
Allegato 1 - Schema per il monitoraggio e l'aggiornamento dei dati sul sito www.agcm.it (sezione Autorità Trasparente) 

Sezione Sotto-sezione Contenuto Riferimento al 
Regolamento 

Cadenza 
aggiornamento 

Disposizioni generali 

Responsabili per la trasparenza Nominativi, telefono e posta elettronica 
istituzionale Art. 28 Aggiornamento tempestivo 

Programma per la trasparenza e 
l'integrità Documento programmatico e stato di attuazione Art. 9, c. 3 Aggiornamento annuale 

Attestazione OVCS (OIV) Documento di attestazione, scheda di sintesi e 
griglia di rilevazione delle criticità 

(Delibera ANAC 
148/2014) Aggiornamento annuale 

Atti generali Normativa, comunicazioni, regolamenti e 
istruzioni Art. 10 Aggiornamento tempestivo 

Organizzazione 

Collegio 

Atto di nomina, curriculum vitae, compensi, 
dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi 
dell’art. 14, c. 1, lett. f) – D.lgs 33/2013 e importi 
di viaggi di servizio e missioni ai sensi dell’art. 
14, c. 1, lett. c) – D.lgs 33/2013 

Art. 11, c. 1, lett. a, 
Art. 12 Aggiornamento  tempestivo 

Articolazione degli uffici Organigramma, Responsabili Direzioni/Uffici Art. 11, c. 1, lett. b,c Aggiornamento tempestivo 

Telefono e posta elettronica Telefoni, mail e pec degli Uffici Art. 11, c. 1, lett. d Aggiornamento tempestivo 

Consulenti e 
collaboratori Consulenti e collaboratori Nominativi, estremi atti di conferimento, oggetto, 

durata, compensi Art. 13, c. 2 Aggiornamento tempestivo 

Personale 

Incarichi amministrativi di vertice 

Estremi atti di conferimento, curriculum vitae con 
dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità ai 
sensi dell’art. 20, c. 1 e 2 – D.lgs. 39/2013, 
compensi 

Art. 13, c. 1 Aggiornamento tempestivo 

Incarichi dirigenziali di vertice 

Estremi atti di conferimento, curriculum vitae con 
dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità ai 
sensi dell’art. 20, c. 1 e 2 – D.lgs. 39/2013, 
compensi 

Art. 13, c. 1 Aggiornamento tempestivo 

Incarichi dirigenziali 

Estremi atti di conferimento, curriculum vitae con 
dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità ai 
sensi dell’art. 20, c. 1 e 2 – D.lgs. 39/2013, 
compensi  

Art. 13, c. 1 Aggiornamento tempestivo 

Dotazione organica Statistiche personale per qualifica, tipo contratto e 
costo Art. 14, c. 1 Aggiornamento annuale 



 
 

Sezione Sotto-sezione Contenuto Riferimento al 
Regolamento Cadenza aggiornamento 

Personale 

Trattamento giuridico ed 
economico 

Accordi e modifiche regolamentari sul 
trattamento economico e giuridico Art. 14, c. 2 Aggiornamento annuale 

Tassi di assenza Tassi di assenza del personale Art. 14, c. 3 Aggiornamento trimestrale 

Incarichi conferiti e autorizzati 
ai dipendenti Nominativi, incarico, durata e compensi Art. 15 Aggiornamento tempestivo 

OVCS (OIV) Nominativo del Responsabile D.lgs 33/2013  - art. 
10, c. 8, lett. c Aggiornamento tempestivo 

Bandi di concorso Bandi di concorso Atti di reclutamento a qualsiasi titolo Art. 16 Aggiornamento tempestivo 

Performance 

Ammontare complessivo dei 
premi 

Ammontare complessivo premi 
performance Art. 17, c. 1 Aggiornamento annuale 

Dati relativi ai premi Premio medio per qualifica, distribuzione 
e trattamento accessorio  Art. 17, c. 2 Aggiornamento annuale 

Attività e 
procedimenti 

Dati aggregati attività 
amministrativa Statistiche procedimenti Art. 19 Aggiornamento annuale  

(entro 31 gennaio) 

Tipologie di procedimento Delibere procedimenti Art. 24 Aggiornamento tempestivo 

Bandi di gara e 
contratti Bandi di gara e contratti Affidamenti e scheda sintetica Art. 18 Aggiornamento tempestivo/annuale 

Bilanci Bilancio preventivo e 
consuntivo Bilancio preventivo e consuntivo Art. 20 Aggiornamento annuale  

(entro 30 gg dall’adozione) 
Beni immobili e 
gestione patrimonio Canoni di locazione o affitto Canone di locazione versato Art. 21 Aggiornamento annuale 

Controlli e rilievi 
sull'amministrazione 

Controlli e rilievi 
sull'amministrazione 

Rilievi e atti di organismi di controllo 
interno e Corte dei Conti Art. 22 Aggiornamento annuale 

 
  



 
 

Sezione Sotto-sezione Contenuto Riferimento al 
Regolamento Cadenza aggiornamento 

Pagamenti 
dell'amministrazione 

Indicatore di tempestività dei 
pagamenti 

Indicatore annuale di tempestività dei 
pagamenti  Art. 23 Aggiornamento annuale 

(entro il 31 gennaio) 
Indicatore trimestrale di tempestività dei 
pagamenti Art. 23 Aggiornamento trimestrale 

(entro 30 gg dalla conclusione del trimestre) 

IBAN e pagamenti informatici IBAN e modalità di pagamento Art. 25 Aggiornamento tempestivo 

Altri contenuti 

Corruzione 

Nominativo del Responsabile per la 
prevenzione della corruzione 

(Delibera ANAC 
148/2014) Aggiornamento tempestivo 

Piano triennale per prevenzione della 
corruzione 

(Delibera ANAC 
148/2014) Aggiornamento annuale 

Relazione del Responsabile della 
corruzione 

(Delibera ANAC 
148/2014) 

Aggiornamento annuale 
(entro il 15 dicembre) 

Accesso civico 

Nominativi dei Responsabili per la 
trasparenza e del titolare del potere 
sostitutivo, telefono e posta elettronica 
istituzionale 

Art. 26 Aggiornamento tempestivo 

 


