
 

 
 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 

E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA  

Circoscrizione del Tribunale di Foggia  

ALLEGATO N.2 

Sezione “Amministrazione trasparente” 
Elenco degli obblighi di pubblicazione – pianificazione – 

Macro famiglie Tipologie di dati Riferimento normativo 
Descrizione 

obbligo 
Contenuti 

dell’obbligo 

Aggiornament e 

pubblicazione 

Disposizioni 

generali 

Programma per 

la 

trasparenza e 

l’integrità 

Art.10, c.8, lett.a), d.lgs.n.33/2013 Programma 

Programma 

triennale e relative 

stato di attuazione 

(art.10, co.1,2,3, 

d.lgs.33/13) 

31.01.2017 

 Atti generali Art.12,c.1,  d.lgs. n.33/13 
Rif.normativi su 

Organizzazione 

e attività 

 online 

 Atti generali 
Art.12,c.1 d.lgs.33/13 

 

Atti amministrativi 

generali 
 online 

  

Art.55, c.2, d.lgs.n.165/01 

 

Art.12, c.1, d.lgs. 33/13 

Codice di 

Comportamento e 

Regolamento 

 online 

Organizzazione 

 

Organi di 

indirizzo 

politico- 

amministrativo 

Art.13,c.1, lett.a),d.lgs.33/13 

Organi di indirizzo 

politico 

amministrativo 

Organi di indirizzo 

politico e di 

amministrazione e 

gestione, con 

l’indicazione delle 

rispettive competenze 

online 

 Articolazione Art.13,c.1,lett. 
Articolazione degli 

uffici 

Articolazione degli 

uffici 
online 
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degli uffici b),d.lgs.n.33/13 

  
Art.13,c.1,lett.c),d.lgs.n.33/13 

 
Organigramma 

Illustrazione in forma 

semplificata 

dell’organizzazione 

dell’amministrazione 

,mediante 

organigramma 

20.01.2017 

 

 

 
Tel. e posta 

elettronica 
Art.13,c.1,lett.d),d.lgs.n.33/13 

Tel. e posta 

elettronica 

Elenco complete dei 

numeri di telefono e 

delle caselle di posta 

elettronica e delle 

caselle pec dedicate 

online 

Consulenti e 

collaboratori 

 

 

Art.15,c.2,d.lg s.n.33/13 

 

Consulenti e 

collaboratori 

Estremi degli atti 

di conferimento di 

Incarichi di 

collaborazione o di 

consulenza  a 

soggetti esterni a 

qualsiasi titolo per 

i quali è previsto 

un compenso con 

indicazione dei 

sogg.percettori, 

della ragione 

dell’incarico e 

dell’ammontare 

erogato. 

tempestivo 

 

  Art.10,c.8,lett.d),d.lgs.n.33/13 Consulenti e Per ciascun titolare tempestivo 
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Art.15,c.1,lett.b),d.lgs.n.33/13 

 

Art.15,c.1,lett.c),d.lgs.n.33/13 

collaboratori di incarico: 

1)curriculum; 

2)compensi 

comunque 

denominati; 

3) dati relativi allo 

svolgimento di 

incarichi o alla 

titolarità di cariche 

in enti di diritto 

privato       

finanziati 

dalla pubblica 

amministrazione o 

allo svolgimento di 

attività 

professionali. 

  
Art.53,c.2,d.lg s.n.33/13 

Art.53,c.14,d.l gs.n.165/2001 

Consulenti e 

collaboratori 

Tabelle 

riepilogative agli 

elenchi dei 

consulenti con 

Indicazione di 

oggetto, durata e 

compenso 

dell’incarico. 

tempestivo 

  Art.53,c.14,d.l gs.n.165/2001 
Consulenti e 

collaboratori 

Attestazione 

dell’avvenuta 

verifica 

tempestivo 
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dell’insussistenza  

di situazioni, anche 

potenziali, di 

conflitto di 

interesse ( in caso 

di incarichi al 

personale interno). 

Personale 
Dotazione 

organica 
Art.16,c.1,d.lg s. n.33/13 

Conto annuale

 del 

personale 

Conto annuale del 

personale e relative 

spese sostenute, con 

l’indicazione della 

distribuzione tra le 

diverse qualifiche e 

aree professionali. 

31/12/2017 

 
Dotazione 

organica 
Art.16,c.1,d.lg s. n.33/13 

Conto personale 

tempo 

indeterminato 

Conto complessivo 

del personale a 

tempo indeterminato 

in servizio 

31/12/2017 

 Tassi di assenza Art.16,c.1,d.lg s. n.33/13 Tassi di assenza 
Tassi di assenza del 

personale 
online 

 Contrattazione 

collettiva 

Art.21.c.1,d.lg s.n.33/13 

 

Art.47,c.8,d.lg s.n.165/2001 

 

Contrattazione 

collettiva 

Riferimenti necessary 

per la consultazione 

dei contratti   e   

accordi collettivi 

nazionali ed eventuali 

interpretazioni 

autentiche. 

31/12/2017 

Bandi di concorso  Art.23,cc.1 e 2,d.lgs.n.33/13 
Dati relative alle 

procedure selettive 
 tempestivo 
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Art.1,c.16,let.d),L.n.190/2012 

Attività e 

procedimenti 

Tipologie di 

provvedimento 
Art.35,c.1,lett.a),d.lgs.n.33/2013 

Tipologie di 

provvedimento 

1)breve   

descrizione 

Del procedimento con   

indicazione   di tutti i 

riferimenti normativi 

utili. 

31/12/2017 

  Art.35,c.1,lett.b),d.lgs.n.33/2013  

2) unità organizzative 

responsabili 

dell’istruttoria 

31/12/2017 

  Art.35,c.1,lett. c), d.lgs.n.33/13  

3)nome del 

responsabile del 

procedimento,unita 

mente ai recapiti 

telefonici e alla 

casella pec 

istituzionale 

31/12/2017 

  Art.35,c.1,lett. c),d.lgs.n.33/13  

4)Ove diverso, 

l’ufficio  competente 

all’adozione del 

provvedimento 

finale, con 

l’indicazione del 

Nome del 

responsabile 

dell’ufficio 

unitamente ai recapiti  

telefonici  e alla 

31/12/2017 
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casella di posta 

elettronica 

istituzionale 

 

Monitoraggio 

tempi 

procedimentali 

Art.24,c.2,d.lgs.n.33/2013 

Art.1,c.28,l.n.1 90/2012 

Monitoraggio 

tempi 

procedimentali 

Risultati del 

monitoraggio 

periodico 

concernente il 

rispetto dei tempi 

procedimentali 

31/12/2017 

Provvedimenti 
Provvedimenti 

organo di 

indirizzo politico 

Art.23,c.1,d.lgs. n.33/13 

Provvedimenti 

organi indirizzo 

politico 

Elenco dei 

provvedimenti con 

analitica discrezione 

31/12/2017 

  Art.23,c.2,d.lgs. n.33/13 

Provvedimenti 

organi indirizzo 

politico 

Per ciascun 

provv.to, 

indicare: 

31/12/2017 

1)contenuto; 

2)oggetto; 

3)eventuale spesa 

prevista; 

 

4)estremi  relativi   

ai principali 

documenti 

contenuti nel 

fascicolo relative al 

procedimento. 

31/12/2017 

Bandi di gara e 
Criteri di 

modalità 
Art.26,d.lgs.n. 33/2013 Criteri di modalità  annuale 
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contratti 

 Atti di 

concessione 
Art.26, e 27 d.lgs.n.33/201 3 Atti di concessione 

Sovvenzioni 

contributi,sussidi, 

vantaggi economici 

ove previsti 

annuale 

  

Art.37,c.1,c.2d.lgs.33/13 

Art.63,66,d.lgs.163/2006 

Art.122,124,d.lgs.163/2006 

Art.206,d.lgs. n.163/2006 

Art.223,d.lgs.n.163/2006 

  

Da pubblicare 

secondo  le 

modalità e le 

specifiche 

previste dal 

d.lgs.n.163/2006 

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

Art.3,delib.A VCP n.26/2013 
  tempestiva 

Bilanci 
Bilancio 

preventivo  e 

consuntivo 

Art.29,c.1,d.lg s.33/13 

Art.1,c.15,l.n. 190/2012 

Art.32,c.2, l.n.69/2009 

Art.5,c.1,d.p.c.m.26/04/11 

Bilancio preventivo 

Bilancio di previsione 
di ciascun anno in 

forma sintetica, 

aggregate e 

semplificata 

annuale 

  

Art.29,c.1,d.lg s.33/13 

Art.1,c.15,l.n. 190/2012 

Art.32,c.2, l.n.69/2009 

Art.5,c.1,d.p.c. m.26/04/11 

Bilancio 

consuntivo 

Bilancio di previsione 

di ciascun anno in 

forma sintetica, 

aggregate e 

semplificata. 

annuale 

Beni immobili e 

gestione patrimonio 

Canoni di 

locazione o 

affitto 

Art.30,d.lgs. n.33/13 
Canoni  di  

locazione o affitto Percepiti o versati annuale 

Pagamenti Indicatore di 

tempestività 
Art.33   e   36, d.lgs. n.33/2013  Nelle richieste di 

pagamento indicare i 
online 
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dell’amministrazione dei pagamenti 

IBAN e 

pagamenti 

informatici 

Art.5,c.1,d.lgs n.82/2005 codici IBAN ovvero 

dati identificativi di 

differente modalità di 

pagamento 

Altri contenuti – 

Corruzione 
  

Piano triennale di 

prevenzione della 

corruzione 

Piano triennale di 

prevenzione della 

corruzione 
31.01.2017 

  Art.43,c.1,d.lg s. n.33/2013 

Responsabile della 

prevenzione della 

corruzione 

Responsabile della 

prevenzione della 

corruzione 

online 

  Delib.CiVITn. 105/2010 e 2/2012 
Responsabile della 

trasparenza 

Laddove  diverso  dal 

responsabile della 

Prevenzione della 

corruzione 

online 

  Art.1,c.14,l.n. 19082012 

Relazione 

responsabile della 

corruzione 

Relazione da 

presentare entro il 15 

dicembre di ogni 

anno 

online 

Altri Contenuti – 
Accesso civico  Art.5,d.lgs.n.33/2013 e d.lgs.104/2010 

Responsabile della 
trasparenza 

Nominativo del 

Responsabile della 

trasparenza 
online 

  Art.5,d.lgs.n.33/2013 e d.lgs.104/2010 
Indirizzo per le 

richieste 

Indirizzo di posta 
elettronica cui 

inoltrare la richiesta 
di accesso civico. 

online 

 


