
Allegato 2

Fogl¡o 1- Pubblicaz¡one ê qual¡tà dati

Ammínistwiooc "¡nserire il Nonre d€llâ
Amministrâzionè"

Drta di compil¡zionc "inserire la data di conrpilazione GG/Iüùl/AA"

AI,LEGATO 2 ALLA DELIBERA 236120I7- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 3O/OI/2018 PUBBLICAZIONE
COMPLETEZZA DEL

CONTENUTO

COMPLETEZZA
RISPETTO AGLI

UFNICI
AGGIORNAMENTO APERTURA FORMATO

Note

Denomioazione sotto-
sezione livello I
(Mflcrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 2 livêllo
(Tipologie di dati)

Riferimeoto normativo D€nom¡nazione del singolo obbl¡go Cort€nuti dell'obbligo
Tempo di pubblicazione/

Agg¡ornamento

Il dâto è pnbblicato nclla

sezione

"Amministraz¡one
tr¡sparente" del sito

istitozionsle?
(da0a2)

ll dato ptrbbl¡cato riporta
tutte le inform¡zioni

richieste dslle previsioni

normative?
(da0s3)

Il dato pübblicato è

riferito a tutti gli uffici?
(da0a3)

La pagina web e i
documenti pubblicati
r¡sultano sggiornati?

(dâ0a3)

ll formato di pubblicazione è aperto o
elsborabile?
(d8043)

Performance

Sistema di misuræione e valutæione della

Performance

Par. I, delib. CiVIT n.

104/20t0
Sistema di misu¡æione e valutæione della

Perfomance
Sistema di misurazione e valutæione della Pe.fomance (an. 7, d.lgs. n. 150/2009) Tempestivo

2 3 3 3 3

P¡ano della Perforñance

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

d.lgs. n. 33/2013

Piano della Performance/Piano esecutivo

di pestione
Piano della Perfomance (art. 10, d.lgs. 150/2009)

Piano esecutivo di sestione (per sli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. i.26712000)

Tempestivo
(ex an. 8. d.lss. n. 33/2013) 2 3 3 3

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

(ex art. 8, d.lgs. î.33/2013)

2 3 3 3

Ammontare complessivo dei premi
Art.20, c. 1, d.lgs. n.

33t2013

Ammontare complessivo dei premi

(da Dubblicare in tabelle)

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance staøiati
Tempestivo

lex ân. 8. d.lss. n. 33/2013) 2 3 3 3 3

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti
Tempestivo

lex art. 8. d.les. n. 33/2011) 2 3 3 3 3

Dati relativi ai premi
Art. 20, c. 2, d.lgs. n.

33/20t3

Dati relativi ai premì

(da pubblicare in tabelle)

Criteri definiti nei sistemi di misu¡æione e valutæione della perfomance per I'assegnæione del trattamento

accessorio

Tempestivo

lexanSdlpsn33/2013) 2 3 3 3 3

Distribuzionc dcl trattamcnto açccssorio, in forma aggregata, al fine di darc conto del livello di selettività

utilizato nella distribuzione dei premi e desli incentivi

Tempestivo

lex art. 8- d.lss. n. 33/2013) 2 3 3 3 3

Grado di differenziæione dell'utilizzo della prem¡alità sia per i dirigenti sia per i dipendenti
Tempestivo

lex art. 8. d.lÂs. n. 33/2013) 2 3 3 3

Beness€re organizativo
A¡t. 20; c. 3, d.lgs. n

33/2013
Bgnôssere organiutiYo Livelli di benessere organizativo

Dati non piÌ¡ soggetti a pubblicuione

obbligatoria ai sensi del d.lg.s

97120t6 n.e, n,a n.a. n,â.

B¡lanci

Bilancio preventivo e consuntivo

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

3312013

Art.5, c. 1, d.p.c.m.26
aprile 201 I

Bilancio prevent¡vo

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 ¡appresentazioni grafiche

Tempestivo

(ex an. 8, d.lgs. n. 33/2013)

2 3

arcnura¿pþrovâ¡ione dà

pãde d.llamminùtarone

Art.29, c. l-bis, d.lgs. n.

33/2013 e d.p.c.m-29
aprile 20 l6

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

consentire I'esponazione, il trattamento e il riutilizzo.

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

2 3 3 3

¿wê¡urâ âpp¡óvâ¿ioñe dà

pàile dell àmminitt¿¡oñê

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

33/20t3
Art. 5, c. l, d.p.c.m. 26

aorile 201 I Bilancio consuntivo

Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun an¡o in

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

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
2 3 3 3

Art.29, c. l-bis, d.lgs. n.

33/2013 e d.p.c.m. 29

âDrile 2016

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

consentirel'esportazione, il trattamento e il riutilizo.
Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. û.33/2013)
2 3 3 3

Piano degli indicatori e dei risultati attesi

di bilancio

A¡t. 29, c. 2, d.lgs. n.

33/2013 - Art. 19 e22 del
dlgs n. 9ll201 I - Art. l8-

bis del dlgs n. I l8/201 I

Piano degli indicatori e dei risultati attesr

di bilancio

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'int€græione delle ¡isultaue osservate in termini di

raggiungimento dei risultati attesi e le motivuioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in

corrispondeua di ogni nuovo ese¡cizio di bilancio, sia t¡amite la specificuione di nuovi obiettivi e indicatori,

sia attraverso I'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto

di ripianifìcazione

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

na na na

dâllâ rùr¿lâ d€l l€ritorio e

dâll'âd.19.omma4 D. lg

modelli da urilúzâr€ p€rlà

predßposûione del piano

moniror¡ggio dâ pàdè dèl

tonzione pubbltà, d inl€rà

Beni immobili e gestione

p¡tr¡monio

Patrimonio immobiliare An. 30, d.lgs. n. 33/2011 Patrimonio immobiliare Infomæioni identificative degli immobili posseduti e detenuti
Tempestivo

lex an 8 d Iss. n. 33/2013) 2 3 3 0 3

Canoni di locazione o afätto Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 Canoni di locazione o amtto Canoni di locæione o di affitto versati o percepiti
Tempestivo

(ex an. 8. d.lss. n. 33/2013) 2 3 3 o 3

Controlli e rilievi
sull'amministrazione

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

funzioni analoghe

An. 3l, d.lgs. n. 33/2011

Atti degli Organismi indipendenti di
valutæione, nuclei di valutazione o altri

organismi con fuuioni analoghe

Attestuione dell'Olv o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicøione
Annuale e in relazione a delibere

ANAC 2 3 3 3 3

Documento dell'OlV di validazione della Relazio¡e sulla Perlormance (art. 14, c. 4, lett c), d lgs n

r 50/2009)
Tempestivo

2 3 3 3

Relæione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutæione, traspareua e integrià dei

controlli interni (an. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150i2009)
Tempestivo

2 3 3 3 3

Altri atti degli organismi indipendenti di valutæione , nuclei di valutæione o altri organismi con fumioni

analoghe, procedendo all'indicuione in foma anonima dei dati personali eventualmente presenti

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
2 3 3 3

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

våriu ioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio

Tempestivo

lexâfr 8 d.lss n.33/2013) 2 3 3 0 3

Corte dei conti fulievi Cone dei conti
Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzzione e I'attività delle

ammin¡stræioni stesse e dei loro uffici

Tempestivo

lex art. 8. d.lss. n. 33/2013) 2 3 3 3 3
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AllEgâto 2

Foglio 1- Pubblicazlone e qualltå datl

Ammin¡stnzione" "inscrirc lr dst¡ di compil¡zionc GG/MM/AA"

ALLtrGATO 2 ÁLI,A DtrLIBERA 2361201?. GRIGLIA DI RILEVAZIONtr AL 3O/OI/20I8 PUBBLICAZIONE
COMPLDTEZZA DEL

CONTtrNUTO

COMPLETEZZA
RISPETTO AGLI

UFFICI
AGGIORNAMENTO Á.PERTURA FORMATO

Note

Denominåzione sottG
søiore liv¿llo I
(Mscrofåmig¡¡e)

I)enominazionc sotto-søione 2 livello
(Tipologie di dati)

Riferimento normativo I)enominazione del i¡ngolo obbligo Contenüti dell'obbligo
lcmpo d¡ pubblicezione/

Agg¡on¡mento

ll dâto è pubbl¡csto nell¡
søione

".Amminislrazione
traspsrcnte" del s¡ao

istitüzionale?
(da0a2)

Il dato pübblicrto riporta
tutte le informszion¡

richigtc dalle prcvisioni
normaliye?
(da0a3)

tr dato pubbl¡cato è

r¡ferito a tutt¡ gli üllici?
(dr0¡3)

Lî p¡g¡na web e i
documenti pubblicati
risultano sggiomst¡?

(da0a3)

tr fomato d¡ pubblicozione è åperto o
el¡bo¡abile?
(da0o3)

Sewizi crogati Liste di attesa
4n.41, c.6, d.lgs. ¡.

33t20t3

Liste di attesa (obbligo di pubblicuione a

carico di enti, æiende e strutture
pubbliche e private che erogano

prestæioni per conto del seryizìo

sanitario)

(da oubblicare in tabelle)

Criteri di fomæione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e lempi medi effettivi di attesa per ciascuna

tipologia di prestuione erogata

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

ne na na na

Pagamenti
dcll'âmm¡nistrazione

Indicatore di tempestività dei pagamenti Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, sewizi, prestæioni professionali e

fômiture lindicatore ânnuale di temoestività dei oasamenti)

Annuale
lâd33cIdlssñ33/2013ì 2 3 3 q 3

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
Trimestrale

lar 33- c. l- d.lcs. n. 33/2013) 2 3 3 3

Ammontare complessivo dei debitì Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici
Amuale

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

, 3 3

r€lartual(oßuñltuo æ16


