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DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE 

Al Presidente 

presso INVALSI Villa Falconieri, 
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Documento di attestazione 

L'OIV dell'INVALSI, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. nn. 50/2013 e 

77/2013, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del 

formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 1 - Griglia di rilevazione al 31 dicembre 

2013 della delibera n. 77 /2013. 

L'OIV ha svolto gli accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo 

sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della trasparenza ai sensi dell'art. 43, c. 1, del 

d.lgs. n. 33/2013. 

Sulla base di quanto sopra, l'OIV, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 
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Allegato 1 

Foglio 1 - Pubblicazione e qualità dati 

INVALSI I 31/01/2014 

ALLEGATO I ALLA DELIBERA. 7712013- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/1212013 

Denominazione sotto
sezione livdlo 1 
(Macrofamiglie) 

Disposi7.ioni ~enerali 

Oq~ani.,I<Vione 

Dcno~nazione sotto-I Ambit~ ~ttivo 
5eZIODC 2 livello (vedi (ogllO 3 

(Tipologie di dati) "Ambito 
qgettivo") 

Organi d1 md1n//o 

pol1t1co-amm1n1s1rat1\o 

Re11d1cont1 gruppi 

consthan 

rcg1onal1 pro,1ncial1 

A 

A 

Rirerimento 
normati\·o 

Art 55.c 2.dlgs 

n 165/2001 

Art 12. e I. d lgs 

~ 
Art 13.c J. lett 

a). d lgs n 
]]/20]] 

Art 1-l.c 1. lett 

a). d lgs n 

~ 
Art 1-l. c \. lctt 

b). d lgs n 
]]/20]] 

Art 14.c I, lctt 
e). d lgs n JJ/20lJ 

Art 14. e I. lctt 

dJ. d lgs n 
]]/201] 

Ari 14. c l. lctl 

e). d lgs n JJ/2013 

Art l-l. e L lcll l) 

d lgs n 3J'20lJ 

An I.e l.n :'i. J 

n .t-JL l 1J82 

Art 47. c J d !gs 

n J_ì20IJ 

Denominazione del singolo obbligo 

C'ochce d1sc1plmare e codice d1 condotta 

Organi di mdm//o polit1co

ammm1strati\o 

(d.i pubblicare m tabelle) 

Ari 28. e I. d lgs I Rendiconti gruppi consil1an 
n 33 2UIJ rcg1onah'prmmc1ali 

Contenuti dell'obbligo 

Cochcc d1sc1phnare. recante l'md1ca1.1onc delle mfranom dcl cochce disciplinare e 

rclati\·e sannom (pubbhcanone on Ime m altcmat1Ya all'affiss1one in luogo 

aeccss1btle a tull1 - ari 7. I n 300/1970) 

Codice d1 condotta inteso quale codice di compor\amen\o 

Organi d1 mdmno poltt1co e d1 ammmistra11onc e gestione. con l'md1ca11onc 

delle nspeUL\C compcten1.c 

Atto d1 nomina o d1 proclama11one. con l'md1ca11one della durata dcll'mcanco o 

dcl mandato eletti\ o 

C'umeula 

Compensi di quals1as1 natura connessi all'assun11onc dell<i canea 

lmpor\1 di '1agg1 di sen 1110 e nuss1om pagati con fondi pubblici 

Dati relati\ 1 all'assun11one dt altre cariche, presso enti pubblici o pri\al1. e relati\ 1 

compensi a quals1as1 utolo eomsposti 

Altn e\entuali mcanchi con oneri a cane<J della rinan1.a pubblica e 111dica11onc dci 

compensi spcttanl1 

Il d1chiara11one eonccmentc dintu reali su beni munob1h e su bem mobili 1scnu1 

m pubblici rcg1str1. 11tolanta di imprese. a11on1 di soc1cta. quote di partec1pa11one 

a soc1eta. cserc11.10 di fun11om di ammm1stratorc o di sindaco di soc1cta. con 

l'appos111onc della fonnula «sul 11110 onore a!Tcm10 che la d1chiara11onc 

comspond..:: al \ero" JPer 11 soggetto. il conmgc non separato e 1 parenti entro 11 

;,c..,ondo grado. o\c gli stessi \I con;,cntano (NB dando C\entualmcnte C\1dcrua 

2) copia ddl'ultuna d1chiara11on<: dci rcddtt1 soggcllt all'1111posta <;111 redd111 delle 

pcrsnm: fisiche I Per ti ;,oggetto. 11 comug..:: non s<:p;:nato e 1 parenti entro ti secondo 

grado m<: gli stessi '1 con~entarl(l (NI~ dando e\entualmente e\ 1denn1 d<:I 

mancato cons<:nsoll (N8 e necessario hm1tarc. con appos1t1 aecorg11m::nL1 a cura 

ddl'interessato o della ammm1stra11onc. la pubbl1ca11onc dci dati sens1btl1) 

3 J d1chiaranonc concernente le ~pese sostenute e le obbliganoni assunte per la 

propaganda clcuoralc m \ero altestanone d1 essersi a\\alsi csclusn amente di 

rnatcnalt e di mct:n propagand1st1c1 pred1spost1 e messi a dispos11ion..:: dal partito 

o dalla fonna11onc politica della cui lista il soggetto ha fatto parie. con 

l'appos111one della formula «Sul 11110 onore a!krmo che la dich1ara11one 

comspondc <il \ero" (con nllcgatc copie delle d1chiara110111 rclat1\c a 

finan11amenl1 e contributi per un importo che nell'anno ;,uper1 .'i 000 t) {ohhligo 

-li atte;,1a11rn1e concernente le \ilna1io111 della s1tua11onc p<1tnmnn1alc 1ntenc11ute 

nell'anno precedente e copia della d1ch1aranonc d..-i rcdd111IPer11 sogg..-110 il 
coniuge non separato e 1 parenti entro 11 secondo grado. O\C gli stessi '1 

consentano (]\;B dando e\cntual mente'' 1dctl/a dcl mancato consenso li (obbl 1go 

non pre\ isto per 1 comuni con popolanone mlènore a1 I :;ooo ab1tant1) 

'i) d1ch1ara11onc concernente le \ ana11om della s1tua11onc patnmomak mtcnl:nute 

dopo l'ult11na atte<;tanotK (con copia della d1ch1aranonc annuale rclat1\a a1 rcdd1t1 

ddlc p..::rsone fi'o1che) lfl<:r il <;oggl:UO il nm111gc non separato c 1 parenti entro il 
secondo grado. o\e gli slcss1 \ 1 consentano (J\B dando e\cntualmentc e\ 1de1ua 

dcl mancato conscnsolj (obbligo non prC\VilO per 1 comuni con popola11one 

Rendiconti d1 cscrc1110 annuale dci gruppi con;, dian regionali e prO\ mciah con 

C\ 1den1.a dclk nsorsc trasrcrne o assegnate a ciascun gruppo. con md1canonc dcl 

molo di tra~fr:nmcnlo e ddl'unpiego dclk n~orsc ut1h11,atc 

PUBBLICAZIONE I 
COMPLmZZA DEL COMPLmZZA RISPETTO I 

AGGIORNAMENTO I APERTURA FORMATO 
CONTENUTO AGLI UFFICI 

Il dato è pubblicato nella 11 dato pubblicato 
sezione riporta tutte le 

Il dato pubblicato è I La paalna web e I I Il formato di 
"Amministrazione inlormalionl richieste 

riferito a tutti gll uffici? 
documenti pubblicati pubblicazione è aperto 

trasparente" del sito dalle previsioni risultano aggiornati? o elaborablle? 
Istituzionale 1 normative? 

(da0.3) 
(da O a 3) (da O a 3) 

(da0a2) (da O a 3) 

o/• o/• o/• o/• o/• 

o/• o/• o/• o/• o/• 

o/• o/• o/• o/• o/• 

o/• o/• o/• o/• o/• 



Alle1ato 1 
Fo1lio 1 ·Pubblicazione e qualità dati 

Consulcnli e 
collahornlori 

T 

(C'-Al 

A 

Art 1.:'i. e 2. d lgs 
n .13/2011 

Art JO. e 8. lctt 
dJ. d lgs n 
33/2013 

Art 15.c Lieti 

b). d lgs n 

33/2013 

Art l.:'i.c L lctt 
d). d lgs n 

JJ/2013 

Art 15. e I. Jcu 
e). d lgs n 33/2013 

Art 15. e 2. d lgs 
n 3J/20IJ 

Art 'iJ. t: l.J. d lgs 
n 165/2001 

Art 53. e l.J. d lgs 
n 1(,5/2001 

Art .Jl. e 2. d lgs 

C'onsulcntt e collaboratori 

(da pubblicare m tabellc) 

SSN - Bandi e a\\ 1s1 

Estremi degli atti d1 confemncnto d1 mwnch1 di collaboranonc o d1 consulcn/n a 
soggclll cstcm1 a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contralto d1 
collabora11onc coordinata e cont1nua11, a) per 1 quali c prc' isto un compenso con 
md1w11onc dci soggct11 pcrccnon. della ragione dcll'mcanco e dell'ammontare 

Per ciascun t1tolarc di incarico 

I) cumculum. redatto m confonmtà al 'i gente modello europeo 

2) compensi comunque dcnommatt. relati\ i al rapporto d1 la\oro. d1 consulcn1~1 o 
d1 collaboranonc (compresi quelli affidati con contratto di collaboranone 
coordmata e contmuat1\a). con specifica C\ 1dcn111 delle e\entuah componenti 

3) datt rclat1\1 allo S\Olg1mento dt incanch1 o alla t1tolantà d1 canchc in enti di 
dmtto pmato regolali o finan/iau dalla pubblica anurnmstranone o allo 
s\olg1mcnto di at11\1tà professionali 

Tabelle relati\ e agli elenchi dci consulcnL1 con md1ca11011c di oggetto. durata e 
compenso dcll'mcanco (cmnumcate alla Fun11onc pubbliw) 

Attest3/Jonc dcll'a' \enuta \enfica dcll'msuss1sten/ll d1 slluanom. anche 
po1cn1.1al1. di conflmo di mtercssc 

Bandi e a\\ 1s1 d1 se lenone 

n/a n/a n/a n/a n/a 

n/a n/a n/a n/a n/a 



Alle1ato 1 
Fo1lio 1 - Pubblicazione e qualità dati 

lncanehi a111m1n1strat1\i 

di \CrtlCC 

(Direttore generale. 
Direttore !>anl\ano 

D1rct1on: 
armmn1strat1\o) 

Personale I I 

llmgcnl• I R"P""'"bd• I 
d1 D1part1mcnto e 

Responsabili d1 strutture 
semplici e complesse) 

Atti\iti• e procedimenti 1;~:~~~~1~~1~:~
1

11
1 crnpi 

Cntenc modalita 

S1l\\en.ti1mi, nmtrihuti, 

H 

p 

Il 

I 

B 

n 33/2013 

Art 4L c 3. d lgs 
Il 33/2013 

Art 20. c 3. d lgs 
n 39/2013 

Art 20. e 3. d lgs 
n 39/2013 

Art 41. c 2. d Jgs [ 
n 3Ji20Ll 

Art 41.c J.dlgs 
Il :<:</2(11] 

Art 24.c 2.d lg~ 
n 112013 

Art !. e 2X. I n 
1')(1'2012 

SSN - Procedure sclct11\c 

SSN- lncanchi an11mn1stral1\ 1 d1 ,ert1ee 

(da pubblicare m tabelle) 

SS~ - Dmgcnu 

(da pubblicare m tabelle! 

l\1(m1toraggio tcmp1 proccd1mcnt<ili 

Art 2<1. e l d lgs ICntcri e modal1ta 
11 332UI] 

An 26 e 2 d !gs 

n JY~.lll 3 

Art 27. e J lctt 

al. d lgs n 

J3 2013 

Art 27.c I lctt 

bi d lgs n 

33 201J 
Atti d1 concessione 

[ lnfonnallom e datJ conccmcnt1 le procedure d1 confèruncnto dcgh mcanclu d1 
d1rc1tore generale. direttore samtano e direttore ammm1stralt\O 

I 
Estremi cd atti d1 conrcnmcnto di 1ncanch1amn11n1strati\1 d1 \erti cc a soggetti 

dipendenti della pubblica amm1mstrallonc (NB sono da mcludcrst sia 1 dmgent1 

contrattualtn.ati sia guclh ~SII m rcs1mc d1 dtntto Eubbhco) I 
Estrcnu cd atti di confcnmcnto d1 incanchi ammm1strat1\ i d1 'ert1cc a soggetti 
estranei alla pubbllca amn11mstra.1ionc con mdicanonc dci soggetti pcrcctton. 

della ragione dcll'mcanco e dell'ammontare erogato (NB sono da mcludcrs1 sia 1 

d1ngcnt1 contrattuali.11.at1 sia ucll1 posti m regune di dmtto pubblico) I 
Per ciascun titolare d1 mcanco 

I) curriculum 'itac 

I 
2) compensi. comunque dcnonunat1. relati' 1 al rapporto di la\oro. con specifica 

C\ 1dcn.ta delle c\entuali componenti \anab1l1 o legate alla \alutanonc dcl 
nsultato. e a mcanch1 d1 consulcn.1,a e collaboranonc da parte I 
3) dati relati\ 1 allo S\o[g1mcnto d1 mcanch1 o la t1tolanta di cariche menti d1 

d1nt10 pn\ato regolati o finannat1 dalla pubblica ammm1stranonc o allo 

s\olg1men10 di atti\ 1tà professionali (comprese le prcsta.11om S\ olle m n.::gunc 

4) d1chiara.1ionc sulla msuss1stcn.1.a d1 una dcl le cause d1 1nconrcnb1lità 

dcll'1ncanco 
I 

:i) d1ch1ara1.1onc sulla msussistcn.1.a d1 una delle cause di mcompaubihtà al 

confcnmcnto dell'mcanco 

I Bandi e a'' 1s1 di se lenone 

lnformanon1 e dati concernenti le procedure d1 confenmcnto degh mcanclu dl 

responsabile d1 dipartunento e d1 strutture semplici e complesse 
I 

Estremi cd atti di conferimento d1 mcanchi dmgenllali dt responsabile 
d1part1mcnto e di strutture semplici e complesse a soggetti d1pcndcnt1 della 

pubblica ammm1stranonc (NB sono da mduders1 sia 1 dmgcnt1 eontrallual11.1.at1 I 
Estrcnu cd a111 d1 conferimento d1 111canch1 dmgcn11ah d1 responsabile d1 

dipartuncnto e d1 strul\urcscmpl1c1 e complesse a soggetti estranei alla pubblica 

amrmn1stranonc con 111d1ca1ionc dci soggetti pcrcctton della ragione dcll'mcanco 
e dell'ammontare erogato (NB sono da mcludcrs1 sta 1 dmgcnt1 contra11ual111at1 

Per ciascun 11tolarc di mcanco di rc5 nsabdc di di art1mcnlo e dr struttura 

Il curnculum \tlac 

2l co111pcns1. comunque dcnonuna\l. relati\ 1 al rapporto d1 la, oro. con spcc1fic,1 

C\ 1dcn1~1 delle c\cnluali componenti ''mabil1 o legate alla 'alu1a1ione dcl 
risu!taw. e ;i 1111.:anch1 d1 consukrva e collaboranonc da parte 

-'l dati relati\ 1 allo S\Olg1mcnto di 11tc<1nch1 o l<1 t1lolar1ta di cariche menti d1 
dmtto pm alo regolati o fmannat1 d;i!Ja pubblica arnnumstra11011c o allo 

s\olg1mcnto d1 a111,ita profcss1onal1 (comprese le prestanom s\oltc m rcg1111c 

Rmtlrn(I dcl 111on1tor<1gg10 pcnodico conccrncnle t! nspctto dci tempi 

prrx:cd1111cn1al1 

0\\11 con 1 quali sono dclcrmmat1 1 cntcn e le modahta cui le ammm1~\ra11oni 
de,ono aucncrst per la concessione di !>O\ \en11om contnbuti. su~s1di cd ausili 
finan/lan e l'attnbu11onc di \antagg1 cconom1c1 d1 qualunque genere a persone cd 

Atti d1 conccss1011c di ~O\\cn11on1. contnhut1. sus),idt cd ausil1 lìnannan ali.:: 

un prese e comunque d1 'anlagg1 ccono111ic1 d1 qualmHJUC genere a pcr~onc cd cnli 
lpubhlic1 e prnaci d1 tr1lp<1rto supcnor~·a 1111lk curo 

Pcrc1a),cun aun 

I) nome dcll'miprc~a o dell'ente e 1n~pclll\1 dati li~cah o Il nome di altro soggc\lo 

hencfìc1ano 

2) tmpono dcl \anLaggic) economico cmnspo~to 

I 

I 

n/• I n/• I n/• I n/• I n/• 

n/• I n/• I n/• n/• n/• 

n/• n/• n/• I n/• n/• 

n/• n/• n/• I n/• I n/• 

n/• I n/• I n/• n/• n/• 

n/• n/• n/• n/• I n/• 

n/• I n/• I n/• n/• n/• 

n/• I n/• I n/• I n/• I n/• 

n/• I n/• n/• I n/• I n/• 

n/• I n/• I n/• I n/• I n/• 

n/• n/• n/• I n/• n/• 

n/• I n/• I n/• n/• n/• 

n/• n/• n/• n/• I n/• 

n/• I o/• n/• I n/• I n/e 

n/• n/• n/• I n/• n/• 



Allegato 1 
foglio 1 - Pubblicazione e qualità dati 

sussidi, \anta~~i 
economici 

Beni immohili e 
ecstionc patrimonio 

Scni1.i cml!,afi 

PianificaJ".ione e 
J_?O\ crno dcl territorio 

Struttun· !'oanilark 

prh .uc <llTrcditall' 

Allri contenuti -
('orru.1i1mc 

Atti di conccss1onc 

Patnmon10 immobiliare 

Canoni d1 loca11onc o 

affitto 

Cartadc1 scn111c 

standard d1 quahta 

Liste d1 attesa 

B 

A 

A 

A (compat1b1lmcntc 

con le cnmpcten1c 

mmatcnal 

u 

A 

Art 27. c I, lcu 
e). d lgs n JJ/20IJ 

Art 27, e l. lctt 

d). d lgs n 

Cda pubblicare 111 tabelle creando un 
collegamento con la pagma nella quale 

sono nportat1 i dati dci relati\ 1 
pro\\cdimcnt1 finali) 

JJ/20 I J (NB è fatto dJ\ 1cto di d1fTus1onc di dati 

da cm sia possibile nca\arc mfonna11oni 
Art 27. e I. lctt rclaU\C allo stato di salute e alla 
e). d lgs n 33/2013 sìtua1.1onc di disagio ccononHco-socmlc 

]) norma o titolo a base ddl'attr1bu11one 

-JJ ufficio e fun11onano o dtngenlc responsabile dcl rclatno procedimento 
ammm1strati\o 

) ) modalità seguita per l'mdi\ idua11onc dcl beneficiano 

dcgh mtcrcssalL come prc\1stodall'art 1-----------------------+----~----+----~----+---~----+----~~-----t----------j 

Art 27.c 1. lctt I). 

d lgs n JJ/20JJ 

Art 27. e l. lc11 I)_ 

d lgs n 33/2013 

Art 27. e 2. d lgs 
Il 33/201.1 

Art 30. d lgs n 
33/2013 

r\rt 30, d lgs. n 

33/2013 

Art 32. e Ld lgs 

Il 33/2011 

Art -JI, e 6. d lg.<. 

n JJ,'20JJ 

Art 39. e I. lctt 

a). d lgs n 

JJ/2013 

Art J•J.c I !ctL 

2(,. e -J. dcl d lgs n _ì.1/20IJ) 

Patnmonro 1mmob1liarc 

Canom d1 loca1.1onc o affitto 

Carta dei seni11 e standard di qualità 

Liste d1 attesa 

{da pubblicare 111 tabcllcl 

bi. d lgs n I Piandica11one c gmcmo dcl tcrnlono 
J],'2013 

Art J'J e 2. d lg~ 
n 1312013 

Art 4 Le 4 d lg.., 
n lJ 2(113 

An .. n. e I. d lg~ 

n JJ201; 

dcl1h C1Vll n 
l (J'i .:Oo t o e ~ '.:01! 12 

(d::i pubblicare ltl t::ibd!cl 

~trunure snn11anc pr1\alc ;_içci<.:d1talc 

{da pubblicare 111 tabelle) 

Responsabile della prC\Cnllonc della 

Re~prnN1b1k della tr;1~parcn1,1 

<>)Imi... al progetto sclc11onato 

7) Imi... al curnculum dcl soggetto mcancato 

Elenco (m fomtato tabellare aperto) dci soggcltt beneficiari degli atti di 
conccss10nc d1 sm\cn11on1, contnbutL sussidi cd aus1h finan11an alle unpresc e di 

a11nbu11one dt 'antagg1 cconornJCJ di qualunque genere a persone cd enti pubbl1c1 

e prnat1 d1 importo superiore a nulle curo 

lnfonna110111 1dcnt1ficalt\C degli munobdi posseduti 

Canoni d1 locanonc o dt affitto \Crsat1 o pcrccpit1 

('arta dci scn 111 o documento contenente gl 1 standard d1 qual 1ta dci sen 111 

pubb]JCi 

Tcmpr di attesa prç, 1st1 e tempi 111ed1cflèttt\1 dr attesa per ciascuna tipologia di 

prcsta11onc erogata 

Atti di gO\erno dcl territorio quali. tra gh attn. p1am terntonalL p1am di 
coordinamento. p1an1 paes1st1c1. strumenti urbanistici. generali e di attua11one. 

nonehc le loro \a nani! 

Pc1 cia . ..,cuno degli a\li 

I) schemi d1 prm \edimcnto prnna che siano portati all'apprO\a11one 

2) delibere dt ado11one o apprO\allone 

J)rclalt\1alkgau1ecr11c1 

Dnc11mcnta11nnc n.::lat1\a a na~cun proccd11m:n10 di pre\enta11one e apprm<J11onc 

ddk propo~tc di trn5rorma11nne urbam<.,\lca di 111111atn a pm ata o pubblica m 

\ ananle allo strumenlo urban1sllco generale comunque denominato\ 1gcme nonchc 

delle proposte d1 trasfon11a11one urba111s11ca di 111111atna prnata o pubblica 111 

attua11onc dd!o stmmcnto tirbamstico generale \ 1gcntc che comportmo premrnltta 

cd1fìcatonc a fronte dell'impegno dci pfl\att alla realt11a11onc d1 opere d1 
urbam11a11onc c\tra oncn o della cessione d1 aree o H)lumeme per finaltta d1 

n11n1<>n•c<.-

f.k1Ko ddk qrul\urc .<.amtar1c prn<HL' aci.:rcd1tal<.: 

Accordi rntcrcorsi con le strutlurc pn\ale a..:cred1tatc 

Respon ... abik della pre\ cr111onc della corni1io11c 

Rc~pon~ab1lc dclb tra~parrn1a ( laddm e dm cr~o d.11 R.c..,pnn ... ab1lc della 

l/C\Clltlllllcdclbninu1ioncl 

n/a n/a n/a n/a n/a 

n/a n/a n/a n/a n/a 

n/a n/a n/a n/a n/a 

n/a n/a n/a n/a n/a 

n/a n/a n/a n/a n/a 

n/a n/a n/a n/a n/a 

n/a n/a n/a n/a n/a 

n/a n/• n/a n/a n/a 

n/a n/a n/a o/a n/a 

n/• n/a n/a n/a n/a 

n/a n/a n/a n/a n/a 


