ALLEGATO n. 4 alla deliberazione G.C. n. 5 del 29.01.2016
______________________________________________________________________________________

Appendice
Disposizioni normative di riferimento
• Determinazione AN AC n. 12/2015: In tema di aggiornamento al piano nazionale
anticorruzione
• Delibera AN AC n. 12/2014: In tema di organo competente ad adottare il piano triennale di
prevenzione della corruzione negli enti locali
• Delibera AN AC n. 50/2013: Linee guida per l’aggiornamento del PTTI 20142016;
• D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)
• D.Lgs. 83/2012, art. 18 (Misure urgenti per la crescita del paese. Titolo II: Misure urgenti per
l’agenda amministrativa digitale e la trasparenza nella P.A.)
• L. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità)
• Delibera Civit n. 2/2012 (Linee guida per il miglioramento della predisposizione e
dell’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità)
• Provvedimento del Garante privacy n. 88/2011 (Linee guida in materia di
trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato
da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web)
• D.Lgs 150/2009, art. 11 (Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni).
• L. 69/2009, art. 21, comma 1; art. 32; art. 34 (Disposizioni per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile).
• Direttiva 8/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione,
art. 4 (Linee guida per i siti web)
• L. 116/2009 (ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'ONU contro la
corruzione) - [Ddl S2156 - C.4434] (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)
• L.133/2008, art. 67, comma 11 (Conversione in legge, con modificazione del D.Lgs. 112/2008
recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplicità, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria). Circolare del Ministero delle
Finanze del 20 gennaio 2009: Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei
contratti nazionali ed integrativi
• L.244/2007, art. 3, comma 18 e 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato)
• L. 15/2005 (Modifiche ed integrazioni alla L. 241/1990, concernenti norme
generali sull'azione amministrativa)
• D. Lgs 82/ 2005, ar t. 52; art . 54 ( Codice dell' am m inist r a zion e dig it ale)
• D.Lgs. 196/2003, art. 4, comma 2 (Codice in materia di protezione dei dati
personali)
• D.Lgs.165/2001(norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche)
• D.Lgs 267/2000, art. 10, comma 1; art. 124, comma 1 e 2 (Testo unico delle leggi
sugli ordinamenti locali)
• D.P.R. 118/2000, art. 1, art. 2 (Regolamento recante norme per la semplificazione
del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura
economica)
• L. 150/2000, art. 1; art. 4; art. 5; art. 6; art. 7; art. 17; art. 22 (Disciplina delle attività
di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni)
• L. 241/1990, art. 1; art. 22; art. 26; art. 29 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

