
COMUNE DI BORMIO 

Denominazione sotto-
sezione livello 1

Denominazione 
sotto-sezione livello 

2

Riferimento 
normativo

 Competente alla pubblicazione 
COMPETENTE ALLA 

REDAZIONE/TRASMISSIONE (se 
diverso dal competente alla 

pubblicazione)

STATO PUBBLICAZIONE ADEMPIMENTI PROGRAMMATICI

Programma per la 
Trasparenza e 
l'Integrità

Art. 10, c. 8, lett. 

a), d.lgs. n. 

33/2013

Responsabile trasparenza

Pubblicato il il Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità  2013-2015 e 2014-2016  ed il 
relativo stato di attuazione e provvedimento di nomina 

responsabile trasparenza

Da pubblicare tempestivamente il nuovo programma 2015-2017 e successivi aggiornamenti e modifiche.

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

n. 33/2013

Responsabile trasparenza 
RESPONSABILI DEI SERVIZI 
COMPETENTI PER MATERIA

Riferimenti normativi su organizzazione e attività  è 
inserito un link che rinvia alla banca con i principali 

“Regolamenti” del Comune

I responsabili dei servizi  competenti per materia sono responsabili della tempestiva trasmissione per la pubblicazione dei rispettivi 

Regolamenti. Inserire un link con la banca dati Normattiva.

Art. 55, c. 2, d.lgs. 

n. 165/2001 

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

n. 33/2013

Responsabile Trasparenza

Codici disciplinari del Segretario e dei Dipendenti; 
nuovo codice di comportamento  comunale ed il codice 
di comportamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62  

integrato con le disposizioni del codice del Comune  

Da pubblicare tempestivamente aggiornamenti e modifiche ai documenti di cui alla colonna che precede.

Scadenzario 
obblighi 
amministrativi

Art. 29, c. 3, d.l. n. 

69/2013 

(convertito con 

modificazioni 

dalla L. 9 agosto 

2013, n. 98) 

Art. 12 c. 1-bis del 

decreto legislativo 

14 marzo 2013, n. 

33

Responsabile trasparenza 
RESPONSABILI DEI SERVIZI 
COMPETENTI PER MATERIA

Non presente. 

Da pubblicare il collegamento con i siti istituzionali delle Amministrazioni Statali contenenti lo scadenzario con
l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese, Per i provvedimenti
del Comune che comportino nuovi obblighi amministrativi è stato chiesto ai responsabili di segnalare tempestivamente tali
casi per l'inserimento nell'apposita sezione.

Burocrazia zero

Art. 37, c. 3, d.l. n. 

69/2013 

(convertito con 

modificazioni 

dalla L. 9 agosto 

2013, n. 98)

Responsabile trasparenza 
RESPONSABILI DEI SERVIZI 

COMPETENTI PER MATERIA -
SUAP

urocrazia zero Non presente in quanto subordinato 

all'adesione alle convenzioni previste dall'art.12 del D.L. 9-

2-2012 n. 5 (convertito in legge, con modificazioni, 

dall'art. 1, comma 1, L. 4 aprile 2012, n. 35)

Le aree maggiormente interessate (Edilizia e SUAP) comunicheranno tempestivamente al Responsabile della Trasparenza 

l'eventuale adesione alle convenzioni previste dall'art.12 del D.L. 9-2-2012 n. 5 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, 

comma 1, L. 4 aprile 2012, n. 35)

Art. 13, c. 1, lett. 

a), d.lgs. n. 

33/2013

Responsabile 
Trasparenza/RESPONSABILE AREA 

AMMINISTRATIVA

organi di indirizzo politico-amministrativo con 
indicazione rispettive competenze Sono stati inseriti i 

dati  dei seguenti organi di indirizzo politico: Sindaco, 

Giunta Comunale, Consiglio Comunale e le competenze 

degli organi

Dati da aggiornare tempestivamente dopo le prossime elezioni o, prima, in caso di modiifche 

Art. 14, c. 1, lett. 

a), d.lgs. n. 

33/2013

Responsabile 
Trasparenza/RESPONSABILE AREA 

AMMINISTRATIVA

Atti di nomina - proclamazione deleghe assessori e 
Comunità montana Pubblicate le delibere di convalida 

dei consiglieri, gli atti di surroga dei dimissionari, il 

provvedimento di nomina Assessori e distribuzione 

deleghe, di delega per la C.M..

Dati da aggiornare dopo le prossime elezioni o, prima, in caso di modiifche 

Art. 14, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013

Responsabile 
Trasparenza/RESPONSABILE AREA 

AMMINISTRATIVA
Pubblicati i curriculum pervenuti Da aggiornare tempestivamente  in caso di necessità

Art. 14, c. 1, lett. 

c), d.lgs. n. 

33/2013

Responsabile 
Trasparenza/RESPONSABILE AREA 

FINANZIARIA

compensi di qualsiasi natura connessi alla carica  
Pubblicati 

Da aggiornare in caso di modifiche delle indennità e, annualmente, per le trasferte.

Art. 14, c. 1, lett. 

d), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 14, c. 1, lett. 

e), d.lgs. n. 

33/2013

Sanzioni per 
mancata 
comunicazione dei 
dati

Art. 47, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati Eventuale 

(attualmente negativo)

Da pubblicare tempestivamente nei casi eventuali di irrogazione sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della

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)

Responsabile 
Trasparenza/RESPONSABILE AREA 

AMMINISTRATIVA

Responsabile 
Trasparenza/RESPONSABILE AREA 

FINANZIARIA

dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti 
pubblici e privati, a incarichi con oneri a carico della 
finanza pubblica  e relativi compensi Pubblicato sulla 

base delle dichiarazioni pervenute

Da aggiornare tempestivamente  in caso di variazioni

COMUNE DI CHIAVENNA Allegato 2 – PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 2015-2017 

Disposizioni generali

Organi di indirizzo 
politico-
amministrativo

Organizzazione

Elenco categorie di dati soggetti a pubblicazione SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Atti generali



COMUNE DI BORMIO 

Denominazione sotto-
sezione livello 1

Denominazione 
sotto-sezione livello 
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Riferimento 
normativo

 Competente alla pubblicazione 
COMPETENTE ALLA 

REDAZIONE/TRASMISSIONE (se 
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pubblicazione)

STATO PUBBLICAZIONE ADEMPIMENTI PROGRAMMATICI

COMUNE DI CHIAVENNA Allegato 2 – PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 2015-2017 

Elenco categorie di dati soggetti a pubblicazione SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Rendiconti gruppi 
consiliari 
regionali/provinciali

Pubblicazione 

discrezionale

Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali Non 

sono attribuite rosorse ai hruppi consiliari
Dati da aggiornare nel caso si attribuissero risorse ai gruppi

Art. 13, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 13, c. 1, lett. 

c), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 13, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 13, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013

Telefono e posta 
elettronica

Art. 13, c. 1, lett. 

d), d.lgs. n. 

33/2013

Responsabile trasparenza 
RESPONSABILE AREA 

AMMINISTRATIVA
Telefono e posta elettronica Pubblicato Il dato è da aggiornare in caso di modifiche

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. 1, lett. 

a), d.lgs. n. 

33/2013

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. 

a), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 15, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

Posizioni 
organizzative

Art. 10, c. 8, lett. 

d), d.lgs. n. 

33/2013

Posizioni organizzative curricula dei resonsabili  
Pubblicato l'elenco delle posizioni orgnaizzative e i 

curricula dei responsabili

Dati da aggiornare in caso di modifiche 

Art. 16, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013

 conto annuale del personale pubblicati anno 2012 e 
2013

Pubblicare i conti  successivi tempestivamente.

Art. 16, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

 I dati del costo complessivo del personale a tempo 
indeterminato in servizio sono contenuti nel conto 

annuale del personale
Pubblicare entro 28/2/2015 avviso esplicativo con indicazione delle tabelle del conto ove sono contenuti i dati da pubblicare.

Articolazione degli uffici e organigramma Sono stati 

pubblicati: organigramma e funzione dirigenziale; 

dotazione organica; provvedimento per assegnazione di 

funzioni in caso di inerzia

Dati da aggiornare in caso di modifiche
Responsabile 

Trasparenza/SEGRETARIO 
COMUNALE

Pubblicare elenco in forma tabellare con incarichi conferiti e relativi allegati (provvedimento, curriuculum, autocertificazioni

pervenute). Dati da comunicare tempestivamente e mantenere aggiornati a cura del Servizio che dovesse conferire incarichi  
collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione

coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e

dell'ammontare erogato, nonché per ciascun titolare di incarico: 1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo;

2) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con

contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla

valutazione del risultato; 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; Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse

FINANZIARIA

Non sono previsti dirigenti in questo Comune Dati da aggiornare in caso di modifiche 

Incarichi 
amministrativi di 
vertice (Segretario 
generale, Direttore 
generale o eventuali 
altre posizioni 
assimilate) 

Incarichi amministrativi di vertice (Segretario 
generale, Direttore generale o eventuali altre posizioni 
assimilate) Pubblicate le informazioni relative a curricula 

e compensi del  Segretario Comunale, provvedimento di 

nomina e dichiarazioni rlasciate dal segretario comunale.

Dati da aggiornare in caso di variazione

Responsabile trasparenza 
RESPONSABILI DEI SERVIZI 
COMPETENTI PER MATERIA

Consulenti e collaboratori Dato assente  

Responsabile 
Trasparenza/SEGRETARIO 

COMUNALE

Consulenti e 
collaboratori

Responsabile 
Trasparenza/SEGRETARIO 

COMUNALE

Articolazione degli 
uffici

Consulenti e 
collaboratori

Dirigenti (da 
pubblicare in 
tabelle): 

Personale

Dotazione organica
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Denominazione sotto-
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Denominazione 
sotto-sezione livello 

2

Riferimento 
normativo

 Competente alla pubblicazione 
COMPETENTE ALLA 

REDAZIONE/TRASMISSIONE (se 
diverso dal competente alla 

pubblicazione)

STATO PUBBLICAZIONE ADEMPIMENTI PROGRAMMATICI

COMUNE DI CHIAVENNA Allegato 2 – PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 2015-2017 

Elenco categorie di dati soggetti a pubblicazione SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Personale non a 
tempo 
indeterminato

Art. 17, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013

 I dati del costo complessivo del personale nion a tempo 
indeterminato in servizio sono deducibili dal conto 

annuale del personale

Pubblicare entro il 28/2/2015 avvsio esplicativo e tabella contenente: Personale con rapporto di lavoro non a tempo

indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, con l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della

distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di

diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Tassi di assenza
Art. 16, c. 3, d.lgs. 

n. 33/2013
Tassi di assenza Pubblicato il dato al 30/11/2014 Dati da pubblicare almeno trimestralmente con riferimento all'ultima elaborazione d'ufficio disponibile 

Incarichi conferiti e 
autorizzati ai 
dipendenti (non 
dirigenti)

Art. 18, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 53, c. 14, 

d.lgs. n. 165/2001

ELENCO DEGLI INCARICHI CONFERITI O 
AUTORIZZATI Pubblicato 

Dati da pubblicare annualmente.
con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico

Contrattazione 
collettiva

Art. 21, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013

Art. 47, c. 8, d.lgs. 

n. 165/2001

Contrattazione collettiva Pubblicato con link ad ARAN Da aggiornare in caso di variazioni

Art. 21, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013
Da aggiornare tempestivamente in occasione delle prossime contrattazioni integrative

Art. 21, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

Art. 55, c. 4,d.lgs. 

n. 150/2009

con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti,
collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)

NDV

Art. 10, c. 8, lett. 

c), d.lgs. n. 

33/2013

Par. 14.2, delib. 

CiVIT n. 12/2013

Responsabile Trasparenza Nucleo di valutazione Pubblicato Da aggiornare in caso di variazioni

Art. 19, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013

BANDI DI CONCORSO al momento non vi sono bandi 

in corso di pubblicazione

Art. 19, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

ELENCO DEI BANDI DI CONCORSO 
NELL'ULTIMO TRIENNIO Pubblicato 

Sistema di 
misurazione e 
valutazione della 
Performance

Par. 1, delib. 

CiVIT n. 104/2010 

- art. 7, d.lgs. n. 

150/2009

Sistema di misurazione e valutazione della 
Performance  Pubblicato

Da aggiornare in caso di variazioni

Piano della 
Performance

Piano della Performance pubblicato Da aggiornare annualmente

Relazione sulla 
Performance

ENTE NON SOGGETTO

Documento 
dell'OIV di 
validazione della 
Relazione sulla 
Performance

Par. 2.1, delib. 

CiVIT n. 6/2012 - 

art. 14, c. 4, lett. 

c), d.lgs. n. 

150/2009

ENTE NON SOGGETTO

 ENTITA’ DEL PREMIO MEDIO CONSEGUIBILE DAL 

PERSONALE NON DIRIGENZIALE – GRADO DI 

DIFFERENZIAZIONE Pubblicato 2012 e 2013 

Benessere 
organizzativo

Art. 20, c. 3, d.lgs. 

n. 33/2013

Responsabile trasparenza 
RESPONSABILE AREA 

AMMINISTRATIVA

LIVELLI DI BENESSERE ORGANIZZATIVO da 

pubblicare

Si chiederà di elaborare tali dati nell'ambito del servizio associato di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

Dati da mantenere aggiornati 
(con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate) (entro 28/2/2015 i dati al 2014)

Responsabile Trasparenza / 
SEGRETARIO COMUNALE / 

RESPONSABILE AREA 
FINANZIARIA

Contrattazione integrativa Pubblicato

Art. 10, c. 8, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 20, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013

Art. 20, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

Responsabile trasparenza 
RESPONSABILE AREA 
AMMINISTRATIVA

Responsabile 
Trasparenza/RESPONSABILE AREA 

FINANZIARIA

Responsabile trasparenza 
RESPONSABILI DEI SERVIZI 
COMPETENTI PER MATERIA

Contrattazione 
integrativa

Dati relativi ai 
premi

Bandi di concorso

Performance

Ammontare 
complessivo dei 
premi

Ammontare complessivo dei premi  Pubblicati anni 2012 

e 2013

Dati da aggiornare  annualmente a cura del responsabile del servizio finanziario 



COMUNE DI BORMIO 

Denominazione sotto-
sezione livello 1

Denominazione 
sotto-sezione livello 

2

Riferimento 
normativo

 Competente alla pubblicazione 
COMPETENTE ALLA 

REDAZIONE/TRASMISSIONE (se 
diverso dal competente alla 

pubblicazione)

STATO PUBBLICAZIONE ADEMPIMENTI PROGRAMMATICI

COMUNE DI CHIAVENNA Allegato 2 – PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 2015-2017 

Elenco categorie di dati soggetti a pubblicazione SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Art. 22, c. 1, lett. 

a), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 20, c. 3, d.lgs. 

n. 39/2013

Art. 20, c. 3, d.lgs. 

n. 39/2013

Art. 22, c. 3, d.lgs. 

n. 33/2013

Art. 22, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 22, c. 3, d.lgs. 

n. 33/2013

Art. 22, c. 1, lett. 

c), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 22, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

Responsabile trasparenza 
RESPONSABILE AREA 

AMMINISTRATIVA

Responsabile trasparenza 
RESPONSABILE AREA 

AMMINISTRATIVA

Art. 22, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

Enti pubblici 
vigilati

Enti controllati

Società partecipate

Enti pubblici vigilati Publicato avviso negativo Dati da aggiornare annualmente

Società partecipate Pubblicato

Dati da aggiornare annualmente 



COMUNE DI BORMIO 

Denominazione sotto-
sezione livello 1

Denominazione 
sotto-sezione livello 

2

Riferimento 
normativo

 Competente alla pubblicazione 
COMPETENTE ALLA 

REDAZIONE/TRASMISSIONE (se 
diverso dal competente alla 

pubblicazione)

STATO PUBBLICAZIONE ADEMPIMENTI PROGRAMMATICI

COMUNE DI CHIAVENNA Allegato 2 – PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 2015-2017 

Elenco categorie di dati soggetti a pubblicazione SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Art. 20, c. 3, d.lgs. 

n. 39/2013

Art. 20, c. 3, d.lgs. 

n. 39/2013

Art. 22, c. 3, d.lgs. 

n. 33/2013

Rappresentazione 
grafica

Art. 22, c. 1, lett. 

d), d.lgs. n. 

33/2013

Responsabile trasparenza 
RESPONSABILE AREA 

AMMINISTRATIVA
Rappresentazione grafica La tabella è pubblicata Dati da aggiornare annualmente

Dati aggregati 
attività 
amministrativa

Art. 24, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013

Responsabile trasparenza 
RESPONSABILE AREA 

AMMINISTRATIVA

Dati aggregati attività amministrativa La struttura 

organizzativa del Comune NON prevede, in linea generale 

l’organizzazione, a fini conoscitivi e statistici, dei dati 

relativi alla propria attività  amministrativa, in forma 

aggregata, per settori di attività,  per  competenza  degli 

organi e degli uffici e per tipologia di procedimenti, per 

cui non è possibile la pubblicazione dei suddetti dati 

aggregati.  

Saranno comunque pubblicati i dati che si renderanno disponibili

Art. 35, c. 1, lett. 

a), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 35, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 35, c. 1, lett. 

c), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 35, c. 1, lett. 

c), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 35, c. 1, lett. 

e), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 35, c. 1, lett. 

f), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 35, c. 1, lett. 

g), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 22, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

Responsabile trasparenza 
RESPONSABILE AREA 

AMMINISTRATIVA

Enti di diritto 
privato controllati

Enti di diritto privato controllati  Publicato avviso 

negativo.
Dati da aggiornare annualmente



COMUNE DI BORMIO 

Denominazione sotto-
sezione livello 1

Denominazione 
sotto-sezione livello 

2

Riferimento 
normativo

 Competente alla pubblicazione 
COMPETENTE ALLA 

REDAZIONE/TRASMISSIONE (se 
diverso dal competente alla 

pubblicazione)

STATO PUBBLICAZIONE ADEMPIMENTI PROGRAMMATICI

COMUNE DI CHIAVENNA Allegato 2 – PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 2015-2017 

Elenco categorie di dati soggetti a pubblicazione SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Art. 35, c. 1, lett. 

h), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 35, c. 1, lett. 

i), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 35, c. 1, lett. 

l), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 35, c. 1, lett. 

m), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 35, c. 1, lett. 

n), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 35, c. 1, lett. 

d), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 35, c. 1, lett. 

d), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 23, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 1, cc. 15 e 16, 

l. n. 190/2012

Art. 23, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 1, cc. 15 e 16, 

l. n. 190/2012

Art. 23, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 1, cc. 15 e 16, 

l. n. 190/2012

Art. 23, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 1, cc. 15 e 16, 

l. n. 190/2012

Monitoraggio tempi 
procedimentali

Art. 24, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

Art. 1, c. 28, L. n. 

190/2012

Responsabile trasparenza 
RESPONSABILI DEI SERVIZI 
COMPETENTI PER MATERIA

Monitoraggio tempi procedimentali Dati non presenti Le informazioni saranno pubblicate tempestivamente a seguito di verifiche che saranno instaurate 

Tipologie di 
procedimento

Attività e 
procedimenti

 entro il 31 dicembre 2015 si procederà all'implementazione dei dati

Responsabile trasparenza 
RESPONSABILI DEI SERVIZI 
COMPETENTI PER MATERIA

TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO Dati pubblicati in 
maniera parziale rispetto alla totalità degli uffici.



COMUNE DI BORMIO 

Denominazione sotto-
sezione livello 1

Denominazione 
sotto-sezione livello 

2

Riferimento 
normativo

 Competente alla pubblicazione 
COMPETENTE ALLA 

REDAZIONE/TRASMISSIONE (se 
diverso dal competente alla 

pubblicazione)

STATO PUBBLICAZIONE ADEMPIMENTI PROGRAMMATICI

COMUNE DI CHIAVENNA Allegato 2 – PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 2015-2017 

Elenco categorie di dati soggetti a pubblicazione SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Recapito ufficio responsabile per le attività volte a 
gestire, garantire e verificare la trasmissione dei
dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle 

amministrazioni procedenti Pubblicato

Convenzioni non ancora stipulate

Art. 23, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013

Art. 23, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013

Art. 25, c. 1, lett. 

a), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 25, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013

Dati da mantenere aggiornati

I servizi competenti (suap, urbanistica, polizia locale)  che si occupano di controlli nei confronti delle imprese predisporranno 

entro il 31/12/2015 apposito documento da pubblicare in questa  sotto sezione

Responsabile trasparenza 
RESPONSABILI DEI SERVIZI 
COMPETENTI PER MATERIA

Art. 35, c. 3, d.lgs. 

n. 33/2013

Responsabile trasparenza 
/RESPONSBAILE SERVIZIO 

AMMINISTRATIVA

Responsabile trasparenza 
RESPONSABILI DEI SERVIZI 
COMPETENTI PER MATERIA

Resonsabile trasparenza - SERVIZI 
DEMOGRAFICI

Art. 23, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

Art. 23, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

Provvedimenti 
organi indirizzo 
politico

Dichiarazioni 
sostitutive e 
acquisizione 
d'ufficio dei dati

Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi

Provvedimenti

Controlli sulle 
imprese

Provvedimenti dirigenti amministrativi L'adempimento 

è soddisfatto, parzialmente, tramite la pubblicazione 

(limitatamente al termine di legge) di tutti i 

provvedimenti comprensivi degli allegati relativi  nell'albo 

on.line  adottati dal 2013 ad oggi,.

Controlli sulle imprese Tipologie di controllo - obblighi 
ed adempimenti Non pubblicato -

Provvedimenti organi indirizzo politico L'adempimento 

è soddisfatto, parzialmente, tramite la pubblicazione di 

tutti i provvedimenti comprensivi degli allegati relativi 

(deliberazioni di Consiglio Comunale e di Giunta 

Comunale) nell'albo on.line  adottati dal 2000 ad oggi, 

con elenco liberamente consultabile anche tramite motore 

di ricerca..



COMUNE DI BORMIO 

Denominazione sotto-
sezione livello 1

Denominazione 
sotto-sezione livello 

2

Riferimento 
normativo

 Competente alla pubblicazione 
COMPETENTE ALLA 

REDAZIONE/TRASMISSIONE (se 
diverso dal competente alla 

pubblicazione)

STATO PUBBLICAZIONE ADEMPIMENTI PROGRAMMATICI

COMUNE DI CHIAVENNA Allegato 2 – PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 2015-2017 

Elenco categorie di dati soggetti a pubblicazione SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Art. 37, c. 1, 

2d.lgs. n. 33/2013

Artt. 63, 66, d.lgs. 

n. 163/2006

AVVISI DI GARA - DELIBERE - DETERMINE A 
CONTRATTARE (IN CASO DI PROCEDURE 

SENZA BANDO) AVVISI SULL'ESITO DELLE 
PROCEDURE  tali atti devono essere pubblicati anche 

tramite link nella presente sezione.

Art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012

Art. 3, delib. 

AVCP n. 26/2013

Informazioni sulle singole procedure contenenti i dati 
richiesti dalla normativa a fianco indicata Sono 

presenti i dati richiesti

Criteri e modalità
Art. 26, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013

Responsabile trasparenza 
/RESPONSBAILE SERVIZIO 

AMMINISTRATIVA
Criteri e modalità Pubblicato il regolamento comunale   

Art. 27, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

Art. 27, c. 1, lett. 

a), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 27, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013
Art. 27, c. 1, lett. 

c), d.lgs. n. 

33/2013
Art. 27, c. 1, lett. 

d), d.lgs. n. 

33/2013
Art. 27, c. 1, lett. 

e), d.lgs. n. 

33/2013
Art. 27, c. 1, lett. 

f), d.lgs. n. 

33/2013
Art. 27, c. 1, lett. 

f), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 1, d.P.R. n. 

118/2000

Bilancio preventivo 
e consuntivo

Art. 29, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013

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 aprile 

2011

Bilanci preventivo e consuntivo  di ciascun anno in 
forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il 
ricorso a rappresentazioni grafiche PUBBLICATI I 

BILANCI fino al 2014

ENTRO IL 31 dicembre 2015 si predisporrà un modello utile per l'esposizione in forma sintetica, aggregata e semplificata; 
nel frattempo si pubblciano i bilanci e/o certificati

Piano degli 
indicatori e dei 
risultati attesi di 
bilancio

Art. 29, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 
Non disponibile 

Pubblicare tempestivamente gli atti in occaisone di nuove gare. 

Responsabile 
Trasparenza/RESPONSABILE AREA 
FINANZIARIA

Responsabile trasparenza 
/RESPONSABILE SERVIZIO 

FINANZIARIO

Responsabile trasparenza 
RESPONSABILI DEI SERVIZI 
COMPETENTI PER MATERIA

Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
vantaggi economici

atti di concessione

Bilanci

Bandi di gara e 
contratti

ATTI DI CONCESSIONE La pubblicazione dell’elenco 

annuale di tali atti avviene mediante utilizzo di apposito 

modello riepilogativo. Inoltre sono pubblicati gli atti di 

concessione di importo superiore a 1000 euro. 

Dati relativi al 2014 da aggiornare entro il 31 marzo 2015. L'Applicativo dovrà essere strutturato entro il 31 dicembre 2015 in 
modo tale da assolvere anche le funzioni dell’Albo dei beneficiari di cui all’art. 1 del D.P.R. n. 118/2000.



COMUNE DI BORMIO 

Denominazione sotto-
sezione livello 1

Denominazione 
sotto-sezione livello 

2

Riferimento 
normativo

 Competente alla pubblicazione 
COMPETENTE ALLA 

REDAZIONE/TRASMISSIONE (se 
diverso dal competente alla 

pubblicazione)

STATO PUBBLICAZIONE ADEMPIMENTI PROGRAMMATICI

COMUNE DI CHIAVENNA Allegato 2 – PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 2015-2017 

Elenco categorie di dati soggetti a pubblicazione SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Patrimonio 
immobiliare

Art. 30, d.lgs. n. 

33/2013

INORMAZIONI RELATIVE AGLI IMMOBILLI 

POSSEDUTI  Pubblicato 
Da aggiornare annualmente 

Canoni di locazione 
o affitto

Art. 30, d.lgs. n. 

33/2013

 elenco canoni di locazione o affitti percepiti degli alloggi 

comunali 2013 - locazioni attive e passive Pubblicato
da aggiornare annualmente (entro il 28 febbraio per i dati 2014). E' confermata la non necessità di pubblicare i nominativi dei 

locatari e  la necessità di pubblicare i dati sui canoni percepiti

Dato non presente

Si fa riferimento al vigente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 13 febbraio 2013, che 
prevede un sistema di controlli interni, articolato in controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo strategico, 

controllo di gestione, controllo della qualità dei servizi, controllo sulle società partecipate non quotate, controllo sugli equilibri 

finanziari.

Saranno raccolti  e pubblicatii i seguenti eventuali rilievi non recepiti degli organi di controllo interno:

rilievi emersi a seguito del controllo di Regolarità Amministrativa successivo effettuato tramite apposito “organismo di controllo” 

e contenuti in report trimestrali e relazioni semestrali (saranno pubblicati estratti delle schede tipo unitamente agli atti - 

determinazioni dirigenziali - cui si riferiscono);

rilievi emersi in occasione del controllo strategico e del controllo di gestione (saranno pubblicati estratti dei rapporti infrannuali, 

annuali e di fine mandato, referti, compreso il referto annuale del controllo di gestione trasmesso alla Corte dei Conti);

rilievi che dovessero emergere dai report sullo stato di attuazione/adempimento del contratto di servizio con il quale vengono disciplinati i rapporti giuridici tra il Comune e le società affidatarie di servizi;

rilievi che dovessero essere rilevati dalla Direzione Finanza e Bilancio in occasione del controllo sugli equilibri finanziari;

eventuali altri rilievi emersi a seguito dei controlli effettuati dall’organo di revisione contabile e dal 

Nucleo di Valutazione

Dato non presente Da pubblicare tempestivamente all'eventuale  ricevimento degli stessi

Carta dei servizi e 
standard di qualità

Art. 32, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013

Responsabile trasparenza 
RESPONSABILI DEI SERVIZI 
COMPETENTI PER MATERIA

Pubblicato Da aggiornare tempestivamente in caso di nuove adozioni o modiifche.

Art. 1, c. 2, d.lgs. 

n. 198/2009

Art. 4, c. 2, d.lgs. 

n. 198/2009

Art. 4, c. 6, d.lgs. 

n. 198/2009

Responsabile 
Trasparenza/RESPONSABILE AREA 
FINANZIARIA

Responsabile Trasparenza
Art. 31, d.lgs. n. 

33/2013

Controlli e rilievi 
sull'amministrazione

Beni immobili e 
gestione patrimonio

Class action

Servizi erogati

Dato non presente

In tale pagina andranno pubblicate eventuali notizie di ricorsi in giudizio proposti dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti 

ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto 

svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, tramite la pubblicazione di:

Sentenza di definizione del giudizio

Misure adottate in ottemperanza alla sentenza

Responsabile trasparenza 
RESPONSABILI DEI SERVIZI 
COMPETENTI PER MATERIA



COMUNE DI BORMIO 

Denominazione sotto-
sezione livello 1

Denominazione 
sotto-sezione livello 

2

Riferimento 
normativo

 Competente alla pubblicazione 
COMPETENTE ALLA 

REDAZIONE/TRASMISSIONE (se 
diverso dal competente alla 

pubblicazione)

STATO PUBBLICAZIONE ADEMPIMENTI PROGRAMMATICI

COMUNE DI CHIAVENNA Allegato 2 – PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 2015-2017 

Elenco categorie di dati soggetti a pubblicazione SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Costi contabilizzati

Art. 32, c. 2, lett. 

a), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 1, c. 15, l. n. 

190/2012

Art. 10, c. 5, d.lgs. 

n. 33/2013

DATO NON PRESENTE Amministarzione non tenuta

Tempi medi di 
erogazione dei 
servizi

Art. 32, c. 2, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013

DATO NON PRESENTE Amministarzione non tenuta

Indicatore di 
tempestività dei 
pagamenti

Art. 33, d.lgs. n. 

33/2013
In attesa del DPCM di cui all'art. 33 del d.lgs. 33/2013 

In attesa del DPCM di cui all'art. 33 del d.lgs. 33/2013 pubblicare entro il 28/2/2015  i dati riferiti al 2013 ed entro il 
30/06/2015 i dati riferiti al 2014 come da istruzioni della Circolare F.L. 9/2014

IBAN e pagamenti 
informatici

Art. 36, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 5, c. 1, d.lgs. 

n. 82/2005

Pubblicato Da implementare ed aggiornare in caso di variazioni

Art. 38, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013

Art. 38, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013

Art. 38, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013

Art. 38, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013

Art. 38, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013

Art. 38, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

Art. 38, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

Art. 39, c. 1, lett. 

a), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 39, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

Documentazione relativa a ciascun procedimento di 
presentazione e approvazione delle proposte di 

trasformazione urbanistica di iniziativa privata o 
pubblica in variante allo strumento urbanistico 

generale comunque denominato vigente nonché delle 
proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa 

privata o pubblica in attuazione dello strumento 
urbanistico generale vigente che comportino premialità 

edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla 
realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o 

della cessione di aree o volumetrie per finalità di 
pubblico interesse Dati pubblicati

Documentazione da pubblicare tempestivamente ogni qual volta si verifichi la circostanza

Responsabile 
Trasparenza/RESPONSABILE AREA 
FINANZIARIA

Pagamenti 
dell'amministrazione

Opere pubbliche

Pianificazione e 
governo del territorio

Art. 39, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013

Servizi erogati

Pubblicare tempestivamente i programmi che saranno adottati nel triennio. Gli uffici tecnici valuterannola possibilità di 

implementare le informazioni con i dati previsti dall'art.38 d.lgs.  33/2013

Pianificazione e governo del territorio Pubblicato  il 

link al Pgt ed ai procedimenti di cui all'art. 39

Responsabile 
Trasparenza/RESPONSABILE AREA 

TECNICA URNBANISTICA

Responsabile 
Trasparenza/RESPONSABILI AREE 

TECNICHE

Sono pubblicati: i Programmi triennali 2013-2014-2015  e  

2014-2015-2016 

Dati da mantenere aggiornati tempestivamente



COMUNE DI BORMIO 

Denominazione sotto-
sezione livello 1

Denominazione 
sotto-sezione livello 

2

Riferimento 
normativo

 Competente alla pubblicazione 
COMPETENTE ALLA 

REDAZIONE/TRASMISSIONE (se 
diverso dal competente alla 

pubblicazione)

STATO PUBBLICAZIONE ADEMPIMENTI PROGRAMMATICI

COMUNE DI CHIAVENNA Allegato 2 – PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 2015-2017 

Elenco categorie di dati soggetti a pubblicazione SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Art. 42, c. 1, lett. 

a), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 42, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 42, c. 1, lett. 

c), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 42, c. 1, lett. 

d), d.lgs. n. 

33/2013

Responsabile Trasparenza PIANO TRIENNALE CORRUZIONE pubblicato Pubblicare tempestivamente l'aggiornamento  adottato entro il 31 gennaio ed eventuali modifiche

Art. 43, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013

Responsabile della prevenzione della corruzione 
PUBBLICATO

Da aggiornare in caso di variazioni

delib. CiVIT n. 

105/2010 e 2/2012 

Responsabile della trasparenza (laddove diiverso dal 

Responsabile della prevenzione della corruzione) 
Da aggiornare in caso di variazioni

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

190/2012

Relazione del responsabile della corruzione (Relazione 

del responsabile della prevenzione della corruzione 

recante i risultati dell’attività svolta (entro il 15 dicembre 

di ogni anno) PUBBLICATO 

aggiornare annualmente

Art. 40, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

Interventi 
straordinari e di 

emergenza

Altri contenuti - 
Corruzione

Informazioni 
ambientali

Informazioni ambientali dato non pubblicato

Responsabile 
Trasparenza/RESPONSABILE AREA 

TECNICA urbanistica
L'ufficio tecnico urbanistico valuterà la possibilità di implementare le informazioni con i dati previsti dall'art.40 d.lgs.  33/2013

Dato non presente 
Documentazione relativa  a interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente da pubblicare 

tempestivamente ogni qual volta si verifichi la circostanza

Responsabile 
Trasparenza/RESPONSABILE AREA 

TECNICA MANUTENTIVA

Responsabile Trasparenza



COMUNE DI BORMIO 

Denominazione sotto-
sezione livello 1

Denominazione 
sotto-sezione livello 

2

Riferimento 
normativo

 Competente alla pubblicazione 
COMPETENTE ALLA 

REDAZIONE/TRASMISSIONE (se 
diverso dal competente alla 

pubblicazione)

STATO PUBBLICAZIONE ADEMPIMENTI PROGRAMMATICI

COMUNE DI CHIAVENNA Allegato 2 – PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 2015-2017 

Elenco categorie di dati soggetti a pubblicazione SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Art. 1, c. 3, l. n. 

190/2012

Art. 18, c. 5, d.lgs. 

n. 39/2013
Responsabile Trasparenza

Atti di accertamento delle violazioni  delle disposizioni  

di cui al d.lgs. n. 39/2013Dato non presente
Da pubblicare tempestivamente in caso di applicazione delle sanzioni

Art. 5, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013

Nome del Responsabile della trasparenza cui è 
presentata la richiesta di accesso civico, nonchè 

modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione 
dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica 

istituzionale Pubblicato

Da aggiornare in caso di variazioni

Art. 5, c. 4, d.lgs. 

n. 33/2013

Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei 
casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei 
recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica 

istituzionale Pubblicato

Da aggiornare in caso di variazioni

Altri contenuti - 
Accesso civico

Responsabile Trasparenza

Atti di adeguamento a provvedimenti CiVIT  (Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CiVIT in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione) Eventuale


