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1. Premessa
Il  D.lgs.  33/2013  (d'ora  in  poi  per  comodità  Decreto)  in  base  alla  delega  contenuta  nella  L. 
190/2012,  ha  operato  il  “riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni”. Tale norma è 
richiamata integralmente anche per le parti non espressamente citate.

L'articolo  10  di  tale  Decreto  prevede  che  tutte  le  amministrazioni  pubbliche  anche  territoriali 
approvino un Programma triennale della trasparenza (d'ora in poi per comodità “Programma”).

A tal fine la Provincia intende:

• effettuare una ricognizione puntuale di quanto fino ad oggi realizzato in materia di trasparenza;
• proporre  una  modalità  organizzativa  funzionale  ad  adempiere  agli  obblighi  in  materia  di 

trasparenza;
• indicare azioni immediate per avviare l'attuazione di quanto previsto dal Decreto;
• individuare  gli  obiettivi  e  le  azioni  da  compiere  per  adempiere  agli  obblighi  imposti  dalla 

normativa in materia di trasparenza.

Il Programma è adottato con durata  triennale come previsto dalla legge (2014-2016) e rappresenta 
un riferimento dello stato di attuazione della trasparenza da parte della Provincia in materia e di ciò 
che è necessario realizzare per adempiere pienamente ai nuovi obblighi stabiliti dal legislatore.

Il presente Programma è adottato, tenuto conto di quanto previsto da:
• Delibera Civit n. 50/2013 – Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la 

trasparenza e l'integrità 2014-2016 ed i suoi allegati;
• Circolare  del  dipartimento  della  Funzione  pubblica  n.  2  del  2013  - D.lgs  33/2013  – 

attuazione della trasparenza;
• Le  Delibere Civit n.  65, 66 e 71, rispettivamente in tema di trasparenza degli  organi di 

indirizzo politico, regime sanzionatorio e attestazioni degli Oiv.

2. Organizzazione della trasparenza
La Provincia  di  Rovigo per  adempiere  agli  obblighi  in  materia  di  trasparenza,  con  il  presente 
programma individua:

• Il Responsabile della trasparenza;
• I Dirigenti responsabili per aree responsabili della trasparenza.

Responsabile della trasparenza
Ai  sensi  dell'articolo  43  primo  comma  del  Decreto,  il  Responsabile  per  la  prevenzione  della 
corruzione di  cui  all'articolo 1 comma  7  della  L.190/2012 -  individuato nel  Direttore  Generale 
dell'Ente - svolge anche la funzione di Responsabile della trasparenza. Il Responsabile svolge i 
compiti  previsti  dalla  legge,  sovraintendendo  in  particolare  all'approvazione,  aggiornamento  e 
attuazione fattiva del presente Programma. 

I Dirigenti delle Aree Responsabili della trasparenza
In  considerazione  dell'inter-disciplinarietà  degli  adempimenti  e  della  necessità  di  disporre  delle 
conoscenze  specialistiche  presenti  in  particolari  settori  di  attività  amministrativa  provinciale,  a 
supporto  del  Responsabile  sono  individuati  anche  i  Dirigenti  delle  Aree  responsabili  della 
trasparenza, ciascuno per le proprie attività di competenza, così come di seguito individuato:



Ruolo
Direttore-Segretario  Generale  e  Dirigente  Servizi  Affari  Generali,  Urp-Politiche  Comunitarie, 
Pesca
Dirigente Area Personale Lavoro
Dirigente Area Finanziaria e Trasporti
Dirigente Area Lavori Pubblici e Territorio
Dirigente Area Attività Produttive, Polizia Provinciale, Caccia
Dirigente Area Avvocatura e Servizi
Dirigente ad interim Area Ambiente

Ai Dirigenti viene assegnato un obiettivo specifico e una competenza di tipo permanente.

Obiettivo specifico 
• effettuare una ricognizione rigorosa dello stato di fatto dell'Ente in materia di trasparenza;
• evidenziare gli adempimenti necessari per ottemperare a quanto disposto dal Decreto;

Competenza permanente 
I Dirigenti operano in modo permanente a supporto del Responsabile della trasparenza al fine di:

1. curare  l'aggiornamento  del  presente  Programma  in  base  alle  esigenze  amministrative  e 
organizzative  eventualmente  sopravvenute,  monitorando  ed  attuando  anche  le  eventuali 
modifiche ed integrazioni normative in materia;

2. indicare i criteri per effettuare i necessari adeguamenti del Sito istituzionale;
3. controllare periodicamente la qualità della trasparenza del Sito, verificando in particolare 

l'aggiornamento dei dati, il rispetto delle regole in materia di riservatezza dei dati personali 
nonché la veridicità delle informazioni pubblicate;

4. segnalare al Responsabile della trasparenza ogni anomalia riscontrata;
5. redigere  una relazione semestrale dei dati pubblicati ed annuale sullo stato di attuazione  

del presente programma;
6. proporre obiettivi di miglioramento degli  standard attuali di trasparenza al  Responsabile 

finalizzati  al  miglioramento  del  rapporto  con i  cittadini  e  gli  utenti  anche  attraverso la 
pubblicazione di dati, informazioni e documenti ulteriori rispetto a quelli per cui è prevista 
la pubblicazione obbligatoria;

7. proporre modalità di ascolto e partecipazione degli stakeholders con lo scopo di migliorare 
la trasparenza dell'azione amministrativa.

Le aree di  competenza dei  Dirigenti  sono individuate  in base all'articolazione degli  obblighi di 
trasparenza  contenuta  nell'allegato  a),  parte  integrante  del  Decreto.  Tale  allegato  individua  la 
struttura delle informazioni sui siti istituzionali articolando la sezione Amministrazione trasparente 
in  sottosezioni  di  primo e  secondo livello  e  relativi  contenuti  riferiti,  all'articolato  del  Decreto 
stesso.
Ad ogni sezione di primo livello è assegnato un Dirigente. Ai Dirigenti possono essere assegnate 
più di una sottosezione ove le materie siano connesse ovvero riferite organizzativamente a quello 
stesso soggetto. 
I Dirigenti sono individuati in quanto depositari dell'informazione-dati-documenti ovvero fonte di 
essi e collaborano in modo operativo per il raggiungimento degli obiettivi specifici e permanenti e 
in  generale,  all'attuazione  di  quanto  previsto  nel  presente  Programma.  In  particolare  sono 
responsabili per:



• il  caricamento tempestivo di dati,  documenti,  banche dati e informazioni necessarie nel Sito 
istituzionale  nelle  sezioni  e  sottosezioni  assegnate  ovvero  mettere  a  disposizione  i  dati  in 
raccordo con l'U.R.P., per adempiere a quanto previsto dal Decreto e dal presente Programma;

• segnalare al Responsabile della trasparenza ogni anomalia e proporre eventuali miglioramenti 
relativamente alle materie di loro competenza.

Segue l'elenco dei Dirigenti referenti per sezione:

Sezione 
(materia)

Sottosezione Ruolo Dirigente 
responsabile

Disposizioni 
generali

Programma per la Trasparenza e  
l'integrità

Direttore Segretario Generale 
settore Affari Generali, Urp-
Politiche Comunitarie, Pesca

Direttore Segretario 
Generale 

Attestazioni OIV o di struttura analoga Segretario Nucleo di 
Valutazione Funzionario PO

Atti generali
Direttore Segretario Generale 
settore Affari Generali, Urp-
Politiche Comunitarie, Pesca

Direttore Segretario 
Generale

Oneri informativi per cittadini e  
imprese Tutti i dirigenti Tutti i dirigenti 

Burocrazia zero Tutti i dirigenti Tutti i dirigenti 

Organizzazione

Organi di indirizzo politico-
amministrativo

Direttore Segretario Generale 
settore Affari Generali, Urp-
Politiche Comunitarie, Pesca

Direttore Segretario 
Generale 

Sanzioni per mancata comunicazione 
dei dati

Direttore Segretario Generale 
settore Affari Generali, Urp-
Politiche Comunitarie, Pesca

Direttore Segretario 
Generale 

Rendiconti gruppi consiliari  
regionali/provinciali

Direttore Segretario Generale 
settore Affari Generali, Urp-
Politiche Comunitarie, Pesca

Direttore Segretario 
Generale 

Articolazione degli uffici Responsabile Area Personale 
Mercato del Lavoro

Dirigente Area 
Personale e Lavoro

Telefono e posta elettronica Responsabile Servizi 
Informatici-SIA

Dirigente Area 
Finanziaria e 

Trasporti

Consulenti e 
collaboratori  Tutti i Dirigenti Tutti i Dirigenti

Personale

Incarichi amministrativi di vertice

Responsabile Area Personale 
Mercato del Lavoro

Dirigente Area 
Personale e Lavoro

Dirigenti

Posizioni organizzative

Dotazione organica

Personale non a tempo indeterminato

Tassi di assenza

Incarichi conferiti e autorizzati ai  
dipendenti



Contrattazione collettiva
Responsabile Area Personale 

Mercato del LavoroContrattazione integrativa

OIV

Bandi di 
concorso

Responsabile Area Personale 
Mercato del Lavoro

Dirigente Area 
Personale e Lavoro

Performance

Sistema di misurazione e valutazione 
della Performance

Responsabili Direzione 
Generale, Servizi al 
personale, Servizio 

Finanziario

Direttore Segretario 
Generale

Dirigente Area 
Personale e Lavoro

Dirigente Area 
Finanziaria e 

Trasporti

Piano della Performance Responsabile Area 
Finanziaria e Trasporti

Dirigente Area 
Finanziaria e 

Trasporti

Relazione sulla Performance Responsabile Area 
Finanziaria e Trasporti

Dirigente Area 
Finanziaria e 

Trasporti

Documento dell'OIV di validazione 
della Relazione sulla Performance

Segretario Nucleo di 
Valutazione Funzionario PO

Ammontare complessivo dei premi Responsabile Area Personale 
Mercato del Lavoro

Dirigente Area 
Personale e Lavoro

Dati relativi ai premi Responsabile Area Personale 
Mercato del Lavoro

Dirigente Area 
Personale e Lavoro

Benessere organizzativo Responsabile Area Personale 
Mercato del Lavoro

Dirigente Area 
Personale e Lavoro

Enti controllati

Enti pubblici vigilati

Responsabile Area 
Finanziaria e Trasporti

Direttore Segretario Generale 
settore Affari Generali, Urp-
Politiche Comunitarie, Pesca

Dirigente Area 
Finanziaria e 

Trasporti

Direttore Segretario 
Generale 

Società partecipate

Enti di diritto privato controllati

Rappresentazione grafica

Link ai siti istituzionali enti

Attività e 
procedimenti

Dati aggregati attività amministrativa

Tutti i dirigenti Tutti i dirigenti
Tipologie di procedimento

Monitoraggio tempi procedimentali

Dichiarazioni sostitutive e acquisizione 
d'ufficio dei dati Tutti i dirigenti Tutti i dirigenti

Provvedimenti
Provvedimenti organi indirizzo-politico

Provvedimenti dirigenti Tutti i dirigenti Tutti i dirigenti



Controlli sulle 
imprese

Bandi di gara e 
contratti Tutti i dirigenti Tutti i dirigenti

Sovvenzioni, 
contributi, 

sussidi, 
vantaggi 

economici

Criteri e modalità
Tutti i dirigenti Tutti i dirigenti

Atti di concessione

Bilanci
Bilancio preventivo e consuntivo

Responsabile Servizi 
Finanziari

Dirigente Area 
Finanziaria e 

Trasporti
programma degli indicatori e dei  
risultati attesi di bilancio

Beni immobili e 
gestione 

patrimonio

Patrimonio immobiliare Responsabile Lavori Pubblici
Dirigente Area 

Lavori Pubblici e 
Territorio

Canoni di locazione o affitto Responsabile Area 
Finanziaria e trasporti

Dirigente Area 
Finanziaria e 

Trasporti

Controlli e 
rilievi 

sull'amministra
zione

Tutti i dirigenti Tutti i dirigenti

Servizi erogati

Carta dei servizi e standard di qualità Tutti i dirigenti Tutti i dirigenti

Costi contabilizzati Responsabile Area 
Finanziaria e Trasporti

Dirigente Area 
Finanziaria e 

Trasporti

Tempi medi e di erogazione dei servizi Tutti i dirigenti Tutti i dirigenti

Pagamenti 
dell'amministra

zione

Indicatore di tempestività dei pagamenti
Responsabile Servizi 

Finanziari

Dirigente Area 
Finanziaria e 

Trasporti
IBAN e pagamenti informatici
Elenco debiti comunicati ai creditori

Opere 
pubbliche Responsabile Lavori Pubblici

Dirigente Area 
Lavori Pubblici e 

Territorio

Pianificazione e 
governo del 
territorio

Responsabile Lavori Pubblici
Dirigente Area 

Lavori Pubblici e 
Territorio

Informazioni 
ambientali Responsabile Area Ambiente

Dirigente Area 
Attività Produttive 

Polizia Provinciale e 
Caccia-Ambiente

Interventi 
straordinari e 
di emergenza

Direttore Segretario Generale 
settore Affari Generali, Urp-
Politiche Comunitarie, Pesca

Direttore Segretario 
Generale 

Altri contenuti 
- Corruzione

Direttore Segretario Generale 
settore Affari Generali, Urp-
Politiche Comunitarie, Pesca

Direttore Segretario 
Generale 

Altri contenuti 
- Accesso 

Direttore Segretario Generale 
settore Affari Generali, Urp-

Direttore Segretario 
Generale 



Civico Politiche Comunitarie, Pesca

Altri contenuti 
- Catalogo di 

dati, metadati,e 
banche dati

Tutti i dirigenti Tutti i dirigenti

Altri contenuti 
- Dati ulteriori

Tutti i dirigenti Tutti i dirigenti

3. Ricognizione 
La Provincia di Rovigo si è dotata di strumenti amministrativi e tecnologici finalizzati ad attuare la 
più ampia trasparenza dell'azione amministrativa, adempiendo a quanto previsto dalla normativa 
progressivamente adottata a livello nazionale. 
Tale modalità operativa ha portato ai seguenti risultati:
• la progressiva informatizzazione della documentazione amministrativa a norma di legge;
• la gestione dell'iter di parte degli atti  in modalità esclusivamente informatica;
• la creazione di un Albo pretorio telematico all'interno del Sito istituzionale.

Da un punto di vista della trasparenza tutti gli atti amministrativi sono pubblicati all'Albo pretorio 
telematico,  fatto  salvo  i  casi  in  cui  prevalgano  esigenze  di  tutela  della  riservatezza  dei  dati 
personali. 

4. Obiettivi del Programma
Gli obiettivi sono:

– la costruzione della nuova sezione Amministrazione trasparente sul Sito istituzionale;
– la gestione e aggiornamento di dati, informazioni, documenti nel Sito istituzionale;

1) La nuova sezione Amministrazione trasparente
L'obiettivo è quello di creare una pagina del Sito istituzionale che sostituisca le attuali:
• trasparenza valutazione e merito
• amministrazione aperta 

La nuova pagina, direttamente accessibile dalla home page del Sito, è denominata Amministrazione 
trasparente ed è organizzata in sezioni e sottosezioni sulla base di quanto previsto dall'allegato a) al 
Decreto. 
Ogni sezione contiene i dati, le informazioni e i documenti indicati nel paragrafo.

2) La Gestione  di dati, informazioni, documenti nel Sito
Al fine di consentire l'implementazione e l'aggiornamento delle informazioni la cui pubblicazione è 
richiesta  obbligatoriamente  dalla  legge,  nei  modi  previsti  dal  presente  Programma,  ogni  Area, 
supportata dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico, ha provveduto alla pubblicazione delle proprie 
attività nelle Sezioni e Sottosezioni così come di seguito dettagliato:

Sezioni e sottosezioni
• Disposizioni generali

a) Programma per la trasparenza e l'integrità 
Sarà  pubblicato  il  Programma  triennale  per  la  trasparenza  e  l'integrità  adottato  dal 
competente organo di governo.
E' pubblicato il decreto di nomina del Responsabile della Corruzione.
b) Attestazione OIV o struttura analoga
È pubblicato il documento e la griglia di attestazione.
c) Atti generali



Sono pubblicate le norme principali che regolano l'istituzione, le funzioni e l'organizzazione 
della Provincia con il link allo “Statuto e regolamenti provinciali”. 
Sono pubblicati  gli  atti  di  indirizzo politico,  del  Presidente,  della Giunta e del Consiglio 
provinciale.

• Organizzazione
a) Organi di indirizzo politico-amministrativo
Sono pubblicati, oltre all'elenco dei nominativi del Presidente e dei Componenti di Giunta e 
Consiglio provinciale:
• gli atti di nomina ;
• i curricula di tutti gli amministratori (Presidente, Assessori, Consiglieri)
• i redditi
• le cariche
• la situazione patrimoniale.

d) Articolazione degli uffici
E' pubblicato l'organigramma delle aree dell'Ente.
e) Telefono e posta elettronica
E' pubblicata la Pec e l'indirizzo di posta elettronica di ogni Segreteria di Area.

• Consulenti e collaboratori
Sono pubblicati le tabelle contenenti gli incarichi di collaborazione e consulenza conferiti 
dall'ente.

• Personale
b)Dirigenti
Sono pubblicati i nomi dei Dirigenti dell'ente con i relativi curricula e retribuzioni.
c) Posizioni organizzative
Sono pubblicati i nominativi e i curricula in formato europeo degli incaricati di posizione 
organizzativa. 
d) Dotazione organica
E' pubblicato per l'anno 2012 il conto annuale del personale ed il costo annuale del personale 
a tempo indeterminato dell'Ente.
f) Tassi di assenza
Sono pubblicati i dati relativi ai tassi di assenza del personale di ogni area dell'Ente.
g) Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
E'  pubblicato  l'elenco  degli  incarichi  esterni  autorizzati  ai  dipendenti  provinciali,  con 
l'indicazione della durata e del compenso previsto.
i) Contrattazione integrativa
E' pubblicata la documentazione contenente le informazioni sullo stato della contrattazione 
integrativa  decentrata  tra  Amministrazione  e  Organizzazioni  Sindacali  (ultimi  contratti 
sottoscritti) e sulla costituzione dei fondi per il salario accessorio del personale.
l) OIV
Sono pubblicati i decreti di nomina e relativi rinnovi nonché i curricula dei componenti del 
Nucleo di valutazione.

• Bandi di concorso
Sono pubblicati i bandi di concorso e gli altri avvisi per la selezione di personale a qualsiasi 
titolo.

• Performance
a) Sistema di misurazione e valutazione della performance
È stato pubblicato il Sistema di misurazione e valutazione della performance della Provincia. 



b) Piano della Performance
Sono stati pubblicati i Piani della Performance anni 2010, 2011, 2012, 2013.
c) Relazione della Performance
Sono state  pubblicate  le  relazioni  della  Performance  anno 2010,  2011,  2012 e  il  referto 
Controllo di Gestione anno 2012.

• Enti controllati
b) Società partecipate
Sono  stati  pubblicati  i  risultati  di  bilancio  degli  ultimi  tre  esercizi  finanziari  e  l'onere 
complessivo gravante sul bilancio dell'Amministrazione e l'elenco delle società partecipate 
2013.
d) Rappresentazione grafica
È stato pubblicato il grafico rappresentante le società e gli altri organismi partecipati della 
Provincia di Rovigo.

• Attività e procedimenti
b) Tipologie di procedimento
Sono stati pubblicati tutte le tipologie di procedimenti distinte per Area e per argomento.

• Provvedimenti
a) Provvedimenti degli Organi di indirizzo politico
Sono stati pubblicati i decreti del Presidente, le Deliberazioni di Giunta e di Consiglio.
b) Provvedimenti dei Dirigenti
Sono state pubblicate le determinazioni e gli atti distinti per Aree di competenza dirigenziale.

• Bandi di gara e contratti
Sono oggetto di pubblicazione: 
a) l'elenco dei bandi di gara corredati da tutti gli atti inerenti la procedura di selezione del 
contraente  e  dei  relativi  avvisi  di  aggiudicazione  in  ottemperanza  agli  obblighi  imposti 
dall'art. 37, c1 D.lgs 33/2013;
b) le determinazioni a contrarre ove ricorrano le ipotesi di affidamento di cui all'art. 56, c7 
del  D.lgs  163/2006,  ai  sensi  dell'art.  37,  c2  (la  norma  impone  la  pubblicazione  delle 
determine a contrarre di procedure negoziate indette ai  sensi  dell'art.  57 co. 6 del D.lgs 
163/2006.  Non  sono  inclusi  i  cottimi  affidati  ai  sensi  dell'art.  125  co.11,  mentre  sono 
comprese le procedure negoziate di cui art.122 co. 7 che richiama espressamente il 57 co. 6 
del D.lgs 33/2013;
c)  le  tabelle  riassuntive  degli  affidamenti  dei  lavori  ,  servizi  e  forniture  di  tutto  l'ente 
suddivise per anno in formato aperto (XML) in ottemperanza all'art. 1, co. 32, L.190/2012.

• Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
a) Criteri e modalità
Sono stati pubblicati:
– regolamenti per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e 
vantaggi economici a favore di soggetti pubblici e privati
– progetti dei servizi all'impiego
– progetti di interventi di politiche attive del lavoro
– criteri  e modalità per la concessione di sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e  vantaggi 
economici  dell'Area  Servizi  alla  Persona  distinti  per  attività  culturali  anno  2013,  per  la 
formazione  immigrati  anno  2013-2014,  per  la  realizzazione  di  attività  ed  iniziative  da 
svolgersi nell'ambito del programma “Ottobre: mese dell'anziano”.
Relativamente  all'anno  2012,  è  stata  pubblicata  la  delega  regionale  in  materia  di  sport 
programmazione 2012 e la delibera regionale “distretto famiglia”.



b) Atti di concessione
Sono stati  pubblicati  gli  atti  di  concessione  delle  sovvenzioni  contributi,  sussidi  e  ausili 
finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati 
ai sensi dell'art 12 L. 241/90 di importo superiore a € 1.000,00.

• Bilanci
a) Bilancio preventivo e consuntivo
Sono stati pubblicati il conto consuntivo e il bilancio di previsione e relativi atti per l'anno 
2010, 2011, 2012 e il bilancio di previsione 2013.
b) Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio
Per gli indicatori relativi ai servizi provinciali, si rinvia alla sezione Performance.

• Beni immobili e gestione patrimonio
a) Patrimonio immobiliare
È stato pubblicato l'elenco dei fabbricati della Provincia.

b) Canoni di locazione o affitto
E' stato pubblicato l'elenco dei canoni di locazione attiva e passiva.

• Servizi erogati
a) Carta dei servizi e standard di qualità
È stata pubblicata la “Carta dei servizi pubblici per l'impiego”,  la “Customer satisfaction 
servizi all'impiego”.
b) costi contabilizzati
È stato pubblicato l'elenco dei costi contabilizzati dell'anno 2012.

• Pagamenti dell'Amministrazione
a) Indicatore di tempestività dei pagamenti
È stato  pubblicato  il  “comunicato  pagamenti  pubblica  amministrazione”  e  l'indicatore  di 
tempestività relativamente all'anno 2010, 2011 e 2012.
b) IBAN e pagamenti informatici
Sono stati pubblicati i codici IBAN.

• Opere pubbliche
a) Quadro delle risorse disponibili
È stata pubblicata la scheda 1 relativa al Piano triennale delle opere pubbliche 2013-2015-
quadro delle risorse disponibili.
b) articolazione e copertura finanziaria
È stata pubblicata la scheda 2 relativa al Piano triennale delle opere pubbliche 2013-2015-
articolazione della copertura finanziaria.
c) Elenco annuale
È stata pubblicata la scheda 3 relativa al Piano triennale delle opere pubbliche 2013-2015-
elenco annuale.

– Pianificazione e governo del territorio
a) Piano territoriale di coordinamento provinciale
È stato pubblicato il Piano territoriale di coordinamento provinciale
b) Pianificazione d'emergenza
È stata pubblicata la pianificazione comunale d'emergenza.

• Informazioni ambientali
Sono state pubblicate le modulistiche relative alle varie domande di compatibilità ambientale, 



il riepilogo domande di verifica e di valutazione di impatto ambientale dal 2000 al 2012 e 
quelli in itinere, nonché la normativa di riferimento.

• Altri contenuti – accesso civico
È stato pubblicato il modulo di istanza per l'accesso civico e le modalità per l'esercizio del 
diritto.

• Altri contenuti-dati ulteriori
a) Monitoraggio auto blu
Sono stati pubblicati gli elenchi delle auto di servizio relative agli anni 2009, 2010, 2011, 
2012.
b) Piano di contenimento della spesa
È stato pubblicato il piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate al 
contenimento delle spese 2013-2015.
c) Regolamento sui controlli interni
È stato pubblicato il regolamento che disciplina l'istituzione di un sistema integrato di 
controlli interni sull'attività dell'ente.
d) Comitato Unico di Garanzia
È stata pubblicata la determinazione di istituzione del Comitato Unico di Garanzia.

5. Programmazione degli interventi anni 2014-2015-2016
Sono di seguito riportate le fasi di implementazione delle varie sezioni e sottosezioni del sito 
per l'anno 2014 mentre per gli anni 2015 e 2016 si procederà all'aggiornamento di tutte le 
sezioni e sottosezioni:

Sezioni e sottosezioni
• Disposizioni generali

d) Oneri informativi per cittadini e imprese – Scadenzario obblighi aministrativi
Entro l'anno 2014
e) Burocrazia zero
Entro l'anno 2014

• Organizzazione
b) Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
Entro l'anno 2014

c) Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali
Entro l'anno 2014

• Personale
a) Incarichi amministrativi di vertice
Entro l'anno 2014
e) Personale non a tempo indeterminato
Entro l'anno 2014
h) Contrattazione collettiva
Entro l'anno 2014

• Performance
d) Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance
Entro l'anno 2014
e) Ammontare complessivo dei premi
Entro l'anno 2014
f) Dati relativi ai premi
Entro l'anno 2014



g) Benessere organizzativo
Entro l'anno 2014

• Enti controllati
a) Enti pubblici vigilati
Entro l'anno 2014 
c) Enti di diritto privato controllati
Entro l'anno 2014

•
• Attività e procedimenti

a) Dati aggregati attività amministrativa
Entro l'anno 2014
b) Monitoraggio tempi procedimentali 
Entro dicembre 2014
c) Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati
Entro l'anno 2014

• Controlli sulle imprese
Entro l'anno 2014

• Controlli e rilievi sull'amministrazione
Entro l'anno 2014

• Pagamenti dell'Amministrazione
c) Elenco debiti comunicati ai creditori
Entro l'anno 2014

• Interventi straordinari di emergenza
Entro l'anno 2014

• Altri contenuti – Corruzione
Entro l'anno 2014 

• Altri contenuti – Catalogo di dati, metadati e banche dati
Entro l'anno 2014

L'accesso  alla  sezione  “Amministrazione  trasparenza”  avviene  liberamente  anche  direttamente 
attraverso i comuni motori di ricerca.
Gli  oggetti  in  pubblicazione,  salvo  quanto  espressamente  indicato  nelle  singole  sezioni  del 
programma (organi di governo e incarichi dirigenziali e di collaborazione), restano pubblicati per 
cinque anni decorrenti dal primo gennaio successivo all'anno in cui sono pubblicati in ottemperanza 
agli obblighi di cui al presente programma.
Scaduti i suddetti termini, generali e speciali tutte le informazioni, fatte salve quelle relative agli 
amministratori  che  vengono  rimosse  alla  scadenza  dei  termini  specifici,  sono  mantenute  in 
sottosezioni  della  sezione  “amministrazione  trasparente”,  accessibili  dagli  utenti  e  denominate 
“archivio”.

6. Giornate della trasparenza
In  seguito  all'adozione  del  Programma  l'Amministrazione  Provinciale  valuterà  l'opportunità  di 
organizzare apposite giornate per la trasparenza.




