevata qualità, e di conseguenza per la presenza di forza lavoro qualificata, e per una struttura 
produttiva storicamente orientata al commercio con l’estero verso paesi economicamente più solidi, senza 
lasciarsi condizionare dalla crisi della domanda interna italiana. Tanto rappresenta un valido argine al sorgere di 
contesti in cui la cultura della legalità rischia di indebolirsi a fronte della necessità individuale di soddisfare i 
bisogni primari di sussistenza.  
 
Sotto altro profilo, con riferimento all’amministrazione regionale, il tessuto organizzativo appare non 
particolarmente interessato da delitti contro la pubblica amministrazione riguardo lo specifico profilo dei reati di 
peculato, corruzione e concussione in senso lato, sebbene, come è possibile leggere dalla relazione del 
procuratore regionale della Corte dei Conti in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2017, “il lavoro 

svolto dall’Ufficio offre un’ampia casistica di comportamenti illeciti e di mala gestio della cosa pubblica”. Ritenendo 
opportuno operare un rinvio diretto alla predetta relazione, che contiene ogni informazione utile qui non 
compiutamente riassumibile, appare comunque utile riportare alcuni elementi di analisi di base pur tenendo 



conto del fatto che, alla data di stesura di questo documento, l’analoga relazione per l’anno giudiziario 2018 non 
è ancora disponibile e che quindi le informazioni riportate riguardano il 2017 con riferimento all’anno 2016. 
 
In via preliminare si specifica che le cause che hanno interessato l’attività della Corte dei Conti per il 2016 sono 
originate da fatti accaduti in un arco di tempo abbastanza ampio (talvolta eccedente il quinquennio) e hanno 
riguardato fattispecie piuttosto variegate relative a fatti collocati ad ogni livello della struttura amministrativa 
pubblica regionale (dunque riferite non soltanto all’ente regione in sé ma anche alle articolazioni locali, Provincie e 
Comuni, e agli enti regionali), fattispecie di cui, a seguire si propone una sintesi. 
 
Nell’ambito della gestione del denaro pubblico da parte dei rappresentanti politici, sono emerse fattispecie di 
utilizzo improprio o non giustificato del denaro pubblico da parte di consiglieri regionali in relazione, ad esempio, 
alle spese di rappresentanza, di divulgazione, di acquisto, di trasferte effettuate in assenza dell’evento 
istituzionale che ha dato causa alla spesa né la possibilità di riferire la stessa univocamente alle esigenze del 
gruppo consiliare, o in carenza delle ulteriori cause legittimanti l’esborso della spesa.  
 
Nell’ambito della gestione del denaro pubblico da parte degli amministratori, sono state rilevate irregolarità: per 
la remunerazione di servizi esterni non espletati; per il conferimento di consulenze inutili ovvero svolte e pagate 
pur in assenza dei relativi contratti; per la realizzazione di frazioni di lavori pubblici inutili, non eseguiti o non 
correttamente eseguiti, o non correttamente contabilizzati; per l’affidamento di incarichi dirigenziali inutili in 
relazione alle esigenze dell’ente; per lo svolgimento di servizi pubblici non resi. Sono state emesse due condanne 
per danno patrimoniale connesso ai maggiori costi sostenuti dall’amministrazione a causa di opere difettose, una 
delle quali eseguita da personale carente dei necessari requisiti professionali, così come è stato contestato il 
danno per conferimento di un incarico dirigenziale a personale sprovvisto dei requisiti di eccezionale 
professionalità necessari a supportare il ruolo conferito. Una condanna di carattere penale ha riguardato 
l’ostacolo di procedure selettive di personale a favore di professionalità meno meritevoli. 
 
Di minore entità numerica le contestazioni relative ai danni da squilibrio finanziario, rinvenuto nelle ingiustificate 
operazioni di prelevamento dei contanti e di omesso riversamento di entrate pubbliche. Numericamente 
residuale, altresì, la fattispecie di condanna per danno da scelte incaute. 
 
Nell’ambito dei contributi destinati ai privati, l’attività giudiziaria ha avviato istruttorie sulle fattispecie di frodi 
nella percezione e nell’illecito impiego dei finanziamenti, fattispecie che rivelano anche gravi criticità e debolezze 
nel sistema generale e di controllo ed anche nella vigilanza sui beneficiari di pubbliche erogazioni. In questo 
ambito, sono state rilevate indebite percezioni di denaro pubblico in forma di contributo da parte di soggetti che 
non hanno realizzato le attività per cui il contributo era stato richiesto ed erogato ovvero hanno percepito 
doppiamente il medesimo contributo, ovvero hanno utilizzato il denaro percepito per finalità estranee alla causa 
legittimante la concessione e utilizzati invece per il pagamento di fornitori, stipendi, costi correnti di impresa, rate 
di mutui, acquisto di beni immobili, gestione ordinaria dell’associazione o ente beneficiario, risanamento di 
posizioni debitorie verso Equitalia. 
 
Sono emerse altresì fattispecie relative al danno di immagine provocato da dipendenti assenteisti o che hanno 
preteso remunerazioni non dovute per il servizio pubblico svolto; sono state altresì trattate questioni inerenti alle 
maggiori spese per il personale e sul danno provocato da parte di dipendenti pubblici per attività esterne non 
autorizzate alcune delle quali conclusesi con sentenza di condanna, altre in corso di accertamento. 
 

 
2.2. Contesto interno 

 

IL contesto interno è chiaramente, in primo luogo,  rappresentato dalle funzioni che l’ente è deputato a svolgere. 
L'ERPAC è un ente funzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dotato di personalità giuridica di 
diritto pubblico, di autonomia scientifica, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e sottoposto alla vigilanza e al 
controllo della Regione. 
 
L’Ente svolge un’azione di promozione, valorizzazione, conservazione, sviluppo, catalogazione e restauro del 



patrimonio culturale degli istituti e dei luoghi della cultura - quali musei, biblioteche e archivi, aree, parchi 
archeologici e complessi monumentali - siti nei territori delle province di Gorizia, Trieste, Udine e Pordenone.. 

 
Nello specifico, l’ERPAC promuove l'elaborazione di progetti di rilevante interesse regionale per la valorizzazione 
del patrimonio culturale e partecipa a iniziative realizzate in collaborazione con enti e organismi di settore 
operanti in ambito europeo e internazionale, anche ai fini dell'accesso ai finanziamenti comunitari in materia. 
Provvede, altresì, allo sviluppo dell'attività espositiva dei beni culturali assegnatigli, nei propri istituti e luoghi della 
cultura. Svolge anche funzioni di supporto tecnico-scientifico e di consulenza per la programmazione e l'attività 
del sistema museale del Friuli Venezia Giulia e del sistema bibliotecario regionale. Inoltre, effettua e coordina, in 
ambito regionale, studi e ricerche nel settore dei beni culturali e realizza la catalogazione sistematica del 
patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, promuovendo la diffusione della conoscenza e la valorizzazione dei 
beni culturali catalogati, anche in collaborazione con le pubbliche amministrazioni operanti sul territorio. 

 
L’ERPAC svolge, inoltre, attività didattica e formativa nel settore dei beni culturali, dei musei e delle biblioteche, 
anche mediante l'aggiornamento delle figure professionali e dei volontari operanti nel settore; esercita le funzioni 
di competenza della Regione in materia di tutela dei beni librari ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 902/1975; effettua, con l'osservanza delle norme statali vigenti, ricerche archeologiche, anche 
mediante attività di scavo; promuove o partecipa direttamente a iniziative speciali di sviluppo dell'offerta 
culturale e turistica regionale; gestisce, incrementa e valorizza l'Archivio Multimediale della Memoria 
dell'Emigrazione Regionale (AMMER), con sede a Villa Manin; gestisce la Scuola Regionale per il Restauro, per 
l’organizzazione di corsi specialistici, da attuarsi nell’osservanza della normativa statale vigente in materia di 
profili di competenza dei restauratori, di criteri e livelli di qualità dell’insegnamento e di requisiti minimi di 
accreditamento. 

 
Infine, nell'ambito delle attribuzioni riconosciute, l'Ente può svolgere attività per conto di soggetti pubblici e 
privati, regolate da apposita convenzione. 
 
L’articolazione organizzativa dell’ente è definita in legge e in atti generali assunti dalla Giunta regionale e, come 
detto, comprende oltre alla Direzione generale, tre ulteriori servizi: Servizio catalogazione, formazione e ricerca; 
Servizio promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio; Servizio musei e archivi storici. 
 
Il personale in servizio all’ERPAC è costituito da dipendenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che 
soggiacciono alle medesime disposizioni normative e procedurali del personale assegnato all’Amministrazione 
regionale cui fa capo la gestione giuridica ed economica e da dipendenti di un ruolo ad esaurimento inquadrati 
alle dipendenze dell’ente con contratto Federculture. 
Alla data del presente documento, le unità regionali assegnate all’ERPAC sono quelle indicate nelle seguenti 
tabelle. 
 

RUOLO UNICO REGIONALE 
 

Dipendenti Profilo Categoria 

2 operatore A 

8 collaboratore tecnico B 

8 assistente amministrativo C 

3 assistente tecnico C 

4 assistente turistico culturale C 

8 specialista amministrativo D 

3 specialista tecnico D 

10 specialista turistico culturale D 

 
 

 
 



CONTRATTO FEDERCULTURE 

Dipendenti Profilo Categoria 

1 addetto alle pulizie A 

1 addetto alla manutenzione A 

1 addetto alla sorveglianza di sala A 

2 giardiniere A 

1 addetto alla sorveglianza di sala B 

1 contabile  C 

1 amministrativo C 

2 amministrativo  D 

1 amministrativo contabile D 

 
 

2.3 individuazione delle aree a rischio e dei processi esposti a fenomeni corruttivi  

 

Ricordato che: 
-  il comma 16 dell’articolo 1 della legge 190/2012 individua tra le attività a più elevato rischio di corruzione i 
procedimenti di: 
a) autorizzazione o concessione; 
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alle modalità di 
selezione prescelte ai sensi del d.lgs. 163/2006; 
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 
d) concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del d.lgs. 
150/2009. 
 
- il PNA, in conformità al succitato comma 16 dell’articolo 1 della legge 190/2012, indica le seguenti aree di 
rischio, comuni e obbligatorie: 
- Area 1 - acquisizione e progressione del personale; 
- Area 2 - affidamento di lavori, servizi e forniture; 
- Area 3 - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e 
immediato per il destinatario; 
- Area 4 - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e 
immediato per il destinatario. 

 

Con la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, l’ANAC ha approvato l’aggiornamento del primo PNA, 
contenente l’individuazione di nuove aree di rischio distinte in generali e specifiche.  
 
Tuttavia, considerato che il presente PTPC 2018 - 2020 rappresenta il primo documento elaborato ed approvato 
per l’ente, si è determinato che esso prenda in esame soltanto le prime quattro aree di rischio, tre delle quali  
comprendono in maniera preponderante l’attività istituzionale dell’ERPAC.  
 
Le ulteriori aree (Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; 
Incarichi e nomine) saranno da considerare, ai fini dell’attività anticorruzione, nei prossimi anni e quindi essere 
introdotte con i prossimi aggiornamenti del PTPC sempre con esclusivo riferimento agli ambiti di interesse per le 
funzioni esercitate da ERPAC. 
 

L’Erpac, come detto più volte, rappresenta un ente strumentale della Regione e la sua recente 

costituzione, lo vede arrivare rispetto al presente documento in una fase avanzata di mappatura dei 

processi, già effettuata  dall’amministrazione regionale, dopo un accurato lavoro di analisi svolto con la 

diretta collaborazione di tutte  le strutture. 

Si è  ritenuto,  pertanto, di prendere le mosse, ai fini dell’individuazione dei processi,  dalle risultanze 

dell’attività già effettuata in sede regionale. 



A tal fine si rileva che il PTPCT dell’amministrazione regionale 2018-2020, per quanto riguarda le quattro aree di 
rischio obbligatorie definite dal primo PNA individua una  serie di processi nell’ambito dei quali sono stati  
selezionati quelli che interessano l’attività che  Erpac svolge nell’espletamento delle funzioni assegnate. 
Per quanto riguarda la prima delle aree considerate, 1 Acquisizione, progressione, gestione del personale tenuto 
conto della più volte ribadita circostanza che il personale di Erpac è dipendente della Regione ai cui uffici 
compete il reclutamento, le progressioni, il trattamento accessorio e molto altro si ritiene che con riferimento a 
detta area i processi a rischio che possono essere gestiti da ERPAC e per i quali occorre individuare misure sono: 
 
1.1 Conferimento di incarichi di collaborazione  
 

Per quanto riguarda la seconda delle aree considerate, 2 Contratti pubblici,  occorre dire che Erpac non ha tra le  
funzioni attribuite quella relativa alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio 
immobiliare affidato per cui, salvo casi eccezionali, non effettua lavori pubblici; si avvale, invece, delle prestazioni 
dei servizi e di forniture acquisiti sul mercato;  per cui con riferimento a detta area i processi che si ritiene di 
selezionare sono: 
 
2.1 Definizione dell’oggetto dell’affidamento 
2.2 Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento 
 
 
 
Per quanto riguarda la terza delle aree considerate, 3 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari 
privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario,  occorre dire che Erpac non gestisce 
procedimenti concessori o autorizzatori né ad istanza di parte né d’ufficio, se non per quanto riguarda la gestione 
del patrimonio immobiliare attribuito. 
Per cui con riferimento a detta area i processi da selezionare sono: 
 
3.1 Concessioni riguardanti beni regionali assegnati in gestione  
3.2  Uso sale 

 

Per quanto riguarda, invece, la quarta delle aree considerate, 4 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario,  occorre dire che Erpac non ha tra le sue 
funzioni quella relativa alla concessione di contributi o sussidi in genere. 
 

 

2.4 Misure Generali 

 
Si ritiene di prevedere due misure generali in grado di produrre effetti positivi in tutte le aree di rischio 
rappresentando che le stesse costituiscono piena applicazione del principio costituzionale di buona 
amministrazione artt. 97 e 98 della Costituzione. 
 
Si sottolinea che la necessità di un intervento di tale portata deriva dal fatto che, essendo l’ente di nuova 
costituzione  ove  sono confluite realtà di natura diversa, si è in presenza della necessità di organizzare anche ciò 
che per molti altri contesti rappresenta ormai un fatto acquisito. 
 
La previsione di tale obbligo come misura anticorruttiva, inoltre, come per tutti gli altri casi in cui si 

pongono misure corrispondenti ad obblighi già insiti nella legge, serve a rendere la violazione  rilevante 

disciplinarmente. 

 

 

 
 
 



MISURA FINALITA’ RESPONSABILI 
1) Distinzione tra responsabile del 
procedimento (istruttore) e responsabile 
dell’atto (dirigente sottoscrittore) 

La misura assicura l’imparzialità 
dell’azione dell’ERPAC  (art. 97, comma 
2, della Costituzione). Ha, infatti, lo scopo 
di migliorare il controllo interno sugli atti 
in fase preventiva e la trasparenza delle 
procedure: occorre che un procedimento, 
soprattutto se classificato a rischio, non 
veda un unico soggetto che ne cura 
l’intero iter dall’avvio al rilascio del 
provvedimento. Compatibilmente con le 
esigenze organizzative dell’ente, ogni 
dirigente indica per ciascun procedimento 
di competenza degli Uffici diretti, quale 
sia il Responsabile del procedimento, 
dandone diffusione attraverso il sito del 
l’ente  nell’apposita sezione 
“Amministrazione trasparente” e secondo 
le previsioni contenute nella parte 
Trasparenza del presente piano. 

Dirigenti  

2) Attestazione nel corpo del 
provvedimento amministrativo da parte 
del responsabile del procedimento e del 
dirigente responsabile circa l’assenza di 
conflitto d’interessi ex art. 6 bis della 
Legge 241/1990 come introdotto dalla 
Legge 190/2012 

La misura assicura l’imparzialità 
dell’azione dell’ERPAC  (art. 97, comma 
2, della Costituzione). La misura intende 
prevenire ed evitare il conflitto di 
interessi. La violazione del conflitto di 
interessi può ingenerare comportamenti 
corruttivi. 

Dirigenti 
Responsabili del procedimento (istruttori)  

   
 

 
 
2.5 Misure Specifiche 

 
Conferimento di incarichi di collaborazione 

 
 L’Erpac, come detto, si avvale di personale a tempo determinato e indeterminato messo a disposizione 
dall’amministrazione regionale, pertanto, nell’ambito delle attività di competenza non intercetta processi a rischio 
quali quelli connessi al reclutamento del personale, alle progressioni di carriera  o alla gestione dei trattamenti 
accessori; è, invece,  soggetto attivo nell’ambito di procedure per  il conferimento di incarichi di studio ricerca e 
consulenza o di collaborazione in genere nel  limite dei tetti di spesa legislativamente previsti. 
 
I maggiori rischi connessi  a questo ambito sono stati individuati nella mancanza dei presupposti di legge per il 
conferimento degli incarichi al fine di agevolare candidati particolari. Le misure, quindi non possono che 
riguardare il contenuto della motivazione, presupposto del conferimento dell’incarico, affinché la stessa non 
risulti  generica e tautologica, e le procedure di selezione per l’individuazione dei soggetti cui conferire detti 
incarichi.  
 
Anche in questo caso la previsione come misura anticorruttiva di obblighi corrispondenti ad obblighi già 

insiti nella legge, serve a rendere la violazione  rilevante disciplinarmente. 
 
 
MISURA FINALITA’ RESPONSABILI 
1)  Attuazione  delle previsioni normative e 
regolamentari in tema di conferimento di 
incarichi di collaborazione esterna ex art. 
7, c.  6 e 6 bis del D. Lgs. n.  165/2001 
(co.co.co., collaborazioni autonome 
professionali, collaborazioni occasionali) 

La misura assicura il buon andamento e 
l’imparzialità dell’azione dell’ERPAC  (art. 
97, comma 2, della Costituzione ). Il 
mancato rispetto delle norme per 
l’affidamento di incarichi esterni è fonte di 
possibile responsabilità. 

Autorità procedente 

2)  obbligo di motivare in modo espresso 
la ricorrenza dei presupposti che 
legittimano il ricorso all’incarico esterno 

La misura assicura il buon andamento e 
l’imparzialità dell’azione dell’ERPAC  (art. 
97, comma 2, della Costituzione).  

Autorità procedente 

3) ricorso a procedure di evidenza 
pubblica  per l’individuazione dei soggetti 
cui conferire gli incarichi. 

La misura assicura il buon andamento e 
l’imparzialità dell’azione dell’ERPAC  (art. 
97, comma 2, della Costituzione). La 
misura intende assicurare trasparenza e 
concorrenza. 

Autorità procedente 



 
 
Nell’ambito di questa area di intervento, occorre, ancora, segnalare che l’ERPAC si avvale del regolamento per il 
conferimento degli incarichi operante presso l’amministrazione regionale, regolamento che non risponde appieno 
a tutte le esigenze dell’ente che, per le funzioni che gestisce, può trovarsi ad esempio di fronte alla necessità di 
conferire incarichi diretti, come nel caso dei curatori di eventi espositivi, casi cioè  nei quali si è in presenza 
dell’unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo. Per tale motivo sarà necessario predisporre apposito 
strumento regolamentare di Ente. 
 
 

Definizione dell’oggetto dell’affidamento 

Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento 

 

Con riferimento ai processi individuati come a rischio nell’ambito della macro area contratti pubblici,  che -  va 
detto - è tra quelle che presentano i più elevati indici di rischio, occorre dire che l’attività più rilevante che Erpac  
svolge per il soddisfacimento dei bisogni generati dall’esercizio delle funzioni conferite consiste proprio 
nell’accesso al mercato per l’acquisizione di beni e servizi. 
Merita di essere rappresentata e, quindi, distinta dall’ordinario, la situazione in cui si è trovato e continua a 
trovarsi l’ente in questa lunga fase di costituzione che lo ha visto subentrare nei contratti precedentemente 
stipulati dagli enti gestori delle attività in esso confluite, ovvero, l’ Azienda Speciale Villa Manin, l’IPAC -  Ente 
regionale e quattro distinte Province; contratti con scadenze differenti e fornitori differenti; non solo, in questa 
fase di costituzione  che va dall’1.06.2016 al 31.12.2017, all’Erpac sono stati attribuiti  beni immobili del 
patrimonio regionale dei quali l’ente deve assumere tutta la gestione, subentrando a contratti in essere,  se 
esistenti,  o attivandoli, nella maggior parte dei casi,  tutto ciò senza possibilità di programmazione. 
Non può non darsi conto, sulla base dell’esperienza condotta nell’anno passato, del fatto che il ricorso ad 
affidamenti diretti ovvero le proroghe tecniche, generalmente ritenuti possibili indici di rischio corruttivo, sono 
stati, sono e saranno necessitati, in primo luogo, dal dovere di assicurare l’erogazione dei servizi a rete e di altri 
servizi essenziali nella conduzione degli immobili assegnati, così come in alcuni casi  il frazionamento è derivato 
esclusivamente dalla circostanza che le evenienze venivano evidenziate in momenti diversi. 
A fronte di ciò e con le evidenziate premesse, si pongono come obblighi del piano le successive misure che si 
rammenta rappresentano già obblighi di legge  ma che riportati nel presente documento assumono anche la 
valenza disciplinare. 
  
 
MISURA FINALITA’ RESPONSABILI 
1) Per affidamenti sottosoglia < a 40.000 
euro: obbligo di motivazione economicità 
dell'affidamento e rispetto dei  principi di 
concorrenza attraverso   valutazione 
comparativa di  almeno 2 preventivi, 
nonché  rotazione dei soggetti da invitare 
alle trattative. Per gli affidamenti di modico 
valore inferiori a 1.000 euro la motivazione 
può essere espressa in forma sintetica. 
L'eventuale affidamento al contraente 
uscente richiede una motivazione più 
stringente circa l'effettiva assenza di 
alternativa ovvero del grado di 
soddisfazione maturato al termine del 
precedente rapporto contrattuale ed in 
ragione della competitività del prezzo 
offerto rispetto alla media dei prezzi 
praticati nel settore di mercato di 
riferimento. 

La misura assicura il buon andamento e 
l’imparzialità dell’azione dell’ERPAC  (art. 
97, comma 2, della Costituzione). La 
misura intende favorire, attraverso il 
ricorso alla preventiva indagine di mercato, 
la libera concorrenza e l’affidamento 
all’offerta migliore. Non appare compatibile 
con l’ordinamento della PA il riferimento a 
imprese di “fiducia”, se non nell’ambito 
dell’avvenuta preventiva predisposizione 
degli albi dei fornitori. Il ricorso sistematico 
agli affidamenti diretti, senza alcuna 
valutazione sull'economicità 
dell'affidamento e senza rispetto del 
principio di concorrenza,  può essere 
connesso con comportamenti non 
conformi. 

Autorità procedente 

2)  Nel rispetto delle norme che 
consentono la suddivisione dell'appalto in 
lotti funzionali (art. 50 D. Lgs. 50/2016)  
divieto di frazionamento artificioso del 
valore dell’appalto. 
 

La misura assicura il buon andamento e 
l’imparzialità dell’azione dell’ERPAC  (art. 
97, comma 2, della Costituzione). Il 
frazionamento del valore degli appalti è 
statisticamente, a livello nazionale, lo 
strumento più utilizzato per favorire 
affidamenti diretti. 

Autorità procedente 



Concessioni riguardanti beni regionali assegnati in gestione  

 

 

MISURA FINALITA’ RESPONSABILI 
1) Rispetto delle previsioni normative in 
tema di proroghe e rinnovi 

La misura assicura il buon andamento e 
l’imparzialità dell’azione dell’ente  (art. 
97, comma 2, della Costituzione). Il ricorso 
a proroghe o rinnovi va limitato ai casi 
previsti dalla legge, al fine di non incorrere 
in responsabilità amministrativa, 
disciplinare o penale. Non è conforme una 
proroga che derivi da ritardi 
nell’effettuazione della procedura di gara, 
imputabili agli uffici. L’illegittima 
concessione di proroghe o l’illegittima 
attivazione di rinnovi possono configurare 
comportamenti di natura corruttiva. 

Autorità procedente 

2)  Obbligo di riscossione tempestiva delle 
entrate e  dei canoni di competenza 
dell’ente  e di recupero coattivo delle 
morosità. 

La misura assicura il buon andamento e 
l’imparzialità dell’azione dell’ente (art. 97, 
comma 2, della Costituzione). Evita che 
possano generarsi a vantaggio dei debitori 
“canali preferenziali” tali da rallentare o 
rinviare i pagamenti dovuti. L’inerzia 
rispetto agli obblighi di accertamento e di 
avvio delle procedure di riscossione 
coattiva è fonte anche di responsabilità 
amministrativa. 

Autorità procedente 

 

 

 

Uso sale 

 
Con riferimento ai procedimenti connessi all’utilizzo da parte di terzi degli spazi dell’ente, il punto di partenza è 
rappresentato dalle normative ereditate da Erpac e sulla base delle quali è oggi regolamentata la suddetta 
attività, ovvero i regolamenti provinciali, le norme regolamentari della Regione ed  i  tariffari dell’Azienda speciale, 
ovvero ancora situazioni prive di regolamentazione. Il punto di arrivo, entro il primo anno di riferimento  del Piano 
è rappresentato da una regolamentazione unica di Erpac, anche al fine di evitare che nelle pieghe del caos 
normativo possano verificarsi abusi o ingiusti vantaggi. 
 MISURA: Adozione del Regolamento entro il 31.12.2018 
 
 
 

3. MISURE PER LA TRASPARENZA  

 

 

3.1. Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2018-2020 

 
Secondo il PNA, uno degli strumenti per la promozione dell’integrità e per lo sviluppo della cultura della legalità in 
funzione preventiva dei fenomeni corruttivi è la tematica della trasparenza, disciplinata dal decreto legislativo n. 
33 del 14 marzo 2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), che prevede l’adozione di uno specifico Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI). 
 
Le disposizioni normative degli ultimi anni hanno spostato l’attenzione dal semplice “accesso agli atti su richiesta 
del soggetto interessato” alla più generale ed ampia “pubblicità e trasparenza dell’attività e dell’organizzazione 
delle pubbliche amministrazioni” imponendo l’esigenza – per il settore pubblico – di darsi indirizzi programmatici 
precisi su modalità, tempi, standard e fruibilità dei servizi e dei procedimenti e, allo stesso tempo, sulla 
divulgazione pubblica di tutte le informazioni; la trasparenza assume dunque il profilo di accessibilità totale da 
parte di cittadini e utenti. 
 



L’ERPAC che, come più volte detto è ente di nuova istituzione, pur in assenza dell’adozione del  dovuto strumento 
di programmazione relativo alla Trasparenza, ha già proceduto ad implementare la sezione del sito dedicata 
all’amministrazione trasparente. Adesso, con l’adozione per la prima volta del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità (PTTI) si prefigge di rendere visibili i propri obblighi in tema di trasparenza e di 
comunicazione istituzionale e di definire i tempi e le responsabilità in ordine all’assolvimento di detti obblighi. 
 
Il PTT, in primo luogo, si preoccupa di individuare i dati da pubblicare ed i soggetti tenuti alla trasmissione e 
pubblicazione degli stessi,  inoltre si occupa della programmazione delle modalità di monitoraggio. 
 
Alla concreta attuazione del Programma concorrono, oltre al RTPC, tutti gli uffici dell’ERPAC e i relativi direttori. I 
soggetti che hanno l’obbligo della produzione e della trasmissione dei dati da pubblicare sono individuati dai  
piano e, ove necessario, dai rispettivi direttori di servizio, ciascuno responsabile in relazione alle proprie 
competenze istituzionali, come delineate dalla declaratoria delle funzioni. I Direttori di Servizio, come prevede la 
normativa in materia, hanno la responsabilità di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da 
pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. 

  
Le informazioni inserite nella sezione “Amministrazione trasparente” verranno mantenute per un periodo di 5 
anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione e, 
comunque, fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa 
in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dalla normativa in materia di Trasparenza. 
 
Per quanto riguarda le modalità della pubblicazione, la normativa in materia di trattamento dei dati personali 
impone che la pubblica amministrazione provveda a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se 
sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione e si 
attenga strettamente al divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 
 
Per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza ed i relativi adempimenti, Erpac si avvale già dell’applicativo 
“amministrazione trasparente” per l’implementazione della sezione relativa a consulenti e collaboratori e, laddove,  
per altre sezioni, quale quella relativa a bandi di gara e contratti, ai fini della decorrenza degli obblighi,  sarà 
necessario dotarsi degli altri applicativi in uso presso l’amministrazione regionale. 
 
 
3.2. Monitoraggio 

 
Con riferimento alle misure di monitoraggio e vigilanza sull’attuazione del presente Programma, al RTPC 
spettano compiti di supervisione e controllo generale, che comprendono la verifica dell’adempimento da parte 
dei vari uffici degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e della qualità dei dati pubblicati. 
In caso di inottemperanza agli obblighi, il RTPC deve inoltrare una segnalazione alla Giunta regionale, all’OIV, 
all’ANAC e, nei casi più gravi, alla Direzione generale per gli aspetti disciplinari. 
 Ciascun Direttore di Servizio è tenuto a collaborare attivamente con il RTPC alla piena attuazione e al 
monitoraggio del PTTI, garantendo che tutto il flusso di informazioni e di dati da pubblicare corrisponda appieno 
a quanto richiesto dalla normativa in materia, ovvero che i dati siano integri, aggiornati, completi, tempestivi e di 
facile consultazione. 
 
Si prevede un MONITORAGGIO annuale da realizzarsi entro il 15 di ottobre a cura dell’ufficio del RTPC. 
 
In questa prima  fase, si prevede un monitoraggio straordinario da effettuare entro 3 mesi dall’adozione del 
presente strumento di pianificazione al fine di verificare lo stato delle pubblicazioni alla luce degli obblighi 
previsti. 
 
Il PTTI 2018 – 2020 dell’ERPAC costituisce parte integrante del PTPC, ha durata triennale a scorrimento, sarà 
aggiornato con cadenza annuale e viene allegato al presente documento come allegato n. 1. 
  



4. ULTERIORI  MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 

Per quanto riguarda, una serie di misure preventive previste dalla legge n. 190/2012 e dal PNA, si evidenzia che la 
loro attuazione è in larga misura demandata all’Amministrazione regionale posto che  riguardando in maniera 
specifica interventi sul personale che, come più volte detto, appartiene al ruolo unico regionale ed è dalla stessa 
in larga parte amministrato. 
 
Le misure di cui trattasi sono: 

 I codici di comportamento 

 La formazione in tema di corruzione 
 Criteri di rotazione dei dirigenti e del personale 

 La disciplina degli incarichi  e delle attività non consentite ai pubblici dipendenti 
 Inconferibilità e incompatibilità 
 Disciplina delle attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro 
 Tutela del whistleblowing 

 
Non può che farsi rimando a quanto previsto dalla Regione. Come di seguito. 
 
 
4.1 Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia 

 
Tutto il personale di ERPAC è tenuto al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli 
Venezia Giulia, adottato con decreto n. 039/Pres. dd. 24 febbraio 2015, pubblicato sul BUR del 11 marzo 2015. Il 
Codice è consultabile sul sito web e sulla Intranet. 
 
Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigilano sull'applicazione del 
Codice i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e l’ufficio procedimenti 
disciplinari. 
 
L’Amministrazione regionale dà la più ampia diffusione al Codice, pubblicandolo sul proprio sito internet 
istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di 
contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi 
negli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, 
anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione. 
 
L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di 
conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia 
del Codice. 

 

 

4.2. Formazione 

La formazione è considerata da sempre uno strumento importante e strategico per assicurare efficienza ed 
effettività all’azione dei pubblici poteri. Nel PNA il tema della formazione sulla trasparenza e sulla prevenzione 
della corruzione viene ampiamente trattato nelle sue componenti essenziali, identificando espressamente gli 
elementi da includere nel Piano annuale della formazione e tenendo presente una strutturazione su due livelli: 
 
- livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l’aggiornamento delle competenze e delle tematiche 
dell’etica e della legalità (approccio valoriale); 
 
- livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di 
controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti 
utilizzati per la prevenzione e le tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto 
nell’amministrazione. 



 
A oggi la formazione è erogata da parte dell’Amministrazione regionale ai propri dipendenti attraverso un sistema 
basato su una piattaforma informatica condivisa denominata “Accademia Digitale del Friuli Venezia Giulia”, 
inserita nell’Intranet della Regione. 
Tale sistema, strutturato secondo le modalità “in aula” ed “e-learning”, prevede un catalogo formativo, attraverso 
il quale ciascun dipendente può visionare l’offerta annuale e programmare il proprio piano formativo individuale. 
 
Nel catalogo offerta formativa 2018 per i dipendenti regionali, si rinvengono i seguenti corsi in materia di 
corruzione e trasparenza nella pubblica amministrazione: 
 
- le diverse forme di responsabilità in cui incorre il dipendente pubblico nell'esercizio delle proprie funzioni: 

16 ore; 
- nuovo codice dei contratti: 32 ore; 
- gli obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni (D. Lgs. n.33/2013): 6 ore; 
- il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti della Regione. Nuove disposizioni e profili applicativi: 4 

ore; 
- la prevenzione della corruzione: 4 ore. 
 
Altri argomenti in catalogo appaiono direttamente collegati: 
 
- sanzioni amministrative e procedimento sanzionatorio: 12 ore; 
- disciplina delle incompatibilità del pubblico dipendente: 12 ore; 
- formazione per la semplificazione amministrativa: 16 ore 
 
Per quanto riguarda i dipendenti di Erpac inquadrati con contratto Federculture che non sono, in via automatica,  
ricompresi nella formazione erogata attraverso il sistema appena descritto, si prevede di consentire idonea 
formazione attraverso giornate appositamente organizzate.  
 
 
4.3. Criteri di rotazione dei dirigenti e del personale 

 
La rotazione costituisce uno strumento importante nel contrasto alla corruzione. La modulazione degli incarichi 
dirigenziali quanto alla loro durata, da uno a cinque anni, costituisce la premessa giuridica, per la rotazione dei 
dirigenti. Gli incarichi dirigenziali vengono attribuiti all’avvio della legislatura regionale. 
 
Per quanto riguarda il personale non dirigenziale impiegato nei processi individuati ed esposti al rischio, la 
competente Direzione centrale dovrà provvedere alla rotazione compatibilmente con le esigenze di buon 
funzionamento della P.A. Analoghe valutazioni dovranno essere effettuate dai Direttori di Servizio dell’ERPAC 
nell’ambito del personale loro assegnato. 
 
L’applicazione della misura non è ovviamente semplice, scontrandosi con la generale situazione di carenza di 
personale e di richiesta di crescente professionalità e specializzazione, che è ancora più pressante proprio nei 
settori considerati a maggior rischio. 

 
Peraltro giova anche sottolineare che il criterio di rotazione non può che concernere le professionalità fungibili, 
atteso che la fattispecie inversa è suscettibile di essere assunta nell’ambito dei “motivati impedimenti connessi 
alle caratteristiche organizzative”. 

 

 

4.4 Disciplina delle attività e degli incarichi non consentiti 

 
Tra le misure di carattere preventivo particolare importanza riveste la materia degli incarichi vietati ai dipendenti 
pubblici, sulla quale, peraltro, è intervenuta anche l’Intesa della conferenza Unificata Governo, Regioni e Enti locali 
n. 79 del 24 luglio 2013. 



Con decreto del Presidente della Regione 29 novembre 2005, n. 0421/Pres. (Disciplina di cui all’articolo 10, 
commi 2 e 3 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e di cui all’art. 14, comma 8 del Contratto collettivo 
regionale di lavoro del personale del comparto unico – Area dipendenti regionali non dirigenti, quadriennio 
giuridico 1998-2001, sottoscritto in data 14 marzo 2005), la Regione aveva adottato già nel 2005 uno strumento 
di disciplina in materia, che regola le attività esterne dei dipendenti in base alla loro compatibilità e disciplina il 
regime di autorizzazione. 
La Regione intende rivedere il suddetto Regolamento sulla base dei principi di cui alla legge n. 190/2012 e del Codice 

di comportamento dei dipendenti pubblici. 

 
 
4.5  Inconferibilità e incompatibilità 

 
La disciplina regionale in materia di incarichi dirigenziali dettata dalla LR. n. 18/1996 pone le basi giuridiche per 
l’attribuzione degli incarichi stessi secondo i più adeguati criteri di coerenza fra le caratteristiche personali e 
professionali del dirigente e l’incarico da conferire. Nell’atto di conferimento sono esplicitati il possesso dei 
requisiti, l’esperienza, le attitudini e le capacità del dirigente così come le caratteristiche dell’incarico da conferire 
e gli obiettivi da perseguire. La materia è quindi riconosciuta come importante e delicata in tutta la legislazione 
regionale in tema di organizzazione e ovviamente rileva ai fini del contrasto alla corruzione. 
 
In attuazione del D. Lgs. 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 a norma dell’articolo 1, commi 
49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190), in vigore dal 5 maggio 2013, la Regione ha disciplinato le seguenti 
modalità operative: 
 
- il Servizio competente alla gestione giuridica ed economica del personale (incardinato precedentemente 
presso la Direzione centrale Funzione pubblica e oggi presso la Direzione generale della Regione) acquisisce dal 
soggetto individuato una dichiarazione attestante l’insussistenza di cause di inconferibilità o di incompatibilità, ai 
sensi dell’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013, redatta secondo il modello approvato dalla stessa Direzione; 
- dell’avvenuta acquisizione di tale dichiarazione viene dato espressamente atto nel provvedimento di 
conferimento dell’incarico; 
- nel caso in cui sussista una causa di incompatibilità, l’adozione dell’atto di conferimento dell’incarico rimane 
sospesa fino all’avvenuta rimozione della causa di incompatibilità; a tal fine è assegnato all’interessato un 
termine per la rimozione della stessa; 
- la Direzione monitora annualmente l’insussistenza di cause di incompatibilità o di inconferibilità attraverso 
l’acquisizione di dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi dell’art. 20, comma 2, del citato decreto; 
- la dichiarazione va prodotta annualmente da tutto il personale di categoria dirigenziale a decorrere dal 2014. 

 

 

4.6  Disciplina delle attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro 

 

L’art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 43, lett. l), della legge n. 
190/2012, prevede il divieto, per il personale delle pubbliche amministrazioni che negli ultimi tre anni di servizio 
abbia esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle stesse, di svolgere, nei tre anni successivi alla 
cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso soggetti privati destinatari 
dell’attività amministrativa, esercitata attraverso i medesimi poteri. 
 
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti 
privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni 
con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti. 
 

 

 

 

 



4.7  Tutela del whistleblowing 

 
L’art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012, integrando il d.lgs. n. 165/2001 con il nuovo art. 54 bis, introduce la 
tutela del dipendente pubblico che denuncia o riferisce comportamenti illeciti di cui sia venuto a conoscenza in 
ragione del rapporto di lavoro. Lo scopo della norma è quello di far emergere fenomeni corruttivi e di cattiva 
amministrazione, senza penalizzare il denunciante. 
 
La norma impone che il dipendente che segnala un illecito non possa essere sanzionato, licenziato o sottoposto a 
misure discriminatorie sul luogo di lavoro per motivi in qualche modo collegati alla denuncia presentata 
all’Autorità Giudiziaria, alla Corte di Conti o al superiore gerarchico. Nell’ambito del procedimento disciplinare, la 
sua identità non può essere rivelata, senza previo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito 
disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, ad eccezione dei casi in cui 
non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. Ciò significa che la rivelazione delle generalità 
del segnalante potrà avvenire soltanto ove ciò rappresenti l’unico elemento per difendersi dalle accuse mosse sul 
piano disciplinare. 
 
Per espresso disposto di legge, non è ammesso l’accesso agli atti ex artt. 22 e segg. L. 241/1990. 
Conseguentemente il dirigente che riceve una segnalazione di illecito ha l’obbligo di adottare tutte le precauzioni 
necessarie affinché sia tutelato il segnalante e non sia rivelata la sua identità nel procedimento disciplinare, 
secondo quanto previsto anche dall’art. 13, comma 9, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 
La violazione di tale prescrizione può comportare l’irrogazione di sanzioni disciplinari, salva l’eventuale 
responsabilità civile e penale dell’agente. 
 
In materia di tutela del whistleblowing, l’ERPAC recepisce il documento recante “Whistleblowing Policy – 

Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità”, approvato con deliberazione della Giunta 

regionale n. 1134 del 20 giugno 2014  ed i contenuti della legge 179/2017. 

 



"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabile della 

trasmissione dei dati

Responsabile della 

pubblicazione dei 

dati

Piano triennale per la 

prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza

Art. 10, c. 8, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013

Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e 

della trasparenza (PTPCT)

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure 

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

legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link  alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione) 

Entro il 31 gennaio di ogni 

anno
Ufficio RTPC Ufficio RTPC

Riferimenti normativi su 

organizzazione e attività

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

tempestivo Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Atti amministrativi generali 

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

Tempestivo Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Documenti di programmazione 

strategico-gestionale

Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza

Tempestivo Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013
Statuti e leggi regionali

Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le 

funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione

Tempestivo Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 

165/2001 

Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

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)

Codice di condotta inteso quale codice di comportamento

Tempestivo
Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Oneri informativi per 

cittadini e imprese

Art. 12, c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 

Scadenzario obblighi 

amministrativi

Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di 

cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 

novembre 2013

Non pertinente

Art. 13, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013

Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive 

competenze
tempestivo

Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Art. 14, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013
Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo

Tempestivo Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Art. 14, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013
Curriculum vitae

Tempestivo Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica
Tempestivo Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Titolari di incarichi politici, 

di amministrazione, di 

direzione o di governo

Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Organizzazione

Art. 14, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013

Atti generaliDisposizioni generali

Titolari di incarichi politici di cui 

all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 

33/2013 

(da pubblicare in tabelle)
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"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabile della 

trasmissione dei dati

Responsabile della 

pubblicazione dei 

dati

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Tempestivo Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Art. 14, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi 

titolo corrisposti

Tempestivo Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Art. 14, c. 1, lett. e), 

d.lgs. n. 33/2013
Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Tempestivo Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, punto 1, 

l. n. 441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 

titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 

amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 

dichiarazione corrisponde al vero» [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) e 

riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno            (va 

presentata una sola volta 

entro 3 mesi  dalla 

elezione, dalla nomina o 

dal conferimento 

dell'incarico e resta 

pubblicata fino alla 

cessazione dell'incarico o 

del mandato). 

Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, punto 2, 

l. n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui 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)] (NB: è necessario limitare, con appositi 

accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Entro 3 mesi dalla 

elezione, dalla nomina o 

dal conferimento 

dell'incarico

Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, punto 3, 

l. n. 441/1982

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 partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha 

fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al 

vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che 

nell'anno superi 5.000 euro)  

Tempestivo Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 3, l. n. 441/1982

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente 

e copia della dichiarazione dei redditi [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)] 

Annuale
Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Art. 14, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013
Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo Non pertinente

Art. 14, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013
Curriculum vitae Non pertinente

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Non pertinente

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Non pertinente

Art. 14, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi 

titolo corrisposti
Non pertinente

Titolari di incarichi politici, 

di amministrazione, di 

direzione o di governo

Art. 14, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013

Organizzazione

Art. 14, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013

Titolari di incarichi politici di cui 

all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 

33/2013 

(da pubblicare in tabelle)

Titolari di incarichi di 

amministrazione, di direzione o 

di governo di cui all'art. 14, co. 1-

bis, del dlgs n. 33/2013 
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"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabile della 

trasmissione dei dati

Responsabile della 

pubblicazione dei 

dati

Art. 14, c. 1, lett. e), 

d.lgs. n. 33/2013
Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti Non pertinente

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, punto 1, 

l. n. 441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 

titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 

amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 

dichiarazione corrisponde al vero» [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) e 

riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]

Non pertinente

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, punto 2, 

l. n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui 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)] (NB: è necessario limitare, con appositi 

accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Non pertinente

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, punto 3, 

l. n. 441/1982

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 partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha 

fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al 

vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che 

nell'anno superi 5.000 euro)  

Non pertinente

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 3, l. n. 441/1982

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente 

e copia della dichiarazione dei redditi [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)] 

Non pertinente

Art. 14, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013
Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico Non pertinente

Art. 14, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013
Curriculum vitae Non pertinente

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Non pertinente

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Non pertinente

Art. 14, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi 

titolo corrisposti
Non pertinente

Art. 14, c. 1, lett. e), 

d.lgs. n. 33/2013
Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti Non pertinente

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico Non pertinente

Titolari di incarichi politici, 

di amministrazione, di 

direzione o di governo

Cessati dall'incarico 

(documentazione da pubblicare 

sul sito web)

Art. 14, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013

Organizzazione

Titolari di incarichi di 

amministrazione, di direzione o 

di governo di cui all'art. 14, co. 1-

bis, del dlgs n. 33/2013 
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"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabile della 

trasmissione dei dati

Responsabile della 

pubblicazione dei 

dati

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, punto 2, 

l. n. 441/1982

2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla 

scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [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)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura 

dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Non pertinente

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, punto 3, 

l. n. 441/1982

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 partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha 

fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a 

finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 euro)  

Non pertinente

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 4, l. n. 441/1982

4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima 

attestazione [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)] 

Non pertinente

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei dati 

Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Sanzioni per mancata o 

incompleta comunicazione dei 

dati da parte dei titolari di 

incarichi politici, di 

amministrazione, di direzione o 

di governo 

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei 

dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico 

al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie 

nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

Non pertinente

Rendiconti gruppi consiliari 

regionali/provinciali

Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse 

trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle 

risorse utilizzate

Non pertinente

Atti degli organi di controllo Atti e relazioni degli organi di controllo Non pertinente

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

d.lgs. n. 33/2013
Articolazione degli uffici

Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei 

dirigenti responsabili dei singoli uffici

Tempestivo 
Ufficio RTPC Ufficio RTPC

Art. 13, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013

Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, 

dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni 

grafiche

Tempestivo 
Ufficio RTPC Ufficio RTPC

Titolari di incarichi politici, 

di amministrazione, di 

direzione o di governo

Cessati dall'incarico 

(documentazione da pubblicare 

sul sito web)

Organigramma

(da pubblicare sotto forma di 

organigramma, in modo tale che 

a ciascun ufficio sia assegnato 

un link ad una pagina contenente 

tutte le informazioni previste 

dalla norma)

Organizzazione

Articolazione degli uffici

Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Rendiconti gruppi 

consiliari 

regionali/provinciali
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"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabile della 

trasmissione dei dati

Responsabile della 

pubblicazione dei 

dati

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

d.lgs. n. 33/2013
Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici

Tempestivo 
Ufficio RTPC Ufficio RTPC

Telefono e posta 

elettronica

Art. 13, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013
Telefono e posta elettronica

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle 

di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i 

compiti istituzionali

Tempestivo 
Uffici Amministrativi 

della Direzione 

Generale

Ufficio RTPC

Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a 

qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con 

indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato

 Contestualmente al 

conferimento dell'incarico

Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 15, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013

1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo
 Contestualmente al 

conferimento dell'incarico

Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Art. 15, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013
2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati 

o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali

 Contestualmente al 

conferimento dell'incarico

Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Art. 15, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013

3) compensi comunque denominati, relativi al 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

 Contestualmente al 

conferimento dell'incarico

Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 53, c. 14, d.lgs. 

n. 165/2001

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico 

(comunicate alla Funzione pubblica)

Tempestivo 

Contestualmente al 

conferimento dell'incarico

Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Art. 53, c. 14, d.lgs. 

n. 165/2001

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

interesse

Tempestivo 

Contestualmente al 

conferimento dell'incarico

Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 14, c. 1, lett. a) 

e c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013

Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico 
Tempestivo Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Art. 14, c. 1, lett. b) 

e c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo
Tempestivo Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Incarichi amministrativi di 

vertice      (da pubblicare in 

tabelle)

Titolari di incarichi 

dirigenziali amministrativi 

di vertice 

Titolari di incarichi  di 

collaborazione o 

consulenza

Consulenti e collaboratori

(da pubblicare in tabelle)

Consulenti e 

collaboratori

Organigramma

(da pubblicare sotto forma di 

organigramma, in modo tale che 

a ciascun ufficio sia assegnato 

un link ad una pagina contenente 

tutte le informazioni previste 

dalla norma)

Organizzazione

Articolazione degli uffici

Personale
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"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabile della 

trasmissione dei dati

Responsabile della 

pubblicazione dei 

dati

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle 

eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

Tempestivo Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Tempestivo Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Art. 14, c. 1, lett. d) 

e c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi 

titolo corrisposti

Tempestivo Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Art. 14, c. 1, lett. e) 

e c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
Tempestivo Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Art. 14, c. 1, lett. f) e 

c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, c. 1, 

punto 1, l. n. 

441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 

titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 

amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 

dichiarazione corrisponde al vero» [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) e 

riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va presentata 

una sola volta entro 3 mesi  

dalla elezione, dalla 

nomina o dal conferimento 

dell'incarico e resta 

pubblicata fino alla 

cessazione dell'incarico o 

del mandato). 

Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Art. 14, c. 1, lett. f) e 

c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, c. 1, 

punto 2, l. n. 

441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui 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)] (NB: è necessario limitare, con appositi 

accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Entro 3 mesi della nomina 

o dal conferimento 

dell'incarico

Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Art. 14, c. 1, lett. f) e 

c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013 Art. 3, l. n. 

441/1982

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente 

e copia della dichiarazione dei redditi [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)]

Annuale
Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

Tempestivo Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico

Annuale Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Incarichi amministrativi di 

vertice      (da pubblicare in 

tabelle)

Titolari di incarichi 

dirigenziali amministrativi 

di vertice 

Personale

Art. 14, c. 1, lett. c) 

e c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013
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"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabile della 

trasmissione dei dati

Responsabile della 

pubblicazione dei 

dati

Art. 14, c. 1-ter, 

secondo periodo, 

d.lgs. n. 33/2013
Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

Annuale Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 14, c. 1, lett. a) 

e c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013

Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico 
Tempestivo Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Art. 14, c. 1, lett. b) 

e c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013 

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo 

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

33/2013)

Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle 

eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

Tempestivo Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Tempestivo Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Art. 14, c. 1, lett. d) 

e c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi 

titolo corrisposti

Tempestivo Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Art. 14, c. 1, lett. e) 

e c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
Tempestivo Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Art. 14, c. 1, lett. f) e 

c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, c. 1, 

punto 1, l. n. 

441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 

titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 

amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 

dichiarazione corrisponde al vero» [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) e 

riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va presentata 

una sola volta entro 3 mesi  

dalla elezione, dalla 

nomina o dal conferimento 

dell'incarico e resta 

pubblicata fino alla 

cessazione dell'incarico o 

del mandato). 

Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Art. 14, c. 1, lett. f) e 

c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, c. 1, 

punto 2, l. n. 

441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui 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)] (NB: è necessario limitare, con appositi 

accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Entro 3 mesi della nomina 

o dal conferimento 

dell'incarico

Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Incarichi amministrativi di 

vertice      (da pubblicare in 

tabelle)

Titolari di incarichi 

dirigenziali amministrativi 

di vertice 

Incarichi dirigenziali, a qualsiasi 

titolo conferiti, ivi inclusi quelli 

conferiti discrezionalmente 

dall'organo di indirizzo politico 

senza procedure pubbliche di 

selezione e titolari di posizione 

organizzativa con funzioni 

dirigenziali

(da pubblicare in tabelle che 

distinguano le seguenti 

situazioni: dirigenti, dirigenti 

individuati discrezionalmente, 

titolari di posizione 

organizzativa con funzioni 

dirigenziali)

Personale

Titolari di incarichi 

dirigenziali

(dirigenti non generali) 

Art. 14, c. 1, lett. c) 

e c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013
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"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabile della 

trasmissione dei dati

Responsabile della 

pubblicazione dei 

dati

Art. 14, c. 1, lett. f) e 

c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013 Art. 3, l. n. 

441/1982

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente 

e copia della dichiarazione dei redditi [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)]

Annuale
Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

Tempestivo Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico

Annuale Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Art. 14, c. 1-ter, 

secondo periodo, 

d.lgs. n. 33/2013
Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

Annuale 

(non oltre il 30 marzo)

Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Art. 19, c. 1-bis, 

d.lgs. n. 165/2001
Posti di funzione disponibili

Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi 

criteri di scelta
Tempestivo

Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 

108/2004
Ruolo dirigenti Ruolo dei dirigenti Annuale

Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Art. 14, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013
Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo Nessuno

Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Art. 14, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013
Curriculum vitae Nessuno

Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno
Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Nessuno
Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Art. 14, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi 

titolo corrisposti
Nessuno

Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Art. 14, c. 1, lett. e), 

d.lgs. n. 33/2013
Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti Nessuno

Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico Nessuno
Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, punto 2, 

l. n. 441/1982

2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla 

scadenza del termine di legge per la presentazione della dichairazione [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)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura 

dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Nessuno
Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Dirigenti cessati

Art. 14, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013

Incarichi dirigenziali, a qualsiasi 

titolo conferiti, ivi inclusi quelli 

conferiti discrezionalmente 

dall'organo di indirizzo politico 

senza procedure pubbliche di 

selezione e titolari di posizione 

organizzativa con funzioni 

dirigenziali

(da pubblicare in tabelle che 

distinguano le seguenti 

situazioni: dirigenti, dirigenti 

individuati discrezionalmente, 

titolari di posizione 

organizzativa con funzioni 

dirigenziali)

Personale

Dirigenti cessati dal rapporto di 

lavoro (documentazione da 

pubblicare sul sito web)

Titolari di incarichi 

dirigenziali

(dirigenti non generali) 
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"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabile della 

trasmissione dei dati

Responsabile della 

pubblicazione dei 

dati

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 4, l. n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima 

attestazione [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)] 

Nessuno                         

(va presentata una sola 

volta entro 3 mesi  dalla 

cessazione dell'incarico). 

Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei dati 

Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Sanzioni per mancata o 

incompleta comunicazione dei 

dati da parte dei titolari di 

incarichi dirigenziali

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei 

dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico 

al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie 

nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

Tempestivo Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Posizioni organizzative

Art. 14, c. 1-

quinquies., d.lgs. n. 

33/2013

Posizioni organizzative Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo
Tempestivo Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013
Conto annuale del personale

Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati 

relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente 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 uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico 

Annuale Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Costo personale tempo 

indeterminato

Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, 

con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di 

indirizzo politico

Annuale Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Personale non a tempo 

indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli 

uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Annuale Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Costo del personale non a tempo 

indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare 

riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Trimestrale Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Tassi di assenza
Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013

Tassi di assenza trimestrali

(da pubblicare in tabelle)

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale
Trimestrale Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Incarichi conferiti e 

autorizzati ai dipendenti 

(dirigenti e non dirigenti)

Art. 18, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 53, c. 14, d.lgs. 

n. 165/2001

Incarichi conferiti e autorizzati 

ai dipendenti (dirigenti e non 

dirigenti)

(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 spettante per ogni incarico

Tempestivo Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Contrattazione collettiva

Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 

165/2001

Contrattazione collettiva
Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali 

interpretazioni autentiche

Tempestivo Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Dirigenti cessati

Dotazione organica

Personale

Dirigenti cessati dal rapporto di 

lavoro (documentazione da 

pubblicare sul sito web)

Personale non a tempo 

indeterminato
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"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabile della 

trasmissione dei dati

Responsabile della 

pubblicazione dei 

dati

Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013
Contratti integrativi

Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli 

organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o 

analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)

Tempestivo Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 55, c. 4,d.lgs. n. 

150/2009

Costi contratti integrativi

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 

Ministri - Dipartimento della funzione pubblica

Annuale Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Contrattazione personale 

Federculture

Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 55, c. 4,d.lgs. n. 

150/2009

Costi contratti integrativi

Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli 

organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o 

analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)

Tempestivo

Uffici Amministrativi 

della Direzione 

Generale

Ufficio RTPC

Art. 10, c. 8, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013
Nominativi

Tempestivo Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Art. 10, c. 8, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013
Curricula

Tempestivo 

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

33/2013)

Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Par. 14.2, delib. 

CiVIT n. 12/2013
Compensi

Tempestivo Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Bandi di concorso
Art. 19, 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 nonche' 

i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte

Tempestivo Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Performance

Sistema di misurazione e 

valutazione della 

Performance

Par. 1, delib. CiVIT 

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

Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Piano della Performance
Piano della Performance/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 Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Relazione sulla 

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

Tempestivo Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati
Tempestivo Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti
Tempestivo Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance  per l’assegnazione del 

trattamento accessorio

Tempestivo Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Art. 10, c. 8, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013
Dati relativi ai premi

Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Personale

Ammontare complessivo 

dei premi

OIV 

OIV

(da pubblicare in tabelle)

Ammontare complessivo dei 

premi

(da pubblicare in tabelle)

Dati relativi ai premi

(da pubblicare in tabelle)

Contrattazione integrativa
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"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabile della 

trasmissione dei dati

Responsabile della 

pubblicazione dei 

dati

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

selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi

Tempestivo Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

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

Regione FVG
Ufficio RTPC

Art. 22, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013

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

Annuale Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale Non pertinente

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione Non pertinente

3) durata dell'impegno Non pertinente

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

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 

complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio) 
Non pertinente

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari Non pertinente

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione 

dei rimborsi per vitto e alloggio) 
Non pertinente

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link  al sito 

dell'ente)
Non pertinente

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013

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

(link  al sito dell'ente)
Non pertinente

Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013
Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati Non pertinente

Art. 22, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche 

minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore 

dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, 

partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri 

paesi dell'Unione europea, e loro controllate.  (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)

Non pertinente

Per ciascuna delle società: Non pertinente

1)  ragione sociale Non pertinente

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione Non pertinente

3) durata dell'impegno Non pertinente

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

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 

complessivo a ciascuno di essi spettante
Non pertinente

Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013
Dati relativi ai premi

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Enti controllati

Dati società partecipate

(da pubblicare in tabelle)

Società partecipate

Enti pubblici vigilati

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 Enti pubblici vigilati

(da pubblicare in tabelle)

Dati relativi ai premi

(da pubblicare in tabelle)
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"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabile della 

trasmissione dei dati

Responsabile della 

pubblicazione dei 

dati

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari Non pertinente

7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo Non pertinente

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link  al sito 

dell'ente)
Non pertinente

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2014

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

( link al sito dell'ente )
Non pertinente

Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013
Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate Non pertinente

Art. 22, c. 1. lett. d-

bis, d.lgs. n. 33/2013

Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di 

partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di 

partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e 

razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai 

sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20  d.lgs 175/2016)

Non pertinente

Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e 

pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle 

società controllate

Non pertinente

Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli 

obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento 
Non pertinente

Art. 22, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con 

l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle 

attività di servizio pubblico affidate

Non pertinente

Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale Non pertinente

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione Non pertinente

3) durata dell'impegno Non pertinente

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

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 

complessivo a ciascuno di essi spettante
Non pertinente

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari Non pertinente

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

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link  al sito 

dell'ente)
Non pertinente

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013

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

(link al sito dell'ente )
Non pertinente

Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013
Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati Non pertinente

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Enti controllati

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Provvedimenti

Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 

175/2016

Dati società partecipate

(da pubblicare in tabelle)

Società partecipate

Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)

Enti di diritto privato 

controllati
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"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabile della 

trasmissione dei dati

Responsabile della 

pubblicazione dei 

dati

Rappresentazione grafica
Art. 22, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013
Rappresentazione grafica

Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici 

vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati
Non pertinente

Per ciascuna tipologia di procedimento: 

Art. 35, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013
1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili entro 15 gg dalla modifica

Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Art. 35, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013
2)  unità organizzative responsabili dell'istruttoria entro 15 gg dalla modifica

Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Art. 35, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013

3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 

istituzionale 
entro 15 gg dalla modifica

Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Art. 35, c. 1, lett. 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

entro 15 gg dalla modifica
Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Art. 35, c. 1, lett. e), 

d.lgs. n. 33/2013

5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in 

corso che li riguardino
entro 15 gg dalla modifica

Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Art. 35, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013

6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione 

di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante
entro 15 gg dalla modifica

Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Art. 35, c. 1, lett. 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

entro 15 gg dalla modifica
Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Art. 35, c. 1, lett. h), 

d.lgs. n. 33/2013

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore 

dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di 

adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per 

attivarli

entro 15 gg dalla modifica
Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Art. 35, c. 1, lett. i), 

d.lgs. n. 33/2013

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

attivazione
entro 15 gg dalla modifica

Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Art. 35, c. 1, lett. l), 

d.lgs. n. 33/2013

10) modalità per l'effettuazione 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 versanti 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, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente 

per il versamento

entro 15 gg dalla modifica
Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Art. 35, c. 1, lett. m), 

d.lgs. n. 33/2013

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per 

attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica 

istituzionale

entro 15 gg dalla modifica
Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Per i procedimenti ad istanza di parte:

Tipologie di procedimento

Enti controllati

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)
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"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabile della 

trasmissione dei dati

Responsabile della 

pubblicazione dei 

dati

Art. 35, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013

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

autocertificazioni
entro 15 gg dalla modifica

Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Art. 35, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013 e 

Art. 1, c. 29, l. 

190/2012

2)  uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli 

indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze
entro 15 gg dalla modifica

Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Dichiarazioni sostitutive e 

acquisizione d'ufficio dei 

dati

Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013
Recapiti dell'ufficio responsabile

Recapiti telefonici e 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 degli stessi da parte 

delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle 

dichiarazioni sostitutive

entro 15 gg dalla modifica
Ciascun Servizio 

procedente
Ufficio RTPC

Provvedimenti organi 

indirizzo politico

Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013  /Art. 1, co. 

16 della l. n. 

190/2012 

Provvedimenti organi indirizzo 

politico

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: 

scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità 

di selezione prescelta (link  alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati 

dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. 

Semestrale Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Provvedimenti dirigenti 

amministrativi

Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013  /Art. 1, co. 

16 della l. n. 

190/2012 

Provvedimenti dirigenti 

amministrativi

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: 

scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità 

di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati 

dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. 

Semestrale Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Art. 4 delib. Anac n. 

39/2016 Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo
Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012 Art. 37, c. 

1, lett. a) d.lgs. n. 

33/2013  Art. 4 

delib. Anac n. 

39/2016

Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori 

invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, 

Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, 

Importo delle somme liquidate 

Tempestivo
Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Bandi di gara e 

contratti

Tipologie di procedimento

Provvedimenti

Informazioni sulle singole 

procedure in formato 

tabellare

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)

Dati previsti dall'articolo 1, 

comma 32, della legge 6 

novembre 2012, n. 190 

Informazioni sulle singole 

procedure

(da pubblicare secondo le 

"Specifiche tecniche per la 

pubblicazione dei dati ai sensi 

dell'art. 1, comma 32, della 

Legge n. 190/2012", adottate 

secondo quanto indicato nella 

delib. Anac 39/2016)
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"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabile della 

trasmissione dei dati

Responsabile della 

pubblicazione dei 

dati

Art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012 Art. 37, c. 

1, lett. a) d.lgs. n. 

33/2013  Art. 4 

delib. Anac n. 

39/2016

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni 

sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura 

proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a 

presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo 

di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme 

liquidate) 

Annuale 

(art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012)

Ufficio RTPC Ufficio RTPC

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 

Artt. 21, c. 7, e 29, c. 

1, d.lgs. n. 50/2016  

Atti relativi alla programmazione 

di lavori, opere, servizi e 

forniture

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi 

aggiornamenti annuali
entro  15gg  dall'adozione Ufficio RTPC Ufficio RTPC

Per ciascuna procedura:

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed 

avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)
Tempestivo

Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)
Tempestivo

Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Bandi di gara e 

contratti

Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente 

per ogni procedura

Informazioni sulle singole 

procedure in formato 

tabellare

Atti relativi alle procedure per 

l’affidamento di appalti pubblici 

di servizi, forniture, lavori e 

opere, di concorsi pubblici di 

progettazione, di concorsi di 

idee e di concessioni. Compresi 

quelli tra enti nell'mabito del 

settore pubblico di cui all'art. 5 

del dlgs n. 50/2016

Dati previsti dall'articolo 1, 

comma 32, della legge 6 

novembre 2012, n. 190 

Informazioni sulle singole 

procedure

(da pubblicare secondo le 

"Specifiche tecniche per la 

pubblicazione dei dati ai sensi 

dell'art. 1, comma 32, della 

Legge n. 190/2012", adottate 

secondo quanto indicato nella 

delib. Anac 39/2016)
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"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabile della 

trasmissione dei dati

Responsabile della 

pubblicazione dei 

dati

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Avvisi e bandi - 

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

Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7,  dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); 

Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 

50/2016 e Linee guida ANAC); 

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

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

Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 

50/2016); 

Avviso relativo all’esito della procedura; 

Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; 

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

Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); 

Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 

50/2016); 

Avviso in merito alla modifica dell’ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione  (art. 173, c. 

3, dlgs n. 50/2016);

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

Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); 

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

Tempestivo
Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di 

affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e 

avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l’esito della procedura, 

possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali 

delle commissioni di gara 

Tempestivo
Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, di cui 

all’Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull’esistenza di un 

sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo
Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Affidamenti 

Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione 

civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno 

consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); 

tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di 

concessione tra enti  (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo
Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai 

progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, 

dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal 

Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo
Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Bandi di gara e 

contratti

Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente 

per ogni procedura

Atti relativi alle procedure per 

l’affidamento di appalti pubblici 

di servizi, forniture, lavori e 

opere, di concorsi pubblici di 

progettazione, di concorsi di 

idee e di concessioni. Compresi 

quelli tra enti nell'mabito del 

settore pubblico di cui all'art. 5 

del dlgs n. 50/2016
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"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabile della 

trasmissione dei dati

Responsabile della 

pubblicazione dei 

dati

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Provvedimento che determina le 

esclusioni dalla procedura di 

affidamento e le ammissioni 

all'esito delle valutazioni dei 

requisiti soggettivi, economico-

finanziari e tecnico-

professionali.

Provvedimenti di esclusione e di amminssione (entro 2 giorni dalla loro adozione) Tempestivo
Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Composizione della 

commissione giudicatrice e i 

curricula dei suoi componenti.

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Tempestivo
Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Art. 1, co. 505, l. 

208/2015 

disposizione speciale 

rispetto all'art. 21 del 

d.lgs. 50/2016)

Contratti
Testo integrale di  tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a  

1  milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti
Tempestivo

Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Resoconti della gestione 

finanziaria dei contratti al 

termine della loro esecuzione

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione Tempestivo
Ciascun Servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

Criteri e modalità
Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013
Criteri e modalità

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la 

concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

Non pertinente

Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e  comunque di  

vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a 

mille euro

Non pertinente

Per ciascun atto:

Art. 27, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013
1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario Non pertinente

Art. 27, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013
2)  importo del vantaggio economico corrisposto Non pertinente

Art. 27, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013
3) norma o titolo a base dell'attribuzione Non pertinente

Bandi di gara e 

contratti

Atti di concessione

(da pubblicare in tabelle creando 

un collegamento con la pagina 

nella quale sono riportati i dati 

dei relativi provvedimenti finali)

(NB: è fatto divieto di diffusione 

di dati da cui sia possibile 

ricavare informazioni relative 

allo stato di salute e alla 

situazione di disagio economico-

sociale degli interessati, come 

previsto dall'art. 26, c. 4,  del 

d.lgs. n. 33/2013)

Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente 

per ogni procedura

Atti di concessione

Sovvenzioni, 

contributi, sussidi, 

vantaggi economici
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"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabile della 

trasmissione dei dati

Responsabile della 

pubblicazione dei 

dati

Art. 27, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013
4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo Non pertinente

Art. 27, c. 1, lett. e), 

d.lgs. n. 33/2013
5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario Non pertinente

Art. 27, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013
6) link  al progetto selezionato Non pertinente

Art. 27, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013
7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato Non pertinente

Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque 

genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

Non pertinente

Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 

26 aprile 2011

Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al  bilancio di previsione di ciascun 

anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche         

entro 30 gg dalla 

esecutività degli atti di 

adozione

Ufficio Finanziario 

ERPAC
Ufficio RTPC

Art. 29, c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 e 

d.p.c.m. 29 aprile 

2016

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da 

consentire l'esportazione,  il   trattamento   e   il   riutilizzo.

entro 30 gg dalla 

esecutività degli atti di 

adozione

Ufficio Finanziario 

ERPAC
Ufficio RTPC

Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 

26 aprile 2011

Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun 

anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche

entro 30 gg dalla 

esecutività degli atti di 

adozione

Ufficio Finanziario 

ERPAC
Ufficio RTPC

Art. 29, c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 e 

d.p.c.m. 29 aprile 

2016

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da 

consentire l'esportazione,  il   trattamento   e   il   riutilizzo.

entro 30 gg dalla 

esecutività degli atti di 

adozione

Ufficio Finanziario 

ERPAC
Ufficio RTPC

Piano degli indicatori e dei 

risultati attesi di bilancio

Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 - Art. 19 e 

22 del dlgs n. 

91/2011 - Art. 18-bis 

del dlgs n.118/2011 

Piano degli indicatori e dei 

risultati attesi di bilancio

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l’integrazione delle risultanze osservate in 

termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli 

aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di 

nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l’aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di 

obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione

entro 30 gg dalla 

esecutività degli atti di 

adozione

Ufficio Finanziario 

ERPAC
Ufficio RTPC

Bilancio consuntivo

Bilancio preventivo e 

consuntivo

Bilanci

Atti di concessione

(da pubblicare in tabelle creando 

un collegamento con la pagina 

nella quale sono riportati i dati 

dei relativi provvedimenti finali)

(NB: è fatto divieto di diffusione 

di dati da cui sia possibile 

ricavare informazioni relative 

allo stato di salute e alla 

situazione di disagio economico-

sociale degli interessati, come 

previsto dall'art. 26, c. 4,  del 

d.lgs. n. 33/2013)

Atti di concessione

Sovvenzioni, 

contributi, sussidi, 

vantaggi economici

Bilancio preventivo
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"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabile della 

trasmissione dei dati

Responsabile della 

pubblicazione dei 

dati

Patrimonio immobiliare
Art. 30, d.lgs. n. 

33/2013
Patrimonio immobiliare Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti

Tempestivo 
Ufficio amministrativo 

della Direzione 

Generale

Ufficio RTPC

Canoni di locazione o 

affitto

Art. 30, d.lgs. n. 

33/2013
Canoni di locazione o affitto Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti

Tempestivo 
Ufficio amministrativo 

della Direzione 

Generale

Ufficio RTPC

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione
Annuale e in relazione a 

delibere A.N.AC.
Ufficio RTPC Ufficio RTPC

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 

150/2009)
Tempestivo

Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità 

dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)
Tempestivo

Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con 

funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente 

presenti

Tempestivo Link al sito della 

Regione FVG
Ufficio RTPC

Organi di revisione 

amministrativa e contabile

Relazioni degli organi di 

revisione amministrativa e 

contabile

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle 

relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio

Tempestivo Ufficio Finanziario 

ERPAC
Ufficio RTPC

Corte dei conti Rilievi Corte dei conti
Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle 

amministrazioni stesse e dei loro uffici

Tempestivo Ufficio Finanziario 

ERPAC
Ufficio RTPC

Carta dei servizi e standard 

di qualità

Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Carta dei servizi e standard di 

qualità
Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici Non pertinente

Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 

198/2009

Notizia del ricorso in giudizio proposto dai 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 la corretta erogazione  di  un  servizio

Non pertinente

Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 

198/2009
Sentenza di definizione del giudizio Non pertinente

Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 

198/2009
Misure adottate in ottemperanza alla sentenza Non pertinente

Controlli e rilievi 

sull'amministrazione

Servizi erogati

Beni immobili e 

gestione patrimonio

Class action

Organismi indipendenti di 

valutazione, nuclei di 

valutazione o altri 

organismi con funzioni 

analoghe

Atti degli Organismi 

indipendenti di valutazione, 

nuclei di valutazione o altri 

organismi con funzioni analoghe 

Class action

Art. 31, d.lgs. n. 

33/2013
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"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabile della 

trasmissione dei dati

Responsabile della 

pubblicazione dei 

dati

Costi contabilizzati

Art. 32, c. 2, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 

33/2013

Costi contabilizzati

(da pubblicare in tabelle)

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel 

tempo
Non pertinente

Liste di attesa
Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 

33/2013

Liste di attesa (obbligo di 

pubblicazione a carico di enti, 

aziende e strutture pubbliche e 

private che erogano prestazioni 

per conto del servizio sanitario)

(da pubblicare in tabelle)

Criteri di formazione delle liste di attesa,  tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per 

ciascuna tipologia di prestazione erogata
Non pertinente

Servizi in rete

Art. 7 co. 3 d.lgs. 

82/2005 modificato 

dall’art. 8 co. 1 del 

d.lgs. 179/16   

 Risultati delle indagini sulla 

soddisfazione da parte degli 

utenti rispetto alla qualità dei 

servizi in rete e statistiche di 

utilizzo dei servizi in rete

Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in 

rete resi all’utente, anche  in  termini  di   fruibilità,   accessibilità  e tempestività, statistiche di utilizzo 

dei servizi in rete. 
Non pertinente

Dati sui pagamenti
Art. 4-bis, c. 2, dlgs 

n. 33/2013

Dati sui pagamenti                                

(da pubblicare in tabelle)

Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di 

riferimento e ai beneficiari

Trimestrale 

(in fase di prima 

attuazione semestrale)

Ufficio Finanziario 

ERPAC
Ufficio RTPC

Dati sui pagamenti del 

servizio sanitario nazionale 

Art. 41, c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013

Dati sui pagamenti in forma 

sintetica 

e aggregata                                             

(da pubblicare in tabelle)

Dati relativi a tutte  le spese e a  tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia  di lavoro, 

bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito  temporale di riferimento e ai 

beneficiari

Non pertinente

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali 

e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)
annuale

Ufficio Finanziario 

ERPAC
Ufficio RTPC

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti trimestrale
Ufficio Finanziario 

ERPAC
Ufficio RTPC

Ammontare complessivo dei 

debiti
Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici annuale

Ufficio Finanziario 

ERPAC
Ufficio RTPC

Art. 33, d.lgs. n. 

33/2013

Servizi erogati

Indicatore di tempestività 

dei pagamenti

Indicatore di tempestività dei 

pagamenti
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PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabile della 

trasmissione dei dati

Responsabile della 

pubblicazione dei 

dati

IBAN e pagamenti 

informatici

Art. 36, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 

82/2005

IBAN e pagamenti informatici

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di 

imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti 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, nonchè i codici 

identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

tempestivo
Ufficio Finanziario 

ERPAC
Ufficio RTPC

Nuclei di valutazione e  

verifica degli investimenti 

pubblici

Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Informazioni realtive ai nuclei di 

valutazione e  verifica

degli investimenti pubblici

(art. 1, l. n. 144/1999) 

Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni 

e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro 

nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)

Non pertinente

Atti di programmazione 

delle opere pubbliche

Art. 38, c. 2 e 2 bis 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 21 co.7 d.lgs. n. 

50/2016

Art. 29 d.lgs. n. 

50/2016

Atti di programmazione delle 

opere pubbliche

Atti di programmazione delle opere pubbliche (link  alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").

A titolo esemplificativo: 

- Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali,  ai sensi art. 21 

d.lgs. n 50/2016

- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)

Non pertinente

Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o 

completate
Non pertinente

Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013
Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate Non pertinente

Art. 39, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013

Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani 

paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti
Non pertinente

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 comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di 

iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino 

premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione 

extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse

Non pertinente

Informazioni ambientali Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali: Non pertinente

Opere pubbliche

Tempi costi e indicatori di 

realizzazione delle opere 

pubbliche 

Pianificazione e 

governo del territorio

Informazioni 

ambientali

Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Pianificazione e governo del 

territorio

(da pubblicare in tabelle)

Tempi, costi unitari e indicatori 

di realizzazione delle opere 

pubbliche in corso o completate.

(da pubblicare in tabelle, sulla 

base dello schema tipo redatto 

dal Ministero dell'economia e 

della finanza d'intesa con 

l'Autorità nazionale 

anticorruzione )
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PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabile della 

trasmissione dei dati

Responsabile della 

pubblicazione dei 

dati

Stato dell'ambiente

1) 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 

elementi

Non pertinente

Fattori inquinanti

2) 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'ambiente

Non pertinente

Misure incidenti sull'ambiente e 

relative analisi di impatto

3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, 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 incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed 

ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse

Non pertinente

Misure a protezione 

dell'ambiente e relative analisi di 

impatto

4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefìci ed altre analisi 

ed ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse
Non pertinente

Relazioni sull'attuazione della 

legislazione 
5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale Non pertinente

Stato della salute e della 

sicurezza umana

6) 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

Non pertinente

Relazione sullo stato 

dell'ambiente del Ministero 

dell'Ambiente e della tutela del 

territorio

 Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio Non pertinente

Elenco delle strutture sanitarie private accreditate Non pertinente

Accordi intercorsi con le strutture private accreditate Non pertinente

Art. 42, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013

Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe 

alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei 

motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali 

intervenuti

Non pertinente

Art. 42, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013

Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti 

straordinari
Non pertinente

Art. 42, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013
Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione Non pertinente

Art. 10, c. 8, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013

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, (MOG 231)

Annuale Ufficio RTPC Ufficio RTPC

Prevenzione della 

Corruzione

Strutture sanitarie 

private accreditate

Interventi 

straordinari e di 

emergenza

Informazioni 

ambientali

Altri contenuti 

Interventi straordinari e di 

emergenza

(da pubblicare in tabelle)

Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Strutture sanitarie private 

accreditate
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Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabile della 

trasmissione dei dati

Responsabile della 

pubblicazione dei 

dati

Art. 1, c. 8, l. n. 

190/2012, Art. 43, c. 

1, d.lgs. n. 33/2013

Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della 

trasparenza

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Tempestivo Ufficio RTPC Ufficio RTPC

Regolamenti per la prevenzione 

e la repressione della corruzione 

e dell'illegalità

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati) Tempestivo Ufficio RTPC Ufficio RTPC

Art. 1, c. 14, l. n. 

190/2012

Relazione del responsabile della 

prevenzione della corruzione e 

della trasparenza 

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell’attività svolta 

(entro il 15 dicembre di ogni anno)

Annuale 

(ex art. 1, c. 14, L. n. 

190/2012)

Ufficio RTPC Ufficio RTPC

Art. 1, c. 3, l. n. 

190/2012

Provvedimenti adottati 

dall'A.N.AC. ed atti di 

adeguamento a tali 

provvedimenti 

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di 

vigilanza e controllo nell'anticorruzione
Tempestivo Ufficio RTPC Ufficio RTPC

Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 

39/2013

Atti di accertamento delle 

violazioni 
Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni  di cui al d.lgs. n. 39/2013 Tempestivo Ufficio RTPC Ufficio RTPC

Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 / Art. 2, c. 9-

bis, l. 241/90

Accesso civico 

"semplice"concernente dati, 

documenti e informazioni 

soggetti a pubblicazione 

obbligatoria

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la 

richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti 

telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e 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 Ufficio RTPC Ufficio RTPC

Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Accesso civico "generalizzato" 

concernente dati e documenti 

ulteriori

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio 

di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
Tempestivo Ufficio RTPC Ufficio RTPC

Linee guida Anac 

FOIA (del. 

1309/2016)

Registro degli accessi 
Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data 

della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione
Semestrale Ciascun Servizio Ufficio RTPC

Art. 53, c. 1 bis, 

d.lgs. 82/2005 

modificato dall’art. 

43 del d.lgs. 179/16 

Catalogo dei dati, metadati e 

delle banche dati

Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, 

da pubblicare anche  tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al  

catalogo dei dati della PA e delle banche dati  www.dati.gov.it e e  http://basidati.agid.gov.it/catalogo 

gestiti da AGID

Non pertinente

Prevenzione della 

Corruzione

Altri contenuti

Altri contenuti 

Accessibilità e Catalogo 

dei dati, metadati e 

banche dati

Altri contenuti Accesso civico
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PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Responsabile della 

trasmissione dei dati

Responsabile della 

pubblicazione dei 

dati

Art. 53, c. 1,  bis, 

d.lgs. 82/2005
Regolamenti

Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti 

salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria
Non pertinente

Art. 9, c. 7, d.l. n. 

179/2012 convertito 

con modificazioni 

dalla L. 17 dicembre 

2012, n. 221 

Obiettivi di accessibilità

(da pubblicare secondo le 

indicazioni contenute nella 

circolare dell'Agenzia per l'Italia 

digitale n. 1/2016 e s.m.i.) 

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 

marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria 

organizzazione

Non pertinente

Altri contenuti Dati ulteriori

Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. 

n. 33/2013

Art. 1, c. 9, lett. f), l. 

n. 190/2012

Dati ulteriori

(NB: nel caso di pubblicazione 

di dati non previsti da norme di 

legge si deve procedere alla 

anonimizzazione dei dati 

personali eventualmente 

presenti, in virtù di quanto 

disposto dall'art. 4, c. 3, del 

d.lgs. n. 33/2013)

Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di 

pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate
semestrale

ciascin servizio 

procedente

Ciascun Servizio 

procedente

* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013)

Altri contenuti

Accessibilità e Catalogo 

dei dati, metadati e 

banche dati
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