
 
 

 
 

 
 
 
 

Riepilogo delle principali scadenze in materia di 
anticorruzione e trasparenza 

A cura dell’Avv. Ida Tascone 
 

 
La persona designata RPCT in collaborazione con i soggetti responsabili della 
trasmissione e pubblicazione dei dati sovraintende ai seguenti adempimenti: 
(Si ricorda che la nomina andava inviata esclusivamente con il Modulo_ANAC_Nomina_RPC,  disponibile sul sito dell’Autorità, 

sezione Servizi/Servizi on line_ Nomina dei  RPC-RT, compilato digitalmente in ogni suo campo e inviato esclusivamente alla  

casella e-mail anticorruzione@anticorruzione.it). 

 
 
Entro il 15 Dicembre 2016 

 

Pubblicazione della relazione sull’anticorruzione da parte del RPCT nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – corruzione” 

 

Entro il 31 gennaio 2017 
 

Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
e pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri 

contenuti – corruzione” 
 

                                                 Entro il 31 marzo  
 

Adozione dell’Attestazione OIV, della scheda di sintesi e della griglia di 
rilevazione e relativa pubblicazione entro il 30 aprile 2017 nella sezione 

“Amministrazione trasparente”  
 

Entro il 1 Aprile 2017 

 
   Costo del personale  

 
Pubblicazione trimestrale, sul sito istituzionale sezione “Amministrazione 
trasparente - Personale - Personale non a tempo indeterminato”, del costo del 
personale con rapporto non a tempo indeterminato sostenuto nel trimestre 
precedente, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al 
personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo 
politico (art. 17 co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013). 
 
 

Entro il 30 Giugno 2017 
 



a) Pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” dei dati afferenti 
Consulenti e collaboratori. 

 
Per ogni incarico di collaborazione a soggetti esterni pubblicare in formato tabellare: 

 
estremi degli atti di conferimento 
 curriculum vitae 
 dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche 
 compensi relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o collaborazione 
 attestazione dell'assenza di conflitto d'interessi 
 tabelle riepilogative dei dati comunicati attraverso il portale www.perlapa.gov.it 
 

 
b) Trasmissione all’OIV della RELAZIONE A CONSUNTIVO SULLA 

PERFORMANCE  2016 
 
 

Entro il 1 Luglio 2017 
 

   Costo del personale  
 

Pubblicazione trimestrale, sul sito istituzionale sezione “Amministrazione 
trasparente - Personale - Personale non a tempo indeterminato”, del costo del 
personale con rapporto non a tempo indeterminato sostenuto nel trimestre 
precedente, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al 
personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo 
politico (art. 17 co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013). 
 
 

Entro il 30 Luglio 2017 
 
 

a) Pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” dei dati sui 
pagamenti per tipologia di spesa (articolo 4-bis del Dlgs 33/2013); 

b)  Pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” dell'indicatore 
trimestrale di tempestività dei pagamenti del secondo trimestre relativi 
agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (articolo 
33 del medesimo decreto); 

c) Pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” dell’ammontare 
complessivo del debito maturato dall’amministrazione e del numero delle 
imprese creditrici. 

 
 

Entro il 1 Ottobre 2017 
 

   Costo del personale  
 

Pubblicazione trimestrale, sul sito istituzionale sezione “Amministrazione 
trasparente - Personale - Personale non a tempo indeterminato”, del costo del 
personale con rapporto non a tempo indeterminato sostenuto nel trimestre 

http://www.perlapa.gov.it/


precedente, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al 
personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo 
politico (art. 17 co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013). 
 

 
 

 
Durante tutto l'anno 2017 

a) Aggiornamento delle sotto-sezioni del sito “Amministrazione trasparente”. 

b) Pubblicazione delle relazioni afferenti i controlli eseguiti secondo le cadenze 

e le tipologie previste dal relativo regolamento; 

c) Esame del Piano anticorruzione e mappatura dei processi. 
 

 
 
 
 
 

 


