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N.B. -allegato a PTPCT 2017 . N. 26 fogli  ciascuno corrispondente alla sottosezione di 1^ livello di cui all'allegato 1 della delib anac 1310 del 28.12.16-

d lgs 33/13 allegato A tabella 1-----del anac 831/16 all 5-del anac 1310/16 all 1. Ove non diversamente indicato, gli articoli ed i commi sono riferiti al dlgs 33/13.

I documenti da pubblicare devono essere formati e trasmessi dal Settore tenuto all'adempimento, all'incaricato dell'inserimento dati -con indicazione della sottosezione di 1^  

e 2^ livello in cui devono essere inseriti- per via telematica.

denominazione 

sottosezione 1^ 

livello

denominazione 

sottosezione 2^ 

livello

riferimento 

normativo
denominazione dell’obbligo contenuti dell’obbligo aggiornamento dato da pubblicare

responsabile 

della redazione e 

trasmissione del 

dato 

incaricato 

inserimento dati 

nella 

sottosezione

termine per la 

pubblicazione

pubblicazion

e già attuata 

in tutto X o 

in parte xp

durata 

pubblicazio

ne 

note

piano triennale per 

la prevenzione 

della corruzione e 

della trasparenza

art 10 c. 8 lett a) piano triennale per la 

prevenzione della corruzione 

e della trasparenza

PTCPT e suoi allegati annuale art 10 c 1- 

31 gennaio

PTCPT e suoi allegati segretario 

generale- 

responsabile 

settore 

amministrativo

 referente 

pubblicazione

30 gg 

dall'approvazione
x 5 anni

riferimenti normativi su 

organizzazione e attività

riferimenti normativi con link alle 

norme di legge statale pubblicati nella 

banca dati Normattiva

tempestivo art 8 

link alle norme di legge
responsabili di 

settore

 referente 

pubblicazione

30 gg dalla entrata 

invigore
continua

atti amministrativi generali direttive, circolari, programmi, 

istruzioni e ogni atto che dispone in 

generale sulla organizzazione

tempestivo art 8 

direttive, circolari, programmi, 

istruzioni e ogni atto che dispone in 

generale sulla organizzazione

segretario 

generale- 

responsabile 

settore 

amministrativo

 referente 

pubblicazione

30 gg dalla 

adozione
5 anni

docum di prog.ne strategico-

gestionali

direttive,obiettivi strategici in mat di 

prev. corr e di trasp

tempestivo art 8 direttive,obiettivi strategici in mat di 

prev. corr e di trasp
segretario 

generale- 

responsabile 

settore 

amministrativo

 referente 

pubblicazione

30 gg dalla 

adozione
5 anni

art 12 c 2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

art 55 c 2 d lgs 

165/01-art 12 c 1

codice disciplinare e 

codicedicondotta

codice disciplinare e relative sanzioni-

codice di comportamento

tempestivo link alle norme di legge, alla DGC 

di approvazione, pubblicazione 

testo codici

responsabile 

settore 

amministrativo

 referente 

pubblicazione

30 gg dalla 

adozione
xp continua

oneri informativi 

per cittadini e 

imprese

art 34 oneri informativi per 

cittadini e imprese

provvedimenti a carattere generale 

per regolare l'esercizio di poteri 

autorizzatori, concessori o certificatori 

ol'accesso ai pubblici servizi, la 

concessionedi benefici

tempestivo art 8 

    

dati non più 

soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai 

sensi del dlgs 

97/2016

scadenzario 

obblighi 

amministrativi

art 29 c 3 dl 69/13-

art 12c1bis

scadenzario obblighi 

amministrativi

scadenzario con indicazione delle date 

di efficacia dei nuovi obblighi 

amministrativi a carico di cittadini e 

imprese introdotti dalle 

amministrazioni 

tempestivo 

     

attestazioni OIV o 

struttura annaloga

art 14 c 4 lett g) 

dlgs 150/09

attestazioni NdV attestazioni NdV annuale 31gennaio
attestazioni NdV Ndv

 referente 

pubblicazione

30 gg  dalla 

redazione 
xp

5 anni

burocrazia zero art 37 c 3 dl 39/13 burocrazia zero casi in cui il rilascio delle autorizzazioni 

di competenza è sostituito da una 

comunicazione dell'interessato

tempestivo

dati non più 

soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai 

sensi del dlgs 

97/2016

art 12 c 1atti generali

disposizioni 

generali


