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1. Introduzione e ambito di applicazione 

 

Il presente Manuale è adottato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (d’ora in poi 

anche “AICS”) al fine di fornire indicazioni operative per la gestione, il monitoraggio ed il controllo 

degli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 e s.m.i., nel 

rispetto delle indicazioni fornite dall’ANAC (d’ora in poi anche “Autorità”) ed in attuazione di quanto 

previsto dalla Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, recante il Piano Nazionale Anticorruzione 

2019 – 2021 (P.N.A.), e mediante la quale il Consiglio dell’Autorità ha deciso di rivedere e 

consolidare, in un unico atto di indirizzo, tutte le indicazioni oggetto di appositi atti regolatori fornite 

dalla stessa ANAC, sino alla data del nuovo PNA, integrandole con orientamenti maturati nel corso 

del tempo. 

Il presente documento è, altresì, in linea con quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza dell’Agenzia, con riferimento all’Allegato 1 dello stesso, nel quale 

sono indicati i contenuti oggetto di pubblicazione e gli Uffici responsabili della pubblicazione 

attraverso la piattaforma PAT (Portale Amministrazione Trasparente), introdotta allo scopo di 

garantire la coerenza e standardizzazione delle informazioni pubblicate. Dal 1° gennaio 2021 

l’Agenzia ha infatti abbandonato un modello “centralizzato” di pubblicazione in capo all’ufficio 

Comunicazione ed ha adottato un modello “decentrato”, che prevede che ciascun Ufficio pubblichi 

gli atti e le informazioni di propria competenza.  

Questo decentramento riguarda, per un sottoinsieme di informazioni, anche le Sedi estere 

dell’Agenzia, per le quali la piattaforma PAT è in fase di implementazione. Nel frattempo, le Sedi 

estere continueranno la pubblicazione di quanto di propria competenza attraverso i rispettivi siti.  

 

2. Qualità delle informazioni pubblicate 

I dati, i documenti e le informazioni devono essere pubblicati sul PAT avendo riguardo a garantire i 

criteri di qualità indicati dall’ANAC: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, 

semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai 

documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità. 

Ai fini dell’aggiornamento dei dati, il responsabile della pubblicazione degli stessi, verifica che i dati 

presenti sul sito siano attuali o, in caso contrario, procede con il relativo adeguamento, secondo le 

tempistiche stabilite nel presente documento. Le pagine delle sezioni del PAT forniscono in 

automatico l’indicazione sulla data di ultimo aggiornamento dei dati. 

L’art. 8, co. 3, del d.lgs. n. 33/2013 dispone che i dati, le informazioni e i documenti oggetto di 
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pubblicazione obbligatoria siano pubblicati per un periodo di cinque 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. Fanno eccezione i dati relativi ai componenti degli organi di 

indirizzo politico e i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza che dovranno essere pubblicati 

per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico. 

Al fine di garantire la qualità delle informazioni pubblicate, le stesse devono essere rese disponibili 

in formato aperto.1 

L’Agenzia per l’Italia Digitale con periodicità almeno annuale istruisce e aggiorna un report dei 

formati aperti utilizzabili dalle Pubbliche Amministrazioni, dal quale sono esclusi i formati 

proprietari, in sostituzione dei quali è possibile utilizzare sia software Open Source (quali ad esempio 

OpenOffice) sia formati aperti (quali, ad esempio, .rtf per i documenti di testo e .csv per i fogli di 

calcolo). 

Per quanto concerne il PDF – formato proprietario il cui reader è disponibile gratuitamente – se ne 

suggerisce l’impiego esclusivamente nelle versioni che consentano l’archiviazione a lungo termine e 

indipendenti dal software utilizzato (ad esempio, il formato PDF/A i cui dati sono elaborabili, mentre 

il ricorso al file PDF in formato immagine, con la scansione digitale di documenti cartacei, non 

assicura che le informazioni siano elaborabili).2  

 

3. Attuazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione 

 

Nel presente paragrafo sono descritti i compiti affidati ai soggetti responsabili della pubblicazione 

dei documenti, delle informazioni e dei dati, di seguito dettagliati per singolo Ufficio. 

Nello specifico, gli Uffici incaricati della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati 

sono chiamati a:  

 raccogliere i documenti/i dati/le informazioni oggetto di pubblicazione/aggiornamento; 

 verificarne la completezza;  

 garantirne la qualità senza che ciò possa rappresentare motivo per omessa o ritardata 

pubblicazione dei dati, informazioni o documenti (art. 6 D.lgs.33/2013);  

 garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare nel rispetto dei 

                                                      
1 L’art. 1, co. 1, lett. l-bis) del d.lgs. n. 82/2005 definisce il formato aperto come un formato di dati reso pubblico, 

documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi. 

 
2 Nei casi in cui sia necessario pubblicare documenti derivanti da scansione, si suggerisce di convertire la 

scansione tramite Adobe Acrobat Pro, in modo da rendere riconoscibile il testo (tramite la funzione Strumenti-

Ottimizza-Riconosci testo). 
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termini stabiliti dal presente Manuale;  

 procedere al caricamento dei dati sul Portale Amministrazione Trasparente, mentre per le Sedi 

estere sui rispettivi siti (provvisoriamente, fino all’implementazione del PAT); 

 fornire collaborazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

(d’ora in poi anche “RPCT”) in occasione dei monitoraggi sul rispetto degli obblighi di 

pubblicazione da parte dell’OIV e del RPCT stesso; 

 verificare la corretta pubblicazione (contenuti e collocazione);  

 archiviare il materiale pubblicato secondo le modalità previste dalla normativa generale e 

interna in materia di privacy;  

 rispondere della veridicità dei dati pubblicati, comprese le note esplicative che li precedono, 

della loro corretta archiviazione e del rispetto della divulgazione secondo quanto previsto 

dalla normativa sulla privacy, ovvero oscurando i dati personali non necessari prima della 

relativa pubblicazione;   

 segnalare al RPCT eventuali criticità e problematiche organizzative riscontrate;  

 segnalare, con espressa motivazione, al RPCT, il mancato o incompleto inserimento 

dell’informazione. 

 

Qualora l’Ufficio che detiene le informazioni/dati/documenti non sia lo stesso incaricato per la 

pubblicazione, il primo colleziona e tramette tempestivamente i contenuti all’Ufficio che provvede 

all’inserimento nel PAT.  

 

 

 

3.1. Modalità di pubblicazione sul Portale Amministrazione Trasparente  

 

Ai fini di adempiere agli obblighi di pubblicazione attraverso il PAT, ciascun Ufficio Responsabile 

procede ad identificare le seguenti figure: 

- Supervisore: coincide di norma con il dirigente dell’Ufficio e ha le responsabilità di 

individuare i dipendenti incaricati di operare sul PAT (operatori), richiedendo al Gestore del 

PAT (Ufficio VIII) l’abilitazione dell’operatore per la specifica pubblicazione assegnata e di 

sovraintendere alle attività svolte dall’operatore; 

- Operatore: coincide con un dipendente del relativo Ufficio, e si occupa di svolgere le attività 

operative, finalizzate alla raccolta e pubblicazione dei documenti /dati/informazioni di 

competenza. 

Il Gestore del PAT si occupa di attribuire a ciascun supervisore e operatore le utenze sulla piattaforma, 
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con i rispettivi privilegi, e di istruire gli operatori all’utilizzo della piattaforma, anche in 

collaborazione con la società fornitrice dell’applicativo. 

Ai fini della pubblicazione l’operatore procede, tempestivamente e nel rispetto dei termini stabiliti 

dal presente Manuale, con la raccolta dei documenti/dati/informazioni oggetto di 

pubblicazione/aggiornamento e provvede al relativo caricamento sul PAT.  

Nel caso in cui competente per la pubblicazione sia una struttura diversa da quella che ha curato 

l’istruttoria e che detiene documenti/dati/informazioni, l’operatore raccoglie tali 

documenti/dati/informazioni e procede tempestivamente con la relativa trasmissione. Inoltre, 

l’operatore archivia il materiale pubblicato secondo le modalità previste dalla normativa in materia 

di privacy. 

Il supervisore si occupa di vigilare sulle attività svolte dall’operatore e gestisce le comunicazioni da 

e verso il RPCT. 

 

Figura 1: flusso delle attività 

 

 

3.2. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza  

 

 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha il compito di:  

 svolgere un’azione di monitoraggio sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e sulla 

completezza, chiarezza e aggiornamento dei dati pubblicati nella sezione Amministrazione 

Trasparente;  

 sollecitare la pubblicazione dei documenti qualora si verifichino eventuali scostamenti e/o 

ritardi;   
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 monitorare gli aggiornamenti normativi e le disposizioni dell’ANAC, in relazione non solo 

all’implementazione dei dati da pubblicare, ma anche relativamente alla non applicabilità del 

dato da pubblicare;  

 aggiornare la sezione Amministrazione Trasparente per le parti di propria competenza (vedi 

infra);  

 proporre eventuali modifiche ed integrazioni da sottoporre ai vertici aziendali ed aggiornare 

il presente Manuale in caso intervengano novità normative in materia o modifiche degli assetti 

organizzativi;  

 collaborare con l’Organismo Indipendente di Valutazione (d’ora in poi anche OIV) per la 

predisposizione dell’Attestazione sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione nel 

rispetto di modalità e tempistiche comunicate dall’ANAC;  

 avviare le procedure disciplinari e sanzionatorie previste dalla normativa vigente anche in 

materia di obblighi di pubblicazione e trasparenza. 

L’RPCT è responsabile per la pubblicazione delle seguenti informazioni: 

 

Disposizioni generali 

Con riferimento a: 

 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. Tali dati sono aggiornati annualmente e il termine di scadenza della 

pubblicazione è di  5 giorni dall’adozione dell’atto; 

 

Organizzazione e Personale 

Con riferimento a: 

 sanzioni per mancata comunicazione dei dati: provvedimenti sanzionatori a carico del 

responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14 del D.lgs. 

33/2013 e s.m.i., concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al 

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

nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica. I dati sono aggiornati 

tempestivamente, entro 15 giorni dall’adozione della sanzione.   

 

Altri contenuti 

Con riferimento a: 
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 Prevenzione della corruzione: 

- Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. La nomina deve 

essere pubblicata entro 5 giorni dall’adozione dell’atto; 

- Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione recante i risultati 

dell’analisi svolta. Tali dati sono aggiornati annualmente e il termine di scadenza della 

pubblicazione è di 5 giorni dall’adozione dell’atto; 

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

materia di vigilanza e controllo in ambito anticorruzione. I dati sono aggiornati 

tempestivamente e il termine di scadenza della pubblicazione è di 5 giorni dalla 

adozione dell’atto; 

- Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013: l’  

aggiornamento deve essere tempestivo e il termine di scadenza della pubblicazione è 

di  5 giorni dalla adozione dell’atto; 

 Accesso civico: 

- Nominativo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché le modalità per l'esercizio di tale 

diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica 

istituzionale e nominativo 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. Tali dati devono essere  aggiornati tempestivamente e 

il termine di scadenza della pubblicazione è di  5 giorni dalla nomina e dall’adozione 

delle modalità per l’esercizio dell’accesso; 

- Denominazione degli Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, 

nonché le modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici 

e delle caselle di posta elettronica istituzionale. I dati sono aggiornati tempestivamente 

e i termini di scadenza della pubblicazione sono entro 5 giorni dalla individuazione; 

- 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. Tali dati sono aggiornati semestralmente e hanno termini di scadenza della 

pubblicazione al più di 15 giorni dalla scadenza del semestre. 

 

3.3. La Segreteria del Direttore 

 

La Segreteria del Direttore è responsabile della pubblicazione di: 
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Disposizioni generali 

Con particolare riferimento agli Atti generali e, nel dettaglio agli 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. 

Tali dati sono aggiornati tempestivamente e il termine di scadenza della pubblicazione è di 5 giorni 

dall’emanazione o dalla determina di adozione. 

 

Ulteriori informazioni 

Con riferimento a: 

 Protezione dei dati: atti generali adottati dal Direttore in tema di protezione dei dati personali 

nonché documentazione predisposta dal Data Protection Officer a rilevanza esterna. Tali dati 

sono aggiornati tempestivamente e il termine di scadenza della pubblicazione è di 5 giorni 

dall’emanazione degli atti. 

 

3.4. L’Ufficio I  
 

Il dirigente dell’Ufficio I è responsabile della pubblicazione dei seguenti dati: 

Personale 

Con riferimento a: 

 OIV:  

- Nominativi. Tali dati sono aggiornati tempestivamente e i termini di 

scadenza della pubblicazione sono entro 15 giorni dalla comunicazione di 

eventuali modifiche della composizione; 

- Curricula. Tali dati sono aggiornati tempestivamente e i termini di 

scadenza della pubblicazione sono entro 15 giorni dalla comunicazione di 

eventuali modifiche della composizione. 

Performance 

Con riferimento a: 

 Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009), aggiornato tempestivamente e 

con termini di scadenza della pubblicazione entro 5 giorni dall’adozione; 

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

tempestivamente e con termini di scadenza della pubblicazione entro 5 giorni 



Manuale per l’implementazione degli obblighi di pubblicazione  

e trasparenza 

AICS 

 

10 

 

dall’adozione. 

 

Controlli e rilievi sull’amministrazione 

Con riferimento a: 

 Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con 

funzioni analoghe:  

- Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli 

obblighi di pubblicazione, con aggiornamento annuale e in relazione a 

delibere A.N.A.C e con termini di scadenza della pubblicazione entro 5 

giorni dal ricevimento dell’atto; 

- Documento dell’OIV di validazione della Relazione sulla Performance 

(art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009), con aggiornamento tempestivo e 

con termini di scadenza entro 5 giorni dal ricevimento dell’atto; 

- 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), con aggiornamento tempestivo e con termini di 

scadenza della pubblicazione pari a 15 giorni dal ricevimento dell’atto; 

- 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. Tali dati sono 

aggiornati tempestivamente e i termini di scadenza della pubblicazione 

sono pari a 15 giorni dal ricevimento dell’atto. 

 Corte dei conti: 

- Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti 

l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici. 

Tali dati sono aggiornati tempestivamente e i termini di scadenza della 

pubblicazione sono pari a 15 giorni dal ricevimento dell’atto. 

 

 

3.5. L’Ufficio II 
 

Il dirigente dell’Ufficio II è responsabile della pubblicazione dei seguenti dati: 

 

Disposizioni generali 

Con riferimento agli Atti Generali, e nello specifico ai Documenti di programmazione 



Manuale per l’implementazione degli obblighi di pubblicazione  

e trasparenza 

AICS 

 

11 

 

strategico-gestionale. I dati sono aggiornati tempestivamente e hanno i termini di scadenza 

della pubblicazione pari a 15 giorni dall’emanazione. 

 

Provvedimenti  

La Segreteria Tecnica provvede alla pubblicazione degli atti relativi alle iniziative di 

cooperazione approvate dal Direttore3. La pubblicazione deve avvenire tempestivamente ma 

comunque successivamente alla seduta del Comitato Congiunto al quale vengono trasmesse 

per informativa. Le iniziative superiori ai 2 milioni di Euro sono deliberate dal Comitato 

Congiunto e  l’Agenzia fa rimando al sito del MAECI, ove sono pubblicate le delibere del 

Comitato stesso. 

 

3.6. L’ Ufficio IV4 

 

Il dirigente dell’Ufficio IV è responsabile della pubblicazione dei seguenti dati: 

 

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici 

Con riferimento a: 

 Criteri e modalità: tale adempimento prevede la pubblicazione di atti 

amministrativi che disciplinano la gestione delle sovvenzioni, contributi, sussidi 

e vantaggi economici (a titolo esemplificativo: Procedure per la gestione delle 

Iniziative promosse dai Soggetti di Cooperazione, Procedure di affidamento di 

progetti di aiuto umanitario ai soggetti no profit, Procedure per l’affidamento di 

iniziative di cooperazione allo sviluppo ad organizzazione della società civile e 

altri soggetti senza finalità di lucro, Procedure per l’affidamento di lavori, servizi 

e forniture presso gli uffici esteri). I dati sono aggiornati tempestivamente e 

hanno i termini di scadenza della pubblicazione pari a 5 giorni dall’adozione; 

 Atti di concessione/Bandi: 

Bandi per la concessione di contributi ai soggetti di cooperazione. 

In questa sezione sono pubblicati i bandi e tutta la documentazione necessaria ai 

fini della pubblicità della procedura. Per ciascun aggiudicatario, vengono 

pubblicati i seguenti dati minimi individuati dal D.Lgs. 33/20135: 

                                                      
3 Le determine del Direttore relative ad interventi di emergenza sono pubblicate a cura dell’Unità Emergenza; 

quelle la cui istruttoria è seguita dall’Ufficio VII sono pubblicate a cura dell’Ufficio stesso. 
4 Gli uffici III, V, VI in caso di gestione di bandi pubblicano i dati di cui al presente punto. 
5 Si può adempiere a tale obbligo con la pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione nel quale vengano 

dettagliati tutti i dati indicati. 
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- nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto 

beneficiario;  

- importo del vantaggio economico corrisposto6;  

- norma o titolo a base dell'attribuzione7;  

- ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento 

amministrativo; 

- modalità seguita per l'individuazione del beneficiario8. 

Per tali dati, l’aggiornamento è tempestivo e i termini di scadenza della  

 pubblicazione sono entro i 5 giorni dalla formazione dell’atto. 

 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. L’aggiornamento di tali dati è 

annuale e il termine di scadenza della pubblicazione è entro il 31 gennaio.  

 

3.7. L’ Ufficio VII  

 

Per i compiti del dirigente dell’Ufficio VII, si faccia riferimento alle responsabilità descritte 

nel paragrafo “3.6. Il Responsabile Ufficio IV”. 

 

3.8. L’ Ufficio VIII  
 

Il dirigente dell’Ufficio VIII è responsabile della pubblicazione dei seguenti dati: 

 

Organizzazione 

Con riferimento a: 

 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 ai compiti istituzionali- 

Tali dati sono aggiornati tempestivamente, mentre i termini di scadenza della 

pubblicazione sono entro 15 giorni dall’aggiornamento. 

 

Attività e procedimenti 

                                                      
6 Si fa riferimento agli importi aggiudicati 
7 Si fa riferimento al provvedimento che ha finanziato l’iniziativa 
8 Si fa riferimento alla procedura utilizzata 
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Con riferimento a: 

 Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati: 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. I dati sono aggiornati tempestivamente e i termini di scadenza della pubblicazione 

sono entro 5 giorni dall’individuazione del recapito. 

 

Beni immobili e gestione patrimonio 

Con riferimento a: 

 Patrimonio immobiliare: Informazioni identificative degli immobili posseduti e 

detenuti in Italia e all’estero. Tali dati sono aggiornati tempestivamente e i termini di 

scadenza della pubblicazione sono entro il 31 gennaio di ogni anno; 

 Canoni di locazione o affitto: Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti per 

immobili in Italia e  all’estero. Tali dati sono aggiornati tempestivamente e i termini 

di scadenza della pubblicazione sono entro il 31 gennaio di ogni anno. 

 

3.9. L’ Ufficio IX  
 

Il dirigente dell’Ufficio IX è responsabile della pubblicazione dei seguenti dati: 

 

Disposizioni generali 

Con riferimento a: 

 Atti generali: Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate 

nella banca dati "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle 

pubbliche. I dati sono aggiornati tempestivamente, mentre i termini di scadenza della 

pubblicazione sono entro 15 giorni dall’aggiornamento normativo. 

 

Attività e procedimenti 

Con riferimento a: 

 Tipologie di riferimenti:  

- Per ciascun atto: 

1. breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi 

utili; 
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2. unità organizzative responsabili dell'istruttoria; 

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

elettronica istituzionale; 

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; 

5. modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai 

procedimenti in corso che li riguardino; 

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; 

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; 

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; 

9. link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti 

per la sua attivazione; 

10. nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché 

modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle 

caselle di posta elettronica istituzionale. 

Tali dati sono aggiornati tempestivamente e i relativi termini di scadenza della pubblicazione 

sono al più entro 15 giorni dall’adozione/aggiornamento della mappatura dei procedimenti. 

 

Bandi di gara e contratti 

Con riferimento a: 

 Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni 

procedura: Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei 

lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali. Tali dati sono aggiornati e pubblicati entro i 

novanta giorni dalla decorrenza degli effetti del proprio bilancio, dunque entro il 31 gennaio 
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di ciascun anno9 

 

3.10. L’ Ufficio X  
 

Il dirigente dell’Ufficio X è responsabile della pubblicazione dei seguenti dati: 

 

Attività e procedimenti 

Con riferimento a: 

 Tipologie di riferimenti: 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, nonché i 

codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento. I dati 

sono aggiornati tempestivamente, mentre le tempistiche di scadenza della pubblicazione sono 

entro 15 giorni dall’adozione/aggiornamento della mappatura dei procedimenti. 

 

Bilanci 

Con riferimento a: 

 Bilancio preventivo e consuntivo:  

- 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. I dati sono aggiornati tempestivamente e le relative tempistiche 

di scadenza della pubblicazione sono entro 15 giorni dall’approvazione del bilancio; 

- Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi, rappresentate in formato 

tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. Tali dati 

sono aggiornati tempestivamente e le tempistiche di scadenza della pubblicazione sono 

entro 30 giorni dall’approvazione del budget; 

 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 

                                                      
9 in coerenza con l’art.7 commi 4, 5, 6, ed art.8 del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di 

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 14/2018 e con le “Istruzioni per la redazione del 

programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi di cui 

all’art. 21 D.LGS.50/2016 e s.m.i.” a cura di ITACA - Osservatori Regionali Contratti Pubblici. 
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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. L’aggiornamento dei dati è tempestivo e i termini di 

scadenza della pubblicazione sono entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio. 

 

Controlli e rilievi sull’amministrazione 

Con riferimento a: 

 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. L’aggiornamento dei dati è tempestivo e i termini di 

scadenza della pubblicazione sono entro 15 giorni dal ricevimento dell’atto. 

 

Pagamenti 

 Dati sui pagamenti: Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, 

all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. L’aggiornamento dei dati è trimestrale (in 

fase di prima attuazione semestrale) e i termini di scadenza della pubblicazione sono entro 15 

giorni dalla scadenza del trimestre10. 

 Indicatore di tempestività dei pagamenti:  

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

professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti). 

L’aggiornamento dei dati è annuale e i termini di scadenza della pubblicazione sono entro 

il 31 gennaio di ogni anno. 

- Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti. L’aggiornamento dei dati è 

trimestrale e i termini di scadenza della pubblicazione sono entro 15 giorni dalla scadenza 

del trimestre. 

- Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. L’aggiornamento 

dei dati è annuale e i termini di pubblicazione sono entro il 31 gennaio di ogni anno. 

 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 

                                                      
10 Con riferimento ai pagamenti relativi a contratti di servizi, lavori e forniture è in corso di attivazione il 

servizio di interoperabilità tra il sistema SiGov e il portale PAT, per l’acquisizione e la pubblicazione 

automatica dei dati. 
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pagamenti  mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da 

indicare  obbligatoriamente per il versamento. L’aggiornamento dei dati è tempestivo e i 

termini di scadenza sono entro 15 giorni da ogni variazione. 

 

3.11. L’ Ufficio XI 

 

Il dirigente dell’Ufficio XI è responsabile della pubblicazione dei seguenti dati: 

 

Disposizioni generali 

Con riferimento a: 

 Atti generali: 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. Tali 

dati sono aggiornati tempestivamente e i termini di scadenza della pubblicazione sono entro 

15 giorni dall’adozione. 

 

Organizzazione 

Con riferimento a: 

 Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo, con particolare 

riferimento a informazioni relative a Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione e di 

governo di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 (per AICS, il Direttore):  

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

rispettive competenze. I dati sono aggiornati tempestivamente e i termini di scadenza 

della pubblicazione sono entro 15 giorni dalla nomina; 

- Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del   

mandato elettivo. Tali dati sono aggiornati tempestivamente e i termini di scadenza della 

pubblicazione sono al più entro 5 giorni dalla nomina; 

- Curriculum vitae. Tali dati sono aggiornati tempestivamente e i termini di scadenza della 

pubblicazione sono al più entro 5 giorni dalla nomina; 

- Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica. Tali dati sono 

aggiornati tempestivamente e i relativi termini di scadenza della pubblicazione sono entro 

il 31 gennaio di ogni anno; 

- Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici. Tali dati sono aggiornati 

tempestivamente e i relativi termini di scadenza della pubblicazione sono entro il 31 
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gennaio di ogni anno; 

- Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi 

compensi a qualsiasi titolo corrisposti. Tali dati sono aggiornati tempestivamente e i 

termini di scadenza della pubblicazione sono entro 5 giorni dalla sottoscrizione e 

repertorio del contratto; 

- Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei 

compensi spettanti. Tali dati sono aggiornati tempestivamente e i termini di scadenza 

della pubblicazione sono entro 5 giorni dalla sottoscrizione e repertorio del contratto; 

- 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»11. Tali dati non prevedono 

alcun aggiornamento, infatti va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla 

nomina o dal conferimento dell'incarico (termini di scadenza della pubblicazione); 

- copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone 

fisiche12. Tali dati sono aggiornati entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal 

conferimento dell'incarico e i termini di scadenza della pubblicazione sono entro 3 mesi 

dalla nomina; 

- 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 €). I dati 

sono aggiornati tempestivamente e i termini di scadenza della pubblicazione sono entro 

3 mesi dalla nomina; 

- attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno 

precedente e copia della dichiarazione dei redditi13. I dati sono aggiornati annualmente e 

i termini di scadenza della pubblicazione sono entro il 31 gennaio di ogni anno; 

 Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo, con particolare 

                                                      
11 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 
12 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. È necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 
13 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) 
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riferimento a informazioni relative a Cessati dall'incarico di amministrazione, di direzione e 

di governo (per AICS, Direttori cessati):  

- Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico; 

- Curriculum vitae; 

- Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; 

- Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; 

- Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi 

compensi a qualsiasi titolo corrisposti; 

- Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei 

compensi spettanti; 

- copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;   

- 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 dichiarazione2; 

- 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 €); 

- dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo   

l'ultima attestazione3. 

Per questa fattispecie di dati non sono previsti aggiornamenti, ad eccezione della 

“dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo   

l'ultima attestazione” che deve essere presentata una sola volta, entro 3 mesi dalla cessazione 

dell'incarico. 

 Articolazione degli uffici:  

- Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non 

generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; 

- Organigramma (l’organigramma è realizzato dall’Ufficio I e caricato sul sito 

istituzionale; il PAT rinvia al sito. L’Ufficio XI fornisce all’Ufficio I le informazioni 

necessarie per la compilazione dell’organigramma, informando tempestivamente di 

tutte le modifiche relative all’organizzazione e agli incarichi); 

- Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici. 
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Per tali dati l’aggiornamento è tempestivo e i termini di scadenza della pubblicazione sono 

entro 15 giorni dall’aggiornamento. 

 

Consulenti e collaboratori 

Con riferimento a: 

 Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: 

- 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. I dati sono pubblicati in tabella e 

aggiornati tempestivamente e i relativi termini di scadenza della pubblicazione sono 

entro 5 giorni dalla sottoscrizione e repertorio del contratto; 

- Per ciascun titolare di incarico, i seguenti dati dovranno essere pubblicati in tabella: 

1. curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo; 

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; 

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. 

Tali dati sono aggiornati tempestivamente e i termini di scadenza della pubblicazione 

sono al più 5 giorni dalla sottoscrizione e repertorio del contratto; 

- Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e 

compenso dell’incarico (comunicate alla Funzione pubblica). Tali dati sono aggiornati 

tempestivamente e i termini di scadenza della pubblicazione sono entro 5 giorni dal 

conferimento dell’incarico; 

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

conflitto di interesse. I dati sono aggiornati tempestivamente e con termini di scadenza 

della pubblicazione entro 5 giorni dalla sottoscrizione e repertorio del contratto. 

 

Personale 

Con riferimento a: 
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 Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice (per AICS, Vice Direttori); nello 

specifico, per i titolari di incarichi dirigenziali a capo di uffici che al loro interno sono 

articolati in uffici di livello dirigenziale, i seguenti dati: 

- Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico. Tali dati sono 

aggiornati tempestivamente e i termini di scadenza della pubblicazione sono entro 5 

giorni dalla sottoscrizione e repertorio del contratto; 

- Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo. Tali dati sono 

aggiornati tempestivamente e i termini di scadenza della pubblicazione sono entro 5 

giorni dalla sottoscrizione e repertorio del contratto; 

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

evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato). 

Tali dati sono aggiornati tempestivamente e con termini di scadenza della 

pubblicazione entro il 31 gennaio di ogni anno; 

- Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici. Tali dati sono 

aggiornati tempestivamente e con termini di scadenza della pubblicazione entro il 31 

gennaio di ogni anno; 

- Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi 

compensi a qualsiasi titolo corrisposti. Questi dati devono essere verificati ogni anno 

entro il 31 dicembre e la dichiarazione aggiornata dovrà essere pubblicata entro il 31 

gennaio di ogni anno. I dati sono aggiornati tempestivamente e i tempi di scadenza 

della pubblicazione sono 5 giorni dalla sottoscrizione e repertorio del contratto;  

- Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei 

compensi spettanti. Questi dati devono essere verificati ogni anno entro il 31 dicembre 

e la dichiarazione aggiornata dovrà essere pubblicata entro il 31 gennaio di  ogni anno. 

I dati sono aggiornati tempestivamente e i tempi di scadenza della pubblicazione sono 

5 giorni dalla sottoscrizione e repertorio del contratto; 

- Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico. 

Questi dati devono essere verificati ogni anno entro il 31 dicembre e la dichiarazione 

aggiornata dovrà essere pubblicata entro il 31 gennaio di ogni anno. I dati sono 

aggiornati tempestivamente e i tempi di scadenza della pubblicazione sono 5 giorni dal 

conferimento dell’incarico; 

- Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento 

dell’incarico; questi dati devono essere verificati ogni anno entro il 31 dicembre e la 
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dichiarazione aggiornata dovrà essere pubblicata entro il 31 gennaio di ogni anno; 

- Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica. 

Tali dati sono aggiornati annualmente e non oltre il 30 marzo, con termini di scadenza 

della pubblicazione entro il 31 gennaio di ogni anno; 

 Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali):  

- Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico. Tali dati sono 

aggiornati tempestivamente e i termini di scadenza della pubblicazione sono entro 5 

giorni dalla sottoscrizione e repertorio del contratto; 

- Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo. Tali dati sono 

aggiornati tempestivamente e i termini di scadenza della pubblicazione sono entro 5 

giorni dalla sottoscrizione e repertorio del contratto; 

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

evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato). 

Tali dati sono aggiornati tempestivamente e con termini di scadenza della 

pubblicazione entro il 31 gennaio di ogni anno; 

- Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici. Tali dati sono 

aggiornati tempestivamente e con termini di scadenza della pubblicazione entro il 31 

gennaio di ogni anno; 

- Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi 

compensi a qualsiasi titolo corrisposti. Questi dati devono essere verificati ogni anno 

entro il 31 dicembre e la dichiarazione aggiornata dovrà essere pubblicata entro il 31 

gennaio di ogni anno. I dati sono aggiornati tempestivamente e i tempi di scadenza 

della pubblicazione sono 5 giorni dalla sottoscrizione e repertorio del contratto;  

- Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei 

compensi spettanti. Questi dati devono essere verificati ogni anno entro il 31 dicembre 

e la dichiarazione aggiornata dovrà essere pubblicata entro il 31 gennaio di  ogni anno. 

I dati sono aggiornati tempestivamente e i tempi di scadenza della pubblicazione sono 

5 giorni dalla sottoscrizione e repertorio del contratto; 

- Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico. 

Questi dati devono essere verificati ogni anno entro il 31 dicembre e la dichiarazione 

aggiornata dovrà essere pubblicata entro il 31 gennaio di ogni anno. I dati sono 

aggiornati tempestivamente e i tempi di scadenza della pubblicazione sono 5 giorni dal 

conferimento dell’incarico; 
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- Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento 

dell’incarico; questi dati devono essere verificati ogni anno entro il 31 dicembre e la 

dichiarazione aggiornata dovrà essere pubblicata entro il 31 gennaio di ogni anno; 

- Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica. 

Tali dati sono aggiornati annualmente e non oltre il 30 marzo, con termini di scadenza 

della pubblicazione entro il 31 gennaio di ogni anno; 

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

e relativi criteri di scelta. Tali dati sono aggiornati tempestivamente e i termini di scadenza 

della pubblicazione sono entro il 31 gennaio di ogni anno. 

 Ruolo dei dirigenti. Tali dati sono aggiornati annualmente e i termini di scadenza della 

pubblicazione sono al più il 31 gennaio di ogni anno. 

 Dirigenti cessati; per i seguenti non sono previsti aggiornamenti: 

- Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del 

mandato elettivo; 

- Curriculum vitae; 

- Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; 

- Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; 

- Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi 

compensi a qualsiasi titolo corrisposti; 

- Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei 

compensi spettanti. 

 Posizioni organizzative: Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità 

al vigente modello europeo. Tali dati sono aggiornati tempestivamente e con termini di 

scadenza della pubblicazione entro 15 giorni dall’assegnazione; 

 Dotazione organica: 

- 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; 

- 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. 
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Tali dati sono aggiornati annualmente e con termini di scadenza della pubblicazione entro 

il 31 gennaio di ogni anno; 

 Personale non a tempo indeterminato:  

- 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. I dati 

sono aggiornati annualmente e con termini di scadenza della pubblicazione entro il 31 

gennaio di ogni anno; 

- 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. Tali dati sono aggiornati trimestralmente e con termini 

di scadenza della pubblicazione entro 15 giorni dalla scadenza del trimestre di 

aggiornamento. 

 Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale. Tali dati sono 

aggiornati trimestralmente e con termini di scadenza della pubblicazione entro 15 giorni dalla 

scadenza del trimestre di aggiornamento; 

 Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti): 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. Tali dati sono aggiornati 

tempestivamente e i termini di scadenza della pubblicazione sono entro 10 giorni dal rilascio 

dell’autorizzazione; 

 Contrattazione collettiva: riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi 

collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche. Tali dati sono aggiornati 

tempestivamente e con termini di scadenza della pubblicazione entro 15 giorni dall’entrata in 

vigore; 

 Contrattazione integrativa: 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). Tali dati sono aggiornati tempestivamente e con termini di scadenza della 

pubblicazione entro 15 giorni dall’entrata in vigore. 

 

Bandi di concorso 

Devono essere pubblicati i dati relativi a bandi di concorso e le selezioni per il reclutamento, a 

qualsiasi titolo, di personale presso la Sede nonché i criteri di valutazione della Commissione e le 
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tracce delle prove scritte a valle della selezione. Tali dati sono aggiornati tempestivamente e hanno 

termini di scadenza della pubblicazione pari 2 giorni dalla determina o dal verbale della 

Commissione. 

 

Performance 

Con riferimento a: 

 Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009). I dati sono 

aggiornati tempestivamente e i termini di scadenza della pubblicazione sono entro 5 giorni 

dall’adozione; 

 Ammontare complessivo dei premi (tali dati devono essere pubblicate in tabella): 

- Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati. I dati sono 

aggiornati tempestivamente e i termini di scadenza della pubblicazione sono entro 10 

giorni dall’approvazione del budget; 

- Ammontare dei premi effettivamente distribuiti. I dati sono aggiornati 

tempestivamente e i relativi termini di scadenza della pubblicazione sono entro 10 

giorni dall’erogazione; 

 Dati relativi a premi (tali dati devono essere pubblicate in tabella): 

- Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per 

l’assegnazione del trattamento accessorio. I dati sono aggiornati tempestivamente e i 

termini di scadenza della pubblicazione sono entro 10 giorni dalla definizione degli 

stessi; 

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

livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi. I dati sono 

aggiornati tempestivamente, con termini di scadenza della pubblicazione entro 10 

giorni dall’erogazione; 

- Grado di differenziazione dell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i 

dipendenti. I dati sono aggiornati tempestivamente e i termini di scadenza della 

pubblicazione sono entro 10 giorni dall’individuazione dei criteri. 

 

Altri contenuti 

Con riferimento al: 

 Piano delle azioni positive e dati/documenti/informazioni relativi al benessere organizzativo 

I dati sono aggiornati tempestivamente e i termini di scadenza della pubblicazione sono entro 5 giorni 
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dall’adozione del Piano. 

 

 

3.12. Il Responsabile Unico Procedimento  

Il dirigente o il funzionario dell’Agenzia, nel momento in cui viene incaricato quale 

Responsabile Unico Procedimento (RUP), è responsabile della pubblicazione dei seguenti 

dati: 

 

Bandi di gara e contratti 

Con riferimento a: 

 informazioni sulle singole procedure:  

- 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 liquidate14.  

Tali dati sono aggiornati tempestivamente.  

 atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, in maniera 

distinta per ogni procedura, da aggiornare tempestivamente, entro 5 giorni dalla 

formazione dell’atto: 

- Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 

3, d.lgs. n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazione (art. 141, d.lgs. n. 

50/2016). 

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

- Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, d.lgs. n. 50/2016); Avviso di indagini 

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

                                                      
14 A seguito dell’entrata a regime dell’interoperabilità tra SiGov e PAT, le somme liquidate su ciascun CIG 

vengono importate automaticamente dal PAT attraverso allineamenti periodici fra i due sistemi. 
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di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, 

c. 7, d.lgs. n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, 

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, d.lgs. n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del 

concorso (art. 141, d.lgs. n. 50/2016); Avvisi relativi l’esito della procedura 

che possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, d.lgs. n. 

50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara.  

- 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, 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, d.lgs. 

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, 

d.lgs. n. 50/2016).  

- Informazioni ulteriori - Informazioni ulteriori, complementari o 

aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori 

economici (art. 90, c. 10, d.lgs. n. 50/2016).  

- Provvedimenti di esclusione e di ammissione. Tali dati sono aggiornati 

entro 2 giorni dalla formazione dell’atto; 

- Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi 

componenti; 

- 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; 

- Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro 

esecuzione.  
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Nel caso in cui l’incarico di RUP venga assunto da un funzionario, resta ferma la responsabilità del 

dirigente competente rispetto al processo, ai sensi dell’art. 46 d.lgs. 33/2013. 

 

3.13. Responsabilità trasversali a tutti gli Uffici 

 

Provvedimenti 

Con riferimento a: 

- Altri provvedimenti a firma del Direttore, diversi da quelli indicati nei precedenti punti: i gli 

Uffici che curano l’istruttoria hanno la responsabilità della pubblicazione; gli stessi valutano, 

tenuto conto delle esigenze di pubblicità anche interna, l’opportunità o meno della 

pubblicazione nel PAT. 

- Accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni 

pubbliche. L’Ufficio tematico che propone l’atto è responsabile del caricamento dei documenti 

nel PAT. 

I dati sono aggiornati tempestivamente e i termini di scadenza della pubblicazione sono entro 10 

giorni dall’individuazione dei criteri. 

 

3.14. Il Titolare e il RUP della sede estera 

 

I titolari delle Sedi estere (o il RUP, per le procedure in cui questi non coincida con il titolare) 

dell’Agenzia dovranno pubblicare, in autonomia, i dati di seguito dettagliati. Come già sopra 

descritto, si specifica che la struttura del PAT per le Sedi estere è in fase di implementazione, pertanto, 

in attesa della sua entrata a regime, le Sedi continueranno a pubblicare attraverso i rispettivi siti.  

 

Le Sedi estere dell’AICS, nei casi in cui agiscono in conformità alle “Procurement And Grants for 

European Union external actions – A Practical Guide”, c.d. PRAG, come da ultimo approvate dalla 

Direzione generale della Commissione europea per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo, 

integrano quanto previsto dal D.lgs 33/2013 con i dati richiesti dalle PRAG, facendo ricorso ai 

template di pubblicazione allegati alla Practical Guide (Annex A11e “Publication Guidelines”, 

nonché all’Annex E11 “Publication of award” per i “grants”).15 

 

I  Titolari delle sedi sono infine responsabili della tempestiva trasmissione delle informazioni 

                                                      
15 In sede di introduzione del PAT per i siti delle sedi estere verranno implementate modalità operative di 

supporto per l’adempimento integrato delle previsioni del D. lgs. 33/2013 e delle PRAG.  
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riguardanti la gestione che vengono pubblicate centralmente da AICS Italia (ad es. dati e 

documenti relativi alle sedi e ai contratti di locazione)  

 

Consulenti e collaboratori: 

Con riferimento a: 

 Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: 

- 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. I dati sono pubblicati in tabella e 

aggiornati tempestivamente e i relativi termini di scadenza della pubblicazione sono 

entro 5 giorni dalla sottoscrizione e repertorio del contratto; 

- Per ciascun titolare di incarico, i seguenti dati dovranno essere pubblicati in tabella: 

1. curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo; 

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; 

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. 

Tali dati sono aggiornati tempestivamente e i termini di scadenza della pubblicazione 

sono 5 giorni dalla sottoscrizione e repertorio del contratto; 

- Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e 

compenso dell’incarico (comunicate alla Funzione pubblica). Tali dati sono aggiornati 

tempestivamente e i termini di scadenza della pubblicazione sono 5 giorni dal 

conferimento dell’incarico; 

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

conflitto di interesse. Tali dati sono aggiornati tempestivamente e con termini di 

scadenza della pubblicazione pari a 5 giorni dalla sottoscrizione e repertorio del 

contratto. 
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Bandi di concorso 

Devono essere pubblicati i dati relativi a bandi di concorso e le selezioni per il reclutamento, a 

qualsiasi titolo, di personale presso la Sede nonché i criteri di valutazione della Commissione e le 

tracce delle prove scritte a valle della selezione. Tali dati sono aggiornati tempestivamente e hanno 

termini di scadenza della pubblicazione entro 2 giorni dalla determina o dal verbale della 

Commissione. 

 

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici 

Con riferimento a: 

 Atti di concessione/Bandi: 

Bandi per la concessione di contributi ai soggetti di cooperazione. 

In questa sezione sono pubblicati i bandi e tutta la documentazione necessaria ai 

fini della pubblicità della procedura. Per ciascun aggiudicatario, vengono 

pubblicati i seguenti dati minimi individuati dal D.Lgs. 33/2013: 

- nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto 

beneficiario;  

- importo del vantaggio economico corrisposto16;  

- norma o titolo a base dell'attribuzione17;  

- ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento 

amministrativo; 

- modalità seguita per l'individuazione del beneficiario18. 

Per tali dati, l’aggiornamento è tempestivo e i termini di scadenza della pubblicazione 

sono entro i 5 giorni dalla formazione dell’atto. 

 

Personale 

 Personale non a tempo indeterminato:  

- Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato. I dati sono aggiornati 

annualmente e con termini di scadenza della pubblicazione entro il 31 gennaio di ogni 

anno; 

- Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato. 

Tali dati sono aggiornati trimestralmente e con termini di scadenza della pubblicazione 

                                                      
16 Si fa riferimento agli importi aggiudicati 
17 Si fa riferimento al provvedimento che ha finanziato l’intervento 
18 Si fa riferimento alla procedura utilizzata (promosse OSC, affidate etc) 
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entro 15 giorni dalla scadenza del trimestre di aggiornamento; 

 Tassi di assenza del personale. Tali dati sono aggiornati trimestralmente e con termini di 

scadenza della pubblicazione entro 15 giorni dalla scadenza del trimestre di aggiornamento. 

 

Bandi di gara e contratti 

Con riferimento a: 

 informazioni sulle singole procedure:  

- 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 

Tali dati sono aggiornati tempestivamente.  

 atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, in maniera 

distinta per ogni procedura, da aggiornare tempestivamente, entro 5 giorni dalla 

formazione dell’atto: 

- Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 

3, d.lgs. n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazione (art. 141, d.lgs. n. 

50/2016). 

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

- Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, d.lgs. n. 50/2016); Avviso di indagini 

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

di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, 

c. 7, d.lgs. n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, 

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, d.lgs. n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del 
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concorso (art. 141, d.lgs. n. 50/2016); Avvisi relativi l’esito della procedura 

che possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, d.lgs. n. 

50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara.  

- 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, 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, d.lgs. 

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, 

d.lgs. n. 50/2016).  

- Informazioni ulteriori - Informazioni ulteriori, complementari o 

aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori 

economici (art. 90, c. 10, d.lgs. n. 50/2016).  

- Provvedimenti di esclusione e di ammissione. Tali dati sono aggiornati 

entro 2 giorni dalla formazione dell’atto; 

- Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi 

componenti; 

- 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; 

- Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro 

esecuzione.  

 

4. Responsabilità e sanzioni derivanti dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi 

di pubblicazione 
 

I dirigenti responsabili degli uffici dell’AICS garantiscono il tempestivo regolare flusso delle 

informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.  

Ai sensi dell'art. 45, comma 4 del D.lgs. 33/2013, ricevuta notizia da chiunque sia interessato, l'ANAC  

segnala l'illecito relativo alla violazione degli obblighi di pubblicazione all'ufficio  disciplina 
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dell'AICS ai fini dell'attivazione del relativo procedimento   a   carico   del   responsabile   della 

pubblicazione  o  del  dirigente tenuto  alla   trasmissione   delle informazioni. 

Secondo quanto disposto dall’art. 46 d.lgs. 33/2013, l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione 

previsti dalla normativa vigente costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, 

eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque 

valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio 

collegato alla performance individuale dei responsabili.  

Il responsabile della pubblicazione non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui sopra, se 

prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.  

La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14 co. 1 e 1-ter del D.lgs. 33/2013 dà 

luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da € 500 a € 10.000 a carico del responsabile 

della mancata comunicazione e del responsabile della mancata pubblicazione.  

In particolare, ai sensi dell’art. 47 d.lgs. 33/2013, la mancata o incompleta comunicazione delle 

informazioni e dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al 

momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del 

coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della 

carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del 

responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet 

dell'amministrazione o organismo interessato. 

In relazione alla loro gravità, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione 

previsti dalla normativa vigente, all’A.N.A.C, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale 

attivazione del procedimento disciplinare, al Direttore, ai fini dell'attivazione delle altre forme di 

responsabilità. 


