SOCIETA’ TRASPARENTE
denominazione
sotto-sezione livello 1

Disposizioni Generali

denominazione
sotto-sezione livello 2

contenuti

rif. normativi

tempistica pubblicazione

cadenza

responsabile
trasmissione

responsabile
pubblicazione

durata pubbl.

Programma per la
trasparenza e l’integrità

PTTI

art. 10, c. 8
d.lgs. 33/13

31 gennaio di ogni anno

Annuale

RT

DSO

5 anni

Attestazioni OIV o struttura
analoga

Attestazione OIV

art. 14, c. 4, lett. g
d.lgs. 150/09

31 gennaio di ogni anno

Annuale

OIV

DSO

5 anni

Modello 231

d.lgs. 231/01

15 gg da approvazione CdA

Tempestivo

IA

DSO

5 anni

Codice etico

art. 12, c. 1,
d.lgs 33/13

15 gg da approvazione CdA

Tempestivo

IA

DSO

5 anni

Statuto

art. 12, c. 2,
d.lgs 33/13

15 gg da approvazione
assemblea

Tempestivo

DLS

DSO

5 anni

15 gg da pubblicazione norma

Tempestivo

DLS

DSO

5 anni

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

art. 14
d.lgs 33/13

15 gg da nomina o da
modifica dato

Tempestivo

SSOS

DSO

3 anni da
cessazione
incarico

 dichiarazione ex dlgs 39/13 e dlgs
33/13

art. 14
d.lgs 33/13

15 gg da nomina
31 gennaio di ogni anno

Tempestivo
Annuale

SSOS

DSO

 situazioni patrimoniali e dichiarazione
per negazione assenso parenti

art. 14
d.lgs 33/13

3 mesi da nomina
31 luglio di ogni anno

Tempestivo
Annuale

Amministratore

DSO

art. 4, c. 3 - art. 15
d.lgs. 33/13

15 gg da nomina o da
modifica dato

Tempestivo

SSOS

DSO

3 anni da
cessazione
incarico

art. 4, c. 3 - art. 15
d.lgs. 33/13

15 gg da nomina
31 gennaio di ogni anno

Tempestivo
Annuale

SSOS

DSO

3 anni da
cessazione
incarico

Atti generali

Normativa
Oneri informativi per cittadini
e imprese

NON APPLICABILE

Burocrazia zero

NON APPLICABILE

Organi di indirizzo politicoamministrativo

Organizzazione

Collegio sindacale

















nominativo
carica
data nomina
durata dell'incarico
atto di nomina
compensi
curriculum
indicazione dei membri del Comitato
per le remunerazioni

nominativo
carica
data nomina
durata dell'incarico
compensi
curriculum

 dichiarazione ex dlgs 39/13 e dlgs
33/13

Classificazione documento: Consip Public

art. 12, c. 1,
d.lgs 33/13
art. 34 art. 12, c. 1
d.lgs. 33/13
art. 37, c. 3
d.l. 69/13

3 anni da
cessazione
incarico
fino a
cessazione
incarico

denominazione
sotto-sezione livello 1

denominazione
sotto-sezione livello 2

Società di revisione

Corte dei conti

Organismo di vigilanza

Dirigente preposto

rif. normativi

tempistica pubblicazione

cadenza

responsabile
trasmissione

responsabile
pubblicazione

durata pubbl.

art. 4, c. 3 - art. 15
d.lgs. 33/13

15 gg da nomina o da
modifica dato

Tempestivo

DAC

DSO

3 anni da
cessazione
incarico

 dichiarazione ex dlgs 39/13 e dlgs
33/13

art. 4, c. 3 - art. 15
d.lgs. 33/13

15 gg da nomina
31 gennaio di ogni anno

Tempestivo
Annuale

DAC

DSO

3 anni da
cessazione
incarico

 nominativo Magistrato delegato
 nominativo Magistrato sostituto

art. 4, c. 3
d.lgs. 33/13

15 gg da nomina

Tempestivo

DLS

DSO

5 anni








d.lgs. 231/01
artt. 15 e 18
d.lgs. 33/13

15 gg da nomina o da
modifica dato

Tempestivo

SSOS

DSO

5 anni

 dichiarazione ex dlgs 39/13 e dlgs
33/13

d.lgs. 231/01
artt. 15 e 18
d.lgs. 33/13

15 gg da nomina
31 gennaio di ogni anno

Tempestivo
Annuale

SSOS

DSO

5 anni







artt. 15 e 18
d.lgs. 33/13

15 gg da nomina o da
modifica dato

Tempestivo

SSOS

DSO

5 anni

artt. 15 e 18
d.lgs. 33/13

15 gg da nomina
31 gennaio di ogni anno

Tempestivo
Annuale

SSOS

DSO

5 anni

art. 47
d.lgs. 33/13

15 gg da formalizzazione
provvedimento

Tempestivo

RT

DSO

5 anni

 articolazione uffici I e II livello
 sintesi competenze
 numero risorse

art. 13
d.lgs. 33/13

31.01; 30.04; 31.07; 31.10

Trimestrale

DRUOS

DSO

5 anni

 organigramma con nominativi I livello

art. 13
d.lgs. 33/13

15 gg da modifica dato

Tempestivo

DRUOS

DSO

5 anni

telefono e indirizzi posta elettronica e
pec

art. 13
d.lgs. 33/13

15 gg da modifica dato

Tempestivo

DRUOS

DSO

5 anni

contenuti







nominativo
oggetto incarico
data nomina
durata dell'incarico
compensi
curriculum

nominativi
carica
data nomina
durata incarico
curriculum
compensi

nominativo
data nomina
durata incarico
compensi
curriculum

 dichiarazione ex dlgs 39/13 e dlgs
33/13
Sanzioni per mancata
comunicazione dei dati

Articolazione degli uffici

Telefono e Posta elettronica

Sanzioni erogate

2
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denominazione
sotto-sezione livello 1

Consulenti e collaboratori

denominazione
sotto-sezione livello 2

Consulenti e collaboratori

Incarichi amministrativi di
vertice

Dirigenti

Personale

Posizioni
organizzative

Dotazione organica

contenuti










estremi atto
nominativo
data conferimento incarico
durata incarico
oggetto incarico
ragione dell’incarico
compensi
CV
procedura seguita per selezione e n.
partecipanti alla procedura
 dichiarazione ex d.lgs. 39/2013 e
d.lgs. 33/2013

rif. normativi

tempistica pubblicazione

cadenza

responsabile
trasmissione

responsabile
pubblicazione

durata pubbl.

art. 10, c. 8
art. 15
d.lgs. 33/13
art 1, c. 675 – 676
Legge
stabilità
2016

30 gg. da sottoscrizione
contratto e cmq prima inizio
esecuzione

Tempestivo

Direttore
proponente
contratto

DSO

3 anni da
cessazione
contratto

Tempestivo

DRUOS

DSO

3 anni

rinvio a sezione Dirigenti

art. 15, c. 1
d.lgs. 33/13

 nominativo
 data assunzione/nomina e protocollo
 CV

art. 10, c. 8
art. 15
d.lgs. 33/13

15 gg. da sottoscrizione
contratto e cmq prima inizio
esecuzione

Tempestivo

DRUOS

DSO

3 anni

- retribuzione fissa e variabile
- adeguamenti retributivi

art. 10, c. 8
art. 15
d.lgs. 33/13

- 15 gg. da sottoscrizione
contratto e cmq prima inizio
esecuzione
- 45 gg scadenza trimestre

Tempestivo
Trimestrale

DRUOS

DSO

3 anni

- dichiarazione ex d.lgs. 39/2013 e
d.lgs. 33/2013

art. 10, c. 8
art. 15
d.lgs. 33/13

- 15 gg. da sottoscrizione
contratto e cmq prima inizio
esecuzione
- 31 gennaio di ogni anno

Tempestivo
Annuale

DRUOS

DSO

3 anni

titolari di posizioni organizzative

art. 10, c. 8
d.lgs. 33/13

cfr sotto-sezioni Dirigenti
(nominativi e CV) /
Articolazione degli uffici
(ruolo ricoperto)

Tempestivo

DRUOS

DSO

5 anni

Consip non ha l’obbligo di definire la
dotazione organica art 6 d.lgs. 165/01

art. 16, c. 1
d.lgs. 33/13

Annuale

DRUOS

DSO

5 anni

costo annuale del personale a tempo
indeterminato
- numero risorse in servizio
- distribuzione tra qualifiche e aree
professionali (dirigenti e impiegati)

art. 16
d.lgs. 33/13

15 gg. da approvazione
bilancio in assemblea

Annuale

DRUOS

DSO

5 anni

costo annuale del personale a tempo
indeterminato
- numero risorse in servizio
- distribuzione tra qualifiche e aree
professionali (dirigenti e impiegati)

art. 16, c. 1 e 2
d.lgs. 33/13

15 gg. da approvazione
bilancio in assemblea

Annuale

DRUOS

DSO

5 anni
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denominazione
sotto-sezione livello 1

denominazione
sotto-sezione livello 2

Personale non a tempo
indeterminato

contenuti

rif. normativi

tempistica pubblicazione

cadenza

responsabile
trasmissione

responsabile
pubblicazione

durata pubbl.

Personale non a tempo indeterminato
- tipologia rapporti di lavoro
- numero risorse in servizio
- distribuzione tra qualifiche e aree
professionali (dirigenti e impiegati)
- elenco titolari contratti a tempo
determinato

art. 17, c. 1
d.lgs. 33/13

15 gg. da approvazione
bilancio in assemblea

Annuale

DRUOS

DSO

5 anni

Costo del personale non a tempo
indeterminato
- costo del personale non a tempo
indeterminato
- distribuzione tra qualifiche e aree
professionali (dirigenti e impiegati)

art. 17, c. 2
d.lgs. 33/13

45 gg dalla scadenza del
trimestre

Trimestrale

DRUOS

DSO

5 anni

tassi di assenza distinti per Direzioni

art. 16, c. 3
d.lgs. 33/13

45 gg dalla scadenza del
trimestre

Trimestrale

DRUOS

DSO

5 anni

Tempestivo

Direttore
responsabile
della risorsa cui
è stato
conferito
l’incarico

DSO

5 anni

15. gg. da autorizzazione o
assegnazione incarico

Tempestivo

Direttore
responsabile
della risorsa cui
è stato
autorizzato
l’incarico

DSO

5 anni

15 gg da pubblicazione CCNL

Tempestivo

DRUOS

DSO

5 anni

15 gg da adozione/modifica

Tempestivo

DRUOS

DSO

5 anni

15 gg da modifica processo

Tempestivo

DRUOS

DSO

5 anni

Tassi di assenza

Incarichi conferiti e
autorizzati ai dipendenti

-

Incarichi conferiti
nominativo
incarico
data
durata
compenso

-

Incarichi autorizzati
nominativo
incarico
data
durata
compenso

Contrattazione collettiva

CCNL

Contrattazione integrativa

Contratto integrativo
- Procedura di selezione

Selezione del personale

Performance

Lavora con noi

art. 18
d.lgs. 33/13

art. 18
d.lgs. 33/13

art. 21
d.lgs. 33/13
art. 21
d.lgs. 33/13
art. 19
d.lgs. 33/13

15. gg. da conferimento

- avviso (profilo ricercato)
- criteri di selezione
- data entro la quale proporre la
candidatura

art. 19
d.lgs. 33/13

prima avvio selezione

Tempestivo

DRUOS

DSO

5 anni

- esito della selezione

art. 19
d.lgs. 33/13

15 gg da sottoscrizione del
contratto

Tempestivo

DRUOS

DSO

5 anni

Sistema di misurazione e
valutazione della
Performance

NON APPLICABILE

Delibera Civit
104/2010

//

//

//

//

//

Piano della Performance

NON APPLICABILE

art. 10, c. 8, lett.
b)
d.lgs. 33/1

//

//

//

//

//
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denominazione
sotto-sezione livello 1

Enti controllati

Attività e procedimenti

denominazione
sotto-sezione livello 2

contenuti

rif. normativi

tempistica pubblicazione

cadenza

responsabile
trasmissione

responsabile
pubblicazione

durata pubbl.

Relazione sulla Performance

NON APPLICABILE

art. 10, c. 8, lett.
b)
d.lgs. 33/1

//

//

//

//

//

Documento OIV di
validazione della Relazione
sulla Performance

NON APPLICABILE

Delibera Civit
6/2012

//

//

//

//

//

Ammontare complessivo dei
premi

- ammontare complessivo dei premi
stanziati
- ammontare complessivo dei premi
erogati nell’anno

art. 20, c. 1
d.lgs. 33/13

15 gg da approvazione
bilancio in assemblea

Annuale

DRUOS

DSO

5 anni

Dati relativi ai premi

- entità del premio mediamente
conseguibile da dirigenti e non
- distribuzione
del
trattamento
accessorio in forma aggregata
- grado di differenziazione dell'utilizzo
della premialità per dirigenti e non
dirigenti

art. 20, c. 2
d.lgs. 33/13

15 gg da approvazione
bilancio in assemblea

Annuale

DRUOS

DSO

5 anni

Benessere organizzativo

Livelli di benessere organizzativo

Annuale

DRUOS

DSO

5 anni

Enti controllati

società/enti in cui Consip detiene quote
di partecipazione

31 dicembre di ogni anno

Annuale

DLS

DSO

5 anni

Dati aggregati attività
amministrativa

NON APPLICABILE

//

//

//

//

//

Tipologie di procedimenti

NON APPLICABILE

//

//

//

//

//

art. 24, c. 2
d.lgs. 33/13

//

//

//

DSO

5 anni

artt. 35, c. 3
d.lgs. 33/13

//

//

//

//

//

Scelta del contraente
riferimento contratto
nominativo contraente
oggetto
data stipula
eventuale spesa prevista
modalità di selezione

art. 23
d.lgs. 33/13

31 gennaio di ogni anno
31 luglio di ogni anno

Semestrale

DLS

DSO

5 anni

Accordi stipulati
nominativo contraente
oggetto
data stipula
eventuale spesa sostenuta
Società

art. 23
d.lgs. 33/13

31 gennaio di ogni anno
31 luglio di ogni anno

Semestrale

Direttore
gestore
Convenzione
/Disciplinare

DSO

5 anni

Monitoraggio tempi
procedimentali

Risultati del monitoraggio di cui all'art.
1, c. 28, L. 190/12 concernente il
rispetto dei tempi procedimentali

Dichiarazioni sostitutive e
acquisizione d'ufficio dei dati

Provvedimenti

Provvedimenti Organo di
indirizzo

NON APPLICABILE
-

dalla

art. 20, c. 3
d.lgs. 33/13
art. 22
d.lgs. 33/13
art. 24, c. 1
d.lgs. 33/13
artt. 35 e 23
d.lgs. 33/13
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denominazione
sotto-sezione livello 1

Provvedimenti

denominazione
sotto-sezione livello 2

Provvedimenti Direttori

contenuti
Scelta del contraente
- riferimento contratto
- nominativo contraente
- oggetto
- data stipula
- eventuale spesa prevista
modalità di selezione

Controlli sulle imprese

Accordi stipulati
nominativo contraente
oggetto
data stipula
eventuale spesa sostenuta
Società

rif. normativi

tempistica pubblicazione

cadenza

responsabile
trasmissione

responsabile
pubblicazione

durata pubbl.

art. 23
d.lgs. 33/13

31 gennaio di ogni anno
31 luglio di ogni anno

Semestrale

DSICT

DSO

5 anni

art. 23
d.lgs. 33/13

31 gennaio di ogni anno
31 luglio di ogni anno

Semestrale

Direttore
responsabile
sottoscrizione
accordo

DSO

5 anni

dalla

Controlli sulle imprese

NON APPLICABILE

artt. 25, c. 1
d.lgs. 33/13

tempestivo

Avvisi e Pubblicazioni

- avvisi volontari per la trasparenza
pubblicati ex ante
- avvisi di post-informazione pubblicati
ai sensi dell'art. 331 comma 3 del DPR
207 del 5/10/2010
- manifestazioni di interesse

art. 37
d.lgs. 33/13
art. 1, c. 32,
L 190/12
d.lgs 163/06

In base alle
modalità di cui al
d.lgs 163/06

DLS

DSO

5 anni

- bandi di gara in corso
- bandi di gara scaduti

art. 37
d.lgs. 33/13
art. 1, c. 32,
L 190/12
d.lgs 163/06

In base alle
modalità di cui al
d.lgs 163/06

DLS

DSO

5 anni

Annuale

DLS/DSICT

DSO

5 anni

Bandi di Gara

Bandi di Gara e contratti

Informazioni sulle singole
procedure

-

-

bandi pubblicati o lettere d’invito
nell’anno precedente
CIG
Struttura proponente
Oggetto del bando
Procedura di scelta del contraente
Elenco degli operatori invitati a
presentare offerta/numero offerenti
Aggiudicatario
Importo di aggiudicazione
Tempi di completamento dell’opera
servizio o fornitura (per i soli contratti
in cui Consip S.p.A. stipula il
contratto)
Importo somme liquidate (per i soli
contratti in cui Consip S.p.A. gestisce
l’esecuzione contrattuale)

art. 1, c. 32,
L 190/12

31 gennaio di ogni anno

5 anni
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denominazione
sotto-sezione livello 1
Sovvenzioni, Contributi,
Sussidi e vantaggi
economici

denominazione
sotto-sezione livello 2

Atti di concessione

contenuti
Contributi associativi > € 1.000
- denominazione/nome
- dati fiscali
- importo
tabella riassuntiva anno precedente

Bilancio preventivo
Bilancio

Beni Immobili e Gestione
Patrimonio

budget ex DPCM 22 settembre 2014

Bilancio consuntivo

Bilancio

Piano degli indicatori

NON APPLICABILE

Patrimonio immobiliare

Immobili di proprietà della Società

Canoni di locazione o affitto

Canoni di locazione o affitto

- rilievi società di revisione
Controlli e rilievi sulla
società

Controlli e rilievi sulla società

- rilievi Corte dei conti
- rilievi CS/OdV/DP

Servizi erogati

Servizi erogati

Servizi pubblici erogati dalla Società

IBAN e pagamenti informatici

Dati cc per pagamenti

Indicatori di tempestività dei
pagamenti

Indicatore dei tempi medi di pagamento
relativi agli acquisti di beni, servizi e
forniture

Opere pubbliche

Opere pubbliche

Pianificazione e governo
del territorio

rif. normativi

tempistica pubblicazione

cadenza

responsabile
trasmissione

responsabile
pubblicazione

durata pubbl.

art. 26, 27
d.lgs. 33/13

prima dell’erogazione del
contributo

Tempestivo

DAC

DSO

5 anni

art. 26, 27
d.lgs. 33/13
art. 29
d.lgs. 33/13
art. 29
d.lgs. 33/13
art. 29c. 2
d.lgs. 33/13
art. 30
d.lgs. 33/13

15 gg da approvazione
bilancio in assemblea

Annuale

DAC

DSO

5 anni

DAC

DSO

5 anni

DAC

DSO

5 anni

15 gg. da approvazione
Assemblea

Tempestivo
Annuale
Tempestivo
Annuale

//

//

//

//

//

15 gg. da stipula contratto

Tempestivo

DAC

DSO

5 anni

art. 30
d.lgs. 33/13

- 15 gg. da stipula
contratto/modifica canone
- 15 gg. approvazione bilancio

Tempestivo

DAC

DSO

5 anni

art. 31
d.lgs. 33/13
art. 31
d.lgs. 33/13

15 gg dalla presa d’atto
mancato recepimento
15 gg dalla formalizzazione
del rilievo

Tempestivo

DAC

DSO

5 anni

Tempestivo

DLS

DSO

5 anni

art. 31
d.lgs. 33/13

15 gg dalla presa d’atto
mancato recepimento

Tempestivo

SSOS

DSO

5 anni

DLS

DSO

5 anni

art. 32
d.lgs. 33/13
art. 33
d.lgs. 33/13

15 gg. da approvazione CdA

15 gg. modifica dato

Tempestivo

DAC

DSO

5 anni

art. 33
d.lgs. 33/13

31.01 - 30.04 - 31.07 - 31.10

trimestrale

DAC

DSO

5 anni

NON APPLICABILE

art. 38
d.lgs. 33/13

//

//

//

//

//

Pianificazione e governo del
territorio

NON APPLICABILE

art. 39
d.lgs. 33/13

//

//

//

//

//

Informazioni ambientali

Informazioni ambientali

NON APPLICABILE

art. 40
d.lgs. 33/13

//

//

//

//

//

Interventi straordinari e di
emergenza

Interventi straordinari e di
emergenza

NON APPLICABILE

art. 42
d.lgs. 33/13

//

//

//

//

//

Accesso civico

Accesso civico

Dati per consentire accesso civico

art. 5
d.lgs. 33/13

30 gg. da ricevimento
richiesta

ad evento

RT

art. 43, c. 1, d.lgs.
33/13

15 gg. da nomina

Tempestivo

SSOS

Pagamenti

Altri contenuti –
corruzione

Responsabile Trasparenza

-

nominativo
data nomina
durata incarico
compensi

5 anni

DSO

5 anni
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denominazione
sotto-sezione livello 1

denominazione
sotto-sezione livello 2

Responsabile della
prevenzione della corruzione

OIV o struttura analoga

contenuti

tempistica pubblicazione

cadenza

responsabile
trasmissione

responsabile
pubblicazione

durata pubbl.

-

nominativo
data nomina
durata incarico
compensi

art. 43, c. 1, d.lgs.
33/13

15 gg. da nomina

Tempestivo

SSOS

DSO

5 anni

-

nominativo
data nomina
durata incarico
compensi

art. 10, c. 8, d.lgs.
33/13

15 gg. da nomina

Tempestivo

SSOS

DSO

5 anni

Piano triennale di
prevenzione della corruzione

PTPC

art. 1, c. 5 e 8
L. 190/12

31 gennaio di ogni anno

Annuale

RPC

DSO

5 anni

Relazione del Responsabile
della corruzione

Relazione RPC

art. 1, c. 14
L 190/12

15 dicembre di ogni anno o
altra data indicata da ANAC

Annuale

RPC

DSO

5 anni

Atti di accertamento delle
violazioni

Violazioni adempimenti ex d.lgs 39/13

art. 18, c. 5
d.lgs. 39/13

15 gg dalla formalizzazione

Tempestivo

RT

DSO

5 anni

art. 4, c. 3
d.lgs. 33/13
art 1, c. 675 – 676
Legge
stabilità
2016

30 gg. da sottoscrizione
contratto e cmq prima inizio
esecuzione

Tempestivo

DLS/SSOS

DSO

2 anni

art. 4, c. 3
d.lgs. 33/13
art 1, c. 675 – 676
Legge stabilità
2016

entro mese successivo e cmq
prima inizio esecuzione

Mensile

DLS

DSO

art. 4, c. 3
d.lgs. 33/13
art 1, c. 675 – 676
Legge stabilità
2016

30 gg. da sottoscrizione
contratto e cmq prima inizio
esecuzione

Tempestivo

Direttore
proponente
contratto

DSO












Altri contenuti – ulteriori
prestazioni

rif. normativi

Prestazioni per adempimenti
obbligatori

















spese notarili
estremi atto
nominativo
data conferimento incarico
durata incarico
oggetto incarico
ragione dell’incarico
compensi
CV
procedura seguita per selezione e n.
partecipanti alla procedura
dichiarazione ex d.lgs. 39/2013 e
d.lgs. 33/2013
spese contenzioso/arbitrati
estremi atto
nominativo
data conferimento incarico
durata incarico
oggetto incarico
ragione dell’incarico
compensi
CV
procedura seguita per selezione e n.
partecipanti alla procedura
dichiarazione ex d.lgs. 39/2013 e
d.lgs. 33/2013
spese altri incarichi
estremi atto
nominativo
data conferimento incarico
durata incarico

2 anni

2 anni
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denominazione
sotto-sezione livello 1

denominazione
sotto-sezione livello 2

contenuti

rif. normativi

tempistica pubblicazione

cadenza

responsabile
trasmissione

responsabile
pubblicazione

durata pubbl.

art. 9
d.lgs. 33/13

a scadenza (5 o 3 anni)

Tempestivo

RT

DSO

5 anni







oggetto incarico
ragione dell’incarico
compensi
CV
procedura seguita per selezione e n.
partecipanti alla procedura
 dichiarazione ex d.lgs. 39/2013 e
d.lgs. 33/2013
Altri contenuti – archivio

Archivio

Dati da archiviare
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