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ALLEGATO 1  AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE 
 

 
SOTTOSEZIONE 

1° LIVELLO 
RIFERIMENTO 

NORMATIVO A D. 
LGS. 33/2013 

SOTTOSEZIONE 
2° LIVELLO 

CONTENUTO 
PUBBLICATO 

STRUTTURA 
COMPETENTE 

FREQUENZA DI 
AGGIORNAMENTO 

Disposizioni generali Art. 10, c. 8, lett.a), Programma triennale 
per la trasparenza e 
l’integrità 

Contenuti e procedure di 
monitoraggio e vigilanza 
contemplati art. 10 d.lgs. 
33/2013 

Responsabile 
Trasparenza 

Aggiornamenti annuali 
 

 
Disposizioni generali 

Art. 12 Atti generali Leggi statali e regionali 
di riferimento. 
Statuto e Regolamenti 

Sezione Amministrativa 
1^ 

Ad ogni modifica 

Disposizioni generali Art. 12 Burocrazia zero Dati non più soggetti a pubblicazione 
obbligatoria –  
D.Lgs 97/2016.  
 

  

Disposizioni generali Art. 12 Attestazioni OIV o di 
struttura analoga 

Nessun contenuto in 
quanto il dato è richiesto 
in basa ad una 
normativa non 
applicabile al Consorzi 
di Bonifica 

  

Disposizioni generali Art. 12 Oneri informativi per 
cittadini e imprese 

Nessun contenuto in 
quanto il dato è richiesto 
in basa ad una 
normativa non 
applicabile al Consorzi 
di Bonifica 

  



 

Disposizioni generali Art. 29, c. 3, d.l. n. 
69/2013 (convertito 
nella legge 98/2013) 

Scadenzario obblighi 
amministrativi 

Nessun contenuto in 
quanto il dato è richiesto 
in basa ad una 
normativa non 
applicabile al Consorzi 
di Bonifica 

  

 
Organizzazione 

Artt. 13, 14, 28 e 47 
d.lgs. 33/2013 

Organi di indirizzo 
politico- 
amministrativo: 
Presidente 
Vice-Presidente 
Consiglieri 
Rappresentanti enti 
locali 
Per ciascuno sono 
richieste le 7 
informazioni a lato 

1. Atto di nomina 
proclamazione e durata 
dell’incarico o del 
mandato elettivo 
2. Curriculum 
3. Compensi di qualsiasi 
natura connessi 
all’assunzione della 
carica 
4. Importi delle spese 
sostenute per viaggi di 
servizio e missioni 
pagati con fondi pubblici 
5. Dati relativi 
all’assunzione di altre 
cariche, presso enti 
pubblici o privati, ed i 
relativi compensi a 
qualsiasi titolo 
corrisposti 
6. Eventuali altri 
incarichi con oneri a 
carico della finanza 
pubblica e l’indicazione 
dei compensi spettanti 
7. Dichiarazioni 
concernenti la 
situazione patrimoniale 
del coniuge e dei parenti 
fino al secondo grado 
(ex articoli 2, 3 e 4 della 
legge 5 luglio 1982, n. 
441) – Diniego 

Sezione Amministrativa 
1^ e Segreteria 

Tempestivo 

 
Le dichiarazioni di cui 
alla legge 441/82 vanno 
aggiornate 
annualmente 

Organizzazione Art. 13, c. 1, lett. d) Telefono e posta 
elettronica 

Elenco completo dei 
numeri di telefono e 

Segreteria  Tempestivo 



 
   delle caselle di posta 

elettronica 
istituzionali e delle PEC 

  

Organizzazione Art. 13, c. 1, lett. b) Articolazione degli 
uffici 

Dati relativi 
all’articolazione degli 
uffici, le competenze e 
le risorse a 
disposizione di ciascun 
ufficio, anche di livello 
dirigenziale non 
generale, 
i nomi dei dirigenti 
responsabili dei singoli 
uffici. 

Sezione Personale Ad ogni modifica 

Organizzazione Art. 13, c. 1, lett. c) Articolazione degli 
uffici 

Illustrazione in forma 
semplificata 
dell’organizzazione 
dell’amministrazione, 
mediante organigramma 
o analoghe 
rappresentazioni 
grafiche 

Sezione Personale Ad ogni modifica 

Organizzazione Art. 47 Sanzioni per mancata 
comunicazione dei dati 

Provvedimenti relativi 
alla mancata o 
incompleta 
comunicazione delle 
informazioni e dei dati 
relativi ai componenti 
degli organi politici- 
amministrativi. 

Segreteria  
 

Tempestivo 

Consulenti e 
collaboratori 

Art. 15, c. 1 e 2 Incarichi di consulenza 
e collaborazioni esterne 

In questa sezione vanno 
pubblicati gli atti 
concernenti i contratti di 
consulenza e/o 
collaborazioni 
coordinate e a progetto 
relativi a rapporti 

Sezioni Appalti e 
 Contratti 

Quando si instaurano 
rapporti di consulenza o 
collaborazione o nel 
caso in cui si verifichino 
modifiche in corso del 
rapporto 



 

   organizzativi stabili e 
funzionali all’attività 
dell’ente. 
Per i titolari di incarichi 
di collaborazione o 
consulenza, 
vanno pubblicate le 
seguenti informazioni: 
- Estremi dell’atto di 
conferimento 
dell’incarico di 
collaborazione o 
consulenza; 
- Curriculum vitae; 
- Dati relativi allo 
svolgimento di incarichi 
o la titolarità di cariche 
in enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalla 
P.A. o lo svolgimento di 
attività professionali; 
- I compensi, comunque 
denominati, relativi al 
rapporto di consulenza o 
di collaborazione, con 
specifica evidenza delle 
eventuali componenti 
variabili o legate alla 
valutazione del risultato; 

  

Personale Art. 15, c. 1 Incarichi amministrativi 
di vertice 

Con riferimento ai titolari 
di incarichi 
amministrativi di vertice 
(Direttore Generale) e di 
incarichi dirigenziali, 
vanno pubblicate le 
seguenti informazioni: 
- Estremi dell’atto di 
conferimento 
dell’incarico di 
collaborazione o 

Sezione Personale Quando si conferiscono 
nuovi incarichi o nel 
caso in cui si verifichino 
modifiche in corso del 
rapporto 



 

   consulenza; 
- Curriculum vitae; 
- Dati relativi allo 
svolgimento di incarichi 
o la titolarità di cariche 
in enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalla 
P.A. o lo svolgimento di 
attività professionali; 
- I compensi, comunque 
denominati, relativi al 
rapporto di consulenza o 
di collaborazione, con 
specifica evidenza delle 
eventuali componenti 
variabili o legate alla 
valutazione del risultato. 

  

Personale Artt. 15 c. 1 Dirigenti Con riferimento ai titolari 
di incarichi dirigenziali, 
vanno pubblicate le 
seguenti informazioni: 
- Curriculum vitae; 
- Dati relativi allo 
svolgimento di incarichi 
o la titolarità di cariche 
in enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalla 
P.A. o lo svolgimento di 
attività professionali; 
- I compensi, comunque 
denominati con specifica 
evidenza delle eventuali 
componenti variabili o 
legate alla valutazione 
del risultato. 

Sezione Personale Quando si conferiscono 
nuovi incarichi o nel 
caso in cui si verifichino 
modifiche in corso del 
rapporto 

Personale Art. 10, c. 8, lett.d) Posizione 
organizzative 

Titolari di 
posizioni organizzative  

Sezione Personale Tempestivo 



 

Personale Artt. 16 d.lgs. 33/2013 Dotazione organica Conto annuale per le 
spese sostenute per il 
personale con 
rappresentazione dei 
dati relativi alla 
dotazione organica e al 
personale effettivamente 
in servizio e al relativo 
costo, con l’indicazione 
della sua 
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 

Sezione Personale Annuale 

Personale Artt. 16 d.lgs. 33/2013 Personale non a tempo 
indeterminato 

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

Sezione Personale Annuale 

Personale Art. 16, c. 3 Tassi di assenza Nessun contenuto in 
quanto il dato è richiesto 
in basa ad una 
normativa non 
applicabile al Consorzi 
di Bonifica 

NO NO 

Personale Art. 18, c. 1 Incarichi conferiti e 
autorizzati ai 
dipendenti 

Elenco degli incarichi 
conferiti o autorizzati a 
ciascuno dei propri 

Sezione Personale Ad ogni modifica 



 

   dipendenti pubblici con 
indicazione della durata 
e del compenso 
spettante 

per ogni incarico. 

NO NO 

Personale Art. 21, c. 1 Contrattazione 
collettiva 

Riferimenti per la 
consultazione dei 
contratti e accordi 
collettivi nonchè le 
eventuali interpretazioni 
autentiche 

Sezione Personale Tempestivo 

Personale Art. 21, c. 2 Contrattazione 
integrativa 

Contratti integrativi 
aziendali. 

Sezione Personale Tempestivo 

Personale Art. 10, c. 8, lett. c) O.I.V. Nessun contenuto in 
quanto il dato è richiesto 
in basa ad una 
normativa non 
applicabile al Consorzi 
di Bonifica 

  

Bandi di concorso Art. 19, c.1 Bandi di concorso Bandi di concorso per il 
reclutamento, a 
qualsiasi titolo, di 
personale 
presso 
l’amministrazione; 

Sezione Personale Tempestivo 

Bandi di concorso Art. 19, c.2 Bandi di concorso Elenco dei bandi in 
corso ed elenco dei 
bandi espletati negli 
ultimi 3 anni, 
accompagnato 
dall’indicazione del 
numero dei dipendenti 
assunti e delle 
spese effettuate 

Sezione Personale Tempestivo 

Bandi di concorso Art. 23, cc. 1 e 2, d.lgs. 
n. 33/2013 e 

Bandi di concorso Concorsi e prove 
selettive per 

Sezione Personale Tempestivo 



 

 art. 1, c. 16, lett. d), l. n. 
190/2012 

 l'assunzione del 
personale e progressioni 
di 
carriera. Per ciascuno 
dei provvedimenti: 
1) oggetto 
2) eventuale spesa 
prevista 
3) estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel fascicolo 
relativo 
al procedimento 

  

Performance Art. 7 , D.Lgs. 
150/2009 
Art. 10, c. 8, lett. b) 
art. 14, c. 4, lett. c), 
d.lgs. n. 150/2009 
Art. 20 comma 1,2,3 

Sistema di misurazione 
e valutazione della 
Performance 

Nessun contenuto in 
quanto il dato è richiesto 
in basa ad una 
normativa non 
applicabile al Consorzi 
di Bonifica 

NO NO 

Enti controllati Art. 22, c. 1, lett. a), e c. 
2 

Enti pubblici vigilati Nessun contenuto in 
quanto il dato è richiesto 
in basa ad una 
normativa non 
applicabile al Consorzi 
di Bonifica 

NO NO 

Enti controllati Art. 22, c. 1, lett. b), e c. 
2 

Società partecipate Elenco delle società di 
cui l’amministrazione 
detiene direttamente 
quote 
di partecipazione anche 
minoritaria indicandone 
l’entità. Per ciascuna 
delle società dovranno 
essere specificate le 
funzioni attribuite, le 
attività 
svolte in favore 
dell’amministrazione o le 

NO NO 



 

   attività di servizio 
pubblico 
affidate (dovranno 
essere pubblicati anche 
la ragione sociale, la 
misura 
della eventuale 
partecipazione del 
Comune, la durata 
dell’impegno, 
l’onere complessivo 
gravante per l’anno sul 
bilancio dell’Ente, il 
numero 
dei rappresentanti 
dell’amministrazione 
negli organi di governo, 
il 
trattamento economico 
complessivo a ciascuno 
di essi spettante, i 
risultati 
di bilancio degli ultimi tre 
esercizi finanziari). Sono 
altresì pubblicati i 
dati relativi agli incarichi 
di amministratore e il 
relativo trattamento 
economico complessivo. 

  

Enti controllati Art. 22, c. 1, lett. c ), e 
c.2 

Enti di diritto privato 
controllati 

Elenco degli enti di 
diritto privato in controllo 
dell’amministrazione. 
Per 
ciascun ente dovranno 
essere specificate le 
funzioni attribuite, le 
attività 
svolte in favore 
dell’amministrazione o le 
attività di servizio 
pubblico 

NO NO 



 

   affidate (dovranno 
essere pubblicati anche 
la ragione sociale, la 
misura 
della eventuale 
partecipazione del 
Comune, la durata 
dell’impegno, 
l’onere complessivo 
gravante per l’anno sul 
bilancio dell’Ente, il 
numero 
dei rappresentanti 
dell’amministrazione 
negli organi di governo, 
il 
trattamento economico 
complessivo a ciascuno 
di essi spettante, i 
risultati 
di bilancio degli ultimi tre 
esercizi finanziari). Sono 
altresì pubblicati i dati 
relativi agli incarichi di 
amministratore e il 
relativo trattamento 
economico complessivo. 

  

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

Una o più 
rappresentazioni 
grafiche che 
evidenziano i rapporti tra 
l’amministrazione e gli 
enti di cui al comma 1 
dell’art. 22. 

NO 
(Non vi sono enti 

controllati da questo 
Consorzio)  

NO 

Attività e Procedimenti Art. 24, c. 1 Dati aggregati attività 
amministrativa 

Nessun contenuto in 
quanto il dato è richiesto 
in basa ad una 
normativa non 
applicabile al Consorzi 
di Bonifica 

NO NO 



 

Attività e Procedimenti Art. 35, c. 1,2 Tipologie di 
procedimento 

Nessun contenuto in 
quanto il dato è richiesto 
in basa ad una 
normativa non 
applicabile al Consorzi 
di Bonifica 

NO NO 

Attività e Procedimenti Art. 24, c. 2 Monitoraggio tempi 
procedimentali 

Nessun contenuto in 
quanto il dato è richiesto 
in basa ad una 
normativa non 
applicabile al Consorzi 
di Bonifica 

NO NO 

Attività e Procedimenti Art. 35, c. 3 Dichiarazioni sostitutive 
e acquisizione 
d'ufficio dei dati 

Nessun contenuto in 
quanto il dato è richiesto 
in basa ad una 
normativa non 
applicabile al Consorzi 
di Bonifica 

NO NO 

Provvedimenti Art. 23 del d.lgs. n. 
33/2013 

Provvedimenti organi 
indirizzo politico 

Delibere varie degli 
Organi di indirizzo 
politico amministrativo 

Sezione Amministrativa 
1^ 

Tempestivo 

Provvedimenti Art. 23 del d.lgs. n. 
33/2013 

Provvedimenti 
Dirigenti 

Qualora previsti nei 
regolamenti 

Servizio Tecnico Tempestivo 

Controlli sulle imprese Art. 25 Controlli sulle imprese Nessun contenuto in 
quanto il dato è richiesto 
in basa ad una 
normativa non 
applicabile al Consorzi 
di Bonifica 

NO NO 

Bandi di gara e 
contratti 

Art. 37, c. 1,2 Bandi di gara e 
contratti 

Informazioni, previste 
dal codice dei contratti 
pubblici, e in particolare, 
dagli artt. 63, 65, 66, 
122, 124, 206 e 223, 
relative alle procedure 
per 
l’affidamento e 

l’esecuzione di opere e  

  Sezione Appalti e  
Contratti e altre Sezioni 
con compiti di 
acquisizione di lavori, 
forniture e servizi 

Tempestivo 



   lavori pubblici, servizi e 
forniture. Nel caso di 
procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di un 
bando di gara, di cui 
all’art.57, comma 6, D.Lgs. 

163/2006, è da 
pubblicare la delibera o 

determina a contrarre 

  

Sovvenzioni, contributi, 
sussidi, 
vantaggi 
economici 

Art. 26, c. 1 Criteri e modalità Nessun contenuto in 
quanto il dato è richiesto 
in basa ad una 
normativa non 
applicabile al Consorzi 
di Bonifica 

NO NO 

Sovvenzioni, contributi, 
sussidi, 
vantaggi 
economici 

Art. 26, c. 2 Atti di concessione Nessun contenuto in 
quanto il dato è richiesto 
in basa ad una 
normativa non 
applicabile al Consorzi 
di Bonifica 

NO 
 
 
 

NO 

Sovvenzioni, contributi, 
sussidi, 
vantaggi 
economici 

Art. 27 Contributi, sovvenzioni, 
sussidi, ausili finanziari 

Nessun contenuto in 
quanto il dato è richiesto 
in basa ad una 
normativa non 
applicabile al Consorzi 
di Bonifica 

NO NO 

Bilanci Art. 29 del d.lgs. n. 
33/2013 

Bilancio preventivo e 
consuntivo 

Dati relativi al bilancio di 
previsione e a quello 
consuntivo di ciascun 
anno, in forma sintetica, 
aggregata e semplificata 
anche con il ricorso a 
rappresentazioni 
grafiche. 

Sezione Ragioneria  Tempestivo 

 

 Bilanci Art. 29, c. 2 Piano degli indicatori e dei 

risultati attesi di 

bilancio 

Nessun contenuto in 

quanto il dato è richiesto 
in basa ad una normativa 
non applicabile al 
Consorzi di Bonifica 

NO NO 

Beni immobili e 
gestione patrimonio 

Art. 30 Patrimonio 
immobiliare 

Informazioni 

identificative degli 

immobili posseduti 

Sezione Macchine e 
Patrimonio  

Tempestivo 



Beni immobili e 
gestione patrimonio 

Art. 30 Canoni di 
locazione/affitto 

Eventuali canoni di 

locazione o di affitto versati 

o percepiti 

Sezione Macchine e 
Patrimonio  

Tempestivo 

Controlli e rilievi 
sull'amministrazione 

Art. 31, c. 1 Controlli e rilievi 
sull'amministrazione 

I rilievi, unitamente agli 
atti cui si riferiscono, 
non recepiti dagli organi 
di controllo interno, 
dell’organo  regionale di 
controllo o dei Sindaci R 
evisori riguardanti 
l’organizzazione e 
l’attività 
dell’amministrazione o di 
singoli uffici. 

Sezione Amministrativa 
1^ 

Tempestivo 

Servizi erogati Art. 32, c. 1 Costi contabilizzati Nessun contenuto in 
quanto il dato è richiesto 
in basa ad una 
normativa non 
applicabile ai Consorzi 
di Bonifica 

NO NO 

Pagamenti 
dell’Amministrazione 

Art. 36 IBAN e pagamenti 
informatici 

Le coordinate bancarie 

comprese di IBAN; gli 

identificativi del c/c postale sul 

quale i soggetti versanti 

possono effettuare i pagamenti 

mediante bollettino postale; i 

codici identificativi del 

pagamento da indicare 

obbligatoriamente per il 

versamento. 

Sezione 
Ragioneria/Sezione 
Sistemi Informativi 

Tempestivo 

 

Pagamenti 
dell’Amministrazione 

Art. 33 Indicatore di 
tempestività dei 
pagamenti 

Indicatore dei tempi 
medi di pagamento 
relativi agli acquisti di 
beni, 
servizi e forniture. 

Sezione Ragioneria Annuale 



Pagamenti 
dell’Amministrazione 

 Elenco debiti 
comunicati ai creditori 

Nessun contenuto in 
quanto il dato è richiesto 
in basa ad una 
normativa non 
applicabile al Consorzi 
di Bonifica 

NO NO 

Opere pubbliche art. 38 Opere pubbliche Programma      triennale 

opere pubbliche 

Dirigente Servizio 
Tecnico 

Tempestivamente, 
secondo le precisazioni 
che verranno fornite con 
i decreti ministeriali 
attuativi previsti dall’art. 
1, comma 31, della L. 
190/2012. 

Pianificazione e 

governo del territorio 

art. 39 Pianificazione             e 

governo del territorio 

Piani      di      sicurezza 

idraulica del territorio 

Dirigente Servizio 
Tecnico 

Tempestivo 

Informazioni ambientali Art. 40 Informazioni ambientali Nessun contenuto in 

quanto il dato è richiesto 

in  basa  ad  una 

normativa non 

applicabile  al  Consorzi 

di Bonifica 

NO NO 

Interventi straordinari 

e di emergenza 

art. 42  Lavori       di       somma 

urgenza 

Dirigente Servizio 
Tecnico 

Tempestivo 

 


