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Amministrazione Trasparente [1]

A seguito dell’adozione delle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti
anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul
web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014)
si evidenzia che:
I dati pubblicati on line non sono liberamente utilizzabili da chiunque per qualunque finalità. I dati sensibili
e giudiziari non possono essere riutilizzati.
Il riutilizzo dei dati è consentito solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici
(direttiva comunitaria 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi
per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali.
E' comunque non consentita la duplicazione massiva dei documenti pubblicati

Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, miglioramento dell’efficienza, trasparenza, intesa come
accessibilità totale alle informazioni: queste le materie oggetto del decreto legislativo 150 del 27 ottobre 2009.
Il DL 14 marzo 2013, n. 33, inoltre, prevede il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
La normativa prevede, tra l’altro, che tutte le amministrazioni pubbliche rendano note, attraverso i siti internet,
informazioni concernenti ogni aspetto della propria organizzazione.

Disposizioni generali [2]
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza [3]
Atti generali [4]
Riferimenti normativi su organizzazione e attivita [5]
Atti amministrativi generali [6]
Statuti e leggi regionali [7]
Codice disciplinare e di condotta [8]
Oneri informativi per cittadini e imprese [9]
Organizzazione [10]
Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo [11]
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati [12]
Articolazione degli uffici [13]
Telefono e posta elettronica [14]
Consulenti e collaboratori [15]
Personale [16]
Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice [17]
Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) [18]
Posizioni organizzative [19]
Dotazione organica [20]
Personale non a tempo indeterminato [21]
Tassi di assenza [22]
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) [23]
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Contrattazione collettiva [24]
Contrattazione integrativa [25]
OIV [26]
Dirigenti cessati [27]
Bandi di concorso [28]
Bandi di concorso [29]
Elenco dei bandi espletati [30]
Dati relativi alle procedure selettive [31]
Performance [32]
Sistema di misurazione e valutazione della Performance [33]
Piano della Performance [34]
Relazione sulla Performance [35]
Ammontare complessivo dei premi [36]
Dati relativi ai premi [37]
Enti controllati [38]
Enti pubblici vigilati [39]
Societa partecipate [40]
Enti di diritto privato controllati [41]
Rappresentazione grafica [42]
Attivita e procedimenti [43]
Tipologie di procedimento [44]
Acquisizione d'ufficio dei dati [45]
Provvedimenti [46]
Provvedimenti organi indirizzo politico [47]
Provvedimenti dirigenti [48]
Controlli sulle imprese [49]
Bandi di gara e contratti [50]
Avvisi di preinformazione [51]
Delibere a contrarre [52]
Avvisi, bandi e inviti [53]
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura [54]
Avvisi sistema di qualificazione [55]
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare [56]
AVCP XML [57]
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici [58]
Criteri e modalita [59]
Atti di concessione [60]
Albo dei beneficiari [61]
Pagamenti - Amministrazione aperta [62]
Bilanci [63]
Bilancio preventivo e consuntivo [64]
Relazione di inizio e fine mandato [65]
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio [66]
Beni immobili e gestione patrimonio [67]
Patrimonio immobiliare [68]
Canoni di locazione o affitto [69]
Controlli e rilievi sull'amministrazione [70]
Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe [71]
Organi di revisione amministrativa e contabile [72]
Corte dei conti [73]
Servizi erogati [74]
Carta dei servizi e standard di qualita [75]
Class action [76]
Costi contabilizzati [77]
Servizi in rete [78]
Pagamenti dell'amministrazione [79]
Indicatore di tempestivita dei pagamenti [80]
IBAN e pagamenti informatici [81]
Ammontare complessivo dei debiti [82]
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Dati sui pagamenti [83]
Piano dei Pagamenti [84]
Elenco debiti comunicati ai creditori [85]
Opere pubbliche [86]
Pianificazione e governo del territorio [87]
Informazioni ambientali [88]
Interventi straordinari e di emergenza [89]
Altri contenuti [90]
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