
Allegãto 2

Foglio 1 - Pubbl¡cazione e qualità dati

Organismi indipendenti di valutazione,

nuclei di valut¿ione o altri organismi con

fuøioni analoghe

lrtlt llt comp'¡alosa

Atti degli Organ¡smi indipendenti di

valuteione, nuclei di valuteione o altri
organismi con funzioni analoghe

Aømln!il¡tdo¡c 'rinseri¡e il NomÊ della

Anrm¡n¡strâzione" "¡nser¡re ln dîtâ d¡ compil¡¿ione CC/MM/AA"

ALLOGATO 2 ALLA DELIBERA 23612017- GRICLIA DI RILf,VAZIONE AL3IIO3I2OI7 PUBBLICAZIONE
COMPLETEZZÀ DEL

CONTENUTO

COMPLETEZZÀ
RISPETTO AGLT

UFFICT
AGCIORNAMENTO APORTURA FORMATO

Note

Denominâzione solto-
sezione l¡vello I
(Mâcrofam¡glie)

Denominazione sotto-sez¡one 2 l¡vello
(Tipologie di dâti)

R¡fer¡mento normat¡vo Denominazione del s¡ngolo obbligo Contenilt¡ dell'obbligo
Tempo di pubblicazione/

Agg¡ornnmento

ll dâto è pubblicato n€lln

sezrone

"Amm¡n¡strâz¡ore
trasparente" del sito

¡st¡tuz¡onale?

(da0a2)

Il dato pubblicato r¡porta
tutte le informazion¡

richieste dalle previsioni
normat¡ve?
(dn0a3)

ll deto pubblicnto è

r¡fer¡to â atrtl¡ gl¡ trffic¡?
(da0â3)

La pagina web e i

doctrmenti pubblicati
r¡strltâno âggiornsti?

(dâ0â3)

ll formato di pubblicaz¡one è âperto o

elaboreb¡le?
(dâ043)

Perfo¡mance

Sistema di misuræione e valutuione della
Perfomance

Par l,delib CiVITn
1 04120to

S¡stema di misuræione e valutæione della

Performance
Sistema di misuruione evalutaz¡one dellaPerformance (art 7, d lgs n 150/2009) Tempestivo

2 3 3 3 3

Piano della Perlomance

Aft l0,c 8,lett b),

d lgs n l3l2013

Piano della Performance/Piano esecutivo

d¡ eest¡one

Piano della Perfomance (art 10, d lgs I 50/2009)

Piano esecutivo di eestione (Der sli ent¡ locali) (art 169. c 3-bis. d lss i 26112000)

Tempestivo

lex âd 8- d lss n 13120131 2 3 3 3 3

Relæione sulla Perfom¿nce Relazione sulla Performance Relùione sulla Perfomance (art 10, d lgs 150/2009)
Tempest¡vo

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

2 3 3

ogri r¿ro ri è rù.ontárálr

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

3112013

Ammontare complessivo dei premi

(da pubblicare in tabelle)

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance staEiati
Tempestivo

(exart 8.dlcs n 33/2011) 2 3 3 3 3

Ammontare dei premi effett¡vamente d¡stribuiti
Tempest¡vo

lexañ8dlasn33/20131 2 3 3 3

Dati relativi ai premi ^rt 
20,c 2,dlgs n

33/20t3

Dati relat¡vi ai premi

(da pubblicare in tabelle)

Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutæione della performance per I'assegnæ¡one del trattamento

accessono

Tempestivo

lex art 8- d lss n l3l2013) 2 3 3 3 3

D¡stribuz¡onc dcl trattâmento âccessor¡o, in lorma aggrcgata, al fine di dare conto del livello di selettiv¡tà

util¡zzato nella distribuzione dei oremi e deeli incentivi

Tcmpestivo
(exañ 8. d lqs n 33/2013) 2 3 3 3 3

Grado di differenziazione dell'utilizo della prem¡alità sia per i d¡r¡genti sia per i dipendenti
Tempestivo

lexanSdlssn33/2013) 3 3 3 3

Benessere organizativo
Art 20, c 3, d lgs n

33120lf
Benessere organizativo Livelli di benessere organizativo

Dat¡ non p¡i¡ soggetti a pubblicæione

obbl¡gatoria a¡ sensi del d lg s

97/2016 n.a, n.a. n.e,

Bilânc¡

Bilancio preventivo e consuntivo

Art 29, c l. d lgs n

33/20t3
Art 5,c l,dpcm 26

aprile 201 1

B¡lanc¡o preventivo

Documenti e allegat¡ del bilancio preventivo, nonché dati relativi al b¡lanc¡o d¡ previs¡one di c¡ascun anno in

I'orma sintetica, aggreg¿ta e semplificata, anche con il ricorso a râppresent¿¡oni grafiche

Tempestivo
(exart 8,dlgs n 33/2013)

2 3 3 3 3

oBnicãso siè rk.ontr¿là l¿

Art 29, c l-bis, d lgs n

33/2013edpcm 29

apr¡le 2016

Dati relativ¡ alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in lormato tabellare aperto ¡n modo da

consentire I'esportazìone, ¡l trattamento e il riutilizzo
Tempestivo

(ex art 8, d lgs 
^ 

3312013)

2 3 3

pubbltàrione d¿l silo m¿ ù

oSni càro si è rßconù¿lãb

mail ûârmês¿âlgê{orê

Art 29, c l. d lgs n

33/20t3
Art 5.c l,dpcm 26

aprile 20 I I
Bilancio consunt¡vo

Document¡ e allegat¡ del bilancio consuntivo, nonché datì relativi al bilancio consuntivo d¡ ciascun anno in

forma sintelica, aggregata e sempl¡ficata, anche con il ricorso a rappresenteioni grafìche

Tempest¡vo

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

2 3 3

Art 29,c l-bis,dlgs n

33/2013edp.m 29

aprile 2016

Dati relat¡vi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto ¡n modo da

consentire l'esporteìone, ¡l trattamento e il riutilizzo
Tempestivo

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

2 3

o8ñi càro siè rß.ontal¿ Þ

m¿il trârmê!tê ãl gê*orê

Pìano degli indicatori e dei risultati attesi

di bilancio

Art 29, c 2, d lgs n

1l/2013 - A,n l9 e22 del

dlgsn 9ll2011 -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 I'integræione delle risultaüe osseryate ¡n termini di

raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gl¡ aggiornamenti ¡n

corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, s¡a tramite la specificzione di nuovi obiettivi e ind¡cator¡,

sia attraverso l'aggiomamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto

di ripianilìcazione

Tempestivo

(ex art 8, d lgs n 3ll2013)

ne na na

d¿ll ¿l l9 romma4 D (É

predùporûiônê dêl 0iàno

monilor¿sio da p¿de del

f uñ¡ionê pubhlicà, d inles¿

B€n¡ immobili e gestione

pâtr¡monio

Patrimonio immobiliare Art 10, d lgs n 3ll2013 P¿trimonio immobiliare Informæioni identificative degl¡ immobili posseduti e detenuti
Tempestivo

(exart 8, d lgs I 33/2013)

2 3 3 3

Canoni di locazìone o aflÌtto Art 30, d lgs n 33/2013 Canoni di locazione o afftto Canoni di locuione o di aflìtto versati o percepili
Tempestivo

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

2 3 3 0 3

tùomal¿d¿l¿déll0[imo
âtriornàm€ñto àl 7ãp. le

Attestæione dell'OlV o di altra struttura analoga nelL'assolvimento degli obblighi di pubblicæione
A¡nuale e in relæione a delibere

ANAC
2 3 3 3 3

Documento delL'OIV di validæione della Relazione sulla Performance (art 14, c 4, Iett c), d lgs n

150/2009)
Tempestivo

2 3 3 3 3

Relæione dell'OIV sul fuüionamento complessivo del Sistema di valutaz¡one, trasparenza e integrità dei

controlli intemi (ad 14. c 4, Iett a), d lgs n I 50/2009)
Tempestivo

2 3 3 3 3



Allegato 2

Foglio 1- Pubblicðzione e qualità dati

,IED¡¡ ç "¡ns.rire ¡l Nome dellâ
Amm¡risfmzione"

Dúr6)aoø . 'irserir€ la dala di comp¡lÂzione GG/MM/AA"

ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 23612017- GRJGLIA DI RILEVAZIONE AL 3I/03/20I7 PUBBLICAZIONf,
COMPLETEZZÂ DEL

CONTENUTO

COMPLETEZZÀ
RISPETTO ACLI

UFNTCT

AGGIORNAMDNTO APf,RTURA FORMATO

Note
I)enominaz¡one sotao-

sez¡onê livello I
(Macrofamigl¡e)

I¡enom¡naz¡one sotto-sø¡ore 2 l¡vello
(T¡polog¡e d¡ dat¡)

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo
Tempo di pubblicazionc/

Aggiornåmento

ll dato è pubblicato nclla
ssione

"Amministrazione
trasparente" dcl sito

¡st¡tuzion¡le?
(dr0a2)

Il dato pubbl¡cato riporta
tuate le ¡nformazioni

r¡ch¡esfe delle p¡evision¡
normntive?
(da0a3)

Il dtrto pùbbl¡cafo è

rifer¡to r tuaai gli umc¡?
(dr0a3)

La pagina web € i
documenti pubblic¡ti
risultano åggiorn¡ti?

(då0â3)

Il forma(o di pubblicazionc è sperto o

elaborab¡lc?
(da0a3)

sull'amministrazione
Art 31, d lgs n 3-r/2013

Altri atti degli organismi indipendenti di valutæione, nuclei di valutù¡one o altri organismi con fuuioni
analoghe, procedendo all'indicæione in foma anonima dei dat¡ personali eventualmente presenti

Tempest¡vo

(exart 8,dlgs n l3l2013)
2 3 3

Organi di revisione amm¡n¡strativa e

contabile

Relæioni degli organi di revisione

ammin¡strat¡va e contab¡le

Relæioni degli organi di revisione amministrat¡va e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative

variæioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio

Tempestivo
(ex art 8, d lgs n 31/2013)

2 3 3 3
ãsiorn¡ñenlo ãl 11 ¿pril€

2017

Corte dei cont¡ Ril¡ev¡ Corte dei cont¡
Tutti i rilievi della Corte de¡ conti ancorchè non recepiti riguardanti I'organizæione e l'att¡v¡tà delle

emin¡stræioni stesse e dei loro uffci
Tempest¡vo

lex âñ 8- d lss n 33l20l3\ 2 3 3 3

Sewizi erogati L¡ste di attesa
Art 41, c 6, d lgs n

ll/20t3

Liste di attesa (obbligo di pubblicæione a

car¡co d¡ ent¡, uiende e strutture
pubbliche e private che erogano

prestaz¡oni per conto del seryiz¡o

sanitar¡o)

(da pubblicare in tabelle)

Criteri di fome¡one delle l¡ste di attesa, tenpi di attesa prev¡st¡ e temp¡ medi effettivi di attesa per ciascuna

tipolog¡a d¡ prestæione erogata

Tempestivo

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

nã na na na

Pagamenti
dell'amminisl¡ezione

lndicatore di tempest¡vità dei pagamenti Art 33,dlgs n l3l2013
Indicatore di tempestiv¡tà dei pagament¡

Indicatore dei tempi nedi di pagamento relat¡vi agl¡ acquist¡ d¡ beni, senizi, prestazioni prolessionali e

forniture (indicatore annuale d¡ temDestività dei paqamenti)

Annuale

lad l3 c l-dlÊs n 33/2013) 2 3 3 3 3

Ind¡catore trimestrale d¡ tempestività dei pagamenti
Trimestrale

(art 31, c l, d lgs a 33/2013)
2 3

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

(art 33. c 1. d lss n l3l2013) 2 3 3 3 3


