
Scadenzario obblighi amministrativi 

    

Sezione contenente lo Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi 

amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni (secondo le modalità 

determinate con uno o più D.P.C.M. da adottare entro 90 gg. dall'entrata in vigore del d.l. n. 69/2013), 

come indicato all'art. 29, c. 3 del d.l. n. 69/2013 coordinato con la l. 98/2013. 

 
 

ADEMPIMENTO SCADENZA 

Invio attestazione dell'OIV alla CiVIT sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione 

(Delibera CIVIT n.50/2013) 
31 Dicembre 2013 

Adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità ("Linee Guida per 

l'aggiornamento del Programma per la Trasparenza e l'Integrità 2014-

2016") 

31 Gennaio 2014 

Dati relativi alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni (art. 22, c. 1, 

lett. b, art. 22, c. 2, 3 D.Lgs. 33/2013) 

Annuale 

(31 Dicembre 2013) 

Pagamenti dei debiti scaduti della pubblica amministrazione maturati al 31 dicembre 

2012 (Piano dei pagamenti, art. 6 D.L. 35/2013) 
05 Luglio 2013 

Procedimenti amministrativi (art. 35, c. 1, lett. c, d, f, m, D.Lgs. 33/2013) 
Aggiornamento 

Tempestivo 

Servizi erogati agli utenti (Costi contabilizzati: art. 32, c. 2, art. 10, c. 5, D.Lgs. 

33/2013) 

Annuale 

(31 Dicembre 2013)  

Servizi erogati agli utenti (Tempi medi di erogazione dei servizi: art. 32, c. 2, lett. 

b, D.Lgs. 33/2013) 

Annuale 

(31 Dicembre 2013) 

Accesso civico (art.5 D.Lgs. 33/2013) 
Aggiornamento 

Tempestivo 

Pubblicazione documento di Attestazione disponibile in Allegato 2, corredato della 

relativa Griglia disponibile in Allegato 1 (Delibera CiVIT n.71/2013) 
30 Settembre 2013 

 
  

 



 

ALLEGATO 5 Delibera n.50/2013 CiVIT 
Calendario delle attività in materia di trasparenza per gli anni 2013 e 2014 
 

SCADENZA ADEMPIMENTO SOGGETTO RESPONSABILE 

Settembre/Dicembre 2013 
(CiVIT indicherà la data) 

Attestazioni mirate sull’assolvimento 
di specifiche categorie di obblighi di 
pubblicazione in alcune tipologie di 
amministrazione 

OIV 

31 Dicembre 2013 

Attestazione sull’assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione per il 2013 
(CiVIT renderà disponibile la nuova 
griglia che sostituisce quella relativa al 
2012 allegata alla delibera 4/2012) 

OIV 

31 Gennaio 2014 Adozione del Programma triennale per 
la trasparenza e l’integrità 2014-2016 Amministrazione 

28 Febbraio 2014 

Inserimento sul Portale della 
trasparenza del Programma triennale 
2014-2016 e compilazione della 
scheda illustrata nell’Allegato 3 

Responsabile della trasparenza 
(solo per le amministrazioni statali e 

gli enti pubblici non economici 
nazionali) 

28 Febbraio 2014 

Rilevazione e comunicazione degli 
esiti dei riscontri effettuati sull’avvio 
del ciclo della trasparenza 2014 
attraverso la compilazione della scheda 
illustrata nell’Allegato 4 

OIV 
(solo per le amministrazioni statali e 

gli enti pubblici non economici 
nazionali) 

31 Dicembre 2014 Attestazione sull’assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione per il 2014 OIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


