
Allelata 1 ' . 
FOllio 1- Pubblicazione e qualità datl 

Amministrazione camera di Commercio di Salerno I Data di compilazione 27/01/2013 

ALLEGATO l ALLA DELm ERA • 77/201), GRIGLIA DI RILEV AZIONE AL 31/12/2013 PUBBUCAZIONE COMPlETEZZA DEL COMPlETEZZA AGGIORNAMENTO APERTURA FORMATO 
CONTENUTO RISPETTO AGU UFFIO 

~ 

Il data è pubblicato Il dito pubblicato , 
nella sezione riporta tutte le la pac\nII web e I llfonnatodl Note 

Deao~soIto-
DeDOlllloaJlooe _ Ambita soaetttro Il dato pubblicato è documenti pubblicati pubblicazione è aperto (vedi CoaJIo 3 RIl\!tImtDta DeaomlDazloae del singolo obbDao Coatenud deD'obblf&o Tempodlpubb~ "Amministrazione Informazioni richieste 

riferito a tuttI"l uffId1 " 
se:doae linDe I sezIooe Z linDo "Ambita Dormad.o Aglomameota trasparente" del sito dalle previsioni risultano aglornatl? o elaborablle? 
(MaerofamlaUe) (T1poIoJIe di dali) soaeItlTo" ) istituzionale? normatlve? 

(da Od) (daOaSI (daOaS) 
(daOa21 (daOaSI 

Art. 55, c. 2, d.lgs. Codice disciplinare, recllllte l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni n.I65I2001 Disposlzlool generali A Art. 12, c. l, d.lgs. Codice disciplinare e codice di condotta (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Tempestivo 

n.3312013 Codice di condotta inteso quale codice di comportamento 2 3 3 3 3 

Art. 13, c. l,len. Tempestivo 
A a),d.lgs.n. Orglllli di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze (ex art. 8, d.lgs. n. 

3312013 3312013) 2 3 . 3 3 3 
Art. 14, c. l, leIL Tempestivo 
a), d.lgs. n. Alto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durnla dell'incarico o del mIIIIdato elettivo (ex art. 8, d.lgs. n. 
3312013 3312013) 2 3 3 3 3 
Art. 14, c. 1,leIL 

~ 
Tempestivo 

b), d.lgs. n. Curricula (ex art. 8, d.lgs. n. 
3312013 33120131 2 3 3 3 3 

Compensi di qualsiasi natura connessi aII'assWIZÌone della carica 
Tempestivo 

Art. 14, c. l, leIL (ex art. 8, d.lgs. n. 2 3 3 3 3 
c),d.lgs.n. Tempestivo 
3312013 Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici (ex art. 8, d.lgs. n. 

33120131 2 3 3 3 3 

Art. 14, c. 1,IetL Dati relativi all'assWIZÌone di altre cariche, presso enti pubblici o privat~ e relativi compensi a qualsiasi Tempestivo 
d), d.lgs. n. (ex art. 8, d.lgs. n. 
3312013 titolo corrisposti 3312013) 2 3 3 3 3 

Art. 14, c. 1,IetL Tempestivo 
e), d.lgs. n. Altri eventuali incarichi con oneri a carico della fmanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti (ex art. 8, d.lgs. n. 
3312013 3312013) 2 3 3 3 3 

Organi di indirizzo Organi di indirizzo politico-
l) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 

politico-amministrativo amministrativo 
titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 
amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affenno che la Annuale 

(da pubblicare in tabelle) 
dichiarazione corrispond~ al vero_ [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

Orgaolzzazlone T grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dnndo eventualmente evidenza del mIIIIcato consenso)] (obbligo 
non JJlUi5UI_ icomunLcon , infroIR ai 150m abitlntil nll "'. ~. n/' n/. 
2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: 
dando eventualmente evidenza del mlllleato consenso») (NB: ~ n=ssario limitan:, con appositi Annuale 
accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) (obbligo 

Art. 14, c. l, letl. f), non ","visto ocr i comuni COlI DOIIOlazioae inferiore ai 15000 abitantil n/· "'. nI. n/. n/. 
d.lgs. n. 3312013 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale 
Art. l, c. l, n. 5,1. ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e Tempestivo n.441/l982 messi a disposizione dal panito o dalla fonnazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con (ex art. 8, d.lgs. n. Art. 47, c. l, d.lgs. l'apposizione della fonnula «sul mio onore affenno che la dichiarazione corrisponde al vero» (con 3312013) n.3312013 allegate copie delle dichiarazioni relative a fmanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 

5.000 El (obblilo non ","visto DCf i comuni con oooolazione inferiore ai 15000 abitanti I n/. "'. n/. n/. n/. 
4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell 'anno precedente e 
copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non sep"mto e i parenti entro il secondo Annuale grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso») (obbligo 
non Otevisto ocr i comuni con DOOolazione inferiore ai 15000 abitanti l n/. "'. n/a n/. nI. 
5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima 
attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fL,iche) [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: Annuale 
dlllldo eventualmente evidenza del mancato consenso») (obbligo non previsto per i comuni con 
. DODOlazione inferiore ai 15000 abilJllltil n/. "' . n/. n/. n/. 

Rendiconti gruppi Art. 28, c. l, d.lgs. Rendiconti gruppi consiliari Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle riso"," Tempestivo 
consiliari E n.33120/3 regionali/provincial i trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di tr .. ,ferimento e dell'impiego delle (ex ano 8. d.lgs. n. 
regionali/provinciali risorse utilizzate 33/2013) n/. nla n/' n/. n/. 



Allegato 1 
Foglio 1- Pubblicazione e qualità dati 

IAmministrazione I camera di Commercio di Salerno l r Data di compilazione I 27/01/20131 - - -- -

ALLEGATO 1 ALLA DELm ERA . 7712013- GRIGLIA DI RILEV AZIONE AL 31112/2013 PUBBUCAZIONE 
COMPLETEZZA DEL COMPLETEZZA 

AGGIORNAMENTO APERTURA FORMATO CONTENUTO RISPrnO AGU UFFIO 

Il dato ~ pubbncato Il dato pubblicato 
Ambllo soageUlvo nella sezione riporta tutte le La PRllna web e I Il formato di NOle 

Denominazione _ DenomIDuIooe _ 
(vodl rogllo 3 Riferimento Tempo di pubblkazlone/ ' Amministrazione Informazioni richieste Il dato pubblicato t 

documenti pubblicati pubblicazione ~ aperto 
sezione Uvello I sezione l Uvello Denominazione del singolo obbligo Conlenull deU'obbJlgo riferito a tutti 811 uffici? 
(MacrofamigUe l (Tipolosle di dali) " Ambito normatlvo AgIornameolo trasparente ' del sito dalle previsioni 

IdaOaS) risultano aulornatl? o elabol'llblle? 
lIJ8IIeUIvo" ) istituzionale? normatlve? IdaOaSI Ida Oa 31 

IdaOaZI IdaOa31 
, 

Estremi degl i atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti e. temi a Tempestivo 
An. 15, c. 2, d.lgs. qualsi .. ,i titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i (ex ano 8, d.lgs. n. n.3312013 qual i è previsto un compenso con indicazione dei soggetti pereettori, della rdgione dell 'incarico e 3312(13) 

dell'ammontare ero. ato 2 3 3 3 3 
Per ciascun titolare di incarico: 

An. IO, c. 8, lett. 
d),d.lgs. n. Tempestivo 
3312013 I) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo (ex ano 8, d.lgs. n. 
An. 15, c. 1,lett. 
b), d.lgs. n. 331201 3) 

T 3312013 Consulenti e collaboratori 2 3 3 3 3 
Consulenti e (ex A) Art. 15, c. 1,lett. 2) compensi comunque denominati, relativi al rappano di lavoro, di consulenza o di collaborazione Tempestivo collaboratori d),d.lgs. n. (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica (ex ano 8, d.lgs. n. (da pubblicare in tabelle) 3312013 evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato 3312013 ) 2 3 3 3 3 

Art. 15, c. l. lett. Tempestivo 
c),d.lgs. n. 3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o (ex ano 8, d.lgs. n. 
3312013 fmanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali 3312013) 2 3 3 3 3 
Art. 15, C. 2, d.lgs. Tempestivo 
n.3312013 Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (ex ano 8, d.lgs. n. 
An. 53, C. 14, d.lgs. (comunicate alla Funzione pubblica) 3312013) 
n.I6512001 2 3 3 3 3 

A 
Art. 53, c, 14, d.lgs. Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di Tempestivo n.1651200l interesse 2 3 3 3 3 

Tempestivo 
SSN - Bandi e avvisi Bandi e avvisi di selezione (ex ano 8, d.lgs. n. 

An. 41, C. 2, d.lgs. 3312013 ) n/a n/a n/a n/a n/a 
n.3312013 lnfonnazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, Tempestivo 

SSN - Procedure selettive direttore sanitario e direttore amministrativo (ex art. 8, d.lgs. n. 
3312013 n/a n/a n/a n/a n/a 

Estremi ed atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti dipendenti della pubblica Tempestivo 
amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrauualizzati sia quelli posti in regime di dirino (ex ano 8, d.lgs. n. 
!pubblico) 33120131 n/a n/a n/a nla n/a 
Estremi ed atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti estranei alla pubblica Tempestivo amministrazione con indicazione dei soggetti pereenori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare (ex ano 8, d.lgs. n. 

H 
erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto 3312013) nI-Incarichi amministrativi ubblicol nI. nI. n/a n/a 

di vertice Per ciascun titolare di incarico: 
(Direttore generale, Art. 41, c. 3, dJgs. Tempestivo 
Direttore sanitario, n.3312013 I) curriculum vitae (ex ano 8, d.lgs. n. 
Direnore SSN· Incarichi amministrativi di vertice 3312013) n/o nla n/. nlo n/a 
amministrativo) 2) compensi, comunque denominati, relativi al rappono di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali Tempestivo 

componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, e a incarichi di consulenza e collaborazione da (ex ano 8, dJgs. n. 
(da pubblicare in tabelle) parte dell'amministrazione di appartenenza o di altro soggetto 3312013) nI. nla nI. nI. nI. 

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o Tempestivo 
fmanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (comprese le (ex ano 8, d.lgs. n. 
prestazioni svolte in regime intramurario), e relativi compensi 3312013) n/o nI. n/. nI. nI. 

An. 20, C. 3, dJgs. Tempestivo 
4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell 'incarico (an. 20, C. l, d.lgs. n. n.3912013 39120131 2 3 3 3 3 Penonale p 

Annuale Art. 20, C. 3, d.lgs. 5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilitil al conferimento dell 'incarico (art. 20, c. 2, d. lgs. n. n.3912013 391201 3) 2 3 3 3 3 
Tempestivo 

Bandi e avvisi di selezione (ex ano 8, d.lgs. n. 
An. 41, C. 2, d.lgs. 33120131 n/a nla nI. n/a nla 
n.3312013 Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di responsabile di Tempestivo 

(ex ano 8, dJgs. n. dipartimento e di strutture semplici e complesse 3312013) n/a n/a n/_ n/a n/a 
Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile dipartimento e di strunure Tempestivo 
semplici e complesse a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i (ex ano 8, dJgs. n. 
diri . enti contrattualizzati sia Duelli DOSti in re. ime di diritto DUbblicol 3312013 1 n/a n/a n/_ n/a n/a 

Dirigenti (Responsabili Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile di dipartimento e di Tempestivo 
di Dipartimento e SSN - Dirigenti strutturesemplici e complesse a soggetti estrdnei alla pubblica amministrazione con indicazione dei (ex art. 8, d.lgs. n. 
Responsabili di H soggetti percenori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i 3312013) 
strutture semplici e (da pubblicare in tabelle) diril!enti contranualizzati sia Quelli DOsti in re ~ime di diritto pubblico) n/_ nlo n/o nlo nI. 
complesse) Per ciascun titolare di incarico di resDOllsabile di dioartimento e di struttura cO!llJ'lessa: 

An. 41, C. 3, d.lgs. Tempestivo 
n. 3312013 l) curriculum vitae (ex ano 8, d.lgs. n. 

3312013 ) n/o nI. nI. n/o nI. 

~ 
2) compensi, comunque denominati, relativi al rappano di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali Tempestivo 
componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, e a incarichi di consulenza e collaborazione da (ex ano 8, d.lgs. n. 
pane dell'amministrazione di appartenenza o di altro soggetto 3312013) n/a n/a nI. n/a n/a 

\ 3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o Tempestivo 
finanziati dalla pubblica amministrazilme o allo svolgimento di attività professionali (comprese le (ex art. 8. d.lg •. n. 
;nrestazioni svolte in rej!ime intramorariQ), e relativi comll"nsi 331201 ~ n/_ n/a nI- n/a n/a 

~ V 



Allegato 1 
Foglio 1 - Pubblicazione e quall!i1l dati 

Amministrazione camera di Commercio di Salerno I !Data di comp ilazione 27/01/2013 

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA . 77/2013- GRIGLIA DI RILEV AZIONE AL 3111212013 PUBBUCAZIONE COMPlETEZZA DEL COMPlETEZZA AGGIORNAMENTO APERTURA FORMATO 
CONTENUTO RISPETTO AGU UFFIO 

", 

11 dato. pubblicato Il dato pubblicato 
Note 

Ambito soaettJyo nelll sezione riporta tutte le La pqIna web e I Il formato di 
DellClllllDazloue 50lIO- lIenonIIJw:IoDe sono- (ndl rogllo J RIferimento TempodlpubbBcrudoDd ·Ammlnlstrazlone Informazlonl richieste 

11 dato pubblicato • documenti pubblicati pubblicazione. aperta 
suIoae lloeOo I ~21keOo "'Ambito oOnMd.o DelKlmloezlooe del sfoaoJo obbligo Conlenud deO'obbligo AgsJomamento trasparente· del sito dalle previsioni 

riferito a tutti sii uffIcI1 risultano il88lomatl? a elaborabHe? 
(MacroramJalle) (TIpoJasJe di dad) soegetd.o" ) istituzionale? normatlve? 

(daOa3) (daOa31 (dIOa3) 
(daOa2) (daOalll 

Tempestivo 

An. 24, c. 2, d.lgs. <ex art. 8, d.lgs. n. 

Monitoraggio tempi n.33nOI3 33n013) 
AttlvllA e procedimenti procedimentali B An. I, c. 28,1. n. Monitomggio tempi procedimentali Risultati del monitoruggio periodico concemente il rispetto dei tempi procedimentali La prima pubblicazione 

190nOl2 decorre dal tennine di sei 
mesi dall'entrata in vigore 

del decreto 2 3 3 3 3 

An. 26, c. I, d.lgs. Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la Tempestivo 
Criteri e modalità B n.33nOI3 Criteri e modalità concessione di sovvenzioni, conmbuti, sussidi ed ausili fmanziari e l'atmbuzione di vanlaj!gi econontici di (ex art. 8, d.lgs. n. 

qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati 33n013) 2 3 3 3 3 

An. 26, c. 2, d.lgs. Atti di concessione di sovvenzioni, conmbuti, sussidi ed ausili fmanziari alle imprese e comunque di Tempestivo 

n.33nOI3 vantaggi econontici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 
euro 33nOI3) 2 3 3 3 3 
Per ciascun atto: 

An. 27, c. 1,len. Tempestivo 
a), d.lgs. n. I) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fISCali o il nome di altro soggetto beneficiario (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 
33nOl3 33nol3) 2 3 3 3 3 
An. 27, c. 1,lett. Atti di concessione Tempestivo 

SovvenzionI, contributI, b), d.lgs. n. 2) importo del vanlaj!gio econontico corrisposto (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 
sU55ldl, vantaggi 33nOl3 (da pubblicare in tabelle creando un 33nOl3l 2 3 3 3 3 

econonticl An. 27, c. I, len. collegamento con la pagina nella quale Tempestivo 
c), d.lgs. n. sono riportati i dati dei relativi 3) norma o titolo a base dell'atbibuzione (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 
33n013 provvedimenti fma1i) 33nOl3l 2 3 3 3 3 

Atti di concessione B An. 27, c. 1,len. Tempestivo 
d), d.lgs. n. (NB: ~ fatto divieto di diffusione di dati 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 
33nOl3 da cui sia possibile ricavare informazioni 33nOl3l 2 3 3 3 3 

An. 27, c. 1,Iett relative allo stato di salute e alla Tempestivo 
e), d.lgs. n. situazione di disagio economico-sociale 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 
33n013 33nOl3l 2 3 3 3 3 

degli interessati, come previsto dall'art. 
Tempestivo An. 27, c. 1,len. f), 26, c. 4, del d.lgs. n. 33n013) 

d.lgs. n. 33n013 6) lini< al progetto selezionato (art. 26, c. 3, dJgs. n. 
33nOl3l 2 3 3 3 3 

Art. 27, c. I, lett. f), Tempestivo 

d.lgs. n. 33nOl3 7) lini< al curriculum del soggetto incaricato (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 
nla n/I 33nOl3l nla nta nta 

An. 27, C. 2, d.lgs. Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, Annuale 

n.33nOI3 conmbuti, sussidi ed ausili fmanziari alle imprese e di atmbuzione di vantaggi economici di qualunque (art. 27, C. 2, d.lgs. n. 
enere a DmiOne ed entIpubblici e_DIivati di ilTlP_orto supçiore a mille euro 3312013 ) 2 3 3 3 3 

An. 30, d.lgs. n. Tempestivo 
Patrimonio immobiliare Patrimonio immobiliare Informazioni identificative degli immobili posseduti (ex art. 8, d.lgs. n. 

BenllmmoblU e 33n013 33/2013 ) 2 3 3 3 3 
gestione patrimonio A 

Tempestivo Canoni di locazione o An. 30, d.lgs. n. Canoni di locazione o affitto Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti (ex art. 8, d.lgs. n. affitto 33n0l3 
33nOl3l 2 3 3 3 3 

Carta dei servizi e An. 32, c. I, d.lgs. Tempestivo 

standard di qualità A n.33n013 Carta dei servizi e standard di qualità Carta dei servizi o documento contenente gli standard di q"dlità dei servIZi pubblici (ex art. K, d.lgs. n. 
33nOI3J_ 2 3 3 3 3 

Servizi erogati 
Liste di attesa Tempestivo 

Liste di attesa I An. 41, C. 6, d.lgs. Tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata (ex art. 8, d.lgs. n. n. 33n013 da pubblicare in tabelle) 33/20(3) nta n/I nla n/a nta 

An. 39, C. I, lett. Atti di govemo del territorio quali, tra gli a1m, piani territoriali, piani di coordinamento, piani p ... istici, Tempestivo 
a), d.lgs. n. (art. 39, C. I, d.lgs. n, 
33n013 strumenti urbani~tici, generdli e di attuazione, nonché le loro varianti 3312013) 

n/a nll n/a nta nfa 

A (compatibilmente 
Per ciascuno degli atti: 

Tempestivo con le competenze I) schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione (art. 39, C. I, d.lgs. n. 
in materia) 33nOl3l n/a nla nla nla nla 

An. 39, C. I, lett. 
Tempestivo b), d.lgs. n. Pianificazione e governo del territorio Pianificazione e 33nOl3 2) delibere di adozione o ..,provazione (art. 39, C. I, d.lgs. n. 

governo dellerrltorlo 33/2013J_ n/. n/' nla n/' n/. 
(da pubblicare in tabelle) Tempestivo 

3) relativi allegati tecnici (art. 39, C. I, d.lgs. n. 
33120131 n/. n/. n/. n/. n/. 

Documentazione relativa a cia.scun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di 
Ir'd., fonnazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbani~tico generdle Tempestivo An. 39. C. 2, d. lgs. comunque denominato vigente nonché delle proposte di Ir'd.,formazione urbanistica di iniziativa privata o F n.33/2013 pubblica in attuazione dello strumento urbanilotico generale vIgente che comportino premialità edificatorie (ex oIrt. K, d.lg • . n. 

a fronte dell'impej!Do dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della ces.ione 
33n(13) 

~ di iIreC " volumeme per flJlali tà di pubblicu interesse 
nla / --...., ---- n/. n/' nla nt. L V ~. 

N~~kfJ~ ~D 
/ l\.. ~ 'lP I 



Allegato 1 
foglio 1- Pubblicazione e qualità dati 

rAmml~lstrazlone Camera di Commercio di Salerno - 27/01/2013 Data di compilazione - -
ALLEGATO l ALLA DELm ERA . 77/2013- GRIGLIA DI RlLEV AZIONE AL 31/1212013 PUBBUCAZlONf 

COMPLETEZZA DEL COMPLETEZZA 
AGGIORNAMENTO APERTURA FORMATO CONTENUTO RISPETTO AGU UFFIO 

Il dato è pubblicato Il dato pubblicato 
Ambito SlllllC'ltllo nella sezione riporta tutte le La paJlna web e I Il formato di Note 

Denomlnazloae sotto- Denomln82loo. sollD- (.edl rocno 3 RIferimento Tempo di pubbllalzlonel "Ammlnlsttulone Informazioni richieste 
Il dato pubblicato è 

documenti pubblicati pubblicazione è aperto sezIooe Uvello l sezIooe lliYello "Ambito normallvo Denominazione del 1Ing .... obbUIO Conlenutl deU'obbUgo 
AaJoruameoto trasparente" del sito dalle previsioni riferito a tutti 811 uffici? 

risultano .. Iornatl? o elaborablle? (Iltacrofamlgllel (TlpoJoaIe di dati) soaelltoo" ) istituzionale? normative? (daDa!) 
(daDa!) IdaOa5) 

IdaOaZ) IdaOa 3) 

Annuale 
StruttUR: sanitarie private accreditale Elenco delle struUUR: sanitarie private accreditate (an. 41, c. 4, d.l~s. n. 

Struttore sanllarle An. 41. c. 4. d.l~s. 33n013) n/a nI. nI. nI. n/a 
privale accreditale D n.33n013 Annuale (da pubblicare in tabelle) Accordi intercorsi con le StrullUR: private accreditate (an. 41, c. 4. d.l~s . n. 

33nOJ3) nla n/a n/a nj~ n/a 
Art. 43. c. l. d.l~s. Responsabile della prevenzione della Responsabile della prevenzione della corruzione Tempestivo Altri conlenull- n.33n013 corruzione 2 3 3 3 3 

Conuzione A delib. CiVIT n. 
IOsnolO e ln0l2 

Responsabile della tra,'parenza Responsabile della tra,'parenza (Iaddove diiverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione) Tempestivo 2 3 3 3 3 
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