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Estratto per i Capi Uff. Dip/Centri/Scuola degli obblighi di Trasparenza indicati nell’Appendice VI del PTPCT 2020-2022; sarà reso disponibile un 

format per il monitoraggio a cura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico e Trasparenza, nel quale occorrerà indicare l’avvenuta attuazione degli 

obblighi, se di competenza della propria unità organizzativa 

n. Obbligo di pubblicazione 
Riferimento 

normativo 
Responsabile della trasmissione dati /atti all’Urpt Aggiornamento Note 

3 Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone 

in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, 

sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione 

di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per 

l'applicazione di esse  

Art. 12, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013 

Responsabile dell’Unità organizzativa che ha curato la 

redazione dell’atto e, a conclusione dell’istruttoria, lo ha 

inviato all’organo competente per l’emanazione 

Tempestivo   

26 Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione 

o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è 

previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, 

della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato  

Art. 15, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013. 

Art. 53, c. 14, 

d.lgs. n. 

165/2001 

Responsabile dell’Unità organizzativa  che ha curato la 

redazione dell’atto di conferimento dell’incarico e, a 

conclusione dell’istruttoria, lo ha inviato all’organo 

competente per l’emanazione 

Tempestivo   

27 Per ciascun titolare di incarico di collaborazione o consulenza: 

Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo  

Art. 15, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 53, 

c. 14, d.lgs. n. 

165/2001 

Responsabile dell’Unità organizzativa  che ha curato la 

redazione dell’atto di conferimento dell’incarico e, a 

conclusione dell’istruttoria, lo ha inviato all’organo 

competente per l’emanazione 

Tempestivo   

28 Per ciascun titolare di incarico di collaborazione o consulenza: 

dati relativi allo svolgimento di altri incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività 

professionali 

Art. 15, c. 1, lett. 

c), d.lgs. n. 

33/2013. Art. 53, 

c. 14, d.lgs. n. 

165/2001 

Responsabile dell’Unità organizzativa  che ha curato la 

redazione dell’atto di conferimento dell’incarico e, a 

conclusione dell’istruttoria, lo ha inviato all’organo 

competente per l’emanazione 

Tempestivo   

http://www.unina.it/trasparenza/disposizionigenerali#atti
http://www.unina.it/trasparenza/disposizionigenerali#atti
http://www.unina.it/trasparenza/disposizionigenerali#atti
http://www.unina.it/trasparenza/disposizionigenerali#atti
http://www.unina.it/trasparenza/disposizionigenerali#atti
http://www.unina.it/trasparenza/consulenti
http://www.unina.it/trasparenza/consulenti
http://www.unina.it/trasparenza/consulenti
http://www.unina.it/trasparenza/consulenti


 
 

3 
 

n. Obbligo di pubblicazione 
Riferimento 

normativo 
Responsabile della trasmissione dati /atti all’Urpt Aggiornamento Note 

29 Per ciascun titolare di incarico di collaborazione o consulenza: 

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 

Art. 15, c. 1, lett. 

d), d.lgs. n. 

33/2013. Art. 53, 

c. 14, d.lgs. n. 

165/2001 

Responsabile dell’Unità organizzativa  che ha curato la 

redazione dell’atto di conferimento dell’incarico , di concerto 

con l’Unità organizzativa che ha curato la a corresponsione 

del compenso 

Tempestivo   

30 Per i consulenti: Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con 

indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico  

Art. 15, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013. 

Art. 53, c. 14, 

d.lgs. n. 

165/2001 

Responsabile dell’Unità organizzativa  che ha curato la 

redazione dell’atto di conferimento dell’incarico e, a 

conclusione dell’istruttoria, lo ha inviato all’organo 

competente per l’emanazione 

Tempestivo   

31 Per i consulenti: Attestazione dell'avvenuta verifica 

dell'insussistenza di situazioni, anche  potenziali, di conflitto di 

interesse  

Art. 53, c. 14, 

d.lgs. n. 

165/2001 

Responsabile dell’Unità organizzativa  che ha curato la 

redazione dell’atto di conferimento dell’incarico e, a 

conclusione dell’istruttoria, lo ha inviato all’organo 

competente per l’emanazione 

Tempestivo   

32 Per gli incarichi di lavoro autonomo (collaborazione coordinata e 

continuativa, consulenza professionale e prestazione 

occasionale): Bando di selezione, Decreto di nomina della 

Commissione giudicatrice, Decreto di approvazione atti e il 

Decreto di conferimento incarico (collaborazioni, prestazioni, 

consulenze) 

Regolamento di 

Ateneo in 

materia 

Responsabile dell’Unità organizzativa  che ha curato la 

redazione dell’atto di conferimento dell’incarico e, a 

conclusione dell’istruttoria, lo ha inviato all’organo 

competente per l’emanazione 

Tempestivo   

48 Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in 

conformità al vigente modello europeo  

Art. 14, c. 1-

quinquies d.lgs. 

n. 33/2013  

Responsabili di tutte le Unità organizzative Annuale   

54 Elenco degli incarichi conferiti a ciascun dipendente (dirigente e 

non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del 

compenso spettante per ogni incarico  

Art. 18, d.lgs. n. 

33/2013. Art. 53, 

c. 14, d.lgs. n. 

165/2001 

Responsabile dell’Unità organizzativa  che ha curato la 

redazione dell’atto di conferimento dell’incarico e, a 

conclusione dell’istruttoria, lo ha inviato all’organo 

competente per l’emanazione 

Tempestivo   

http://www.unina.it/trasparenza/consulenti
http://www.unina.it/trasparenza/consulenti
http://www.unina.it/trasparenza/consulenti
http://www.unina.it/trasparenza/consulenti
http://www.unina.it/trasparenza/consulenti
http://www.unina.it/trasparenza/personale/curricula
http://www.unina.it/trasparenza/personale/curricula
http://www.unina.it/trasparenza/personale/incarichi-conferiti-e-autorizzati-ai-dipendenti
http://www.unina.it/trasparenza/personale/incarichi-conferiti-e-autorizzati-ai-dipendenti
http://www.unina.it/trasparenza/personale/incarichi-conferiti-e-autorizzati-ai-dipendenti
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n. Obbligo di pubblicazione 
Riferimento 

normativo 
Responsabile della trasmissione dati /atti all’Urpt Aggiornamento Note 

103 Per ciascuna tipologia di procedimento: - breve descrizione del 

procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi 

utili; - unità organizzative responsabili dell'istruttoria; - ufficio 

del procedimento, recapiti telefonici e casella di posta elettronica 

istituzionale; - ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del 

provvedimento finale, con l'indicazione del nome del 

responsabile dell'ufficio, recapiti telefonici e casella di posta 

elettronica istituzionale; - modalità con le quali gli interessati 

possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in 

corso che li riguardino; - 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; - procedimenti per i quali il provvedimento 

dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione 

dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il 

silenzio-assenso dell'amministrazione; - 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; - link di accesso al servizio on 

line o tempi previsti per la sua attivazione; - modalità per 

l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i 

codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di 

imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i 

soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante 

bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto 

corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i 

pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici 

identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il 

versamento; - nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di 

inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale 

potere, con  indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di 

posta elettronica istituzionale.  

Art. 35, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013 

Responsabili di tutte le Unità organizzative Tempestivo   
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n. Obbligo di pubblicazione 
Riferimento 

normativo 
Responsabile della trasmissione dati /atti all’Urpt Aggiornamento Note 

104 Per i procedimenti a istanza di parte: atti e documenti da allegare 

all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le 

autocertificazioni; uffici ai quali rivolgersi per informazioni, 

orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, 

recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale cui 

presentare le istanze 

Art. 35, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013 

Responsabili di tutte le Unità organizzative Tempestivo   

105 Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati: recapiti 

telefonici e casella di posta elettronica dell'ufficio responsabile 

per le attività volte a gestire, garantire e verificare la 

trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle 

amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e 

allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive  

Art. 35, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013 

Responsabili di tutte le Unità organizzative  Tempestivo   

106 Elenco dei Provvedimenti organi indirizzo politico, con 

particolare riferimento ai provvedimenti finali di: scelta del 

contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche 

con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla 

sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati 

dall'amministrazione con soggetti privati o con altre 

amministrazioni pubbliche 

Art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013. 

Art. 1, co. 16 

della l. n. 

190/2012  

Responsabile dell’Unità organizzativa che ha curato la 

redazione del provvedimento finale o dell’accordo e, a 

conclusione dell’istruttoria, lo ha inviato all’organo 

competente per l’emanazione 

Semestrale   

107 

bis 

Elenco dei Provvedimenti dei Direttori di 

Dipartimento/Presidenti di Centro/Presidenti Scuole, con 

particolare riferimento ai provvedimenti finali di: scelta del 

contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi , anche 

con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla 

sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati 

dall'amministrazione con soggetti privati o con altre 

amministrazioni pubbliche 

Art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013. 

Art. 1, co. 16 

della l. n. 

190/2012  

Responsabile dell’Unità organizzativa che ha curato la 

redazione del provvedimento finale o dell’accordo e, a 

conclusione dell’istruttoria, lo ha inviato all’organo 

competente (Direttori di Dipartimento/Presidenti di 

Centro/Presidenti Scuole) per la sottoscrizione 

Semestrale   

http://www.unina.it/trasparenza/procedimenti/dichiarazioni
http://www.unina.it/trasparenza/procedimenti/dichiarazioni
http://www.unina.it/trasparenza/procedimenti/dichiarazioni
http://www.unina.it/trasparenza/procedimenti/dichiarazioni
http://www.unina.it/trasparenza/procedimenti/dichiarazioni
http://www.unina.it/trasparenza/procedimenti/dichiarazioni
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n. Obbligo di pubblicazione 
Riferimento 

normativo 
Responsabile della trasmissione dati /atti all’Urpt Aggiornamento Note 

108 Informazioni sulle singole procedure di scelta del contraente 

(dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 

2012, n. 190, da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per 

la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della 

Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella 

delib. Anac 39/2016). Tabelle riassuntive rese liberamente 

scaricabili in un formato digitale standard aperto con 

informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello 

specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura 

proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del 

contraente, elenco degli operatori invitati a presentare 

offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al 

procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi 

di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle 

somme liquidate)  

Art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012 Art. 

37, c. 1, lett. a) 

d.lgs. n. 33/2013  

Art. 4 delib. 

Anac n. 39/2016 

Responsabile dell’Unità organizzativa competente a  curare la 

procedura di affidamento  

Annuale   

109 Informazioni sulle singole procedure di scelta del contraente: 

Aggiornamento in corso d’anno dei dati previsti dall'articolo 1, 

comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190: Codice 

Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del 

bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori 

invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno 

partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di 

aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o 

fornitura, importo delle somme liquidate)  

Art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012 Art. 

37, c. 1, lett. a) 

d.lgs. n. 33/2013  

Art. 4 delib. 

Anac n. 39/2016 

Responsabile dell’Unità organizzativa competente a  curare la 

procedura di affidamento  

Tempestivo   

http://www.unina.it/ateneo/gare/dati
http://www.unina.it/ateneo/gare/dati
http://www.unina.it/ateneo/gare/dati
http://www.unina.it/ateneo/gare/dati
http://www.unina.it/ateneo/gare/dati
http://www.unina.it/ateneo/gare/dati
http://www.unina.it/ateneo/gare/dati
http://www.unina.it/ateneo/gare/dati
http://www.unina.it/ateneo/gare/dati
http://www.unina.it/ateneo/gare/dati
http://www.unina.it/ateneo/gare/dati
http://www.unina.it/ateneo/gare/dati
http://www.unina.it/ateneo/gare/dati
http://www.unina.it/ateneo/gare/dati
http://www.unina.it/ateneo/gare/dati
http://www.unina.it/ateneo/gare/dati
http://www.unina.it/ateneo/gare/dati
http://www.unina.it/ateneo/gare/dati
http://www.unina.it/ateneo/gare/dati
http://www.unina.it/ateneo/gare/dati
http://www.unina.it/ateneo/gare/dati
http://www.unina.it/ateneo/gare/dati
http://www.unina.it/ateneo/gare/dati
http://www.unina.it/ateneo/gare/dati
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n. Obbligo di pubblicazione 
Riferimento 

normativo 
Responsabile della trasmissione dati /atti all’Urpt Aggiornamento Note 

110 Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma 

triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali 

Art. 37, c. 1, lett. 

b) d.lgs. n. 

33/2013 Artt. 21, 

c. 6 e 7, e 29, c. 

1, d.lgs. n. 

50/2016 

Responsabile dell’Unità organizzativa che ha curato 

l'approvazione del Programma 

Tempestivo   

111 Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, 

c. 1, 2 e 3, d.lgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni 

(art. 141, d.lgs. n. 50/2016) 

Art. 37, c. 1, lett. 

b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 29, 

c. 1, d.lgs. n. 

50/2016   

Responsabile dell’Unità organizzativa competente a  curare la 

procedura di affidamento  

Tempestivo   

112 Delibera a contrarre, nell'ipotesi di procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di un bando di gara  

Art. 37, c. 1, lett. 

b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 29, 

c. 1, d.lgs. n. 

50/2016   

Responsabile dell’Unità organizzativa competente a  curare la 

procedura di affidamento  

Tempestivo   

113 Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso 

di indagini di mercato (art. 36, c. 7,  dlgs n. 50/2016 e Linee 

guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici 

e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee 

guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); 

Bandi ed avvisi  (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed 

avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico 

indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo 

all’esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di 

bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 

50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 

50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, 

documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in 

merito alla modifica dell’ordine di importanza dei criteri, Bando 

di concessione  (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara 

(art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del 

privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 

188, c. 3, dlgs n. 50/2016) 

Art. 37, c. 1, lett. 

b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 29, 

c. 1, d.lgs. n. 

50/2016   

Responsabile dell’Unità organizzativa competente a  curare la 

procedura di affidamento  

Tempestivo   

http://www.unina.it/ateneo/gare/determine
http://www.unina.it/ateneo/gare/determine
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n. Obbligo di pubblicazione 
Riferimento 

normativo 
Responsabile della trasmissione dati /atti all’Urpt Aggiornamento Note 

114 Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso 

sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei 

soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di 

concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 

50/2016); Avvisi relativi l’esito della procedura, possono essere 

raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); 

Elenchi dei verbali delle commissioni di gara  

Art. 37, c. 1, lett. 

b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 29, 

c. 1, d.lgs. n. 

50/2016   

Responsabile dell’Unità organizzativa competente a  curare la 

procedura di affidamento  

Tempestivo   

115 

bis 

Affidamenti Tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in 

formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione 

tra enti  (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016) 

Art. 37, c. 1, lett. 

b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 29, 

c. 1, d.lgs. n. 

50/2016 

Responsabile dell’Unità organizzativa competente a  curare la 

procedura di affidamento  

Tempestivo   

116 Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri 

con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di 

grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante 

(art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, 

complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; 

Elenchi ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 

50/2016) 

Art. 37, c. 1, lett. 

b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 29, 

c. 1, d.lgs. n. 

50/2016 

Responsabile dell’Unità organizzativa competente a  curare la 

procedura di affidamento  

Tempestivo   

117 Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di 

affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei 

requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. 

Art. 37, c. 1, lett. 

b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 29, 

c. 1, d.lgs. n. 

50/2016   

Responsabile dell’Unità organizzativa competente a  curare la 

procedura di affidamento  

Tempestivo   

118 Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei 

suoi componenti. 

Art. 37, c. 1, lett. 

b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 29, 

c. 1, d.lgs. n. 

50/2016 

Responsabile dell’Unità organizzativa competente a  curare la 

procedura di affidamento  

Tempestivo   

120 Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della 

loro esecuzione 

Art. 37, c. 1, lett. 

b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 29, 

c. 1, d.lgs. n. 

50/2016 

Responsabile dell’Unità organizzativa  che ha  curato la 

procedura di affidamento  

Tempestivo   



 
 

9 
 

n. Obbligo di pubblicazione 
Riferimento 

normativo 
Responsabile della trasmissione dati /atti all’Urpt Aggiornamento Note 

141 Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli 

utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all’utente, anche 

in termini di   fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di 

utilizzo dei servizi in rete.  

Art. 7 co. 3 d.lgs. 

82/2005 

modificato 

dall’art. 8 co. 1 

del d.lgs. 179/16    

Responsabile dell’Unità organizzativa che ha curato la 

rilevazione 

Annuale   

146 Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del 

conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in 

Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i 

pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli 

identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti 

versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino 

postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare 

obbligatoriamente per il versamento 

Art. 36, d.lgs. n. 

33/2013. Art. 5, 

c. 1, d.lgs. n. 

82/2005 

Responsabile dell’Unità organizzativa che ha inviato la 

richiesta di pagamento 

Tempestivo   
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