
SEZIONE PERSONALE – AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

SEZIONE DEDICATA ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI INFORMATIVI RELATIVI AL 
PERSONALE 

 

1. INCARICHI CONFERITI E AUTORIZZATI AI DIPENDENTI (DIRIGENTI E 
NON DIRIGENTI) 

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non 

dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni 
incarico. 
 

Il Dipartimento della Funzione pubblica, titolare della banca dati Perla PA (rif. Allegato B 
del D. Lgs. 33/2013), rende pubblici i dati relativi agli incarichi conferiti a dipendenti e a 
collaboratori esterni, come comunicati dalle pubbliche amministrazioni, e “corrispondenti 

agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs n. 33/2013” (D. Lgs. 33/2013, art. 9-bis). 
 

Riferimenti normativi: 

Art. 9-bis. Pubblicazione delle banche dati 
(articolo introdotto dall'art. 9, comma 2, d.lgs. n. 97 del 2016) 

1. Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B pubblicano i dati, contenuti nelle medesime 
banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al presente decreto, indicati nel medesimo, con i requisiti 
di cui all'articolo 6, ove compatibili con le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati. 

2. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i 
soggetti di cui all'articolo 2-bis adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente decreto, indicati 

nell'Allegato B, mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli stessi detenuti 
all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella 
sezione "Amministrazione trasparente", del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i 
relativi dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul 
proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati. 

3. Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione, nelle banche dati, dei dati oggetto di comunicazione ai sensi del 
comma 2 ed effettivamente comunicati, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo 5 è presentata al responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione titolare della banca dati. 

4. Qualora l'omessa pubblicazione dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sia imputabile ai 
soggetti di cui al comma 2, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo 5 è presentata al responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione tenuta alla comunicazione. 

Art. 18. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici 

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi 
conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni 
incarico. 

ESEMPIO 

Nominativo 
incaricato  

Data di inizio 
incarico  

Data fine 
incarico  

Oggetto 
dell'incarico  

Compenso 
lordo*  

Estremi atto 
incarico  

Ufficio di 
riferimento 
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2. PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO 

In questa sezione vanno pubblicati, in forma tabellare e con aggiornamento trimestrale, 

i dati relativi a: 

- Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con l'indicazione delle 
diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse 

qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta 
collaborazione con gli organi di indirizzo politico; la pubblicazione comprende l'elenco dei 
titolari dei contratti a tempo determinato. 

- Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, 
articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici 
di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. 

  
Riferimenti normativi: 

Art. 17. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato 

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, 
nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i 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. 
(comma così modificato dall'art. 16 del d.lgs. n. 97 del 2016) 

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale 
di cui al comma 1, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di 
indirizzo politico. 
(comma così modificato dall'art. 16 del d.lgs. n. 97 del 2016) 

ESEMPIO -  Elenco titolari contratti non a tempo indeterminato al 31/12/2019 e relativi costi 

 

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 

PROFILO 
PROFESSIONALE 

COGNOME E 
NOME 

CATEGORIA ASSEGNAZIONE SPESA € 

     

     

PERSONALE CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO 

PROFILO 
PROFESSIONALE 

COGNOME E 
NOME 

CATEGORIA ASSEGNAZIONE SPESA € 
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3. DOTAZIONE ORGANICA 

In questa sezione vanno pubblicati i dati relativi a: 

  
• Conto annuale del personale: Conto annuale del personale e relative spese 

sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica 

e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della 
distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al 
personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo 

politico 
  
• Costo personale tempo indeterminato: Costo complessivo del personale a tempo 

indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al 
personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo 
politico 

  
Riferimenti normativi: 
 

Art. 16. Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto 
di lavoro a tempo indeterminato. 

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale 
del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i 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, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di 
indirizzo politico. 

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di 
cui al comma 1, EVIDENZIANO SEPARATAMENTE, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo 
indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici 
di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. 

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per 
uffici di livello dirigenziale. 

3-bis. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura adeguate forme di 
pubblicità dei processi di mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la pubblicazione di 
dati identificativi dei soggetti interessati. 
(comma introdotto dall'art. 15 del d.lgs. n. 97 del 2016) 

 

ESEMPIO 

Piano dei fabbisogni di personale 20__-20__ 

Conto annuale e costi del personale anno 20__ 

Costo del personale a tempo indeterminato uffici di diretta collaborazione organi politici (anno 20__) 

STAFF XXX 
Personale di ruolo - in servizio, assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico 

Personale a tempo 
indeterminato 

Mansione Costo personale 20___ 

N. xx Unità Presidenza/Segreteria/Ecc € XXX.XXX,XX 
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4. RETRIBUZIONI INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE E DIRIGENZA 

La sezione va dedicata alla pubblicazione dei dati riferiti alle retribuzioni annuali dei 

dirigenti e del segretario/direttore generale, con specifica evidenza sulle componenti 
variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato, come 
previsto dal D. Lgs. 33/2013, art. 14, comma 1 lettera c). 

  
Sono inoltre pubblicate le dichiarazioni dei redditi, come previsto dal D. Lgs. 33/2013, 
art. 14, comma 1 lettera f). 

  
  
Riferimenti normativi 
 

Art. 14. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione 
o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali 

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo 
Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed 
informazioni: 
(comma così modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016) 

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; 
b) il curriculum; 
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e 
missioni pagati con fondi pubblici; 
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo 
corrisposti; 
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; 
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e 
dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, 
limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 

consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente 
lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 7. 

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di 
amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i 
titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di 
indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. 

 
NOMINATIVO DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

 Dichiarazione anno 20__ 

Oscurandi i dati non necessari, quali ad esempio spese sanitarie, telefono, domicilio, dati 

coniuge/figli se non acconsentono, o la destinazione del 8/5/2 per mille 

 
Retribuzioni dirigenza e Segretario/Direttore generale xx trimestre anno 20__ 
 

Nominativo Retribuzione 
Indennità di 

galleggiamento 

Indennità 
direttore 
generale 

Indennità di 
risultato 

anno 20__ 

Onorari Totale 
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5. CURRICULA, ATTI DI INCARICO E DICHIARAZIONI INCONFERIBILITÀ E 
INCOMPATIBILITÀ DI DIRIGENTI E INCARICHI AMMINISTRATIVI DI 

VERTICE 

 
- curricula dei dirigenti, del segretario e direttore generale; 

- atti di conferimento degli incarichi; 
- dichiarazioni relative allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto 
privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività 

professionali; 
- dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità. 
 

Riferimenti normativi: 
 

Art. 10. Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 
(articolo così modificato dall'art. 10 del d.lgs. n. 97 del 2016) 

1. Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui 
all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, 
delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto. 

2. (abrogato) 

3. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve 
tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali. 

4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance. 

5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché 
del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i 
servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 
1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e 
di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, 
pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32. 

6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), 
del decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro 
osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica. 

7. (abrogato) 

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione 
trasparente» di cui all'articolo 9: 

a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione; 
b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto 
legislativo n. 150 del 2009; 
d) (soppressa) 

9. La trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei 
servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, 
così come modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0097.htm#10
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0190.htm#01.15
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm#32
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0286.htm#11


Art. 14. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione 
o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali 

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale 
regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano con riferimento a tutti i propri 
componenti, i seguenti documenti ed informazioni: 
(comma così modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016) 

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; 
b) il curriculum; 
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e 
missioni pagati con fondi pubblici; 
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo 
corrisposti; 
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; 
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e 
dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, 

limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 
consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente 
lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 7. 

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di 
amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i 
titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di 
indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. 

1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti 
a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'amministrazione pubblica sul 
proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente. 

1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, 
finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare 
riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il 
mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del 
conferimento di successivi incarichi. 

1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui 
sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di 
cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni 
dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il SOLO curriculum vitae. 

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal 
conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le 
informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei 
parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti 
termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5. 
(comma così modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016) 

Art. 20. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione 
dei premi al personale. 

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance 
stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti. 

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per 
l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto 
del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di 
differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti. 

3. (comma abrogato dall'art. 19 del d.lgs. n. 97 del 2016) 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0097.htm#13
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm#07
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0089.htm#13
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0089.htm#13
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm#21
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm#21
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm#17
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_0125.html#04
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm#05
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0097.htm#13
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0097.htm#19


 

ESEMPIO 

Funzione Cognome Nome 
Dirigente/Responsabile 

P.O. 
Curriculum 

Atto di 
conferimento 

incarico 
Dichiarazioni 

      Dichiarazione 
di 
inconferibilità 

- 
Dichiarazione 
di 
incompatibilità 
- 
Dichiarazione 
relativa 

all'assunzione 
di cariche –  
Altri  

       

 
 

 

 

                                                                               Vedi allegato 


