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COLLABORATORI

ORGANIZZAZIONE

DISPOSIZIONE
GENERALI

Atti

Oggetto

Contenuti dell’obbligo

Programma per la
trasparenza
Atti generali

Organi di indirizzo politico amministrativo

Articolazione uffici
telefono e posta elettronica

Responsabile
pubblicazione

Aggiornamento

Piano triennale per la trasparenza

Responsabile
contenuto/predisposizione atti dati
e informazioni
Direttore

Protocollo

Annuale

Codice disciplinare e codice di comportamento

Direttore

Protocollo

Tempestivo

Statuto e Regolamento

Direttore Amministrativo

Protocollo

Tempestivo

atti di nomina e durata, curricula, compensi collegati alla carica, rimborsi
missioni, dati
relativi ad altre cariche in enti pubblici o privati e relativo compenso, altri
incarichi con
oneri a carico finanza pubblica
articolazione uffici, competenze, nomi dei responsabili, organigramma
numeri di telefono, indirizzi e-mail istituzionali e di posta certificata

Responsabile trasparenza

Protocollo

Tempestivo

Direttore Amministrativo
Personale

Protocollo
Protocollo

Tempestivo
Tempestivo

estremi conferimento incarico, soggetti percettori, ragione dell’incarico,
ammontare del compenso, curriculum vitae, dichiarazione relativa agli
incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati
dalla P.A., svolgimento di attività professionale

Personale

Protocollo

tempestivo
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BANDI
CONCORSO

PERSONALE
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incarichi amministrativi
di vertice

atto di conferimento incarico(estremi), curriculum, dichiarazione relativa
altri incarichi o cariche presso enti privati regolati e finanziati dalla P.A.,
eventuale svolgimento di attività professionale, dichiarazione
insussistenza cause di incompatibilità/inconferibilità compensi relativi al
rapporto di lavoro , dichiarazioni su reddito e patrimonio dell’interessato e
dei parenti entro il secondo grado o eventuale mancato consenso

Personale

Protocollo

Tempestivo

Dotazione organica –
personale a tempo
determinato – personale a
tempo indeterminato –
docenti a contratto

Organigramma

Ufficio Personale

Protocollo

Annuale

Tassi di assenza

Tassi di assenza del personale

Ufficio Personale

Protocollo

Mensile

Contrattazione Collettiva

CCNL di Comparto

Ufficio Personale

Protocollo

Tempestiva

Contrattazione Integrativa

contratti integrativi stipulati, relazione tecnico illustrativa, certificazione
del collegio dei revisori.

Ufficio Personale

Protocollo

Tempestiva

bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale
presso il Conservatorio di Musica.

Protocollo

Protocollo

Tempestiva
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Struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del
contraente, elenco operatori invitati a presentare l’offerta, l’aggiudicatario,
importo di aggiudicazione.

Economato

Protocollo

Tempestiva

tabelle annuali riassuntive che indichino per ogni contratto CIG, Struttura
proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco
operatori invitati a presentare l’offerta, l’aggiudicatario, importo di
aggiudicazione.

Economato

Protocollo

Annuale

Programma acquisti di beni, servizi e lavori ove di importo superiore ad
€.40.000,00 per acquisto

Economato

Protocollo

Tempestiva

bilancio preventivo e
consuntivo

dati di bilancio annuale in forma sintetica, aggregata e semplificata.

Ragioneria

Protocollo

Tempestiva

Piano degli indicatori e
risultati attesi di bilancio

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio

Ragioneria

Protocollo

Tempestiva

BILANCI

BANDI DI GARA E CONTRATTI

Atti delle amministrazioni
aggiudicatrici e
degli enti aggiudicatori
per ogni procedura
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ALTRI CONTENUTI

PAGAMENTI
DELL’AMMINISTRAZIONE

CONTROLLI E RILIEVI
SULL’AMMINISTRAZIO
NE
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OIV nuclei di valutazione
ed organismi con
funzioni analoghe

Atti degli OIV o organismi con funzione analoga

Responsabile trasparenza

Protocollo

Tempestiva

indicatore di tempestività
dei pagamenti

indicatore di tempestività dei pagamenti
relativi a acquisti di beni, servizi e forniture

Ragioneria

Protocollo

Trimestrale/annuale

IBAN e pagamenti
informatici

codice IBAN identificativo del conto di pagamento ovvero dell’imputazione
del versamento in tesoreria in tesoreria o identificativo del conto corrente
postale, eventuali codici identificativi da indicare nel pagamento.

Ragioneria

Protocollo

Tempestiva

Privacy e responsabile della
protezione dei dati
personali

G.D.P.R.

Direttore

Protocollo

Temepstiva
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