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1° GENNAIO  

Amministratori locali 

Riduzione del 30%, rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010, delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, negli 

enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità nell'anno precedente (art. 7, c. 2 e 3, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149; art. 31, c. 26 e 27, legge 

12 novembre 2011, n. 183) 

Termine di decorrenza 

Esercizio provvisorio 

Decorrenza dell'esercizio provvisorio straordinario, avente durata fino alla deliberazione del bilancio 2013 entro il termine per l'adempimento, 

se tale adempimento è stato rinviato ad un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento (art. 163, c. 3, D.Lgs. 28 agosto 

2000, n. 267) 

Decorrenza dell'esercizio provvisorio ordinario, avente durata massima di due mesi, fino alla data di esecutivita' del bilancio di previsione per 

l'esercizio 2013, se questo è stato deliberato entro il 31 dicembre 2012, previa deliberazione consiliare autorizzatoria (art. 163, c. 1, D.Lgs. 28 

agosto 2000, n. 267) 

Regolamenti sulle entrate 

Decorrenza degli effetti dei regolamenti, retroattiva rispetto alla data di adozione successiva al 1° gennaio, purchè deliberati prima 

dell'approvazione del bilancio se il termine per quest'ultimo è stato rinviato ad un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di 

riferimento (art. 53, c. 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 

Procedimenti amministrativi 

Determinazione e pubblicazione, con cadenza annuale, sul sito internet dell'ente o con altre forme idonee, dei tempi medi dei procedimenti 

nel precedente esercizio finanziario 2012 (art. 23, c. 5, lett. b, legge 18 giugno 2009, n. 69) 

Termine di decorrenza. 

 

Indicatori di tempestività dei pagamenti 

Determinazione e pubblicazione, con cadenza annuale, sul sito internet dell'ente o con altre forme idonee, di un indicatore dei tempi medi di 

pagamento relativi agli acquisti di beni e servizi e forniture nel precedente esercizio finanziario 2012 (art. 23, c. 5, lett. a, legge 18 giugno 2009, n. 

69) 

Termine di decorrenza, nel caso che il DM sulle modalità di attuazione dell'obbligo informativo, che avrebbe dovuto essere adottato entro il 3 agosto 2009, sia 

stato emanato. 

NdR - Il co. 3 dell'art. 15, decreto-legge 179/2012 conv. nella legge 221/2012 prevede che al fine di dare piena attuazione a quanto previsto in materia di 

pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture dall'articolo 23, comma 5, lett. a), della legge 18 giugno 

2009, n. 69, secondo le modalità di attuazione che saranno stabilite con il decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo, tutte le amministrazioni centrali dello 

Stato, incluse le articolazioni periferiche, si avvalgono delle funzionalità messe a disposizione dal sistema informativo SICOGE. 

Erogazione servizi 

Determinazione e pubblicazione, con cadenza annuale, sul sito internet dell'ente o con altre forme idonee, dei tempi medi di erogazione dei 

servizi nel precedente esercizio finanziario 2012 (art. 23, c. 5, lett. b, legge 18 giugno 2009, n. 69) 

Termine di decorrenza.  

Bilancio di previsione 

Pubblicazione sul sito informatico dell'ente, oppure mediante l'utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, 

ovvero di loro associazioni, del bilancio di previsione 2013 (art. 32, c. 2 e 3, legge 18 giugno 2009, n. 69). 

Le uniche pubblicazioni del bilancio sono quelle sul sito informatico dell'ente e perde effetto ogni pubblicità cartacea (art. 32, c. 5, legge 18 giugno 

2009, n. 69) 

Termine di decorrenza, conseguente all'avvenuta approvazione del bilancio 2013 entro il 31 dicembre 2012 e semprechè siano state stabilite le modalità 

applicative con DPCM 

 

Dati e notizie 

Le uniche pubblicazioni di atti e provvedimenti sono quelle sul sito informatico dell'ente e perde effetto ogni pubblicazione cartacea (art. 32, c. 

5, legge 18 giugno 2009, n. 69) 

http://www.ardel.it/


Termine di decorrenza. 

Relazioni con gli utenti 

Aggiornamento semestrale, da comunicare a Digit PA, degli indirizzi dell'amministrazione, con indicazione della struttura organizzativa, 

dell'elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, degli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni, per lo 

scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra queste e i cittadini (art. 57-bis, co. 3, D.Lgs. 

7 marzo 2005, n. 82 s.m.i - ) 

NdR Termine stimato. L'aggiornamento, salvo diversa indicazione di Digit Pa, deve essere eseguito con cadenza almeno semestrale (decreto-legge 9 febbraio 

2012, n. 5 (G.U. 09/02/2012, n.33, s.o. n.27), convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (G.U. 06/04/2012, n. 82, s.o. n. 69 ha disposto con l'art. 

47-quater, co. 1 la modifica dell'art. 57-bis, comma 3). 

 

Trasparenza 

Deliberazione consiliare del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, previa consultazione delle 

associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (art. 11, c. 2 e art. 15, c. 2, lett. d, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150) 

Termine di decorrenza. 

Individuazione annuale dei servizi erogati e contabilizzazione dei costi effettivi e di quelli per il personale per ogni servizio erogato e 

pubblicazione dei dati sul sito istituzionale (art. 11, c. 4, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150) 

Diritto di notifica 

Richiesta alle amministrazioni pubbliche, per conto delle quali sono state effettuate notificazioni nel 4° trimestre 2012, di liquidazione e 

pagamento delle somme per diritti di notifica, debitamente documentate, spettanti al comune (D.M. 3 ottobre 2006) 

Termine stimato da rispettare, comunque, con cadenza trimestrale.  

Anticipazioni di tesoreria 

(Facoltativa) Deliberazione di giunta per la richiesta di concessione dell'anticipazione di tesoreria prima dell'utilizzo in termini di cassa di 

somme aventi vincolo di destinazione (art. 195, c. 2, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 267) 

Utilizzo di entrate a specifica destinazione 

(Facoltativa) Deliberazione di giunta per l'utilizzo, in termini generali, di somma aventi vincolo di destinazione (art. 195, c. 2, D.Lgs. 28 agosto 

2000, n. 267) 

Esecuzione forzata 

(Facoltativa) Deliberazione di giunta per limitare le procedure di esecuzione forzata nel 1° semestre 2013 (art. 159, c. 3, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 

267) 

Piano esecutivo di gestione 

Deliberazione della giunta, nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo di 

gestione sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio, nonche' di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento 

degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi (art. 169, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

Termine stimato, conseguente a quello dell'intervenuta approvazione al 31 dicembre 2012 del bilancio di previsione 2013.  

Patto di stabilità interno 

Assoggettamento alla disciplina del patto di stabilità interno dei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti (art. 16, c. 31, D.L. 13 agosto 

2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) 

Termine di decorrenza.  

Forme associative 

Soppressione Autorità d'ambito territoriale (Ato) per la gestione del servizio idrico integrato e per la gestione integrata dei rifiuti (art. 2, c. 186bis, 

legge 23 dicembre 2009, n. 191; art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; art. 13, c. 2, D.L. 29 dicembre 2011, n. 

216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14) 

Termine di decorrenza. 

 

Funzioni fondamentali - Esercizio in forma associata 

Avvio dell'esercizio in forma associativa di almeno tre delle funzioni fondamentali (art. 14, c. 31-ter, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 

30 luglio 2010, n. 122) 

Termine di decorrenza. 

 



Trasparenza della spesa 

Pubblicazione sul sito dell'ente, con le modalità disciplinate dal DPR attuativo, nella sezione ''trasparenza, merito e valutazione'', in 

formato tabellare aperto, dei dati relativi a concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari alle imprese; all'attribuzione 

di corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati; a vantaggi economici di qualunque genere ed enti pubblici e 

privati (art. 18, c. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)- 

Termine di decorrenza. 

Banca dati contratti pubblici 

Istituzione banca dati nazionale dei contratti pubblici, contenente tutte le informazioni sul possesso dei requisiti per la partecipazione alle 

procedure di gara (art. 6bis, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, aggiunto dall'art. 20, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) 

Termine di decorrenza. 

Domicilio digitale 

Le comunicazioni con i cittadini che hanno indicato un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) quale loro domicilio digitale, 

devono avvenire esclusivamente tramite questo (art. 3bis, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, aggiunto dall'art. 4, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179) 

Termine di decorrenza. 

Contratti 

Gli accordi e i contratti di appalto devono essere stipulati, a pena di nullita', in modalità elettronica e con firma digitale (art. 15, c. 2bis, legge 7 

agosto 1990, n. 241, e art. 11, c. 13, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nel testo aggiunto e sostituito, rispettivamente, dall'art. 6, c. 2, 3, e 4, D.L. 18 ottobre 2012, n. 

179) 

Termine di decorrenza. 

3 GENNAIO 

Riforma province 

Adozione DPCM per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connessi all'esercizio delle 

funzioni amministrative trasferite ai comuni ed al loro conseguente trasferimento dalla provincia ai comuni interessati (art. 17, c. 8, D.L. 6 luglio 

2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) 

NdR (v. legge 24 dicembre 2012, n. 228 legge stabilità , art. 1, comma 115) 

«115. Al fine di consentire la riforma organica della rappresentanza locale ed al fine di garantire il conseguimento dei risparmi previsti dal decreto-legge 6 luglio 

2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché quelli derivanti dal processo di riorganizzazione dell'Amministrazione 

periferica dello Stato, fino al 31 dicembre 2013 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. All'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 16, sostituire le parole: «31 dicembre 2012» con le seguenti: «31 dicembre 2013». Nei casi in cui 

in una data compresa tra il 5 novembre 2012 e il 31 dicembre 2013 si verifichino la scadenza naturale del mandato degli organi delle province, oppure la scadenza 

dell'incarico di Commissario straordinario delle province nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 

di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, è 

nominato un commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 per la provvisoria gestione 

dell'ente fino al 31 dicembre 2013. All'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, 

le parole «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 

dicembre 2013». All'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: 

«all'esito della procedura di riordino» sono sostituite dalle seguenti: «in attesa del riordino, in via transitoria». Il Presidente, la Giunta e il Consiglio della Provincia 

restano in carica fino alla naturale scadenza dei mandati. Fino al 31 dicembre 2013 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del 

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo 

periodo, del medesimo decreto-legge.» 

 

7 GENNAIO 

Unioni di comuni fino a 1.000 abitanti 

Deliberazione consiliare di proposta alla regione di una aggregazione per l'istituzione dell'unione, da parte dei comuni con popolazione fino a 

1.000 abitanti, in alternativa all'esercizio associato delle funzioni fondamentali attraverso convenzioni o unioni disciplinate dall'art. 32 Tuel (art. 

16, c. 5, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; art. 19, c. 6, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, 

n. 135) 

 

Riforma province 

Adeguamento degli ordinamenti delle regioni a statuto speciale ai principi sul riordino delle province (art. 17, c. 5, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito 

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) 

NdR v. legge 24 dicembre 2012, n. 228 Legge stabilità, art. 1, co. 115 

10 GENNAIO  



Esecutività del bilancio 

Scadenza del decimo giorno dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione del bilancio 2013, alla quale e' connessa l'esecutivita' 

del bilancio medesimo, qualora non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 3 e 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

Termine stimato, conseguente a quello dell'intervenuta approvazione al 31 dicembre 2012 del bilancio di previsione 2013. 

 

11 GENNAIO 

Controlli interni 

Adozione del regolamento, con deliberazione consiliare, per definire gli strumenti e le modalità di controllo interno (art. 3, c. 2, D.L. 10 ottobre 

2012, n. 174) 

Comunicazione al prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell'avvenuta adozione ed operatività del regolamento 

(art. 3, c. 2, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174) 

15 GENNAIO  

Pubblico impiego 

Pubblicazione, con cadenza mensile, sul sito internet dell'ente, dei tassi di assenza e di maggiore presenza del personale, strutturati, 

complessivamente, per articolazioni organizzative di livello dirigenziale (art. 21, c. 1, legge 18 giugno 2009, n. 69; circolare dipartimento funzione 

pubblica, 17 luglio 2009, n. 3/09) 

Termine stimato. 

 

Carta di identità elettronica 

Versamento sul c/c/p intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Capo X - Cap. 3746, dandone comunicazione al ministero 

interno, dei corrispettivi riscossi per il rilascio delle carte d'identità elettroniche (D.M. 22 aprile 2008; circolare ministero interno, direzione centrale per 

i servizi demografici, 30 aprile 2007, n. 21/2007) 

20 GENNAIO 

Codifica dei conti pubblici 

Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di dicembre 2012, 

presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle 

operazioni degli enti pubblici (Siope), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive (D.M. 10 ottobre 2011) 

 

30 GENNAIO 

Programma triennale lavori pubblici 

Trasmissione (entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione) all'Osservatorio dei lavori pubblici di comunicazione attestante l'approvazione 

del programma triennale, con gli estremi dei relativi provvedimenti, e l'eventuale avvenuta pubblicazione sul sito internet dell'ente (art. 14, c. 1, 

D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; comunicato Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici 16 ottobre 2002) 

Termine stimato, conseguente a quello dell'intervenuta approvazione al 31 dicembre 2012 del bilancio 2013  

Diritti di segreteria 

Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 4° trimestre dell'anno precedente (art. 13, c. 1, legge 23 dicembre 1993, n. 559, D.M. 31 luglio 

1995 e circolare Ministero interno 31 luglio 1995, n.35/95) 

Versamento (se di importo non inferiore a 25,58 euro) della quota di spettanza dell'ex Agenzia nazionale dei segretari sul c/c bancario n. 300059 

intestato all'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, presso l'Istituto Bancario San Paolo - sede di 

Roma (cod. AB11025 - cod. CAB 3200 - cod CIN I) (deliberazione Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, 1 marzo 2005, n. 

21). 

Procedimenti amministrativi 

Comunicazione annuale all'ente, da parte del dipendente apicale cui è attribuito il potere sostitutivo di emanare provvedimenti in caso di 

inerzia del responsabile, dei procedimenti nei quali non e' stato rispettato il termine e per i quali si è attivato (art. 2, c. 9-quater, legge 7 agosto 

1990, n. 241) 

Conto del tesoriere 

Resa del conto della gestione di cassa 2012 da parte del tesoriere (art. 226, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) Conto degli 

agenti contabili 



Resa del conto della gestione 2012 da parte dell'economo, del consegnatario di beni e di ogni altro agente contabile che abbia maneggio di 

denaro dell'ente o che sia incaricato della gestione dei beni dell'ente o che si ingerisca negli incarichi attribuiti a detti agenti (art. 233, c. 1, D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267) Patto di stabilità interno 

Trasmissione al Ministero dell'economia e finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato-I.Ge.P.A. - Uff. II, mediante posta 

elettronica, del prospetto relativo al monitoraggio semestrale con le risultanze dell'intero anno 2012 (art. 1, c. 109, legge 13 dicembre 2010, n. 220; 

D.M. 7 settembre 2011, in G.U. n. 220 dell'1 ottobre 2011; art. 31, c. 19, legge 12 novembre 

2011, n. 183) 

31 GENNAIO  

Trasferimenti statali 

Determinazione in Conferenza Stato-città ed autonomie locali delle riduzioni, per l'anno 2013, del fondo sperimentale di riequilibrio, per 

comuni e province delle regioni a statuto ordinario, e dei trasferimenti erariali, per comuni e province delle Regioni Sicilia e Sardegna (art. 16, 

c. 6 e 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel testo modificato dall'art. 8, c. 2, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 conv. con 

modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) 

Estinzione anticipata mutui 

Adozione D.M. interno per definizione modalità certificazione delle risorse utilizzate nel 2012 per estinzione anticipata del debito con le risorse 

non ridotte e rimaste nella disponibilità dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti soggetti al patto di stabilità interno (art. 16, c. 

6-bis, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, aggiunto dall'art. 8, c. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. con 

modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) 

Carta di identità elettronica 

Versamento sul c/c/p intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Capo X - Cap. 3746, dandone comunicazione al ministero 

interno, dei corrispettivi riscossiper il rilascio delle carte d'identità elettroniche (D.M. 22 aprile 2008; circolare Ministero interno, direzione centrale per i 

servizi demografici, 30 aprile 2007, n. 21/2007) 

Partecipazione all'accertamento fiscale 

Trasmissione ai comuni, da parte dell'agenzia delle entrate, dei dati delle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti residenti 

nell'anno 2011 (art. 1, c. 53, legge 27 dicembre 2006, n.296) 

Acquisti convenzionati (convenzioni Consip) 

Decreto ministero economia e finanze di individuazione annuale delle tipologie di beni e servizi oggetto delle convenzioni-quadro (art. 1, c. 449, 

legge 27 dicembre 2006, n. 296) 

Contratti di lavoro flessibile 

Trasmissione al nucleo di valutazione o al servizio di controllo interno ed al dipartimento della funzione pubblica del rapporto annuale analitico 

informativo su tutte le tipologie di lavoro flessibile utilizzate nel precedente esercizio finanziario contenente anche le informazioni concernenti 

l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili (art. 7, c. 6 e art. 36, c. 3 e 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) 

Collaboratori e consulenti esterni 

Comunicazione semestrale al dipartimento della funzione pubblica dell'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati 

incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico o dell'ammontare dei compensi corrisposti L'omissione dell'adempimento 

non consente di conferire nuovi incarichi (art. 53, c. 14, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) 

Termine stimato. 

Autorizzazioni al commercio 

Verifica annuale della sussistenza del Durc per il rinnovo dell'autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche e ambulante. La verifica puo' 

essere eseguita anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Cnel (artt. 28, c. 2bis, e 29, c. 4, 

lett. c-bis, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114). 

 

Certificazione rendiconto 

Decreto ministero interno di approvazione dei modelli concernenti la certificazione del conto di bilancio 2012 (art. 161, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 

Piano della perfomance 

Deliberazione consiliare annua di programmazione triennale del piano della perfomance, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed 

operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della perfomance dell'amministrazione, nonche' gli obiettivi assegnati al 

personale dirigenziale ed i relativi indicatori. La mancata adozione comporta il divieto di procedere ad assunzione di personale, di conferire 

incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati e di erogare la retribuzione di risultato ai dirigenti che hanno concorso 

all'inadempienza (art. 10, c. 1, lett. a, e c. 5, e art. 15, c. 2, lett. b, e c. 5, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n.150). 

Pubblicazione del piano della perfomance sul sito istituzionale dell'amministrazione in apposita sezione denominata ''trasparenza, 

valutazione e merito'' (art. 11, c. 8, lett. b, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150) 



Presentazione del piano della perfomance alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e ad ogni altro osservatore qualificato, 

nell'ambito di apposite giornate della trasparenza (art. 11, c. 6, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150) 

 

Patto di stabilità interno - spese finanziate a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza 

Presentazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile - dell'elenco delle spese correnti impegnate e 

delle spese in conto capitale pagate nell'esercizio 2012, finanziate da trasferimenti statali, per l'attuazione di ordinanze emanate dal 

Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, escluse dal patto di stabilità interno (art. 31, c. 8, legge 

12 novembre 2011, n. 183) 

Lavoratori disabili 

Trasmissione annuale ai servizi per l'impiego, in via telematica, del prospetto informativo dei lavoratori disabili, da parte degli enti locali che 

occupano almeno 15 dipendenti (D.M. 2 novembre 2010; circolare Ministero lavoro e politiche sociali, Direzione generale mercato del lavoro, 14 dicembre 

2010, n. 13/SEGR/032/R.E.) 

 


