
Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Tempo di pubblicazione/

Aggiornamento

Struttra competenze alla 

pubblicazione dei dati

Verrifica dell'adempimento (indicare SI 

per il caso di adempimento; NO per il 

caso di non adempimento).

Specificare le 

ragioni del 

mancato 

adempimento

organizzazione articolazione degli uffici

Art. 13, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013,  

come modificato 

dall'art. 12 del D.lgs 

n° 97 del 2016

Articolazione degli uffici Pubblicazione articolazione degli uffici
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
AREA 2

Consulenti e 

collaboratori 

(informazioni relative 

ai titolari di incarichi 

amministrativi di 

vertice e di incarichi 

dirigenziali, a qualsiasi 

titolo conferiti, nonché 

di collaborazione o 

consulenza)

articolazione degli uffici
Art. 13, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013
Competenze di ciascun Ufficio

Pubblicazione Competenze anche di livello dirigenziale non 

generale

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
AREA 2

organizzazione articolazione degli uffici
Art. 13, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013

Nomi dei dirigenti responsabili dei 

singoli uffici
Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
AREA 2

organizzazione articolazione degli uffici
Art. 13, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013

Organigramma

(da pubblicare sotto forma di 

organigramma, in modo tale che a 

ciascun ufficio sia assegnato un link 

ad una pagina contenente tutte le 

informazioni previste dalla norma)

Pubblicazione dati mediante Illustrazione in forma semplificata, ai 

fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, 

dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante 

l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
AREA 2

Consulenti e 

collaboratori 

(informazioni relative 

ai titolari di incarichi 

amministrativi di 

vertice e di incarichi 

dirigenziali, a qualsiasi 

titolo conferiti, nonché 

di collaborazione o 

consulenza)

Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 - in virtù 

dell'articolo 14 

comma 1 lettera c), 

del D.lgs 97, del 2016, 

sono state soppresse 

dal testo dell'art. 15, 

comma 2, le parole: 

«dirigenziali a 

soggetti 

estranei alla 

pubblica 

amministrazio

ne,» 

Consulenti e collaboratori

(da pubblicare in tabelle ) incarichi 

amministrativi di vertice e di 

incarichi dirigenzialia qualsiasi 

titolo conferiti, nonché di 

collaborazione o consulenza

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o 

di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli 

affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) 

per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti 

percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. 

N.B.

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
AREA 2

Per ciascun titolare di incarico: AREA 2

l'Art. 10, c. 8, 

lett. d), d.lgs. 

n. 33/2013, è 

stato 

soppresso 

dall'articolo 

10, comma 1, 

lettera f), del 

D.lgs n° 97 del 

2016
Art. 15, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013

Obblighi di pubblicazione 

concernenti i titolari di incarichi di 

collaborazione o consulenza - N.B. 

nuova rubrica 

dell'articolo 15 del D.lgs 

n° 33 del 2013, come 

modificata dall'articolo 

14, comma 1, lettera a), 

del D.lgs n° 97 del 2016

1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
AREA 2
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Art. 15, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013

Obblighi di pubblicazione 

concernenti i titolari di incarichi di 

collaborazione o consulenza - N.B. 

nuova rubrica 

dell'articolo 15 del D.lgs 

n° 33 del 2013, come 

modificata dall'articolo 

14, comma 1, lettera a), 

del D.lgs n° 97 del 2016

2) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, 

di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con 

contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con 

specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate 

alla valutazione del risultato

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
AREA 2

Art. 15, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013

Obblighi di pubblicazione 

concernenti i titolari di incarichi di 

collaborazione o consulenza - N.B. 

nuova rubrica 

dell'articolo 15 del D.lgs 

n° 33 del 2013, come 

modificata dall'articolo 

14, comma 1, lettera a), 

del D.lgs n° 97 del 2016

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività 

professionali

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
AREA 2

Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 

165/2001

Obblighi di pubblicazione 

concernenti i titolari di incarichi di 

collaborazione o consulenza - N.B. 

nuova rubrica 

dell'articolo 15 del D.lgs 

n° 33 del 2013, come 

modificata dall'articolo 

14, comma 1, lettera a), 

del D.lgs n° 97 del 2016

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di 

oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla 

Funzione pubblica)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
AREA 2

Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 

165/2001

Obblighi di pubblicazione 

concernenti i titolari di incarichi di 

collaborazione o consulenza - N.B. 

nuova rubrica 

dell'articolo 15 del D.lgs 

n° 33 del 2013, come 

modificata dall'articolo 

14, comma 1, lettera a), 

del D.lgs n° 97 del 2016

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, 

anche potenziali, di conflitto di interesse

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
AREA 2



Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Tempo di pubblicazione/

Aggiornamento

Struttra competenze alla 

pubblicazione dei dati

Verrifica dell'adempimento (indicare SI 

per il caso di adempimento; NO per il 

caso di non adempimento).

Specificare le 

ragioni del 

mancato 

adempimento

 GRIGLIA DI RILEVAZIONE ADEMPIMENTI  TRASPARENZA DLGS N° 33 DEL 2013

Personale posizioni organizzative

art. 10, comma 8, lett. 

D)- soppresso da 

articolo 10, comma 1, 

lett. f)- D.lgs n° 97 del 

2016 - ora il 

riferimento è 

all'articolo 14, comma 

1 quinquies, ultimo 

periodo D.lgs n° 33 

del 2013 e s.i.m.

posizioni organizzative
curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in 

conformità al vigente modello europeo

entro tre mesi dalla , dalla 

nomina o dal conferimento 

dell'incarico e per i tre anni 

successivi dalla cessazione del 

mandato o dell'incarico (cfr art. 

14, comma 2, D.lgs n° 33 del 

2013 e s.i.m.)

Direzione Generale e per 

essa Area 2

Personale Dotazione organica aer. 16, comma 1 e 2

Dotazione organica e e costo del 

personale con rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato

pubblicazione conto annuale del personale e delle relative spese 

sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati 

relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in 

servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua 

distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con 

particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta 

collaborazione con gli organi di indirizzo politico (comma 1). 

(comma 2) Le Pbblicazioni di cui al comma 1, evidenziano 

separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a 

tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, 

con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di 

diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Annuale AREA 2

Personale assenze personale aer. 16, comma 3
dati relativi ai tassi di assenza del 

personale 

pubblicazione trimestrale i dati relativi ai tassi di assenza del 

personale distinti per uffici di livello dirigenziale
trimestrale AREA 2

Personale

personale con rapporto di 

lavoro non a tempo 

indeterminato

art. 17, comma 1

dati relativi al personale con 

rapporto di lavoro non a tempo 

indeterminato

pubblicazione  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

annuale AREA 2

Personale

personale con rapporto di 

lavoro non a tempo 

indeterminato

art. 17, comma 2

  dati relativi al costo complessivo 

del personale di cui all'art 17, 

comma 1, articolato per aree 

professionali, con particolare 

riguardo al personale assegnato agli 

uffici di diretta collaborazione con 

gli organi di indirizzo politico

pubblicazione  dati relativi al costo complessivo del personale di 

cui all'art 17, comma 1, articolato per aree professionali, con 

particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta 

collaborazione con gli organi di indirizzo politico

trimestrale AREA 2

Personale
incarichi conferiti e/o 

autorizzati ai dipendenti
art. 18

incarichi conferiti o autorizzati a 

ciascuno dei propri dipendenti, con 

l'indicazione della durata e del 

compenso spettante per ogni 

incarico

pubblicazione elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a 

ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del 

compenso spettante per ogni incarico

AREA 2

Personale Bandi di Concorso art. 19, comma 1
bandi di concorso per il 

reclutamento

Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, pubblicane 

bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di 

personale presso l'amministrazione

AREA 2

Personale Bandi di Concorso art. 19, comma 2
bandi di concorso per il 

reclutamento

 pubblicazione  e costante aggiornato dell'elenco dei bandi in 

corso, nonché 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. 

AREA 2

Personale

componenti degli 

organismi indipendenti di 

valutazione (OIV)

art. 10, comma 8, lett. 

C)

nominativi e curricula dei 

componenti OIV

Pubblicazione, nominativi ed i curricula dei componenti degli 

organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del 

decreto legislativo n. 150 del 2009 (OIV)

AREA 2

Personale contrattazione collettiva art. 21, comma 1

riferimenti  per la consultazione dei 

contratti e accordi collettivi 

nazionali,  applicabili a Laziodisu 

nonché le eventuali interpretazioni 

autentiche

pubblicazione riferimenti necessari per la consultazione dei 

contratti e accordi collettivi nazionali, applicabili a Laziodisu, 

nonché le eventuali interpretazioni autentiche

AREA 2
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Personale contrattazione integrativa art. 21, comma 2

contratti integrativi stipulati, con la 

relazione tecnico-finanziaria e 

quella illustrativa certificate dagli 

organi di controllo

pubblicazione  contratti integrativi stipulati, con la relazione 

tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di 

controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo 

n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai 

sensi del comma 3 dello stesso articolo.

AREA 2

Personale
ammontare complessivo 

dei premi
art. 20, comma 1

dati relativi all'ammontare 

complessivo dei premi collegati alla 

performance

pubblicazione dati relativi all'ammontare complessivo dei premi 

collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi 

effettivamente distribuiti

AREA 2

Personale

entità del premio 

mediamente conseguibile 

dal personale dirigenziale 

e non dirigenziale, i dati 

relativi alla distribuzione 

del trattamento accessorio

art. 20, comma 2

dati relativi all'entità del premio 

mediamente conseguibile dal 

personale dirigenziale e non 

dirigenziale, i dati relativi alla 

distribuzione del trattamento 

accessorio

pubblicazione  dati relativi all'entità 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 selettività utilizzato 

nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati 

relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità 

sia per i dirigenti sia per i dipendenti. 

AREA 2

Personale benessere organizzativo art. 20, comma 3
dati relativi ai livelli di benessere 

organizzativo
pubblicazione dati relativi ai livelli di benessere organizzativo. AREA 2

Tipologie di 

procedimento 

 procedimenti 

amministrativi e ai 

controlli sulle 

dichiarazioni sostitutive e 

l'acquisizione d'ufficio dei 

dati

Art. 35, commi 1 e 2

pubblicazioni relative ai 

procedimenti amministrativi e ai 

controlli sulle dichiarazioni 

sostitutive e l'acquisizione d'ufficio 

dei dati

pubblicazione  informazioni di cui all'articolo 35, comma 1,  

lettere da a) a n). Si rinvia per ogni miglior dettaglio a quanto 

disposto dall'art. 35.

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Direzione Generale e/o  

Area e/o Adisu e/o 

Responsabile del servizio, 

in base alle rispettive 

competenze


