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Allegato alla Circolare prot. n.35984  del 12.09.2022   “Amministrazione Trasparente - Nuovi obblighi di pubblicazione” 

 

Obbligo di pubblicazione 

Fonte normativa o 

atti di regolazione 

dell'ANAC 

Sezione o sottosezioni su cui effettuare la 

pubblicazione 
Aggiornamento Servizio competente 

Pubblicazione del provvedimento 

amministrativo espresso e motivato di 

conclusione del procedimento di 

valutazione di fattibilità delle proposte 

di project financing a iniziativa privata 

presentate dagli operatori economici 

di cui all'art. 183, co. 15, d.lgs 50/2016 

Deliberazione ANAC 

n. 329 dl 21 aprile 

2021 

ai sensi dell’art. 7-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013 

"Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Altri 

contenuti - Dati Ulteriori" con collegamento 

ipertestuale altresì dalla sotto-sezione “Bandi di 

gara e contratti” ex art. 37, co. 1, lett. b), d.lgs. 33 

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

33/2013) 

Servizio Lavori Pubblici e 

Manutenzione 

Patrimonio Immobiliare 

Pubblicazione del collegamento 

ipertestuale all'apposita sezione del 

sito istituzionale dedicata al Servizio 

gestione rifiuti urbani, costituita ai 

sensi della deliberazione ARERA n. 444 

del 31 ottobre 2019 

Deliberazione ANAC 

n. 803 del 7 ottobre 

2020 

"Amministrazione Trasparente", sotto-sezione 

"Servizi erogati" 

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

33/2013) 

Servizio Pianificazione 

Urbanistica e Ambiente 

 

Servizio Entrate  

Piano Triennale delle Azioni Positive  Art. 48 del D.lgs. N. 

198 del 15 giugno 

2006 

"Amministrazione Trasparente", sotto sezione "Altri 

contenuti - Dati Ulteriori" 

NB il Piano Triennale delle Azioni Positive è 

assorbito dal Piano integrato di attività e 

organizzazione (PIAO), secondo lo schema 

definito con Decreto del Ministro per la 

Pubblica Amministrazione 

Annuale Servizio Risorse Umane 

Trattamento Giuridico, 

Performance 

Trasparenza e Controlli 
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Relazione di fine mandato Art. 4, commi 2 e 3, 

D.lgs n. 

149/2011 

Amministrazione trasparente", sottosezione 

"Organizzazione", sottosezione di secondo livello 

"Titolari di incarichi politici" di amministrazione, di 

direzione o di governo", all'interno della sezione in 

cui sono stati pubblicati nel corso del mandato tutti 

i documenti del Sindaco che firma la Relazione 

ai sensi dell'art. 4 comma 2 del 

D.lgs 149/2011, la relazione di 

fine  mandato  e  la  

certificazione   dell'Organo di 

Revisione sono   pubblicate   

sul   sito istituzionale della 

provincia o del comune da  

parte  del  presidente della 

provincia o del sindaco entro i 

sette  giorni  successivi  alla 

data di certificazione 

effettuata dall'organo di 

revisione  dell'ente locale, con 

l'indicazione della data  di  

trasmissione  alla  sezione 

regionale di controllo della 

Corte dei conti.  

Servizio Supporto Organi 

Istituzionale, Affari 

Legali e Sanità 

Relazione di inizio mandato Art. 4bis del D.lgs. N. 

149/2011 

Amministrazione trasparente", sottosezione 

"Organizzazione", sottosezione di secondo livello 

"Titolari di incarichi politici" di amministrazione, di 

direzione o di governo", all'interno della sezione in 

cui sono i documenti del Sindaco neo insediato che 

firma la Relazione 

Entro 3 mesi dall'elezione ai 

sensi dell'Art. 4-bis cooma 2 

del D.lgs 149/2011 

Servizio Supporto Organi 

Istituzionale, Affari 

Legali e Sanità 

Pubblicazione della relazione in cui 

sono indicati, con riferimento all'anno 

precedente, l'ammontare complessivo 

dei proventi di propria spettanza di cui 

al comma 1 dell'art 208 e al comma 

12-bis dell'art.142 del D.lgs N. 

285/1992 (Nuovo codice della strada) 

come risultante da rendiconto 

approvato nel medesimo anno, e gli 

interventi a valere su tali risorse, con la 

specificazione degli oneri sostenuti per 

ciscun intervento. 

Art. 142, comma 12-

quater, del D.lgs N. 

285/1992, come 

modificato e 

integrato dal D.L. n. 

121/2021, 

convertito in Legge 

n. 156/2021 

"Amministrazione Trasparente", sotto sezione "Altri 

contenuti- Dati ulteriori". 

Annuale Servizio  

Polizia locale  
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Pubblicazione dei tempi effettivi di 

conclusione dei procedimenti 

amministrativi di maggiore impatto per 

i cittadini e le imprese, comparandoli 

con i termini previsti dalla normativa 

vigente, secondo le modalità e i criteri 

stabiliti con decreto del Presidente del 

consiglio dei ministri, su proposta del 

Ministro per la pubblica 

amministrazione, previa intesa in 

conferenza unificata di cui all'art. 8 del 

decreto legislativo 28 agosto 1996, n. 

281 

Art.12 del DL n. 

76/2020, convertito 

in Legge n. 

120/2020, 

introduttivo del 

comma 4-bis, 

all'art.2 della Legge 

n. 241/1990 

"Amministrazione Trasparente" sotto-sezione 

"Attività e procedimenti", sotto-sezione di secondo 

livello "monitoraggio tempi procedimentali!"  

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

33/2013) 

Tutti i Servizi comunali 

interessati  

Pubblicazione dell'elenco dei beni 

confiscati alla criminalità organizzata e 

trasferiti agli enti locali aggiornato con 

cadenza mensile. L'elenco, reso 

pubblico nel sito internet istituzionale 

dell'ente, deve contenere i dati 

concernenti la 

consistenza, la destinazione e 

l'utilizzazione dei beni nonché, in caso 

di assegnazione a terzi, i dati 

identificativi del concessionario e gli 

estremi, l'oggetto 

e la durata dell'atto di concessione 

Art. 48, comma 3, 

lettera c) 

del D.lgs. N. 

159/2011 

(Codice delle Leggi 

antimafia) 

"Amministrazione trasparente", sotto-sezione 

"Beni immobili e gestione del patrimonio", 

sotto-sezione di secondo livello "Patrimonio 

immobiliare" 

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

33/2013) 

Servizio Demanio, 

Patrimonio e Cimiteriale 
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Pubblicazione, al termine dello stato di 

emergenza sanitaria, della 

rendicontazione separata delle 

erogazioni liberali ricevute da ciascuna 

Amministrazione a sostegno 

dell'emergenza epidemiologica, 

secondo i modelli messi a punto dal 

Ministero Economia e Finanze, allegati 

e richiamati comunicati dal presidente 

dell'ANAC. Detti prospetti dovranno 

successivamente essere aggiornati 

trimestralmente al fine di dare conto 

di eventuali fondi pervenuti 

successivamente alla cessazione dello 

stato di emergenza. 

Comunicato del 

Presidente 

dell'ANAC del 

29/7/2020, 

integrato con 

comunicato 

del Presidente 

dell'ANAC 

del 7/10/2020 

"Amministrazione Trasparente", sotto-sezione 

"Interventi straordinari e di emergenza" 

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

33/2013) 

Servizio Ragioneria, 

Economato e Risorse 

Umane Trattamento 

Economico  

Pubblicazione ai sensi dell'art. 18 del 

D.lgs. N. 33/2013, dei dati delle 

liquidazioni in favore dei dipendenti 

dell'Amministrazione degli incentivi 

tecnici ai sensi dell'art. 113 del D.lgs n. 

50/2016 

Delibera ANAC n. 

1047 del 

25/11/2020 

"Amministrazione Trasparente", sotto-sezione 

"personale", sotto sezione di secondo livello 

"Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti" 

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

33/2013) 

Tutti i servizi interessati 

per i dati generali, 

mentre i riferimenti 

sull’importo liquidato 

saranno inseriti dal  

Servizio Ragioneria, 

Economato e Risorse 

Umane Trattamento 

Economico  

Pubblicazione degli atti di carattere 

generale che individuano i criteri, le 

modalità e le procedure per 

l'assegnazione:  

- di un bene immobile facente 

parte del patrimonio disponibile 

dell'Ente  

- di alloggi di Edilizia Residenziale 

Pubblica 

Deliberazione ANAC 

n. 468 del 16 giugno 

2021 

"Amministrazione Trasparente", sotto-sezione 

"Sovvenzione, contributi, sussidi, vantaggi 

economici, sotto-sezione di secondo livello "Criteri e 

modalità" 

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

33/2013) 

Servizio Demanio, 

Patrimonio e Cimiteriale 

 

Servizio Gestione 

Entrate Immobili 

Comunali e Alloggi 

Popolari  
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Pubblicazione degli atti di carattere 

generale che individuano i criteri, le 

modalità e le procedure dei servizi 

educativi integrati 0-6 anni 

Deliberazione ANAC 

n. 468 del 16 giugno 

2021 

"Amministrazione Trasparente", sotto-sezione 

"Sovvenzione, contributi, sussidi, vantaggi 

economici, sotto-sezione di secondo livello "Criteri e 

modalità" 

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

33/2013) 

Servizio Politiche 

Educative, Formazione 

Professionale Cfp 

Pubblicazione dell'elenco delle 

autovetture di servizio a qualunque 

titolo utilizzate, distinte tra quelle di 

proprietà e quelle oggetto di contratto 

di locazione o di noleggio, con 

l'indicazione della cilindrata e 

dell'anno di immatricolazione 

DPCM 25/09/2014 "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "altri 

contenuti - Dati Ulteriori" 

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

33/2013) 

Servizi Organi 

Istituzionali,  

Polizia Locale,  

Edilizia 

Privata/Infrastrutture 



6 

 

Pubblicazione dei rapporti sulla 

situazione del personale, la relazione 

di genere sulla situazione del 

personale maschile e femminile in 

ognuna delle professioni e in relazione 

allo stato di assunzione, della 

formazione, della promozione 

professionale, dei livelli, dei passaggi di 

categoria e o di qualifica, di altri 

fenomeni di mobilità, dell'intervento 

della cassa integrazione guadagni, dei 

licenziamenti, dei prepensionamenti e 

pensionamenti della retribuzione 

effettivamente corrisposta  e la 

certificazione e la relazione 

sull'attuazione delle norme in materia 

di lavoro dei disabili. La norma dispone 

anche un obbligo di comunicazione dei 

dati della relazione sulla situazione del 

personale e di genere alla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri ovvero ai 

Ministri o alle autorità delegate per le 

pari opportunità e della famiglia e per 

le politiche giovanili e il servizio civile 

universale, mentre per la certificazione 

sull'attuazione delle norme in materia 

di lavoro dei disabili e relativa 

relazione la trasmissione alle 

rappresentanze sindacali aziendali. Le 

presenti disposizioni di trasparenza si 

applicano solo agli appalti afferenti il 

PNRR e il PNC. 

Art. 47, comma 9, 

del D.L. n. 77/2021, 

convertito in Legge 

n. 108/2021 

"Amministrazione trasparente", sotto-sezione 

"bandi di gara e contratti", sotto-sezione di secondo 

livello "atti delle amministrazioni aggiudicatrici e 

degli enti aggiudicatori distintamente per ogni 

procedura" 

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

33/2013) 

tutti i servizi 
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Pubblicazione dei seguenti dati dei 

pagamenti informatici, ai sensi dell'art. 

36 del D.lgs. N. 33/2013, per tutte le 

amministrazioni tenute all'adesione 

obbligatoria al sistema PagoPA, di cui 

all'art. 5. del CAD: - la data di adesione 

alla piattaforma pagoPA secondo la 

seguente dicitura "Aderente alla 

piattaforma PagoPA dal XX.XX.XXXX; - 

GLI ALTRI METODI DI PAGAMENTO 

non integrati con la piattaforma 

pagoPA previsti nel § 5 delle Linee 

guida AGID del 2018 

“Sull’effettuazione dei pagamenti 

elettronici a favore delle pubbliche 

amministrazioni e dei gestori di 

pubblici servizi”, secondo le indicazioni 

di PagoPA S.p.A. 

Deliberazione ANAC 

n. 77 del 16 febbraio 

2022 

"Amministrazione trasparente - Pagamenti 

dell'Amministrazione - IBAN e pagamenti 

informatici" 

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

33/2013) 

Servizio Ragioneria, 

Economato e Risorse 

Umane Trattamento 

Economico  
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INFORMAZIONI DA INSERIRE RELATIVE AI NUOVI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 

 

1 

Obbligo di pubblicazione 
Fonte normativa o atti di 

regolazione dell'ANAC 
Sezione o sottosezioni su cui effettuare la pubblicazione 

Pubblicazione del provvedimento 

amministrativo espresso e motivato di 

conclusione del procedimento di 

valutazione di fattibilità delle proposte di project 

financing a iniziativa privata 

presentate dagli operatori economici di cui 

all'art. 183, co. 15, d.lgs 50/2016 

Deliberazione ANAC n. 329 dl 21 

aprile 2021 

ai sensi dell’art. 7-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013 "Amministrazione Trasparente", 

sotto-sezione "Altri contenuti - Dati Ulteriori" con collegamento ipertestuale 

altresì dalla sotto-sezione “Bandi di gara e contratti” ex art. 37, co. 1, lett. b), 

d.lgs. 33 

 
Nella sopra indicata sezione dell’Amministrazione Trasparente  verrà inserita la seguente sezione in formato tabellare  (da popolare a cura del Servizio 
comunale competente)  
 
�"Conclusione della valutazione di proposte di progec t financing di iniziativa privata ai sensi dell'art . 183, comma 15, del D.Lgs.n. 50/2016" 
 

Oggetto del Provvedimento Data 
Numero del protocollo del provvedimento o 

della Determina Dirigenziale 

Destinatario 
Ufficio Competente 

  
  

 

 
 

**************************************************************************** 

2 

Obbligo di pubblicazione 
Fonte normativa o atti di 

regolazione dell'ANAC 
Sezione o sottosezioni su cui effettuare la pubblicazione 

Pubblicazione del collegamento ipertestuale all'apposita 

sezione del sito istituzionale dedicata al Servizio gestione 

rifiuti urbani, costituita ai sensi della deliberazione 

ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 

Deliberazione ANAC n. 803 del 

7 ottobre 2020 

"Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Servizi erogati" 
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Nella sopra indicata sezione dell’Amministrazione Trasparente  verrà inserita la seguente sezione in formato tabellare  (da popolare a cura del Servizio 
comunale competente)  
 
����Obblighi di trasparenza del servizio di gestione de i rifiuti urbani e assimilati previsti nella delibe ra n. 444 del 31 ottobre 2019 dell’Autorità per la 
regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA) 
 

Ragione sociale del 

gestore che eroga il 

servizio integrato di 

gestione dei rifiuti 

urbani 

gestore che 

effettua le 

attività di 

gestione tariffe 

e rapporti con 

gli utenti 

recapiti telefonici, 

postali e di posta 

elettronica per l’invio di 

richieste di 

informazioni, 

segnalazione di 

disservizi e reclami 

 

calendario e orari vigenti 

relativi alla raccolta dei 

rifiuti urbani, con 

riferimento a tutte le 

modalità di raccolta a 

disposizione dell’utente, 

ivi inclusi i centri di 

raccolta e con esclusione 

delle eventuali modalità 

di raccolta per cui non è 

effettuabile una 

programmazione 

modulistica per l’invio 

di reclami, liberamente 

accessibile e scaricabile 

Carta della qualità del 

servizio vigente, 

liberamente scaricabile 

percentuale di raccolta 

differenziata 

conseguita nel Comune 

o nell’ambito 

territoriale in cui è 

ubicata l’utenza, con 

riferimento ai tre anni 

solari 

precedenti a quello in 

corso 

  
  

 
  

 
 

informazioni in merito 

a eventuali campagne 

straordinarie di 

raccolta dei 

rifiuti urbani e a nuove 

aperture o chiusure di 

centri di raccolta 

istruzioni per il 

corretto 

conferimento 

dei rifiuti urbani 

al servizio di 

raccolta 

e trasporto 

calendario e orari di 

effettuazione del 

servizio di spazzamento 

e lavaggio delle strade 

oppure, ove il servizio 

medesimo non sia 

oggetto di 

programmazione, 

frequenza di 

effettuazione del 

servizio nonché, in ogni 

caso, eventuali divieti 

relativi alla viabilità e 

alla sosta 

regole di calcolo della 

tariffa, con indicazione in 

forma fruibile per gli 

utenti, anche attraverso 

esempi, delle variabili su 

cui si basa il calcolo della 

quota fissa e della quota 

variabile, delle riduzioni 

applicabili agli utenti 

domestici e 

non domestici, dei 

meccanismi di 

conguaglio, delle imposte 

applicabili 

informazioni per 

l’accesso alle eventuali 

riduzioni tariffarie 

accordate agli 

utenti in stato di 

disagio economico e 

sociale e la relativa 

procedura, ove le 

suddette riduzioni 

siano previste 

estremi degli atti di 

approvazione della 

tariffa per l’anno in 

corso con riferimento 

all’ambito o ai comuni 

serviti 

regolamento TARI o 

regolamento per 

l’applicazione di una 

tariffa di natura 

corrispettiva emanato 

ai sensi dell’articolo 1, 

comma 668, della legge 

n. 147/13; 
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modalità di 

pagamento ammesse 

con esplicita evidenza 

di eventuali modalità 

di pagamento gratuite 

scadenze per il 

pagamento 

della tariffa 

riferita all’anno 

in corso 

informazioni rilevanti 

per il caso di ritardato 

od omesso pagamento, 

ivi inclusa l’indicazione, 

per quanto applicabile, 

del tasso di interesse di 

mora e/o di penalità e/o 

sanzioni, nonché tutte le 

indicazioni utili affinché 

l’utente sia messo in 

condizione di procedere 

tempestivamente al 

pagamento 

dell’importo dovuto 

procedura/e per la 

segnalazione di errori 

nella determinazione 

degli importi 

addebitati, e di errori e/o 

variazioni nei dati relativi 

all’utente o alle 

caratteristiche 

dell’utenza rilevanti ai 

fini della commisurazione 

della tariffa, con relativa 

modulistica, ivi inclusi i 

moduli per la richiesta di 

rimborsi, liberamente 

accessibile e scaricabile 

indicazione della 

possibilità di ricezione 

dei documenti di 

riscossione in 

formato elettronico 

nonché della relativa 

procedura di 

attivazione 

eventuali 

comunicazioni agli 

utenti da parte 

dell’Autorità relative a 

rilevanti interventi di 

modifica del quadro 

regolatorio o altre 

comunicazioni di 

carattere generale 

destinate agli utenti 

preavviso di almeno 30 

(trenta) giorni solari 

riguardante le 

variazioni di rilievo 

nelle condizioni di 

erogazione del servizio 

di raccolta e trasporto 

e/o del servizio di 

spazzamento e lavaggio 

delle strade, e/o 

dell’attività di gestione 

tariffe e rapporti con gli 

utenti, che includono 

almeno le seguenti 

  
  

 
  

 
********************************************************************** 

 

3 

Obbligo di pubblicazione 
Fonte normativa o atti di 

regolazione dell'ANAC 
Sezione o sottosezioni su cui effettuare la pubblicazione 

Piano Triennale delle Azioni Positive  Art. 48 del D.lgs. N. 198 del 15 

giugno 2006 

"Amministrazione Trasparente", sotto sezione "Altri contenuti - Dati 

Ulteriori" 

NB il Piano Triennale delle Azioni Positive è assorbito dal Piano integrato 

di attività e organizzazione (PIAO), secondo lo schema definito con 

Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 

 
Nella sopra indicata sezione dell’Amministrazione Trasparente  verrà inserita la seguente sezione in formato tabellare (da popolare a cura del Servizio comunale 
competente)  
 

� PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2022-2024 ( al cui interno è presente il Piano Triennale delle Azioni Positive). 
 

********************************************************************************************** 



11 

 

 
 

4 

Obbligo di pubblicazione 
Fonte normativa o atti di regolazione 

dell'ANAC 
Sezione o sottosezioni su cui effettuare la pubblicazione 

Relazione di fine mandato Art. 4, commi 2 e 3, D.lgs n. 149/2011 Amministrazione trasparente", sottosezione "Organizzazione", sottosezione 

di secondo livello "Titolari di incarichi politici" di amministrazione, di 

direzione o di governo", all'interno della sezione in cui sono stati pubblicati 

nel corso del mandato tutti i documenti del Sindaco che firma la Relazione 

Relazione di inizio mandato Art. 4bis del D.lgs. N. 149/2011 Amministrazione trasparente", sottosezione "Organizzazione", sottosezione 

di secondo livello "Titolari di incarichi politici" di amministrazione, di 

direzione o di governo", all'interno della sezione in cui sono i documenti del 

Sindaco neo insediato che firma la Relazione 

 
Nella sopra indicata sezione dell’Amministrazione Trasparente  verrà inserita la seguente link ci collegamento al documento in formato PDF/A  ( a cura del 
Servizio comunale competente)  
 
����Relazione di inizio mandato ex  Art. 4bis del D.lgs. N. 149/2011 

 

����Relazione di fine mandato ex Art. 4, commi 2 e 3, D.lgs n. 149/2011 

 

******************************************************************** 

 

5 

Obbligo di pubblicazione 
Fonte normativa o atti di regolazione 

dell'ANAC 
Sezione o sottosezioni su cui effettuare la pubblicazione 

Pubblicazione della relazione in cui sono indicati, con 

riferimento all'anno precedente, l'ammontare 

complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al 

comma 1 dell'art 208 e al comma 12-bis dell'art.142 del 

D.lgs N. 285/1992 (Nuovo codice della strada) come 

risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e 

gli interventi a valere su tali risorse, con la specificazione 

degli oneri sostenuti per ciascun intervento. 

Art. 142, comma 12-quater, del D.lgs N. 

285/1992, come modificato e integrato 

dal D.L. n. 121/2021, convertito in 

Legge n. 156/2021 

"Amministrazione Trasparente", sotto sezione "Altri contenuti- 

Dati ulteriori". 

 
Nella sopra indicata sezione dell’Amministrazione Trasparente  verrà inserita la seguente sezione in formato tabellare  (da popolare a cura del Servizio 
comunale competente)  
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����Obblighi di trasparenza proventi di cui al comma 1 dell'art 208 e al comma 12-bis dell'art.142 del D.lgs N. 285/1992 (Nuovo codice della strada) 
 

Anno 
Ammontare complessivo dei 

proventi 

interventi a valere su tali risorse con la specificazione 

degli oneri sostenuti per ciascun intervento 

Relazione del Comandante del Corpo 

di Polizia Locale 

  
  

 
******************************************************************** 

 

6 

Obbligo di pubblicazione 
Fonte normativa o atti di regolazione 

dell'ANAC 
Sezione o sottosezioni su cui effettuare la pubblicazione 

Pubblicazione dei tempi effettivi di conclusione dei 

procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i 

cittadini e le imprese, comparandoli con i termini previsti 

dalla normativa vigente, secondo le modalità e i criteri 

stabiliti con decreto del Presidente del consiglio dei 

ministri, su proposta del Ministro per la pubblica 

amministrazione, previa intesa in conferenza unificata di 

cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1996, n. 281 

Art.12 del DL n. 76/2020, convertito in 

Legge n. 120/2020, introduttivo del 

comma 4-bis, all'art.2 della Legge n. 

241/1990 

"Amministrazione Trasparente" sotto-sezione "Attività e 

procedimenti", sotto-sezione di secondo livello "monitoraggio 

tempi procedimentali!"  

 
Nella sopra indicata sezione dell’Amministrazione Trasparente  verrà inserita la seguente sezione in formato tabellare  (da popolare a cura dei Servizi 
comunali)  
 
����Obblighi di trasparenza conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e le imprese - art.2 comma 4-bis della Legge n. 

241/1990 
 

Tipologia procedimento amministrativo 

termini di conclusione 

previsto dalla normativa 

vigente 

tempi effettivi di 

conclusione dei 

procedimenti 

amministrativi 

Servizio competente 
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******************************************************************** 

 
 

7 

Obbligo di pubblicazione 
Fonte normativa o atti di regolazione 

dell'ANAC 
Sezione o sottosezioni su cui effettuare la pubblicazione 

Pubblicazione dell'elenco dei beni 

confiscati alla criminalità organizzata e 

trasferiti agli enti locali aggiornato con 

cadenza mensile. L'elenco, reso pubblico nel sito 

internet istituzionale dell'ente, deve contenere i dati 

concernenti la consistenza, la destinazione e 

l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a 

terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, 

l'oggetto e la durata dell'atto di concessione 

Art. 48, comma 3, lettera c) 

del D.lgs. N. 159/2011 

(Codice delle Leggi 

antimafia) 

"Amministrazione trasparente", sotto-sezione 

"Beni immobili e gestione del patrimonio", 

sotto-sezione di secondo livello "Patrimonio 

immobiliare" 

 
Nella sopra indicata sezione dell’Amministrazione Trasparente  verrà inserita la seguente sezione in formato tabellare  (da popolare a cura del Servizio 
comunale competente) 
 
����Elenco dei beni confiscati alla criminalità organizzata e trasferiti al Comune di Monterotondo 

Descrizione del bene immobile Destinazione/Utilizzazione 
dati identificativi del concessionario in caso di 

assegnazione a terzi 
Atto di concessione 

 
   

 
 

******************************************************************** 

 

8 

Obbligo di pubblicazione 
Fonte normativa o atti di regolazione 

dell'ANAC 
Sezione o sottosezioni su cui effettuare la pubblicazione 

Pubblicazione, al termine dello stato di emergenza 

sanitaria, della rendicontazione separata delle 

erogazioni liberali ricevute da ciascuna Amministrazione 

a sostegno dell'emergenza epidemiologica, secondo i 

Comunicato del Presidente dell'ANAC 

del 29/7/2020, integrato con 

comunicato del Presidente dell'ANAC 

del 7/10/2020 

"Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Interventi 

straordinari e di emergenza" 
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modelli messi a punto dal Ministero Economia e 

Finanze, allegati ai richiamati comunicati dal presidente 

dell'ANAC. Detti prospetti dovranno successivamente 

essere aggiornati trimestralmente al fine di dare conto 

di eventuali fondi pervenuti successivamente alla 

cessazione dello stato di emergenza. 

 
Nella sopra indicata sezione dell’Amministrazione Trasparente  verrà inserita la seguente sezione in formato tabellare  (da popolare a cura del Servizio 
comunale competente) 
 

 

����Pubblicazione dei dati sulle erogazioni liberali a sostegno del contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19 
 

Data Descrizione erogazione liberale ricevuta Atto di Rendicontazione 

 
  

 
 

******************************************************************** 

 
 

9 

Obbligo di pubblicazione 
Fonte normativa o atti di regolazione 

dell'ANAC 
Sezione o sottosezioni su cui effettuare la pubblicazione 

Pubblicazione ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. N. 33/2013, 

dei dati delle liquidazioni in favore dei dipendenti 

dell'Amministrazione degli incentivi tecnici ai sensi 

dell'art. 113 del D.lgs n. 50/2016 

Delibera ANAC n. 1047 del 25/11/2020 "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "personale", sotto 

sezione di secondo livello "Incarichi conferiti e autorizzati ai 

dipendenti" 

 
Nella sopra indicata sezione dell’Amministrazione Trasparente  verrà inserita la seguente sezione in formato tabellare  (da popolare a cura del Servizio 
comunale competente) 
 

 

����Monitoraggio liquidazione ai dipendenti comunali dell'incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
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Anno*  Nominativo dipendente* 
Determina dirigenziale 

di nomina* 

 

Importo a base di gara* 
Importo liquidato al 

dipendente** 

 

Riferimento atto di 

liquidazione** 

 
 

    

 
*A cura dei singoli servizio comunali coinvolti. 
**A cura del Servizio Ragioneria e Risorse Umane Trattamento Economco. 
 
 

******************************************************************** 

 

10 

Obbligo di pubblicazione 
Fonte normativa o atti di regolazione 

dell'ANAC 
Sezione o sottosezioni su cui effettuare la pubblicazione 

Pubblicazione degli atti di carattere generale che 

individuano i criteri, le modalità e le procedure per 

l'assegnazione:  

- di un bene immobile facente parte del patrimonio 

disponibile dell'Ente  

- di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica 

Deliberazione ANAC n. 468 del 16 giugno 

2021 

"Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Sovvenzione, 

contributi, sussidi, vantaggi economici, sotto-sezione di 

secondo livello "Criteri e modalità" 

 
Nella sopra indicata sezione dell’Amministrazione Trasparente  verrà inserita la seguente sezione in formato tabellare  (da popolare a cura dei Servizi comunali 
competenti) 
 

 

����atti di carattere generale che individuano i criteri, le modalità e le procedure per l'assegnazione di un bene immobile facente parte del patrimonio disponibile dell'Ente e 

di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica 

 estremi atto generale su criteri e 

modalità di assegnazione 

Copia atto in formato 

PDF/A 

bene immobile facente parte 

del patrimonio disponibile 

dell'Ente 

 

 

alloggi di Edilizia Residenziale 

Pubblica  
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******************************************************************** 

 

11 

Obbligo di pubblicazione 
Fonte normativa o atti di regolazione 

dell'ANAC 
Sezione o sottosezioni su cui effettuare la pubblicazione 

Pubblicazione degli atti di carattere generale che 

individuano i criteri, le modalità e le procedure dei 

servizi educativi integrati 0-6 anni 

Deliberazione ANAC n. 468 del 16 giugno 

2021 

"Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Sovvenzione, 

contributi, sussidi, vantaggi economici, sotto-sezione di 

secondo livello "Criteri e modalità" 

 
Nella sopra indicata sezione dell’Amministrazione Trasparente  verrà inserita la seguente sezione in formato tabellare  ((da popolare a cura del Servizio 
comunale competente) 
 

 
����atti di carattere generale che individuano che individuano i criteri, le modalità e le procedure per accedere ai servizi educativi integrati 0-6 anni 
 

servizi educativi integrati 0-6 anni 
estremi atto generale su criteri, 

modalità e procedure 
Copia atto in formato PDF/A 

 
 

 

 
 

******************************************************************** 

 
 

12 

Obbligo di pubblicazione 
Fonte normativa o atti di regolazione 

dell'ANAC 
Sezione o sottosezioni su cui effettuare la pubblicazione 

Pubblicazione dell'elenco delle autovetture di servizio a 

qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di 

proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di 

noleggio, con l'indicazione della cilindrata e dell'anno di 

immatricolazione 

DPCM 25/09/2014 "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "altri contenuti - 

Dati Ulteriori" 

 
Nella sopra indicata sezione dell’Amministrazione Trasparente  verrà inserita la seguente sezione in formato tabellare  ((da popolare a cura del Servizio 
comunale competente) 
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����Monitoraggio dei dati delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate dal Comune di Monterotondo 
 

SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI 

Modello autovettura In proprietà/contratto di locazione o di noleggio Cilindrata Anno di immatricolazione 

 
   

 
   

CORPO DI POLIZIA LOCALE 

Modello autovettura In proprietà/contratto di locazione o di noleggio Cilindrata Anno di immatricolazione 

 
   

 
   

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 

Modello autovettura In proprietà/contratto di locazione o di noleggio Cilindrata Anno di immatricolazione 

 
   

 
   

 
 

********************************************************************************** 
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13 

Obbligo di pubblicazione 
Fonte normativa o atti di 

regolazione dell'ANAC 
Sezione o sottosezioni su cui effettuare la pubblicazione 

Pubblicazione dei rapporti sulla situazione del personale, la 

relazione di genere sulla situazione del personale maschile e 

femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato 

di assunzione, della formazione, della promozione 

professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria e o di 

qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della 

cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei 

prepensionamenti e pensionamenti della retribuzione 

effettivamente corrisposta  e la certificazione e la relazione 

sull'attuazione delle norme in materia di lavoro dei disabili. La 

norma dispone anche un obbligo di comunicazione dei dati 

della relazione sulla situazione del personale e di genere alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ai Ministri o alle 

autorità delegate per le pari opportunità e della famiglia e per 

le politiche giovanili e il servizio civile universale. Le presenti 

disposizioni di trasparenza si applicano solo agli appalti 

afferenti il PNRR e il PNC. 

Art. 47, comma 9, del D.L. n. 

77/2021, convertito in Legge n. 

108/2021 

"Amministrazione trasparente", sotto-sezione "bandi di gara e 

contratti", sotto-sezione di secondo livello "atti delle 

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori 

distintamente per ogni procedura" 

 
Nella sopra indicata sezione dell’Amministrazione Trasparente  verrà inserita la seguente sezione in formato tabellare  ((da popolare a cura del Servizio 
comunale competente) 
 
����Pari Opportunità e Inclusione lavorativa nei  contratti  pubblici afferenti il PNRR e il PNC 

 

Servizio comunale competente Procedura di gara 
Determina Dirigenziale di 

affidamento 
Soggetto aggiudicatario 

Relazione dell’Operatore Economico 

contenente i dati di cui ai commi 2,  3  e  3-

bis di cui all’art.47 del  D.L. n. 77/2021 

   
 

 

 
 

*************************************************************************************************** 
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14 

Obbligo di pubblicazione 
Fonte normativa o atti di 

regolazione dell'ANAC 
Sezione o sottosezioni su cui effettuare la pubblicazione 

Pubblicazione dei seguenti dati dei pagamenti informatici, ai 

sensi dell'art. 36 del D.lgs. N. 33/2013, per tutte le 

amministrazioni tenute all'adesione obbligatoria al sistema 

PagoPA, di cui all'art. 5. del CAD: - la data di adesione alla 

piattaforma pagoPA secondo la seguente dicitura "Aderente 

alla piattaforma PagoPA dal XX.XX.XXXX; - se utilizzati, GLI 

ALTRI METODI DI PAGAMENTO non integrati con la piattaforma 

pagoPA previsti nel § 5 delle Linee guida AGID del 

2018“Sull’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle 

pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi”, 

secondo le indicazioni di PagoPA S.p.A. 

Deliberazione ANAC n. 77 del 16 

febbraio 2022 

"Amministrazione trasparente - Pagamenti 

dell'Amministrazione - IBAN e pagamenti informatici" 

 
Nella sopra indicata sezione dell’Amministrazione Trasparente  verrà inserita la seguente sezione in formato tabellare  ((da popolare a cura del Servizio 
comunale competente) 
 
����Pagamenti informatici ex art. 36 d.lgs. n. 33/2013 - obbligo di utilizzo esclusivo della piattaforma pagoPA ex. art. 5 del CAD 

 

Obblighi di pubblicazione ex art. 36 del d.lgs. n. 33/2013* 

 

 

data di adesione alla piattaforma pagoPA 

ove utilizzati, GLI ALTRI METODI DI PAGAMENTO non integrati con la piattaforma pagoPA 

previsti nel § 5 delle Linee guida AGID del 2018“Sull’effettuazione dei pagamenti 

elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi”, 

secondo le indicazioni di PagoPA S.p.A. 

Il Comune di Monterotondo è aderente alla 

Piattaforma pagoPA dal xx/xx/xxxx”; 

 

 

*“per evitare che gli utenti possano eseguire dei bonifici non integrati con il sistema pagoPA, è fatto divieto ai soggetti tenuti per legge all’adesione a pagoPA di 

pubblicare in qualsiasi modo l’IBAN di accredito” (cfr. § 5 Linee guida Agid). Tuttavia, alle pubbliche amministrazioni che sono in attesa dell’integrazione 

centralizzata con il sistema pagoPA attraverso il servizio di tesoreria della Banca d’Italia e la Ragioneria dello Stato è consentito, in via provvisoria e 

temporanea, esporre l’IBAN del conto corrente per la gestione delle entrate. 


