
Regione Autonoma Valle d,Aosta
Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente

Région Autonome Vallée d'Aoste
Agence Regionale pour la proÈclion de l,Environnenrent

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N 7 rN DArA 2 g 6EN, 2015

Oggetto: approvazione del Programma triennale per la trasparenza e I'integrità (P.T.T.I.) per il triennio
20ls - 2017.

IL DIRETTORE GENERALE

visto il decreto del Presidente della Regione n.438 in data 3l ottobre 2014, concernente la nomina del
Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della valle d,Aosta (ARpA)
nella persona del sottoscritto, in esecuzione della delibe razione di designazione della Giunta regionale n.
l 5 1 9 in data 3l ottobre 2014, per il periodo dal l o novembre 2014 a13 1 ottobre 20l g;

richiamata la legge n. 190 del 6 novembre 2012 relativaalle disposizioni per la repressione della corruzione
e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione:

attesa la necessità di approvare il Programma triennale sulla trasparenza e l'integrità di ARPA per il triennio
2015 - 2017, in conformità al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 (Riordino della disciplina riguardanre
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni).
in conformità alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (p.N.A.) approvato con
Delibera della crvlT n.72 dell'll settembre 2ol3 e facendo seguito al precedente programma per il
triennio 2014 - 2016;

esaminato il contenuto del programma che tiene conto:

- dell'ulteriore evoluzione normativa in materia;

- degli importanri risultati affuativi dei programmi 2013 e 2014:

- delle risultanze contenute nell'apposita relazione e allegata tabella di monitoraggio, elaborate dal
Responsabile della Trasparenza al 30 novembre 2014:

- del necessario raccordo con i piani anticorruzione e performance;
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ritenuto inoltre il documento idoneo a rappresentare le esigenze di trasparen za come rapportate alla realtà
organizzativa e funzionale di ARpA Valle d'Aosta;

ritenuto quindi di addivenire all'approvazione del Programma in oggetto, come elaborato dal Responsabile
per la Trasparenza nella persona del Direttore amministrativo pro-tempore. con il supporto dell,ufficio
Controllo di gestione;

vista la legge regionale 37/1997, concernente la disciplina della vigilanza e

dell'ARPA ed accertato che il presente provvedimento non è soggetto al controllo
Giunta regionale;

del controllo sugli atti

preventivo da parte della

DISPONE

1' di approvare il Programma triennale per la trasparenza e I'integrità (P.T.T.I.), dell,Agenzia Regionale
per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta, per il triennio 2015 - Z0l7,che allegato al presente
provvedimento, ne forma parte integrante;

2' di trasmettere il P.T.T'I. triennio 2015 - 2017 così approvato al Dipartimento Funzione pubblica:

3' di trasmettere inoltre copia del presente provvedimento all'Assessorato regionale Territorio e Ambiente e
alla Commissione indipendente di valutazione della performance (CIV) di cui all'articolo 36 della legge
regionale 22/2010;

4' di pubblicare infine il Programma nella sezione del sito web agenziale "Amministrazione Trasparente,',
in raccordo con il Piano triennale deila prevenzione della comrzione:

5' di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta
resionale.

tu
Ulf. Controlb di ge,stione - Sandra Boi



AGENZIA
REGIONALE

PER LA PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE

DELLA VALLE D'AOSTA SUL TERRITORIO PER L'AMBIENTE

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA

E PER L'TNTEGRITA' (P.T.T.I.) triennio 2015 - 2017

Indice

f) Introduzione
2) Normativa di riferimento
3) I portatori di interesse (c.d. stakeholders)
4) Iniziative di promozione e diffusione della trasparenza nel trien nio 2015-20175) Dati soggetti a pubblicazione
6) Responsabilità, aspetti procedurali e monitoraggio

f) Introduzione

Il presente documento costituisce il Programma triennale sulla trasparenzae I'integrità dell'ARpA
Valle d'Aosta per gli anni 2015 - 2017.

Il progetto di riforma della Pubblica Amministrazione degli ultimi anni, ha affermato il ruolo
fondamentale che riveste la trasparenza nei confronti dei cittadini e I'intera collettività poiché
rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del
buon andamento delle pubbliche amministrazioni, e per favorire il controllo sociale sull,azione
amministrativa in modo tale da promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità
nel settore pubblico.

Il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni" afferma che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle inform azioni
concernenti I'organizzazione e I'attività delle pubbliche amministrazioni, ed evidenzia che la
stessa éfinalizzataallarealizzazionedi un'amministrazione apertae al servizio del cittadino.
Il d'lgs. 3312013 è di rilevante impatto sull'intera disciplina della trasparenza operando una
sistematizzazione dei principali obblighi di pubblic azione vigenti, introducendone anche di nuovi, e
disciplinando per la prima volta l'istituto dell'a ccesso civico, attraverso il quale chiunque può
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vigilare, mediante il sito web istituzionale, non solo sul corretto adempimento formale degli
obblighi di pubblicazione ma soprattutto sulle finalità e sulle modalità djutilizzodelle risorse da
parte delle pubbliche amministrazioni. Con I'accesso civico chiunque ha il .,potere,,di 

controllare
democraticamente la conformità dell'attività dell'amministrazione determinando anche una
maggiore responsabilizzazione di coloro che ricoprono ruoli strategici all,interno
dell' amministrazione.

Il suddetto impianto legislativo rafforzaaltresì il ruolo della trasparenza quale strumento di lotta alla
comrzione e la sua complementarietà sia con la programmazione strategica e operativa di ARpA, in
particolare con il Piano della Performance, sia con il Piano agenziale per la prevenzione della
comrzione.

Il Programma per la trasparenza e l'integrità costituisce, uno degli elementi fbndamentali della
rinnovata visione normativa del ruolo delle amministrazioni pubbliche, fortemente legata al
concetto di performance secondo cui le amministrazioni devono dichiarare e pubbliciz zare ipropri
obiettivi, rispetto ai quali devono essere oggetto di valutazione mirata a verificare se, come, quando
e con quali risorse quegli stessi obiettivi vengono raggiunti.

Il presente Programma indica le principali azioni che la nostra Agenziaintende seguire nell,arco del
triennio 2015-2017 in tema di trasparenza.

2) Normativa di riferimento

Il presente Programma è stato redatto secondo le seguenti fonti normative e documentali:

o legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
comrzione e dell'illegalità nella pubblica amministra zione);

o decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, ttasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni),
come modificato dall'art. 24-bis (Obblighi di trasparenzaper le pubbliche amminisrrazioni) del
decreto legge 24 giugno 2014 n.90:

o delibera CiVIT I05/20I0.,Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la
trasparenza e I'integrità";

delibera CiVIT 2/2012 "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e

dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparen za e l,integrità,,;

delibera CiVIT 5ol20l3 "Linee guida per I'aggiornamento del Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità 2014-2016', :

Ullicio Controllo tli gestkne: Santlra Boi



"Linee guida, in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblica zionee diffusione sul web,,
approvate dal Garante per la protezione dei dati personali in data 2 marzo 2011.

3) I portatori di interesse ,,stakeholders"

indicati

ad essi

I soggetti interessati alle informazioni sulle attività
schematicamente, insieme ai dati e alle informazioni di
dedicata:

svolte dall'Agenzia sono sotto

interesse e alla sezione del sito

4) rniziative di promozione e diffusione della trasp aîenzanel trienni o 2015-2017

Per il triennio 2015-2017 si eviden ziano le seguenti iniziative:

la Direzione intende individuare nell'approvando Piano della performance quale obiettivo
strategico lo sviluppo e I'aggiornamento degli strumenti di informazione e comunicazione; in
quest'ambito particolare attenzione verrà dedicata ai temi di trasparen za e anti-comrzione.

Principati dati/informazioni di Sezione del sito Arpa VdA

Cittadini Piano della performance
Carta dei servizi
Dati inerenti l'ambiente
Bandi di concorso/Avvisi di
selezione

Sezione Performance
Sezione Servizi erosati
Sezione Informazioni ambientali
Sezione Bandi di concorso
Albo

sindacali Dati relativi al personale
Bandi di concorso/Avvisi di
selezione

Sezione Personale
Sezione Bandi di concorso
Albo

Regione, enti locali,
A.U.S.L., Protezione
civile, Vigili del fuoco

Dati riguardanti I'attività
istituzionale di Arpa VdA
Piano della performance
Opportunità di collaborazione
Dati inerenti I'ambiente

Sezione Disposizioni generali
Sezione Performance
Sezione Bandi di concorso
Albo
Sezione Informazioni ambientali

Pubblica
Amministrazione in

Sistema delle Asenzie

ambientaliste e di tutela
degli interessi diffusi
Università,
amministrazioni
scolastiche, istituti di
ricerca

Avvisi di indagine di mercato
Bandi di gara
Dati su contratti

Sezione Bandi di gara e contratti
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Si provvederà al consolidamento della fruibilità dell'indiriz zo di posta elettronica dedicato
trasparenza@arpa'vda'it' istituito nel dicembre 2014 in occasione delle giornate della
trasparenza.

Il sito web è oggetto di continuo aggiornamento anche al fine di migliorame la fruibilità da parte

dei cittadini e dei portatori d'interesse.

Per quanto riguarda in particolare il monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali, previsto
dall'art.24' comma 2, del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33,le amministrazioni devono procedere a

tale monitoraggio, eliminando tempestivamente le anomalie rilevate, e i risultati del
monitoraggio devono essere pubblicati e resi consultabili nel sito web istituzionale
dell'amministrazione. Verranno date indicazioni ai vari operatori sulle modalità operative
inerenti ai criteri, per la determinazione. I tempi procedimentali non sono di facile
determinazione, poiché si tratta soprattutto di "endo-procedimenti", inseriti in un contesto

istruttorio complesso governato soprattutto dall'Amministrazione regionale titolare del
procedimento principale: si tratterà della principale azione di traspare nza per il 2015 di per sé

raccordato con gli ambiti "performance" e "anticomrzione". Seguirà dopo una prima fase di
avvio la tllevazione delle anomalie dei tempi con evidenza delle ragioni degli eventuali
scostamenti rispetto al termine fissato dalle normativa o dalle direttive di riferimento.
Base di lavoro sarà la proposta operativa del Direttore amministrativo presentata nell'ambito del
Piano della performance 2014.

Nell'anno 2015 I'Agenzia inoltre continuerà nel processo di implementazione di dati e

informazioni ormai tendente alla piena ottemperanza agli obblighi normativi. Nel 2014 si è
infatti proceduto a pubblicare ulteriori dati, ad aggiornare quelli esistenti e ad affin are la
conversione degli stessi in formato aperto: nel 2015 si intende continuare su tale linea di
intervento. In particolare, verranno ulteriormente definite le informazioni già contenute con

riferimento alla sottosezione Benessere organizzativo, inconformità alle linee-guida CIVIT.
Verranno anche definiti gli obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti
informatici e avviato il percorso di stesura di un regolamento di disciplinano dell'esercizio della
facoltà di accesso telematico e del riutllizzo dei dati, da pubblicare su ,,Amministr azione
trasparente".

- Si provvederà inoltre, in raccordo con i strumenti di programmazione dell'attività agenziale, a

ridefinire l'impianto della carta dei servizi e della tabella dei costi contabllizzati in linea con
quanto prodotto dai gruppi di lavoro operanti a livello di sistema agenziale.

- Al fine di migliorare la diffusione della cultura della trasp arenza e dell'integrità all,interno
dell'Agenzia, verranno poi proseguite le iniziative di formazione del personale riguardanti i
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contenuti del presente Programma, del Piano triennale di prevenzione della comrzione e del
Codice di comportamento.

L'Agenzia' provvederà alla organizzazione di almeno una giornata della trasparenza,
catatterizzando tale iniziativa in termini di massima apertura ed ascolto verso l,esterno (delibera
ctvlT 2/2012)' si tenà conto dell'esperienza acquisita nel 2013 e nel 2014 per apportare
modifiche organizzative in modo da ottenere una maggiore partecipa zione.

5) Dati soggetti a pubblicazione

E' attiva sul sito web dell'Agenzia la sezione "Amministrazione trasparente,,; nello specifico, la
sezione è articolata in sotto-sezioni di primo e di secondo livello corrispondenti alle tipologie di dati
da pubblicare' come indicato nell'alregato A der d.rgs.33/2013.
Queste sottosezioni sono riportate nell'allegata Tabella n. l: obblighi di pubblicazione e
strutture responsabili, nella prima colonna - livello I (Macrofamiglie), e nella seconda colonna -livello 2 (Tipologia di dati).

Nella colonna "contenuto dell'obbligo" sono riportati in dettaglio i dati di cui la normativa prevede
I'obbligo di pubblicazione. Nella colonna "Stato di attuazione", è indicata la disponibilità, al mese
di dicembre 2014, dei dati sul sito dell'Agenzia, la non appticabilità dell,obbligo della presenza del
dato in relazione al perimetro della mission dell'Agenzia e l'obiettivo di implementazione delle
informazioni non ancora pubblicate.

Nell'ambito delle varie informazioni soggette ad obbligo di pubblica zione,rientra in particolare il
rimando alle "Informazioni ambientali", costituenti il contenuto istituzionale del sito web
dell'Agenzia.

6) Responsabilità, aspetti procedurali e monitoraggio

Il Direttore amministrativo pro-tempore è il Responsabile della
compito di controllare il procedimento di elaborazione e di
triennale.

trasparenza dell'Agenzia, con il
aggiornamento del programma

Il monitoraggio sull'attuazione del Programma, attività necessaria a verificare la progressiva
esecuzione delle attività programmate ed il raggiungimento degli obiettivi, sarà a cura del
Responsabile della trasparenza, coadiuvato dall'ufficio controllo di gestione ed in stretta
collaborazione con il personale della Segreteria del Direttore tecnico e con i referenti degli uffici
amministrativi, anche attraverso l'organizzazione di riunioni periodiche utili non solo per

Ulficio Controllo di gestione: Sandra Boi



monitorare le fasi attuative del programma ma anche per gestire ulteriori fasi di adeguamento alle
continue evoluzioni normative, nell'ambito delle attività dell'osservatorio per l,attuazione del
programma triennale della traspaÍenza e dell'integrità, già previsto nel piano della performance
2014/2016.

Entro il 31 luglio 2015 verrà pubblicato sul sito nella sezione "Amministrazione trasparente,,, un
documento ricognitorio del monitoraggio effettuato, con I'indic azione degli scostamenti dal piano
originario e le eventuali azioni nuovÍImente prograrnmate per il raggiungimento degli obiettivi
ovvero per intervenuti aggiornamenti.

La Segreteria del Direttore tecnico è responsabile:

o della corretta gestione del sito web agenziale;

o del buon funzionamento del processo e dei meccanismi

profilazione degli utenti con diritti di creazione e modifica
sito:

della sua piena accessibilità da parte degli utenti;

in sede di prima applicazione, dell'inserimento dei dati inviati dai responsabili delle varie unità
organizzative.

Le Unità organizzative produttrici delle diverse tipologie di dati, catalogati secondo le disposizioni
vigenti, sono indicate nell'ultima colonna della Tabella n. I indicata al paragrafo 5).
ogni unità organizzativa è responsabile della conettezza, complete zza e tempestività delle
informazioni, della pubblicazione diretta ed aggiornamento dei dati; saranno individuati uno o più
referenti che verranno formati dalla Segreteria del Direttore tecnico sulle relative modalità operative
per la pubblicazione. I nominativi dei referenti saranno comunicati al Responsabile della
trasparenza e all'Ufficio Controllo di gestione.

informatici di identificazione e di

dei contenuti e dei dati presenti sul
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stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione (Programma della trasparenza zotsl2oLT di ARpAvatte d'Aostal

Denominozione

tufro-sezìone
lìvello 7

(ModoÍomiglíe)

Denominoaione

sono-sezíone

liveilo 2
(fipoloEíd dî ddti)

niteùùento Denomi nd zione del síngolo
ohhlígo ConEnuto dell'obblígo

sbto di
otudzbne

(27.01-201s)
Aggîonomento

Programma per la

Trasparenza e I'integrità

Ad. 10, c. 8,

lett. a) del

d.lgs.33/2073

Programma per la

Trasparen2a e l'integrità
,rogramma triennale per la trasparenza e l,jntegrità e relativo stato di attuazione

pubblicato

sul sito
Annuale ent.o il

31 gennaio

Piano triennale di ,iano tri€nnale di prevenzione della corruzione pubbli€ato

sul sito
Annuale entro il

31 gennaio

Attestazioni OIV o

struttura analoga

Art.14, c.4,
rett. g), d.l8s

n.33/2013
aftestazioni CIV \ttestazione della Commissione indipendente di valutazione della performance (CtV)

pubblicato

sul sito
relazione a

delibere Civit (ora

ANAC}

Afti generali

Ad. 12, c. 1

del d.lgs.

3312013

Riferinenti normativi su

organizza2jone e attività
ink alle norme pubblicate nella banca dati ,,Normattiva,, 

che regolano l,istituu ione,
organizzarione e I'atrivirà dell,ARpA VdA: legge n. 61/1994 e legge regionale n. 4111995

pubblicato

sul sito
Tempestivo

)ocumento di Programmazione Triennale (DpT) pubblicato Annuale entro il

,iano Operativo Annuale {pOA)

le8olamento di contabalità

pubblicato Annuale entro il

pubbliceto
Tempeltivo

)isciplina delle procedure di acquisizione di beni e seryizi jn economia pubblicato
Tempe!tivo

legolamento di organizzazione I pubbliceto

I sul sito
Tempestivo

Ad. 55, c. 2,

n.165/2001

4ft..12, c.1,
d.lgs. n.

33/2013

Codice disciplinare e codice

di condotta

CCNL 6/05/201O, Norme disciplinari e codice disciplinare - dirigenza Sanitaria, professionate,
Iecnica

pubblicato

sul sito
Iempestivo

!orme disciplinari e codice coopoftamento diriSenza SplA pubblicato

sul sito
Tempestivo

{orme disciplinari personale del compafto pubblicato
Iempestivo

lodice di comportamento dei dipendenti pubblici pubblicato
Tempestivo

Oneri informativi per

cittadini e imprese

\ft. 34, d.tgs

n.33/2013
Oneri informativi per

cittadini e imprese

\RPA Valle d'Aosta non è tenuta all,obbligo di pubbli€ità previsto in quanto gli oneri
nformativi non sono rjconducibili ai compiti istituaionali dell,Agenzia, quale ente strumentale
lella ReSione, non titolare quindi derre funzioni descritte neil'ail. 34 in materia autorizzatoria
:oncessoria e cefrificatorie nè erogatore direttamente di setuizi pubbli€i ai cittadini e neppure
li cont.ibuti pubblici

applicabale

Eurocrazia zero
4fr.37, c.3 bis

d.l. n.6912073
Attività soggefte a controllo

\rpa vdA non si ritiene assoggettata a tale obbligo di pubblicità in quanto attività di controro
ìon dlrèttamente rientranti nella funzioni istituzionali applicabile

Organirzazione

Orgeni di indirizzo
politico amministrativo

OrEani di indiriz2o politico-
amm,nastrativo

4rt.14, c.1,
lert. b), d.t8s

n.33/2013

\RPA Valle d'Aosta non è tenuta agli obbtighi di pubbticità previsti dagli afticoli 14, 28 c. 1 e 47
î quanto il riferimento è a8li organi politici, non presentr tn aRpa applicabile

Sanzioni p€r mancata

comunicazione dei dati

4rt.47,c.1,
lett. b), d.l8s

n.3312013

Sanzioni per mancata

comunica2ione dei dati
:ollegato all'an. 14 (si rinvia a 'Contenuto dell,obbligo,,)

appli€abile

Rendiconti gruppi
consilaarí

reSionali/provinciali

4rt.28,c. L,

o.rgs. n,

33/2013

Rendiconti gruppi consiliari
regíonali/provinciali

:ollegato all'aft. 14 (si rinvia a ,'Contenuto dell'obbligo',)
applicabile

Attr degli organi di controllo

Anicolarione degli uffici

Afr.13, c.1,
lett. b), d.lgs.

n.33/2013
Afr icolazione degli uffici \nicolazione degli uffici pubblicato

sul sito
Iempestivo

4ft.13, c. 1,

lett. c), d.lgs

n.33/2013

Organigramma

llustrazione in forma semplifjcata con jink ad una pagina contenente tutte le informazioni
)reviste dalla norma

pubblicato

sul sito
Tempe5tivo

4ft.13, c.1,
lett. b), d.l8s.

n.33/2013

rmpetenze e risorse a disposizion€ di ciascun Ufficio/Area operativa pubblicato

sul sito
Iempestivo

lomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffício pubblicato
Tempestivo

Telefono e posta

elettronica

4rt.13, c. 1,

lett. d), d.l8s

n.33/2oL3
felefono e posta elettronica

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta €lettronica istjtuzionalj e delle
caselle di posta elettronica cedificata dedicate

pubblicato

sul sito
Tempestivo

Consulenti e

collaboratori

Afr.15,c. I,2
d.lgs.

Consulenti e €ollaboratori

stremi deSli atti di €onferimento di incarichi a soSgetti esterni a qualsiasi titolo
pubblicato

sut Slto
Iempestivo

'er ciascun titqlare di incarico

An. 15, c. 1, 2

d.lgs.

n.31/2013

) curriculum secondo modello vrgente europeo pubblicato
Tempestivo

l) compensi relativi al rappono di lavoro con specifica eviden2a delle eventuali comoonenrr
,ariali o legate alla valutazione del risultato

pubblicato

sul sito
Iempestivo

l) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato
egolati o finantiati dalla p.A. o allo svolgimento di attività professionali

pubblìcato

sul sito
Tempestivo



Denomíndzíone

tuto-sezione
lìvello 7

(MútoÍomíglie)

Denúindzione
sofu-sezione

líveilo 2
(Íipologio dí dotí)

RiÍerimento Denomíndzione de I sí ngolo
obbligo Co nte n uto d el I' o bb I i g o

Stotu di
oftuozione

(27.01.2015)
Aggiúnomento

4n.15, c.2

l.l8s.33/2013

'abelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso
lell'incarico (comunicato alla Funzione pubblica)

pubblicato

sul sito
Tempestivo

4rt.53, c.14

o,rgs.
\ttestazione dell'awenuta verifica dell,insussistenza di situaizoni, anche potenziali, di conflifto
ii interesse

pubblicato

sul sito
4fr.15, c.1,

d.lgs. :stremi degli atti di conferimento

>er.ias.Ín riî.1:r. ii i^...i.^

pubblicato

sul sito
Tempestivo

Aft. 15, c. 1, 2

d.lgs.

n.33/2013

l) curriculum secondo modello vrgente europeo
di vefrace

pubblicato
Iempestivo

l) compensi relativi al rappofro di lavoro con spe.iti." 
"iid*aiàG**ru"|i .*p ro

'ariali o leEate alla valutazione del risultato
pubblicato

Tempestivo

l) dati relativi allo svolgimento di incarichi o aila titorarità di cariche in enti di diritto orivaro
egolati o finanziati dalta p.A. o allo svolgimento di aflività professionalr

pubblicato

sut stto
Tempestivo

Dirigenti

qft. 15, c. 1,

5 d.lgs.

n.31/2012
An. 10, c. I
ett. d) d.lgs

33/2013
Dirigenti

:stremi degli atti di €onferimento pubblicato

sul sito
Tempestivo

1J curriculum secondo modello vigente europeo pubblirato
lemp€stivo

l) compensi relativi al rappono di lavoro con spe.ifi." 
"uid**ìJÈ**ruJ-*p ni

'ariali o legate allq valutazione del risultato
pubblicato

Îemp€stivo

l) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato
egolati o finanziati dalla p.A. o allo svolgimento di attività professionali

pubblicato

sul slto
l€mpestivo

4d.20, c.3

o,rgs.

n.39/2013

l) dichiarazione sulla insussistenra di una delle cause di inconferibilità o incompatjbilità

In attesa degli

incarichi

dirigenziali di
prossima

definizione

Posizioni organizzativ€
4rt. 10, c.8,

lett. d) d.l8s n

33/20L3
Posizroni organizzative

:urriculum dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello
:uropeo

pubblicato.
Tempestivo

Dotazione organi€a

4f.16, c.1,
d.lgs. n. conto annuale del personale ;onto annuale del personale e relative spese sostenute pubbljcato

sul sito
4rt.16,..2,

Costo personale tempo
indeterminato :osto complessivo del personale a tempo indeterminato in servirio pubblicaîo

sul sito

Personale non a tempo

Art.17 c.2
d,lgs. n,

Personale non a tempo
indeterminato (da

)ersonale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dej titolari dei
:ontratti a tempo determinato, con indicarione delle diverse tipologaa di rappodo

pubblicato

sul sito
Ad. 17 c. 1,

o,rgs. n.
costo del personale non a

tempo indeterminato losto complessivo del personale non a tempo indeterminato in seruizio
pubblicato

sul sito
frimestrale

Tassi di assenra
Ad.16c.3,

d.lgs. n. Tassi di assenza Tassa di assenta del personale distinti per uffici di livello dirisenzjale
pubblicato

sul sito
lrimestral€

Incarichi conferiti e
autorirrati ai dipendenti

(non dirigenti)

4fr. 18 c. 3,

d.lgs. n.

33/2013

Incarichi conferiti e

autori2zati ai dipendenti
(dirigenti e non dirigenti)

:lenco degli incerichi conferiti o autorizzati a ciascun djpendente, con l,indica2ione
lell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico

pubblicato

sul sito
Tempestivo

I 

Contratterione collettiva
4n.21 c. 1,

o,tgs, n, Contrattazione collettiva
iiferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionalí ed
ventuali interpretazioni autentiche

pubblicato
Tempestivo

I con,,"u"rion"

I 
intesrativa

{rt.2Lc.2,
o.rgs, n,

33/2013

Contratti integrativi
:ontratti íntegrativi stipulati, con la rerazione tecnrco,finanriaria e queila iilustrativa cedifi€ata
,al collegio dei revisori dei conti

pubbliceto

sul sito
Iempestivo

Costi contratti integrativi ipecifiche informazioní sui costi della contrattazione pubblicato

otv
Ad. 10 c. 8,

d.lgs. n.

33/2013

CIV {Commissione
ndipendente di Valuta2ion€)

!ominativi, curricula e compensi pubbliceto

sul sito

Bandi di

Aft. 19 c. 1,

d.lgs. n. Bandi di concorso landi concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l,Agenria
pubblicato

sul sito
lempestivo

Afr.19c.2,
Elenco bandi espletati

lenco dei bandi in corso e dei bandi espletati nel corso dell,ohimo trienno con l,indica2ione,
rer cia5cuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate

pubbli€ato
Tempestivo

Perfotmance

Sistema di misurazione e

valutazione della

Performance

Par. 1, delib

C|VIT n.

to4/2o1o

Sistema di misurazione e

velutazione della

Performance
rstema di misurazione e valutazione della perfomance pubblicato

sul sito
Tempestivo

Piano della Performance
4ft. 10 c. 8,

o,rgs. n, Piano della Performance riano della Performance pubblicato

sul sito 31 gennaio

Relazione sulla
Aft.10c.8,

o.r8s, n. Relazione sulla Performance ìelezione sulla Performance pubblicato

sul sito

Annuale eniro il

30 giugno
Documento dell'otv di

validazione della

Relazione sulla

An. 10 c. 8,

d.lgs. n.

33t2013

Documento dell'ctv di
validazione della Relazione

sulla Perfomance
)ocumento dell'ClV di valida2ione della Rela2ione sulla perfomance pubblicato

sul sito
Iempestivo

Ammontare complessivo

dei premi

Ad. 20 c. 1

d.tgs. n,

33/2013

Ammontare complessivo dei
premr

mmontare complessivo dei premi collegati alla performance stan2iati
pubblicato

sut Stto
Tempestivo

mmontare dei premi effettivamente distribujti pubblicato

Dati relativi ai premj
4rt. 20 €. 2

o.rgs, n,

33/2013
Datj relativi ai premi

:ntità del premio mediamente conse8uibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale
tut stto

Tempestivo

)istribuzione del traftamento accessorio, in forma aggregata pubblicato
Tempestivo



Denofrínozione

tufto-sezione

livello 1

(Moctofomîglie)

Denominozíone

tuto-sezíone

lívello 2
(fipologÍd di dotÍ)

RiÍeúmento De no minozione del sí ngolo
obbliEo Cútenuto dell'obhtîgo

shto di
dfrudzíúe

(27.01.2O1s)

uEild p,etrilailra sta per I dtrigenti sja per il personale nonJiriEenziale

/alutazione rischio stress correlato _ risultati

pubblicato
Tempestivo

Art.20 c.2
d.lgs. n.

33/2013
Eenessere organizzativo

pubblicato

sul sito

\ccordo sulla flessibilità oraria pubblicato

sul sito
Benessere organizzativo

-ivelli di benessere organjzzativo

Si rinvia al repofr sul

correrato, net 2015

lempestivo

Enti controllati

Enti pubblici vigilati

An. 22 d.lgs.

n.33/2013

Enti pubblici vigilati

IRPA Valle d'Aosta ad oggi non esercita alcuna forma di controllo o vigilanza su altr

applicabile

Enti di diritto privato Enti di diritto privato

lappresentaztone gfafica Rappresentazione graf ica

Dati aggregati attività
amministrativa

4fr. 24 c.

d.l8s. n.

33/2013

Dati aggregati attivjtà
ammin,strativa

AnivÍta e prftedimen

;ezione jndicata dal d. lgs. 33/2013 per la quale non si prevedono specifici adempimenti per
\rpa Valle d'Aosta non applicabile

lipologia di
procedimento

4ft.35 c.1,2,
d,tgs, n.

33/2013

]reve descrizione del procedimento con indjcaztone i riterimenti normativi utili

pubblicato

sul sito

lenpestivo

lome del responsabite d"l pro."dim"nto,@
'osta elettronicat5!!!.lZ!1!itè
)ve direrso,

Tempestivo

uodatità con le qualigli interesstí possono ottenur" t" i*o*.i*i ,À*l* 
"[à*alrÈ:orso che li riguardjno

Tempestivo

Iempestivo

ermtne ttssato in sede di discíplina normativa del procedimento per la conclusione €on
adoz'one di un prowedimento espresso e ognr arlro termine procedimentare rirevante lemp€stivo

iichiarazione dell'interessato owero il procedimento può concludersi con il silemio_assenso
lell'amministraaione Tempestivo

uurtrenro ot turera amministrativa e giurisditionale in favore dell,interessato

er procedimenti di istanza di pane atti e documenti da allegare all,istanza e moduljstica
e€essaria, uffici ai qualì rivolgersi per jnformazronr,orari e moclalità di a..è<.^

Temoestivo

lemoestivo

Monitoraggio tempi
pro€edimentali

Àrt.24 c. 2

o,rgs. n,
Monitoraggio tempi

procedimentali isultati del monitoraSgio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali
Tempestivo

)ichiarazioni sostitutive €

acquisazaone d,ufficio

4ft. 35 c. 3,

d.lgs. n.

33/2013

Recapiti dell'ufficio
responsabile

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell,ufficio responsabile per le,ftività volte a gestire, Earantir€ e verificar€ la trasmissione dei dati o 1,".."*o dir"tt-o a.6u
;tessj da pane derre amministrazioni procedenti ail'acquisirione d,uîficio dei dati e ailo
;volgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive

in fase di

elaborazione

Prowedimènti

Ad.23c.1, I

d.lss. n. I 
prowedimenti organi

"";.^," I indirizzo potiticoindirizzo politico
upa vaile d Aosta non è tenuta all,obbligo di pubblicità previsto in quanto sprovvista dirgani di indiritzo politico

applicabile
(rt.23 c.2

o,rgs. n,

33/2013

,rowedimenti e atti diriSenl
eedimenti dirigenti
amministrativi

:renco oer pfowedrmenti da pubblicare in tabelle con indi€azione contenuto, o88etto,
:ventuale spesa prevista, estremi relativi ai principali documentj relativi ai princ-ipali
tocumenti conenuti nel fascicolo relativo al procedtmento

pubbli€ato

sul sito
Tempestivo

4ft.25 c.1,
d.lgs. n.tmprese \RPA Valle d'Aosta non è tenuta all'obbligo di pubblicità previsto ;n quanto non direftamenre

itolare di fuzione di controllo sulle attività delle imprese
applicabile

Eandi dlSara e contrafri Bandi di gara e contrattl
Àrt.37 c.1,2,

o,r8s, n,

3312073

Awiso di pr€informazíone
Awiso di pretnformazione

pubbli€ato

sul sito

da pubblicare

modalitàDelibera a contrarre
Delibera a contrarre

lin caso di procedura negoziata senza previa publicazione di bando

Awisi. bandi €d inviri 163/20061
dal d.lgs.

16312006Awisi sui risultati della
procedura di affidamento awasi sui risultati della procedura di affidamento

Intormazione sulle singole
procedure

Codice ldentificativo Gara (Ctc);struttura proponenre; oggetto det bando; procedura di sce[a
der contraente; erenco degri operatori invitati a presentare offene/numero di offerenti che
hanno padecipato al procedimento; aggiudicatario; impono di aggiudicazjone; tempi di
completamento dell,opera servizio o fornitura; impofto delle somme liquidate

Iabelle riassuntive rese ljberamente scaricabili in un formato digistale stardard apeno

pubbli€ato

sul sito

Sowenzioni, contributi,
sussidi, vantaggi

economici

Criteri e modalità
Àfr.26 c.1,2,

d.lgs. n.

33/2013
Criteri e modalità

\RPA Valle d'Aosta, per le proprie fjnalità istituzionalj discendenti dalla legSe regionale
l1/1995, non approva né liquida spese rjconducibili alle categorie di cui 

"il o*r_""," 
-

ottosezlone applicabileAtti di concessione
Afr.27 c.7

d.lgs. n. Atti di conc€ssione

A(. 29 c. 1

d.lgs. n.
Eilancio preventivo e ,'.,,L,u ur p'evrstone e consuntrvo dj ciascun anno in forma sjntetica, aggregata e

emplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche
pubblicato

sul sito Tempestivo

I

I

I



Denoúinozione

tufrO-se2iOre

líveilo t
lMocrcÍomíglie)

Denúinozione
softo-sezbne

lîyello 2
(Tipologlo di doti)

BiÍedmento Denomí ndzíone de I síùgolo
obbligo cútenuto delt,obbilgo

stoto dí
oft@zione

(27.01.20ts)
Aggiùnoùento

Silanci

Piano de8li indicatori e

risultati attesi di bilancio

lrt.29 c.2
d.lgs, n.

33/2013

Piano degli indicetori e

rasultati attesi di bilancio

)iano de8li indicatori e risurtati attesi di birancio, €on Iinte8razione deile risurtanze osseruate
n termini di ragSiungimento dei risurtati attesi e re motivaziona deSli eventuali scostamenti e
li aSgiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la
pecificazione di nuovj obiettivi e ìndicatori, sja attraverso I,aggaornamento dei valori obiettivo
la soppressione di obaettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificatione

pubblicato sul sit Tempestivo

aeni imhobili e
gestione petrifronio

Patrimonìo immobiliare .30d.lgs.
33/2OL3

Patrimonio immobiliare nformazioni identif icative degli immobili posseduti pubblicato

sul sito
lempestivo

Ad.30 d.lgs

n.33/20t3affitro canoni di loca,ione o affitto \d o8gi assenti contratti di locazione di cui pade è l,Agenzia pubblicato

sul sito
Tempestivo

Controlli e rllievi
sull'amminiatrerione

Ad.31 d.lgs.

n.33/20L3

\d oggi non e5istono rilievr di organi di controllo e revisrone pubblicato
Iempestivo

Rilievi Cote dei conti \d oSgi non esistono rilievi da pade della Cofte dei conti pubblicato
Tempestivo

Sediri erogati

Carta dei seruizi e

standard di qualità

4rt. 32 c. I
o,rgs. n,

Carta dei servizi e standard

di qualità laila dei servizi pubblicato
Tempestivo

Costi contebilizrati ett. a) an. 1C

c.5 d.lgs. n.
Costi contabilizzati

:osti contabilizzati da pubblicare in tabelle dei servizi erogati evidenziando quelli
rffettivamenti sostenuti e quelli imputati al personate

pubblicato

sul sito

Tempi medi di

erogazaone dei servizi

{ft.32c.2
Ienpa medi di erogazione

dei servizi

\RPA, ai sensi della le8ge regionale istitutjva, ín quanto ente strumentale di Regione, AUSL ed
:nti locali, non eroga direttamente servizi ad utentl applicabile

Iiste di attesa
4n.41 d.lgs.

n.33/2013 Lrste dr attesa
{orma applicabile alla sola categoria',enti del seruizio sanitario nazionale,,, dj cui l,Agenzia I non
ron fa pane 

I appricatite

Pagamenti

Elenco debiti scaduti
Aft. 5, c.1, d.l

n.3S/2O13 Elenco debiti scaduti

\RPA Valle d'Aosta non è renuta agli obblighi di pubbli€ità previsti dail,an. 5, c.1 det d.t.
l512013 in quanto incombenza applicabile alle sole Amministrazioni dello Stato

applicabile

Pjano dei pagamenti 4ft.6, c.3, d.l
n.3S/2O73 Piano dei pagamenti tiani dei pagamenti per impofti aggregati per classi di debiti pubblicato

sul sito
Tempestivo

Elenco debitt comunicati

ai creditori
cd.6, c.3, d.l

n.3s/2O13
Elenco debiti €omunicati ai

creditori

ilenco completo, per ordine cronoloSico di emissione della fattura o della richiesta
rquavarente di paSamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai creditori,
on indícazione dell'impono e della data prevista di pagamento comunicata al creditore

pubblicato

sul sito
TemDestivo

Indi€atore di tempestivit
der pagamenti

Af. 33 d.lgs. 
ltndicatore di tempestività de

n.31/2073 | pagamenti rdicatore dei tempi medi di pagafiento relativi aglj acquisti di beni, servjzi forniture
pubblicato

sut stto

lSAN e pagamenti

informatici
At.36 d.lgs

n.33/2073
IBAN e paSamenti

informatici
úelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pa8amento, owero gti
Jentificativi del conto corrente postale sul quale è possibile effettuare i pagamenti

pubblicato

sul sito
Tempestivo

Opere pubbliche Af.38 d.l8s.

n.33/2013 opere pubbliche
t attività contrattuale di ARpA Valle d'aosta è rivolta quasi esclusivament€ all,acquisi2ione di
beni e servizi

applicabile
Pianilìcazione e 8ow.n

del teÍitorio
An.39 d.lgs.

n.33/2013
Pianifìcazione e governo del

territorio
IRPA Valle d'Aosta non è tenuta all,obbligo di pubblicità previsto in quanto le attivjtà indrcare
ìon raentrano nella missione istiturionale dell,Asenzia applicabile

An. 40 c. 2
ambienhli Informazioni ambientali e informazioni costituiscono il contenuto istituzionale del sito web di Arpa Valle d,Aosta pubblicato

sul sito
Strufrua€ snitade
private accreditat€

4rt.41 d.lgs

n.33/2013
Struttrure sanitare

{on appricabile in quanto ambito di interyento non riconducibilre alle finalità istituzionalr
lell'Agenzia

appli€abile
Interuenti straordinari

di emèrtenra
Afr.42 d.lgs.

n.33/2013
Interventi straordinari e di

emergenza

\RPA Valle d'Aosta non è tenuta all,obbligo di pubblìcità previsto in quanto le attività indtcate
ron rientrano nella missione jstituzionale dell'Agenzia applicabile

Ah.i contenuti -
Corruzione

Piano triennale di
,iano triennale di prevenrione della corruzione pubblicato

sul srto

Annuale entro il

31 gennaio

Afr.10, c.8,
lett. a) del

l-l8s.33/2013

Programme per la

Trasparenza e I'integrità
,rogramma triennale per la traspar€nza e l,integrità e relativo stato di attuazione

pubblicato

sul sito

Annuale entro il

31 gennaio

An.43, c. 1,

d.lgs, n.

33/2013

Responsabile della
tesponsabile della prevenzione della corruzione pubblicato

sul sito

Aft. 1, c. 14, I

19O/2012

Relazione del responsabile

della corruzione

ìelazione del responsabire derra prevenzione deila corru2ione recante i risurtati deil'attivtra
ivolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)

pubblicato

sul sito

Aft. 1, c. 3, L

r90/2012
Atti di a€certamento delle

violazioni
\d oggi non esistono atti di acceftamento delle viola2ionj delle disposizioni di cui al d.lss
.9120t1

pubblicato

sul sito

Altri cortenuti - Accèssa

Aft.5, c. I
d.lgs. n.

3312013

{ome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico.
ronché modalità per I'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapih telefonicr e delle
iaselle di posta elettronica istituzionale

pubblicato

sul sito
Tempestivo

Ad. 5, c. 4,

o,r8s, n.

33/2013

lome del titolare del potere sostitutivo, attivabile in caso di ritardo o mancata risDosta, €on
ndicarione dei recapiti telefonici e delle caselle diposta eleftronica istituzjonale

pubblicato

sul sito
Îempestivo

4fr.52, c.1,
).18s.82/2OOs

Regolamenti
legolamenti che disciplinano l,esercizio della facohà di accesso telematico e il riutil;zzo dei
lata

in fase di

elaborau ione



Oenominozíone

sófto-tezione

llvello 1

lMdúoÍoúigtíe)

Denomíno2ionè

5oftó-tezioîe

lívello 2
(fipologìo di doti)

Rifeilmento Denomìnozione de I singoto
obbligo I Conteduto dell,obbtígo

I

I

Catalogo dei dati, dei metadati e delle raltive banche dati in possesso delle amministrazjoni

Stdto dí
dtua2ione

(27.01.2O1s)
Aggíonomento

Accessibilita e cablogo
di dati, mehdari e

banchè deti
4ft.52, c.1,

l.lgs. A2/2OOS

Cetalogo di datj, metadati e
banche dati pubblicato

sul sito

{rt.9,c.7,d.1.
179/2012

Obietivi diac6essibilirà

48ènzia per t'ttalia I anno corrent€
lentro il 31 marzodi ogni anho)

utte le informazioni ri8uardanti I'attività del CUG

in fase di
elabora2ione

Altri contenuti -
Comirato Uni.o di

ca.anzia (Ctc)

pubblicato

sul sito
Tempestivo

pubblicato

sul sito Tempestivo
Altri aontenuti - Oati

:osti sostenuti per le auto di servizio pubblicato
lempestivo


