GRIGLIA DEI CONTENUTI

Denominazione sotto
sezione livello 1
(Macrofamiglie)
DISPOSIZIONI GENERALI

Denominazione sotto
sezione livello 2 (Tipologia
di dati)
Programma per la
trasparenza e l'integrità

Atti generali

ORGANIZZAZIONE

Contenuti e
riferimenti normativi
D.lgs 14 marzo 2013 Settore responsabile per
n. 33
l'aggiornamento

Tempi di
pubblicazione/Aggiornamento Note
1/01/2017 Piano per la
Trasparenza 2017/2019

Art. 10, c. 8, lett. A)

Sezione Amministrativa

Art. 12, c. 1,2

Settore affari generali e legali, In caso di variazione dei dati
appalti e approvvigionamenti pubblicati

Oneri informativi per
cittadini e imprese

Tale onere informativo si applica
soltanto alle Amministrazioni
Statali

Attestazione OIV o struttura
analoga

In attesa di attestazione da
parte del Collegio dei Revisori dei
Conti in data 13/10/2014

Sezione Amministrativa

1/01/2017 Piano per la
Trasparenza 2017/2019

Rendiconti gruppi consiliari
regionali, provinciali

In caso di variazione dei dati
pubblicati. Aggiornare CV,
Nomina e Accettazione incarico In Veneto Agricoltura è presente
e trattamento economico
un Commissario Straordinario
Pubblicazione solo in caso di
sanzioni
Tale obbligo è a carico delle
regioni, delle provincie
autonome di Trento e Bolzano e
delle province

Settore organizzazione e
Articolazione degli uffici
art. 13, c.1, lett. B), c) gestione risorse umane
Settore organizzazione e
Telefono e posta elettronica art. 13, c.1, lett. D)
gestione risorse umane

In caso di variazione dei dati
pubblicati
In caso di variazione dei dati
pubblicati

Organi di indirizzo politico - art. 13, c. 1 lett a) e
amministrativo
art. 14
Sanzioni per mancata
pubblicazione dei dati
art. 47

Settore organizzazione e
gestione risorse umane
Sezione Amministrativa

Verificare organigramma e le
competenze delle strutture
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CONSULENTI E
COLLABORATORI

PERSONALE

ART. 15, C.1,2

Incarichi amministrativi e di
vertice
art. 15, c. 1,2
art. 10, c.8, lett. D) e
Dirigenti
art. 15, c. 1,2,5

Settore affari generali e legali, Aggiornamento costante e
appalti e approvvigionamenti tempestivo

Settore organizzazione e
gestione risorse umane
Settore organizzazione e
gestione risorse umane

In caso di variazione dei dati
pubblicati
In caso di variazione dei dati
pubblicati

Posizioni organizzative

Dotazione organica

art. 10, c.1,2

Personale non a tempo
indeterminato

art. 17, c. 1,2

Tassi di assenza

art. 16, c.3

Incarichi conferiti e
autorizzati ai dipendenti

art. 18, c.1

Contrattazione collettiva

art. 21, c.1

Contrattazione integrativa art. 21, c. 2

Settore organizzazione e
gestione risorse umane
Settore organizzazione e
gestione risorse umane
Settore organizzazione e
gestione risorse umane

Settore organizzazione e
gestione risorse umane
Settore organizzazione e
gestione risorse umane
Settore organizzazione e
gestione risorse umane

Annuale

Annuale

Aggiornare elenco e allegare CV

In Veneto Agricoltura è presente
un Commissario Straordinario

Veneto Agricoltura in quanto
ente pubblico economico non
presenta titolari di posizioni
organizzative.
Dati del 2013 in elaborazione.
Sono presenti i dati del 2011 e
del 2012
Dati del 2013 in elaborazione.
Sono presenti i dati del 2011 e
del 2012

Trimestralmente

Aggiornamento costante e
tempestivo
Annuale
Aggiornamento costante e
tempestivo

Sono in elaborazione gli incarichi
confereti a personale di altri enti
pubblici
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Sono tenuti a dotarsi
dell’Organismo indipendente di
valutazione della performance
soltanto le Pubbliche
Amministrazioni di cui all’art. 1
comma 2 del D.Lgs. 165/2001.

OIV

BANDI DI CONCORSO

PERFORMANCE

art. 37

Piano della Performance

Relazione sulla Performance

Veneto Agricoltura ricerca
personale attraverso AVVISI DI
RICERCA che si trovano alla
sezione BANDI DI
GARA E CONTRATTI
Il Piano della Performance di cui
all'art. 10 del D.Lgs. 150/2009 e'
previsto soltanto per le
Pubbliche
Amministrazioni di cui all'art. 1
comma 2 del D.Lgs. 165/2001
delle quali, Veneto Agricoltura
non fa parte
Il Piano della Performance di cui
all'art. 10 del D.Lgs. 150/2009 e'
previsto soltanto per le
Pubbliche
Amministrazioni di cui all'art. 1
comma 2 del D.Lgs. 165/2001
delle quali, Veneto Agricoltura
non fa parte
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Ammontare complessivo
dei premi

Dati relativi ai premi

ENTI CONTROLLATI

Settore organizzazione e
gestione risorse umane

Benessere organizzativo

Art. 20 c. 3

Società partecipate

art. 22, c.1, lett. B) e
In caso di variazione dei dati
art. 22, c.2,3
Settore finanziario e ragioneria pubblicati

Il Piano della Performance di cui
all'art. 10 del D.Lgs. 150/2009 e'
previsto soltanto per le
Pubbliche
Amministrazioni di cui all'art. 1
comma 2 del D.Lgs. 165/2001
delle quali, Veneto Agricoltura
non fa parte
Il Piano della Performance di cui
all'art. 10 del D.Lgs. 150/2009 e'
previsto soltanto per le
Pubbliche
Amministrazioni di cui all'art. 1
comma 2 del D.Lgs. 165/2001
delle quali, Veneto Agricoltura
non fa parte
Il Piano della Performance di cui
all'art. 10 del D.Lgs. 150/2009 e'
previsto soltanto per le
Pubbliche
Amministrazioni di cui all'art. 1
comma 2 del D.Lgs. 165/2001
delle quali, Veneto Agricoltura
non fa parte

Enti pubblici vigilati

Veneto Agricoltura non ha Enti
pubblici vigilati

Enti di diritto privato
controllati

Veneto Agricoltura non ha Enti di
diritto privato controllati

Rappresentazione grafica

art. 22, c.1 lett. D)

In caso di variazione dei dati
Settore finanziario e ragioneria pubblicati

Pagina in elaborazione
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ATTIVITA' E
PROCEDIMENTI

Dati aggregati attività
amministrativa

art. 24, c. 1

Tipologie di procedimento art. 35, c. 1,2
Monitoraggio tempi
procedimentali
art. 24, c. 2
Dichiarazioni sostitutive e
acquisizione d'ufficio dei
dati

PROVVEDIMENTI

Provvedimenti dirigenti
provvedimenti organi
indirizzo - politico

Unità Complessa
per il Controllo di Gestione
Unità Complessa
per il Controllo di Gestione
Unità Complessa
per il Controllo di Gestione

Semestrale
Semestrale
Semestrale

Non riguarda Veneto Agricoltura

art. 23

Settore affari generali e legali, Aggiornamento costante e
appalti e approvvigionamenti tempestivo

Pagine in elaborazione. Allo
studio la Circolare sulla Privacy

art. 23

Settore affari generali e legali, Aggiornamento costante e
appalti e approvvigionamenti tempestivo

Pagine in elaborazione. Allo
studio la Circolare sulla Privacy

CONTROLLI SULLE
IMPRESE

Non riguarda Veneto Agricoltura
Tutti i settori interessati
compilano un format e inviano
materiale al Settore Ufficio
Aggiornamento costante e
Stampa
tempestivo

BANDI DI GARA E
CONTRATTI
SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI,
VANTAGGI ECONOMICI

Criteri e modalità

Settore affari generali e legali, Aggiornamento costante e
art. 26, c.1,2 e art. 27 appalti e approvvigionamenti tempestivo

Atti di concessione

art. 26, c.2 art. 27

Settore affari generali e legali, Aggiornamento costante e
appalti e approvvigionamenti tempestivo
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BILANCI

Bilancio preventivo e
consuntivo

art. 29, c.1

Settore finanziario e ragioneria annuale
Veneto Agricoltura redige il
bilancio secondo l’articolo 11
della Legge Istitutiva di Veneto
Agricoltura dove
non è prevista la redazione del
Piano degli indicatori e risultati
attesi di bilancio, documento
richiesto alla
Pubblica Amministrazione di cui
Veneto Agricoltura non fa parte.

Piano degli indicatori e
risultati attesi di bilancio

BENI IMMOBILI E
GESTIONE PATRIMONIO

art. 30

Unità Complessa
Patrimonio e Beni immobili
in Gestione

In caso di variazione dei dati
pubblicati

Canoni di locazione o affitto art. 30

Unità Complessa
Patrimonio e Beni immobili
in Gestione

In caso di variazione dei dati
pubblicati

Patrimonio immobiliare

CONTROLLI E RILIEVI
SULL'AMMINISTRAZIONE

SERVIZI EROGATI

art. 31, c.1
Carta dei servizi e standard
di qualità

In caso di rilievi da parte del
Settore finanziario e ragioneria Collegio dei Revisori

L’attività amministrativa di
Veneto Agricoltura è controllata
da un Collegio di Revisori dei
conti nominato
dalla Regione Veneto e nel corso
dell’anno 2013 Veneto
Agricoltura non presenta rilievi
da parte del Collegio

Non riguarda Veneto Agricoltura
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PAGAMENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE

Costi contabilizzati
Tempi medi di erogazione
dei servizi

Non riguarda Veneto Agricoltura

liste di attesa

Non riguarda Veneto Agricoltura

Non riguarda Veneto Agricoltura

Veneto Agricoltura esegue i
pagamenti verso i suoi fornitori
secondo la normativa vigente

Indicatore di temperstività
dei pagamenti
art. 33
IBAN e pagamenti
informatici
art. 36

In caso di variazione dei dati
Settore finanziario e ragioneria pubblicati

OPERE PUBBLICHE

art. 38

Unità Complessa
Patrimonio e Beni immobili
in Gestione

Annuale

Programma Triennale
2014/2016 ed elenco annuale
2014 dei lavori pubblici

PIANIFICAZIONE E
GOVERNO DEL
TERRITORIO

art. 39

Unità Complessa
Sistemi Gestione Qualità

In caso di variazione dei dati
pubblicati

Gestione ambientale sostenibile

Settore finanziario e ragioneria

INFORMAZIONI
AMBIENTALI

Non riguarda Veneto Agricoltura

STRUTTURE SANITARIE
ACCREDITATE

Non riguarda Veneto Agricoltura

INTERVNETI
STRAORDINARI E DI
EMERGENZA

Non riguarda Veneto Agricoltura
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ALTRI CONTENUTI

art. 42

Descrizione azienda in italiano e
inglese

