
Allegato al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2021-2023 

La tabella indica l’elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti nel corso del triennio, la periodicità dell’aggiornamento e l’ufficio responsabile 
della pubblicazione. 

 

Denominazione 
sotto-sezione 

livello 1 

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati) 
Riferimento normativo Contenuti dell’obbligo Aggiornamento 

U. O. responsabile della 
raccolta, 

detenzione/elaborazione 
/trasmissione del dato 

U. O. responsabile 
della 

pubblicazione 
Note 

Disposizioni 
generali 

Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione 

e della trasparenza 

Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. 
n. 33/2013 

Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 

(PTPCT) 
Annuale Direzione/Settore Affari 

Generali 
Redazione del sito 

istituzionale 
 

Atti generali 
Art. 12, c. 1 e c.2 d.lgs. n. 

33/2013; Art. 55, c. 2, 
d.lgs. n. 165/2001 

Riferimenti normativi su organizzazione 
e attività 

Tempestivo 

Direzione Generale/Ciascun 
settore/ufficio per 

competenza 

Redazione del sito 
istituzionale 

 

Atti amministrativi generali 
Direzione Generale/Ciascun 

settore/ufficio per 
competenza 

Redazione del sito 
istituzionale 

 

Documenti di programmazione 
strategico-gestionale; Leggi regionali 

Direzione Generale/Ciascun 
settore/ufficio per 

competenza 

Redazione del sito 
istituzionale 

 

Codice di comportamento dei 
dipendenti 

Direzione/Ufficio Risorse 
Umane 

Redazione del sito 
istituzionale 

 

Oneri informativi per cittadini 
e imprese 

Art. 34, c. 1, 2del d.lgs. 
33/2013 

---- 
Obbligo 
abrogato 

---- ----  

Organizzazione 

Organi di indirizzo politico-
amministrativo 

Art. 13, c. 1, lett. a) e art. 
14 del d.lgs. 33/2013 

Dati relativi agli organi di indirizzo 
politico-amministrativo dell'Agenzia 

Tempestivo 

Direzione Generale/Ufficio 
Risorse Umane 

Redazione del sito 
istituzionale 

Sardegna 
Ricerche non 
ha incarichi 

politici 

Sanzioni per mancata 
comunicazione dei dati 

Art. 47 del d.lgs. 33/2013 

Sanzioni per mancata o incompleta 
comunicazione dei dati da parte dei 

titolari di incarichi politici, di 
amministrazione, di direzione o di 

governo 

Direzione Generale/Ufficio 
Risorse Umane 

Redazione del sito 
istituzionale 

 

Articolazione degli uffici 
Art. 13, c. 1, lett. b) e c) del 

d.lgs. 33/2013 

Dati relativi all’articolazione degli uffici, 
le competenze e le risorse a 

disposizione di ciascun ufficio e i nomi 
dei dirigenti responsabili dei singoli 

uffici 

Ufficio Risorse Umane 
Redazione del sito 

istituzionale 
 

Telefono e posta elettronica 
Art. 13, c. 1, lett. d) del 

d.lgs. 33/2013 

Indicazione dei numeri di telefono, dei 
contatti di posta elettronica istituzionali 

e delle caselle di posta certificata 

Settore Affari 
Generali/Ciascun 
settore/ufficio per 

competenza 

Redazione del sito 
istituzionale 

 



Denominazione 
sotto-sezione 

livello 1 

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati) 
Riferimento normativo Contenuti dell’obbligo Aggiornamento 

U. O. responsabile della 
raccolta, 

detenzione/elaborazione 
/trasmissione del dato 

U. O. responsabile 
della 

pubblicazione 
Note 

Consulenti e 
collaboratori 

Incarichi di collaborazione e 
consulenza 

Art. 15-bis c.1 D. Lgs. 
33/2013 

Il Responsabile dell’Unità che affida 
l’incarico provvede a pubblicare 

direttamente sul portale 
“Amministrazione Aperta” della RAS i 

dati relativi agli incarichi di 
collaborazione, consulenza e 

professionali 

Tempestivo 
Responsabile dell’Unità che 

affida l’incarico 

Responsabile 
dell’Unità che affida 

l’incarico 

Sardegna 
Ricerche 
utilizza la 

piattaforma 
“Amministrazi
one Aperta” 
della RAS 

 
Personale 

Incarichi amministrativi di 
vertice 

Art. 14. Obblighi di 
pubblicazione concernenti i 
titolari di incarichi politici, di 

amministrazione, di 
direzione o di governo e i 

titolari di incarichi 
dirigenziali del d.lgs. 

33/2013 

Atto di nomina o di proclamazione, 
curriculum vitae, compensi di qualsiasi 
natura connessi all'assunzione della 

carica; gli importi di viaggi di servizio e 
missioni pagati con fondi pubblici; dati 
relativi all'assunzione di altre cariche, 

presso enti pubblici o privati, ed i 
relativi compensi a qualsiasi titolo 

corrisposti; altri eventuali incarichi con 
oneri a carico della finanza pubblica e 

indicazione dei compensi spettanti. 

Tempestivo Ufficio Risorse Umane 
Redazione del sito 

istituzionale 
 

Dirigenti 

Art. 14. Obblighi di 
pubblicazione concernenti i 
titolari di incarichi politici, di 

amministrazione, di 
direzione o di governo e i 

titolari di incarichi 
dirigenziali del d.lgs. 

33/2013 

Titolari di incarichi dirigenziali 
amministrativi di vertice 

Entro 3 mesi della 
nomina o dal 
conferimento 
dell'incarico 

Ufficio Risorse Umane 
Redazione del sito 

istituzionale 
 

Posizioni organizzative 
Art. 14, c. 1-quinquies del 

d.lgs. 33/2013 Curriculum Vitae Tempestivo Ufficio Risorse Umane 
Redazione del sito 

istituzionale 
 

Dotazione organica 
Art. 16, c. 1 e 2, D. Lgs. 

33/2013 

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, 

Annuale Ufficio Risorse Umane 
Redazione del sito 

istituzionale 
 

Personale non a tempo 
indeterminato 

Art. 17 c.1 e 2 D. Lgs. 
33/2013 

Dati relativi al personale con rapporto di 
lavoro non a tempo indeterminato, ivi 
compreso il personale assegnato agli 
uffici di diretta collaborazione con gli 

organi di indirizzo politico. 

Trimestrale Ufficio Risorse Umane 
Redazione del sito 

istituzionale 
 

Tassi di assenza 
Art. 16, c. 3, D. Lgs. 

33/2013 

Tassi di assenza del personale 
dipendente con l'indicazione della 

distribuzione tra le diverse qualifiche e 
aree professionali 

Trimestrale Ufficio Risorse Umane Redazione del sito 
istituzionale 

 



Incarichi conferiti e 
autorizzati ai dipendenti 

Art. 18, D. Lgs. 33/2013 
Dati relativi agli incarichi conferiti o 
autorizzati a ciascun dipendente 

(dirigente e non dirigente) 
Tempestivo 

Responsabile della 
Prevenzione della 
Corruzione e della 

Trasparenza/Settore Affari 
Generali 

Redazione del sito 
istituzionale 

 

Contrattazione collettiva 
Art. 21,c.1, D. Lgs. 

33/2013 
Dati relativi ai contratti collettivi 

applicabili all’Ente 
Tempestivo Ufficio Risorse Umane 

Redazione del sito 
istituzionale 

 

Contrattazione integrativa 
Art. 21,c.2, D. Lgs. 

33/2013 

Dati relativi ai contratti integrativi 
stipulati e e informazioni sui costi della 

contrattazione integrativa 
Annuale Ufficio Risorse Umane 

Redazione del sito 
istituzionale 

 

OIV Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. 
n. 33/2013 Atto di nomina e CV dei componenti Tempestivo Componenti OIV/Settore 

Affari Generali 
Redazione del sito 

istituzionale 
 

Bandi di concorso Selezioni di personale Art. 19 D. Lgs. 33/2013 

Bandi di concorso per il reclutamento, a 
qualsiasi titolo, di personale presso 
l'amministrazione, nonché i criteri di 
valutazione della Commissione e le 

tracce delle prove scritte. 

Tempestivo 
Responsabile Unico del 

Procedimento 
Redazione del sito 

istituzionale 
 

Performance 

Sistema di misurazione e 
valutazione della 

performance 

Par. 1, delib. CiVIT n. 
104/2010 

Sistema di misurazione e valutazione 
della Performance 

Tempestivo 
Ufficio Controllo di gestione 

e performance 
Redazione del sito 

istituzionale 
 

Piano della performance Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. 
n. 33/2013 e V all'articolo 
10 del decreto legislativo 
27 ottobre 2009, n. 150; 

Piano annuale della performance Annuale 
Ufficio Controllo di gestione 

e performance 
Redazione del sito 

istituzionale 
 

Relazione sulla performance 
Relazione sulla Performance, (risultati 
conseguiti rispetto ai singoli obiettivi 

programmati) 
Annuale 

Ufficio Controllo di gestione 
e performance 

Redazione del sito 
istituzionale 

 

Ammontare complessivo dei 
premi 

Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013 

Ammontare complessivo dei premi 
collegati alla performance stanziati 

Tempestivo 
Ufficio Controllo di gestione 

e performance/Direzione 
Generale 

Redazione del sito 
istituzionale 

 

Dati relativi ai premi 
Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 

Criteri definiti nei sistemi di misurazione 
e valutazione della performance per 

l’assegnazione del trattamento 
accessorio/ Distribuzione del 

trattamento accessorio, in forma 
aggregata/ 

Tempestivo 
Ufficio Controllo di gestione 

e performance 
Redazione del sito 

istituzionale 
 

Benessere Organizzativo 
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013 
---- 

Obbligo 
abrogato ---- ----  

Enti controllati 

Società partecipate 
Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013 
Dati società partecipate (da pubblicare 

in tabelle) 
Annuale 

Settore Amministrazione e 
Bilancio 

Redazione del sito 
istituzionale 

 

Enti di diritto privato 
controllati 

Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. 
n. 33/2013 

Elenco degli enti di diritto privato, 
comunque denominati, in controllo 

dell'amministrazione 
Annuale 

Settore Amministrazione e 
Bilancio 

Redazione del sito 
istituzionale 

 



Rappresentazione grafica 
Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. 

n. 33/2013 

Rappresentazioni grafiche che 
evidenziano i rapporti tra 

l'amministrazione e gli enti pubblici 
vigilati, le società partecipate, gli enti di 

diritto privato controllati 

Annuale 
Settore Amministrazione e 

Bilancio 
Redazione del sito 

istituzionale 
 

Attività e 
procedimenti 

Tipologie di procedimento 
art. 35, c. 1, 2 del d.lgs. 

33/2013 
Dati relativi ai procedimenti di propria 

competenza. Tempestivo 
Ciascun settore/ufficio per 

competenza 
Redazione del sito 

istituzionale 
 

Monitoraggio tempi 
procedimentali 

art. 24, c. 2 del d.lgs. 
33/2013 

---- 
Obbligo 
abrogato 

---- ----  

Dichiarazioni sostitutive e 
acquisizione d'ufficio dei dati 

art. 35, c. 3 del d.lgs. 
33/2013 Recapiti dell'ufficio responsabile Tempestivo 

Ciascun settore/ufficio per 
competenza 

Redazione del sito 
istituzionale 

 

Provvedimenti 

Provvedimenti organo 
indirizzo 

politico/amministrativo 
art. 23 del d.lgs. 33/2013 Elenco dei provvedimenti adottati Tempestivo ---- ---- 

Dal 2015 
l’Agenzia non 

ha più un 
organo di 
indirizzo 

politico/ammi
nistrativo 

Provvedimenti dei Dirigenti art. 23 del d.lgs. 33/2013 Elenco dei provvedimenti adottati Semestrale Settore Affari Generali 
Redazione del sito 

istituzionale 

Sardegna 
Ricerche 

pubblica i dati 
ogni trimestre 

Controlli sulle 
imprese 

Controlli sulle imprese art. 25 del d.lgs. 33/2013 ---- 
Obbligo 
abrogato 

---- ----  

Bandi di gara e 
contratti 

Informazioni sulle singole 
procedure in formato 

tabellare 

art. 37, c. 1, 2 del d.lgs. 
33/2013 

Informazioni relative alle procedure per 
l'affidamento e l'esecuzione di opere e 

lavori pubblici, servizi e forniture 
Tempestivo 

Ciascun settore/ufficio per 
competenza /Settore Affari 

Giuridici 

Redazione del sito 
istituzionale /Settore 

Affari Giuridici 

Collegamento 
alla 

piattaforma 
Amministrazio

ne Aperta 

Sovvenzioni, 
contributi, sussidi 

e vantaggi 
economici 

Criteri e modalità 
art. 26, c. 1 del d.lgs. 

33/2013 

Atti con i quali sono determinati i criteri 
e le modalità cui attenersi per la 

concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausili finanziari e 

l'attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere a persone ed enti 

pubblici e privati. 

Tempestivo 
Ciascun settore/ufficio per 

competenza 
Redazione del sito 

istituzionale 
 

Atti di concessione 
art. 26, c. 2, art. 27 del 

D.Lgs. 33/2013. 

Atti di concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari 
alle imprese e comunque di vantaggi 

economici di qualunque genere a 
persone ed enti pubblici e privati di 

importo superiore a mille euro 

Tempestivo 
Ciascun settore/ufficio per 

competenza 

Ciascun 
settore/ufficio per 

competenza 

Collegamento 
alla 

piattaforma 
Amministrazio

ne Aperta 



Denominazione 
sotto-sezione 

livello 1 

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati) 
Riferimento normativo Contenuti dell’obbligo Aggiornamento 

U. O. responsabile della 
raccolta, 

detenzione/elaborazione 
/trasmissione del dato 

U. O. responsabile 
della 

pubblicazione 
Note 

Bilanci 

Bilancio preventivo e 
consuntivo 

art. 29, c. 1 del d.lgs. 
33/2013 

Dati relativi al bilancio di previsione e a 
quello consuntivo di ciascun anno Tempestivo 

Settore Amministrazione e 
Bilancio 

Redazione del sito 
istituzionale 

 

Piano degli indicatori e 
risultati attesi di bilancio 

art. 29, c. 2 del d.lgs. 
33/2013 

Piano degli indicatori e dei risultati 
attesi di bilancio Tempestivo 

Settore Amministrazione e 
Bilancio 

Redazione del sito 
istituzionale 

 

Beni immobili e 
gestione 

patrimonio 

Patrimonio immobiliare Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 
Informazioni identificative degli immobili 

posseduti e detenuti 
Tempestivo 

Settore Amministrazione e 
Bilancio /Ufficio tecnico 

Redazione del sito 
istituzionale 

 

Canoni di locazione o affitto art. 30 del d.lgs. 33/2013 Canoni di locazione o di affitto versati o 
percepiti 

Tempestivo 
Settore Amministrazione e 

Bilancio 
Redazione del sito 

istituzionale 
 

Controlli e rilievi 
sulla 

Amministrazione 

Rilievi Corte dei conti 
art. 31, c. 1 del d.lgs. 

33/2013 
Rilievi Corte dei conti Tempestivo 

Link al sito della Corte dei 
Conti 

Redazione del sito 
istituzionale 

 

Attestazioni OIV 
art. 31, c. 1 del d.lgs. 

33/2013 
Documento di attestazione per le 

pubbliche amministrazioni 
Tempestivo 

Componenti Organismo 
indipendente di Valutazione 

(OIV) 

Redazione del sito 
istituzionale 

 

Relazioni degli organi di 
revisione amministrativa e 

contabile 

art. 31, c. 1 del d.lgs. 
33/2013 

Relazioni degli organi di revisione 
amministrativa e contabile al bilancio di 

previsione o budget, alle relative 
variazioni e al conto consuntivo o 

bilancio di esercizio 

Tempestivo 
Revisore/Settore 

Amministrazione e Bilancio 
Redazione del sito 

istituzionale 
 

Servizi erogati 

Carta dei servizi Art. 32, c. 1 Non pertinente ---- ---- ----  

Costi contabilizzati 
Art. 32, c. 2, lett. a) 

art. 10, c. 5 
Non pertinente ---- ---- ----  

Tempi medi 
art. 32, c. 2, lett. b) del 

d.lgs. 33/2013 
---- 

Obbligo 
abrogato ---- ----  

Pagamenti della 
Amministrazione 

Indicatore di tempestività dei 
pagamenti 

art. 33 del d.lgs. 33/2013 

Indicatore dei tempi medi di pagamento 
relativi agli acquisti di beni, servizi, 
prestazioni professionali e forniture 

(indicatore annuale di tempestività dei 
pagamenti) 

Annuale 
Settore Amministrazione e 

Bilancio 
Redazione del sito 

istituzionale  

IBAN e pagamenti informatici art. 36 del d.lgs. 33/2013 Informazioni necessarie per 
l'effettuazione di pagamenti informatici Tempestivo 

Settore Amministrazione e 
Bilancio 

Redazione del sito 
istituzionale  



Denominazione 
sotto-sezione 

livello 1 

Denominazione sotto-
sezione 2 livello (Tipologie 

di dati) 
Riferimento normativo Contenuti dell’obbligo Aggiornamento 

U. O. responsabile della 
raccolta, 

detenzione/elaborazione 
/trasmissione del dato 

U. O. responsabile 
della 

pubblicazione 
Note 

Opere pubbliche Atti di programmazione delle 
opere pubbliche 

art. 38 del d.lgs. 33/2013 
Atti di programmazione delle opere 

pubbliche (determinazioni, programma 
triennale schede A, D, E) 

Tempestivo Settore Infrastrutture e reti 
Redazione del sito 

istituzionale  

Pianificazione e 
governo del 

territorio 
Atti di governo del territorio art. 39 del d.lgs. 33/2013 Non pertinente ---- ---- ----  

Informazioni 
ambientali 

Dati e informazioni ambientali 
detenuti ai fini di attività 

istituzionali 
art. 40 del d.lgs. 33/2013 Non pertinente ---- ---- ----  

Interventi 
straordinari e di 

emergenza 

Provvedimenti di carattere 
straordinario in caso di 

calamità naturali o di altre 
emergenze 

art. 42 del d.lgs. 33/2013 Non pertinente ---- ---- ----  

Altri contenuti 

Prevenzione della Corruzione 

Piano triennale per la 
prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza, 

relazione annuale 
Annuale 

Responsabile per la 
trasparenza e la prevenzione 

della corruzione/Settore 
Affari Generali 

Redazione del sito 
istituzionale  

Prevenzione della corruzione 

Tutela dei dipendenti e dei 
collaboratori che 

segnalano illeciti (c.d. 
whistleblower) 

Modalità per inviare segnalazioni di 
illeciti 

Tempestivo 
Responsabile per la 

trasparenza e la prevenzione 
della corruzione 

---- 

Sardegna 
Ricerche ha 
aderito alla 
piattaforma 

Transparency 
Internaational 

PA 

Accesso civico 
Art. 5 d.lgs. n. 33/2013 / 

Art. 2 l. 241/90 
Modalità per l’accesso e registro delle 

istanze 
Semestrale 

Settore Affari 
Generali/Ciascun 
settore/ufficio per 

competenza 

Redazione del sito 
istituzionale  

Accessibilità e catalogo dei 
dati 

Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 
82/2005 modificato dall’art. 

43 del d.lgs. 179/16 

Catalogo dei dati, dei metadati definitivi 
e delle relative banche dati in possesso 

delle amministrazioni, da pubblicare 
anche tramite link al Repertorio 

nazionale dei dati territoriali 
(www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati 

della PA e delle banche 
dati www.dati.gov.it e 

e http://basidati.agid.gov.it/catalogo ges
titi da AGID 

Tempestivo Settore Infrastrutture e reti 
Redazione del sito 

istituzionale  

 
 
 

http://www.rndt.gov.it/
http://www.dati.gov.it/
http://basidati.agid.gov.it/catalogo

