
PubbliCamera

MU - Vers. 11 pag. 1 di 135

Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni

 PubbliCamera

MU - Manuale Utente

Versione: 11 Data Versione: 29/09/14

Descr. modifiche: Aggiunta dei seguenti paragrafi:
• Applicazioni configurate (Partecipa);
• contenuti da pubblicare.

Motivazioni: Rilascio funzionale.

 In
fo

C
am

er
e 

- 
D

oC
G

en
  1

00
51

0



PubbliCamera

Indice 
1   Introduzione al documento......................................................................................................7

1.1   Scopo e campo di applicazione del documento....................................................................7

2   Modelli di Pubblicazione relativo al D.Lgs. 33/13...................................................................8

2.1   Accesso civico (art. 5 del D.Lgs 33/13).................................................................................8
2.1.1   Riferimenti normativi......................................................................................................8
2.1.2   Descrizione del modello in Pubblicamera.......................................................................8
2.1.3   Note per la compilazione................................................................................................9

2.2   Acquisizione d'ufficio ai dati (art. 35 del D.Lgs 33/13)........................................................10
2.2.1   Riferimenti normativi....................................................................................................10
2.2.2   Descrizione del modello in Pubblicamera.....................................................................11
2.2.3   Note per la compilazione..............................................................................................11

2.3   Amministratori – dati annuali (art. 13 e 14 del D.Lgs 33/13)...............................................12
2.3.1   Riferimenti normativi....................................................................................................12
2.3.2   Descrizione del modello in Pubblicamera.....................................................................13
2.3.3   Note per la compilazione..............................................................................................13

2.4   Amministratori – dati tempestivi (art.13 e 14 del D.Lgs 33/13)...........................................15
2.4.1   Riferimenti normativi....................................................................................................15
2.4.2   Descrizione del modello in Pubblicamera.....................................................................16
2.4.3   Note per la compilazione..............................................................................................16

2.5   Ammontare complessivo dei premi  (art. 20 del D.Lgs 33/13)............................................18
2.5.1   Riferimenti normativi....................................................................................................18
2.5.2   Descrizione del modello in Pubblicamera.....................................................................18
2.5.3   Note per la compilazione..............................................................................................18

2.6   Atto di concessione (art. 26 e 27 del D.Lgs 33/13).............................................................20
2.6.1   Riferimenti normativi....................................................................................................20
2.6.2   Descrizione del modello in Pubblicamera.....................................................................20
2.6.3   Note per la compilazione..............................................................................................21

2.7   Bandi espletati per personale (art. 19 del D.Lgs 33/13)......................................................23
2.7.1   Riferimenti normativi....................................................................................................23
2.7.2   Descrizione del modello in Pubblicamera.....................................................................23
2.7.3   Note per la compilazione..............................................................................................23

2.8   Bando di Gara (art. 37 del D.Lgs 33/13).............................................................................24
2.8.1   Riferimenti normativi....................................................................................................24
2.8.2   Descrizione del modello in Pubblicamera.....................................................................24
2.8.3   Note per la compilazione..............................................................................................25

2.9   Bilancio consuntivo (art. 29 del D.Lgs 33/13)......................................................................28
2.9.1   Riferimenti normativi....................................................................................................28
2.9.2   Descrizione del modello in Pubblicamera.....................................................................28
2.9.3   Note per la compilazione..............................................................................................28

2.10   Bilancio preventivo (art. 29 del D.Lgs 33/13)....................................................................29
2.10.1   Riferimenti normativi..................................................................................................29
2.10.2   Descrizione del modello in Pubblicamera...................................................................29
2.10.3   Note per la compilazione............................................................................................29

2.11   Canoni di locazione o affitto (art. 30 del D.Lgs 33/13)......................................................30
2.11.1   Riferimenti normativi..................................................................................................30

MU - Vers. 11 pag. 2 di 135



PubbliCamera

2.11.2   Descrizione del modello in Pubblicamera...................................................................30
2.11.3   Note per la compilazione............................................................................................30

2.12   Consulenti e Collaboratori (art. 15 del D.Lgs 33/13).........................................................31
2.12.1   Riferimenti normativi..................................................................................................31
2.12.2   Descrizione del modello in Pubblicamera...................................................................31
2.12.3   Note per la compilazione............................................................................................33

2.13   Costo del personale non a tempo indeterminato (art. 17 del D.Lgs 33/13).......................34
2.13.1   Riferimenti normativi..................................................................................................34
2.13.2   Descrizione del modello in Pubblicamera...................................................................34
2.13.3   Note per la compilazione............................................................................................35

2.14   Dati relativi ai premi - distribuzione  (art. 20 del D.Lgs 33/13)...........................................36
2.14.1   Riferimenti normativi..................................................................................................36
2.14.2   Descrizione del modello in Pubblicamera...................................................................36
2.14.3   Note per la compilazione............................................................................................37

2.15   Delibera a contrarre (art. 37 del D.Lgs 33/13)..................................................................38
2.15.1   Riferimenti normativi..................................................................................................38
2.15.2   Descrizione del modello in Pubblicamera...................................................................38
2.15.3   Note per la compilazione............................................................................................38

2.16   Elenco immobili posseduti (art. 30 del D.Lgs 33/13).........................................................40
2.16.1   Riferimenti normativi..................................................................................................40
2.16.2   Descrizione del modello in Pubblicamera...................................................................40
2.16.3   Note per la compilazione............................................................................................40

2.17   Enti di diritto privato controllati  (art. 22 del D.Lgs 33/13).................................................41
2.17.1   Riferimenti normativi..................................................................................................41
2.17.2   Descrizione del modello in Pubblicamera...................................................................41
2.17.3   Note per la compilazione............................................................................................42

2.18   Enti pubblici vigilati (art. 22 del D.Lgs 33/13)....................................................................44
2.18.1   Riferimenti normativi..................................................................................................44
2.18.2   Descrizione del modello in Pubblicamera...................................................................44
2.18.3   Note per la compilazione............................................................................................45

2.19   Incarichi ai dipendenti  (art. 18 del D.Lgs 33/13)..............................................................47
2.19.1   Riferimenti normativi..................................................................................................47
2.19.2   Descrizione del modello in Pubblicamera...................................................................47
2.19.3   Note per la compilazione............................................................................................47

2.20   Incarichi Dirigenziali (art. 15 del D.Lgs 33/13)..................................................................48
2.20.1   Riferimenti normativi..................................................................................................48
2.20.2   Descrizione del modello in Pubblicamera...................................................................48
2.20.3   Note per la compilazione............................................................................................49

2.21   Incarichi Dirigenziali – compensi (art. 15 del D.Lgs 33/13)...............................................51
2.21.1   Riferimenti normativi..................................................................................................51
2.21.2   Descrizione del modello in Pubblicamera...................................................................52
2.21.3   Note per la compilazione............................................................................................52

2.22   Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 33 del D.Lgs 33/13)...................................54
2.22.1   Riferimenti normativi..................................................................................................54
2.22.2   Descrizione del modello in Pubblicamera...................................................................54
2.22.3   Note per la compilazione............................................................................................54

2.23   OIV (art. 10 del D.Lgs 33/13)............................................................................................56

MU - Vers. 11 pag. 3 di 135



PubbliCamera

2.23.1   Riferimenti normativi..................................................................................................56
2.23.2   Descrizione del modello in Pubblicamera...................................................................57
2.23.3   Note per la compilazione............................................................................................57

2.24   Personale non a tempo indeterminato (art. 17 del D.Lgs 33/13)......................................58
2.24.1   Riferimenti normativi..................................................................................................58
2.24.2   Descrizione del modello in Pubblicamera...................................................................58
2.24.3   Note per la compilazione............................................................................................59

2.25   Posizioni dirigenziali discrezionali (art. 15 del D.Lgs 33/13)..............................................60
2.25.1   Riferimenti normativi..................................................................................................60
2.25.2   Descrizione del modello in Pubblicamera...................................................................60
2.25.3   Note per la compilazione............................................................................................61

2.26   Procedimenti di autorizzazione o concessione (art. 23 del D.Lgs 33/13)..........................62
2.26.1   Riferimenti normativi..................................................................................................62
2.26.2   Descrizione del modello in Pubblicamera...................................................................62
2.26.3   Note per la compilazione............................................................................................63

2.27   Procedure selettive (art. 23 del D.Lgs 33/13)...................................................................64
2.27.1   Riferimenti normativi..................................................................................................64
2.27.2   Descrizione del modello in Pubblicamera...................................................................64
2.27.3   Note per la compilazione............................................................................................65

2.28   Programmazione opere pubbliche (art. 38 del D.Lgs 33/13)............................................66
2.28.1   Riferimenti normativi..................................................................................................66
2.28.2   Descrizione del modello in Pubblicamera...................................................................66
2.28.3   Note per la compilazione............................................................................................67

2.29   Provvedimenti dirigenti amministrativi  (art. 23 del D.Lgs 33/13)......................................68
2.29.1   Riferimenti normativi..................................................................................................68
2.29.2   Descrizione del modello in Pubblicamera...................................................................68
2.29.3   Note per la compilazione............................................................................................69

2.30   Provvedimenti organi indirizzo politico  (art. 23 del D.Lgs 33/13)......................................70
2.30.1   Riferimenti normativi..................................................................................................70
2.30.2   Descrizione del modello in Pubblicamera...................................................................70
2.30.3   Note per la compilazione............................................................................................71

2.31   Società partecipate (art. 22 del D.Lgs 33/13)...................................................................72
2.31.1   Riferimenti normativi..................................................................................................72
2.31.2   Descrizione del modello in Pubblicamera...................................................................72
2.31.3   Note per la compilazione............................................................................................73

2.32   Tempi medi di erogazione dei servizi  (art. 32 del D.Lgs 33/13).......................................75
2.32.1   Riferimenti normativi..................................................................................................75
2.32.2   Descrizione del modello in Pubblicamera...................................................................75
2.32.3   Note per la compilazione............................................................................................75

2.33   Tipologia di procedimento (art. 35 del D.Lgs 33/13).........................................................76
2.33.1   Riferimenti normativi..................................................................................................76
2.33.2   Descrizione del modello in Pubblicamera...................................................................77
2.33.3   Note per la compilazione............................................................................................78

3   Automatismi tra Pubblicamera e le altre applicazioni..........................................................79

3.1   Automatismi tra la Contabilità (OAPPS) e Pubblicamera....................................................79
3.1.1   Indicatori di Tempestività (art.33).................................................................................79

MU - Vers. 11 pag. 4 di 135



PubbliCamera

3.1.2   Atti di Concessione (art.26 c.2 art.27 Delibera Civit 59/2013)......................................80
3.2   Automatismi tra il Sistema delle Delibere (LWA) e Pubblicamera.......................................82
3.3   Automatismi tra XAC e Pubblicamera.................................................................................89
3.4   Automatismi tra Sipert e Pubblicamera...............................................................................95

3.4.1   Modello Amministratori – dati annuali (art. 13 e 14 D.Lgs. 33/13)................................95
3.4.2   Modello Incarichi dirigenziali – compensi (art. 15 D.Lgs. 33/13) nella sotto-sezione di 
livello 2 Incarichi amministrativi di vertice................................................................................95
3.4.3   Modello Incarichi dirigenziali – compensi (art. 15 D.Lgs. 33/13) nella sotto-sezione di 
livello 2 Dirigenti (Dirigenti non generali).................................................................................96
3.4.4   Modello Incarichi dirigenziali (art. 15 D.Lgs. 33/13)......................................................96
3.4.5   Modello Posizioni dirigenziali discrezionali (art. 15 D.Lgs. 33/13)................................96
3.4.6   Modello Costo del personale non a tempo indeterminato (art. 17 D.Lgs. 33/13)..........96
3.4.7   Modello Ammontare complessivo dei premi (art. 20 D.Lgs. 33/13)..............................96

3.5   Automatismo per creazione file richiesti da AVCP..............................................................97
3.6   Automatismi tra PARTECIPA e Pubblicamera....................................................................98
3.7   Procedura per attivazione automatismi.............................................................................103

4   Accesso al Sistema...............................................................................................................108

4.1   Come accedere all’applicazione – Login...........................................................................108

5   Gestione Pubblicazioni.........................................................................................................110
5.1   Crea nuova pubblicazione................................................................................................111
5.2   Ricerca ambiti di pubblicazione........................................................................................111
5.3   Visualizzazione dettagli di pubblicazione..........................................................................112

5.3.1   Chiudi.........................................................................................................................112
5.3.2   Aggiungi.....................................................................................................................113
5.3.3   Modifica......................................................................................................................113
5.3.4   Rimuovi......................................................................................................................113
5.3.5   Gestisci......................................................................................................................114
5.3.6   Applicazioni ...............................................................................................................114

5.4   Gestione dei contenuti di una pubblicazione.....................................................................116
5.4.1   Inserire un nuovo contenuto.......................................................................................116
5.4.2   Ricercare dei contenuti di una pubblicazione.............................................................118
5.4.3   Caricare da file .csv...................................................................................................119
5.4.4   Download in formato csv  ..........................................................................................119
5.4.5   Pubblicare..................................................................................................................120
5.4.6   Archivia contenuti.......................................................................................................120
5.4.7   Rimuovere i contenuti................................................................................................121
5.4.8   Sposta contenuti........................................................................................................122
5.4.9   Visualizzazione dettagli singolo contenuto.................................................................123

6   Esito Compatibilità................................................................................................................129

7   Edita foglio di stile................................................................................................................130

8   Applicazioni Configurate......................................................................................................131

9   Contenuti da pubblicare.......................................................................................................132

10   Guida Rapida.......................................................................................................................133

10.1   Come creare un ambito di pubblicazione?......................................................................133

MU - Vers. 11 pag. 5 di 135



PubbliCamera

10.2   Come inserire un nuovo contenuto?...............................................................................134
10.3   Come pubblicare un contenuto?.....................................................................................135

MU - Vers. 11 pag. 6 di 135



PubbliCamera

1       Introduzione al documento  

1.1       Scopo e campo di applicazione del documento  

Il documento ha l'obiettivo di fornire il manuale utente per l’applicativo “Gestore Contenuti 

Pubblici” atto alla gestione delle pubblicazioni.

Il servizio permette agli Enti che ne fruiranno di pubblicare i contenuti secondo le modalità

secondo la normativa vigente.

Il servizio è composto dalle seguenti sezioni:

• Modulo front-office pubblico : In tale sezione pubblicata sulla rete internet sono resi

disponibili i contenuti previsti dalla normativa di tutti gli enti divisi da specifici link

navigazione.

• Modulo back-office ente : In tale sezione gli utenti dell'Ente hanno a disposizione

gli strumenti necessari per la pubblicazione dei contenuti previsti.

Con  la  versione  2.1.1  e  successive  gli  Enti  possono richiedere  ad  InfoCamere,  tramite  il 
proprio CC di riferimento,  che l'archivio delle  pubblicazione venga messo online secondo la 
normativa vigente. Il sistema in sezioni distinte di archivio, debitamente segnalate, pubblicherà i 
contenuti archiviati  (data di fine pubblicazione scaduta).
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2       Modelli di Pubblicazione relativo al D.Lgs. 33/13  

Di seguito  verrà riprodotto  l'elenco dei  modelli,  in  ordine alfabetico,  presenti  su Pubblicamera, 
relativi al decreto di legge 33/13.

2.1       Accesso civico (art. 5 del D.Lgs 33/13)  

2.1.1       Riferimenti normativi  

Art. 5 del D.Lgs. 33/13: Accesso civico
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare 
documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in 
cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 
2. La richiesta di accesso civico non e' sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione 
soggettiva del richiedente non deve essere motivata, e' gratuita e va presentata al responsabile della 
trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia 
sulla stessa. 
3.  L'amministrazione,  entro  trenta  giorni,  procede  alla  pubblicazione  nel  sito  del  documento, 
dell'informazione  o  del  dato  richiesto  e  lo  trasmette  contestualmente  al  richiedente,  ovvero 
comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto 
richiesto.  Se il  documento,  l'informazione o il dato richiesti  risultano gia' pubblicati  nel rispetto 
della  normativa  vigente,  l'amministrazione  indica  al  richiedente  il  relativo  collegamento 
ipertestuale. 
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente puo' ricorrere al titolare del potere sostitutivo 
di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, 
verificata  la  sussistenza  dell'obbligo  di  pubblicazione,  nei  termini  di  cui  al  comma  9-ter  del 
medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3. 
5. La tutela del diritto di accesso civico e' disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 
2 luglio 2010, n. 104, cosi' come modificato dal presente decreto. 
6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di 
segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.

2.1.2       Descrizione del modello in Pubblicamera  

Di seguito verranno riportati l'elenco di campi presenti nel modello:
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ed i relativi attributi di compilazione:

Campi del modello Tipo di contenuto Multivalore 

NOME DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA TESTO

MODALITA' PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO TESTO

EVENTUALE MODULO DI RICHIESTA ACCESSO CIVICO FILE 

RECAPITI TELEFONICI TESTO SI

CASELLA DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE TESTO

NOME DEL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO TESTO

RECAPITI TELEFONICI POTERE SOSTITUTIVO TESTO SI

CASELLA DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE POTERE 
SOSTITUTIVO

TESTO

2.1.3       Note per la compilazione  

La compilazione di questo modello non prevede automatismi.
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2.2       Acquisizione d'ufficio ai dati (art. 35 del D.Lgs 33/13)  

2.2.1       Riferimenti normativi  

Art. 35 del D.Lgs. 33/13:Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai  
controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati. 
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria 
competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni: 
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili; 
b) l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta 
elettronica istituzionale, nonche', 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; 
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica 
necessaria,  compresi  i  fac-simile  per  le  autocertificazioni,  anche  se  la  produzione  a  corredo 
dell'istanza e' prevista da norme di legge, regolamenti  o atti  pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale, 
nonche'  gli  uffici  ai  quali  rivolgersi  per  informazioni,  gli  orari  e  le  modalita'  di  accesso  con 
indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a 
cui presentare le istanze; 
e) le modalita' con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti 
in corso che li riguardino; 
f)  il  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; 
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione puo' essere sostituito da una 
dichiarazione  dell'interessato,  ovvero  il  procedimento  puo'  concludersi  con  il  silenzio  assenso 
dell'amministrazione; 
h)  gli  strumenti  di  tutela,  amministrativa  e  giurisdizionale,  riconosciuti  dalla  legge  in  favore 
dell'interessato, nel corso del procedimento e 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; 
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia gia' disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua 
attivazione; 
l) le modalita' per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui 
all'articolo 36; 
m)  il  nome del  soggetto  a  cui  e'  attribuito,  in  caso  di  inerzia,  il  potere  sostitutivo,  nonche'  le 
modalita'  per attivare tale  potere,  con indicazione dei recapiti  telefonici  e delle  caselle di  posta 
elettronica istituzionale; 
n)  i  risultati  delle  indagini  di  customer  satisfaction  condotte  sulla  qualita'  dei  servizi  erogati 
attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento. 
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano 
stati  pubblicati;  in  caso di  omessa pubblicazione,  i  relativi  procedimenti  possono essere avviati 
anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non puo' respingere l'istanza 
adducendo  il  mancato  utilizzo  dei  moduli  o  formulari  o  la  mancata  produzione  di  tali  atti  o 
documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:
a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le 
attivita' volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da 
parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
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b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalita' di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del 
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
c) le ulteriori modalita' per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonche' per lo svolgimento 
dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.

2.2.2       Descrizione del modello in Pubblicamera  

Di seguito verranno riportati l'elenco di campi presenti nel modello:

ed i relativi attributi di compilazione:

Campi del modello Tipo di contenuto Multivalore 

UFFICIO RESPONSABILE TESTO

RECAPITO TELEFONICO TESTO SI

EMAIL TESTO SI

CONVENZIONI QUADRO FILE  SI

ALTRE MODALITA' PER L'ACQUISIZIONE ED ESECUZIONE 
CONTROLLI

FILE  SI

2.2.3       Note per la compilazione  

La compilazione di questo modello non prevede automatismi.
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2.3       Amministratori – dati annuali (art. 13 e 14 del D.Lgs 33/13)  

2.3.1       Riferimenti normativi  

Art. 13 del D.Lgs. 33/13:Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche  
amministrazioni 
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la 
propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra 
gli altri, i dati relativi: 
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive 
competenze; 
b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di 
livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; 
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilita' e comprensibilita' dei dati, 
dell'organizzazione  dell'amministrazione,  mediante  l'organigramma  o  analoghe  rappresentazioni 
grafiche; 
d) all'elenco dei numeri di telefono nonche' 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. 

Art. 14 del D.Lgs. 33/13: Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli  organi di  
indirizzo politico 
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di 
poteri  di  indirizzo  politico,  di  livello  statale  regionale  e  locale,  le  pubbliche  amministrazioni 
pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni: 
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato 
elettivo; 
b) il curriculum;
c)  i  compensi  di  qualsiasi  natura  connessi  all'assunzione  della  carica;  gli  importi  di  viaggi  di 
servizio e missioni pagati con fondi pubblici; 
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a 
qualsiasi titolo corrisposti; 
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi 
spettanti; 
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e 
dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, 
limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi 
vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla 
presente  lettera  concernenti  soggetti  diversi  dal  titolare  dell'organo di  indirizzo  politico  non  si 
applicano le disposizioni di cui all'articolo 7. 
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o 
dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti,  
salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del 
coniuge  non  separato  e  dei  parenti  entro  il  secondo  grado,  che  vengono  pubblicate  fino  alla 
cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente 
comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle 
sezioni di archivio.

Interpretazioni normative del Gruppo di Lavoro
I contenuti previsti in questo modello devono essere pubblicati annualmente. Per questo motivo i 
dati  saranno visualizzati  in questo modello ad hoc, separato dal modello 'Amministratori  – Dati 
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tempestivi'  descritto nel § 2.4; in quanto i dati di quest'ultimo modello devono essere pubblicati 
all'occorrenza.
L'interpretazione del Gruppo di Lavoro, inoltre, ritiene che il campo COMPENSI EROGATI sia 
opzionale, quindi sarà cura di ogni Ente decidere la pubblicazione di tale informazione o meno.
Il criterio è “per cassa”. 

2.3.2       Descrizione del modello in Pubblicamera  

Di seguito verranno riportati l'elenco di campi presenti nel modello:

ed i relativi attributi di compilazione:

Campi del modello Tipo di contenuto Multivalore 

ANNO DI RIFERIMENTO NUMERO 

NOMINATIVO TESTO

COMPENSI EROGATI (in euro) NUMERO

EVENTUALI SPESE VIAGGI DI SERVIZIO E MISSIONI (in euro) NUMERO

EVENTUALE DICHIARAZIONE SU BENI POSSEDUTI 
DALL'AMMINISTRATORE, CONIUGE, FIGLI, PARENTI

FILE (Nascosto) SI

EVENTUALE DICHIARAZIONE DEI REDDITI 
DELL'AMMINISTRATORE, CONIUGE, FIGLI E PARENTI

FILE (Nascosto) SI

2.3.3       Note per la compilazione  

La compilazione di questo modello prevede un automatismo con il Sipert.

Per  gli  Enti,  che  utilizzano  il  Sipert  e  che  richiedono  a  Pubblicamera  l'attivazione 

dell'automatismo, saranno compilati annualmente i seguenti campi:

– ANNO DI RIFERIMENTO

– NOMINATIVO
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– COMPENSI EROGATI (in euro)

– EVENTUALI SPESE VIAGGI DI SERVIZIO E MISSIONI (in euro)

I dati saranno inseriti automaticamente entro fine Gennaio (per l'anno precedente).

Gli altri campi andranno compilati manualmente.

Per i dettagli dell'automatismo si rimanda al § 3.4.

Per gli Enti, che non utilizzano il Sipert o che non richiedono l'attivazione a Pubblicamera 

dell'automatismo, è sempre possibile compilare i campi manualmente.

I  campi  “EVENTUALE  DICHIARAZIONE  SU  BENI  POSSEDUTI 

DALL'AMMINISTRATORE,  CONIUGE,  FIGLI,  PARENTI”  e  “EVENTUALE 

DICHIARAZIONE  DEI  REDDITI  DELL'AMMINISTRATORE,  CONIUGE,  FIGLI  E 

PARENTI” sono nascosti in attesa di chiarimenti da parte dell'ANAC.
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2.4       Amministratori – dati tempestivi (art.13 e 14 del D.Lgs 33/13)  

2.4.1       Riferimenti normativi  

Art. 13 del D.Lgs. 33/13:Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche  
amministrazioni 
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la 
propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra 
gli altri, i dati relativi: 
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive 
competenze; 
b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di 
livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; 
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilita' e comprensibilita' dei dati, 
dell'organizzazione  dell'amministrazione,  mediante  l'organigramma  o  analoghe  rappresentazioni 
grafiche; 
d) all'elenco dei numeri di telefono nonche' 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. 

Art. 14 del D.Lgs. 33/13: Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli  organi di  
indirizzo politico 
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di 
poteri  di  indirizzo  politico,  di  livello  statale  regionale  e  locale,  le  pubbliche  amministrazioni 
pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni: 
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato 
elettivo; 
b) il curriculum;
c)  i  compensi  di  qualsiasi  natura  connessi  all'assunzione  della  carica;  gli  importi  di  viaggi  di 
servizio e missioni pagati con fondi pubblici; 
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a 
qualsiasi titolo corrisposti; 
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi 
spettanti; 
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e 
dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, 
limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi 
vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla 
presente  lettera  concernenti  soggetti  diversi  dal  titolare  dell'organo di  indirizzo  politico  non  si 
applicano le disposizioni di cui all'articolo 7. 
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o 
dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti,  
salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del 
coniuge  non  separato  e  dei  parenti  entro  il  secondo  grado,  che  vengono  pubblicate  fino  alla 
cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente 
comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle 
sezioni di archivio.
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Interpretazioni normative del Gruppo di Lavoro
I contenuti  previsti  in  questo  modello  devono essere pubblicati  tempestivamente  all'occorrenza. 
L'interpretazione del Gruppo di Lavoro è che il COMPENSO sia quello dovuto all'assunzione in 
carica  (a  prescindere  da  quello  effettivamente  corrisposto)  e,  quindi,  non  è  producibile 
automaticamente.
Il criterio è “per competenza”. 

2.4.2       Descrizione del modello in Pubblicamera  

Di seguito verranno riportati l'elenco di campi presenti nel modello:

ed i relativi attributi di compilazione:

Campi del modello Tipo di contenuto Multivalore 

NOMINATIVO TESTO

CARICA TESTO

DURATA NESSUN TIPO 

DAL TESTO

AL TESTO

ATTO DI NOMINA FILE SI

CURRICULUM VITAE FILE

COMPENSI CONNESSI ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA TESTO

EVENTUALI ALTRI INCARICHI E RELATIVI COMPENSI FILE

2.4.3       Note per la compilazione  

La compilazione  di questo modello prevede un automatismo con il  Sistema delle  delibere 

(LWA).

Per  gli  Enti,  che  utilizzano  LWA  e  che  richiedono  a  Pubblicamera  l'attivazione 

dell'automatismo, sarà compilato il seguente campo:

– ATTO DI NOMINA
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Gli altri campi andranno compilati manualmente.

Per i dettagli dell'automatismo si rimanda al § 3.2.

Per  gli  Enti,  che  non utilizzano  LWA o che  non richiedono l'attivazione  a  Pubblicamera 

dell'automatismo, è sempre possibile compilare i campi manualmente.
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2.5       Ammontare complessivo dei premi  (art. 20 del D.Lgs 33/13)  

2.5.1       Riferimenti normativi  

Art.  20  del  D.Lgs.  33/13:  Obblighi  di  pubblicazione  dei  dati  relativi  alla  valutazione  della  
performance e alla distribuzione dei premi al personale. 
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i  dati  relativi  all'ammontare complessivo dei premi 
collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti. 
2.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  i  dati  relativi  all'entita'  del  premio  mediamente 
conseguibile  dal  personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale,  i  dati  relativi  alla  distribuzione  del 
trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettivita' utilizzato 
nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonche' i dati relativi al grado di differenziazione 
nell'utilizzo della premialita' sia per i dirigenti sia per i dipendenti. 
3.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano,  altresi',  i  dati  relativi  ai  livelli  di  benessere 
organizzativo.

2.5.2       Descrizione del modello in Pubblicamera  

Di seguito verranno riportati l'elenco di campi presenti nel modello:

ed i relativi attributi di compilazione:

Campi del modello Tipo di contenuto Multivalore 

ANNO DI RIFERIMENTO NUMERO 

PREMI STANZIATI (in euro) NUMERO

PREMI EROGATI  (in euro) NUMERO

2.5.3       Note per la compilazione  

La compilazione di questo modello prevede un automatismo con il Sipert.

Per  gli  Enti,  che  utilizzano  il  Sipert  e  che  richiedono  a  Pubblicamera  l'attivazione 

dell'automatismo, saranno compilati annualmente i seguenti campi:

– ANNO DI RIFERIMENTO

– PREMI EROGATI (in euro)
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I dati saranno inseriti automaticamente entro fine Gennaio (per l'anno precedente).

Gli altri campi andranno compilati manualmente.

Per i dettagli dell'automatismo si rimanda al § 3.4.

Per gli Enti, che non utilizzano il Sipert o che non richiedono l'attivazione a Pubblicamera 

dell'automatismo, è sempre possibile compilare i campi manualmente.
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2.6       Atto di concessione (art. 26 e 27 del D.Lgs 33/13)  

2.6.1       Riferimenti normativi  

Art.  26 del  D.Lgs.  33/13:  Obblighi  di  pubblicazione degli  atti  di  concessione di  sovvenzioni,  
contributi,  sussidi  e  attribuzione  di  vantaggi  economici  a  persone  fisiche  ed  enti  pubblici  e  
privati. 
1.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  gli  atti  con  i  quali  sono  determinati,  ai  sensi 
dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri  e le modalita'  cui le amministrazioni 
stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e 
per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. 
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a 
persone ed enti  pubblici  e privati  ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di 
importo superiore a mille euro. 
3.  La pubblicazione  ai  sensi  del  presente  articolo  costituisce  condizione  legale  di  efficacia  dei 
provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille 
euro  nel  corso  dell'anno  solare  al  medesimo  beneficiario;  la  sua  eventuale  omissione  o 
incompletezza  e'  rilevata  d'ufficio  dagli  organi  dirigenziali,  sotto  la  propria  responsabilita' 
amministrativa,  patrimoniale  e  contabile  per  l'indebita  concessione  o  attribuzione  del  beneficio 
economico.  La  mancata,  incompleta  o  ritardata  pubblicazione  rilevata  d'ufficio  dagli  organi  di 
controllo e' altresi' rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque 
altro  abbia  interesse,  anche  ai  fini  del  risarcimento  del  danno  da  ritardo  da  parte 
dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
4.  E'  esclusa  la  pubblicazione  dei  dati  identificativi  delle  persone  fisiche  destinatarie  dei 
provvedimenti  di cui al presente articolo,  qualora da tali  dati sia possibile ricavare informazioni 
relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. 

Art. 27 del D.Lgs. 33/13: Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari 
1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 
3 del medesimo articolo: 
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; 
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; 
e) la modalita' seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato. 
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione 
trasparente» e secondo modalita' di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente 
l'esportazione,  il  trattamento  e  il  riutilizzo  ai  sensi  dell'articolo  7  e  devono  essere  organizzate 
annualmente in unico elenco per singola amministrazione.

2.6.2       Descrizione del modello in Pubblicamera  

Di seguito verranno riportati l'elenco di campi presenti nel modello:

ed i relativi attributi di compilazione:
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Campi del modello Tipo di contenuto Multivalore 

ANNO DI RIFERIMENTO TESTO

BENEFICIARIO ETICHETTA

DENOMINAZIONE TESTO

INDIRIZZO TESTO

CODICE FISCALE TESTO

P. IVA TESTO

IMPORTO CONCESSO TESTO

NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE TESTO

LINK ALL'ATTO DI CONCESSIONE FILE

OGGETTO DELLA CONCESSIONE TESTO

UFFICIO TESTO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (FUNZIONARIO O 
DIRIGENTE)

TESTO

MODALITA' SEGUITA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL 
BENEFICIARIO

TESTO

LINK AL PROGETTO FILE

LINK AL CURRICULUM FILE

IMPORTO CORRISPOSTO TESTO

COMUNICAZIONE DI EVENTUALI MODIFICAZIONI TESTO

2.6.3       Note per la compilazione  

La  compilazione  di  questo  modello  prevede  due  automatismi:  uno  con  il  Sistema  delle 

Delibere (LWA) e l'altro con la Contabilità (OAPPS).

Per  gli  Enti,  che  utilizzano  LWA  e  che  richiedono  a  Pubblicamera  l'attivazione 

dell'automatismo, saranno compilati i seguenti campi:

– ANNO DI RIFERIMENTO

– NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE

– LINK ALL'ATTO DI CONCESSIONE

– OGGETTO DELLA CONCESSIONE

– UFFICIO

– RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (FUNZIONARIO O DIRIGENTE)

In questo modo sarà pubblicato una riga per ogni Atto di concessione.
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Per  gli  Enti,  che  utilizzano  OAPPS  e  che  richiedono  a  Pubblicamera  l'attivazione 

dell'automatismo, saranno compilati i seguenti campi:

– ANNO DI RIFERIMENTO

– DENOMINAZIONE

– INDIRIZZO

– CODICE FISCALE

– P.IVA

– IMPORTO CONCESSO

– NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE (N.B:   solo  per  gli  Enti  che   

hanno anche il  collegamento tra LWA e OAPPS; altrimenti  per gli  Enti  che non hanno tale 

collegamento, questo campo andrà compilato manualmente.)

– OGGETTO DELLA CONCESSIONE

– UFFICIO

– RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (FUNZIONARIO O DIRIGENTE)

– IMPORTO CORRISPOSTO

– COMUNICAZIONE DI EVENTUALI MODIFICAZIONI

Gli altri campi andranno compilati manualmente.

In questo modo sarà pubblicato una riga per ogni Beneficiario.

Per  questo  particolare  automatismo  è  possibile  specificare  una  data  di  partenza 

dell'automatismo stesso.

Per i dettagli dell'automatismo si rimanda ai §§ 3.1 e 3.2.

Per  gli  Enti,  che  non  utilizzano  LWA,  OAPPS  o  che  non  richiedono  l'attivazione  a 

Pubblicamera degli automatismi, è sempre possibile compilare i campi manualmente.
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2.7       Bandi espletati per personale (art. 19 del D.Lgs 33/13)  

2.7.1       Riferimenti normativi  

Art. 19 del D.Lgs. 33/13: Bandi di concorso
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicita' legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i 
bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione. 
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi 
in  corso,  nonche'  quello  dei  bandi  espletati  nel  corso  dell'ultimo  triennio,  accompagnato 
dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.

2.7.2       Descrizione del modello in Pubblicamera  

Di seguito verranno riportati l'elenco di campi presenti nel modello:

ed i relativi attributi di compilazione:

Campi del modello Tipo di contenuto Multivalore 

DATA TESTO

IDENTIFICATIVO TESTO

OGGETTO TESTO

NUMERO DEI DIPENDENTI ASSUNTI NUMERO

SPESE EFFETTUATE (euro) NUMERO

BANDO FILE SI

2.7.3       Note per la compilazione  

La compilazione di questo modello non prevede automatismi.
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2.8       Bando di Gara (art. 37 del D.Lgs 33/13)  

2.8.1       Riferimenti normativi  

Art.  37 del D.Lgs. 33/13: Obblighi di  pubblicazione concernenti  i contratti  pubblici  di lavori,  
servizi e forniture 
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicita' legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 
1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo 
quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 
66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di 
opere e lavori pubblici, servizi e forniture. 
2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresi' a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, 
comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.

2.8.2       Descrizione del modello in Pubblicamera  

Di seguito verranno riportati l'elenco di campi presenti nel modello:

ed i relativi attributi di compilazione:

Campi del modello Tipo di 
contenuto 

Multivalore 

NOME UFFICIO TESTO

ANNO DI RIFERIMENTO TESTO

CIG TESTO
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OGGETTO DEL BANDO TESTO

PROCEDURA SCELTA DEL CONTRAENTE COMBO (Valori 
Previsti avcp)

OPERATORI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA (CODICE FISCALE, 
RAGIONE SOCIALE, RUOLO)

FILE

AGGIUDICATARIO (CODICE FISCALE O P.IVA) TESTO

AGGIUDICATARIO (IDENTIFICATIVO FISCALE ESTERO) TESTO

AGGIUDICATARIO (RAGIONE SOCIALE) TESTO

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE (IVA ESCLUSA) NUMERO

DATA INIZIO TESTO

DATA ULTIMAZIONE TESTO

IMPORTO SOMME LIQUIDATE (IVA ESCLUSA) NUMERO SI

COMUNICAZIONE DI EVENTUALI MODIFICAZIONI TESTO

2.8.3       Note per la compilazione  

La compilazione di questo modello prevede due automatismi: uno con XAC e l'altro per la 

creazione dei file richiesti da AVCP.

Per  gli  Enti,  che  utilizzano  il  XAC  e  che  richiedono  a  Pubblicamera  l'attivazione 

dell'automatismo, saranno compilati i seguenti campi:

– ANNO DI RIFERIMENTO

– CIG

– OGGETTO DEL BANDO

– PROCEDURA SCELTA DEL CONTRAENTE

– AGGIUDICATARIO – CODICE FISCALE O P.IVA

– AGGIUDICATARIO – IDENTIFICATIVO FISCALE ESTERO (in alternativa al campo 

precedente)

– AGGIUDICATARIO – RAGIONE SOCIALE

– IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE (IVA ESCLUSA)

– DATA INIZIO

– DATA ULTIMAZIONE

Gli altri campi andranno compilati manualmente.

Il campo “NOME UFFICIO” è facoltativo.

In particolare, nel caso in cui ci siano più Partecipanti, oppure nel caso in cui l'Aggiudicatario 

è  un  raggruppamento,  è  necessario  inserire  manualmente  nel  campo  OPERATORI 

PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA (CODICE FISCALE, RAGIONE SOCIALE, RUOLO) 
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un file, in formato CSV, (in modo da rispettare la normativa che richiede dati in formato aperto) 

con le seguenti informazioni:

– CODICE FISCALE

– RAGIONE SOCIALE

– RUOLO  (nel  caso  di  raggruppamenti,  può  assumere  i  soli  valori  di  'Mandatario'  o 

'Mandante'; nel caso di singolo partecipanti inserire '-')

– IDENTIFICATIVO FISCALE ESTERO

Nel caso di più raggruppamenti, inserire sempre prima l'unico MANDATARIO e poi tutti i 

MANDANTI.

Il separatore utilizzato tra i valori dei campi deve essere il  ';' e non devono essere inseriti 

caratteri speciali.

Per  questo  particolare  automatismo  è  possibile  specificare  una  data  di  partenza 

dell'automatismo stesso.

Per i dettagli dell'automatismo si rimanda al § 3.3.

Per  gli  Enti,  che  non utilizzano  XAC o che  non  richiedono  l'attivazione  a  Pubblicamera 

dell'automatismo,  è  sempre  possibile  compilare  i  campi  manualmente,  facendo  attenzione  a 

quanto descritto sopra relativamente ai partecipanti.

Per gli enti che richiedono l'attivazione dell'automatismo per la creazione dei file richiesti da 

AVCP,  è  necessario  rispettare  le  seguenti  regole  (affinché  l'automatismo  produca  i  file 

correttamente):

– deve esserci un solo contenitore associato a questo modello, che deve contenere tutti i 

dati di tutti gli anni (perché l'AVCP nel file annuale si aspetta anche i dati relativi ad annualità 

precedenti, ma modificati nell'ultimo anno)

– i dati devono essere pubblicati

– se ci sono più partecipanti, o l'aggiudicatario è costituito da un raggruppamento di più 

soggetti, deve essere presente il file in formato CSV contenente i dati come descritto sopra
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– se sono presenti sia il file con i partecipanti, che l'aggiudicatario, quest'ultimo deve essere 

presente nel file dei partecipanti

– se l'aggiudicatario è un singolo soggetto, il campo dei partecipanti può essere vuoto

– se  il  bando  è  stato  aggiudicato,  devono  essere  presenti  almeno  i  campi  relativi 

all'aggiudicatario ed all'importo di aggiudicazione

– se il  bando è andato deserto, oppure si è chiuso ed è in corso di aggiudicazione, può 

esserci  il  file  dei  partecipanti,  ma  devono  essere  vuoti  sia  i  campi  dell'aggiudicatario,  sia 

l'importo di aggiudicazione

Per i dettagli dell'automatismo si rimanda al § 3.5.
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2.9       Bilancio consuntivo (art. 29 del D.Lgs 33/13)  

2.9.1       Riferimenti normativi  

Art. 29 del D.Lgs. 33/13: Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del  
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonche' dei dati concernenti il monitoraggio  
degli obiettivi. 
1.  Le pubbliche  amministrazioni  pubblicano  i  dati  relativi  al  bilancio  di  previsione  e  a  quello 
consuntivo  di  ciascun anno in  forma sintetica,  aggregata e  semplificata,  anche con il  ricorso a 
rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilita' e comprensibilita'. 
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 
maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti  di cui all'articolo 22 del medesimo 
decreto legislativo n. 91 del 2011.

2.9.2       Descrizione del modello in Pubblicamera  

Di seguito verranno riportati l'elenco di campi presenti nel modello:

ed i relativi attributi di compilazione:

Campi del modello Tipo di contenuto Multivalore 

ANNO DI RIFERIMENTO NUMERO

BILANCIO CONSUNTIVO FILE

EVENTUALE RAPPRESENTAZIONE GRAFICA FILE

2.9.3       Note per la compilazione  

La compilazione di questo modello non prevede automatismi.
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2.10       Bilancio preventivo (art. 29 del D.Lgs 33/13)  

2.10.1       Riferimenti normativi  

Art. 29 del D.Lgs. 33/13: Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del  
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonche' dei dati concernenti il monitoraggio  
degli obiettivi. 
1.  Le pubbliche  amministrazioni  pubblicano  i  dati  relativi  al  bilancio  di  previsione  e  a  quello 
consuntivo  di  ciascun anno in  forma sintetica,  aggregata e  semplificata,  anche con il  ricorso a 
rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilita' e comprensibilita'. 
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 
maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti  di cui all'articolo 22 del medesimo 
decreto legislativo n. 91 del 2011.

2.10.2       Descrizione del modello in Pubblicamera  

Di seguito verranno riportati l'elenco di campi presenti nel modello:

 ed i relativi attributi di compilazione:

Campi del modello Tipo di contenuto Multivalore 

ANNO DI RIFERIMENTO NUMERO

BILANCIO PREVENTIVO FILE

EVENTUALE RAPPRESENTAZIONE GRAFICA FILE

2.10.3       Note per la compilazione  

La compilazione di questo modello non prevede automatismi.
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2.11       Canoni di locazione o affitto (art. 30 del D.Lgs 33/13)  

2.11.1       Riferimenti normativi  

Art. 30 del D.Lgs. 33/13: Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del  
patrimonio. 
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, 
nonche' i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

2.11.2       Descrizione del modello in Pubblicamera  

Di seguito verranno riportati l'elenco di campi presenti nel modello:

ed i relativi attributi di compilazione:

Campi del modello Tipo di contenuto Multivalore 

ANNO DI RIFERIMENTO NUMERO

PERCEPITI (euro) NUMERO

VERSATI (euro) NUMERO

EVENTUALI ALLEGATI FILE SI

EVENTUALI NOTE TESTO

2.11.3       Note per la compilazione  

La compilazione di questo modello non prevede automatismi.
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2.12       Consulenti e Collaboratori (art. 15 del D.Lgs 33/13)  

2.12.1       Riferimenti normativi  

Art. 15 del D.Lgs. 33/13: Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali  
e di collaborazione o consulenza 
1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 
maggio  1997,  n.  127,  le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  e  aggiornano  le  seguenti 
informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a 
qualsiasi titolo conferiti, nonche' di collaborazione o consulenza: 
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i  dati  relativi  allo svolgimento di incarichi o la titolarita'  di  cariche in enti  di  diritto  privato 
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali; 
d)  i  compensi,  comunque  denominati,  relativi  al  rapporto  di  lavoro,  di  consulenza  o  di 
collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione 
del risultato. 
2.  La pubblicazione  degli  estremi  degli  atti  di  conferimento  di  incarichi  dirigenziali  a  soggetti  
estranei  alla  pubblica  amministrazione,  di  collaborazione  o  di  consulenza  a  soggetti  esterni  a 
qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, 
della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 
53,  comma  14,  secondo  periodo,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  successive 
modificazioni,  sono condizioni  per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei 
relativi  compensi.  Le  amministrazioni  pubblicano  e  mantengono  aggiornati  sui  rispettivi  siti 
istituzionali  gli  elenchi  dei  propri  consulenti  indicando  l'oggetto,  la  durata  e  il  compenso 
dell'incarico.  Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  consente  la  consultazione,  anche  per 
nominativo, dei dati di cui al presente comma. 
3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo 
determina  la  responsabilita'  del  dirigente  che  l'ha  disposto,  accertata  all'esito  del  procedimento 
disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il 
risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto 
legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
4.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  i  dati  cui  ai  commi  1  e  2  entro  tre  mesi  dal 
conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico. 
5.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  e  mantengono  aggiornato  l'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, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

2.12.2       Descrizione del modello in Pubblicamera  

Di seguito verranno riportati l'elenco di campi presenti nel modello:
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ed i relativi attributi di compilazione:

Campi del modello Tipo di contenuto Multivalore 
NOME UFFICIO TESTO

ANNO DI RIFERIMENTO TESTO

NOMINATIVO TESTO

CODICE FISCALE TESTO

OGGETTO INCARICO (CONSULENTE/COLLABORATORE) TESTO

 RAGIONE  DELL'INCARICO TESTO

DURATA TESTO

ESTREMI ATTO DI CONFERIMENTO TESTO

LINK ATTO DI CONFERIMENTO LINK

VERIFICA INSUSSISTENZA SITUAZIONI CONFLITTO DI INTERESSE ETICHETTA

VERIFICA EFFETTUATA COMBO (SI/NO)

EVENTUALE ATTESTAZIONE FILE

LINK A CURRICULUM FILE

SVOLGIMENTO DI INCARICHI O TITOLARITA' DI CARICHE IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO 
O FINANZIATI DA P.A. O SVOLGIMENTO ATTIVITA' PROFESSIONALI

LINK

COMPENSO DELL'INCARICO NUMERO

COMPONENTI VARIABILI O LEGATE AL RISULTATO NUMERO 

COMPENSO EROGATO NUMERO

COMUNICAZIONE DI EVENTUALI MODIFICAZIONI TESTO
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2.12.3       Note per la compilazione  

La compilazione di questo modello non prevede automatismi.

Il campo “NOME UFFICIO” è facoltativo.
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2.13       Costo del personale non a tempo indeterminato (art. 17 del D.Lgs 33/13)  

2.13.1       Riferimenti normativi  

Art. 17 del D.Lgs. 33/13: Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo  
indeterminato 
1.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  annualmente,  nell'ambito  di  quanto  previsto 
dall'articolo  16,  comma  1,  i  dati  relativi  al  personale  con  rapporto  di  lavoro  non  a  tempo 
indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo 
personale tra le diverse qualifiche e aree professionali,  ivi  compreso il  personale assegnato agli 
uffici  di  diretta collaborazione con gli organi di  indirizzo politico.  La pubblicazione comprende 
l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato. 
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del 
personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale 
assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Interpretazioni normative del Gruppo di Lavoro
Con la frase 'personale non a tempo indeterminato' si intendono le seguenti tipologie contrattuali:

– dipendente full-time determinato
– dipendente part-time determinato
– dipendente contratto formazione lavoro
– lavoratore socialmente utili
– interinale
– cococo.

Il criterio è “per cassa”. 

2.13.2       Descrizione del modello in Pubblicamera  

Di seguito verranno riportati l'elenco di campi presenti nel modello:

ed i relativi attributi di compilazione:

Campi del modello Tipo di contenuto Multivalore 

ANNO DI RIFERIMENTO NUMERO

TRIMESTRE DI RIFERIEMNTO TESTO

VOCE TESTO
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COSTO COMPLESSIVO (euro) NUMERO

2.13.3       Note per la compilazione  

La compilazione di questo modello prevede un automatismo con il Sipert.

Per  gli  Enti,  che  utilizzano  il  Sipert  e  che  richiedono  a  Pubblicamera  l'attivazione 

dell'automatismo, saranno compilati trimestralmente i seguenti campi:

– ANNO DI RIFERIMENTO

– TRIMESTRE DI RIFERIMENTO

– VOCE

– COSTO COMPLESSIVO (in euro)

I dati saranno inseriti automaticamente entro fine Aprile (per il primo trimestre), entro fine 

Luglio (per il secondo trimestre), entro fine Ottobre (per il terzo trimestre) ed entro fine Gennaio 

(per il quarto trimestre dell'anno precedente).

Per i dettagli dell'automatismo si rimanda al § 3.4.

Per gli Enti, che non utilizzano il Sipert o che non richiedono l'attivazione a Pubblicamera 

dell'automatismo, è sempre possibile compilare i campi manualmente.
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2.14       Dati relativi ai premi - distribuzione  (art. 20 del D.Lgs 33/13)  

2.14.1       Riferimenti normativi  

Art.  20  del  D.Lgs.  33/13:  Obblighi  di  pubblicazione  dei  dati  relativi  alla  valutazione  della  
performance e alla distribuzione dei premi al personale. 
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i  dati  relativi  all'ammontare complessivo dei premi 
collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti. 
2.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  i  dati  relativi  all'entita'  del  premio  mediamente 
conseguibile  dal  personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale,  i  dati  relativi  alla  distribuzione  del 
trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettivita' utilizzato 
nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonche' i dati relativi al grado di differenziazione 
nell'utilizzo della premialita' sia per i dirigenti sia per i dipendenti. 
3.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano,  altresi',  i  dati  relativi  ai  livelli  di  benessere 
organizzativo.

2.14.2       Descrizione del modello in Pubblicamera  

Di seguito verranno riportati l'elenco di campi presenti nel modello:

ed i relativi attributi di compilazione:

Campi del modello Tipo di contenuto Multivalore 

ANNO DI RIFERIMENTO NUMERO

PREMIO MEDIAMENTE CONSEGUIBILE DA PERSONALE 
DIRIGENZIALE (euro)

NUMERO 

PREMIO MEDIAMENTE CONSEGUIBILE DA PERSONALE NON 
DIRIGENZIALE (euro)

NUMERO 

DISTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO FILE

GRADO DIFFERENZIAZIONE PREMIALITA' PERSONALE 
DIRIGENZIALE

FILE

GRADO DIFFERENZIAZIONE PREMIALITA' PERSONALE NON 
DIRIGENZIALE

FILE
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2.14.3       Note per la compilazione  

La compilazione di questo modello non prevede automatismi.
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2.15       Delibera a contrarre (art. 37 del D.Lgs 33/13)  

2.15.1       Riferimenti normativi  

Art.  37 del D.Lgs. 33/13: Obblighi di  pubblicazione concernenti  i contratti  pubblici  di lavori,  
servizi e forniture 
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicita' legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 
1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo 
quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 
66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di 
opere e lavori pubblici, servizi e forniture. 
2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresi' a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, 
comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.

2.15.2       Descrizione del modello in Pubblicamera  

Di seguito verranno riportati l'elenco di campi presenti nel modello:

ed i relativi attributi di compilazione:

Campi del modello Tipo di contenuto Multivalore 

NOME UFFICIO TESTO

ANNO DI RIFERIMENTO NUMERO

IDENTIFICATIVO DELIBERA TESTO

OGGETTO TESTO

LINK DELIBERA FILE 

2.15.3       Note per la compilazione  

La compilazione di questo modello prevede un automatismo con il Sistema delle Delibere 

(LWA).
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Per  gli  Enti,  che  utilizzano  LWA  e  che  richiedono  a  Pubblicamera  l'attivazione 

dell'automatismo, saranno compilati annualmente i seguenti campi:

– NOME UFFICIO

– ANNO DI RIFERIMENTO

– IDENTIFICATIVO DELIBERA

– OGGETTO

– LINK DELIBERA

Per i dettagli dell'automatismo si rimanda al § 3.2.

Per  gli  Enti,  che  non utilizzano  LWA o che  non richiedono l'attivazione  a  Pubblicamera 

dell'automatismo, è sempre possibile compilare i campi manualmente.
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2.16       Elenco immobili posseduti (art. 30 del D.Lgs 33/13)  

2.16.1       Riferimenti normativi  

Art. 30 del D.Lgs. 33/13: Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del  
patrimonio. 
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, 
nonche' i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

2.16.2       Descrizione del modello in Pubblicamera  

Di seguito verranno riportati l'elenco di campi presenti nel modello:

ed i relativi attributi di compilazione:

Campi del modello Tipo di contenuto Multivalore 

ANNO DI RIFERIMENTO NUMERO

DENOMINAZIONE IMMOBILE TESTO

INDIRIZZO TESTO

COORDINATE CATASTALI TESTO

2.16.3       Note per la compilazione  

La compilazione di questo modello non prevede automatismi.
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2.17       Enti di diritto privato controllati  (art. 22 del D.Lgs 33/13)  

2.17.1       Riferimenti normativi  

Art. 22 del D.Lgs. 33/13: Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e  
agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonche' alle partecipazioni in societa' di diritto  
privato. 
1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a)  l'elenco  degli  enti  pubblici,  comunque  denominati,  istituiti,  vigilati  e  finanziati  dalla 
amministrazione medesima ovvero per i  quali  l'amministrazione abbia il  potere di nomina degli 
amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in favore 
dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate; 
b)  l'elenco  delle  societa'  di  cui  detiene  direttamente  quote  di  partecipazione  anche  minoritaria 
indicandone  l'entita',  con  l'indicazione  delle  funzioni  attribuite  e  delle  attivita'  svolte  in  favore 
dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate; 
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con 
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle 
attivita' di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in 
controllo  pubblico  gli  enti  di  diritto  privato  sottoposti  a  controllo  da  parte  di  amministrazioni 
pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste 
riconosciuti,  anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei 
componenti degli organi; 
d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di 
cui al precedente comma. 
2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla  
ragione  sociale,  alla  misura  della  eventuale  partecipazione  dell'amministrazione,  alla  durata 
dell'impegno,  all'onere  complessivo  a  qualsiasi  titolo  gravante  per  l'anno  sul  bilancio 
dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al 
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi 
tre esercizi finanziari. Sono altresi' pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente 
e il relativo trattamento economico complessivo. 
3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al 
comma 1,  nei  quali  sono pubblicati  i  dati  relativi  ai  componenti  degli  organi  di  indirizzo  e  ai 
soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15. 
4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, e'  
vietata  l'erogazione  in  loro favore di  somme a qualsivoglia  titolo  da parte  dell'amministrazione 
interessata. 
5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi 
di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle societa' direttamente controllate nei 
confronti delle societa' indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni. 
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle societa', 
partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate.

2.17.2       Descrizione del modello in Pubblicamera  

Di seguito verranno riportati l'elenco di campi presenti nel modello:
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ed i relativi attributi di compilazione:

Campi del modello Tipo di contenuto Multivalore 

ANNO DI RIFERIMENTO NUMERO

RAGIONE SOCIALE TESTO

MISURA DELL'EVENTUALE PARTECIPAZIONE TESTO

DURATA DELL'IMPEGNO TESTO

FUNZIONI ATTRIBUITE E ATTIVITA' SVOLTE IN FAVORE 
DELL'AMMINISTRAZIONE 

TESTO

ATTIVITA' DI SERVIZIO PUBBLICO AFFIDATE TESTO

ONERE COMPLESSIVO A QUALSIASI TITOLO GRAVANTE PER 
L'ANNO SUL BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE

TESTO

RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI 
GOVERNO

ETICHETTA

NUMERO DEI RAPPRESENTANTI TESTO

TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO SPETTANTE TESTO

RISULTATI DI BILANCIO TESTO SI

INCARICHI AMMINISTRATORI FILE 

DICHIARAZIONI SULLA INSUSSISTENZA DI UNA DELLE CAUSE DI 
INCONFERIBILITA' DELL'INCARICO

FILE SI

DICHIARAZIONI SULLA INSUSSISTENZA DI UNA DELLE CAUSE DI 
INCOMPATIBILITA' AL CONFERIMENTO DELL'INCARICO

FILE SI

LINK AL SITO LINK

2.17.3       Note per la compilazione  

La compilazione di questo modello prevede un automatismo con PARTECIPA.

Per  gli  Enti,  che  utilizzano  PARTECIPA  e  che  richiedono  a  Pubblicamera  l'attivazione 

dell'automatismo, saranno compilati annualmente i seguenti campi:
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– ANNO DI RIFERIMENTO

– RAGIONE SOCIALE 

– MISURA DELL'EVENTUALE PARTECIPAZIONE

– DURATA DELL'IMPEGNO

– FUNZIONI  ATTRIBUITE  E  ATTIVITA'  SVOLTE  IN  FAVORE 

DELL'AMMINISTRAZIONE 

– ATTIVITA' DI SERVIZIO PUBBLICO AFFIDATE

– ONERE COMPLESSIVO A QUALSIASI TITOLO GRAVANTE PER L'ANNO SUL 

BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE

– NUMERO DEI RAPPRESENTANTI

– TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO SPETTANTE

– RISULTATI DI BILANCIO

– INCARICHI AMMINISTRATORI 

– LINK AL SITO

Per i dettagli dell'automatismo si rimanda al § 3.6.

Per  gli  Enti,  che  non  utilizzano  PARTECIPA  o  che  non  richiedono  l'attivazione  a 

Pubblicamera dell'automatismo, è sempre possibile compilare i campi manualmente.
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2.18       Enti pubblici vigilati (art. 22 del D.Lgs 33/13)  

2.18.1       Riferimenti normativi  

Art. 22 del D.Lgs. 33/13: Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e  
agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonche' alle partecipazioni in societa' di diritto  
privato. 
1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a)  l'elenco  degli  enti  pubblici,  comunque  denominati,  istituiti,  vigilati  e  finanziati  dalla 
amministrazione medesima ovvero per i  quali  l'amministrazione abbia il  potere di nomina degli 
amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in favore 
dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate; 
b)  l'elenco  delle  societa'  di  cui  detiene  direttamente  quote  di  partecipazione  anche  minoritaria 
indicandone  l'entita',  con  l'indicazione  delle  funzioni  attribuite  e  delle  attivita'  svolte  in  favore 
dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate; 
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con 
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle 
attivita' di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in 
controllo  pubblico  gli  enti  di  diritto  privato  sottoposti  a  controllo  da  parte  di  amministrazioni 
pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste 
riconosciuti,  anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei 
componenti degli organi; 
d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di 
cui al precedente comma. 
2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla  
ragione  sociale,  alla  misura  della  eventuale  partecipazione  dell'amministrazione,  alla  durata 
dell'impegno,  all'onere  complessivo  a  qualsiasi  titolo  gravante  per  l'anno  sul  bilancio 
dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al 
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi 
tre esercizi finanziari. Sono altresi' pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente 
e il relativo trattamento economico complessivo. 
3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al 
comma 1,  nei  quali  sono pubblicati  i  dati  relativi  ai  componenti  degli  organi  di  indirizzo  e  ai 
soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15. 
4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, e'  
vietata  l'erogazione  in  loro favore di  somme a qualsivoglia  titolo  da parte  dell'amministrazione 
interessata. 
5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi 
di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle societa' direttamente controllate nei 
confronti delle societa' indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni. 
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle societa', 
partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate.

2.18.2       Descrizione del modello in Pubblicamera  

Di seguito verranno riportati l'elenco di campi presenti nel modello:
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ed i relativi attributi di compilazione:

Campi del modello Tipo di contenuto Multivalore 

ANNO DI RIFERIMENTO NUMERO

RAGIONE SOCIALE TESTO

MISURA DELL'EVENTUALE PARTECIPAZIONE TESTO

DURATA DELL'IMPEGNO TESTO

FUNZIONI ATTRIBUITE E ATTIVITA' SVOLTE IN FAVORE 
DELL'AMMINISTRAZIONE 

TESTO

ATTIVITA' DI SERVIZIO PUBBLICO AFFIDATE TESTO

ONERE COMPLESSIVO A QUALSIASI TITOLO GRAVANTE PER 
L'ANNO SUL BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE

TESTO

RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI 
GOVERNO

ETICHETTA

NUMERO DEI RAPPRESENTANTI TESTO

TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO SPETTANTE TESTO

RISULTATI DI BILANCIO TESTO SI

INCARICHI AMMINISTRATORI FILE 

DICHIARAZIONI SULLA INSUSSISTENZA DI UNA DELLE CAUSE DI 
INCONFERIBILITA' DELL'INCARICO

FILE SI

DICHIARAZIONI SULLA INSUSSISTENZA DI UNA DELLE CAUSE DI 
INCOMPATIBILITA' AL CONFERIMENTO DELL'INCARICO

FILE SI

LINK AL SITO LINK

2.18.3       Note per la compilazione  

La compilazione di questo modello prevede un automatismo con PARTECIPA.
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Per  gli  Enti,  che  utilizzano  PARTECIPA  e  che  richiedono  a  Pubblicamera  l'attivazione 

dell'automatismo, saranno compilati annualmente i seguenti campi:

– ANNO DI RIFERIMENTO

– RAGIONE SOCIALE 

– MISURA DELL'EVENTUALE PARTECIPAZIONE

– DURATA DELL'IMPEGNO

– FUNZIONI  ATTRIBUITE  E  ATTIVITA'  SVOLTE  IN  FAVORE 

DELL'AMMINISTRAZIONE 

– ATTIVITA' DI SERVIZIO PUBBLICO AFFIDATE

– ONERE COMPLESSIVO A QUALSIASI TITOLO GRAVANTE PER L'ANNO SUL 

BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE

– NUMERO DEI RAPPRESENTANTI

– TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO SPETTANTE

– RISULTATI DI BILANCIO

– INCARICHI AMMINISTRATORI 

– LINK AL SITO

Per i dettagli dell'automatismo si rimanda al § 3.6.

Per  gli  Enti,  che  non  utilizzano  PARTECIPA  o  che  non  richiedono  l'attivazione  a 

Pubblicamera dell'automatismo, è sempre possibile compilare i campi manualmente.

MU - Vers. 11 pag. 46 di 135



PubbliCamera

2.19       Incarichi ai dipendenti  (art. 18 del D.Lgs 33/13)  

2.19.1       Riferimenti normativi  

Art. 18 del D.Lgs. 33/13: Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai  
dipendenti pubblici 
1.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  l'elenco  degli  incarichi  conferiti  o  autorizzati  a 
ciascuno dei propri dipendenti,  con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni 
incarico.

2.19.2       Descrizione del modello in Pubblicamera  

Di seguito verranno riportati l'elenco di campi presenti nel modello:

ed i relativi attributi di compilazione:

Campi del modello DIPENDENTE Tipo di contenuto Multivalore 

DIPENDENTE TESTO

OGGETTO TESTO

DURATA TESTO

COMPENSO (euro) NUMERO

2.19.3       Note per la compilazione  

La compilazione di questo modello non prevede automatismi.
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2.20       Incarichi Dirigenziali (art. 15 del D.Lgs 33/13)  

2.20.1       Riferimenti normativi  

Art. 15 del D.Lgs. 33/13: Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali  
e di collaborazione o consulenza 
1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 
maggio  1997,  n.  127,  le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  e  aggiornano  le  seguenti 
informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a 
qualsiasi titolo conferiti, nonche' di collaborazione o consulenza: 
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i  dati  relativi  allo svolgimento di incarichi o la titolarita'  di  cariche in enti  di  diritto  privato 
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali; 
d)  i  compensi,  comunque  denominati,  relativi  al  rapporto  di  lavoro,  di  consulenza  o  di 
collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione 
del risultato. 
2.  La pubblicazione  degli  estremi  degli  atti  di  conferimento  di  incarichi  dirigenziali  a  soggetti  
estranei  alla  pubblica  amministrazione,  di  collaborazione  o  di  consulenza  a  soggetti  esterni  a 
qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, 
della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 
53,  comma  14,  secondo  periodo,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  successive 
modificazioni,  sono condizioni  per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei 
relativi  compensi.  Le  amministrazioni  pubblicano  e  mantengono  aggiornati  sui  rispettivi  siti 
istituzionali  gli  elenchi  dei  propri  consulenti  indicando  l'oggetto,  la  durata  e  il  compenso 
dell'incarico.  Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  consente  la  consultazione,  anche  per 
nominativo, dei dati di cui al presente comma. 
3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo 
determina  la  responsabilita'  del  dirigente  che  l'ha  disposto,  accertata  all'esito  del  procedimento 
disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il 
risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto 
legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
4.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  i  dati  cui  ai  commi  1  e  2  entro  tre  mesi  dal 
conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico. 
5.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  e  mantengono  aggiornato  l'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, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

2.20.2       Descrizione del modello in Pubblicamera  

Di seguito verranno riportati l'elenco di campi presenti nel modello:
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ed i relativi attributi di compilazione:

Campi del modello Tipo di contenuto Multivalore 

ANNO DI RIFERIMENTO NUMERO

NOMINATIVO TESTO

ESTREMI ATTI DI CONFERIMENTO TESTO

RAGIONE DELL'INCARICO TESTO

SVOLGIMENTO DI INCARICHI O TITOLARITA' DI CARICHE IN ENTI 
DI DIRITTO PRIVATO O FINANZIATI DA P.A. O SVOLGIMENTO 
ATTIVITA' PROFESSIONALI

LINK

COMPENSO DELL'INCARICO NUMERO

COMPONENTI VARIABILI O LEGATE AL RISULTATO NUMERO

COMUNICAZIONE DI EVENTUALI MODIFICHE TESTO

2.20.3       Note per la compilazione  

La compilazione di questo modello prevede un automatismo con il Sipert.

Per  gli  Enti,  che  utilizzano  il  Sipert  e  che  richiedono  a  Pubblicamera  l'attivazione 

dell'automatismo, saranno compilati annualmente i seguenti campi:

– ANNO DI RIFERIMENTO

– NOMINATIVO

I dati saranno inseriti automaticamente entro fine Gennaio (per l'anno precedente).

Gli altri campi andranno compilati manualmente.

Per i dettagli dell'automatismo si rimanda al § 3.4.
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Per gli Enti, che non utilizzano il Sipert o che non richiedono l'attivazione a Pubblicamera 

dell'automatismo, è sempre possibile compilare i campi manualmente.

MU - Vers. 11 pag. 50 di 135



PubbliCamera

2.21       Incarichi Dirigenziali – compensi (art. 15 del D.Lgs 33/13)  

2.21.1       Riferimenti normativi  

Art. 15 del D.Lgs. 33/13: Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali  
e di collaborazione o consulenza 
1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 
maggio  1997,  n.  127,  le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  e  aggiornano  le  seguenti 
informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a 
qualsiasi titolo conferiti, nonche' di collaborazione o consulenza: 
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i  dati  relativi  allo svolgimento di incarichi o la titolarita'  di  cariche in enti  di  diritto  privato 
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali; 
d)  i  compensi,  comunque  denominati,  relativi  al  rapporto  di  lavoro,  di  consulenza  o  di 
collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione 
del risultato. 
2.  La pubblicazione  degli  estremi  degli  atti  di  conferimento  di  incarichi  dirigenziali  a  soggetti  
estranei  alla  pubblica  amministrazione,  di  collaborazione  o  di  consulenza  a  soggetti  esterni  a 
qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, 
della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 
53,  comma  14,  secondo  periodo,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  successive 
modificazioni,  sono condizioni  per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei 
relativi  compensi.  Le  amministrazioni  pubblicano  e  mantengono  aggiornati  sui  rispettivi  siti 
istituzionali  gli  elenchi  dei  propri  consulenti  indicando  l'oggetto,  la  durata  e  il  compenso 
dell'incarico.  Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  consente  la  consultazione,  anche  per 
nominativo, dei dati di cui al presente comma. 
3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo 
determina  la  responsabilita'  del  dirigente  che  l'ha  disposto,  accertata  all'esito  del  procedimento 
disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il 
risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto 
legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
4.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  i  dati  cui  ai  commi  1  e  2  entro  tre  mesi  dal 
conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico. 
5.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  e  mantengono  aggiornato  l'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, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Interpretazioni normative del Gruppo di Lavoro
I contenuti previsti in questo modello devono essere pubblicati annualmente. Per questo motivo i 
dati  saranno visualizzati  in  questo modello  ad hoc,  separato  dal  modello  'Incarichi  dirigenziali' 
descritto nel § 2.20; in quanto i dati di quest'ultimo modello devono essere pubblicati all'occorrenza.

Il criterio è “per cassa”.
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2.21.2       Descrizione del modello in Pubblicamera  

Di seguito verranno riportati l'elenco di campi presenti nel modello:

ed i relativi attributi di compilazione:

Campi del modello Tipo di contenuto Multivalore 

ANNO DI RIFERIMENTO NUMERO

NOMINATIVO TESTO

COMPENSI EROGATI (euro) NUMERO

EVENTUALE COMPONENTE VARIABILE (euro) NUMERO

2.21.3       Note per la compilazione  

È necessario creare due contenitori  associati  a  questo  modello,  in  quanto  è previsto  dalla 

normativa che le stesse informazioni vadano pubblicate con contenuti diversi in due sotto-sezioni 

distinte del sito.

In particolare, nella sotto-sezione di livello 2 'Incarichi amministrativi di vertice' è necessario 

pubblicare  queste  informazioni  relativamente  al  personale  con  tali  incarichi  (nel  caso  delle 

Camere il solo Segretario Generale); mentre nella sotto-sezione di livello 2 'Dirigenti (Dirigenti 

non generali)'  è necessario pubblicare queste informazioni relativamente al personale con tali 

incarichi.

La compilazione di questo modello prevede un automatismo con il Sipert.

Per  gli  Enti,  che  utilizzano  il  Sipert  e  che  richiedono  a  Pubblicamera  l'attivazione 

dell'automatismo, saranno compilati annualmente i seguenti campi:

– ANNO DI RIFERIMENTO

– NOMINATIVO
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– COMPENSI EROGATI (in euro)

– EVENTUALE COMPONENTE VARIABILE (in euro)

I dati saranno inseriti automaticamente entro fine Gennaio (per l'anno precedente).

Per i dettagli dell'automatismo si rimanda al § 3.4.

Per gli Enti, che non utilizzano il Sipert o che non richiedono l'attivazione a Pubblicamera 

dell'automatismo, è sempre possibile compilare i campi manualmente.
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2.22       Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 33 del D.Lgs 33/13)  

2.22.1       Riferimenti normativi  

Art.  33  del  D.Lgs.  33/13:  Obblighi  di  pubblicazione  concernenti  i  tempi  di  pagamento  
dell'amministrazione 
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi 
medi  di  pagamento  relativi  agli  acquisti  di  beni,  servizi  e  forniture,  denominato:  «indicatore di 
tempestivita' dei pagamenti».

2.22.2       Descrizione del modello in Pubblicamera  

Di seguito verranno riportati l'elenco di campi presenti nel modello:

ed i relativi attributi di compilazione:

Campi del modello Tipo di contenuto Multivalore 

ANNO DI RIFERIMENTO NUMERO

INDICATORE (MEDIA GIORNI DI PAGAMENTO) TESTO

2.22.3       Note per la compilazione  

La compilazione di questo modello prevede un automatismo con la Contabilità (OAPPS).

Per  gli  Enti,  che  utilizzano  le  OAPPS  e  che  richiedono  a  Pubblicamera  l'attivazione 

dell'automatismo, saranno compilati i seguenti campi:

– ANNO DI RIFERIMENTO

– INDICATORE (MEDIA GIORNI DI PAGAMENTO)

L'automatismo parte in seguito alla richiesta che l'utente effettua direttamente in OAPPS.

Per i dettagli dell'automatismo si rimanda al § 3.1.
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Per gli Enti, che non utilizzano le OAPPS o che non richiedono l'attivazione a Pubblicamera 

dell'automatismo, è sempre possibile compilare i campi manualmente.
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2.23       OIV (art. 10 del D.Lgs 33/13)  

2.23.1       Riferimenti normativi  

Art. 10 del D.Lgs. 33/13: Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'
1.  Ogni  amministrazione,  sentite  le  associazioni  rappresentate  nel  Consiglio  nazionale  dei 
consumatori  e  degli  utenti,  adotta  un  Programma  triennale  per  la  trasparenza  e  l'integrita',  da 
aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire: 
a)  un  adeguato  livello  di  trasparenza,  anche  sulla  base  delle  linee  guida  elaborate  dalla 
Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
b) la legalita' e lo sviluppo della cultura dell'integrita'.
2. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita', di cui al comma 1, definisce le misure, i 
modi  e le  iniziative  volti  all'attuazione  degli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  dalla  normativa 
vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarita' e la tempestivita' dei 
flussi  informativi  di  cui  all'articolo  43,  comma  3.  Le  misure  del  Programma  triennale  sono 
collegate,  sotto  l'indirizzo  del  responsabile,  con le  misure  e  gli  interventi  previsti  dal  Piano di 
prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di 
prevenzione della corruzione. 
3.  Gli  obiettivi  indicati  nel  Programma  triennale  sono  formulati  in  collegamento  con  la 
programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della 
performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali. La promozione 
di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve 
tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali. 
4.  Le amministrazioni  pubbliche  garantiscono la  massima  trasparenza  in  ogni  fase del  ciclo  di 
gestione della performance. 
5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione,  nonche'  del  conseguente  risparmio  sul  costo  del  lavoro,  le  pubbliche 
amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che 
intermedi,  ai  sensi dell'articolo  10,  comma 5,  del  decreto legislativo  7 agosto 1997, n.  279. Le 
amministrazioni provvedono altresi'  alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi 
effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonche' al monitoraggio del loro 
andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32. 
6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, 
comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di consumatori o 
utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della 
trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
7. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' sono specificate le modalita', 
i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di 
cui al comma 1. 
8.  Ogni  amministrazione  ha  l'obbligo  di  pubblicare  sul  proprio  sito  istituzionale  nella  sezione: 
«Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9: 
a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' ed il relativo stato di attuazione; 
b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
c) i nominativi ed i curricula dei componenti  degli organismi indipendenti  di valutazione di cui 
all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009; 
d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonche' i curricula dei titolari 
di posizioni organizzative, redatti in conformita' al vigente modello europeo. 
9.  La trasparenza  rileva,  altresi',  come dimensione  principale  ai  fini  della  determinazione  degli 
standard di qualita' dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'articolo 11 
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, cosi'  come modificato dall'articolo 28 del decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
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2.23.2       Descrizione del modello in Pubblicamera  

Di seguito verranno riportati l'elenco di campi presenti nel modello:

ed i relativi attributi di compilazione:

Campi del modello Tipo di contenuto Multivalore 

NOMINATIVO TESTO

CURRICULUM FILE 

COMPENSO (euro) NUMERO

2.23.3       Note per la compilazione  

La compilazione di questo modello non prevede automatismi.
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2.24       Personale non a tempo indeterminato (art. 17 del D.Lgs 33/13)  

2.24.1       Riferimenti normativi  

Art. 17 del D.Lgs. 33/13: Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo  
indeterminato 
1.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  annualmente,  nell'ambito  di  quanto  previsto 
dall'articolo  16,  comma  1,  i  dati  relativi  al  personale  con  rapporto  di  lavoro  non  a  tempo 
indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo 
personale tra le diverse qualifiche e aree professionali,  ivi  compreso il  personale assegnato agli 
uffici  di  diretta collaborazione con gli organi di  indirizzo politico.  La pubblicazione comprende 
l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato. 
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del 
personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale 
assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Interpretazioni normative del Gruppo di Lavoro
Con la frase 'personale non a tempo indeterminato' si intendono le seguenti tipologie contrattuali:

– dipendente full-time determinato
– dipendente part-time determinato
– dipendente contratto formazione lavoro
– lavoratore socialmente utili
– interinale
– cococo.

2.24.2       Descrizione del modello in Pubblicamera  

Di seguito verranno riportati l'elenco di campi presenti nel modello:

ed i relativi attributi di compilazione:

Campi del modello Tipo di contenuto Multivalore 

ANNO DI RIFERIMENTO NUMERO

ELENCO TITOLARI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO FILE 
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2.24.3       Note per la compilazione  

La compilazione di questo modello non prevede automatismi.
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2.25       Posizioni dirigenziali discrezionali (art. 15 del D.Lgs 33/13)  

2.25.1       Riferimenti normativi  

Art. 15 del D.Lgs. 33/13: Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali  
e di collaborazione o consulenza 
1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 
maggio  1997,  n.  127,  le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  e  aggiornano  le  seguenti 
informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a 
qualsiasi titolo conferiti, nonche' di collaborazione o consulenza: 
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i  dati  relativi  allo svolgimento di incarichi o la titolarita'  di  cariche in enti  di  diritto  privato 
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali; 
d)  i  compensi,  comunque  denominati,  relativi  al  rapporto  di  lavoro,  di  consulenza  o  di 
collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione 
del risultato. 
2.  La pubblicazione  degli  estremi  degli  atti  di  conferimento  di  incarichi  dirigenziali  a  soggetti  
estranei  alla  pubblica  amministrazione,  di  collaborazione  o  di  consulenza  a  soggetti  esterni  a 
qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, 
della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 
53,  comma  14,  secondo  periodo,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  successive 
modificazioni,  sono condizioni  per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei 
relativi  compensi.  Le  amministrazioni  pubblicano  e  mantengono  aggiornati  sui  rispettivi  siti 
istituzionali  gli  elenchi  dei  propri  consulenti  indicando  l'oggetto,  la  durata  e  il  compenso 
dell'incarico.  Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  consente  la  consultazione,  anche  per 
nominativo, dei dati di cui al presente comma. 
3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo 
determina  la  responsabilita'  del  dirigente  che  l'ha  disposto,  accertata  all'esito  del  procedimento 
disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il 
risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto 
legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
4.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  i  dati  cui  ai  commi  1  e  2  entro  tre  mesi  dal 
conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico. 
5.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  e  mantengono  aggiornato  l'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, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

2.25.2       Descrizione del modello in Pubblicamera  

Di seguito verranno riportati l'elenco di campi presenti nel modello:
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ed i relativi attributi di compilazione:

Campi del modello Tipo di contenuto Multivalore 

ANNO DI RIFERIMENTO NUMERO

NOMINATIVO TESTO

ESTREMI ATTI DI CONFERIMENTO TESTO

RAGIONE DELL'INCARICO TESTO

CURRICULUM FILE

COMUNICAZIONE DI EVENTUALI MODIFICAZIONI TESTO

2.25.3       Note per la compilazione  

La compilazione di questo modello prevede un automatismo con il Sipert.

Per  gli  Enti,  che  utilizzano  il  Sipert  e  che  richiedono  a  Pubblicamera  l'attivazione 

dell'automatismo, saranno compilati annualmente i seguenti campi:

– ANNO DI RIFERIMENTO

– NOMINATIVO

I dati saranno inseriti automaticamente entro fine Gennaio (per l'anno precedente).

Gli altri campi andranno compilati manualmente.

Per i dettagli dell'automatismo si rimanda al § 3.4.

Per gli Enti, che non utilizzano il Sipert o che non richiedono l'attivazione a Pubblicamera 

dell'automatismo, è sempre possibile compilare i campi manualmente.
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2.26       Procedimenti di autorizzazione o concessione (art. 23 del D.Lgs 33/13)  

2.26.1       Riferimenti normativi  

Art. 23 del D.Lgs. 33/13: Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della 
sezione  «Amministrazione  trasparente»,  gli  elenchi  dei  provvedimenti  adottati  dagli  organi  di 
indirizzo  politico  e  dai  dirigenti,  con  particolare  riferimento  ai  provvedimenti  finali  dei 
procedimenti di: 
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 
modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e 
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
c)  concorsi  e  prove  selettive  per  l'assunzione  del  personale  e  progressioni  di  carriera  di  cui 
all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009; 
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. 
2.  Per ciascuno dei  provvedimenti  compresi negli  elenchi di  cui al  comma 1 sono pubblicati  il 
contenuto,  l'oggetto,  la  eventuale  spesa  prevista  e  gli  estremi  relativi  ai  principali  documenti 
contenuti  nel  fascicolo  relativo  al  procedimento.  La  pubblicazione  avviene  nella  forma  di  una 
scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.

2.26.2       Descrizione del modello in Pubblicamera  

Di seguito verranno riportati l'elenco di campi presenti nel modello:

ed i relativi attributi di compilazione:

Campi del modello Tipo di contenuto Multivalore 

ANNO DI RIFERIMENTO NUMERO
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CONTENUTO TESTO

OGGETTO TESTO

EVENTUALE SPESA PREVISTA (euro) NUMERO

ESTREMI AI PRINCIPALI DOCUMENTI TESTO

LINK AL PROVVEDIMENTO FILE

EVENTUALI ALLEGATI FILE SI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO TESTO

NOME DEL SOGGETTO A CUI E' ATTRIBUITO IN CASO DI INERZIA 
IL POTERE SOSTITUTIVO

TESTO

CASELLA PEC PER ISTANZE E INFORMAZIONI TESTO

COMUNICAZIONE DI EVENTUALI MODIFICAZIONI TESTO

2.26.3       Note per la compilazione  

La compilazione di questo modello prevede un automatismo con il Sistema delle Delibere 

(LWA).

Per  gli  Enti,  che  utilizzano  LWA  e  che  richiedono  a  Pubblicamera  l'attivazione 

dell'automatismo, saranno compilati annualmente i seguenti campi:

– ANNO DI RIFERIMENTO

– CONTENUTO

– OGGETTO

– EVENTUALE SPESA PREVISTA (in euro)

– ESTREMI AI PRINCIPALI DOCUMENTI

– LINK AL PROVVEDIMENTO

– EVENTUALI ALLEGATI

– RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Gli altri campi andranno compilati manualmente.

Per i dettagli dell'automatismo si rimanda al § 3.2.

Per  gli  Enti,  che  non utilizzano  LWA o che  non richiedono l'attivazione  a  Pubblicamera 

dell'automatismo, è sempre possibile compilare i campi manualmente.
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2.27       Procedure selettive (art. 23 del D.Lgs 33/13)  

2.27.1       Riferimenti normativi  

Art. 23 del D.Lgs. 33/13: Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della 
sezione  «Amministrazione  trasparente»,  gli  elenchi  dei  provvedimenti  adottati  dagli  organi  di 
indirizzo  politico  e  dai  dirigenti,  con  particolare  riferimento  ai  provvedimenti  finali  dei 
procedimenti di: 
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 
modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e 
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
c)  concorsi  e  prove  selettive  per  l'assunzione  del  personale  e  progressioni  di  carriera  di  cui 
all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009; 
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. 
2.  Per ciascuno dei  provvedimenti  compresi negli  elenchi di  cui al  comma 1 sono pubblicati  il 
contenuto,  l'oggetto,  la  eventuale  spesa  prevista  e  gli  estremi  relativi  ai  principali  documenti 
contenuti  nel  fascicolo  relativo  al  procedimento.  La  pubblicazione  avviene  nella  forma  di  una 
scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.

2.27.2       Descrizione del modello in Pubblicamera  

Di seguito verranno riportati l'elenco di campi presenti nel modello:

ed i relativi attributi di compilazione:

Campi del modello Tipo di contenuto Multivalore 

ANNO DI RIFERIMENTO NUMERO

CONTENUTO TESTO

OGGETTO TESTO

EVENTUALE SPESA PREVISTA (euro) NUMERO

ESTREMI AI PRINCIPALI DOCUMENTI TESTO

LINK AL PROVVEDIMENTO FILE

EVENTUALI ALLEGATI FILE SI

MU - Vers. 11 pag. 64 di 135



PubbliCamera

COMUNICAZIONE DI EVENTUALI MODIFICAZIONI TESTO

2.27.3       Note per la compilazione  

La compilazione di questo modello prevede un automatismo con il Sistema delle Delibere 

(LWA).

Per  gli  Enti,  che  utilizzano  LWA  e  che  richiedono  a  Pubblicamera  l'attivazione 

dell'automatismo, saranno compilati annualmente i seguenti campi:

– ANNO DI RIFERIMENTO

– CONTENUTO

– OGGETTO

– EVENTUALE SPESA PREVISTA (in euro)

– ESTREMI AI PRINCIPALI DOCUMENTI

– LINK AL PROVVEDIMENTO

– EVENTUALI ALLEGATI

Gli altri campi andranno compilati manualmente.

Per i dettagli dell'automatismo si rimanda al § 3.2.

Per  gli  Enti,  che  non utilizzano  LWA o che  non richiedono l'attivazione  a  Pubblicamera 

dell'automatismo, è sempre possibile compilare i campi manualmente.
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2.28       Programmazione opere pubbliche (art. 38 del D.Lgs 33/13)  

2.28.1       Riferimenti normativi  

Art. 38 del D.Lgs. 33/13: Pubblicita' dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione  
delle opere pubbliche 
1.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  tempestivamente  sui  propri  siti  istituzionali:  i 
documenti  di  programmazione  anche  pluriennale  delle  opere  pubbliche  di  competenza 
dell'amministrazione, le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni 
altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si 
discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino 
dalle  valutazioni  ex  ante;  le  informazioni  relative  ai  Nuclei  di  valutazione  e  verifica  degli 
investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i 
compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro 
nominativi. 
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui 
all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le informazioni relative ai tempi, ai 
costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui 
costi  sono  pubblicate  sulla  base  di  uno  schema  tipo  redatto  dall'Autorita'  per  la  vigilanza  sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresi' la raccolta e la pubblicazione nel 
proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

2.28.2       Descrizione del modello in Pubblicamera  

Di seguito verranno riportati l'elenco di campi presenti nel modello:

Ed i relativi attributi di compilazione:

Campi del modello Tipo di contenuto Multivalore 

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE FILE SI

LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI FILE SI

RELAZIONI ANNUALI FILE SI

ALTRI DOCUMENTI PREDISPOSTI NELLA VALUTAZIONE 
DELL'INVESTIMENTO

FILE SI
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ESITI DELLE VALUTAZIONI EX POST CHE SI DISCOSTANO DA 
QUELLE EX ANTE

FILE SI

INFORMAZIONI SU NUCLEI DI VALUTAZIONE FILE SI

2.28.3       Note per la compilazione  

La compilazione di questo modello non prevede automatismi.
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2.29       Provvedimenti dirigenti amministrativi  (art. 23 del D.Lgs 33/13)  

2.29.1       Riferimenti normativi  

Art. 23 del D.Lgs. 33/13: Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della 
sezione  «Amministrazione  trasparente»,  gli  elenchi  dei  provvedimenti  adottati  dagli  organi  di 
indirizzo  politico  e  dai  dirigenti,  con  particolare  riferimento  ai  provvedimenti  finali  dei 
procedimenti di: 
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 
modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e 
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
c)  concorsi  e  prove  selettive  per  l'assunzione  del  personale  e  progressioni  di  carriera  di  cui 
all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009; 
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. 
2.  Per ciascuno dei  provvedimenti  compresi negli  elenchi di  cui al  comma 1 sono pubblicati  il 
contenuto,  l'oggetto,  la  eventuale  spesa  prevista  e  gli  estremi  relativi  ai  principali  documenti 
contenuti  nel  fascicolo  relativo  al  procedimento.  La  pubblicazione  avviene  nella  forma  di  una 
scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.

2.29.2       Descrizione del modello in Pubblicamera  

Di seguito verranno riportati l'elenco di campi presenti nel modello:

Ed i relativi attributi di compilazione:

Campi del modello Tipo di contenuto Multivalore 
ANNO DI RIFERIMENTO NUMERO

CONTENUTO TESTO

OGGETTO TESTO

EVENTUALE SPESA PREVISTA (euro) NUMERO

ESTREMI AI PRINCIPALI DOCUMENTI TESTO

LINK AL PROVVEDIMENTO FILE

EVENTUALI ALLEGATI FILE SI

COMUNICAZIONE DI EVENTUALI MODIFICAZIONI TESTO
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2.29.3       Note per la compilazione  

La compilazione di questo modello prevede un automatismo con il Sistema delle Delibere 

(LWA).

Per  gli  Enti,  che  utilizzano  LWA  e  che  richiedono  a  Pubblicamera  l'attivazione 

dell'automatismo, saranno compilati annualmente i seguenti campi:

– ANNO DI RIFERIMENTO

– CONTENUTO

– OGGETTO

– EVENTUALE SPESA PREVISTA (in euro)

– ESTREMI AI PRINCIPALI DOCUMENTI

– LINK AL PROVVEDIMENTO

– EVENTUALI ALLEGATI

Gli altri campi andranno compilati manualmente.

Per i dettagli dell'automatismo si rimanda al § 3.2.

Per  gli  Enti,  che  non utilizzano  LWA o che  non richiedono l'attivazione  a  Pubblicamera 

dell'automatismo, è sempre possibile compilare i campi manualmente.
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2.30       Provvedimenti organi indirizzo politico  (art. 23 del D.Lgs 33/13)  

2.30.1       Riferimenti normativi  

Art. 23 del D.Lgs. 33/13: Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della 
sezione  «Amministrazione  trasparente»,  gli  elenchi  dei  provvedimenti  adottati  dagli  organi  di 
indirizzo  politico  e  dai  dirigenti,  con  particolare  riferimento  ai  provvedimenti  finali  dei 
procedimenti di: 
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 
modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e 
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
c)  concorsi  e  prove  selettive  per  l'assunzione  del  personale  e  progressioni  di  carriera  di  cui 
all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009; 
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. 
2.  Per ciascuno dei  provvedimenti  compresi negli  elenchi di  cui al  comma 1 sono pubblicati  il 
contenuto,  l'oggetto,  la  eventuale  spesa  prevista  e  gli  estremi  relativi  ai  principali  documenti 
contenuti  nel  fascicolo  relativo  al  procedimento.  La  pubblicazione  avviene  nella  forma  di  una 
scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.

2.30.2       Descrizione del modello in Pubblicamera  

Di seguito verranno riportati l'elenco di campi presenti nel modello:

Ed i relativi attributi di compilazione:

Campi del modello Tipo di contenuto Multivalore 
ANNO DI RIFERIMENTO NUMERO

CONTENUTO TESTO

OGGETTO TESTO

EVENTUALE SPESA PREVISTA (euro) NUMERO

ESTREMI AI PRINCIPALI DOCUMENTI TESTO

LINK AL PROVVEDIMENTO FILE

EVENTUALI ALLEGATI FILE SI

COMUNICAZIONE DI EVENTUALI MODIFICAZIONI TESTO
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2.30.3       Note per la compilazione  

La compilazione di questo modello prevede un automatismo con il Sistema delle Delibere 

(LWA).

Per  gli  Enti,  che  utilizzano  LWA  e  che  richiedono  a  Pubblicamera  l'attivazione 

dell'automatismo, saranno compilati annualmente i seguenti campi:

– ANNO DI RIFERIMENTO

– CONTENUTO

– OGGETTO

– EVENTUALE SPESA PREVISTA (in euro)

– ESTREMI AI PRINCIPALI DOCUMENTI

– LINK AL PROVVEDIMENTO

– EVENTUALI ALLEGATI

Gli altri campi andranno compilati manualmente.

Per i dettagli dell'automatismo si rimanda al § 3.2.

Per  gli  Enti,  che  non utilizzano  LWA o che  non richiedono l'attivazione  a  Pubblicamera 

dell'automatismo, è sempre possibile compilare i campi manualmente.
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2.31       Società partecipate (art. 22 del D.Lgs 33/13)  

2.31.1       Riferimenti normativi  

Art. 22 del D.Lgs. 33/13: Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e  
agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonche' alle partecipazioni in societa' di diritto  
privato. 
1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a)  l'elenco  degli  enti  pubblici,  comunque  denominati,  istituiti,  vigilati  e  finanziati  dalla 
amministrazione medesima ovvero per i  quali  l'amministrazione abbia il  potere di nomina degli 
amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in favore 
dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate; 
b)  l'elenco  delle  societa'  di  cui  detiene  direttamente  quote  di  partecipazione  anche  minoritaria 
indicandone  l'entita',  con  l'indicazione  delle  funzioni  attribuite  e  delle  attivita'  svolte  in  favore 
dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate; 
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con 
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle 
attivita' di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in 
controllo  pubblico  gli  enti  di  diritto  privato  sottoposti  a  controllo  da  parte  di  amministrazioni 
pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste 
riconosciuti,  anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei 
componenti degli organi; 
d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di 
cui al precedente comma. 
2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla  
ragione  sociale,  alla  misura  della  eventuale  partecipazione  dell'amministrazione,  alla  durata 
dell'impegno,  all'onere  complessivo  a  qualsiasi  titolo  gravante  per  l'anno  sul  bilancio 
dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al 
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi 
tre esercizi finanziari. Sono altresi' pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente 
e il relativo trattamento economico complessivo. 
3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al 
comma 1,  nei  quali  sono pubblicati  i  dati  relativi  ai  componenti  degli  organi  di  indirizzo  e  ai 
soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15. 
4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, e'  
vietata  l'erogazione  in  loro favore di  somme a qualsivoglia  titolo  da parte  dell'amministrazione 
interessata. 
5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi 
di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle societa' direttamente controllate nei 
confronti delle societa' indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni. 
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle societa', 
partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate.

2.31.2       Descrizione del modello in Pubblicamera  

Di seguito verranno riportati l'elenco di campi presenti nel modello:
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ed i relativi attributi di compilazione:

Campi del modello Tipo di contenuto Multivalore 

ANNO DI RIFERIMENTO NUMERO

RAGIONE SOCIALE TESTO

MISURA DELL'EVENTUALE PARTECIPAZIONE TESTO

DURATA DELL'IMPEGNO TESTO

FUNZIONI ATTRIBUITE E ATTIVITA' SVOLTE IN FAVORE 
DELL'AMMINISTRAZIONE 

TESTO

ATTIVITA' DI SERVIZIO PUBBLICO AFFIDATE TESTO

ONERE COMPLESSIVO A QUALSIASI TITOLO GRAVANTE PER 
L'ANNO SUL BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE

TESTO

RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI 
GOVERNO

ETICHETTA

NUMERO DEI RAPPRESENTANTI TESTO

TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO SPETTANTE TESTO

RISULTATI DI BILANCIO TESTO SI

INCARICHI AMMINISTRATORI FILE 

LINK AL SITO LINK

2.31.3       Note per la compilazione  

La compilazione di questo modello prevede un automatismo con PARTECIPA.

Per  gli  Enti,  che  utilizzano  PARTECIPA  e  che  richiedono  a  Pubblicamera  l'attivazione 

dell'automatismo, saranno compilati annualmente i seguenti campi:

– ANNO DI RIFERIMENTO

– RAGIONE SOCIALE 

– MISURA DELL'EVENTUALE PARTECIPAZIONE
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– DURATA DELL'IMPEGNO

– FUNZIONI  ATTRIBUITE  E  ATTIVITA'  SVOLTE  IN  FAVORE 

DELL'AMMINISTRAZIONE 

– ATTIVITA' DI SERVIZIO PUBBLICO AFFIDATE

– ONERE COMPLESSIVO A QUALSIASI TITOLO GRAVANTE PER L'ANNO SUL 

BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE

– NUMERO DEI RAPPRESENTANTI

– TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO SPETTANTE

– RISULTATI DI BILANCIO

– INCARICHI AMMINISTRATORI 

– LINK AL SITO

Per i dettagli dell'automatismo si rimanda al § 3.6.

Per  gli  Enti,  che  non  utilizzano  PARTECIPA  o  che  non  richiedono  l'attivazione  a 

Pubblicamera dell'automatismo, è sempre possibile compilare i campi manualmente.
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2.32       Tempi medi di erogazione dei servizi  (art. 32 del D.Lgs 33/13)  

2.32.1       Riferimenti normativi  

Art. 32 del D.Lgs. 33/13: Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1.  Le pubbliche  amministrazioni  pubblicano  la  carta  dei  servizi  o  il  documento  contenente  gli 
standard di qualita' dei servizi pubblici. 
2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai 
sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano: 
a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale 
per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo; 
b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

2.32.2       Descrizione del modello in Pubblicamera  

Di seguito verranno riportati l'elenco di campi presenti nel modello:

ed i relativi attributi di compilazione:

Campi del modello Tipo di contenuto Multivalore 

ANNO DI RIFERIMENTO NUMERO

SERVIZIO EROGATO TESTO

TEMPO MEDIO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO TESTO

2.32.3       Note per la compilazione  

La compilazione di questo modello non prevede automatismi.
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2.33       Tipologia di procedimento (art. 35 del D.Lgs 33/13)  

2.33.1       Riferimenti normativi  

Art. 35 del D.Lgs. 33/13:Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai  
controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati. 
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria 
competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni: 
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili; 
b) l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta 
elettronica istituzionale, nonche', 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; 
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica 
necessaria,  compresi  i  fac-simile  per  le  autocertificazioni,  anche  se  la  produzione  a  corredo 
dell'istanza e' prevista da norme di legge, regolamenti  o atti  pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale, 
nonche'  gli  uffici  ai  quali  rivolgersi  per  informazioni,  gli  orari  e  le  modalita'  di  accesso  con 
indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a 
cui presentare le istanze; 
e) le modalita' con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti 
in corso che li riguardino; 
f)  il  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; 
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione puo' essere sostituito da una 
dichiarazione  dell'interessato,  ovvero  il  procedimento  puo'  concludersi  con  il  silenzio  assenso 
dell'amministrazione; 
h)  gli  strumenti  di  tutela,  amministrativa  e  giurisdizionale,  riconosciuti  dalla  legge  in  favore 
dell'interessato, nel corso del procedimento e 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; 
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia gia' disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua 
attivazione; 
l) le modalita' per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui 
all'articolo 36; 
m)  il  nome del  soggetto  a  cui  e'  attribuito,  in  caso  di  inerzia,  il  potere  sostitutivo,  nonche'  le 
modalita'  per attivare tale  potere,  con indicazione dei recapiti  telefonici  e delle  caselle di  posta 
elettronica istituzionale; 
n)  i  risultati  delle  indagini  di  customer  satisfaction  condotte  sulla  qualita'  dei  servizi  erogati 
attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento. 
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano 
stati  pubblicati;  in  caso di  omessa pubblicazione,  i  relativi  procedimenti  possono essere avviati 
anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non puo' respingere l'istanza 
adducendo  il  mancato  utilizzo  dei  moduli  o  formulari  o  la  mancata  produzione  di  tali  atti  o 
documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:
a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le 
attivita' volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da 
parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
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b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalita' di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del 
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
c) le ulteriori modalita' per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonche' per lo svolgimento 
dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.

2.33.2       Descrizione del modello in Pubblicamera  

Di seguito verranno riportati l'elenco di campi presenti nel modello:

ed i relativi attributi di compilazione:

Campi del modello Tipo di contenuto Multivalore 

TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO TESTO

DESCRIZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI TESTO

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE TESTO

NOME DEL RESPONSABILE TESTO
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RECAPITI TELEFONICI E CASELLA DI POSTA ELETTRONICA 
ISTITUZIONALE

LINK

EVENTUALE UFFICIO COMPETENTE ADOZIONE PROVVEDIMENTO 
FINALE

ETICHETTA

UFFICIO TESTO

NOME DEL RESPONSABILE TESTO

RECAPITI TELEFONICI E CASELLA DI POSTA ELETTRONICA 
ISTITUZIONALE

LINK

MODALITA' PER OTTENERE DA PARTE DEGLI INTERESSATI 
INFORMAZIONI DEI PROCEDIMENTI IN CORSO CHE LI 
RIGUARDINO

TESTO

TERMINE FISSATO IN SEDE DI DISCIPLINA NORMATIVA PER LA 
CONCLUSIONE CON L'ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO 
ESPRESSO E OGNI ALTRO TERMINE PROCEDIMENTALE 
RILEVANTE

TESTO

PROCEDIMENTI PER I QUALI IL PROVVEDIMENTO 
DELL'AMMINISTRAZIONE PUO' ESSERE SOSTITUITO DA 
DICHIARAZIONE INTERESSATO O IL PROCEDIMENTO PUO' 
CONCLUDERSI CON SILENZIO-ASSENSO DELL'AMMINISTRAZIONE

TESTO

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

TESTO

EVENTUALE LINK DI ACCESSO AL SERVIZIO ON LINE LINK

EVENTUALI TEMPI PREVISTI PER ATTIVAZIONE SERVIZIO ON 
LINE

TESTO

MODALITA' PER L'EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI 
EVENTUALMENTE NECESSARI

TESTO

NOME DEL SOGGETTO A CUI E' ATTRIBUITO IN CASO DI INERZIA 
IL POTERE SOSTITUTIVO

TESTO

MODALITA' PER ATTIVARE POTERE SOSTITUTIVO TESTO

RECAPITI TELEFONICI POTERE SOSTITUTIVO TESTO

CASELLA DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE POTERE 
SOSTITUTIVO

TESTO

RISULTATI DELLE INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION 
CONDOTTE SULLA QULITA' DEI SERVIZI EROGATI

FILE SI

SE PROCEDIMENTO AD ISTANZA DI PARTE ETICHETTA

ATTI E DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'ISTANZA TESTO SI

MODULISTICA NECESSARIA LINK SI

UFFICIO A CUI RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI TESTO

ORARI, MODALITA' DI ACCESSO, RECAPITI E CASELLE DI POSTA 
ELETTRONICA ISTITUZIONALE

LINK

2.33.3       Note per la compilazione  

La compilazione di questo modello non prevede automatismi.
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3       Automatismi tra Pubblicamera e le altre applicazioni  

3.1       Automatismi tra la Contabilità (OAPPS) e Pubblicamera  

3.1.1       Indicatori di Tempestività (art.33)  

Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi 

di  pagamento  relativi  agli  acquisti  di  beni,  servizi  e  forniture,  denominato:  «indicatore  di 

tempestività dei pagamenti».

La normativa prevede la pubblicazione annuale di un indicatore di tempestività dei pagamenti.

Per adempiere a questa normativa, ogni CdC ha a disposizione in DPR-254 l’apposita richiesta:

INFO: Estrazione tempi pagamento - art. 33 Amm.Aperta 

che l'utente può richiedere senza limiti e il cui unico parametro di richiesta è l'anno di riferimento.

Le tipologie di documenti coinvolti nell’estrazione sono le seguenti:
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La data che viene considerata come base del calcolo è la data di ricezione delle fattura, nel caso non 

fosse presente, si considera la data GL.

Dal calcolo dell'indicatore vengono escluse le fatture con condizione di pagamento 'vista fattura' e le 

fatture con data di condizioni superiore ai 30 giorni.

A tal  proposito  si  consiglia di  verificare tali  condizioni  in anagarafica fornitore nelle  sedi nella 

cartella "Pagamento".

Nel  Log  della  richiesta  vengono  evidenziate  l'elenco  delle  fatture,  con  il  relativo  tempo  di 

pagamento, che hanno concorso alla deternimazione dell'indicatore.

3.1.2       Atti di Concessione (art.26 c.2 art.27 Delibera Civit 59/2013)  

“Obblighi di  pubblicazione degli  atti  di  concessione di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e 

attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.”

Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  gli  atti  di  concessione  delle  sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque 

genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, 

di importo superiore a mille euro.

“Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari”

La pubblicazione di cui all’articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del 

comma 3 del medesimo articolo:

   a) il nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;

   b) l’importo del vantaggio economico corrisposto;

   c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione;

   d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;

   e) la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario;

   f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
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Da quanto sopra, si evince che la normativa prevede la pubblicazione dei dati  relativi  ai 

contributi  erogati  alle  aziende superiori  ai  1.000,00 euro, la pubblicazione inoltre deve avere le 

informazioni sopra descritte ed essere preventiva al pagamento degli stessi.

Quando si parla di soglia di 1.000,00 euro si deve prendere in considerazione il contributo 

erogato ad un percipiente  nel  corso di  un intero  anno;  qualora la  soglia  sia  superata  nel  corso 

dell’anno l’ente, nella pubblicazione, deve far riferimento anche alle precedenti somme erogate. Il 

controllo della soglia dei 1000 euro è comunque non bloccante.

Qualora la CdC revochi o modifichi una concessione già pubblicata, tale informazione viene 

rettificata, non cancellata.

L’estrazione  dei  dati  avviene  in  diversa  modalità,  a  seconda  se  l'ente  è  integrato  con 

CERC/AGEF oppure no:

– per  enti  integrati,  le  informazioni  vengono  reperite  dalle  approvazioni  create  in 

contabilità  dall'integrazione  stessa.  In  caso  di  contributo  erogato  in  unica  soluzione 

(concessione e liquidazione contestuali)  vengono considerati  i  dati  di liquidazione.  In 

caso di contributo concesso e poi liquidato, viene pubblicato l'importo concesso e poi 

quando verrà fatta la liquidazione, verranno pubblicati anche gli importi liquidati con 

eventuale importo di modifica (ovviamente per liquidare un contributo concesso si deve 

aver pubblicato la concessione).

– Per gli enti non integrati con Cerc le informazioni vengono reperite dalle approvazioni 

inserite per documenti di tipo CAI (Contributi ad azienda).

In  entrambi  i  casi,  i  mandati  potranno  essere  inseriti  in  distinta  solamente  dopo  la 

pubblicazione dei relativi  contributi  in Pubblicamera.  All'atto del congelamento della distinta  di 

pagamento è stato introdotto un controllo che verifica se il contributo è stato reso disponibile per la 

pubblicazione.

L'estrazione dei dati  da pubblicare e la pubblicazione stessa, avviene in modo automatico, 

pertanto è trasparente all'utente. L'effettiva conferma dell'avvenuta pubblicazione, attualmente, la 

si ha solamente andando a controllare direttamente nel sito di Pubblicamera.

L'estrazione dei dati da inviare a Pubblicamera viene effettuata 4 volte al giorno.
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3.2       Automatismi tra il Sistema delle Delibere (LWA) e Pubblicamera  

Attraverso  questa  funzionalità  è  possibile  inviare  gli  atti  automaticamente  sul  sito  di 

Pubblicamera.  Possono  essere  richieste,  al  momento  dell’attivazione  da  parte  dell’ente  o 

successivamente  tramite apposita richiesta a Gestione Documentale, due possibili modalità di 

integrazione:

• automatica

• manuale

Con l’integrazione automatica, ogni volta che verrà archiviata una delibera o determina con 

provvedimento  contabile,  LegalWorkAct  invierà  in  automatico  al  sistema  Pubblicamera  una 

richiesta di pubblicazione, il quale in poco tempo provvederà ad eseguirla.

  

Se un atto non ha provvedimenti contabili è possibile richiedere la pubblicazione dello stesso 

selezionando la voce “Invia a pubblicamera” (questa voce scompare se viene, invece, selezionata 

la voce “con provvedimenti contabili”).

Con la modalità manuale ogni volta che si vuole pubblicare un atto bisogna specificare la voce 

“Invia a pubblicamera”.

In fine è possibile selezionare il tipo di invio, in base a quanto è stato richiesto in fase di 

configurazione.

1. Atti di nomina amministratori
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2. Delibere a contrarre per bandi di gara e contratti 

3. Provvedimenti organi indirizzo-politico

4. Provvedimenti dirigenti amministrativi

5. Atti di concessione

Per ogni tipo di invio sono stati predisposti dei campi standard che potranno essere inviati e di 

conseguenza pubblicati sul sistema di pubblicazione, come illustrato nella seguente figura:

 

Nella sezione contrassegnata con “1” sarà possibile digitare i campi da inviare al sistema di 

pubblicazione. Se il campo di inserimento risulta troppo piccolo per inserire o  modificare un 

determinato campo  sarà possibile cambiare tipologia di visualizzazione facendo doppio click sul 

campo da modificare, il sistema cambierà tipologia di visualizzazione del singolo campo come 

segue :

 

MU - Vers. 11 pag. 83 di 135



PubbliCamera

Con  il  tasto contrassegnato in figura con “2”  sarà possibile caricare automaticamente i 

dati della sezione “1”  (se presenti nella maschera dei dati principali) i quali potranno essere 

modificati in ogni momento (in base a quanto configurato in ogni singola fase).

Con  questa  nuova integrazione  oltre  al  documento  di  atto  è  possibile  inviare  sul  sistema 

Pubblicamera anche gli allegati,  utilizzando il tasto contrassegnato in figura con “3” verrà 

visualizzata la seguente maschera:

 

Dove sarà possibile  selezionare/desezionare l’allegato da inviare,  in fine si  confermerà  la 

selezione  con  il  tasto o si annullerà la selezione appena fatta con il tasto

    . Naturalmente in questa maschera verranno visualizzati tutti gli allegati che 

sono presenti nel fascicolo principale dell’atto, di conseguenza per pubblicare un nuovo allegato 
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va  inserito  prima  nel  fascicolo  principale  dell’atto  o  della  proposta  e  poi  successivamente 

selezionato per l’invio (come su descritto).

Dopo la numerazione dal colore del codice identificativo dell’atto, visibile nei dati principali 

dell’operativo  e  della  ricerca,  è  ,possibile  controllare  lo  stato  della  pubblicazione.  Inoltre, 

passando con il mouse sul codice identificativo sarà visualizzata  una finestra che descrive lo 

stato della pubblicazione e, se risulta attivata la funzione di invio automatico alla presenza di un 

provvedimento contabile. 

 

Arancio  in attesa di essere inviato a Pubblicamera

Rosso  errore nell’invio a Pubblicamera

Verde  inviato a Pubblicamera

In  ogni  tipo  di  invio,  il  sistema  “LegalWorkAct”  invierà   in  automatico  al  sistema 

“Pubblicamera”  (una volta che l’atto sarà concluso) il documento di atto, gli allegati selezionati 

(come precedentemente descritto) e i relativi attributi:
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“Atti di nomina amministratori” ,“Delibere a contrarre per bandi di gara e contratti” e

“Atti di concessione”

 

Questi verranno precompilati in automatico (come precedentemente descritto) se presenti nella 

maschera dei dati principali (Es. non tutti gli enti inseriscono ufficio proponete e proponete).

“Provvedimenti organi di indirizzo politico”

 

Ufficio  proponente,  Proponente  e  Oggetto  verranno  precompilati  in  automatico  (come 

precedentemente descritto) se presenti nella maschera dei dati principali (Es. non tutti gli enti 

inseriscono ufficio proponente e proponente).

Se sono stati  attivati  tutti  gli automatismi tra LWA e Pubblicamera a seconda della scelta 

effettuata  nel  menù  a  tendina  'Contenuto'  i  dati  saranno  inviati  a  uno  o  più  contenitori  di 

Pubblicamera (indicati in fase di attivazione degli automatismi).
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  In dettaglio:

• selezionando 'Autorizzazione',  i  dati  saranno inviati  ai  contenitori  associati  ai  modelli 

'Provvedimenti  organi  indirizzo  politico  (art.  23 del  D.Lgs 33/13)'  e  'Procedimenti  di 

autorizzazione o concessione (art. 23 del D.Lgs 33/13)'

• selezionando  'Concessione',  i  dati  saranno  inviati  ai  contenitori  associati  ai  modelli 

'Provvedimenti  organi  indirizzo  politico  (art.  23  del  D.Lgs  33/13)',  'Procedimenti  di 

autorizzazione o concessione (art. 23 del D.Lgs 33/13)' e 'Atto di concessione (art. 26 e 

27 del D.Lgs 33/13)'

• selezionando 'Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi', i dati 

saranno inviati al solo contenitore associato al modello 'Provvedimenti organi indirizzo 

politico (art. 23 del D.Lgs 33/13)'

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

carriera', i dati saranno inviati ai contenitori associati ai modelli 'Provvedimenti organi 

indirizzo politico  (art.  23 del D.Lgs 33/13)' e 'Procedure selettive (art.  23 del D.Lgs 

33/13)'

• selezionando  'Accordi  stipulati  dall'amministrazione  con  soggetti  privati  o  con  altre 

amministrazioni pubbliche', i dati saranno inviati al solo contenitore associato al modello 

'Provvedimenti organi indirizzo politico  (art. 23 del D.Lgs 33/13)'

“Provvedimenti dirigenti amministrativi”

 

MU - Vers. 11 pag. 87 di 135



PubbliCamera

Ufficio  proponente,  Proponente  e  Oggetto  verranno  precompilati  in  automatico  (come 

precedentemente descritto) se presenti nella maschera dei dati principali (Es. non tutti gli enti 

inseriscono ufficio proponente e proponente).

Se sono stati  attivati  tutti  gli automatismi tra LWA e Pubblicamera a seconda della scelta 

effettuata  nel  menù  a  tendina  'Contenuto'  i  dati  saranno  inviati  a  uno  o  più  contenitori  di 

Pubblicamera (indicati in fase di attivazione degli automatismi).

  In dettaglio:

• selezionando 'Autorizzazione',  i  dati  saranno inviati  ai  contenitori  associati  ai  modelli 

'Provvedimenti  dirigenti  amministrativi  (art.  23  del  D.Lgs  33/13)'  e  'Procedimenti  di 

autorizzazione o concessione (art. 23 del D.Lgs 33/13)'

• selezionando  'Concessione',  i  dati  saranno  inviati  ai  contenitori  associati  ai  modelli 

'Provvedimenti  dirigenti  amministrativi  (art.  23  del  D.Lgs  33/13)',  'Procedimenti  di 

autorizzazione o concessione (art. 23 del D.Lgs 33/13)' e 'Atto di concessione (art. 26 e 

27 del D.Lgs 33/13)'

• selezionando 'Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi', i dati 

saranno  inviati  al  solo  contenitore  associato  al  modello  'Provvedimenti  dirigenti 

amministrativi (art. 23 del D.Lgs 33/13)'

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

carriera', i dati saranno inviati ai contenitori associati ai modelli 'Provvedimenti dirigenti 

amministrativi (art. 23 del D.Lgs 33/13)' e 'Procedure selettive (art. 23 del D.Lgs 33/13)'

• selezionando  'Accordi  stipulati  dall'amministrazione  con  soggetti  privati  o  con  altre 

amministrazioni pubbliche', i dati saranno inviati al solo contenitore associato al modello 

'Provvedimenti dirigenti amministrativi (art. 23 del D.Lgs 33/13)'
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3.3       Automatismi tra XAC e Pubblicamera  

L’integrazione XAC – PubbliCamera rende possibile il flusso automatico di Ordini e Contratti Web 
dal primo al secondo sistema.

La copia dei contenuti avviene automaticamente ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in una fascia 
oraria che può variare dalle ore 19 alle 24. La stessa può essere avviata anche manualmente: in tal  
caso sortirà identico effetto rispetto all’esportazione automatica (vedi  Esportazione Manuale, nel 
seguito.) 

Esiste un periodo di tempo tecnico che intercorre dal momento dell’esportazione del contenuto dal 
sistema  XAC  al  momento  in  cui  questo  risulterà  visibile  (importabile)  in  PubbliCamera. 
Tipicamente  questo  lasso  di  tempo  non supera i  30  minuti,  ma  potrebbe in  certi  casi  risultare 
superiore.

Contenuti oggetto di esportazione

Ciascuna esportazione comprenderà i seguenti contenuti XAC:

• ORDINI

o In stato di definitivo o chiuso;

o Non in precedenza esportati;

o Associati a sezione marcata con “Pubblicazione SI”

o Non collegati a contratto web da esportarsi o già esportato

o Con  data  di  emissione  pari  o  successiva  alla  data  di  avvio  integrazione 
specificata in fase di attivazione

• CONTRATTI WEB

o Non in precedenza esportati;

o Associati a tipo contratto marcato con “Pubblicazione SI”

o Con data di stipula pari o successiva alla data di avvio integrazione specificata 
in fase di attivazione
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Configurazioni propedeutiche all’esportazione dei contenuti

Configurazione delle sezioni ordine da esportare

Condizione necessaria affinchè un ordine sia esportato   è il fatto che questo appartenga a 
sezione opportunamente marcata per la pubblicazione. Il non marcare alcuna fra le sezioni 
ordine disponibili determinerà l’assenza di contenuti di tipo ordine in fase di esportazione.

E’ possibile marcare ciascuna sezione di interesse accedendo al modulo  Impostazioni -> 
Ciclo Passivo -> Sezione (Inv./Ord./Fatt). Nella pagina di modifica della sezione di interesse 
mediante  click  sulla  riga  di  lista  corrispondente,  è  sufficiente  impostare  la  proprietà 
“Pubblicazione”  a  SI, confermando  poi  con il  bottone  “Aggiorna Testata”.  L’operazione 
necessità l’accesso da parte di un utente con profilo di amministratore XAC.

Configurazione delle tipologie di Contratti Web da esportare

Condizione  necessaria  affinchè  un  contratto  web  sia  esportato  è  il  fatto  che  questo  sia 
assegnato ad una tipologia opportunamente marcata per la pubblicazione.  Il non marcare 
alcuna fra le sezioni ordine disponibili determinerà l’assenza di contenuti di tipo ordine in 
fase di esportazione.

E’  possibile  marcare  ciascuna tipologia  contratto  web di  interesse  accedendo al  modulo 
Tabelle  & Impostazioni  ->  Tipi  Contratto.  Nella  pagina  di  modifica  della  tipologia  di 
interesse mediante click sulla riga di lista corrispondente, è sufficiente impostare la proprietà 
“Pubblicazione” a SI, confermando poi con il bottone “Modifica”. L’operazione necessità 
l’accesso  da  parte  di  un  utente  “abilitato  al  menu  Tabelle  &  Impostazioni”  (questa 
abilitazione può essere assegnata dalla pagina di configurazione utente XAC, raggiungibile 
dal menu Impostazioni -> Generali -> Utenti).
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Configurazione dell’anagrafica CCIAA in impostazioni contratti

In fase di esportazione di ciascun contratto il sistema deve essere in grado di individuare un 
singolo  contraente  -  fra  i  molteplici  associati  al  contratto  –  da  pubblicare  come 
“Aggiudicatario”. 

Poiché nella maggioranza dei casi un contratto prevede due contraenti, si è stabilito che sia 
scelto  il  primo  contraente  che  visivamente  compare  nella  lista  dei  contraenti  che  non 
rappresenti la CCIAA stessa. 

Perché il sistema sia in grado di operare correttamente questa distinzione (ovvero distinguere 
il contraente che rappresenta la CCIAA stessa dai rimanenti), è indispensabile:

• Configurare correttamente la partita iva della CCIAA all’interno del menu Tabelle & 
Impostazioni -> Impostazioni -> Intestazione del primo contraente;

• Fra  i  contraenti  associati  al  contratto,  distinguere  il  contraente  che  rappresenta  la 
CCIAA utilizzando  la  medesima  partita  IVA configurata  al  punto  precedente  (è 
sufficiente non modificare il contraente automaticamente predisposto dal sistema in 
fase di registrazione del contratto). 
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Dettaglio informazioni esportate

La  seguente  tabella  evidenzia  le  corrispondenze  fra  le  informazioni  di  pubblicazione  e  le 
corrispondenti memorizzate all’interno di ordine o contratto XAC.

DATO  DA 
PUBBLICARSI

ORDINE OBBL. CONTRATTO OBBL.

ANNO  DI 
RIFERIMENTO

Anno della data di emissione SI
Anno  della  data  di 
stipula

SI

CIG CIG (testata ordine) NO CIG NO

OGGETTO  DEL 
BANDO

Oggetto dell’ordine NO Oggetto del contratto NO

PROCEDURA 
SCELTA  DEL 
CONTRAENTE

Procedura  scelta  contraente 
(riquadro “Pubblicazione”)

NO
Procedura  scelta 
contraente  (riquadro 
“Pubblicazione”)

NO

OPERATORI 
PARTECIPANTI 
ALLA  PROCEDURA 
(CODICE  FISCALE, 
RAGIONE SOCIALE, 
RUOLO)

non presente // non presente //

AGGIUDICATARIO 
(CODICE  FISCALE, 
RAGIONE SOCIALE)

Codice  fiscale  e  ragione 
sociale del fornitore

SI

Codice  fiscale  e  ragione 
sociale  del  primo 
contraente  che  non 
rappresenti  la  CCIAA 
stessa

SI

IMPORTO  DI 
AGGIUDICAZIONE 
(IVA ESCLUSA)

Imponibile  totale  dell'ordine, 
dato  dalla  somma  degli 
importi  imponibili  relativi  a 
ciascun dettaglio.

SI

“Importo  in  euro”,  nel 
caso di tipo IVA esclusa 
o  non  applicata, 
“Imponibile in euro”, nel 
caso di IVA inclusa.

NO
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DATA INIZIO Data inizio fornitura NO Data inizio fornitura NO

DATA 
ULTIMAZIONE

Data ultimazione fornitura NO
Data  ultimazione 
fornitura

NO

IMPORTO  SOMME 
LIQUIDATE  (IVA 
ESCLUSA)

non presente // non presente //

COMUNICAZIONE 
DI  EVENTUALI 
MODIFICAZIONI

non presente // non presente //

Esportazione manuale

L’esportazione manuale dei contenuti può essere avviata autonomamente in ogni occasione sia utile 
non attendere l’esecuzione automatica della stessa, per mezzo del menu XAC Utility ->Esporta per  
Amministrazione Aperta -> Avvia l’esportazione. Il sistema notificherà il termine dell’operazione 
fornendo  evidenza  del  numero  di  ordini  e  contratti  esportati.  La  durata  dell’operazione  è 
proporzionale al numero di contenuti coinvolti; nel caso in cui questo numero sia elevato potrebbero 
essere necessari diversi secondi.

Contenuti esportati

Il sistema conserva memoria delle esportazioni eseguite. In particolare consente di consultare, per 
ciascun contenuto esportato:
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• Data ed ora di esportazione;

•  Utente che ha avviato l’esportazione (‘SYSTEM’ oppure ‘AUTO’) nel caso di esportazione 
automatica.

Queste informazioni sono visibili dalla pagina web di visualizzazione/modifica di ciascun ordine o 
contratto di interesse:

E’ possibile effettuare ricerche avanzate sulla base di criteri legati allo stato di esportazione dei 
contenuti utilizzando i normali filtri di lista (ordini e contratti):
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3.4       Automatismi tra Sipert e Pubblicamera  

Si forniscono gli elementi che concorrono alla valorizzazione dei dati ricavati dal sistema Sipert e 

dal Conto annuale dell'Ente.

3.4.1       Modello Amministratori – dati annuali (art. 13 e 14 D.Lgs. 33/13)  

I dati vengono ricavati da Sipert.

Compensi Amministratori

Il criterio di individuazione degli amministratori è rappresentato dai soggetti codificati nel Modulo 

Personale di Sipert / Dipendente / Anagrafica aggiuntiva / Trattamenti fiscali contributivi redditi 

assimilati al campo EMENS: TIPO RAPPORTO nel seguente modo:

• 1A Amministratore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica

• 1E Amministratore e al contempo legale rappresentante in carica

Le voci di cedolino considerate sono comprese nell'intervallo dei codici 1401-1500.

Tali codici non hanno significato univoco, ma è diverso da Ente a Ente; per tale ragione i codici 

voci devono essere forniti dall'Ente, nel modello di attivazione degli automatismi (v. § 3.7).

Viaggi di servizio e missioni

Le voci di cedolino considerate sono comprese nell'intervallo delle voci 1301 – 1562, 4180 – 4190, 

4221 – 4238, 4245 – 4246.

3.4.2       Modello Incarichi dirigenziali – compensi (art. 15 D.Lgs. 33/13) nella sotto-sezione   
di livello 2 Incarichi amministrativi di vertice

I dati vengono ricavati da Sipert utilizzando le regole del Conto annuale.

Incarichi amministrativi di vertice

Viene individuata la figura del Segretario Generale, per il quale vengono considerati gli stessi valori 

che vanno anche a determinare la colonna totale delle tabelle 12 e 13 e le righe della tabella 14 

riferite al Segretario Generale.
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3.4.3       Modello Incarichi dirigenziali – compensi (art. 15 D.Lgs. 33/13) nella sotto-sezione   
di livello 2 Dirigenti (Dirigenti non generali)

Il criterio di estrazione è dato dai dirigenti, escluso il Segretario generale, a tempo indeterminato e a 

tempo determinato per i quali vengono considerati gli stessi valori che vanno anche a determinare la 

colonna totale delle tabelle 12 e 13 e le righe della tabella 14 a loro riferite.

3.4.4       Modello Incarichi dirigenziali (art. 15 D.Lgs. 33/13)  

Elenco dirigenti

I dati vengono ricavati da Sipert.

Il criterio di estrazione è dato dai dirigenti, escluso il Segretario generale, a tempo indeterminato e a 

tempo determinato.

3.4.5       Modello Posizioni dirigenziali discrezionali (art. 15 D.Lgs. 33/13)  

I dati vengono ricavati da Sipert.

Il criterio di estrazione è dato dai dirigenti, escluso il Segretario generale, a tempo indeterminato e a 

tempo determinato, considerando la sola causale di assunzione “Altre cause”; rappresenta un di cui 

dell'elenco precedente.

3.4.6       Modello Costo del personale non a tempo indeterminato (art. 17 D.Lgs. 33/13)  

L'origine dei dati è Sipert.

Si estraggono le seguenti tipologie di personale:

• 'CFL','Retribuzioni del personale con contratto di formazione e lavoro', 

• 'COCOCO','Contratti di collaborazione coordinata e continuativa', 

• 'LSU','Lavori Socialmente Utili', 

• 'TDET','Retribuzioni del personale a tempo determinato'

Per essi vengono estratti i compensi pagati su base trimestrale.

3.4.7       Modello Ammontare complessivo dei premi (art. 20 D.Lgs. 33/13)  

L'origine dei dati è Sipert.

Vengono estratte tutte le voci di cedolino utilizzate per pagare i premi a tutto il personale, dirigente 

e non dirigente.
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3.5       Automatismo per creazione file richiesti da AVCP  

Ogni Ente è tenuto a comunicare all'AVCP, entro il 31 Gennaio di ogni anno (a partire dal 31 

Gennaio 2014), i dati relativi a tutti gli affidamenti relativi all'anno precedente oppure con dati 

modificati nell'anno precedente.

Per  attivare  la  procedura  l'Ente  effettua  la  richiesta  scrivendo  a 

gestione.documentale@infocamere.it (solo per il primo anno l'Ente deve comunicare il proprio 

CODICE FISCALE ed una casella mail presidiata a cui l'automatismo invierà le mail).

La procedura  prenderà  in  esame tutti  i  record  pubblicati  che soddisfano uno dei  seguenti 

requisiti:

– nel campo ANNO DI RIFERIMENTO riportano il valore dell'anno precedente;

– nel  campo  ANNO  DI  RIFERIMENTO  riportano  un  valore  antecedente  all'anno 

precedente,  ma  sono  stati  modificati  nell'anno  precedente  (ad  es.  è  stata  inserita  la  data  di 

ultimazione, oppure è stata inserita una somma liquidata, etc.)

La procedura invierà alla casella mail comunicata:

– se non si sono verificati errori, una mail contenente l'url completo dove è stato pubblicato 

il  file (o i file) xml come richiesto dall'AVCP. Tale url va comunicato all'AVCP entro il 31 

Gennaio.

– in  caso  di  errori,  una  mail  contenente  i  riferimenti  al  numero  di  repertorio  in 

Pubblicamera  e  gli  errori  riscontrati.  Una  volta  che  l'Ente  ha  corretto  gli  errori,  chiede 

nuovamente l'esecuzione della procedura. Questi passi vanno ripetuti fino a quando la procedura 

risponde con una mail senza errori (il caso descritto sopra).

Nel caso in cui l'Ente si rende conto di dover pubblicare altre informazioni relative all'anno 

precedente, ma ha già effettuato la comunicazione all'AVCP (con un file parziale, quindi), l'Ente 

deve:

– pubblicare le nuove informazioni mancanti

– richiedere una nuova elaborazione straordinaria per lo stesso anno

– comunicare all'AVCP il nuovo url che la procedura genererà ed invierà alla mail dell'Ente 

(se non ci sono errori).

      L'AVCP prenderà comunque l'ultima comunicazione inviata dall'Ente.
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3.6       Automatismi tra PARTECIPA e Pubblicamera  

Per  la  corretta  esportazione  dei  dati  al  sistema  PUBBLICAMERE è  necessario  operare  quanto 
segue.

Configurazione generale di P@RTECIPA work:

Selezionare GESTIONE SERVIZI → Impostazioni parametri di sistema

 

   Impostare il PARAMETRO “Codice RACS” della CCIAA di pertinenza.

MU - Vers. 11 pag. 98 di 135



PubbliCamera

MU - Vers. 11 pag. 99 di 135



PubbliCamera

Per ciascun Ente/Società di cui si desidera esportare i dati

Selezionare GESTIONE ENTI

Sezionare PARAMETRI dell'Ente/Società desiderato
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Impostare il parametro PUBBLICAMERE in relazione alla tipologia della partecipata 
secondo i seguenti valori ammessi: 

EDP (Enti di diritto privato)

SPA (Società partecipate)

EPV (Enti pubblici vigilati)
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Per l'esportazione verso il sistema PUBBLICAMERE

Selezionare GESTIONE SERVIZI → Esportazione tabelle

Premere il pulsante “Esportazione dati Pubblicamere”
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3.7       Procedura per attivazione automatismi  

Ogni Ente può decidere quali modelli utilizzare e, soprattutto, quali automatismi attivare.

Per ogni automatismo che si vuole attivare è necessario seguire i seguenti passi:

– chiedere  a  gestione.documentale@infocamere.it  di  abilitare  l'Ente  al  Modello  associato 

all'automatismo scelto (v. cap. 2)

– una volta abilitato al Modello,  l'Ente deve creare in Pubblicamera un contenitore e deve 

associarlo al Modello abilitato;

Fatti  questi  due  passi,  l'Ente  deve  compilare  un  unico  file  in  cui  può  selezionare  tutti  gli 

automatismi da attivare inserendo le informazioni richieste.

Per completezza di informazione, riportiamo qui di seguito la tabella presente nel file da compilare:
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denominazione sotto-
sezione livello 1 

denominazione 
sotto-sezione livello 

2

art.
D.Lgs. 
33/13

nome del modello
nome del 

contenitore

da 
attivare
(si/no)

data di attivazione altri parametri campi del modello
automa
tismo

applicazione 
sorgente 

automatismo

anno di riferimento
si

nominativo
si

inserire i codici dellle voci del 
cedolino da considerare 
(compresi  tra 1401 e 1500) compensi erogati (in euro)

si

eventuali spese viaggi di servizio e missioni (euro) si
eventuale dichiarazione su beni posseduti 
dall'amministratore, coniuge, figli, parenti

no

eventuale dichiarazione su beni posseduti 
dall'amministratore, coniuge, figli, parenti

no

anno di riferimento
si

nominativo
si

compensi erogati (in euro)
si

eventuale componente variabile (euro)
si

anno di riferimento
si

nominativo
si

compensi erogati (in euro)
si

eventuale componente variabile (euro)
si

anno di riferimento
si

nominativo
si

estremi atto di conferimento
no

ragione dell'incarico
no

dichiarazione insussistenza cause di inconferibilità 
e/o incompatibilità dell'incarico

no

curriculum
no

svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti 
di diritto privato o finanziati da P.A. o svolgimento 
attività professionali

no

compenso dell'incarico
no

componenti variabili o legate al risultato
no

comunicazione di eventuali modificazioni
no

anno di riferimento
si

nominativo
si

estremi atto di conferimento
no

ragione dell'incarico
no

curriculum
no

comunicazione di eventuali modificazioni
no

SIPERT

n.a.no

SIPERT

SIPERT

n.a.

SIPERT

no

Personale
Dirigenti

(Dirigenti non 
generali)

15 Incarichi dirigenziali
data non 

personalizzabile

Personale
Dirigenti

(Dirigenti non 
generali)

15
Posizioni dirigenziali 

discrezionali
data non 

personalizzabile

CCIAA DI XXX

data non 
personalizzabile

data non 
personalizzabile

data non 
personalizzabile

n.a.

SIPERT

no

Organizzazione

Personale

Organi di indirizzo 
politico-

amministrativo

Incarichi 
amministrativi di 

vertice

13 e 14

15

Amministratori - dati 
annuali

Incarichi dirigenziali - 
compensi

Personale
Dirigenti

(Dirigenti non 
generali)

15
Incarichi dirigenziali - 

compensi
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anno di riferimento
si

trimestre di riferimento
si

voce
si

costo complessivo (euro)
si

anno di riferimento
si

premi erogati (euro)
si

no premi stanziati (euro) no n.a.

anno di riferimento
si

indicatore (media giorni di pagamento)
si

anno di riferimento
si

denominazione
si

indirizzo
si

codice fiscale
si

p. iva
si

importo concesso
si

norma o titolo a base della concessione
si

oggetto della concessione
si

ufficio
si

responsabile del procedimento (Funzionario o 
Dirigente)

si

importo corrisposto
si

comunicazione di eventuali modifiche
si

anno di riferimento
si

norma o titolo a base della concessione
si

link all'atto di concessione
si

oggetto della concessione
si

ufficio
si

responsabile del procedimento (Funzionario o 
Dirigente)

si

modalità seguita per l'individuazione del 
benefiaciario

no

link al progetto no
link al curriculum no

atto di nomina
si

SISTEMA 
DELIBERE

nominativo no
carica no
durata - dal no
durata - al no
curriculum vitae no
compensi connessi all'assunzione della carica no
eventuali altri incarichi e relativi compensi no

identificativo delibera
si

anno di riferimento
si

link alla delibera
si

nome ufficio
si

oggetto
si

estremi dei principali documenti
si

anno di riferimento
si

link al provvedimento
si

oggetto
si

contenuto
si

eventuale spesa prevista (euro)
si

eventuali allegati
si

no comunicazione di eventuali modificazioni no n.a.

SIPERT

n.a.

SISTEMA 
DELIBERE

n.a.

data non 
personalizzabile

OAPPS - 
CONTABILITA'

OAPPS - 
CONTABILITA'

Amministratori - dati 
tempestivi

data non 
personalizzabile

no

no

data non 
personalizzabile

Organizzazione
Organi di indirizzo 

politico-
amministrativo

13 e 14

Pagamenti 
dell'amministrazione

Bandi di gara e 
contratti

--- 37
Delibere a contrarre 
per bandi di gara e 

contratti

Provvedimenti
Provvedimenti 
organi indirizzo 

politico
23

Provvedimenti organi 
indirizzo politico

data non 
personalizzabile

SISTEMA 
DELIBERE

SISTEMA 
DELIBERE

data non 
personalizzabile

Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
vantaggi economici

Atti di concessione 26 e 27 Atto di concessione

Performance
Ammontare 

complessivo dei 
premi

20
Ammontare 

complessivo dei 
premi

Personale
Personale non a 

tempo 
indeterminato

Costo del personale 
non a tempo 

indeterminato
17

data non 
personalizzabile

SIPERT

Indicatore di 
tempestività dei 

pagamenti
33

Indicatore di 
tempestività dei 

pagamenti



PubbliCamera

MU - Vers. 11 pag. 106 di 135

estremi dei principali documenti
si

anno di riferimento
si

link al provvedimento
si

oggetto
si

contenuto
si

eventuale spesa prevista (euro)
si

eventuali allegati
si

no comunicazione di eventuali modificazioni no n.a.
estremi dei principali documenti si

anno di riferimento
si

link al provvedimento si
oggetto si
contenuto si
eventuale spesa prevista (euro) si

eventuali allegati
si

responsabile del procedimento si
nome del soggetto a cui è attribuito in caso di inerzia 
il potere sostitutivo

no

casella pec per istanze e informazioni no

comunicazione di eventuali modificazioni
no

estremi dei principali documenti
si

anno di riferimento
si

link al provvedimento si
oggetto si
contenuto si
eventuale spesa prevista (euro) si

eventuali allegati
si

no comunicazione di eventuali modificazioni no n.a.

anno di riferimento si
cig si
oggetto del bando si

procedura scelta dal contraente
si

aggiudicatario - ragione sociale si
aggiudicatario - codice fiscale o p.iva si

aggiudicatario - identificativo fiscale estero
si

importo di aggiudicazione (iva esclusa) si
data inizio si
data ultimazione si
nome ufficio no
operatori partecipanti alla procedura (codice fiscale, 
ragione sociale, ruolo)

no

importo somme liquidate (iva esclusa) no
comunicazione di eventuali modificazioni no

Bandi di concorso 23 Procedure selettive
data non 

personalizzabile

SISTEMA 
DELIBERE

Attività e 
procedimenti

Tipologie di 
procedimento

23
Procedimenti di 
autorizzazione o 

concessione

data non 
personalizzabile

SISTEMA 
DELIBERE

n.a.no

Bandi di gara e 
contratti

--- 37 Bando di gara

SISTEMA 
DELIBERE

no

XAC

n.a.

data non 
personalizzabile

Provvedimenti
Provvedimenti 

dirigenti 
amministrativi 

23
Provvedimenti 

dirigenti 
amministrativi 
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Questo  file  va  inviato  a  gestione.documentale@infocamere.it,  che  si  farà  carico  di  smistare 

internamente ad InfoCamere tutte le richieste necessarie sui singoli prodotti.

L'Ente che ha effettuato la richiesta riceverà una mail da ogni prodotto appena sarà stata attivata la 

configurazione necessaria.

Da quel momento in poi gli automatismi per lo specifico prodotto saranno attivi.
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anno di riferimento si
Ragione sociale si
Misura dell'eventuale partecipazione si
Durata dell'impegno si

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'amministrazione si
Attività di servizio pubblico affidate si
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione si
Numero dei rappresentanti si
Trattamento economico complessivo spettante si
Risultati di bilancio si
Incarichi amministratori si
Link al sito si

Dichiarazioni sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità al conferimento dell'incarico no
Dichiarazioni sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico no

anno di riferimento si
Ragione sociale si
Misura dell'eventuale partecipazione si
Durata dell'impegno si
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'amministrazione si
Attività di servizio pubblico affidate si
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione si
Numero dei rappresentanti si
Trattamento economico complessivo spettante si
Risultati di bilancio si
Incarichi amministratori si
Link al sito si
Dichiarazioni sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità al conferimento dell'incarico no
Dichiarazioni sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico no

anno di riferimento si
Ragione sociale si
Misura dell'eventuale partecipazione si
Durata dell'impegno si
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'amministrazione si
Attività di servizio pubblico affidate si
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione si
Numero dei rappresentanti si
Trattamento economico complessivo spettante si
Risultati di bilancio si
Incarichi amministratori si
Link al sito si

Società partecipate 22
Società partecipate 

(art. 22 del D.Lgs. 
33/13)

Partecipa

Enti pubblici vigilati 22
Enti pubblici vigilati 

(art. 22 del D.Lgs. 
33/13)

Partecipa

n.a.no

Enti di diritto privato 
controllati

22
Enti di diritto privato 
controllati (art. 22 del 

D.Lgs. 33/13)","

no

Partecipa

n.a.
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4       Accesso al Sistema  

4.1       Come accedere all’applicazione – Login  

Per accedere all'applicazione occorre collegarsi al seguente link:

http://gpubadmin.intra.infocamere.it/bogpub/gestione/

Gli  utenti  che  possono  accedere  al  sistema  devono  essere  abilitati  ai  seguenti  profili 

applicativi:

• GPUB-INS: L'utente può inserire e modificare nuovi contenuti

• GPUB-GST: L'utente può inserire modificare e pubblicare contenuti

• GPUB-ADE: L'utente può oscurare (rendere offline) un contenuto archiviato, nel caso la 
camera  ha  richiesto  la  pubblicazione  dei  contenuti  archiviati  (contenuti  con  data  fine 
pubblicazione scaduta)

Le  abilitazioni  degli  utenti  devono  essere  configurate  attraverso  il  flusso  standard  di 

InfoCamere.

L'autenticazione  al  sistema  viene  effettuata  attraverso  il  sistema  “SSO”  di  InfoCamere 

(Minosse/EACO).

Una volta effettuato l'accesso viene visualizzata la pagina di Homepage di GCP. 
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Il Sistema fornisce una serie di funzionalità, come di seguito elencate, attraverso le quali è 

possibile gestire le pubblicazioni:

• Gestioni pubblicazioni

• Edita foglio di stile

• Applicazioni configurate

• Contenuti da pubblicare

In testa a ciascuna pagina è presente un menù di navigazione rapida che consente di effettuare 

il  LogOut  attraverso  il  pulsante  “Esci”,  tornare  alla  pagina  principale  attraverso  il  link 

“Homepage”, oppure nel selezionare il link “Menu”appare una nuova voce “Gestione” attraverso 

la quale è possibile selezionare una delle due sezioni principali come mostrato nella successiva 

figura:
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5       Gestione Pubblicazioni  

Nella selezione relativa alla gestione delle pubblicazioni il sistema permette di visualizzare 

tutti gli ambiti di pubblicazione creati dall'ente oltre a  presentare le seguenti funzionalità:

• Creare una nuova pubblicazione attraverso la seguente icona

• Ricercare gli ambiti di pubblicazione

• Navigare tra le pagine 

• Ordinare l'elenco per data di revisione

• Selezionare la singola pubblicazione e visualizzarne i dati principali

• Selezionare il link in figura per accedere direttamente agli ambiti di pubblicazione dell'ente 

che abbiano al loro interno almeno un contenuto pubblico.
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5.1       Crea nuova pubblicazione  

Attraverso l'icona il  sistema  mostra  la  seguente  finestra  di  dialogo  in  cui  inserire  la 

Denominazione, la Tipologia di pubblicazione e lo stato di pubblicazione. 

Se lo stato di pubblicazione viene settato a offline il contenitore non viene visto all'interno 

delle sezioni pubblicate.

Inseriti i dati principali,  attraverso il pulsante “Salva” è possibile salvare i dati e creare un 

nuovo ambito di pubblicazione. Se viene selezionato il pulsante “Annulla”, il sistema annulla le 

modifiche e riporta alla pagina precedente.

5.2       Ricerca ambiti di pubblicazione  

Selezionando  l'icona corrispondente  è  possibile  ricercare  gli  ambiti  di 

pubblicazione inserendo i dati nella maschera sottostante.
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5.3       Visualizzazione dettagli di pubblicazione  

Selezionando la relativa pubblicazione (Test di Pubblicazione), il sistema mostra i dettagli del 

singolo ambito di cui sopra:

• Denominazione

• Tipo di Pubblicazione

• URL relativo

• Data di definizione

• Data di revisione

Oltre che le successive funzionalità :

• Chiudi

• Aggiungi

• Modifica

• Rimuovi

• Gestisci

• Applicazioni 

5.3.1       Chiudi  

Il pulsante “Chiudi” permette di chiudere e di conseguenza non visualizzare più i dettagli della 

singola pubblicazione.
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5.3.2       Aggiungi  

Selezionando il pulsante “Aggiungi” il sistema mostra la maschera seguente che consente di 
inserire  una nuova sotto pubblicazione.
 

Se lo stato di pubblicazione viene settato a offline il contenitore non viene visto all'interno 

delle sezioni pubblicate (front-office).

5.3.3       Modifica  

Selezionando il pulsante “Modifica” il sistema mostra la maschera seguente che consente di 

modificare i dati del relativo ambito di pubblicazione:

Se lo stato di pubblicazione viene settato a offline il contenitore non viene visto all'interno 

delle sezioni pubblicate (front-office).

5.3.4       Rimuovi  

Il pulsante “Rimuovi” permette  di eliminare solo l'ambito di pubblicazione che non abbia 

nessun contenuto associato.
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Il sistema prima di eliminare la relativa pubblicazione, mostra all'utente un una nuova finestra 

chiedendo la conferma della rimozione.

Se viene selezionato il pulsante “Rimuovi” la pubblicazione viene eliminata, altrimenti con il 

pulsante “Annulla” il sistema presenta nuovamente la maschera precedente visualizzando i dati 

principali di pubblicazione.

5.3.5       Gestisci  

Selezionando  il  pulsante  “Gestisci”  l'applicazione  permette  di  gestire  i  singoli  contenuti 

associati al relativo ambito di pubblicazione ed alcune funzionalità di cui ne vengono mostrate e 

descritte nel dettaglio le caratteristiche nel paragrafo successivo 4.4 .

5.3.6       Applicazioni   

Selezionando  il   pulsante  “Applicazioni”  il  sistema  permette  di  visualizzare  l'elenco  dei 

verticali configurati nella sezione di pubblicazione, come riportato nella figura seguente: 

 in caso non ci fossero configurate applicazioni per tale sezione di  pubblicazione  il sistema 

proporrà un messaggio come riportato nella figura seguente: 
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5.4       Gestione dei contenuti di una pubblicazione  

Le funzionalità legate alla gestione dei contenuti risultano essere nel dettaglio, quelle riportate 

di seguito:

1. Inserire un nuovo contenuto all'interno di un ambito di pubblicazione 

2. Ricercare uno specifico contenuto pubblicato

3. Navigare tra le pagine 

4. Ordinare l'elenco per data di revisione

5. Caricare da file .csv

6. Download in formato csv 

7. Pubblicare

8. Archivia contenuti

9. Rimuovere i contenuti

10. Sposta contenuti

11. Visualizzazione dettagli singolo contenuto

12. Seleziona tutti: permette di selezionare tutti i contenuti presenti in un determinato ambito 

di pubblicazione

13. Selezionare uno o più contenuti elencati attraverso il flag corrispondente

5.4.1       Inserire un nuovo contenuto  

Selezionando  l'icona il sistema mostra la maschera in figura, in cui l'utente abilitato potrà 

inserire i dati principali di ogni singolo beneficiario come elencati di seguito:
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Inseriti i dati principali,  attraverso il pulsante “Salva” è possibile salvare i dati e creare un 

nuovo contenuto. Se viene selezionato il pulsante “Annulla”, il sistema annulla le modifiche e 

riporta alla pagina precedente.

Successivamente alla creazione di un nuovo contenuto, sarà possibile selezionare uno o più di 

essi attraverso il flag presente nella figura successiva.
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5.4.2       Ricercare dei contenuti di una pubblicazione  

Selezionando  l'icona l'applicativo mostra una finestra in cui l'utente attraverso dei campi 

filtro può effettuare la propria ricerca dei singoli contenuti.

Selezionando  il  pulsante  “Cerca”,  il  sistema  mostra  una  finestra  con  i  relativi  risultati 

inserendo tra  le  funzionalità  già  presenti  l'icona che  permette  di  rimuovere  i  filtri 

precedentemente impostati.

Altrimenti con il pulsante “Annulla” sarà possibile eliminare le modifiche apportate sui campi 

filtro e tornare alla maschera precedente.
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5.4.3       Caricare da file .csv  

Selezionando  l'icona il  sistema  mostra  una  nuova  finestra  che  attraverso  il  pulsante 

“Sfoglia”,  consente  di  navigare  all'interno  del  file  System e  selezionare  il  file  da  importare 

attraverso il pulsante “Carica”, come mostrato dalla figura seguente. 

Attraverso il pulsante “Annulla” sarà possibile tornare alla maschera precedente.

5.4.4       Download in formato csv    

Selezionando l'icona il sistema permetterà di scaricare i contenuti ricercati in formato csv 

(file di testo per excel). 
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5.4.5       Pubblicare  

Attraverso  l'icona è possibile  pubblicare uno o più  contenuti  selezionati  definendo un 

range di date di inizio e fine pubblicazione, come mostrato nella seguente maschera.  

La pubblicazione avviene selezionando il pulsante “Pubblica”, mentre attraverso il pulsante 

“Annulla” sarà possibile tornare alla maschera precedente.

5.4.6       Archivia contenuti  

Attraverso l'icona è possibile archiviare i contenuti selezionati.

Il sistema prima di archiviare i contenuti, mostra all'utente un una nuova finestra chiedendo la 

conferma dell'archiviazione, come mostrato nella successiva maschera.
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Attraverso il pulsante “Archivia”, l'utente confermerà la l'archiviazione dei contenuti, mentre 

attraverso il pulsante “Annulla” sarà possibile tornare alla maschera precedente.

Tutti i contenuti con data fine pubblicazione scaduta sono in stato archiviato, non sarà più 

possibile modificare o ripubblicare un contenuto archiviato.

Se l'ente ha richiesto di rendere disponibile online anche l'archivio delle pubblicazione, dopo 

l'archiviazione sarà pubblicato nella sezione relativa di archivio.

5.4.7       Rimuovere i contenuti  

Attraverso l'icona è possibile rimuovere dei contenuti associati ad uno specifico ambito di 

pubblicazione.

Il sistema prima di eliminare i contenuti, mostra all'utente un una nuova finestra di conferma, 

come di seguito mostrato.

Se  viene  selezionato  il  pulsante  “Rimuovi”  i  contenuti  mai  pubblicati  verranno  rimossi, 

altrimenti con il pulsante “Annulla” il sistema presenta nuovamente la maschera precedente.
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5.4.8       Sposta contenuti  

Attraverso l'icona è  possibile  spostare  i  contenuti  selezionati  da  una  pubblicazione  ad 

un'altra, come mostrato nella seguente figura.

Se  viene  selezionato  il  pulsante  “Salva”  i  contenuti  verranno  spostati  nel  contenitore  di 

destinazione, altrimenti con il pulsante “Annulla” il sistema presenta nuovamente la maschera 

precedente.
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5.4.9       Visualizzazione dettagli singolo contenuto  

Alla visualizzazione dei dettagli di ogni singolo contenuto è possibile accedere selezionando 

uno dei campi presenti ed evidenziati nella successiva figura.
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Cliccando su una qualsiasi etichetta  il sistema mostra ulteriori dettagli e funzionalità, come di 

seguito mostrate:

Tra i dati principali è possibile visualizzare:

• Numero di repertorio: un identificativo univoco del contenuto all'interno dell'ente

• Data di definizione: data di definizione del contenuto;

• Data di revisione: data di ultima modifica del contenuto

• URL: link ipertestuale dove è possibile vedere sul front-office il contenuto pubblicato

• Stato: stato del contenuto.

Le ulteriori funzionalità sono rappresentate dai pulsanti:

• Chiudi

• Storico

• Rimuovi

• Modifica

• Sposta

• Pubblica

• Archivia contenuto

• Modifica Pubb

• Oscura

• Aggiungi

• Vedi figli
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• Vedi padre

Verrà  visualizzato  il  pulsante  “Pubblica”  oppure  “Archivia”  a  secondo  lo  stato  del 

contenuto.

Verrà visualizzato il pulsante “Vedi figli” oppure “Vedi padre” a seconda se il contenuto e 

un contenuto padre oppure un contenuto figlio.

Il pulsante “Chiudi” permette di chiudere e di conseguenza non visualizzare più i dettagli del 

singolo contenuto.

Il pulsante “Storico” permette di visualizzare tutti i movimenti del contenuto all'interno del 

sistema come mostrato in figura.
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Il pulsante “Rimuovi” permette di eliminare il contenuto associato allo specifico ambito di 

pubblicazione.

Il sistema prima di eliminare il contenuto, mostra all'utente un una nuova finestra chiedendo la 

conferma della rimozione.

Se viene selezionato  il  pulsante “Rimuovi”  il  contenuto  viene eliminato,  altrimenti  con il 

pulsante “Annulla” il sistema presenta nuovamente la maschera precedente
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Selezionando  il  pulsante  “Modifica”  il  sistema  mostra  la  maschera  seguente  che  rende 

editabili i dati del singolo contenuto selezionato:

Se viene selezionato il  pulsante “Salva” i  dati  del contenuto vengono modificati  e salvati, 

altrimenti con il pulsante “Annulla” il sistema presenta nuovamente la maschera precedente.

Quando si modifica  un contenuto già pubblicato, il sistema crea una versione detta 'bozza' la 

quale si differenzia per lo sfondo di colore giallo. La modifica non sarà pubblicata sul front-

office fino a quando un utente con i permessi di pubblicazione non la approva. Se è presente una 

versione in bozza non sarà possibile spostare, modificare o archiviare il contenuto originale.
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Selezionando  il  pulsante  “Sposta”,  il  sistema  permetterà  di  spostare  il  contenuto  (Vedi 

paragrafo 4.4.8 – Sposta contenuti).

Selezionando il pulsante “Archivia contento”, il sistema permetterà di archiviare il contenuto 

(Vedi paragrafo 4.4.6 – Archivia contenuti).

Selezionando  il  pulsante  “Pubblica”,  il  sistema  mostra  la  finestra  in  cui  l'utente  deve 

selezionare le date di inizio e fine pubblicazione (Vedi paragrafo 4.4.5 – Pubblicare).

Selezionando il pulsante “Modifica Pubb” il sistema permetterà di modificare l'intervallo di 

pubblicazione di un contenuto pubblicato (data di fine pubblicazione non scaduta).

Selezionando  il  pulsante  “Oscura”  il  sistema  permetterà  di  rendere  offline  un  contenuto 

archiviato.  Il  pulsante  è  visibile  solo  per  gli  Enti  che  hanno  richiesto  la  pubblicazione  del 

archivio delle pubblicazioni.

Selezionando il pulsante  “Aggiungi” sarà possibile inserire un contenuto figlio del contenuto 

di partenza (creazione relazione padre figlio fra i contenuti). Un contenuto padre può avere più 

contenuti figli, un contenuto figlio può avere un solo contenuto padre e un contenuto figli non 

può essere padre di nessun contenuto padre.

Selezionando il pulsante “vedi figli” il sistema visualizza la lista dei contenuti figli associati.

Selezionando il pulsante “vedi padre” il sistema visualizza il padre del contenuto.
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6       Esito Compatibilità  

L'applicativo  Pubblicamera è compatibile con :

 1 Sistema operativo
  
 1.1 WINDOWS 7    32  e  64  bit
 1.2 WINDOWS XP 32  e  64  bit

 2 Browser 

 2.1 Internet Explorer 8.0 o superiore 
 2.2 Mozilla Firefox 25.0 o superiore 
 2.3 Google Chrome 33.0 o superiore
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7       Edita foglio di stile  

Nella sezione relativa “Edita foglio di stile” il sistema permette di visualizzare il foglio di stile 

predefinito dall'utente, come mostrato in figura:

L'utente  abilitato  potrà  modificare  il  proprio  foglio  di  stile  ed  eventualmente  salvare  le 

modifiche apportate attraverso il pulsante “Salva”, altrimenti è possibile ripristinare lo stile di 

default selezionando il pulsante “Ripristina default”.
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8       Applicazioni Configurate  

Nella  sezione  relativa  “Applicazioni  configurate”  il  sistema  permette  di  visualizzare  le 

applicazioni configurate, come mostrato in figura:

Per ogni applicazione configurata vengono mostrati le seguenti informazioni:

• Descrizione dell'applicazione

• Sezione pubblicazione

• Descrizione del modello
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9       Contenuti da pubblicare  

Nella sezione relativa “Contenuti da Pubblicare” il sistema permette di visualizzare le sezioni 

di pubblicazioni con contenuti da pubblicare, come mostrato in figura:

Il sistema mostra le seguenti informazioni:

• la descrizione della sezione di pubblicazione

• il numero di contenuti da pubblicare

Se l'utente clicca sulla descrizione della sezione di pubblicazione il sistema mostra i contenuti i  

contenuti  da pubblicare  come mostrato  in  figura (viene  impostato  il  filtro  in  lavorazione  in 

maniera automatica):

     La tabella dei contenuti da pubblicare sarà  visibile solo per gli utenti con profilo GPUB_GST.  
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10       Guida Rapida  

Questa  guida  rapida  di  utilizzo  ha  come  obiettivo  di  mostrare  all'utente,  attraverso  un 

approccio semplice, come poter creare e gestire la pubblicazione di uno o più contenuti.

10.1       Come creare un ambito di pubblicazione?  

Previa autenticazione al sistema mediante UserId e Password e successiva selezione della voce 

di menù “Gestione pubblicazione” presente nell' Homepage, la creazione di un nuovo ambito di 

pubblicazione avviene selezionando l'icona come mostrato nella figura seguente,

valorizzando i due campi “Denominazione” e “Tipo di pubblicazione” (Vedi Paragrafo 4.1 del 

manuale).

Un “ambito di pubblicazione” è un'attività di pubblicazione che può essere gestita nelle seguenti 

modalità:

1. One Shot: 

2. Round: 

Per one shot si intende la possibilità di inserire i contenuti associati ad uno specifico ambito di 

pubblicazione ed effettuarne contestualmente la pubblicazione.

Altrimenti, per modalità round, il sistema prevede la possibilità di inserire preventivamente 

dei contenuti associati sempre ad un medesimo ambito e prevedere una relativa pubblicazione 

degli stessi in una fase successiva alla creazione. 
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10.2       Come inserire un nuovo contenuto?  

Creato un ambito di pubblicazione, selezionando il pulsante “Gestisci”, il sistema fornisce la 

possibilità  di  creare  o  gestire  uno  o  più  contenuti  (Vedi  Paragrafo  4.4.1  del  manuale), 

valorizzando i dati principali come mostrato nella figura seguente:
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10.3       Come pubblicare un contenuto?  

All'interno di un ambito di pubblicazione è possibile selezionare uno o più contenuti, come 

mostrato nella figura seguente,

Successivamente selezionando l'icona il  sistema  presenta  una  finestra  in  cui  definire  il 

range di date di inizio e fine pubblicazione (Vedi Paragrafo 4.4.4).

Come  ultima  azione  è  necessario  selezionare  il  pulsante  “Pubblica”  per  avviare  la 

pubblicazione.
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