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ALLEGATO  n. 3 -  PTPCT 2021/2023 
 

 

 

 “TABELLA INDICATIVA DELLE COMPETENZE, DEI TERMINI E DELLA DURATA 

DELLA PUBBLICAZIONE” : 
 

 

 

Dati da pubblicare Responsabile della  

redazione del dato 

Termini pubblicazione 

del dato 

Frequenza di  

aggiornamento dati 

 

PTPCT Segretario Generale Annuale In presenza di variazioni 

Relazione annuale 

anticorruzione 

Segretario Generale Annuale In presenza di variazioni 

Accesso civico - istanze Segretario Generale Tempestivo  

Piano esecutivo di 

gestione (PEG/PDO) 

Responsabile del Settore 

Finanziario 

Annuale In presenza di variazioni 

DUP Responsabile del Settore 

Finanziario 

Annuale In presenza di variazioni 

Bilancio di previsione Responsabile del Settore 

Finanziario 

Annuale In presenza di variazioni 

Conto del bilancio  Responsabile del Settore 

Economico Finanziario   

 Annuale  Conto del bilancio  

Conto del patrimonio  Responsabile del Settore 

Economico Finanziario   

 Annuale  Conto del patrimonio  

Conto economico  Responsabile del Settore 

Economico Finanziario   

 Annuale  Conto economico  

Conto del bilancio  Responsabile del Settore 

Economico Finanziario   

 Annuale  Conto del bilancio  

Verifica dello stato di 

attuazione dei programmi 

e degli equilibri di 

bilancio 

Responsabile del Settore 

Economico Finanziario 

Annuale In presenza di variazioni 

Relazione all'organo di 

revisione  

Responsabile del Settore 

Economico Finanziario  

 Annuale  Relazione all'organo di 

revisione  

Relazione sulla 

performance 

Responsabile del Settore 

Amministrativo 

Annuale In presenza di variazioni 

Curricula, retribuzioni, 

compensi ed indennità di 

coloro che rivestono 

incarichi di indirizzo 

politico amministrativo 

Responsabile Settore 

Amministrativo 

Annuale In presenza di variazioni 

Sanzioni per mancata 

presentazione curricula, 

retribuzioni, compensi ed 

indennità di coloro che 

rivestono incarichi di 

indirizzo politico 

amministrativo 

Responsabile Settore 

Amministrativo  

Annuale In presenza di variazioni 

Spese di rappresentanza 

sostenute dagli organi di 

governo degli enti locali   

Responsabile Settore 

Amministrativo 

Annuale  

Relazione di inizio 

mandato del Sindaco 

Responsabile del Settore 

Finanziario 

Inizio mandato Sindaco 
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Relazione di fine 

mandato del Sindaco   

Responsabile del Settore 

Finanziario 

Fine mandato del 

Sindaco  

 

 

Statuto comunale Responsabile Settore 

Amministrativo 
Tempestivo In presenza di variazioni 

Regolamento sul 

funzionamento del 

Consiglio comunale 

Responsabile Settore 

Amministrativo  
Tempestivo In presenza di variazioni 

Regolamenti vari  Tutti i Responsabili P.O. Tempestivo In presenza di variazioni 

Informazioni concernenti 

l'organizzazione 

(organigramma, 

articolazione servizi e 

uffici, attribuzioni di 

ciascun servizio, nomi 

dei responsabili di 

servizio, recapiti 

telefonici ed indirizzi e-

mail) 

Responsabile Settore 

Amministrativo 

Tempestivo In presenza di variazioni 

Elenco caselle di posta 

elettronica istituzionali 

attive, compresa PEC   

Tutti i Responsabili P.O Tempestivo In presenza di variazioni 

Elenco informazioni 

sulle diverse tipologie di 

procedimento, scadenze, 

modulistica e 

adempimenti 

Tutti i Responsabili P.O. Tempestivo In presenza di variazioni 

Elenco informazioni 

sulle diverse tipologie di 

procedimento, scadenze, 

modulistica e 

adempimenti 

Tutti i Responsabili P.O. Tempestivo In presenza di variazioni 

Relazione semestrale sui 

controlli interni 

Segretario Comunale Semestrale In presenza di variazioni 

Numero dipendenti in 

servizio al 31 dicembre 

Responsabile Settore 

Amministrativo 

Tempestivo In presenza di variazioni 

Annuale Curricula e 

retribuzioni del 

Segretario Comunale, dei 

Responsabile (o figure 

equivalenti) 

Responsabile Settore 

Amministrativo 

Annuale In presenza di variazioni 

Annuale Curricula delle 

P.O. 

Responsabile Settore 

Amministrativo 

Annuale In presenza di variazioni 

    

Atti Nucleo di 

Valutazione 

Segretario Comunale Tempestivo In presenza di variazioni 

Attestazioni Nucleo di 

Valutazione 

Segretario Comunale Tempestivo  

Tassi di assenza e di 

maggiore presenza del 

personale distinti per 

settori 

Responsabile Settore 

Amministrativo 

Annuale In presenza di variazioni 

Ammontare complessivo 

dei premi collegati alla 

performance stanziati e 

ammontare dei premi 

Responsabile Settore 

Economico/Finanziario 

Annuale In presenza di variazioni 
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effettivamente distribuiti 

 

Codice di 

comportamento 

disciplinare 

Responsabile Settore 

Amministrativo 

Dopo approvazione In presenza di variazioni 

Regolamento per i 

procedimenti disciplinari 

Responsabile Settore 

Amministrativo 

Dopo approvazione In presenza di variazioni 

Contratti integrativi 

stipulati, relazione 

tecnico-finanziaria e 

illustrativa certificata 

dagli organismi di 

controllo, informazioni 

trasmesse ai fini 

dell'inoltro alla Corte dei 

Conti 

Responsabile Settore 

Economico/Finanziario 

Annuale In presenza di variazioni 

Relazione sui costi della 

contrattazione 

integrativa, certificati 

dagli organi di controllo 

interno, trasmessa al 

Ministero dell'Economia 

e delle Finanze 

Responsabile Settore 

Economico/Finanziario 

Annuale In presenza di variazioni 

Programma degli 

incarichi di 

collaborazioni autonome 

Responsabile Settore 

Amministrativo 

Annuale In presenza di variazioni 

Regolamento per il 

conferimento di incarichi 

di collaborazione a 

soggetti esterni 

all'Amministrazione 

Comunale   

Responsabile Settore 

Amministrativo 

Tempestivo In presenza di variazioni 

Incarichi, retribuiti e non 

retribuiti, conferiti o 

autorizzati ai propri 

dipendenti presso lo 

stesso Comune di 

Carapelle o presso altre 

amministrazioni o società 

pubbliche o private   

Tutti i Responsabili P.O. Annuale In presenza di variazioni 

Incarichi affidati, a 

qualsiasi titolo, a soggetti 

esterni 

Tutti i Responsabili P.O. Annuale In presenza di variazioni 

Piano triennale del 

fabbisogno del personale 

Responsabile Settore 

Amministrativo 

Annuale In presenza di variazioni 

Sistema di Misurazione e 

Valutazione della 

Performance 

Responsabile Settore 

Amministrativo 

Annuale In presenza di 

variazioni/aggiornamenti 

Piano triennale delle 

opere pubbliche  

Responsabile del Settore 

Tecnico  LL.PP. 

 Annuale  Piano triennale delle 

opere pubbliche  

Indicatore dei tempi 

medi di pagamento 

relativi agli acquisti di 

beni, servizi e forniture 

(indicatore di 

tempestività dei 

 Responsabile del Settore 

Economico Finanziario  

 Annuale  Indicatore dei tempi 

medi di pagamento 

relativi agli acquisti di 

beni, servizi e forniture 

(indicatore di 

tempestività dei 
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pagamenti)  pagamenti)  

Codici IBAN e Conti 

Correnti del Comune  

 Responsabile del Settore 

Economico Finanziario  

 In presenza di 

variazioni  

Codici IBAN e Conti 

Correnti del Comune  

Albo dei beneficiari di 

provvidenze di natura 

economica  

 Responsabile del Settore 

Amministrativo    

 Annuale  Albo dei beneficiari di 

provvidenze di natura 

economica  

Regolamento per la 

concessione dei 

contributi, vantaggi 

economici e spazi a enti 

e associazioni  

 Responsabile del Settore 

Amministrativo   

 In presenza di 

variazioni  

Regolamento per la 

concessione dei 

contributi, vantaggi 

economici e spazi a enti 

e associazioni  

Bandi di gara e allegati    Responsabili di Settore  In presenza di variazioni  Bandi di gara e allegati   

Esiti di gara ed avvisi di 

post informazione  

 Tutti i Responsabili P.O.  In presenza di variazioni  Esiti di gara ed avvisi di 

post informazione  

Pianificazione e governo 

del territorio 

Responsabile Settore 

Urbanistica 

Tempestivo In presenza di variazioni 

Atti ambiente Responsabile Settore 

LL.PP. 

Tempestivo In presenza di variazioni 

Rilievi Corte dei Conti Responsabile del Settore 

Economico Finanziario 

Tempestivo  

 
 

 

 

 

 
 
 
 


