Parco Regionale del Serio
Ente di diritto pubblico

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’
ALLEGATO “B”
CONTENUTO
MINIMO
I Bilanci (bilancio
annuale di
previsione, bilancio
pluriennale,
programma
triennale opere
pubbliche,
relazione
previsionale e
programmatica),
stati di attuazione
dei programmi,
rendiconti di
gestione

NORMA DI
RIFERIMENTO
- Art. 32 L. 69/2009
- DPCM del 26
aprile 2011
relativo alla
pubblicazione nei
siti informatici di
atti e
provvedimenti
concernenti
procedura ad
evidenza pubblica
o di Bilanci
adottato ai sensi
dell’art. 32 della L.
69/2009
- Decreto legislativo
267/2000

REPERIBILITA’ SUL
SITO
All’Albo Pretorio on
line, nella sezione
“Deliberazioni” e
direttamente nella
home page o nelle
apposite sottosezioni
“Bandi di gara” e
“Bilanci” facenti parte
della sezione
“Amministrazione
Trasparente”

Responsabilità
Soggetti
degli aggiornamenti
responsabili
I settori di relativa
Direttore,
competenza
Responsabili di
(Finanziario, Affario Settore
generali, TecnicoUrbanistico)

Periodicità degli
aggiornamenti
Annuale e ad ogni
eventuale
variazione
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Attuazione
si

Parco Regionale del Serio
Ente di diritto pubblico

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’
ALLEGATO “B”
Il Piano delle
Performance

Decreto Legislativo
150/2009

Indirizzo
istituzionale di
posta elettronica
certificata

Art. 54 comma 2-ter
del Decreto
legislativo 7 marzo
2005, n. 82 “Codice
dell’Amministrazione
digitale”
Art. 54 del decreto
Legislativo 7 marzo
2005, n. 82 “Codice
dell’Amministrazione
digitale”

Le caselle di posta
istituzionale degli
uffici dell’ente

All’interno della
sottosezione
“Performance”
facente parte della
sezione
“Amministrazione
Trasparente”
Direttamente
raggiungibile dalla
home page

Settore Affari
generali

Direttore con
l’ausilio del
Responsabile di
Settore

In caso di variazione
dei dati pubblicati

Entro il 31.03.2014

Ufficio Protocollo

In caso di variazioni
dei dati pubblicati

Si

Direttamente nella
sezione “Il Parco”,
alla sottosezione
“L’istituzione”

Ufficio Protocollo

Direttore con
l’ausilio del
Responsabile del
Settore Affari
Generali, Segreteria
e Vigilanza
Direttore con
l’ausilio del
Responsabile del
Settore Affari
Generali, Segreteria
e Vigilanza

In caso di variazioni
dei dati pubblicati

Si

Romano di Lombardia (BG) 24058 - Piazza Rocca 1 – telefono 0363 / 901455 / 903767 – fax 0363 / 902393
e-mail : info@parcodelserio.it – parco.serio@pec.regione.lombardia.it
sito internet: www.parcodelserio.it - C.F. 92001500161 - P.I. 02522390166

2

Parco Regionale del Serio
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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’
ALLEGATO “B”
L’organigramma e
l’articolazione dei
settori, dei servizi e
degli uffici, i nomi
del direttore e dei
responsabili e
Le scadenze ed i
termini per la
conclusione dei
procedimenti
(superiori a 30
giorni) individuati
ai sensi degli artt. 2
e 4 della Legge
241/1990

Art. 54 del decreto
Legislativo 7 marzo
2005, n. 82 “Codice
dell’Amministrazione
digitale”

All’interno della
sottosezione
“Organizzazione”
facente parte della
sezione
“Amministrazione
Trasparente”
Art. 54 del decreto
All’interno della
Legislativo 7 marzo
sottosezione “Attività
2005, n. 82 “Codice
e procedimenti”
dell’Amministrazione facente parte della
digitale”
sezione
“Amministrazione
trasparente”

Ufficio Protocollo

Direttore con
l’ausilio del
Responsabile del
Settore Affari
Generali, Segreteria
e Vigilanza

In caso di variazioni
dei dati pubblicati

Si

Settore Affari
Generali, Segreteria
e Vigilanza

Direttore con
l’ausilio dei
Responsabili di
Settore

In caso di variazione
dei dati pubblicati

Entro il 31.01.2014

Settore TecnicoUrbanistico
Settore Ambiente
Servizio agricoloforestale
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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’
ALLEGATO “B”
L’elenco della
documentazione
richiesta per i
singoli
procedimenti, i
moduli e i formulari
validi, gli atti e i
documenti anche ai
fini delle
dichiarazioni
sostitutive di
certificazione e
delle dichiarazioni
sostitutive di
notorietà
L’elenco dei
Regolamenti e delle
Deliberazioni di
Consiglio di

Art. 57 del decreto
Legislativo 7 marzo
2005, n. 82 “Codice
dell’Amministrazione
digitale”
Art. 6 del Decreto
legge 12 maggio
2011, n. 20

All’interno della
sottosezione “Attività
e procedimenti”
facente parte della
sezione
“Amministrazione
trasparente”

Tutti i settori

Il Direttore e
ciascun
Responsabile di
settore

In caso di variazione
dei dati pubblicati e
verifica periodica

Si

Decreto Legislativo
267/2000

Direttamente nella
sezione “Il Parco”,
alla sottosezione
“Albo Pretorio on

Settore Affari
Generali, Segreteria
e Vigilanza

Segretario e
Direttore

In caso di variazione
dei dati pubblicati e
verifica periodica

Si
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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’
ALLEGATO “B”
Gestione e di
Comunità del Parco
adottati dall’Ente
Lo Statuto dell’Ente

I nominativi e i
curriculum dei
dirigenti e dei
titolari di posizioni
organizzative
redatti in
conformità al
vigente modello

Decreto legislativo
150/2009

line”, per quanto
attiene le
deliberazioni, alla
sottosezione
“L’istituzione”, per
quanto attiene lo
Statuto dell’Ente, alla
sottosezione
“Normative” per
quanto attiene
norme e regolamenti
All’interno della
sottosezione
“Organizzazione”
nella sezione
“Amministrazione
trasparente”

Settore Affari
Generali, Segreteria
e Vigilanza”

Direttore con
l’ausilio del
Responsabile di
Settore

In caso di variazione
dei dati pubblicati e
comunque almeno
annuale
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sì

Parco Regionale del Serio
Ente di diritto pubblico

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’
ALLEGATO “B”
europeo
Le retribuzioni dei
dirigenti, con
specifica evidenza
sulle componenti
variabili della
retribuzione e delle
componenti legate
allea valutazione di
risultato
L’analisi dei dati
relativi al grado di
differenziazione
nell’utilizzo della
premialità sia per i
dirigenti, sia per i
dipendenti
La retribuzione
annuale, il

Decreto legislativo
150/2009

All’interno della
sottosezione
“Personale” nella
sezione
“Amministrazione
trasparente”

Settore Finanziario

Direttore con
l’ausilio del
Responsabile di
Settore

Annuale

sì

Decreto legislativo
150/2009

All’interno della
sottosezione
“Personale” nella
sezione
“Amministrazione
trasparente”

Settore Finanziario

Direttore con
l’ausilio del
Responsabile di
Settore

Non operativo

no

Legge 18 giugno
2009, n. 69

All’interno della
sottosezione

Settore Finanziario

Direttore con
l’ausilio del

Annuale o in caso di
variazione dei dati

sì
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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’
ALLEGATO “B”
curriculum,
indirizzo di posta
elettronica, numeri
telefonici ad uso
professionale del
Segretario
Le indennità di
funzione e i redditi
di coloro che
rivestono incarichi
di indirizzo politicoamministrativo
Prospetto
contenente importi
delle spese di
rappresentanza
sostenute

“Personale” nella
sezione
“Amministrazione
trasparente”

Decreto Legislativo
150/2009

Art. 16 c. 26 Legge
148/2011

All’interno della
sottosezione
“Organizzazione”
nella sezione
“Amministrazione
trasparente”
All’interno della
sottosezione
“Organizzazione”
nella sezione
“Amministrazione
trasparente”

Responsabile di
Settore

pubblicati

Settore Affari
Generali, Segreteria
e Vigilanza
Settore Finanziario

Direttore con
l’ausilio dei
Responsabili di
Settore

In caso di variazione
dei dati pubblicati e
comunque almeno
semestrale

sì

Settore Affari
Generali, Segreteria
e Vigilanza
Settore Finanziario

Direttore con
l’ausilio dei
Responsabili di
Settore

In caso di variazione
dei dati pubblicati e
comunque almeno
semestrale

Entro il 31.01.2014
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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’
ALLEGATO “B”
I nominativi ed il
curriculum dei
membri del Nucleo
di Valutazione (ove
previsto)

Decreto Legislativo
150/2009

All’interno della
sottosezione
“Performance” nella
sezione
“Amministrazione
trasparente”

Settore Affari
Generali, Segreteria
e Vigilanza

Direttore con
l’ausilio del
Responsabile di
Settore

e

Entro il 31.01.2014

I tassi di assenza
del personale
distinti per settore

Legge 18 giugno
2009, n. 69 – art. 21

Settore Finanziario

Direttore con
l’ausilio del
Responsabile di
Settore

mensile

sì

Il codice
disciplinare

Art. 65 comma 2 del
decreto Legislativo
30 marzo 2001, n.
165 così come
modificato dall’art.

All’interno della
sottosezione
“Personale” nella
sezione
“Amministrazione
trasparente”
All’interno della
sottosezione
“Personale” nella
sezione
“Amministrazione

Settore Affari
Generali, Segreteria
e Vigilanza

Direttore con
l’ausilio del
Responsabile di
Settore

In caso di variazione
die dati pubblicati

Entro il 31.03.2014
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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’
ALLEGATO “B”

La contrattazione
collettiva nazionale
di lavoro

68 comma 2 del
decreto Legislativo
150/2009
Art. 47 comma 8 D.
Lgs. 165/2001 così
come sostituito
dall’art. 59 del D.
Lgs. 150/2009

I contratti collettivi
decentrati
integrativi

Art. 40 bis comma 4
D. Lgs. 165/2001 così
come sostituito
dall’art. 55 del D.
Lgs. 150/2009

Gli incarichi,
retribuiti e non
retribuiti, conferiti
ai soggetti privati

D. Lgs. 150/2009
Legge 248 del 2006
Legge 244 del 2007

trasparente”

All’interno della
sottosezione
“Personale” nella
sezione
“Amministrazione
trasparente”
All’interno della
sottosezione
“Personale” nella
sezione
“Amministrazione
trasparente”
All’interno della
sottosezione
“Consulenti e
collaboratori” nella

Settore Affari
Generali, Segreteria
e Vigilanza

Direttore con
l’ausilio del
Responsabile di
Settore

Ad ogni modifica dei Entro il 31.01.2014
CCNL

Settore Affari
Generali, Segreteria
e Vigilanza

Direttore con
l’ausilio del
Responsabile di
Settore

Ad ogni modifica dei Entro il 31.01.2014
CCDI

Tutti i settori

Il Direttore e
ciascun
Responsabile di
settore

Ad ogni nuovo
affidamento
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ALLEGATO “B”
esterni, dipendenti
dell’ente,
dipendenti di altre
p.a.
Dati concernenti le
società partecipate

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

sezione
“Amministrazione
trasparente”
Delibera CiVIT
105/2010
Art. 8 D.L. 98/2011

Legge 69/2009

All’interno della
Settore Finanziario
sottosezione “Enti
controllati” nella
sezione
“Amministrazione
trasparente”
All’interno della
Settore Finanziario
sottosezione
“Pagamenti
dell’amministrazione”
nella sezione
“Amministrazione
trasparente”
All’interno della
sezione “Albo

Direttore con
l’ausilio del
Responsabile di
Settore

In caso di variazione
dei dati pubblicati

si

Direttore con
l’ausilio del
Responsabile di
Settore

annuale

si
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ALLEGATO “B”

Buone prassi in
ordine ai tempi e ai
modi di risposta ai
cittadini,
nell’ambito
dell’erogazione dei
servizi al pubblico
Istituzione e
accessibilità di albi
dei beneficiari di
provvidenze di
natura economica

Legge 69/2009

DPR 118/2000

pretorio”, nella
sottosezione
“Determinazioni”
All’interno della
sottosezione
“Performance” nella
sezione
“Amministrazione
trasparente”
All’interno della
sottosezione
“Sovvenzioni,
contributi, sussidi,
vantaggi economici”
nella sezione
“Amministrazione
trasparente”

Tutti i settori

Il Direttore e
ciascun
Responsabile di
settore

In caso di variazione
delle procedure di
risposta ai cittadini

Entro il 31.01.2014

Settore Finanziario

Direttore con
l’ausilio del
Responsabile di
Settore

Annuale

Entro il 31.01.2014
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ALLEGATO “B”
Le pubblicazioni, i
messaggi di
informazione e di
comunicazione

Art. 54 D. Lgs.
82/2005

Direttamente nella
home page del sito
istituzionale

Tutti i settori

Il Direttore e
ciascun
Responsabile di
settore

Quotidiana

Si

I bandi di concorso

Art. 54 D. Lgs.
82/2005

All’interno della
sottosezione “Bandi
di concorso” nella
sezione
“Amministrazione
trasparente”

Settore Affari
Generali, Segreteria
e Vigilanza

Direttore con
l’ausilio del
Responsabile di
Settore

Contestualmente
alla emissione dei
bandi

Si

I bandi di gara

Art. 54 D. Lgs.
82/2005

All’interno della
sottosezione “Bandi
di gara e contratti”
nella sezione
“Amministrazione
trasparente”

Settore Affari
Generali, Segreteria
e Vigilanza
Settore TecnicoUrbanistico

Direttore con
l’ausilio dei
Responsabili di
Settore

Contestualmente
alla emissione dei
bandi

Si
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ALLEGATO “B”
La pubblicità legale

Art. 32 Legge
69/2009

Allegati tecnici agli
strumenti di
pianificazione
territoriale

Art. 5, c. 1 lettera f)
e commi 6 e 7 della
legge 1068/2011 di
conversione del D.L.
70/2011

All’interno della
sezione “Albo
pretorio”
direttamente
raggiungibile dalla
home page
All’interno della
sottosezione
“Pianificazione e
governo del
territorio” nella
sezione
“Amministrazione
trasparente” nonché
all’interno della
sezione “Il Parco”,
sottosezione
“Normativa”
accessibile

Tutti i settori

Il Direttore e
ciascun
Responsabile di
settore

Ad ogni nuova
pubblicazione,
almeno due volte la
settimana

Si

Settore TecnicoUrbanistico

Direttore con
l’ausilio del
Responsabile di
Settore

In caso di variazione
dei dati pubblicati

Sì
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ALLEGATO “B”
direttamente dalla
home page del sito
istituzionale del Parco
Privacy

D. Lgs. 196/2003
“Codice in materia di
protezione dei dati
personali”

All’interno della
sottosezione “Altri
contenuti” nella
sezione
“Amministrazione
trasparente”

Settore Affari
generali, Segreteria
e Vigilanza

Direttore con
l’ausilio del
Responsabile di
settore

In caso di variazione
dei dati pubblicati

Entro il 31.01.2014

Note
sull’accessibilità

Legge 4/2004 e
relativo decreto del
ministero
dell’innovazione e le
tecnologie
dell’8/07/2005
“Requisiti tecnici e
diversi livelli di

L’attuale sito rispetta
i principali parametri
di accessibilità
previsti dalla legge

Settore Affari
generali, Segreteria
e Vigilanza

Direttore con
l’ausilio del
Responsabile di
settore

In caso di variazione

sì
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ALLEGATO “B”

Altri siti tematici –
siti esterni e link

accessibilità agli
strumenti
informatici”
“Linee guida per i siti
web della PA” per
l’anno 2011

I siti esterni ed i link
Settore Affari
sono o saranno
generali, Segreteria
disponibili
e Vigilanza
direttamente sulla
home page del sito
istituzionale del parco

Direttore con
l’ausilio del
Responsabile di
settore

In caso di
aggiornamento
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Entro il 31.03.2014

