
 

  

 

 

 

 



Denominazione Denominazione Tempistica 

sotto-sezione sotto-sezione
Riferimento al d.lgs. 

n.33/2013) 
Contenuti Note operative Soggetti onerati pubblicazione/aggiornamento

1° livello 2° livello

art. 10, c. 8, lett. a)
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e relativo stato di 

attuazione

PUBBLICATO RT
Annuale (art. 10, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Attestazioni OIV o struttura analoga (OdV) nell'assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione non applicabile

Atti generali art. 12, c. 1, 2

Statuto - Contratto di Servizio - Modello Organizzativoex D.Lgs. 231/2001 - 

Codice Etico - Regolamento sanzionatorio - Regolamento pubblicazione atti sito 

internet - Regolamento reclutamento personale e conferimento incarichi - 

Regolamento per il controllo analogo - Atto di trasformazione Azienda 

Municipale in Azienda Speciale (Delibera Consiglio Comunale del 1999) 

Dati pubblicati CdA Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Oneri informativi per cittadini e 

imprese 
art. 34, c. 1, 2 - non applicabile

art. 13, c. 1, lett. a)
Tabella Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con 

l'indicazione delle rispettive competenze
Pubblicata tabella "Componenti del Consiglio di Amministrazione" CdA Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

art. 14, c. 1

Atto di nomina (con l'indicazione della durata dell'incarico) - CV - 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...

Pubblicati per ciascun componente dell'Organo di indirizzo :

1. Dichiarazione assenza cause inconferibilità/incompatibilità ex art. 20 d.lgs. 

39/2013;

2. Dichiarazione altri incarichi d.lgs. 33/2013 - art.14, c. 1, lett. d e lett. e;

3. Dichiarazioni patrimoniali e reddituali d.lgs. 33/2013 - art.14, c.1, lett. f;

4. Curriculum vitae aggiornato.

CdA

Entro tre mesi dalla nomina - Aggiornamento 

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

eccezionedelle dichiarazioni patrimoniali e 

reddituali da aggiornare annualmente

Sanzioni per mancata comunicazione 

dei dati
Art. 47, c. 1

Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico 

del responsabile della mancata comunicazione per la mancata o incompleta 

comunicazione dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del 

titolare dell'incarico (di organo di indirizzo politico) al momento dell'assunzione 

della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del 

coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonchè tutti i 

compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

sotto-sezione attiva RT Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Rendiconti gruppi consiliari regionali, 

provinciali, 
art. 28, c. 1 - non applicabile

Articolazione degli uffici art. 13, c. 1, lett. b), c)

Articolazione degli uffici 

Organigramma

sotto-sezione in costruzione e aggiornamento (pubblicare dati relativi ad 

articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello 

dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici)

Pubblicato Organigramma Aziendale

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

Telefono e posta elettronica art. 13, c. 1, lett. d)
Telefoni degli Uffici della P.I. e del Centro Operativo e PEC segreteria Pubblicati  casella di posta elettronica certificata dedicata e numeri di telefono 

servizi resi ai cittadini 

Direzione 

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

Consulenti e collaboratori art. 15-bis

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o 

di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, l'oggetto della prestazione, la 

ragione dell'incarico e la durata; il curriculum vitae; i compensi, comunque 

denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonche' agli 

incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali; il tipo di procedura seguita per la 

selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.        

Pubblicate le tabelle: "Incarichi di Collaborazione e Consulenza", "Componenti 

del Collegio Sindacale" e "Revisore Legale dei Conti", "Componenti Organismo di 

Vigilanza"

CdA
Entro 30 gg. aal conferimento incarico (ex art. 

15-bis, d.lgs. N. 33/2013)

art. 14, c. 1-bis, 1-ter

Atto di nomina (con l'indicazione della durata dell'incarico) - CV - Compensi di 

qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico - 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... 

Pubblicata tabella "Incarichi amministrativi di vertice" 

Entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e 

per i tre anni successivi alla cessazione 

dell'incarico

(ex art. 15, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)

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

33/2013)

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013
Dichiarazioni su insussistenza cause di inconferibilità e incompatibilità incarico Pubblicate Dichiarazioni

Tempestivo per Inconferabilità (art. 20, c. 1, 

d.lgs. n. 39/2013) Annuale per Incompatibilità 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)   

art. 41, c. 2, 3 - non applicabile

ALLEGATO B :  Sotto-sezioni della sezione "SOCIETA' TRASPARENTE" e relativi contenuti

Direzione 

Amministrazione

Disposizioni generali 

Organizzazione

Organi di indirizzo politico-

amministrativo

Personale

Incarichi amministrativi di vertice 

(Direttore Generale)

Programma per la Trasparenza e 

l'integrità



art. 14, c. 1-bis, 1-ter

Tabella dirigenti a tempo indeterminato con: Atto di nomina (con l'indicazione 

della durata dell'incarico) - CV - Compensi di qualsiasi natura connessi 

all'assunzione dell'incarico- 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...  

Pubblicata tabella "Dirigenti" 

Entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e 

per i tre anni successivi alla cessazione 

dell'incarico

(ex art. 15, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)

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

33/2013)

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 

39/2013
Dichiarazioni su insussistenza cause di inconferibilità e incompatibilità incarico Pubblicate Dichiarazioni

Tempestivo Inconferabilità (art. 20, c. 1, d.lgs. 

n. 39/2013) Annuale Incompatibilità (art. 20, c. 

2, d.lgs. n. 39/2013)   

art. 41, c. 2, 3 - non applicabile

Posizioni organizzative art. 14, c. 1-quinquies
Tabella posizioni organizzative con deleghe analoga a "Tabella incarichi 

dirigenziali"; solo CV per i titolari di tutte le altre posizione organizzative
Posizioni non rilevate Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Dotazione organica art. 16, c. 1, 2
Tabelle sul personale a tempo indeterminato per anno, specificando il numero e 

il costo del personale dell'esercizio precedente 

Pubblicate tabelle 

Annuale 

Personale non a tempo indeterminato art. 17, c. 1, 2
Tabelle sul personale a tempo determinato per anno, specificando il numero e il 

costo del personale dell'esercizio precedente 
Tipologia non presente in organico

Annuale 

Tassi di assenza art. 16, c. 3
Tabelle dati su tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello 

dirigenziale
Pubblicate tabelle

Trimestrale

Incarichi conferiti e autorizzati ai 

dipendenti
art. 18, c. 1

Tabella 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

Pubblicate tabelle 

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

Contrattazione collettiva art. 21, c. 1 CCNL di riferimento del personale della società disponibile sul sito 
Dati pubblicati

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

Contrattazione integrativa art. 21, c. 2 Accordi di 2° livello
Dati pubblicati 

Annuale

OIV art. 10, c. 8, lett. c) non applicabile

Bandi di concorso Selezione del personale art. 19

I regolamenti e gli atti generali che disciplinano la selezione del personale e i 

documenti relativi all’avvio di ogni singola procedura selettiva – avviso, criteri di 

selezione- e l'esito della stessa

Pubblicato il "Regolamento reclutamento personale e conferimento incarichi"

Link ad avvisi pubblici presenti sul sito istituzionale 
CdA Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Piano della Performance art. 10, c. 8, lett. b) - non applicabile

Relazione sulla Performance art. 10, c. 8, lett. b) - non applicabile

Ammontare complessivo dei premi art. 20, c. 1
La società rende disponibili i criteri di distribuzione dei premi al personale e 

l’ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti annualmente

sotto-sezione in costruzione

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

Dati relativi ai premi art. 20, c. 2 - non applicabile 

Benessere organizzativo art. 20, c. 3 ABROGATO da art.19 c. 1 dlgs n. 97/2016

art. 22, c. 1, lett. a) - non applicabile

art. 22, c. 2, 3

art. 22, c. 1, lett. b)

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di 

partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni 

attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di 

servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società partecipate da 

amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate 

(ex art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)

Pubblicato elenco società partecipate
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

art. 22, c. 2 Per ciascuna delle società pubblicare: ragione sociale; misura dell'eventuale 

partecipazione dell'amministrazione; durata dell'impegno; onere complessivo a 

qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione; numero dei 

rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento 

economico complessivo a ciascuno di essi spettante; risultati di bilancio degli 

ultimi tre esercizi finanziari;  incarichi di amministratore della società e relativo 

trattamento economico complessivo; 

Pubblicate tabelle con dati per ciscuna società partecipata

CdA 

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

art. 22, c. 3 Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate nei quali sono 

pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai 

soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza 

Creati link a siti società partecipate Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

art. 22, c. 1, lett. b)

art. 22, c. 2
non applicabile

art. 22, c. 3

Performance

Enti controllati

Direzione 

Amministrazione

Enti pubblici vigilati

Società partecipate

Enti di diritto privato controllati

Direzione 

Amministrazione

Personale

Dirigenti



Rappresentazione grafica art. 22, c. 1, lett. d)
Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra 

l'amministrazione e le società partecipate e gli enti di diritto privato controllati
Dati Pubblicati

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Provvedimenti art. 22, c. 1, lett. d-bis)

Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione

pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle 

partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di 

società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione 

periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato 

ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

sotto-sezione in costruzione 
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Dati aggregati attività amministrativa art. 24, c. 1 ABROGATO da art. 43 c. 1 dlgs n. 97/2016

Tipologie di procedimento art. 35, c. 1, 2
sotto-sezione in costruzione 

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

Monitoraggio tempi procedimentali art. 24, c. 2 ABROGATO da art. 43 c. 1 dlgs n. 97/2016

Dichiarazioni sostitutive e acquisizione 

d'ufficio dei dati
art. 35, c. 3 Soppresi lett. b) e c) da dlgs n. 97/2016 non applicabile lett. a) 

Provvedimenti organi indirizzo-politico art. 23

Elenco dei provvedimenti dell'organo di indirizzo politico, con particolare 

riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per 

l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di 

selezione prescelta ai sensi del vigente codice dei contratti pubblici; accordi 

stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni 

pubbliche ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241

Pubblicati atti del CdA e le Determine Presidenziali 

CdA Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Provvedimenti dirigenti art. 23

Elenco dei provvedimenti dirigenziali, con particolare riferimento ai 

provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento 

di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione 

prescelta ai sensi del vigente codice dei contratti pubblici; accordi stipulati 

dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche ai 

sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241

Link a http://www.amgenergia.it/determinazioni-dirigenziali.html 

DG/Direzioni  Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Controlli sulle imprese art. 25 ABROGATO da art. 43, c. 1 dlgs n. 97/2016

Informazioni sulle singole procedure: 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 

Dati pubblicati in tabelle suddivisi per anno- link  alla piattaforma 

"Amministrazione Aperta"

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

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard 

aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente

Pubblicati file XML per anno (mantenere i link esistenti)
Annuale (ex art. 1, c. 32, l. 190/2012)

Criteri e modalità art. 26, c. 1

Atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 

1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono 

attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari 

e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed 

enti pubblici e privati 

sotto-sezione in costruzione 
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

Atti di concesione art. 26, c. 2

Tabella atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari 

alle imprese e  comunque di  vantaggi economici di qualunque genere a 

persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro (con il 

collegamento alla pagina in cui sono riportati i dati dei relativi provvedimenti 

finali), contenete per ogni atto: nome mpresa o ente e rispettivi dati fiscali o 

nome di altro soggetto beneficiario; importo del vantaggio economico 

corrisposto; norma o titolo a base dell'attribuzione; ufficio e funzionario o 

dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; modalità 

seguita per l'individuazione del beneficiario; link al progetto selezionato; link al 

curriculum del soggetto incaricato.

NB: divieto diffusione  dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo 

stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, 

come previsto dall'art. 26, c. 4,  del d.lgs. n. 33/2013

Dati pubblicati Annuale 

(art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)

art. 27

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

Bilancio consuntivo art. 29, c. 1
bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, 

anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche
Pubblicati ultimi tre bilanci (esercizio e consolidato)

Direzione 

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

Budget e Piano Industriale art. 29, c. 1
Budget e Piano Industriale di ciascun anno (bilancio di previsione non 

applicabile)
Pubblicato Budget 2016 e Piano industriale triennio 2016-2018 Direzione Generale Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Piano degli indicatori e risultati attesi 

di bilancio 
art. 29, c. 2 - non applicabile

Bandi di gara e contratti

Sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi economici

Bilanci

Enti controllati

Provvedimenti

Art. 37, c. 1 

Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012

Art. 3, delib. AVCP n. 

26/2013

Attività e procedimenti CdA/DG/Dirigenti

Direzione 

Amministrazione

CdA



Patrimonio immobiliare art. 30 Informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti Dati pubblicati
Direzione Sicurezza, 

Patrimonio e Logistica
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Canoni di locazione o affitto art. 30 Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti Dati pubblicati
Direzione 

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

Controlli e rilievi 

sull'amministrazione
art. 31, c. 1 Rilievi organi di controllo e revisione; Rilievi Corte dei conti

Relazioni del Revisore:

Link alla sotto-sezione "Budget e Piano Industriale" 

Link alla sotto-sezione "Bilancio consuntivo" RT Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Carta dei servizi e standard di qualità art. 32, c. 1
Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi 

pubblici

sotto-sezione in costruzione

Pubblicare Delibere AEEG per riferimento standard di qualità dei servizi. Direzione Gestore 

Indipendente R.G.
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Costi contabilizzati
 art. 32, c. 2, lett. a) 

Tabelle dei costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che 

intermedi, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al 

personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo

sotto-sezione in costruzione 

Pubblicare Report costi per servizi da ricavare tramite Controllo di gestione Direzione Generale
Annuale 

(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)

Tempi medi di erogazione dei servizi art. 32, c. 2, lett. b) ABROGATO da art. 28 c. 1 dlgs n. 97/2016

Liste di attesa art. 41, c. 6 - non applicabile

Indicatore di tempestività dei 

pagamenti
art. 33

Indicatore tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, 

prestazioni professionali e forniture (Indicatore annuale di tempestività dei 

pagamenti); ammontare complessivo dei debiti; numero delle imprese creditrici.

Annuale 

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

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti (a decorrere dal 2015).
Trimestrale 

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

IBAN e pagamenti informatici art. 36
Codici IBAN identificativi del conto di pagamento tramite i quali i soggetti 

versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale….
Dati pubblicati Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Opere pubbliche art. 38 - non applicabile

Pianificazione e governo del 

territorio
art. 39 - non applicabile

Informazioni ambientali art. 40 - non applicabile

Strutture sanitarie private 

accreditate
art. 41, c. 4 - non applicabile

Interventi straordinari e di 

emergenza
art. 42 - non applicabile

art. 5, c. 1

L’accesso civico a dati e documenti è il diritto di chiunque di richiedere i 

documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria 

secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni 

ne abbiano omesso la pubblicazione. Nome del Responsabile della trasparenza 

cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di 

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

elettronica istituzionale

sotto-sezione in fase di aggiornamento; pubblicati: modalità per l'esercizio di 

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

elettronica istituzionale e Nome del Responsabile della trasparenza cui è 

presentata la richiesta di accesso civico; link a "Regolamento aziendale per la 

discilplina dell'accesso civico" e “Modulo per l’esercizio del potere di accesso"  

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

art. 5, c. 4

Nome 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

sotto-sezione in fase di aggiornamernto; pubblicato il titolare del potere 

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

Art. 1, c. 8, l.n. 190/2012 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
PUBBLICATO

Annuale

Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 
Responsabile della prevenzione della corruzione di cui all'art. 1, c. 7, l. 190/2012 Tempestivo

Delib. CiVIT n. 105/2010 e 

2/2012 

Responsabile della trasparenza (laddove diiverso dal Responsabile della 

prevenzione della corruzione)
Tempestivo

Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012
Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati 

dell’attività svolta 
Pubblicata la Relazione del RPCT 

Annuale 

(ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)

Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012
Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti dell'ANAC in materia di vigilanza e 

controllo nell'anticorruzione

sotto-sezione attiva

Tempestivo

Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 

39/2013
Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni  di cui al d.lgs. n. 39/2013

sotto-sezione attiva

Tempestivo

Altri contenuti - Corruzione

Altri contenuti - Accesso 

Civico

Pagamenti 

dell'amministrazione

Beni immobili e gestione 

patrimonio 

Servizi erogati

Responsabile PC

Direzione 

Amministrazione

Pubblicato il nominativo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza e suo recapito telefonico e casella di posta elettronica 

istituzionale

sotto-sezione in fase di aggiornamernto

RT


