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INTRODUZIONE 
 

Occorre preliminarmente evidenziare come l’Istituto Agronomico per l’Oltremare sia, 

attualmente, oggetto di un processo di riforma che lo condurrà all’incorporazione 

nell’istituenda Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. La legge n. 

125/2014, infatti, dopo lunghi dibattiti, ha finalmente rivisto in maniera organica e 

più vicina al contesto attuale la disciplina della cooperazione allo sviluppo, 

definendone oggetto e soggetti tra i quali, appunto, l’Agenzia di cui sopra, che sarà, di 

fatto, il braccio operativo della cooperazione governativa italiana. In tale contesto, 

dunque, si tenga presente che quanto segue avrà una valenza transitoria e 

temporalmente limitata, in ragione del processo di trasformazione in atto. 

 

E’ altresì necessario evidenziare che, nel predisporre questo documento, così come 

nell’applicare le norme di cui al d. lgs. n. 33/2013, si è proceduto all’adempimento 

degli obblighi di pubblicazione tenendo conto delle specificità dell’Istituto, che non 

sempre aderiscono perfettamente al dettato della Legge, ma comunque con l’intento 

di procedere alla loro implementazione laddove possibile.  

 

 
 
Le fonti  
 

Il tema della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni è stato interessato, di 

recente, da importanti provvedimenti normativi che, oltre ad ampliare gli obblighi 

preesistenti, hanno riordinato l’intera materia sia dal punto di vista formale che 

sostanziale.  

 
Ai sensi della legge 6 novembre 2012, n.190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”) ed a seguito della delega in 

essa contenuta, è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Testo 
unico sulla trasparenza), recante “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”. Nel dettare nuove norme in materia di obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della P.A., tale 

provvedimento ha ribadito i principi secondo cui non sono più ammesse opacità 

nell’operato della Pubblica Amministrazione ed ha fornito, al contempo, un assetto 

unitario per le numerose disposizioni succedutesi nel tempo sul tema. In tal modo, è 

stata data una certa sistematicità alla preesistente stratificazione legislativa, anche 

attraverso una formulazione rafforzata di norme già esistenti.  

 
Al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza nella propria azione e di 

promuovere la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità, ogni Amministrazione 
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è tenuta ad adottare, ai sensi dell’articolo 10, c. 1, del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, un 

Programma Triennale (da aggiornare annualmente), che contribuisca ad assicurare, 

come richiesto dall’articolo 1 del medesimo decreto, l’“accessibilità totale delle 

informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di 

favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle 

risorse pubbliche. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di 

segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio 

democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, 

responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio 

alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti 
civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione 

di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino”.  

 
Nel d. lgs. n. 33/2013, la rilevanza della trasparenza è ulteriormente ribadita:  

• all’articolo 10, commi 1 e 6, che assicurano centralità agli stakeholder sia in sede 
di adozione del Programma per la Trasparenza che in sede di adozione e 
successiva rendicontazione del Piano sulla performance;  

• all’articolo 46, in cui, in caso di mancata adozione e realizzazione del 
Programma o di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione, sono 
prescritte specifiche sanzioni.  

 
Il Programma per la Trasparenza 2014-2016 di questo Istituto è predisposto anche 

sulla base degli indirizzi e delle indicazioni operative forniti dall’A.N.A.C. (già CiVIT), 

da ultimo con la delibera n. 50 del 2013 recante “Linee guida per l’aggiornamento 
del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”.  
 
Il Programma per la Trasparenza si inserisce anche nel contesto normativo della citata 

legge n. 190/2012, nel quale il ruolo della trasparenza, quale strumento a salvaguardia 

dell’integrità e dell’etica degli attori pubblici, è centrale e diviene, pertanto, 
fondamentale misura di prevenzione/diminuzione dei rischi di corruzione. Nelle 

amministrazioni pubbliche trasparenti, infatti, la circolazione delle notizie, 

l’accessibilità degli atti, i controlli istituzionali e quelli sociali delle attività possono 
agevolare la prevenzione di eventuali forme di corruzione, nella consapevolezza che 

la prevenzione dei rischi corruttivi richiede necessariamente la conoscenza delle 

vulnerabilità presenti nell’organizzazione pubblica.  

 
Legalità e sviluppo della trasparenza e dell’integrità risultano, così, strettamente 

connesse nell’ambito dell’attività amministrativa, in una sorta di rapporto causa-

effetto. Il concetto di integrità, in particolare, attiene all’etica del lavoro quale valore 

condiviso e, quindi, a comportamenti etici, individuati in via esemplificativa nel 

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (dPR n. 62/2013) nonchè in 
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quello specifico dell’Istituto (attualmente in fase di completamento delle procedure di 

adozione).  

 
Le azioni del Programma triennale si raccordano, quindi, con le misure e gli interventi 

previsti dal Piano di prevenzione della corruzione, del quale il presente Programma 

costituisce sezione.  

 

Infine, gli obiettivi contenuti sono formulati in relazione con gli obiettivi strategici ed 

operativi individuati negli atti di programmazione strategica ed, in particolare, nel 

Piano della Performance IAO per l’anno 2014, fatti salvi successivi adeguamenti 

anche correlati al prospettato passaggio all’istituenda Agenzia per la Cooperazione 

allo sviluppo.  

 

Per completezza, ricordiamo altresì le ultime novità in materia di trasparenza 

introdotte dal Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione 

e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” che, tra le altre norme, 

ha ripartito i compiti in materia di trasparenza, corruzione e performance tra 

Dipartimento della Funzione Pubblica e Autorità Nazionale Anticorruzione 

(A.N.A.C.), con contestuale soppressione dell’Autorità Nazionale per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici (AVCP). 
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Definizioni  

 
• Trasparenza 

Per “trasparenza” si intende l’accessibilità per via telematica, da parte dell’utenza 

interna ed esterna, ad ogni aspetto rilevante dell’Amministrazione per valutarne 

l’operato. Il riferimento è a tutti i dati necessari per una corretta comprensione e 

valutazione delle modalità organizzative e gestionali dell’Amministrazione, dei suoi 

risultati, dell’uso delle risorse, dei diritti di cittadini e dei soggetti giuridici 

legittimamente interessati, al fine di realizzare un’amministrazione aperta ed al servizio 

del cittadino (art. 1, comma 2, d. lgs. n. 33/2013). 

 
• Integrità 

Per “integrità” si intende la salvaguardia, da parte dell’Amministrazione e dei suoi 

dipendenti, dell’efficienza, dell’imparzialità, dell’indipendenza e della riservatezza delle 

attività istituzionali dell’Istituto Agronomico per l’Oltremare. Rilevano, a tal fine, la 

correttezza dei rapporti fra politica e amministrazione, i comportamenti individuali, il 

disinteresse personale di dirigenti e dipendenti e l’adeguatezza del loro impegno 

professionale, le relazioni con soggetti privati esterni, le verifiche sull’attività 

amministrativa e contabile e la tutela dell’immagine del Paese e dell’Amministrazione. 

 
• Accessibilità 

Per accessibilità di un sito web si intende il risultato di un insieme di tecniche e 

attenzioni nella progettazione, realizzazione e manutenzione di un sito, al fine di 

renderne i contenuti potenzialmente raggiungibili da chiunque, anche attraverso 

l’eliminazione di ogni ostacolo ad un’agevole fruizione. Gli ostacoli possono derivare 

da diverse condizioni oggettive e/o personali; per esempio, computer non aggiornati, 

browser e risoluzioni video differenti, connessioni lente, difficoltà visive, motorie o 

percettive, ma anche semplici difetti visivi, stanchezza, condizioni di fruizione non 

ottimali (come l’esposizione a zone caotiche o rumorose, tipo cantieri, ecc.). 

Rendere accessibile un sito web non è un punto d'arrivo ma un percorso impegnativo 

che coinvolge ogni momento della realizzazione, dal progetto alla manutenzione. 

Mantenere nel tempo un elevato standard di accessibilità è un obiettivo certamente 

ambizioso ma la sua necessità è fuori discussione. Inoltre, poiché nessun progetto è 

in sé esente da errori o imprecisioni, chiediamo ai nostri stakeholders di volerci 

cortesemente segnalare eventuali problemi riscontrati nella navigazione; sarà, poi, 

nostra cura provvedervi al più presto. 

 

• Accountability 
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Per accountability si intende, nel suo significato più ampio, l’obbligo di chiunque sia 

investito di un potere decisionale (“decision makers”) di rendere conto delle proprie 

scelte ed azioni e di rispondere delle conseguenze. Con l’accountability, di fatto, si 

riconosce alla collettività il diritto di essere informata di tali scelte ed azioni, di 

criticarle e di avere risposte. L’accountability, pertanto, presuppone trasparenza (i 
“decision makers” devono, come detto, rendere pubbliche le loro decisioni e 

motivazioni) e partecipazione (devono infatti esistere spazi pubblici per la 
comunicazione, la critica, il contraddittorio). 
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1. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL’ISTITUTO 
AGRONOMICO PER L’OLTREMARE  

 
Come già evidenziato in sede di introduzione, in attesa del processo di riforma, per 

meglio collocare l’attuazione della normativa su trasparenza e integrità nel contesto 

dell’Istituto, è utile esporre in sintesi organizzazione e funzioni dello IAO, al 

momento come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 243/2010 
“Regolamento recante il riordino dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare, a 
norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha 
modificato la legge istitutiva dell’Istituto n. 1612 del 26 ottobre 1962 “Riordinamento 

dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare, con sede in Firenze”.  

 
In base a tale normativa, l’Istituto Agronomico per l’Oltremare è organo tecnico–

scientifico del Ministero Affari Esteri, con i seguenti compiti: 
 

• “…(omissis)….svolge attività di consulenza, assistenza e supporto operativo del 
Ministero nel campo tecnico, scientifico e dello sviluppo economico agrario per esigenze 
connesse ad interventi di cooperazione e di aiuto allo sviluppo in ambito internazionale;  

• effettua studi, progettazione, consulenza, assistenza tecnica, implementazione, 
monitoraggio e valutazione nei settori dello sviluppo rurale, della sicurezza alimentare, 
della gestione delle risorse naturali e degli aiuti allo sviluppo sostenibile per interventi 
di cooperazione internazionale;  

• assicura al Ministero degli Affari Esteri consulenza e assistenza nel campo 
dell'agricoltura oltre che l'attuazione e la gestione di iniziative di sviluppo nei settori 
agro-zootecnico, forestale e agro-industriale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, 
comma 5, della legge 26 febbraio 1987, n. 49 …(omissis)….; 

• programma attività di formazione, aggiornamento e specializzazione in ambito 
accademico nei settori di competenza e nel rispetto delle normative vigenti in materia 
di ordinamento degli studi universitari, provvedendo anche alla conservazione e alla 
valorizzazione del proprio patrimonio archivistico, storico e scientifico mediante ogni 
opportuna attività di promozione, ivi inclusa quella editoriale.”.  

 
Per completezza di informazione, si ricorda altresì la legge n. 49 del 26 febbraio 
1987 (“Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo”) ed il suo 

regolamento d’attuazione, adottato con d.P.R. 12 aprile 1988, n. 177, per gli articoli 
che riguardano specificatamente l’Istituto, tenendo presente che tali normative 

cesseranno di essere vigenti al momento della effettiva istituzione dell’Agenzia italiana 

per la Cooperazione allo Sviluppo. 

 
Sono Organi dello IAO: 
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- il Direttore Generale, che ha la rappresentanza dell’Istituto. Si fa presente 

come, dal 17 marzo 2014, la posizione risulti vacante, in attesa della nomina 

da parte del Ministero degli Affari Esteri, del nuovo Direttore; 

- il Comitato di Gestione, composto da quattro membri più il Direttore 

Generale che lo presiede, con funzioni di programmazione delle attività e 

monitoraggio e verifica della loro esecuzione. 

 
L’articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla 

legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni) ha previsto la riduzione degli 

organici del personale dirigenziale nella misura del 20% degli uffici dirigenziali di 

prima e seconda fascia nonché la riduzione del 10% della spesa complessiva della 

dotazione organica del personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche. La 

dotazione organica del personale dell’Istituto Agronomico per l’Oltremare è 
stata, pertanto, rideterminata, rispetto a quella originariamente stabilita dal citato 

decreto di riordino dell’Istituto n. 243/2010, con il decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 25 luglio 2013, come indicato nella seguente tabella: 

 

 

Dotazione organica del personale 
Qualifiche dirigenziali e 

aree 
 Dotazione organica 

Dirigenti 
Dirigenti II fascia 

 
Totale dirigenti 

2 
2 

   
Aree   
Area terza  16 
Area seconda  9 
Area prima  1 
 Totale Aree 27 
 Totale complessivo 29 
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2. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 
L’INTEGRITÀ 2014-2016: OBIETTIVI, PROCEDIMENTO DI 

ELABORAZIONE E DI ADOZIONE 
 

Il presente Programma, elaborato sulla base delle Linee Guida della CiVIT, ora 

ANAC, di cui alle delibere n. 105/2010, n. 2/2012 e n. 50/2013, indica strategie e 

modalità per adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo 

n. 33/2013 che, in attuazione della delega conferita al Governo dall’art. 1, comma 35, 

della legge n. 190/2012, intende fornire una maggiore chiarezza sul contenuto di tali 

obblighi.  

 
Alla base, vi è la considerazione che la trasparenza sia uno strumento essenziale per 

assicurare i valori costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento delle 

pubbliche amministrazioni, come sanciti dall’art. 97 Cost., nonché per favorire il 

controllo sociale e diffuso sull’azione pubblica. Il legislatore, così facendo, ha inteso 

elevare i processi connessi alla materia dell’accessibilità dell’azione pubblica da 

semplice adempimento burocratico a principio ispiratore dell’azione amministrativa.  
L’obiettivo è, dunque, garantire l’accessibilità di chiunque lo richieda a qualsiasi 

documento o dato in possesso della PA, salvo le ipotesi in cui la legge lo escluda 

espressamente. 

 
Il decreto legislativo n. 33/2013 introduce, a tal fine, un nuovo istituto: il diritto di 
accesso civico, a cui sarà dedicata una specifica sottosezione online della macro-

sezione “Amministrazione trasparente/Altri contenuti”. Questa nuova forma di 

accesso, oltre ad attivare una sorta di “controllo sociale” da parte dell’utenza, è 

finalizzata a sostenere il rapporto di fiducia tra cittadini e PA attraverso la promozione 

del principio di legalità e prevenzione della corruzione. Tutti i cittadini hanno diritto 

di chiedere e ottenere che le PP.AA. pubblichino atti, documenti e informazioni che 

detengono e che, per qualsiasi motivo, non hanno ancora divulgato. Si riconosce, in 

tal modo, alla cittadinanza un ruolo attivo nel processo di trasparenza intrapreso dalle 

pubbliche amministrazioni in un percorso di corresponsabilità nella gestione della res 

publica. 

Il Programma è strutturato secondo l’indice stabilito dal d. lgs. n. 33/2013 e 

specificato dalla CiVIT (ora ANAC) nella citata Delibera n. 50/2013, con l’obiettivo 

di consentire agli stakeholder -esterni ed interni- nonché al cittadino, di reperire con 

sempre maggiore facilità le informazioni di interesse. In attuazione del decreto 

legislativo n. 33/2013, inoltre, è stabilito un legame sostanziale con le tematiche 

connesse alla prevenzione della corruzione.  
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In tale ottica, il citato decreto ha radicalmente modificato il sistema di classificazione 

dei dati da pubblicare in rete nella nuova macro-sezione “Amministrazione 

trasparente”1. 

 
Nello specifico, il Programma triennale 2014 - 2016 per la trasparenza e l’integrità 

dell’Istituto Agronomico per l’Oltremare intende promuovere, presso tutti i 

dipendenti e stakeholders, la cultura della legalità e della permeabilità di processi 

organizzativi e risultati dell’Amministrazione. Inoltre, come previsto dalla normativa 

di riferimento, questa Amministrazione provvederà ad aggiornare annualmente il 

Programma in discorso, anche nel rispetto delle indicazioni contenute nelle citate 

Linee-guida CiVIT, ora A.N.A.C. (Delibera n. 50/2013). 

 

****** 

 

• Gli obiettivi strategici e operativi per l’anno 2014 

Per perseguire i compiti dell’Istituto attraverso un uso razionale delle risorse 

economiche ed umane disponibili e per assicurare, nel contempo, una struttura di 

riferimento accessibile per forma e contenuti, è stata predisposta la tabella a pag. 12 

(estratta dal Piano della Performance IAO 2014), che riassume gli obiettivi strategici di 

attività individuati per il triennio 2014 - 2016 e gli specifici obiettivi operativi per 

l’anno 2014, che ne costituiscono la declinazione.  

 
 

 
 
 

                                                 
1 

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente

/_toscana/_istituto_agronomico_per_l__Oltremare 
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Obiettivi strategici e operativi in valutazione 
 

Ufficio Tecnico 
Resp: D.G. 

(in attesa di nomina) 
Responsabile  Obiettivi strategici 

2014-2016 
Obiettivi operativi 

2014 

   
Attività di documentazione 

storica, collezioni e 
divulgazione 

(Area Strategica 1: Studi e 
Ricerche) 

A. Bigazzi 

Il patrimonio tecnico, 
scientifico e divulgativo 
esistente è promosso e 
valorizzato  

Lo studio per la rimozione dei pannelli è 
realizzato 

La valorizzazione dei testi storici e 
cartografici è avviata con l’UNIFI 
Progetto del museo avviato e completato 

L’efficacia della 
diffusione di nuove 
conoscenze e informazioni 
è migliorata 

La rivista dello IAO continua la 
pubblicazione on-line con incremento della 
diffusione 
Ottenimento indicizzazione ISI e Scopus e 
Impact Factor (IF)  

Formazione 
(Area strategica 3: 

Formazione) 
T. Chiari 

L'efficienza, efficacia ed 
impatto dei corsi offerti 

dallo IAO sono rafforzati 

I corsi in svolgimento (chiusura a.a. 2013-14 
e avvio a.a. 2014-15) sono attuati secondo le 
proposte approvate dalla DGCS 

Nuove iniziative formative sono identificate e 
formulate in accordo con UNIFI e DGCS-Uff. 
IV e Task Forces 

Cooperazione e Progetti   
(Area Strategica 2 : 
Assistenza Tecnica)  

D.G. ad interim 
(in attesa di nomina) 

L’attuazione dei progetti 
di cooperazione è 

maggiormente orientata ai 
risultati 

I progetti affidati dalla DGCS o da altri 
donatori sono attuati secondo i Piani 
Operativi annuali approvati dalla DGCS o 
delle varianti approvate 

Il contributo all’avvio sperimentale delle 
procedure IAO di I&F e di M&V è fornito  

Nucleo Sviluppo Attività 
(Area Strategica 2: 
Assistenza tecnica) 

 
1. Nucleo di identificazione e 

formulazione 

A. Scappini 

L’attuazione dei progetti 
di cooperazione è 

maggiormente orientata ai 
risultati 

La procedura IAO di I&F dei progetti è 
definita sentito il settore cooperazione 

Aree potenziali per futuri interventi sono 
identificate ed analizzate 

Le missioni di I&F nelle aree considerate 
sono realizzate e producono una bozza di 
progetto 

Le attività propedeutiche all’avvio dei 
progetti formulati e approvati sono realizzate 

Nucleo Sviluppo Attività 
(Area Strategica 2: 
Assistenza tecnica) 

 
2. Nucleo di monitoraggio e 

valutazione 
 

P. Sertoli 

La procedura IAO di Monitoraggio & 
Valutazione è avviata in prima applicazione, 
sentito il settore cooperazione 

Progetti IAO sono monitorati e valutati 

Struttura tecnica di supporto per la 
misurazione delle performance è operativa 

Nucleo Sviluppo Attività  
(Area Strategica 2: 
Assistenza tecnica) 

 
1. Nucleo di 

Geomatica 
 

L. Ongaro 

Le attività di “Land Evaluation” e “Water 
Management” sono definite e coordinate 

Studio di un nuovo master biennale in “Land 
and Water evaluation” è definito insieme al 
Settore Formazione 
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Ufficio Amministrativo 
Resp: Nicola Arbace 

Responsabile  Obiettivi strategici 2014-
2016 

Obiettivi operativi 2014 

Risorse umane e sicurezza 
(Area Strategica Trasversale:  

Gestione ordinaria 
Amministrazione) 

A. Ciuchini 

Le procedure per 
l'attribuzione di incarichi 
esterni sono consolidate e 
monitorata la loro corretta 
attuazione 

Le procedure per l'attribuzione di incarichi 
esterni sono correttamente applicate e 
monitorate, con particolare riferimento alle 
nuove disposizioni del Reg. IAO nel rispetto 
dei rilievi della Corte dei Conti 

Analisi degli incarichi e dei livelli retributivi 
co.co.co. e proposta di una griglia di 
uniformità 

Le competenze del 
personale dello IAO sono 
regolarmente aggiornate e 
incrementate 

Il Piano Formativo 2014 del personale è 
formulato e monitorato/gestito secondo il 
cronogramma con inizio a novembre 2013, 
prevendo anche corsi di monitoraggio 
sull’anticorruzione e sulla trasparenza. 

Amministrazione e 
Contabilità 

(Area Strategica Trasversale:  
Gestione ordinaria 
Amministrazione) 

N. Arbace 
Ad interim 

L'organizzazione 
amministrativo-contabile 
dell'Istituto è riallineata 
alla nuova visione prevista 
dai regolamenti, tenendo 
conto anche dei Piani 
Anticorruzione e 
Trasparenza 

Un nuovo regolamento per gli incarichi di 
collaborazione è predisposto e reso esecutivo 

Il regolamento per la gestione dei progetti in 
loco di cooperazione è approvato. 

Revisione delle procedure contabili, e 
attuazione del bilancio 

Regolare gestione delle procedure paghe e 
contributi co.co.co 

Uno studio applicativo della nuova 
fatturazione elettronica è realizzato 
 

Monitoraggio sulla corretta applicazione dei 
Piani Anticorruzione e Trasparenza da parte 
dei settori interessati 

Servizi  generali  e 
Patrimonio 

(Area Strategica Trasversale: 
Gestione ordinaria 
Amministrazione) 

A. Paganini 

L'efficienza, la qualità e la 
funzionalità degli impianti 
e dei servizi sono 
assicurati, ottimizzandone 
i costi e il loro utilizzo 

Interventi di manutenzione ordinaria di 
immobili, rete informatica e impianti  

Gestione e monitoraggio dei servizi legati alla 
ricettività del Centro di Formazione 

Assistenza tecnico- scientifica ai corsi di 
formazione dello IAO (Masters) e ai progetti 
di Cooperazione 
Espletamento degli adempimenti obbligatori 
inerenti il patrimonio immobiliare, i suoi 
impianti e le attività di laboratorio 

Organizzazione, Procedure 
e Controllo di Processo 

(Area strategica Trasversale:  
Gestione ordinaria 
Amministrazione) 

P. Sani* 

Le attività dell'Istituto 
sono svolte secondo 
procedure standardizzate 
 

Procedure IAO elaborate dal nucleo 
Monitoraggio e Valutazione da applicare ai 
progetti in corso e in avviamento 

Procedure IAO elaborate dal nucleo 
Identificazione & formulazione da applicare 
ai progetti in corso e in avviamento 

Il sostegno ai progetti Caffè IAO è assicurato 

*Cessato dal servizio in data 17.9.2014  
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• Il collegamento con il Piano della Performance e l’indicazione di 
uffici e dirigenti coinvolti per l’individuazione dei contenuti del 
Programma 

Il Piano per la Trasparenza e l’Integrità è correlato agli obiettivi di performance, come 

da Piano della Performance IAO 2014, considerato che il rispetto degli adempimenti 

in materia di trasparenza è soggetto a valutazione. Difatti, al punto 7.3 del citato Piano 

Performace (“Azioni per il miglioramento del ciclo di gestione della performance”), tra le 

principali direttrici di intervento individuate come prioritarie, è annoverata 

l’attuazione della legge n. 190/2012 in tema di disposizioni per la prevenzione e 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione. Inoltre, 

tra gli obiettivi operativi di Settore 2014, sono annoverate anche azioni di 

monitoraggio sia relativamente all’Anti-corruzione che alla Trasparenza. 

 

• Azioni per il miglioramento del ciclo di gestione della performance 

Come previsto dal d. lgs 150/2009, la piena attuazione del ciclo di gestione della 

performance richiede un percorso di miglioramento ed adeguamento agli indirizzi 

proposti in funzione del livello di maturità, evoluzione e integrazione dei sistemi e 

processi organizzativi, di pianificazione, programmazione e controllo economico-

finanziario dell’Istituto, anche con particolare riferimento al controllo di gestione. 

Con riferimento alle attuali condizioni gestionali-operative, le principali direttrici di 

intervento in termini di azioni di miglioramento, individuate come prioritarie, sono 

pertanto le seguenti: 

 
• integrazione e miglioramento degli strumenti e delle metodologie a supporto 

della definizione ed al monitoraggio del conseguimento degli obiettivi strategici 
ed operativi; 

• azioni di miglioramento del quadro organizzativo, principalmente 
sull’attribuzione delle responsabilità e sul processo di definizione e integrazione 
degli obiettivi; 

• azioni per lo sviluppo ed il rafforzamento dei sistemi di supporto alla 
pianificazione e valutazione (internal audit, indagini di clima, sistemi di customer-
satisfaction, indicatori e misure, ecc); 

• azioni per l’attuazione del d. lgs. n. 190/2012 in tema di disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione; 

•       comunicazione e formazione. 
 

In questo ambito è possibile definire, in una logica di miglioramento continuo, le 

seguenti linee di sviluppo: 

1. progettare/avviare il sistema di pianificazione obiettivi, indicatori e target, sia per 
le attività istituzionali caratteristiche che per quelle di supporto al 
funzionamento; 
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2. consolidare i sistemi di misura degli indicatori, cui si è fatto ricorso 
sperimentalmente; 

3. migliorare il sistema di integrazione degli obiettivi in cascata (MAE-IAO-
Strutture-Persone) in termini di programmazione e controllo, mediante 
sperimentazione in logica Balanced Scorecard; 

4. monitorare il clima e il benessere organizzativo con particolare attenzione al 
tema della valutazione in ottica di valorizzazione delle persone. 

 
La tabella di cui sopra, inoltre, indica i soggetti responsabili dei singoli obiettivi 

operativi, che dovranno curare anche le correlate azioni in materia di Trasparenza. Il 

processo di attuazione della trasparenza, infatti, si sviluppa da una corresponsabilità 

diffusa a livello apicale in primis, per poi coinvolgere l’intera struttura amministrativa 

e tecnica per il raggiungimento dell’obiettivo primario di ogni Pubblica 

Amministrazione, che è il servizio al cittadino.  

 

• Il collegamento con il Piano Anti-corruzione 

Nel luglio 2013, l’Istituto ha provveduto ad adottare - per il tramite dell’allora 

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione all’uopo incaricato, Direttore 

Generale Dott. Giovanni Totino - il proprio Piano per la prevenzione dei 
fenomeni corruttivi 2013–2015, in attuazione della legge n. 190/2012. Nell’ambito 

del Piano Anti-Corruzione la Trasparenza, intesa secondo la definizione già fornita 

sopra, viene individuata quale strumento fondamentale per la prevenzione dei 

fenomeni corruttivi.  

 
In attuazione di tale criterio, l’Amministrazione ha provveduto tempestivamente a 

dare attuazione alle disposizioni in materia di trasparenza dell’azione amministrativa 

attraverso: 

A) l’istituzione di una casella di Posta Elettronica Certificata istituzionale 
(istituto-agronomico-oltremare@pec.iao.florence.it); 

B) la nomina del Responsabile per l’Integrità e la Trasparenza (D.D. n. 02/2012 
del 04.5.2012) nella figura del Dott. Nicola Arbace, Dirigente Amministrativo 
dell’Istituto; 

C) la stesura – a cura di un apposito Gruppo di Lavoro - del Piano Anti-
Corruzione per il triennio 2013-2015, successivamente approvato con D.D. n. 
12/2013 del 24.07.2013; 

D) la pubblicazione immediata del Piano Anti-Corruzione per il triennio 2013-
2015 sul sito proprio sito web; 

E) la pubblicazione immediata del Codice di Comportamento generale dei 
dipendenti pubblici (adottato con d.P.R. n. 62/2013) sul proprio sito web e la 
sua diffusione (via mail ed attraverso consegna di copia cartacea) ai dipendenti 
dell’Istituto; 
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F) la diffusione del predetto Codice di Comportamento generale dei dipendenti 
pubblici anche ai fornitori ed ai consulenti/collaboratori dell’Istituto, 
allegandone copia ai rispettivi ordini di fornitura/contratti; 

G) la strutturazione delle informazioni, in conformità a quanto previsto dal d. lgs. 
n. 33/2013, nel proprio sito web istituzionale (www.iao.florence.it); 

H) la realizzazione di un incontro informativo volto a far conoscere i principi 
generali in materia di anti-corruzione e di trasparenza, rivolto a tutto il 
personale dipendente ed a tutti coloro che, a vario titolo, collaborano con 
l’Amministrazione (10 ottobre 2013); 

I) l’elaborazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, del nuovo regolamento 
per il conferimento di incarichi esterni (art. 7, comma 6, d. lgs. n. 165/2001) e 
la sua successiva adozione con D.D. n. 17/2014 del 02 luglio 2014; 

J) consultazione pubblica propedeutica alla successiva approvazione ed adozione 
del Codice di Comportamento dello IAO. 

 
Con particolare riferimento all’attuazione degli adempimenti di cui alla lettera G), 

l’Amministrazione ha aderito al servizio “Gazzetta Amministrativa”. E’ stata così creata 

l’apposita sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, che sostituisce la 
precedente “Trasparenza, Valutazione e Merito”.  

Cliccando sul banner “Amministrazione Trasparente”, si apre la pagina seguente: 

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativ

a/amministrazione_trasparente/_toscana/_istituto_agronomico_per_l__Oltremare, 

dalla quale si può accedere a ciascuno dei seguenti link nelle corrispondenti sotto-

sezioni, denominate esattamente come indicato nella Tabella 1 allegata al d. lgs. n. 

33/2013: 

 

Sotto-sezione 1 livello: 

• Disposizioni generali  

• Organizzazione 
• Consulenti e collaboratori  
• Personale  
• Bandi di concorso  
• Performance  
• Enti controllati  
• Attività e procedimenti  
• Provvedimenti  
• Controlli sulle imprese  
• Bandi di gara e contratti  
• Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici  
• Bilanci  
• Beni immobili e gestione patrimonio  
• Controlli e rilievi sull'amministrazione  
• Servizi erogati  
• Pagamenti dell'amministrazione  
• Opere pubbliche  
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• Pianificazione e governo del territorio  
• Informazioni ambientali  
• Strutture sanitarie private accreditate  
• Interventi straordinari e di emergenza  
• Altri contenuti.  

Le sotto-sezioni vengono denominate in relazione al livello di informazione e sempre 

nel rispetto della nomenclatura fissata nella Tab. 1 allegata al d. lgs. n. 33/2013. A 

titolo esemplificativo, si riporta la sottosezione di II livello della sottosezione di I 

livello “Disposizioni generali”: 

Sottosezione di 1 livello: Disposizioni generali  

Sottosezione di 2 livello: 

• Programma per la trasparenza e l'integrità  
• Atti generali 
• Oneri informativi per i cittadini e imprese 

Nello specifico, lo IAO periodicamente provvederà a rendere accessibili e fruibili 

all’esterno i dati, compatibilmente alla propria articolazione organizzativa. 

Oltre alle informazioni previste dalle voci che precedono, lo IAO inserisce nel proprio 

sito le informazioni relative ai programmi e progetti ai quali partecipa, inserendoli in 

lingua inglese. 



18 
 

3.  LE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA 
TRASPARENZA 

 

• Giornate della Trasparenza 

Lo IAO ha provveduto a divulgare la propria attività all’esterno ed all’estero attraverso 

incontri aperti a scuole, istituzioni ed associazioni. In particolare, si segnalano le 

seguenti iniziative: 

 

- Presentazione della pubblicazione “Una foglia m’ha detto…” di Mauro Boninsegni, 

con mostra di fotografia dell’autore nel giardino tropicale dell’Istituto (13 giugno 

2013); 

- Seminario “Tendiendo puentes - El Cafè de El Salvador” – Primo di una serie di 

incontri tematici volti ad approfondire la conoscenza dei caffè di eccellenza. 

Nello specifico è stato presentata ed illustrata la realtà caffeicola salvadoregna 

(13 giugno 2013); 

- Realizzazione del II incontro sui temi del caffè dal titolo “Tendiendo puentes - El 

Cafè de Guatemala”, organizzato nell’ambito delle celebrazioni della Giornata 

Mondiale dell’Alimentazione ed a margine della I Edizione della Scuola italiana 

del Caffè (24 ottobre 2013); 

- Partecipazione dello IAO alla edizione 2014 della manifestazione “I Profumi di 

Boboli” (realizzata a Villa Strozzi, dal 22 al 25 maggio u.s.);  

- II Edizione della Scuola Italiana del Caffè realizzata presso le strutture di questa 

Amministrazione in collaborazione con l’Istituto Italo Latino Americano (IILA), 

il Comitato Italiano Caffè (CIC) e numerose imprese italiane del settore (dal 08 

al 22 giugno 2014); 

- Discussione pubblica delle tesi elaborate dagli studenti partecipanti ai Masters 

IAO in “Irrigation Problems in Developing Countries” (A.A 2013-2014) e “Geomatics 

and Natural Resources Evaluation 2013-2014 (26 e 27 giugno 2014); 

- EXPO 2015 – Riunioni di coordinamento per la partecipazione della 

Cooperazione italiana ad EXPO 2015 (settembre 2014); 

- HARD’s – Head of Agricultural and Rural Development – incontri (settembre 2014). 

 

Tali iniziative hanno rappresentato un momento di incontro e confronto con i propri 

stakeholder esterni, in un sistema di reciproco arricchimento informativo e divulgativo.  
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• La Posta Elettronica Certificata (PEC) e la diffusione 
dell’informazione per via informatica 

Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad utilizzare la posta elettronica certificata 

per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati (imprese, 

professionisti, cittadini) che ne facciano richiesta e che hanno preventivamente 

dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. In tal modo, i cittadini 

possono inviare le loro comunicazioni di carattere amministrativo con valenza legale. 

 
L’indirizzo PEC dello IAO, indicato nella sezione “PEC” del sito dell’Istituto, è: 

istituto-agronomico-oltremare@pec.iao.florence.it. 
 

Per quanto riguarda, invece, l’architettura generale del sito IAO, esso è stato realizzato 

nel 2001, utilizzando una piattaforma open source basata su GNU/Linux, Apache, 

PHP, MySQL, e sviluppando in-house le procedure di modifica e aggiornamento dei 

contenuti. 

 
La soluzione studiata all’epoca cercava di realizzare, in maniera innovativa, i principi 

di accessibilità, anche tenendo conto della particolare mission dell’Istituto che, 

rivolgendosi principalmente ad utenti di Paesi in via di Sviluppo, erano costretti ad 

operare ed interfacciarsi utilizzando strumenti di livello tecnologico anche molto 

inferiore. Gran parte di quei principi sono stati poi recepiti anche dal legislatore.  

 
In particolare, lo IAO ha cercato di seguire i seguenti criteri: 

- separazione tra contenuto informativo e presentazione formale, tramite 
l’uso di fogli di stile CSS; 

- interoperabilità tra i browser più diffusi; 

- navigazione semplificata (non più di due pagine di distanza dalla homepage); 

- fornitura di alternative testuali alle immagini; 

- nessun utilizzo dell’immagine al posto del testo; 

- nessun utilizzo di mappe-immagini sensibili né lato server né lato client; 

- utilizzo quanto più possibile di testo nero su sfondo bianco, per ottenere il 
massimo contrasto possibile, 

- utilizzo quanto più possibile di tabelle dati semplificate; 

- nessun utilizzo di frame; 

- dimensionamento della pagina per l’utilizzo anche con monitor a bassa 
risoluzione; 

- nessun utilizzo di script, applet e altri oggetti di programmazione lato client; 

- utilizzo di form semplificati con etichette chiaramente posizionate; 

- link significativi ed auto-esplicativi. 
 

Si deve segnalare, tuttavia, che dal 2001 a oggi, per vari motivi, non è stato possibile 

seguire le innovazioni tecnologiche, soprattutto per quanto riguarda l’accessibilità 
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totale. Per questo motivo, l’Istituto ha messo in cantiere una revisione complessiva 

dell’impostazione del sito – da effettuarsi entro il 2015 - sia per renderlo 

maggiormente aderente alle direttive della legge Stanca sia per ovviare al venir meno, 

nel tempo, dell’applicazione stretta di alcuni dei principi di cui sopra. Inoltre, si tenga 

presente che l’obiettivo di adeguamento dovrà tener conto delle innovazioni 

organizzative conseguenti all’entrata in vigore della legge n. 125/2014 e delle sue 

norme attuative. 

 

In ogni caso, anche nelle modalità attuali, si precisa che la trasparenza 

dell’informazione istituzionale è comunque assicurata. 
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“Amministrazione Trasparente” 

ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI 
Adempimenti alla data di approvazione del Piano (ex-Delib. ANAC n. 50/2013) 

 

Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazione sotto-sezione 
2 livello (Tipologie di dati) 

Riferimento 
normativo Contenuti dell'obbligo 

Dati 
pubblicati/da 
pubblicare 

(tempi previsti) 

Aggiornamento 

Disposizioni generali 

Programma per la Trasparenza 
e l'Integrità 

Art. 10, c. 8, 
lett. a), d. lgs. n. 
33/2013 

Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità e 
relativo stato di attuazione 
(art. 10, cc. 1, 2, 3, d.lgs. 
33/2013) 

 
Programma 2014-

2016 (entro il 
31/12/2014) 

Annuale 
(art. 10, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

Attestazioni OIV o struttura 
analoga 

Art. 14, c. 4, 
lett. g), d. lgs. n. 
150/2009 

Attestazione dell'OIV o di 
altra struttura analoga 
nell'assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione 

 
Da pubblicare 
appena sarà 
pervenuta 

Annuale ed in 
relazione a delibere 

CiVIT 

Atti generali 
Art. 12, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013 

Riferimenti normativi con i 
relativi link alle norme di 
legge statale pubblicate 
nella banca dati 
"NORMATTIVA " che 
regolano l'istituzione, 
l'organizzazione e l'attività 
dello IAO 
 

 
 
 

Pubblicato Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
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Direttive, circolari, 
programmi, istruzioni e 
ogni atto che dispone in 
generale sulla 
organizzazione, sulle 
funzioni, sugli obiettivi, sui 
procedimenti, ovvero nei 
quali si determina 
l'interpretazione di norme 
giuridiche che riguardano o 
dettano disposizioni per 
l'applicazione di esse 

Da pubblicare 
(alla data attuale 
non sono stati 
emanati atti 
correlati) 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 55, c. 2, 
d.lgs. n. 
165/2001; 
Art. 12, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013 

Codice disciplinare, come 
da CCNL, recante 
l'indicazione delle infrazioni 
del codice disciplinare e 
relative sanzioni  
 
Codice di comportamento 
(dPR n. 62/2013) 

 
Pubblicato 

 
 
 
 

Pubblicato 
 

Tempestivo 

Oneri informativi per cittadini 
e imprese 

Art. 34, d. lgs. 
n. 33/2013 

Regolamenti ministeriali o 
interministeriali, 
provvedimenti 
amministrativi a carattere 
generale adottati dalle 
amministrazioni dello Stato 
per regolare l'esercizio di 
poteri autorizzatori, 
concessori o certificatori, 
nonchè l'accesso ai servizi 
pubblici ovvero la 
concessione di benefici con 
allegato elenco di tutti gli 
oneri informativi gravanti 
sui cittadini e sulle imprese 

 
 
 
 
 
 
 

Adempimento non 
di competenza 

IAO 
 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
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introdotti o eliminati con i 
medesimi atti 

Organizzazione 
Organi di indirizzo politico-
amministrativo 

Art. 13, c. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013 

Organi di indirizzo politico 
e di amministrazione e 
gestione, con l'indicazione 
delle rispettive competenze 

Pubblicato  
Tempestivo  

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

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

Atto di nomina, con 
l'indicazione della durata 
dell'incarico  

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

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

Curricula 

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

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

Compensi di qualsiasi 
natura connessi 
all'assunzione della carica 

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

Importi di viaggi di servizio 
e missioni pagati con fondi 
pubblici 

Da pubblicare 
entro il 

31.12.2014 

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

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

Dati relativi all'assunzione 
di altre cariche, presso enti 
pubblici o privati, e relativi 
compensi a qualsiasi titolo 
corrisposti 

Pubblicato  
Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013) 
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Art. 14, c. 1, 
lett. e), d.lgs. n. 
33/2013 

Altri eventuali incarichi con 
oneri a carico della finanza 
pubblica e indicazione dei 
compensi spettanti 

Non pubblicato, 
perché alla data 

attuale non 
sussiste il caso 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Articolazione degli uffici 

Art. 13, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013 

Articolazione degli uffici 

 
Pubblicato 

 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 13, c. 1, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013 

Illustrazione in forma 
semplificata, ai fini della 
piena accessibilità e 
comprensibilità dei dati, 
dell'organizzazione 
dell'amministrazione, 
mediante l'organigramma o 
analoghe rappresentazioni 
grafiche 

Pubblicato 
 

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

Art. 13, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013 

Competenze e risorse a 
disposizione di ciascun 
ufficio, anche di livello 
dirigenziale non generale 

Non sussiste 
ripartizione per 
centri di costo 

 

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

Art. 13, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013 

Nomi dei dirigenti 
responsabili dei singoli 
uffici 

Pubblicato 
 
 

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

Telefono e posta elettronica 
Art. 13, c. 1, 
lett. d), d.lgs. n. 
33/2013 

Elenco completo dei numeri 
di telefono e delle caselle di 
posta elettronica 
istituzionali e delle caselle 
di posta elettronica 
certificata dedicate, cui il 
cittadino possa rivolgersi 
per qualsiasi richiesta 
inerente i compiti 
istituzionali 

 
 
 
 

Pubblicato  
 

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

  

Art. 15, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013 

Estremi degli atti di 
conferimento di incarichi di 
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 

 
 
 
 
 

Pubblicato  
 

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

  
Per ciascun titolare di 
incarico: 

 
  

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

1) curriculum, redatto in 
conformità al vigente 
modello europeo 

 
 
 

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

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

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 

 
 
 
 
 

Pubblicati Tempestivo (ex art. 
8, d.lgs. n. 33/2013) 
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Art. 15, c. 1, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013 

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 

Da pubblicare 
entro il 30.6.2015 

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

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 
indicazione di oggetto, 
durata e compenso 
dell'incarico (comunicate 
alla Funzione pubblica) 

 
 
 

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

Art. 53, c. 14, 
d.lgs. n. 
165/2001 

Attestazione dell'avvenuta 
verifica dell'insussistenza di 
situazioni, anche potenziali, 
di conflitto di interesse 

 
 

Da pubblicare 
entro il 30.6.2015 

Tempestivo 

Personale 

Incarichi amministrativi di 
vertice (Segretario generale, 
Capo Dipartimento, Direttore 
generale o posizioni 
assimilate)  

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

Estremi degli atti di 
conferimento di incarichi 
amministrativi di vertice a 
soggetti dipendenti della 
pubblica amministrazione 
(NB: sono da includersi sia i 
dirigenti contrattualizzati 
sia quelli posti in regime di 
diritto pubblico) 

 
 
 
 

Non sussiste al 
momento il caso 

Tempestivo (ex art. 
8, d.lgs. n. 33/2013) 
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Art. 15, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013 

Estremi degli atti di 
conferimento di incarichi 
amministrativi di vertice 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) 

 
 
 
 
 

Non sussiste al 
momento il caso  

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

  
Per ciascun titolare di 
incarico: 

DG in attesa di 
nomina 

  

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

1) curriculum, redatto in 
conformità al vigente 
modello europeo 

 
 
 

Da pubblicare 
quando si 

presenterà il caso 

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

Art. 15, c. 1, 
lett. d), 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 

 
 
 
 
 

Da pubblicare 
quando si 

presenterà il caso 

Tempestivo (ex art. 
8, d.lgs. n. 33/2013) 
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Art. 15, c. 1, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013 

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 

 
 
 
 

Da pubblicare 
quando si 

presenterà il caso 

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

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 39/2013 

4) dichiarazione sulla 
insussistenza di una delle 
cause di inconferibilità 
dell'incarico 

 
Da pubblicare 

quando si 
presenterà il caso 

Tempestivo (art. 20, 
c. 1, d.lgs. n. 

39/2013)  

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 39/2013 

5) dichiarazione sulla 
insussistenza di una delle 
cause di incompatibilità al 
conferimento dell'incarico 

 
Da pubblicare 

quando si 
presenterà il caso 

Annuale (art. 20, c. 2, 
d.lgs. n. 39/2013)  

Dirigenti 
(Dirigenti non generali)  

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

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) 

 
 
 

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

Art. 15, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013 

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 

 
 
 
 

Non sussiste il 
caso  

Tempestivo (ex art. 
8, d.lgs. n. 33/2013) 
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dirigenti contrattualizzati 
sia quelli posti in regime di 
diritto pubblico) 

  
Per ciascun titolare di 
incarico: 

 
  

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

1) Curriculum, redatto in 
conformità al vigente 
modello europeo 

 
 
 

Pubblicato 
 

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

Art. 15, c. 1, 
lett. d), 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 

 
 
 
 
 

Pubblicato 
 

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

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

3) dati relativi allo 
svolgimento di incarichi o 
alla titolarità di cariche in 
enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalla 
pubblica amministrazione o 

 
 
 

Pubblicato 
 

Tempestivo (ex art. 
8, d.lgs. n. 33/2013) 
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allo svolgimento di attività 
professionali, e relativi 
compensi 

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 39/2013 

4) dichiarazione sulla 
insussistenza di una delle 
cause di inconferibilità 
dell'incarico 

 
Pubblicato 

 

Tempestivo (art. 20, 
c. 1, d.lgs. n. 

39/2013)  

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 39/2013 

5) dichiarazione sulla 
insussistenza di una delle 
cause di incompatibilità al 
conferimento dell'incarico 

 
Pubblicato 

 
Annuale (art. 20, c. 2, 

d.lgs. n. 39/2013)  

Art. 15, c. 5, 
d.lgs. n. 33/2013 

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 

 
 
 
 

Non sussiste il 
caso 

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

Art. 19, c. 1-bis, 
d.lgs. n. 
165/2001 

Numero e tipologia dei 
posti di funzione che si 
rendono disponibili nella 
dotazione organica e relativi 
criteri di scelta 

 
 

Pubblicato Tempestivo 

Posizioni organizzative 
Art. 10, c. 8, 
lett. d), d.lgs. n. 
33/2013 

Curricula dei titolari di 
posizioni organizzative 
redatti in conformità al 
vigente modello europeo 

 
Al momento non 
vi sono posizioni 

organizzative 

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

Art. 16, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013 

Conto annuale del personale 
e relative spese sostenute, 
nell'ambito del quale sono 
rappresentati i dati relativi 
alla dotazione organica e al 
personale effettivamente in 
servizio e al relativo costo, 
con l'indicazione della 
distribuzione tra le diverse 
qualifiche e aree 
professionali 

 
 
 
 
 

pubblicato Annuale (art. 16, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013) 

Art. 16, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013 

Costo complessivo del 
personale a tempo 
indeterminato in servizio, 
articolato per aree 
professionali 

 
 
 

Pubblicato 
 

Annuale (art. 16, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013) 

Tassi di assenza 
Art. 16, c. 3, 
d.lgs. n. 33/2013 

Tassi di assenza del 
personale distinti per uffici 
di livello dirigenziale 

 
Pubblicati 

 

Trimestrale (art. 16, 
c. 3, d.lgs. n. 

33/2013) 

Incarichi conferiti e 
autorizzati ai dipendenti 
(dirigenti e non dirigenti) 

Art. 18, d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 53, c. 14, 
d.lgs. n. 
165/2001 

Elenco degli incarichi 
conferiti o autorizzati a 
ciascun dipendente 
(dirigente e non dirigente), 
con l'indicazione 
dell'oggetto, della durata e 
del compenso spettante per 
ogni incarico 

 
 
 

Pubblicato 
 

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

Art. 21, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013 
Art. 47, c. 8, 
d.lgs. n. 
165/2001 

Riferimenti necessari per la 
consultazione dei contratti e 
accordi collettivi nazionali 
ed eventuali interpretazioni 
autentiche 

 
 
 

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

Contrattazione integrativa 

Art. 21, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013 

Contratti integrativi 
stipulati, 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) 

 
 
 
 

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

Art. 21, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013 
Art. 55, c. 
4,d.lgs. n. 
150/2009 

Specifiche informazioni sui 
costi della contrattazione 
integrativa, certificate dagli 
organi di controllo interno, 
trasmesse al Ministero 
dell'Economia e delle 
finanze, che predispone, 
allo scopo, uno specifico 
modello di rilevazione, 
d'intesa con la Corte dei 
conti e con la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della funzione 
pubblica 

 
 
 
 
 
 

Pubblicato Annuale (art. 55, c. 4, 
d.lgs. n. 150/2009) 

OIV  
Art. 10, c. 8, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013 

Nominativi 

 
Pubblicato  

 

Tempestivo (ex art. 
8, d.lgs. n. 33/2013) 
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Art. 10, c. 8, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013 

Curricula 

Pubblicato  
 Tempestivo (ex art. 

8, d.lgs. n. 33/2013) 

Par. 14.2, delib. 
CiVIT n. 
12/2013 

Compensi 

Pubblicato  
 Tempestivo (ex art. 

8, d.lgs. n. 33/2013) 

Bandi di concorso   

Art. 19, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013 

Bandi di concorso per il 
reclutamento, a qualsiasi 
titolo, di personale presso 
l'amministrazione  

 
pubblicato Tempestivo (ex art. 

8, d.lgs. n. 33/2013) 

Art. 19, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013 

Elenco dei bandi in corso e 
dei bandi espletati nel corso 
dell'ultimo triennio con 
l'indicazione, per ciascuno 
di essi, del numero dei 
dipendenti assunti e delle 
spese effettuate 

 
 
 

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

Art. 23, cc. 1 e 
2, d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 1, c. 16, 
lett. d), l. n. 
190/2012 

Concorsi e prove selettive 
per l'assunzione del 
personale e progressioni di 
carriera 

pubblicato 

Tempestivo  

Per ciascuno dei 
provvedimenti: 

pubblicato 

1) oggetto  

2) eventuale spesa prevista  

3) estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel fascicolo 
relativo al procedimento 

 

Performance 
Sistema di misurazione e 
valutazione della Performance 

Par. 1, delib. 
CiVIT n. 
104/2010 

Sistema di misurazione e 
valutazione della 
Performance (art. 7, d.lgs. n. 
150/2009) 

 
 

Pubblicato Tempestivo 
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Piano della Performance 
Art. 10, c. 8, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013 

Piano della Performance 
(art. 10, d.lgs. 150/2009) 
Piano esecutivo di gestione 
(per gli enti locali) (art. 169, 
c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000) 

 
 

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

Relazione sulla Performance 
Relazione sulla 
Performance (art. 10, d.lgs. 
150/2009) 

 
Pubblicato Tempestivo (ex art. 

8, d.lgs. n. 33/2013) 

Documento dell'OIV di 
validazione della Relazione 
sulla Performance 

Par. 2.1, delib. 
CiVIT n. 6/2012 

Documento dell'OIV di 
validazione della Relazione 
sulla Performance (art. 14, 
c. 4, lett. c), d.lgs. n. 
150/2009) 

 
 

pubblicato Tempestivo 

Relazione dell'OIV sul 
funzionamento complessivo 
del Sistema di valutazione, 
trasparenza e integrità dei 
controlli interni 

Par. 4, delib. 
CiVIT n. 
23/2013 

Relazione dell'OIV sul 
funzionamento complessivo 
del Sistema di valutazione, 
trasparenza e integrità dei 
controlli interni (art. 14, c. 
4, lett. a), d.lgs. n. 
150/2009) 

 
 
 
 
 

pubblicato  

 
Tempestivo 

Ammontare complessivo dei 
premi 

Art. 20, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013 

Ammontare complessivo 
dei premi collegati alla 
performance stanziati 

 
pubblicato Tempestivo (ex art. 

8, d.lgs. n. 33/2013) 

Ammontare dei premi 
effettivamente distribuiti 

 
pubblicato Tempestivo (ex art. 

8, d.lgs. n. 33/2013) 

Dati relativi ai premi 
Art. 20, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013 

Entità del premio 
mediamente conseguibile 
dal personale dirigenziale e 
non dirigenziale 

 
pubblicato Tempestivo (ex art. 

8, d.lgs. n. 33/2013) 
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Distribuzione del 
trattamento accessorio, in 
forma aggregata, al fine di 
dare conto del livello di 
selettività utilizzato nella 
distribuzione dei premi e 
degli incentivi 

 
 
 

pubblicato 

 
Tempestivo (ex art. 

8,  
d.lgs. n. 33/2013) 

Grado di differenziazione 
dell'utilizzo della premialità 
sia per i dirigenti sia per i 
dipendenti 

 
Pubblicato 

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

Benessere organizzativo 
Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 33/2013 

Livelli di benessere 
organizzativo 

 
Da pubblicare 

 entro il 30.6.2015 
 

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

 
Attività e procedimenti 

Dati aggregati attività 
amministrativa 

Art. 24, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013 

Dati relativi alla attività 
amministrativa, in forma 
aggregata, per settori di 
attività, per competenza 
degli organi e degli uffici, 
per tipologia di 
procedimenti 

 
 
 

Da pubblicare 
entro il 30.6.2015 Annuale. 

 

Tipologie di procedimento 

  Per ciascuna tipologia di 
procedimento:  

 
  

Art. 35, c. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013 

1) breve descrizione del 
procedimento con 
indicazione di tutti i 
riferimenti normativi utili 

 
Da pubblicare 

entro il 30.6.2015 
Tempestivo (ex art. 
8, d.lgs. n. 33/2013) 

Art. 35, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013 

2)  unità organizzative 
responsabili dell'istruttoria 

 
Da pubblicare 

entro il 30.6.2015 

Tempestivo (ex art. 
8, d.lgs. n. 33/2013) 
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Art. 35, c. 1, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013 

3)  nome del responsabile 
del procedimento, 
unitamente ai recapiti 
telefonici e alla casella di 
posta elettronica 
istituzionale  

 
 

Da pubblicare 
entro il 30.6.2015 

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

Art. 35, c. 1, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013 

4) ove diverso, l'ufficio 
competente all'adozione del 
provvedimento finale, con 
l'indicazione del nome del 
responsabile dell'ufficio 
unitamente ai rispettivi 
recapiti telefonici e alla 
casella di posta elettronica 
istituzionale 

 
 
 
 

Da pubblicare 
entro il 30.6.2015 

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

Art. 35, c. 1, 
lett. e), d.lgs. n. 
33/2013 

5) modalità con le quali gli 
interessati possono ottenere 
le informazioni relative ai 
procedimenti in corso che li 
riguardino 

 
 

Da pubblicare 
entro il 30.6.2015 

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

Art. 35, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 

6) termine fissato in sede di 
disciplina normativa del 
procedimento per la 
conclusione con l'adozione 
di un provvedimento 
espresso e ogni altro 
termine procedimentale 
rilevante 

 
 
 

Da pubblicare 
entro il 30.6.2015 

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

Art. 35, c. 1, 
lett. g), d.lgs. n. 
33/2013 

7) procedimenti per i quali 
il provvedimento 
dell'amministrazione può 
essere sostituito da una 
dichiarazione 
dell'interessato ovvero il 
procedimento può 
concludersi con il silenzio-

 
 
 
 

Da pubblicare 
entro il 30.6.2015 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 
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assenso 
dell'amministrazione 

Art. 35, c. 1, 
lett. h), d.lgs. n. 
33/2013 

8) strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale, riconosciuti 
dalla legge in favore 
dell'interessato, nel corso 
del procedimento nei 
confronti del 
provvedimento finale 
ovvero nei casi di adozione 
del provvedimento oltre il 
termine predeterminato per 
la sua conclusione e i modi 
per attivarli 

 
 
 
 
 

Pubblicati i tempi 
del ricorso sui 

singoli 
provvedimenti 
reperibili nelle 

rispettive sezioni 
(es.: appalti) 

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

Art. 35, c. 1, 
lett. l), d.lgs. n. 
33/2013 

10) modalità per 
l'effettuazione dei 
pagamenti eventualmente 
necessari, con i codici 
IBAN identificativi del 
conto di pagamento, ovvero 
di imputazione del 
versamento in Tesoreria,  
tramite i quali i soggetti 
versanti possono effettuare i 
pagamenti mediante 
bonifico bancario o postale, 
ovvero gli identificativi del 
conto corrente postale sul 
quale i soggetti versanti 
possono effettuare i 
pagamenti mediante 

 
 
 
 
 
 
 

Da pubblicare 
entro il 

31.12.2014 

Tempestivo (ex art. 
8, d.lgs. n. 33/2013) 
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bollettino postale, nonchè i 
codici identificativi del 
pagamento da indicare 
obbligatoriamente per il 
versamento 

Art. 35, c. 1, 
lett. m), d.lgs. n. 
33/2013 

11) nome del soggetto a cui 
è attribuito, in caso di 
inerzia, il potere sostitutivo, 
nonchè modalità per attivare 
tale potere, con indicazione 
dei recapiti telefonici e delle 
caselle di posta elettronica 
istituzionale 

 
 
 

Da pubblicare 
entro il 30.6.2015 

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

  Per i procedimenti ad 
istanza di parte: 

Pubblicati nei 
singoli 

provvedimenti 
reperibili nelle 

rispettive sezioni  

  

Art. 35, c. 1, 
lett. d), d.lgs. n. 
33/2013 

1) atti e documenti da 
allegare all'istanza e 
modulistica necessaria, 
compresi i fac-simile per le 
autocertificazioni 

 
 

Pubblicati nei 
singoli 

provvedimenti 
reperibili nelle 

rispettive sezioni 

Tempestivo (ex art. 
8, d.lgs. n. 33/2013) 
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Art. 35, c. 1, 
lett. d), d.lgs. n. 
33/2013 

2)  uffici ai quali rivolgersi 
per informazioni, orari e 
modalità di accesso con 
indicazione degli indirizzi, 
recapiti telefonici e caselle 
di posta elettronica 
istituzionale a cui presentare 
le istanze 

 
 

Pubblicati nei 
singoli 

provvedimenti 
reperibili nelle 

rispettive sezioni 

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

Monitoraggio tempi 
procedimentali 

Art. 24, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013 
Art. 1, c. 28, l. 
n. 190/2012 

Risultati del monitoraggio 
periodico concernente il 
rispetto dei tempi 
procedimentali 

 
 

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

 

Dichiarazioni sostitutive e 
acquisizione d'ufficio dei dati 

Art. 35, c. 3, 
d.lgs. n. 33/2013 

Recapiti telefonici e casella 
di posta elettronica 
istituzionale dell'ufficio 
responsabile per le attività 
volte a gestire, garantire e 
verificare la trasmissione 
dei dati o l'accesso diretto 
degli stessi da parte delle 
amministrazioni procedenti 
all'acquisizione d'ufficio dei 
dati e allo svolgimento dei 
controlli sulle dichiarazioni 
sostitutive 

 
 
 
 
 
 

Pubblicato 
Tempestivo (ex art. 
8, d.lgs. n. 33/2013) 
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Provvedimenti 
Provvedimenti organi 
indirizzo politico 

Art. 23, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013 

Elenco dei provvedimenti, 
con particolare riferimento 
ai provvedimenti finali dei 
procedimenti di: 
autorizzazione o 
concessione; scelta del 
contraente per l'affidamento 
di lavori, forniture e servizi, 
anche con riferimento alla 
modalità di selezione 
prescelta; concorsi e prove 
selettive per l'assunzione 
del personale e progressioni 
di carriera; accordi stipulati 
dall'amministrazione con 
soggetti privati o con altre 
amministrazioni pubbliche.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Da pubblicare 
entro il 

31.12.2014 

Semestrale (art. 23, c. 
1, d.lgs. n. 33/2013) 

Art. 23, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013 

Per ciascuno dei 
provvedimenti: 

Da pubblicare 
entro il 

31.12.2014 
  

1) contenuto 

 Semestrale  
(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

2) oggetto 

 Semestrale  
(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

3) eventuale spesa prevista 

 Semestrale  
(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

4) estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel fascicolo 
relativo al procedimento 

 
Semestrale  

(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) 
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Provvedimenti dirigenti 
amministrativi 

Art. 23, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013 

Elenco dei provvedimenti, 
con particolare riferimento 
ai provvedimenti finali dei 
procedimenti di: 
autorizzazione o 
concessione; scelta del 
contraente per l'affidamento 
di lavori, forniture e servizi, 
anche con riferimento alla 
modalità di selezione 
prescelta; concorsi e prove 
selettive per l'assunzione 
del personale e progressioni 
di carriera; accordi stipulati 
dall'amministrazione con 
soggetti privati o con altre 
amministrazioni pubbliche.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Da pubblicare 
entro il 31.3.2015 

Semestrale (art. 23, c. 
1, d.lgs. n. 33/2013) 

Art. 23, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013 

Per ciascuno dei 
provvedimenti: 

Da pubblicare 
entro il 31.3.2015 

  

1) contenuto 

 
Semestrale (art. 23, c. 
1, d.lgs. n. 33/2013) 

2) oggetto 

 
Semestrale (art. 23, c. 
1, d.lgs. n. 33/2013) 

3) eventuale spesa prevista 

 
Semestrale (art. 23, c. 
1, d.lgs. n. 33/2013) 

4) estremi relativi ai 
principali documenti 
contenuti nel fascicolo 
relativo al procedimento 

 
Semestrale (art. 23, c. 
1, d.lgs. n. 33/2013) 
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Bandi di gara e contratti   

Art. 37, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013 
Artt. 63, 66, 
d.lgs. n. 
163/2006 

Avviso di preinformazione 

 
 
 

Da pubblicare, 
ove il caso 

sussista 

Da pubblicare 
secondo le modalità e 
le specifiche previste 
dal d.lgs. n. 163/2006 

Art. 37, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013 

Delibera a contrarre, 
nell'ipotesi di procedura 
negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando 
di gara 

 
Da pubblicare, 

ove il caso 
sussista 

Da pubblicare 
secondo le modalità e 
le specifiche previste 
dal d.lgs. n. 163/2006 

Art. 37, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013 
Artt. 66, 122, 
d.lgs. n. 
163/2006 

Avvisi, bandi e inviti per 
contratti di lavori 
sottosoglia comunitaria 

Da pubblicare, 
ove il caso 

sussista Da pubblicare 
secondo le modalità e 
le specifiche previste 
dal d.lgs. n. 163/2006 

Art. 37, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013 
Artt. 66, 124, 
d.lgs. n. 
163/2006 

Avvisi, bandi e inviti per 
contratti di servizi e 
forniture sottosoglia 
comunitaria 

Da pubblicare, 
ove il caso 

sussista Da pubblicare 
secondo le modalità e 
le specifiche previste 
dal d.lgs. n. 163/2006 

Art. 37, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013 
Art. 66, d.lgs. n. 
163/2006 

Avvisi, bandi e inviti per 
contratti di lavori 
soprasoglia comunitaria 

Da pubblicare, 
ove il caso 

sussista 
Da pubblicare 

secondo le modalità e 
le specifiche previste 
dal d.lgs. n. 163/2006 
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Art. 37, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013 
Art. 66, d.lgs. n. 
163/2006 

Avvisi, bandi e inviti per 
contratti di servizi e 
forniture soprasoglia 
comunitaria 

Da pubblicare, 
ove il caso 

sussista 
Da pubblicare 

secondo le modalità e 
le specifiche previste 
dal d.lgs. n. 163/2006 

Art. 37, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013 
Artt. 65, 66, 
d.lgs. n. 
163/2006 

Avviso sui risultati della 
procedura di affidamento 

 
 
 

Da pubblicare, 
ove il caso 

sussista 

Da pubblicare 
secondo le modalità e 
le specifiche previste 
dal d.lgs. n. 163/2006 

Art. 3, delib. 
AVCP n. 
26/2013 

Codice Identificativo Gara 
(CIG) 

 
 
 

Pubblicato 
 

Tempestivo 

Art. 1, c. 32, l. 
n. 190/2012 
Art. 3, delib. 
AVCP n. 
26/2013 

Struttura proponente 

 
 

Da pubblicare, 
ove ricorra il caso 

Tempestivo 

Art. 1, c. 32, l. 
n. 190/2012 
Art. 3, delib. 
AVCP n. 
26/2013 

Oggetto del bando 

 
 
 

Da pubblicare, 
ove il caso 

sussista  

Tempestivo 

Art. 3, delib. 
AVCP n. 
26/2013 

Procedura di scelta del 
contraente 

 
Da pubblicare, 

ove il caso 
sussista 

Tempestivo 
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Art. 1, c. 32, l. 
n. 190/2012 
Art. 3, delib. 
AVCP n. 
26/2013 

Elenco degli operatori 
invitati a presentare 
offerte/Numero di offerenti 
che hanno partecipato al 
procedimento 

 
 
 

Da pubblicare, 
ove il caso 

sussista 

Tempestivo 

Art. 1, c. 32, l. 
n. 190/2012 
Art. 3, delib. 
AVCP n. 
26/2013 

Aggiudicatario 

 
 
 

Da pubblicare, 
ove il caso 

sussista 

Tempestivo 

Art. 1, c. 32, l. 
n. 190/2012 
Art. 3, delib. 
AVCP n. 
26/2013 

Importo di aggiudicazione 

 
 
 

Da pubblicare, 
ove il caso 

sussista 

Tempestivo 

Art. 1, c. 32, l. 
n. 190/2012 
Art. 3, delib. 
AVCP n. 
26/2013 

Tempi di completamento 
dell'opera servizio o 
fornitura 

 
 
 

Da pubblicare, 
ove il caso 

sussista 

Tempestivo 

Art. 1, c. 32, l. 
n. 190/2012 
Art. 3, delib. 
AVCP n. 
26/2013 

Importo delle somme 
liquidate  

 
 
 

Da pubblicare, 
ove il caso 

sussista 

Tempestivo 
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Art. 1, c. 32, l. 
n. 190/2012 
Art. 3, delib. 
AVCP n. 
26/2013 

Tabelle riassuntive rese 
liberamente scaricabili in un 
formato digitale standard 
aperto con informazioni sui 
contratti relative all'anno 
precedente (nello specifico: 
Codice Identificativo Gara 
(CIG), struttura proponente, 
oggetto del bando, 
procedura di scelta del 
contraente, procedura di 
scelta del contraente, elenco 
degli operatori invitati a 
presentare offerte/numero di 
offerenti che hanno 
partecipato al procedimento, 
aggiudicatario, importo di 
aggiudicazione, tempi di 
completamento dell'opera 
servizio o fornitura, importo 
delle somme liquidate)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicato Annuale  
(art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012) 

Sovvenzioni, contributi, 
sussidi, vantaggi 

economici 

 

Criteri e modalità 
Art. 26, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013 

Atti con i quali sono 
determinati i criteri e le 
modalità cui le 
amministrazioni devono 
attenersi per la concessione 
di sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausili finanziari e 
l'attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque 
genere a persone ed enti 
pubblici e privati 

 
 
 
 
 

Da pubblicare, 
ove il caso 

sussista 

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

Art. 26, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013 

Atti di concessione di 
sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausili finanziari 
alle imprese e  comunque di  
vantaggi economici di 
qualunque genere a persone 
ed enti pubblici e privati di 
importo superiore a mille 
euro 

 
 
 

Da pubblicare, 
ove il caso 

sussista (nel 
rispetto della 

privacy) 

Tempestivo (art. 26, 
c. 3, d.lgs. n. 

33/2013) 

  Per ciascun atto: 

Da pubblicare, 
ove il caso 
sussista nel 

rispetto della 
privacy 

  

Art. 27, c. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013 

1) nome dell'impresa o 
dell'ente e i rispettivi dati 
fiscali o il nome di altro 
soggetto beneficiario 

 
Tempestivo (art. 26, 

c. 3, d.lgs. n. 
33/2013) 

Art. 27, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013 

2)  importo del vantaggio 
economico corrisposto 

 Tempestivo (art. 26, 
c. 3, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 27, c. 1, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013 

3) norma o titolo a base 
dell'attribuzione 

 Tempestivo (art. 26, 
c. 3, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 27, c. 1, 
lett. d), d.lgs. n. 
33/2013 

4) ufficio e funzionario o 
dirigente responsabile del 
relativo procedimento 
amministrativo 

 
Tempestivo (art. 26, 

c. 3, d.lgs. n. 
33/2013) 

Art. 27, c. 1, 
lett. e), d.lgs. n. 
33/2013 

5) modalità seguita per 
l'individuazione del 
beneficiario 

 Tempestivo (art. 26, 
c. 3, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 27, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 

6) link al progetto 
selezionato 

 Tempestivo (art. 26, 
c. 3, d.lgs. n. 

33/2013) 
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Art. 27, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 

7) link al curriculum del 
soggetto incaricato 

 Tempestivo (art. 26, 
c. 3, d.lgs. n. 

33/2013) 

Art. 27, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013 

Elenco (in formato tabellare 
aperto) dei soggetti 
beneficiari degli atti di 
concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili 
finanziari alle imprese e di 
attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque 
genere a persone ed enti 
pubblici e privati di importo 
superiore a mille euro 

 
 
 
 
 

Da pubblicare ove 
sussista il caso,  
nel rispetto della 

privacy 

Annuale (art. 27, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013) 

Bilanci 
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 

Bilancio di previsione di 
ciascun anno in forma 
sintetica, aggregata e 
semplificata, anche con il 
ricorso a rappresentazioni 
grafiche 

 
 
 
 
 

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



48 
 

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 

Bilancio consuntivo di 
ciascun anno in forma 
sintetica, aggregata e 
semplificata, anche con il 
ricorso a rappresentazioni 
grafiche 

 
 
 
 
 

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

Piano degli indicatori e dei 
risultati attesi di bilancio 

Art. 29, c. 2, 
d.lgs. n. 33/2013 

Piano degli indicatori e 
risultati attesi di bilancio, 
con l’integrazione delle 
risultanze osservate in 
termini di raggiungimento 
dei risultati attesi e le 
motivazioni degli eventuali 
scostamenti e gli 
aggiornamenti in 
corrispondenza di ogni 
nuovo esercizio di bilancio, 
sia tramite la specificazione 
di nuovi obiettivi e 
indicatori, sia attraverso 
l’aggiornamento dei valori 
obiettivo e la soppressione 
di obiettivi già raggiunti 
oppure oggetto di 
ripianificazione 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Beni immobili e gestione 
patrimonio 

Patrimonio immobiliare 
Art. 30, d.lgs. n. 
33/2013 

Informazioni identificative 
degli immobili posseduti  

 
Nessun immobile 

di proprietà 

Tempestivo (ex art. 
8, d.lgs. n. 33/2013) 
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Canoni di locazione o affitto 
Art. 30, d.lgs. n. 
33/2013 

Canoni di locazione o di 
affitto versati o percepiti 

 
Comodato d’uso 
via A. Cocchi 4 e 

pertinenze 

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

Controlli e rilievi 
sull'amministrazione 

  
Art. 31, d.lgs. n. 
33/2013 

Rilievi non recepiti, 
unitamente agli atti cui si 
riferiscono, degli organi di 
controllo interno, degli 
organi di revisione 
amministrativa e contabile 

Da pubblicare, 
ove ricorra il caso 

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

Tutti i rilievi ancorchè 
recepiti, unitamente agli atti 
cui si riferiscono, della 
Corte dei conti riguardanti 
l'organizzazione e l'attività 
dell'amministrazione o di 
singoli uffici 

Da pubblicare, 
ove ricorra il caso 

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

Servizi erogati 

Carta dei servizi e standard di 
qualità 

Art. 32, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013 

Carta dei servizi o 
documento contenente gli 
standard di qualità dei 
servizi pubblici 

 
Da pubblicare, 

ove ricorra il caso 
Tempestivo (ex art. 
8, d.lgs. n. 33/2013) 

Class action 

Art. 1, c. 2, 
d.lgs. n. 
198/2009 

Notizia del ricorso in 
giudizio propostodai 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 

 
 
 
 
 
 

Da pubblicare, 
ove ricorra il caso 

Tempestivo 

Art. 4, c. 2, 
d.lgs. n. 
198/2009 

Sentenza di definizione del 
giudizio 

 
Da pubblicare, 

ove ricorra il caso 
Tempestivo 
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Art. 4, c. 6, 
d.lgs. n. 
198/2009 

Misure adottate in 
ottemperanza alla sentenza 

 
Da pubblicare, 

ove ricorra il caso 
Tempestivo 

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 

Costi contabilizzati dei 
servizi erogati agli utenti, 
sia finali che intermedi, 
evidenziando quelli 
effettivamente sostenuti e 
quelli imputati al personale 
per ogni servizio erogato e 
il relativo andamento nel 
tempo 

 
 
 
 
Da pubblicare, 
ove ricorra il caso 

Annuale (art. 10, c. 5, 
d.lgs. n. 33/2013) 

Tempi medi di erogazione dei 
servizi 

Art. 32, c. 2, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013 

Tempi medi di erogazione 
dei servizi (per ogni 
servizio erogato) agli utenti, 
sia finali che intermedi, con 
riferimento all'esercizio 
finanziario precedente 

 
 

Da pubblicare, 
ove ricorra il caso 

Annuale (art. 10, c. 5, 
d.lgs. n. 33/2013) 

Pagamenti 
dell'amministrazione 

Indicatore di tempestività dei 
pagamenti 
 
d.l. 90/2014 

Art. 33, d.lgs. n. 
33/2013 

Indicatore dei tempi medi di 
pagamento relativi agli 
acquisti di beni, servizi e 
forniture (indicatore di 
tempestività dei pagamenti) 

 
 

pubblicato 
Annuale (art. 33, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013) 
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IBAN e pagamenti informatici 

Art. 36, d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 5, c. 1, 
d.lgs. n. 82/2005 

Nelle richieste di 
pagamento: i codici IBAN 
identificativi del conto di 
pagamento, ovvero di 
imputazione del versamento 
in Tesoreria,  tramite i quali 
i soggetti versanti possono 
effettuare i pagamenti 
mediante bonifico bancario 
o postale, ovvero gli 
identificativi del conto 
corrente postale sul quale i 
soggetti versanti possono 
effettuare i pagamenti 
mediante bollettino postale, 
nonchè i codici 
identificativi del pagamento 
da indicare 
obbligatoriamente per il 
versamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da pubblicare 
Tempestivo  

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

Opere pubbliche    

Da pubblicare ove 
ricorra il caso   

Altri contenuti - 
Corruzione 

  

  
Piano triennale di 
prevenzione della 
corruzione 

 
Pubblicato Annuale 

Art. 43, c. 1, 
d.lgs. n. 33/2013 

Responsabile della 
prevenzione della 
corruzione 

 
 

Pubblicato 
 

Tempestivo 

delib. CiVIT n. 
105/2010 e 
2/2012  

Responsabile della 
trasparenza (laddove 
diverso dal Responsabile 
della prevenzione della 
corruzione) 

 
 

Pubblicato 
 

Tempestivo 
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Regolamenti per la 
prevenzione e la repressione 
della corruzione e 
dell'illegalità (laddove 
adottati) 

 
Pubblicato 
(Coincidente con 
il Cod. 
Comportamento) 

Tempestivo 

Art. 1, c. 14, l. 
n. 190/2012 

Relazione del responsabile 
della prevenzione della 
corruzione recante i risultati 
dell’attività svolta (entro il 
15 dicembre di ogni anno) 

 
 

Pubblicata 
 

Annuale  
(ex art. 1, c. 14, L. n. 

190/2012) 

Art. 1, c. 3, l. n. 
190/2012 

Atti adottati in 
ottemperanza a 
provvedimenti dell’ANAC 
in materia di vigilanza e 
controllo nell'anticorruzione 

 
 

Da pubblicare, 
ove ricorra il caso 

Tempestivo 

Art. 18, c. 5, 
d.lgs. n. 39/2013 

Atti di accertamento delle 
violazioni delle disposizioni 
di cui al d.lgs. n. 39/2013 

 
Da pubblicare, 

ove ricorra il caso 
Tempestivo 

Altri contenuti - Accesso 
civico 

  

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 
 

Tempestivo 

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 

 
 
 

Da pubblicare 
entro il 31.3.2015 

Tempestivo 
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Altri contenuti - 
Accessibilità e Catalogo 

di dati, metadati e 
banche dati 

  

Art. 52, c. 1, 
d.lgs. 82/2005 

Regolamenti che 
disciplinano l'esercizio della 
facoltà di accesso 
telematico e il riutilizzo dei 
dati 

 
Da pubblicare, 

ove ricorra il caso Annuale 

Art. 52, c. 1, 
d.lgs. 82/2005 

Catalogo dei dati, dei 
metadati e delle relative 
banche dati in possesso 
delle amministrazioni 

 
Da pubblicare, 

ove ricorra il caso 
Annuale 

Art. 9, c. 7, d.l. 
n. 179/2012 

Obiettivi di accessibilità dei 
soggetti disabili agli 
strumenti informatici per 
l'anno corrente (entro il 31 
marzo di ogni anno) 

 
 

Da pubblicare Annuale  
(ex art. 9, c. 7, D.L. 

n. 179/2012) 

Altri contenuti - Dati 
ulteriori 

  

Art. 4, c. 3, 
d.lgs. n. 33/2013 
Art. 1, c. 9, lett. 
f), l. n. 
190/2012 

Dati, informazioni e 
documenti ulteriori che le 
pubbliche amministrazioni 
non hanno l'obbligo di 
pubblicare ai sensi della 
normativa vigente e che non 
sono riconducibili alle 
sottosezioni indicate 

 
 

Da pubblicare 
entro il 30.6.2015 

  Annuale 
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4. – ULTERIORI MISURE PER LA TRASPARENZA  
 
Fatturazione elettronica – L’Istituto ha avviato l’adeguamento alla nuova normativa in materia di fatturazione 
elettronica. A tal fine, è stato svolto un percorso formativo con un coach specializzato, concluso con una presentazione 
a tutto il personale, affinchè ogni soggetto, a qualunque titolo coinvolto nel processo di fatturazione, fosse edotto dei 
cambiaenti legislativi e, conseguentemente, organizzativi previsti. 
 
Oltre a quanto sopra, al momento non sono previste misure ulteriori per la trasparenza, in quanto lo IAO si trova in fase 
di soppressione ex-legge n. 125/2014 (reperibile sul sito IAO - www.iao.florence.it/Amministrazione 
Trasparente/Disposizioni generali/Atti generali, Raccolta “Riferimenti normativi”). Le sue attuali funzioni saranno 
attribuite all’istituenda Agenzia per la Cooperazione allo sviluppo, che si farà carico anche degli adempimenti in questa 
materia. 
 
 

 

 

IL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA 

F.to Arbace 

 


