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Numero 08   del  30.06.2017  
 

 
Oggetto 
 

PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE SU SITO ISTUZIONALE 

 
 
  
Preso atto che: 
- il DLgs.33/2013 prevede specifici obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale. 
- con precedente ordine di servizio, n.12/2014, si erano stabilite tempi e responsabilità nelle pubblicazioni obbligatorie; 
- con Delibera di Giunta n.22/2013 la dott.ssa Pilutti è nominata Responsabile della Trasparenza dell'Ente; 
- il Dpr.62/2013 art.9 stabilisce che ogni dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza, prestando la 
massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul 
sito istituzionale; 
- con Delibera di Giunta n.5/2014 è stato approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti della Camera di 
Commercio di Udine esteso alle Aziende Speciali; 
- il DLgs.97/2016 ha modificato molte parti del DLgs.33/2013 introducendo nuovi obblighi e specificando meglio 
alcuni obblighi già esistenti; 
- il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha recentemente riattivato la Bussola della 
Trasparenza, ovvero lo strumento di verifica formale delle pubblicazioni obbligatorie sui siti istituzionali delle PPAA. 
 
Presso la Camera di Commercio, i seguenti uffici / centri di responsabilità vengono investiti di specifici obblighi di 
aggiornamento delle pubblicazioni obbligatorie. Nell'ambito di ciascun ufficio, accanto al capoufficio, vengono 
individuate le persone incaricate.  
1. Bilancio e contabilità 
2. Cdg (Controllo di gestione) 
3. Contributi 
4. Personale 
5. Provveditorato 
6. Resp. Trasparenza 
7. Urp (Ufficio Relazioni con il Pubblico) 
8. Segreteria (Segreteria Generale di Presidenza) 
9. Si (Sistemi Informativi) 
 
Si riporta il quadro degli obblighi di trasparenza e si ricorda che ogni pubblicazione sul sito istituzionae va richiesta 
nelle forme usuali tramite richiesta su Ibm Notes: 
 
Stante la situazione di riorganizzazione e trasformazione del quadro delle Aziende Speciali della Camera di 
Commercio, si confermano tutti gli obblighi già previsti in capo ai coordinatori e si rimanda ad ulteriore futuro ordine di 
servizio eventuali integrazioni e/o specificazioni. 
 



Num. Sezione di Ammin. Trasp. Contenuto Uffici  Persone 
1 Amministrazione 

Trasparente 
link, denominato "Amministrazione Trasparente" che riporti ad una 
sezione dedicata, in accordo con quanto previsto dal Decreto 
legislativo n. 33/2013. 

SI Roberto Marchiori 

2 Disposizioni generali sezione denominata "Amministrazione Trasparente" un link 
denominato "Disposizioni generali" che riporti ad una sezione in 
accordo con quanto previsto dal Decreto legislativo n. 33/2013. 

SI Roberto Marchiori 

3 Piano triennale per la 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza 

sezione "Disposizioni generali" posizionata all'interno della sezione 
denominata "Amministrazione Trasparente" un link denominato 
"Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza " che riporti ad una sezione dedicata, in accordo con 
quanto previsto dall'Art. 10, comma 8, lett. a del Decreto legislativo 
n. 33/2013. 

Segret
eria 

Michela Pistarelli, Michela 
Mingone 

4 Atti generali sezione "Disposizioni generali" posizionata all'interno della sezione 
denominata "Amministrazione Trasparente" un link denominato 
"Atti generali" che riporti ad una sezione dedicata, in accordo con 
quanto previsto dall'Art. 12, comma 1 e 2 del Decreto legislativo n. 
33/2013. 

Segret
eria, 

Person
ale 

Lorena Serafini, Orietta Zanutti, 
Michela Pistarelli 

5 Oneri informativi per 
cittadini e imprese 

sezione "Disposizioni generali" posizionata all'interno della sezione 
denominata "Amministrazione Trasparente" un link denominato 
"Oneri informativi per cittadini e imprese" che riporti ad una sezione 
dedicata, in accordo con quanto previsto dall'Art. 34, comma 1 e 2 
del Decreto legislativo n. 33/2013. 

Non 
pertin. 

Non pertin. 

6 Organizzazione sezione denominata "Amministrazione Trasparente" un link 
denominato "Organizzazione" che riporti ad una sezione in accordo 
con quanto previsto dal Decreto legislativo n. 33/2013. 

SI Roberto Marchiori 

7 Titolari di incarichi 
politici, di 
amministrazione, di 
direzione o di governo 

sezione denominata: "Organizzazione" un link denominato "Titolari 
di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo" 
che riporti ad una sezione in accordo con quanto previsto dal Decreto 
legislativo n. 33/2013. 

Segret
eria 

Lorena Serafini, Michela 
Pistarelli 

8 Sanzioni per mancata 
comunicazione dei dati - 
Organizzazione 

sezione "Organizzazione" posizionata all'interno della sezione 
denominata "Amministrazione Trasparente" un link denominato 
"Sanzioni per mancata comunicazione dei dati" che riporti ad una 
sezione dedicata, in accordo con quanto previsto dall'Art. 47 del 
Decreto legislativo n. 33/2013. 

Resp. 
Traspa
renza, 
Segret
eria 

Maria Lucia Pilutti, Michela 
Pistarelli 

9 Rendiconti gruppi 
consiliari 
regionali/provinciali 

sezione "Organizzazione" posizionata all'interno della sezione 
denominata "Amministrazione Trasparente" un link denominato 
"Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali" che riporti ad una 
sezione dedicata, in accordo con quanto previsto dall'Art. 28, comma 
1 del Decreto legislativo n. 33/2013. 

Non 
pertin. 

Non pertin. 

10 Articolazione degli uffici sezione "Organizzazione" posizionata all'interno della sezione 
denominata "Amministrazione Trasparente" un link denominato 
"Articolazione degli uffici" che riporti ad una sezione dedicata, in 
accordo con quanto previsto dall'Art. 13, comma 1, lett. b, c del 
Decreto legislativo n. 33/2013. 

Person
ale 

Personale, Urp - Sabrina 
Feruglio, Francesca Restaino 

11 Telefono e posta 
elettronica 

sezione "Organizzazione" posizionata all'interno della sezione 
denominata "Amministrazione Trasparente" un link denominato 
"Telefono e posta elettronica" che riporti ad una sezione dedicata, in 
accordo con quanto previsto dall'Art. 13, comma 1, lett. d del 
Decreto legislativo n. 33/2013. 

Urp Maria Lucia Pilutti, Antonia 
Lenoci 

12 Consulenti e Collaboratori sezione denominata "Amministrazione Trasparente" un link 
denominato "Consulenti e collaboratori" che riporti ad una sezione in 
accordo con quanto previsto dall'Art.5 del Decreto legislativo n. 
33/2013. 

Provv
editora

to 

Giuseppina Pizzolitto, Roberta 
Croppo 

13 Titolari di incarichi di 
collaborazione o 
consulenza 

sezione denominata: "Consulenti e Collaboratori" un link 
denominato "Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza" 
che riporti ad una sezione in accordo con quanto previsto dall'art. 15, 
commi 1 e 2, del Decreto legislativo n. 33/2013. 

Provv
editora

to 

Giuseppina Pizzolitto, Roberta 
Croppo 

14 Personale sezione denominata "Amministrazione Trasparente" un link 
denominato "Personale" che riporti ad una sezione in accordo con 
quanto previsto dal Decreto legislativo n. 33/2013. 

Si Roberto Marchiori 

15 Titolari di incarichi 
dirigenziali amministrativi 
di vertice 

sezione "Personale" posizionata all'interno della sezione denominata 
"Amministrazione Trasparente" un link denominato "Titolari di 
incarichi dirigenziali amministrativi di vertice" che riporti ad una 
sezione dedicata, in accordo con quanto previsto dall'Art. 15, comma 
1,2 e dall'Art.41, comma 1,2 del Decreto legislativo n. 33/2013. 

Person
ale 

Sabrina Feruglio, Michela 
Mingone 

16 Titolari di incarichi 
dirigenziali (dirigenti non 
generali) 

sezione "Personale" posizionata all'interno della sezione denominata 
"Amministrazione Trasparente" un link denominato "Titolari di 
incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) " che riporti ad una 
sezione dedicata, in accordo con quanto previsto dall'art. 14, commi 
1 e 1-bis, del Decreto legislativo n. 33/2013. 

Person
ale 

Sabrina Feruglio, Michela 
Mingone 

17 Dirigenti cessati sezione denominata: "Personale" un link denominato "Dirigenti 
cessati" che riporti ad una sezione in accordo con quanto previsto 
dall'art. 14, comma 1, del Decreto legislativo n. 33/2013. 

Person
ale 

Sabrina Feruglio, Michela 
Mingone 

18 Sanzioni per mancata 
comunicazione dei dati - 
Personale 

sezione denominata: "Personale" un link denominato "Sanzioni per 
mancata comunicazione dei dati" che riporti ad una sezione in 
accordo con quanto previsto dall'art.47, comma 1, del Decreto 
legislativo n. 33/2013. 

Segret
eria 

Lorena Serafini, Orietta Zanutti 

19 Posizioni organizzative sezione "Personale" posizionata all'interno della sezione denominata 
"Amministrazione Trasparente" un link denominato "Posizioni 
organizzative" che riporti ad una sezione dedicata, in accordo con 
quanto previsto dall'Art. 10, comma 8, lett. d del Decreto legislativo 

Person
ale 

Sabrina Feruglio, Michela 
Mingone 



n. 33/2013. 
20 Dotazione organica sezione "Personale" posizionata all'interno della sezione denominata 

"Amministrazione Trasparente" un link denominato "Dotazione 
organica" che riporti ad una sezione dedicata, in accordo con quanto 
previsto dall'Art. 16, comma 1,2 del Decreto legislativo n. 33/2013. 

Person
ale 

Sabrina Feruglio, Michela 
Mingone 

21 Personale non a tempo 
indeterminato 

sezione "Personale" posizionata all'interno della sezione denominata 
"Amministrazione Trasparente" un link denominato "Personale non a 
tempo indeterminato" che riporti ad una sezione dedicata, in accordo 
con quanto previsto dall'Art. 17, comma 1,2 del Decreto legislativo 
n. 33/2013. 

Person
ale 

Sabrina Feruglio, Michela 
Mingone 

22 Tassi di assenza sezione "Personale" posizionata all'interno della sezione denominata 
"Amministrazione Trasparente" un link denominato "Tassi di 
assenza" che riporti ad una sezione dedicata, in accordo con quanto 
previsto dall'Art. 16, comma 3 del Decreto legislativo n. 33/2013. 

Person
ale 

Sabrina Feruglio, Michela 
Mingone 

23 Incarichi conferiti e 
autorizzati ai dipendenti 
(dirigenti e non dirigenti) 

sezione "Personale" posizionata all'interno della sezione denominata 
"Amministrazione Trasparente" un link denominato "Incarichi 
conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)" che 
riporti ad una sezione dedicata, in accordo con quanto previsto 
dall'Art. 18 del Decreto legislativo n. 33/2013. 

Person
ale 

Sabrina Feruglio, Michela 
Mingone 

24 Contrattazione collettiva sezione "Personale" posizionata all'interno della sezione denominata 
"Amministrazione Trasparente" un link denominato "Contrattazione 
collettiva" che riporti ad una sezione dedicata, in accordo con quanto 
previsto dall'Art. 21, comma 1 del Decreto legislativo n. 33/2013. 

Person
ale 

Sabrina Feruglio, Michela 
Mingone 

25 Contrattazione integrativa sezione "Personale" posizionata all'interno della sezione denominata 
"Amministrazione Trasparente" un link denominato "Contrattazione 
integrativa" che riporti ad una sezione dedicata, in accordo con 
quanto previsto dall'Art. 21, comma 2 del Decreto legislativo n. 
33/2013. 

Person
ale 

Sabrina Feruglio, Michela 
Mingone 

26 OIV sezione "Personale" posizionata all'interno della sezione denominata 
"Amministrazione Trasparente" un link denominato "OIV" che 
riporti ad una sezione dedicata, in accordo con quanto previsto 
dall'Art. 10, comma 8, lett. c del Decreto legislativo n. 33/2013. 

Segret
eria 

Lorena Serafini, Michela 
Pistarelli 

27 Bandi di concorso sezione denominata "Amministrazione Trasparente" un link 
denominato "Bandi di concorso" che riporti ad una sezione in 
accordo con quanto previsto dall'Art.19 Decreto legislativo n. 
33/2013. 

Person
ale 

Sabrina Feruglio, Michela 
Mingone 

28 Performance sezione denominata "Amministrazione Trasparente" un link 
denominato "Performance" che riporti ad una sezione in accordo con 
quanto previsto dal Decreto legislativo n. 33/2013. 

Cdg Paolo Rodolico 

29 Sistema di misurazione e 
valutazione della 
Performance 

sezione denominata: "Performance" un link denominato "Sistema di 
misurazione e valutazione della Performance" che riporti ad una 
sezione in accordo con quanto previsto dal Decreto legislativo n. 
33/2013. 

Cdg Paolo Rodolico 

30 Piano della Performance sezione "Performance" posizionata all'interno della sezione 
denominata "Amministrazione Trasparente" un link denominato 
"Piano della Performance" che riporti ad una sezione dedicata, in 
accordo con quanto previsto dall'Art. 10, comma 8, lettera b del 
Decreto legislativo n. 33/2013. 

Cdg Paolo Rodolico 

31 Relazione sulla 
Performance 

sezione "Performance" posizionata all'interno della sezione 
denominata "Amministrazione Trasparente" un link denominato 
"Relazione sulla Performance" che riporti ad una sezione dedicata, in 
accordo con quanto previsto dall'Art. 10, comma 8, lettera b del 
Decreto legislativo n. 33/2013. 

Cdg Paolo Rodolico 

32 Ammontare complessivo 
dei premi 

sezione "Performance" posizionata all'interno della sezione 
denominata "Amministrazione Trasparente" un link denominato 
"Ammontare complessivo dei premi" che riporti ad una sezione 
dedicata, in accordo con quanto previsto dall'Art. 20, comma 1 del 
Decreto legislativo n. 33/2013. 

Person
ale 

Sabrina Feruglio, Michela 
Mingone 

33 Dati relativi ai premi sezione "Performance" posizionata all'interno della sezione 
denominata "Amministrazione Trasparente" un link denominato 
"Dati relativi ai premi" che riporti ad una sezione dedicata, in 
accordo con quanto previsto dall'Art. 20, comma 2 del Decreto 
legislativo n. 33/2013. 

Person
ale 

Sabrina Feruglio, Michela 
Mingone 

34 Enti Controllati sezione denominata "Amministrazione Trasparente" un link 
denominato "Enti Controllati" che riporti ad una sezione in accordo 
con quanto previsto dal Decreto legislativo n. 33/2013. 

Bilanc
io e 

contab
ilità 

Paola De Giorgi, Liliana 
Bomben 

35 Enti pubblici vigilati sezione "Enti Controllati" posizionata all'interno della sezione 
denominata "Amministrazione Trasparente" un link denominato 
"Enti pubblici vigilati" che riporti ad una sezione dedicata, in 
accordo con quanto previsto dall'Art. 22, comma 1, lettera a del 
Decreto legislativo 

Bilanc
io e 

contab
ilità 

Paola De Giorgi, Liliana 
Bomben 

36 Società partecipate sezione "Enti Controllati" posizionata all'interno della sezione 
denominata "Amministrazione Trasparente" un link denominato 
"Società partecipate" che riporti ad una sezione dedicata, in accordo 
con quanto previsto dall'Art. 22, comma 1, lettera b e dall'Art. 22 
comma 2, 3 del Decreto legislativo n. 33/2013. 

Bilanc
io e 

contab
ilità 

Paola De Giorgi, Liliana 
Bomben 

37 Enti di diritto privato 
controllati 

sezione "Enti Controllati" posizionata all'interno della sezione 
denominata "Amministrazione Trasparente" un link denominato 
"Enti di diritto privato controllati" che riporti ad una sezione 
dedicata, in accordo con quanto previsto dall'Art. 22, comma 1, 
lettera c e dall'Art. 22 comma 2, 3 del Decreto legislativo n. 33/2013. 

Bilanc
io e 

contab
ilità 

Paola De Giorgi, Liliana 
Bomben 



38 Rappresentazione grafica sezione "Enti Controllati" posizionata all'interno della sezione 
denominata "Amministrazione Trasparente" un link denominato 
"Rappresentazione grafica" che riporti ad una sezione dedicata, in 
accordo con quanto previsto dall'Art. 22, comma 1, lettera d del 
Decreto legislativo n. 33/2013. 

Bilanc
io e 

contab
ilità 

Paola De Giorgi, Liliana 
Bomben 

39 Attività e procedimenti sezione denominata "Amministrazione Trasparente" un link 
denominato "Attività e procedimenti" che riporti ad una sezione in 
accordo con quanto previsto dal Decreto legislativo n. 33/2013. 

SI Roberto Marchiori 

40 Tipologie di procedimento sezione "Attività e procedimenti" posizionata all'interno della 
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" un link 
denominato "Tipologie di procedimento" che riporti ad una sezione 
dedicata, in accordo con quanto previsto dall'Art. 35, comma 1,2 del 
Decreto legislativo n. 33/2013. 

Segret
eria, 
Urp 

Michela Pistarelli, Orietta 
Zanutti, Francesca Restaino 

41 Dichiarazioni sostitutive e 
acquisizione d'ufficio dei 
dati 

sezione "Attività e procedimenti" posizionata all'interno della 
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" un link 
denominato "Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d"ufficio dei 
dati" che riporti ad una sezione dedicata, in accordo con quanto 
previsto dall'Art. 35, comma 3 del Decreto legislativo n. 33/2013. 

Urp, 
Segret
eria 

Maria Lucia Pilutti, Michela 
Pistarelli 

42 Provvedimenti sezione denominata "Amministrazione Trasparente" un link 
denominato "Provvedimenti" che riporti ad una sezione in accordo 
con quanto previsto dal Decreto legislativo n. 33/2013. 

SI Roberto Marchiori 

43 Provvedimenti organi 
indirizzo politico 

sezione "Provvedimenti" posizionata all'interno della sezione 
denominata "Amministrazione Trasparente" un link denominato 
"Provvedimenti organi indirizzo politico" che riporti ad una sezione 
dedicata, in accordo con quanto previsto dall'Art. 23 del Decreto 
legislativo 

Segret
eria 

Orietta Zanutti, Lorena Serafini 

44 Provvedimenti dirigenti 
amministrativi 

sezione "Provvedimenti" posizionata all'interno della sezione 
denominata "Amministrazione Trasparente" un link denominato 
"Provvedimenti dirigenti amministrativi" che riporti ad una sezione 
dedicata, in accordo con quanto previsto dall'Art. 23 del Decreto 
legislativo 

Segret
eria 

Lorena Serafini, Michela 
Pistarelli 

45 Bandi di gara e contratti sezione denominata "Amministrazione Trasparente" un link 
denominato "Bandi di gara e contratti" che riporti ad una sezione in 
accordo con quanto previsto dall'Art. 37, comma 1,2 del Decreto 
legislativo n. 33/2013. 

Provv
editora

to 

Giuseppina Pizzolitto, Roberta 
Croppo 

46 Informazioni sulle singole 
procedure in formato 
tabellare 

sezione denominata: "Bandi di gara e contratti" un link denominato 
"Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare" che 
riporti ad una sezione in accordo con quanto previsto dall'art. 37, 
comma 1, del Decreto legislativo n. 33/2013. 

Provv
editora

to 

Giuseppina Pizzolitto, Roberta 
Croppo 

47 Atti delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti 
aggiudicatori distintamente 
per ogni procedura 

sezione denominata: "Bandi di gara e contratti" un link denominato 
"Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori 
distintamente per ogni procedura" che riporti ad una sezione in 
accordo con quanto previsto dall'art. 37, comma 1, lett.b, del Decreto 
legislativo n. 33/2013. 

Provv
editora

to 

Giuseppina Pizzolitto, Roberta 
Croppo 

48 Sovvenzioni, contributi, 
sussidi, vantaggi 
economici 

sezione denominata "Amministrazione Trasparente" un link 
denominato "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" 
che riporti ad una sezione in accordo con quanto previsto dal Decreto 
legislativo n. 33/2013. 

SI Roberto Marchiori 

49 Criteri e modalità sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" 
posizionata all'interno della sezione denominata "Amministrazione 
Trasparente" un link denominato "Criteri e modalità" che riporti ad 
una sezione dedicata, in accordo con quanto previsto dall'Art. 26, 
comma 1 del Decreto legislativo n. 33/2013. 

Contri
buti 

Iwan Ottogalli, Raffaella Del 
Bene, Tiziano Giacomello, 
Serena Pavan 

50 Atti di concessione sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" 
posizionata all'interno della sezione denominata "Amministrazione 
Trasparente" un link denominato "Atti di concessione" che riporti ad 
una sezione dedicata, in accordo con quanto previsto dall'Art. 26, 
comma 2 e dall'Art. 27 del Decreto legislativo n. 33/2013. 

Contri
buti 

Iwan Ottogalli, Raffaella Del 
Bene, Tiziano Giacomello, 
Serena Pavan 

51 Bilanci sezione denominata "Amministrazione Trasparente" un link 
denominato "Bilanci" che riporti ad una sezione in accordo con 
quanto previsto dal Decreto legislativo n. 33/2013. 

Bilanc
io e 

contab
ilità 

Paola De Giorgi, Roberta Nin 

52 Bilancio preventivo e 
consuntivo 

sezione "Bilanci" posizionata all'interno della sezione denominata 
"Amministrazione Trasparente" un link denominato "Bilancio 
preventivo e consuntivo" che riporti ad una sezione dedicata, in 
accordo con quanto previsto dall'Art. 29, comma 1 del Decreto 
legislativo n. 33/2013. 

Bilanc
io e 

contab
ilità 

Paola De Giorgi, Roberta Nin 

53 Piano degli indicatori e dei 
risultati attesi di bilancio 

sezione "Bilanci" posizionata all'interno della sezione denominata 
"Amministrazione Trasparente" un link denominato "Piano degli 
indicatori e dei risultati attesi di bilancio" che riporti ad una sezione 
dedicata, in accordo con quanto previsto dall'Art. 29, comma 2 del 
Decreto legislativo n. 33/2013. 

Bilanc
io e 

contab
ilità 

Paola De Giorgi, Roberta Nin 

54 Beni immobili e gestione 
patrimonio 

sezione denominata "Amministrazione Trasparente" un link 
denominato "Beni immobili e gestione patrimonio" che riporti ad una 
sezione in accordo con quanto previsto dal Decreto legislativo n. 
33/2013. 

Provv
editora

to 

Giuseppina Pizzolitto, Roberta 
Croppo 

55 Patrimonio immobiliare sezione "Beni immobili e gestione patrimonio" posizionata 
all'interno della sezione denominata "Amministrazione Trasparente" 
un link denominato "Patrimonio immobiliare" che riporti ad una 
sezione dedicata, in accordo con quanto previsto dall'Art. 30 del 
Decreto legislativo n. 33/2013. 

Provv
editora

to 

Giuseppina Pizzolitto, Roberta 
Croppo 

56 Canoni di locazione o sezione "Beni immobili e gestione patrimonio" posizionata Provv Giuseppina Pizzolitto, Roberta 



affitto all'interno della sezione denominata "Amministrazione Trasparente" 
un link denominato "Canoni di locazione o affitto" che riporti ad una 
sezione dedicata, in accordo con quanto previsto dall'Art. 30 del 
Decreto legislativo n. 33/2013. 

editora
to 

Croppo 

57 Controlli e rilievi 
sull'amministrazione 

sezione denominata "Amministrazione Trasparente" un link 
denominato "Controlli e rilievi sull'amministrazione" che riporti ad 
una sezione in accordo con quanto previsto dall'Art.31, comma 1 del 
Decreto legislativo n. 33/2013. 

Cdg Paolo Rodolico 

58 Organismi indipendenti di 
valutazione, nuclei di 
valutazione o altri 
organismi con funzioni 
analoghe 

sezione denominata: "Controlli e rilievi sull?amministrazione" un 
link denominato "Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di 
valutazione o altri organismi con funzioni analoghe" che riporti ad 
una sezione in accordo con quanto previsto dall'art. 31 del Decreto 
legislativo n. 33/2013. 

Cdg Paolo Rodolico 

59 Organi di revisione 
amministrativa e contabile 

sezione denominata: "Controlli e rilievi sull?amministrazione" un 
link denominato "Organi di revisione amministrativa e contabile" 
che riporti ad una sezione in accordo con quanto previsto dall'art. 31 
del Decreto legislativo n. 33/2013. 

Segret
eria 

Michela Pistarelli, Lorena 
Serafini, Michela Mingone 

60 Corte dei conti sezione denominata: "Controlli e rilievi sull?amministrazione" un 
link denominato "Corte dei conti" che riporti ad una sezione in 
accordo con quanto previsto dall'art. 31 del Decreto legislativo n. 
33/2013. 

Segret
eria 

Michela Pistarelli, Lorena 
Serafini, Michela Mingone 

61 Servizi Erogati sezione denominata "Amministrazione Trasparente" un link 
denominato "Servizi Erogati" che riporti ad una sezione in accordo 
con quanto previsto dal Decreto legislativo n. 33/2013. 

Si Roberto Marchiori 

62 Carta dei servizi e standard 
di qualità 

sezione "Servizi Erogati" posizionata all'interno della sezione 
denominata "Amministrazione Trasparente" un link denominato 
"Carta dei servizi e standard di qualità" che riporti ad una sezione 
dedicata, in accordo con quanto previsto dall'Art. 33, comma 1 del 
Decreto legislativo n. 33/2013. 

Urp Lorena Serafini, Francesca 
Restaino 

63 Class action sezione denominata: "Servizi Erogati" un link denominato "Class 
action" che riporti ad una sezione in accordo con quanto previsto dal 
Decreto legislativo n. 33/2013. 

Segret
eria 

Michela Pistarelli, Lorena 
Serafini 

64 Costi contabilizzati sezione "Servizi Erogati" posizionata all'interno della sezione 
denominata "Amministrazione Trasparente" un link denominato 
"Costi contabilizzati" che riporti ad una sezione dedicata, in accordo 
con quanto previsto dall'Art. 32, comma 2, lettera a e dall'Art. 10, 
comma 5 del Decreto legislativo n. 33/2013. 

Cdg Paolo Rodolico 

65 Servizi in rete sezione denominata: "Servizi Erogati" un link denominato "Servizi 
in rete" che riporti ad una sezione in accordo con quanto previsto dal 
Decreto legislativo n. 33/2013. 

Si Roberto Marchiori 

66 Pagamenti 
dell'amministrazione 

sezione denominata "Amministrazione Trasparente" un link 
denominato "Pagamenti dell'amministrazione" che riporti ad una 
sezione in accordo con quanto previsto dal Decreto legislativo n. 
33/2013. 

Bilanc
io e 

contab
ilità 

Paola De Giorgi, Roberta Nin 

67 Dati sui pagamenti sezione denominata: "Pagamenti dell'amministrazione" un link 
denominato "Dati sui pagamenti" che riporti ad una sezione in 
accordo con quanto previsto dall'art. 4-bis, comma 2 del Decreto 
legislativo n. 33/2013. 

Bilanc
io e 

contab
ilità 

Paola De Giorgi, Roberta Nin 

68 Indicatore di tempestività 
dei pagamenti 

sezione "Pagamenti dell'amministrazione" posizionata all'interno 
della sezione denominata "Amministrazione Trasparente" un link 
denominato "Indicatore di tempestività dei pagamenti" che riporti ad 
una sezione dedicata, in accordo con quanto previsto dall'Art. 33 del 
Decreto legislativo 

Person
ale 

Paola De Giorgi, Roberta Nin 

69 IBAN e pagamenti 
informatici 

sezione "Pagamenti dell'amministrazione" posizionata all'interno 
della sezione denominata "Amministrazione Trasparente" un link 
denominato "IBAN e pagamenti informatici" che riporti ad una 
sezione dedicata, in accordo con quanto previsto dall'Art. 36 del 
Decreto legislativo 

Bilanc
io e 

contab
ilità 

Paola De Giorgi, Roberta Nin 

70 Opere Pubbliche sezione denominata "Amministrazione Trasparente" un link 
denominato "Opere Pubbliche" che riporti ad una sezione in accordo 
con quanto previsto dall'Art. 38 del Decreto legislativo n. 33/2013. 

Provv
editora

to 

Giuseppina Pizzolitto, Roberta 
Croppo 

71 Nuclei di valutazione e 
verifica degli investimenti 
pubblici 

sezione denominata: "Opere Pubbliche" un link denominato "Nuclei 
di valutazione e verifica degli investimenti pubblici" che riporti ad 
una sezione in accordo con quanto previsto dall'art. 38, comma 1, del 
Decreto legislativo n. 33/2013. 

Provv
editora

to 

Giuseppina Pizzolitto, Roberta 
Croppo 

72 Atti di programmazione 
delle opere pubbliche 

sezione denominata: "Opere Pubbliche" un link denominato "Atti di 
programmazione delle opere pubbliche" che riporti ad una sezione in 
accordo con quanto previsto dall'art. 38, commi 2 e 2-bis, del 
Decreto legislativo n. 33/2013. 

Provv
editora

to 

Giuseppina Pizzolitto, Roberta 
Croppo 

73 Tempi costi e indicatori di 
realizzazione delle opere 
pubbliche 

sezione denominata: "Opere Pubbliche" un link denominato "Tempi 
costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche" che riporti 
ad una sezione in accordo con quanto previsto dall'art. 38, comma 2, 
del Decreto legislativo n. 33/2013. 

Provv
editora

to 

Giuseppina Pizzolitto, Roberta 
Croppo 

74 Pianificazione e governo 
del territorio 

sezione denominata "Amministrazione Trasparente" un link 
denominato "Pianificazione e governo del territorio" che riporti ad 
una sezione in accordo con quanto previsto dall'Art. 39 del Decreto 
legislativo n. 33/2013. 

Non 
pertin. 

Non pertin. 

75 Informazioni ambientali sezione denominata "Amministrazione Trasparente" un link 
denominato "Informazioni ambientali" che riporti ad una sezione in 
accordo con quanto previsto dall'Art. 40 del Decreto legislativo n. 
33/2013. 

Non 
pertin. 

Non pertin. 

76 Interventi straordinari e di sezione denominata "Amministrazione Trasparente" un link Segret Lorena Serafini, Michela 



emergenza denominato "Interventi straordinari e di emergenza" che riporti ad 
una sezione in accordo con quanto previsto dall'Art. 42 del Decreto 
legislativo n. 33/2013. 

eria Pistarelli 

77 Altri contenuti sezione denominata "Amministrazione trasparente"  un link 
denominato "Altri contenuti" che riporti ad una sezione in accordo 
con quanto previsto dal Decreto legislativo n. 33/2013. 

SI Roberto Marchiori 

78 Prevenzione della 
Corruzione 

sezione denominata: "Altri contenuti" un link denominato 
"Prevenzione della Corruzione" che riporti ad una sezione in accordo 
con quanto previsto dal Decreto legislativo n. 33/2013. 

SI Roberto Marchiori 

79 Accesso civico sezione denominata: "Altri contenuti" un link denominato "Accesso 
civico" che riporti ad una sezione in accordo con quanto previsto dal 
Decreto legislativo n. 33/2013. 

Segret
eria 

Michela Pistarelli, Lorena 
Serafini 

80 Accessibilità e Catalogo 
dei dati, metadati e banche 
dati 

sezione denominata: "Altri contenuti" un link denominato 
"Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati" che riporti 
ad una sezione in accordo con quanto previsto dal Decreto legislativo 
n. 33/2013. 

SI Roberto Marchiori 

81 Dati ulteriori sezione denominata: "Altri contenuti" un link denominato "Dati 
ulteriori" che riporti ad una sezione in accordo con quanto previsto 
dall'art. 7-bis, comma 3, del Decreto legislativo n. 33/2013. 

SI Roberto Marchiori 
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