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Dati da pubblicare 

Di seguito sono elencati le categorie di dati oggetto di pubblicazione nel sito istituzionale www.comune.biella.it  con 
l’indicazione della fonte che ha l’obbligo di renderli disponibili nel formato stabilito, se diversa dalla struttura 
responsabile della pubblicazione. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Classe di dati Struttura 
responsabile 
pubblicazione 

Fonte 
Informativa 
(se diversa) 

Normativa di 
riferimento 

Stato pubblicazione 

1) Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità e relativo stato di attuazione 

    
   CED 

 
Segreteria di 
Gabinetto 

D. Lg. N. 150 
del 2009 

approvato con delibera di Giunta n° 
518 del 27 dicembre 2011 
pubblicato su sito sezione 
Trasparenza, valutazione e merito 

2) Piano e relazione sulla performance 
organizzativa 

 
 
 CED 

 
 
Settore Affari 
del personale 

D. Lg. N. 150 
del 2009 

approvato con delibera di Giunta n° 
333 del 18.07.2011 
pubblicato sul sito sezione 
Trasparenza, valutazione e merito 

3) Dati informativi sull’organizzazione dei 
procedimenti 

    

 a) organigramma e articolazione degli 
uffici, attribuzioni e organizzazione di 
ciascun ufficio anche di livello 
dirigenziale non generale, nomi dei 
dirigenti responsabili dei singoli uffici, 
nonché il settore dell’ordinamento 
giuridico riferibile all’attività da essi svolta 

 
 
CED 

 
Settore Affari 
generali e 
istituzionali 

D.Lgs. 7 marzo 

2005, n. 82 art. 
54 

Organigramma pubblicato in 
Homepage  e aggiornato 
periodicamente e a seguito delle 
modifiche intervenute  

 
 
 
 
 
 
 
TABELLA 1: dati da pubblicare relativamente alla Trasparenza, valutazione e merito, struttura responsabile 
della pubblicazione, fonte informativa, normativa di riferimento, stato di pubblicazione 



 
b) casella di posta elettronica istituzionale attiva/PEC CED      

D.Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 art. 
54 

Pubblicata su sito in homepage: 
protocollo.comunebiella@pec.it 

 c) elenco delle tipologie di procedimento svolte 
da ciascun ufficio e termini di conclusione di 
ciascun procedimento, nome del responsabile 
del procedimento e l’unità organizzativa 
responsabile dell’istruttoria e di ogni altro 
adempimento procedimentale, nonché del
provvedimento finale, nonché le scadenze e le 
modalità di adempimento dei procedimenti 
individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della 
legge 7 agosto 1990, n. 241; 

           CED 

 

 

Settore Affari 

del personale 
D.Lgs. 7 marzo 

2005, n. 82 art. 
54 

 
 
 
Pubblicato sul sito il regolamento 
nella sezione regolamenti 

 
d) carta della qualità dei servizi alla cui 
emanazione sia tenuto il soggetto erogatore del 
servizio 

          CED 

 
Settore Affari 
del personale 
 

Art.11 D .Lgs n. 
286/1999 come 
modificato dal 
D.Lgs 150/2009 

Approvato documento con delibera 
di Giunta n° 18 del 17 gennaio 
2011 e pubblicato sul sito nella 
sezione Trasparenza, valutazione 
e merito 

4) Dati informativi sul personale     
 a) curricula e  retribuzione dei dirigenti e del 

segretario generale 
          
          CED 

 
Dirigenti 

D. Lgs. 27
ottobre 2009, n. 
150 art. 11 

Pubblicato sul sito nella sezione 
Trasparenza, valutazione e merito 

 b) curricula dei titolari di posizioni organizzative  
CED 

 
Pos. Org. 

D. Lgs. 27
ottobre 2009, n. 
150 art. 11 

Pubblicato sul sito nella sezione 
Trasparenza, valutazione e merito 

 c) nominativi e curricula degli OIV e del 
Responsabile di misurazione della performance 

          
          CED 

Settore Affari 
del personale 

D. Lgs. 27 otto 
bre 2009, n.
150 art. 11 

Pubblicato sul sito nella sezione 
Trasparenza, valutazione e merito 

4 



 d) tassi di assenza e di maggiore presenza del 
personale distinti per uffici di livello dirigenziale 

           
         CED 

Settori Affari 
del personale 

L. 18 giugno 
2009, n. 69 art. 
21 

Pubblicati sul sito nella sezione 
Trasparenza, valutazione e merito 
aggiornati  mensilmente 

 

e) Codice disciplinare del personale dirigente, 

Codice disciplinare personale dipendente, 
Codice comportamento dipendenti pubblici 
Sanzioni 

          CED 

 
 
 
Settori Affari 
del personale 

D. Lgs. 27
ottobre 2009, n. 
150 art. 68 co 2 
(modifica art.
55 D.Lgs. 
165/2001) 

Pubblicato sul sito nella sezione 
Trasparenza, valutazione e merito 

  
f) contratti integrativi, relazione tecnico – 
finanziaria e illustrativa, certificata dagli 
organi di controllo 

          
 
          CED 

 
 
Settori Affari 
del personale 

 Pubblicato sul sito nella sezione 
Trasparenza, valutazione e merito 

5) 
c) curricula, retribuzioni, compensi ed indennità 
di chi riveste incarichi di indirizzo politico – 
amministrativo e dei relativi uffici di supporto 

           
CED 

Settori Affari 
del personale 

D. Lgs. 27
ottobre 2009, n. 
150 art. 11 

In fase di pubblicazione 

6) 
Dati relativi ad incarichi e consulenze     

 a) incarichi retribuiti e non retribuiti, conferiti 
a dipendenti pubblici e a soggetti privati  

          CED tutti i servizi D. Lgs. 27
ottobre 2009, n. 
150 art. 11 

Pubblicato sul sito nella sezione 
Trasparenza, valutazione e merito 
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7) Dati sulla gestione economico – finanziaria dei 
servizi pubblici 

    

       consorzi, enti e società partecipate, con 
indicazione, in caso di società della 
relativa quota di partecipazione 

        CED Settore Attività 
finanziarie 

 Pubblicato sul sito nella sezione 
Trasparenza, valutazione e merito 

8) Dati sulla gestione dei pagamenti     
  

a) indicatore di tempestività dei pagamenti 
e dei tempi medi di definizione dei 
procedimenti e di erogazione dei servizi 
con riferimento all’esercizio finanziario 
precedente 

        
 
 

CED 

 
 
 
Settore Attività 
finanziarie  

 
 
 
Art. 23, comma 
5 della L. n. 69 
del 2009 

In fase di pubblicazione 

9) Dati su sovvenzioni contributi, crediti e sussidi e 
benefici di natura economica 

    

 a) istituzione e accessibilità in via 
telematica dei beneficiari di provvidenze 
di natura economica 

        CED Settore Attività 
finanziarie 

Art. 1 e 2 del 
D.P.R. 118 del 
2000 

Pubblicato sul sito nella 
sezione Informa Biella – Dati 
Finanziari 

10) Dati sul “public procurement”   L. 7 giugno 
2000, n. 150 

 

 a) dati previsti dall’articolo 7 del Codice dei 
contratti pubblici, di lavori, servizi e 
forniture: 
elenco dei bandi di gara 

         CED  D.Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 art. 
54 

Pubblicato sul sito nella 
sezione bandi di gara 
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Classe di dati Struttura 
responsabile 
pubblicazione 

Fonte 
informativa 
(se diversa) 

Normativa di 
riferimento 

Stato Pubblicazione 

Note legali: 
- copyright, possibilità e limitazioni 

nell’utilizzo dei contenuti del sito; 
- responsabilità derivanti dall’utilizzo 

del sito; 
- responsabilità sui contenuti di siti 

esterni collegati; 
- download, regole per l’utilizzo dei 

materiali scaricabili dal sito. 
Privacy, informazioni sul trattamento 
dei dati. 

         CED  D.Lgs. 30 giugno 2003, 

n. 196 artt. 7 e 13 

 Pubblicato sul sito 

Piè di pagina del sito come da 
normativa 

Pubblicazioni, messaggi di informazione e 
di comunicazione 

          CED Tutti i servizi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 
82 art. 54 

 Pubblicati sul sito sezione        
Comunicazione 

Bandi di concorso           CED 

Settori affari del 
personale D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 

82 art. 54 

Pubblicati sul sito nella sezione in 
homepage Informabiella  
 

Elenco dei servizi forniti in rete          CED Tutti i 
servizi 

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 
82 art. 54 

Pubblicato sul sito in homepage 

Pubblicità legale 
(albo on line) 

Settore affari gen. 
e istituzionali  

 L. 18 giugno 2009, n. 69 
art. 32 

Pubblicato sul sito nella sezione 
Biella online 

 
TABELLA 2: Ulteriori interventi in materia di trasparenza 


