Allegato: B art. 9-bis del D.Lgs. 33/2013

Nome della banca dati

Obblighi previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013

Settori responsabili
della pubblicazione e
Servizi responsabili
del caricamento dei
dati.

- Artt. 36, co. 3, e
53 del D.Igs. n.
165 del 2001;
- art.1, co.39 e 40,
della legge n. 190
del 2012
MEF-RGS Artt. 40-bis, co.
(IGOP)
3, e 58-62 del
d.lgs. n. 165 del
2001

Art. 15, (titolari di incarichi di collaborazione o consulenza);
art. 17 (dati relativi al personale non a tempo indeterminato);
art. 18 (dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti
pubblici)

Settori dell’Ente
interessati alle
procedure
Caricamento dati:
Ufficio Personale

Art. 16, co. 1 e 2 (dotazione organica e costo del personale
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato);
art. 17 (dati relativi al personale non a tempo indeterminato);
art. 21, co. 1 (dati sulla contrattazione collettiva nazionale);
art. 21, co. 2 (dati sulla contrattazione integrativa)

Archivio contratti del Settore
pubblico

ARAN
CNEL

Artt . 40-bis, co.
5, e 47, c. 8, del
d.lgs. n. 165 del
2001

Art. 21, co. 1 (dati sulla contrattazione collettiva nazionale);
art. 21, co. 2 (dati sulla contrattazione integrativa)

SIQuEl -Sistema Informativo
Questionari Enti locali (da
verificare se SIQuEL contiene
anche rappresentazioni
grafiche che evidenziano i

Corte dei
conti

Art. 1, co. 166 e
167, della legge
n. 266 del 2005

Art. 22 (dati relativi ai soli Enti locali riguardanti enti pubblici
vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico,
partecipazioni in società di diritto privato)

Settore Amministrativo
e Settore
Programmazione e
Finanze
Caricamento dati:
Servizio Paghe e
contributi e Ufficio
Personale
Settore Amministrativo
e Settore
Programmazione e
Finanze
Caricamento dati:
Servizio Paghe e
contributi e Ufficio
Personale
Settore
Programmazione e
Finanze
Caricamento dati:
Servizio Ragioneria

Perla Pa

SICO -Sistema Conoscitivo
del personale dipendente alle
Amministrazioni pubbliche

Amminist
razione
che
detiene la
banca
dati
PCM-DFP

Norma/e
istitutiva/e della
banca dati

rapporti tra l'amministrazione e
gli enti
vigilati/controllati/partecipati
come richiesto all'art. 22, co. 1,
lett. d), del d.lgs. n. 33 del
2013)

Nome della banca dati

Patrimonio della PA

BDAP – Banca Dati
Amministrazioni
Pubbliche

Ammini
strazion
e che
detiene
la banca
dati
MEF-DT

MEFRGS

Norma/e istitutiva/e
della banca dati

Obblighi previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013

Settori responsabili
della pubblicazione e
Servizi responsabili
del caricamento dei
dati.

- Art. 2, c. 222, della
legge n. 191 del 2009;
- art. 17, co. 3 e 4, del
decreto-legge n. 90 del
2014 convertito, con
modificazioni, dalla
legge n. 114 del 2014

Art. 22, commi 1 e 2 (dati relativi a società, enti pubblici e enti
di diritto privato partecipati dalle amministrazioni pubbliche o
in cui le Amministrazioni nominano propri rappresentanti negli
organi di governo);
art. 30 (dati relativi a beni immobili posseduti o detenuti delle
amministrazioni pubbliche)

Settore Tecnico e
Settore
Programmazione e
Finanze

Art. 13 della legge n. 195
del 2009; decreto del
Ministro dell'economia e
delle finanze n. 23411
del 2010 d.lgs. n. d.lgs. n.
228 del 2011; 229 del
2011

Art. 29, co. 1 (bilanci preventivi e consuntivi delle
amministrazioni pubbliche)
Art. 37, co. l, lett. a),b), c) ( informazioni relative alle
procedure per l'affidamento e l’esecuzione di opere e lavori)
art. 38, Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e
valutazione delle opere pubbliche

Settore Tecnico e
Settore
Programmazione e
Finanze

Caricamento dati:
Servizio Ragioneria

Caricamento dati:
Servizio Agricoltura e
Opere Pubbliche

REMS (Real Estate
ManagementSystem)
Sistema di Gestione
degli immobili di
Proprietà Statale
BDNCP -Banca Dati
Nazionale Contratti
Pubblici

Servizio contratti
Pubblici

Demanio

ANAC

Art. 30 (beni immobili e gestione del patrimonio)

Settore Tecnico

Art.62-bis del d.lgs .n. 82
del 2005; art. 6-bis del.
D.Igs. n.163 del 2006

Art. 37, co. 1 (informazioni relative alle procedure per
Settore Tecnico
l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e Caricamento dati:
forniture)
Servizio Forestazione,
Bonifica Montana e
Protezione Civile

Artt. 66, co. 7, 122, co. 5
e 128, co.11, del d.lgs. n.
163 del 2006

Art. 37, co. 1 (informazioni relative alle procedure per
Settore Tecnico
l’affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e Caricamento dati:
forniture)
Servizio Forestazione,
Bonifica Montana e
Protezione Civile

