AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
PER CIO’ CHE CONCERNE GLI ENTI DI DIRTTO PRIVATO COMUNQUE
DENOMINATI IN CONTROLLO PUBBLICO, IVI INCLUSE LE FONDAZIONI

Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(Macrofamiglie)

Organizzazione

Denominazione
sotto-sezione 2
livello (Tipologie
di dati)

Riferimento normativo

Denominazione del singolo obbligo

Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n.
33/2013

Atto di nomina o di proclamazione, con Tempestivo
l'indicazione della durata dell'incarico o del (ex art. 8, d.lgs. n.
mandato elettivo
33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n.
33/2013

Curricula

Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n.
33/2013

Compensi di qualsiasi
all'assunzione della carica

Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. Organi di indirizzo
politico33/2013
amministrativo
(da
Organo
di
pubblicare in tabelle)
indirizzo politico- Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n.
33/2013
amministrativo
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n.
33/2013
Art. 1, c. 1, n. 5, l. n. 441/1982
Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
natura

connessi Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con Tempestivo
fondi pubblici
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, Tempestivo
presso enti pubblici o privati, e relativi (ex art. 8, d.lgs. n.
compensi a qualsiasi titolo corrisposti
33/2013)
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della Tempestivo
finanza pubblica e indicazione dei compensi (ex art. 8, d.lgs. n.
spettanti
33/2013)
1) dichiarazione concernente diritti reali su beni Annuale
immobili e su beni mobili iscritti in pubblici
registri, titolarità di imprese, azioni di società,
quote di partecipazione a società, esercizio di
funzioni di amministratore o di sindaco di
società, con l'apposizione della formula «sul
mio onore affermo che la dichiarazione
corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge
non separato e i parenti entro il secondo grado,
ove gli stessi vi consentano (NB: dando
eventualmente
evidenza
del
mancato
consenso)] (obbligo non previsto per i comuni
con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)

Denominazione
Denominazione
sotto-sezione
sotto-sezione 2
Riferimento normativo
livello
1 livello (Tipologie
(Macrofamiglie)
di dati)

Denominazione del singolo obbligo
2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi
soggetti all'imposta sui redditi delle persone
fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato
e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi
vi consentano (NB: dando eventualmente
evidenza del mancato consenso)] (NB: è
necessario limitare, con appositi accorgimenti a
cura dell'interessato o della amministrazione, la
pubblicazione dei dati sensibili) (obbligo non
previsto per i comuni con popolazione inferiore
ai 15000 abitanti)
3) dichiarazione concernente le spese sostenute
e le obbligazioni assunte per la propaganda
elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi
esclusivamente di materiali e di mezzi
propagandistici predisposti e messi a
disposizione dal partito o dalla formazione
politica della cui lista il soggetto ha fatto parte,
con l'apposizione della formula «sul mio onore
affermo che la dichiarazione corrisponde al
vero» (con allegate copie delle dichiarazioni
relative a finanziamenti e contributi per un
importo che nell'anno superi 5.000 €) (obbligo
non previsto per i comuni con popolazione
inferiore ai 15000 abitanti)
4) attestazione concernente le variazioni della
situazione patrimoniale intervenute nell'anno
precedente e copia della dichiarazione dei
redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato
e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi
vi consentano (NB: dando eventualmente
evidenza del mancato consenso)] (obbligo non
previsto per i comuni con popolazione inferiore
ai 15000 abitanti)

Annuale

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Annuale

Denominazione
Denominazione
sotto-sezione
sotto-sezione 2
Riferimento normativo
livello
1 livello (Tipologie
(Macrofamiglie)
di dati)

Denominazione del singolo obbligo
5) dichiarazione concernente le variazioni della Annuale
situazione patrimoniale intervenute dopo
l'ultima attestazione (con copia della
dichiarazione annuale relativa ai redditi delle
persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non
separato e i parenti entro il secondo grado, ove
gli stessi vi consentano (NB: dando
eventualmente
evidenza
del
mancato
consenso)] (obbligo non previsto per i comuni
con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)

Sanzioni
per Art. 47, c. 1, Sanzioni per
mancata
d.lgs.
n. mancata
comunicazione
33/2013
comunicazio
dei dati
ne dei dati

Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n.
33/2013
Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n.
33/2013

Provvedimenti di erogazione delle sanzioni Tempestivo
amministrative pecuniarie a carico del (ex art. 8, d.lgs. n.
responsabile della mancata comunicazione per 33/2013)
la mancata o incompleta comunicazione dei
dati concernenti la situazione patrimoniale
complessiva del titolare dell'incarico (di organo
di indirizzo politico) al momento dell'assunzione
della carica, la titolarità di imprese, le
partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e
dei parenti entro il secondo grado di parentela,
nonchè tutti i compensi cui dà diritto
l'assuzione della carica
Per ciascun titolare di incarico:
1) curriculum, redatto in conformità al vigente Tempestivo
modello europeo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Denominazione
Denominazione
sotto-sezione
sotto-sezione 2
Riferimento normativo
livello
1 livello (Tipologie
(Macrofamiglie)
di dati)
Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n.
33/2013

Personale

Denominazione del singolo obbligo
2) compensi comunque denominati, relativi al Tempestivo
rapporto di lavoro, di consulenza o di (ex art. 8, d.lgs. n.
collaborazione (compresi quelli affidati con 33/2013)
contratto di collaborazione coordinata e
continuativa), con specifica evidenza delle
eventuali componenti variabili o legate alla
valutazione del risultato

Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n.
33/2013

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla Tempestivo
titolarità di cariche in enti di diritto privato (ex art. 8, d.lgs. n.
regolati
o
finanziati
dalla
pubblica 33/2013)
amministrazione o allo svolgimento di attività
professionali

Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Art. 53, c. 14, d.lgs. n.
165/2001

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con Tempestivo
indicazione di oggetto, durata e compenso (ex art. 8, d.lgs. n.
dell'incarico (comunicate alla Funzione 33/2013)
pubblica)

Incarichi
Art. 15, c. 1,
amministrativi di lett. a), d.lgs.
vertice
n. 33/2013
(Segretario
generale,
Capo
Dipartimento,
Direttore
generale
o
posizioni
assimilate)

Incarichi
amministrativi
di vertice

(da pubblicare
in tabelle)

Estremi degli atti di conferimento di incarichi Tempestivo
amministrativi di vertice a soggetti dipendenti (ex art. 8, d.lgs. n.
della pubblica amministrazione (NB: sono da 33/2013)
includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia
quelli posti in regime di diritto pubblico)

Denominazione
Denominazione
sotto-sezione
sotto-sezione 2
Riferimento normativo
livello
1 livello (Tipologie
(Macrofamiglie)
di dati)
Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n.
33/2013
Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n.
33/2013

Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n.
33/2013

Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n.
33/2013

Dirigenti
(dirigenti
generali)

Art. 15, c. 1, Dirigenti
non lett. a), d.lgs. n.
33/2013
(da
pubblicare in
tabelle)

Denominazione del singolo obbligo
Estremi degli atti di conferimento di incarichi Tempestivo
amministrativi di vertice a soggetti estranei alla (ex art. 8, d.lgs. n.
pubblica amministrazione con indicazione dei 33/2013)
soggetti percettori, della ragione dell'incarico e
dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi
sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in
regime di diritto pubblico)

Per ciascun titolare di incarico:
1) curriculum, redatto in conformità al vigente Tempestivo
modello europeo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

2) compensi, comunque denominati, relativi al
rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle
eventuali componenti variabili o legate alla
valutazione del risultato, ed ammontare
erogato, e a incarichi di consulenza e
collaborazione da parte dell'amministrazione di
appartenenza o di altro soggetto
3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla
titolarità di cariche in enti di diritto privato
regolati
o
finanziati
dalla
pubblica
amministrazione o allo svolgimento di attività
professionali, e relativi compensi
Estremi degli atti di conferimento di incarichi
dirigenziali a soggetti dipendenti della pubblica
amministrazione (NB: sono da includersi sia i
dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in
regime di diritto pubblico)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Denominazione
Denominazione
sotto-sezione
sotto-sezione 2
Riferimento normativo
livello
1 livello (Tipologie
(Macrofamiglie)
di dati)
Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n.
33/2013
Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n.
33/2013
Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n.
33/2013

Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n.
33/2013

Art. 15, c. 5, Elenco posizioni
d.lgs.
n. dirigenziali
33/2013
discrezionali

Denominazione del singolo obbligo
Estremi degli atti di conferimento di incarichi
dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica
amministrazione con indicazione dei soggetti
percettori, della ragione dell'incarico e
dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi
sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in
regime di diritto pubblico)
Per ciascun titolare di incarico:
1) Curriculum, redatto in conformità al vigente
modello europeo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

2) compensi, comunque denominati, relativi al
rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle
eventuali componenti variabili o legate alla
valutazione del risultato, e a incarichi di
consulenza e collaborazione da parte
dell'amministrazione di appartenenza o di altro
soggetto
3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla
titolarità di cariche in enti di diritto privato
regolati
o
finanziati
dalla
pubblica
amministrazione o allo svolgimento di attività
professionali, e relativi compensi
Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai
relativi titoli e curricula, attribuite a persone,
anche esterne alle pubbliche amministrazioni,
individuate discrezionalmente dall'organo di
indirizzo politico senza procedure pubbliche di
selezione

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

