
Deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 17/05/2014 ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE 2014/2016 E DEL 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 2014/2016” 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Richiamata la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

 

Dato atto, in particolare, che il comma 8, art. 1 della citata legge, dispone che l’organo di indirizzo 

politico, su proposta del Responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni 

anno, adotta il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione contenente l’analisi e valutazione 

dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli. 

 

Richiamato il decreto del sindaco n. 3534 in data 26.03.2013 con il quale il Segretario Generale, 

D.ssa Zappaterra Natalia è stata nominata responsabile della prevenzione della corruzione del 

comune di Costa di Rovigo;                            

 

Considerato che con precedente deliberazione di C.C. n. 11 del 06.04.2013 è stato approvato il 

Piano Provvisorio per la prevenzione della corruzione nelle more dell’approvazione delle linee 

guida del piano nazionale anticorruzione da predisporsi da parte del dipartimento della Funzione 

Pubblica cui attenersi per l’adozione del piano di ciascuna amministrazione; 

 

Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 24.03.2012 è stato approvato il programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità; 

 

Dato atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale 

anticorruzione, successivamente approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione e 

l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) con delibera n. 72/2013 secondo la previsione 

dell’art. 1, c. 2) lett. b) della Legge 6 novembre 2012, n. 190; 

 

Considerato che il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la 

prevenzione della corruzione quali: 

 Ridurre le opportunità che si manifestino casi di anticorruzione 

 Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione 

 Creare un contesto sfavorevole alla corruzione 

e indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sia in 

attuazione del dettato normativo, sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure con riferimento al  

particolare contesto di riferimento; 

 

Visto ed esaminato il Piano per la prevenzione della corruzione predisposto dal Responsabile della 

Prevenzione della corruzione, senza oneri aggiuntivi, che comprende il programma per la 

trasparenza e l’integrità, il quale ai sensi dell’art. 10, co.2 del D.Lgs. 33/2013 ne costituisce di 

norma una sezione; 

 

rilevato che esso contiene: 

 Le misure di contrasto quali controlli e trasparenza; 

 Formazione in tema di anticorruzione; 

  Che il piano prevede altresì le misure di contrasto quali la trasparenza; 

 Che è previsto un cronoprogramma; 



le quali, unitariamente considerate, garantiscono il rispetto dello spirito della normativa dettata 

in tema di anticorruzione e trasparenza attualizzato nel contesto del Comune di Costa di Rovigo; 

 

Che la competenza ad approvare il Piano appartiene all’organo esecutivo; 

 

Inteso pertanto provvedere all’approvazione del Piano della corruzione??? per il triennio 

2014/2016 nella stesura allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Visto il parere del nucleo di valutazione; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1 di cui al D.Lgs267/2000; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.gs, non è necessario il parere contabile in 

quanto l’atto non comporta riflessi diretti od indiretti sulla situazione economica finanziaria o 

sul patrimonio dell’ente. 

 

Dato atto al segretario comunale di aver curato personalmente la stesura del piano e della 

presente, condividendone i contenuto sotto il profilo della legittimità amministrativa; 

  

Con voto unanime espresso nelle forme di legge,  

 

DELIBERA 

 

Per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate e approvate; 

 

1) Di approvare e fare proprio il Piano per la prevenzione della corruzione relativo al periodo 

2014/2016, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

2) Di approvare e fare proprio il programma della trasparenza per il triennio 2014/2016, che 

integra e completa il piano di cui al punto 1) e che allegato al presente atto ne costituisce 

parte integrante e sostanziale; 

3) Di disporre l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia 

di prevenzione della corruzione e trasparenza; 

4) Di dare atto che il piano verrà aggiornato secondo quanto prescritto dal dettato legislativo; 

5) Di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile.  

















































COMUNE DI COSTA DI ROVIGO

Provincia di Rovigo

allegato atto GC n. 74 del 17,05,2014

Contenuto minimo Norme di riferimento Reperibilità sul sito Responsabilità degli 

aggiornamenti

Soggetti 

responsabili

Periodicità degli aggiornamenti Attuazione

Riferimenti normativi  

con i relativi link

Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Direttamente raggiungibili dalla 

home  - Elenco siti tematici - link 

utili

Tutti i Servizi Responsabile 

Segreteria Generale 

Tempestivo in fase di 

attuazione

Linee programmatiche di 

mandato – Piano 

Generale di Sviluppo – 

relazioni sull’attuazione

Decreto Legislativo n.

267/2000

Home - Amministrazione 

Trasparente - Disposizioni 

generali - Atti generali

uff. Segreteria Segretario 

Comunale

Annuale ed in caso di variazione dei 

dati pubblicati

Sì

Scadenzario obblighi 

ammnistrativi 

Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Direttamente raggiungibili dalla 

home  - Scadenzario obblighi 

ammnistrativi 

Tutti i Servizi Tutte le aree Tempestivo Non ancora 

adottato, in 

attesa del 

DPCM di 

attuazione

 Lo statuto comunale, i 

regolamenti

Decreto legislativo n. 

267/2000

Responsabile 

Segreteria Generale 

Tempestivo In caso di variazione dei 

dati pubblicati

SìIndirizzo istituzionale di 

posta elettronica 

certificata- istituzione di 

una A.O.O. Area 

Organizzativa Omogenea

Art. 54 comma 2-ter del 

Decreto legislativo 7 

marzo 2005, n. 82 

“Codice

dell’Amministrazione 

digitale”

Direttamente raggiungibile dalla 

home page - Amministrazione 

trasparente - Organizzazione - 

Telef. E posta elettronica

Ufficio Protocollo

Trasparenza - elenco obblighi di pubblicazione e tempi di realizzazione 2014/2016

Albo pretorio On-line - 

DELIBERAZIONI 

Giunta e Consiglio - 

Determinazioni 

Responsnabili

art. 32 della legge 18 

giugno 2009, n. 69

Raggiungibili mediante il 

seguente percorso: Home – Albo 

Pretorio on line

Ufficio Protocollo Responsabile 

Segreteria Generale 

Tempestivo Sì

Direttamente raggiungibili dalla 

home  - Servizi on line

uff. Segreteria Segretario 

Comunale

 Tempestivo - In caso di 

variazione dei dati pubblicati e 

verifica semestrale

 Sì



COMUNE DI COSTA DI ROVIGO

Provincia di Rovigo

allegato atto GC n. 74 del 17,05,2014
Contenuto minimo Norme di riferimento Reperibilità sul sito Responsabilità degli 

aggiornamenti

Soggetti 

responsabili

Periodicità degli aggiornamenti Attuazione

Le caselle di posta 

istituzionale degli uffici 

comunali

Art. 54 del Decreto 

legislativo 7 marzo 2005, 

n. 82 “Codice 

dell’Amministrazione 

digitale”

All’interno della sezione il 

Comune - “Servizi e Uffici” 

raggiungibile dalla home page

Uff. Segreteria Responsabile 

Segreteria Generale 

Tempestivo  - In caso di variazione 

dei dati pubblicati

Sì

Programma per la 

trasparenza e 

l'integrità 

rt. 10 c. 8 lett. a) d.lgs. n. 

33/2013 

Home page: sezione 

Amministrazione Trasparente  - 

disposizioni generali - 

Programma per la trasparenza 

e l'integrità

Uff. Segreteria Segretario 

Comunale 

Annuale ed in caso di variazione dei 

dati pubblicati

Sì

Attestazioni OIV o di 

struttura analoga

art. 14, c. 4, lett. g), del 

d.lgs. 27 ottobre 2009, 

n. 150

Home page: sezione 

Amministrazione Trasparente  - 

disposizioni generali - 

Programma per la trasparenza 

e l'integrità

Uff. Segreteria Segretario 

Comunale

Annuale e in relazione alle delibere 

CIVIT

Sì

Codice di 

comportamento

art. 12, c. 1,2 del d.lgs. 

33/201

Home page: sezione 

Amministrazione Trasparente  - 

disposizioni generali  - Atti 

Generali - Codice di 

comportamento

Uff. Segreteria Segretario 

Comunale

Tempestivo  - In caso di variazione 

dei dati pubblicati

Sì

Organi di indirizzo 

politico-

amministrativo- con 

indicazione delle 

rispettive competenze

art. 13, c. 1, lett. a) e 

art. 14 del d.lgs. 

33/2013

Home page: sezione 

Amministrazione Trasparente  - 

Organizzazione - Organi di 

indirizzo politico-

amministrativo

Uff. Segreteria Segretario 

Comunale

Tempestivo - In caso di variazione 

dei dati pubblicati

Sì

Articolazione degli 

uffici

art. 13, c. 1, lett. b) e c) 

del d.lgs. 33/2013

Home page: sezione 

Amministrazione Trasparente  - 

Organizzazione - Articolazione 

degli uffici

Uff. Segreteria Segretario 

Comunale

Tempestivo  - In caso di variazione 

dei dati pubblicati

Sì



COMUNE DI COSTA DI ROVIGO

Provincia di Rovigo

allegato atto GC n. 74 del 17,05,2014
Contenuto minimo Norme di riferimento Reperibilità sul sito Responsabilità degli 

aggiornamenti

Soggetti 

responsabili

Periodicità degli aggiornamenti Attuazione

Telefono e posta 

elettronica

art. 13, c. 1, lett. d) del 

d.lgs. 33/2013

Home page: sezione 

Amministrazione Trasparente  - 

Organizzazione - Telefono e 

posta elettronica

Uff. Segreteria Segretario 

Comunale

Tempestivo  - In caso di variazione 

dei dati pubblicati

Sì

Consulenti e 

collaboratori

art. 15, c. 1,2 del d.lgs. 

33/2013

Home page: sezione 

Amministrazione Trasparente  - 

Consulenti e collaboratori

Uff. Segreteria Tutti i servizi Semestrale Sì

Segretario Comunale art. 10, c. 8, lett. d), 

art. 15, c. 1,2,5, art. 

41, c. 2,3 del d.lgs. 

33/2013

Home page: Servizi e uffici Uff. Segreteria Responsabile 

Segreteria 

Generale 

Tempestivo  - In caso di variazione 

dei dati pubblicati

Sì

Posizioni 

organizzative

art. 10, c. 8, lett. d) del 

d.lgs. 33/2013

Home page: sezione Amm.ne 

Trasparente  - Personale - 

Pos. Org.

Uff. Segreteria Responsabile 

Personale 

Tempestivo  - In caso di variazione 

dei dati pubblicati

Sì

Dotazione organica e 

conto annuale 

rilevazione spese

art. 16, c. 1,2 del d.lgs. 

33/2013

Home page: sezione 

Amministrazione Trasparente  - 

Personale - Dotazione 

organica

Uff. Segreteria Responsabile 

Personale 

Tempestivo  - In caso di variazione 

dei dati pubblicati

Sì

Personale non a 

tempo indeterminato

art. 17, c. 1,2 del d.lgs. 

33/2013

Home page: sezione Amm.ne 

Trasparente  - Personale - 

Personale non a t. ind

Uff. Segreteria Responsabile 

Personale 

Annuale Sì

Tassi di assenza art. 16, c. 3 del d.lgs. 

33/2013

Home page: sezione Amm.ne 

Trasparente  - Personale - 

Tassi di assenza

Uff. Segreteria Responsabile 

Personale 

Mensile Sì

Incarichi conferiti e 

autorizzati ai 

dipendenti

art. 18, c. 1 del d.lgs. 

33/2013

Home page: sezione 

Amministrazione Trasparente  - 

Personale - Incarichi conferiti e 

autorizzati ai dipendenti

Uff. Segreteria Responsabile 

Personale 

Tempestivo in caso di variazione 

dei dati pubblicati

Sì



COMUNE DI COSTA DI ROVIGO

Provincia di Rovigo

allegato atto GC n. 74 del 17,05,2014
Contenuto minimo Norme di riferimento Reperibilità sul sito Responsabilità degli 

aggiornamenti

Soggetti 

responsabili

Periodicità degli aggiornamenti Attuazione

Contrattazione 

collettiva CCNL

art. 21, c. 1 del d.lgs. 

33/2013

Home page: sezione 

Amministrazione Trasparente  - 

Personale - Contrattazione 

collettiva

Uff. Segreteria Responsabile 

Personale 

Tempestivo  - In caso di variazione 

dei dati pubblicati

Sì

Contrattazione 

integrativa CCDI

art. 21, c. 2 del d.lgs. 

33/2013

Home page: sezione 

Amministrazione Trasparente  - 

Personale - Contrattazione 

integrativa

Uff. Segreteria Responsabile 

Personale 

Tempestivo  - In caso di variazione 

dei dati pubblicati

Sì

OIV o Nucleo di 

Valutazione

art. 10, c. 8, lett. c) del 

d.lgs. 33/2013

Home page: sezione 

Amministrazione Trasparente  - 

Personale - OIV

Uff. Segreteria Segretario 

Comunale

Tempestivo  - In caso di variazione 

dei dati pubblicati

Sì

Bandi di concorso art. 19 del d.lgs. 

33/2013

Home page: sezione 

Amministrazione Trasparente  - 

Bandi di concorso

Uff. Segreteria Responsabile 

Personale 

Tempestivo Contestualmente alla 

emissione 

Sì

Piano della 

Performance

art. 10, c. 8, lett. b) del 

d.lgs. 33/2013

Home page: sezione 

Amministrazione Trasparente - 

Performance - Piano della 

Performance

Uff. Segreteria Segretario 

Comunale

Tempestivo - In caso di variazione 

dei dati pubblicati

Sì

Ammontare 

complessivo dei premi

art. 20, c. 1 del d.lgs. 

33/2013

Home page: sezione 

Amministrazione Trasparente - 

Performance - Ammontare 

complessivo dei premi

Uff. Segreteria Segretario 

Comunale

Annuale Sì

Enti controllati - 

Società partecipate

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

art. 22, c. 2,3 del d.lgs. 

33/2013 e Articolo 1, 

comma 735, della 

legge 27 dicembre 

2006, n. 296. 

Home page: sezione 

Amministrazione Trasparente - 

Enti controllati -Società 

partecipate

uff. Finanziari Segretario 

Comunale

Annuale Sì



COMUNE DI COSTA DI ROVIGO

Provincia di Rovigo

allegato atto GC n. 74 del 17,05,2014
Contenuto minimo Norme di riferimento Reperibilità sul sito Responsabilità degli 

aggiornamenti

Soggetti 

responsabili

Periodicità degli aggiornamenti Attuazione

Enti di diritto privato 

controllati

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

art. 22, c. 2,3 del d.lgs. 

33/2013

Home page: sezione 

Amministrazione Trasparente - 

Enti controllati - Enti di diritto 

privato controllati

uff. Finanziari Segretario 

Comunale

Annuale Sì

Rappresentazione 

grafica

art. 22, c. 1, lett. d) del 

d.lgs. 33/2013 e art. 8 

della legge 111 del 

15/7/2011

Home page: sezione 

Amministrazione Trasparente - 

Enti controllati - 

Rappresentazione grafica

uff. Finanziari Segretario 

Comunale

Annuale Sì

Tipologie di 

procedimento

art. 35, c. 1,2 del d.lgs. 

33/2013

Home page: sezione 

Amministrazione Trasparente - 

Attività e procedimenti - 

Tipologie di procedimento

Tutti i servizi Segretario 

Comunale

Tempestivo in caso di variazione 

dei dati pubblicati

entro  il 

31/12/2014

Monitoraggio tempi 

procedimentali

art. 24, c. 2 del d.lgs. 

33/2013

Home page: sezione 

Amministrazione Trasparente - 

Attività e procedimenti - 

Monitoraggio tempi 

procedimentali

Tutti i servizi Segretario 

Comunale

Tempestivo in caso di variazione 

dei dati pubblicati

in fase di 

predisposi- 

zione

Bandi di gara e 

contratti

art. 37, c. 1,2 del d.lgs. 

33/2013 e art. 1 c. 32 

L. 190/2012 

Disposizioni per la 

prevenzione e la 

repressione della 

corruzione

Home page: sezione 

Amministrazione Trasparente - 

Bandi di gara e contratti

Tutti i Servizi Responsabile di 

ciascuna Area 

Da pubblicare secondo le modalità 

e le specifiche previste dal d.lgs. n. 

163/2006

Sì

Sovvenzioni, 

contributi, sussidi, 

vantaggi economici - 

criteri e modalità e atti 

di concessione

art. 26, c. 1 del d.lgs. 

33/2013 e art. 26, c. 2 

e all'art. 27 del d.lgs. 

33/2013

Home page: sezione 

Amministrazione Trasparente - 

Sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi economici

Tutti i Servizi Responsabile di 

ciascuna Area

Tempestivo  - Contestualemnte alla 

emissione 

Sì



COMUNE DI COSTA DI ROVIGO

Provincia di Rovigo

allegato atto GC n. 74 del 17,05,2014
Contenuto minimo Norme di riferimento Reperibilità sul sito Responsabilità degli 

aggiornamenti

Soggetti 

responsabili

Periodicità degli aggiornamenti Attuazione

albo dei beneficiari legge n. 69/2009 - art. 

1 D.P.R. n. 118/2000

Home page: sezione 

Amministrazione Trasparente - 

Sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi economici - 

atti di concessione

Uff. cultura e sociale Segretario 

Comunale 

Annuale Si

Bilanci preventivi e 

consuntivi

art. 29, c. 1 del d.lgs. 

33/2013

Home page: sezione 

Amministrazione Trasparente - 

Bilancio 

uff. Finanziari Responsabile Area 

Finanaziaria

Annuale Sì

Beni immobili e 

gestione 

patrimonio/canoni di 

locazione

art. 30 del d.lgs. 

33/2013

Home page: sezione 

Amministrazione Trasparente - 

Beni immobili e gestione 

patrimonio

Uff. Tecnico Responsabile Area 

Tecnica

Tempestivo  - In caso di variazione 

dei dati pubblicati

Sì

Controlli e rilievi 

sull'amministrazione

art. 31, c. 1 del d.lgs. 

33/2013

Home page: sezione 

Amministrazione Trasparente - 

Controlli e rilievi 

sull'amministrazione

uff. Finanziari Segretario 

Comunale

Tempestivo Sì

Servizi erogati, Costi 

contabilizzati, tempi 

medi di erogazione, 

liste di attesa

Art. 32, c. 2, lett. a - 

Art. 10, c. 5 e art. 32, 

c. 2, lett. b) del d.lgs. 

33/2013 e art. 41, c. 6 

del d.lgs. 33/2013

Home page: sezione 

Amministrazione Trasparente - 

Servizi erogati

uff. Finanziari Responsabile Area 

Finanaziaria

Annuale Sì

Indicatore di 

tempestività dei 

pagamenti

art. 33 del d.lgs. 

33/2013 e 9, comma 1, 

lettera a) del decreto 

legge 1/7/2009 n. 78

Home page: sezione 

Amministrazione Trasparente - 

Pagamenti 

dell'amministrazione - 

Indicatore di tempestività dei 

pagamenti

uff. Finanziari Responsabile Area 

Finanaziaria

Annuale Sì



COMUNE DI COSTA DI ROVIGO

Provincia di Rovigo

allegato atto GC n. 74 del 17,05,2014
Contenuto minimo Norme di riferimento Reperibilità sul sito Responsabilità degli 

aggiornamenti

Soggetti 

responsabili

Periodicità degli aggiornamenti Attuazione

Elenco debiti art. 6, 

comma 9, del D.L. 

35/2013

art. 6, comma 9, del 

D.L. 35/2013

Home page: sezione 

Amministrazione Trasparente - 

Pagamenti 

dell'amministrazione - Elenco 

debiti art. 6, comma 9, del D.L. 

35/2013

uff. Finanziari Responsabile Area 

Finanaziaria

Tempestivo Sì

IBAN e pagamenti 

informatici

art. 36 del d.lgs. 

33/2013

Home page: sezione 

Amministrazione Trasparente - 

Pagamenti 

dell'amministrazione - IBAN e 

pagamenti informatici

uff. Finanziari Responsabile Area 

Finanaziaria

Tempestivo  - In caso di variazione 

dei dati pubblicati

Sì

Opere pubbliche, 

programmazione, 

esecuzione

art. 38 del d.lgs. 

33/2013

Home page: sezione 

Amministrazione Trasparente - 

Opere pubbliche

Uff. Tecnico Responsabile Area 

Tecnica

Tempestivo Sì

Pianificazione e 

governo del territorio

art. 39 del d.lgs. 

33/2013

Home page: sezione 

Amministrazione Trasparente - 

Pianificazione e governo del 

territorio

Uff. Tecnico Responsabile Area 

Tecnica

Tempestivo Sì

Informazioni 

ambientali, patto dei 

Sindaci, convenzioni

art. 40 del d.lgs. 

33/2013

Home page: sezione 

Amministrazione Trasparente - 

Informazioni ambientali

Uff. Tecnico Responsabile Area 

Tecnica

Tempestivo  - In caso di variazione 

dei dati pubblicati

Sì

Strutture sanitarie 

private accreditate

art. 41, c. 4 del d.lgs. 

33/2013

Home page: sezione 

Amministrazione Trasparente - 

Strutture sanitarie private 

accreditate

Uff. Amministrativo Responsabile Area 

Tecnica

Tempestivo  - In caso di variazione 

dei dati pubblicati

Sì



COMUNE DI COSTA DI ROVIGO

Provincia di Rovigo

allegato atto GC n. 74 del 17,05,2014
Contenuto minimo Norme di riferimento Reperibilità sul sito Responsabilità degli 

aggiornamenti

Soggetti 

responsabili

Periodicità degli aggiornamenti Attuazione

Piano Triennale di 

prevenzione della 

corruzione - 

responsabile, relazioni 

L. n. 190/2012 - art. 43 

c. 1, d.lgs. 33/2013

Home page: sezione 

Amministrazione Trasparente - 

Altri contenuti -Piano Triennale 

di prevenzione della 

corruzione 

Uff. Segreteria Segretario 

Comunale

Annuale Sì

Accessibilità articolo 9, comma 7 

del decreto legge 18 

ottobre 2012, n. 179

pagina iniziale - piè di pagina Uff. Segreteria Segretario 

Comunale

Annuale Sì

Accesso Civico Dlgs 33/2013, art. 5, 

c.1 e 4

Home page: sezione 

Amministrazione Trasparente - 

Altri contenuti - Accesso Civico

Uff. Segreteria Segretario 

Comunale

Tempestivo Sì

codice disciplinare art. 55, comma 2, del 

D. Lgs. 165/2001

Home page: sezione 

Amministrazione Trasparente - 

Altri contenuti - disp.generali - 

atti generali - codice 

disciplinare

Uff. Segreteria Segretario 

Comunale

Tempestivo  - In caso di variazione 

dei dati pubblicati

Sì

Piano triennale di 

razionalizzazione 

delle spese

art 2, commi da 594 a 

600,  legge 

24.12.2007, n. 244 - 

art 54 d.lgs. 7 marzo 

2005, n. 82.

Home page: sezione 

Amministrazione Trasparente - 

Altri contenuti - Piano triennale 

di razionalizzazione delle 

spese

uff. Finanziari Responsabile Area 

Finanaziaria

Annuale Sì

Spese di 

rappresentanza

Art. 16, comma 26, del 

d.l. 13 agosto 2011 n. 

138

Home page: sezione 

Amministrazione Trasparente - 

Altri contenuti - Spese di 

rappresentanza

uff. Finanziari Responsabile Area 

Finanaziaria

Annuale Sì

Note legali normativa privacy pagina iniziale- a piè di lista uff. segreteria Responsabile 

Segreteria 

Generale 

Tempestivo  - In caso di variazione 

dei dati pubblicati

Si

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244%21vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244%21vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244%21vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244%21vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244%21vig=


COMUNE DI COSTA DI ROVIGO

Provincia di Rovigo

allegato atto GC n. 74 del 17,05,2014
Contenuto minimo Norme di riferimento Reperibilità sul sito Responsabilità degli 

aggiornamenti

Soggetti 

responsabili

Periodicità degli aggiornamenti Attuazione

Privacy art. 13 del d.lgs. n. 

196/2003 - Codice in 

materia di protezione 

dei dati personali 

pagina iniziale- a piè di lista uff. segreteria Responsabile 

Segreteria 

Generale

Tempestivo  - In caso di variazione 

dei dati pubblicati

Si
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