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Categorie Dirigenti Quadri Impiegati Totale 

pianta organica* 0 3 30 33 

a tempo indeterminato** 0 3 26 29 

a tempo determinato 0 0 3 3 

 
* la pianta organica fa riferimento alla delibera del CdA del 14.03.2016 
**la posizione del/lla curatore/trice non è coperto/a – posizioni previste dalla pianta organica 33,  32 
dipendenti (29 a tempo indeterminato e 3 a tempo determinato) 
 
 
 

 



P.T.P.C. PAG 7/9 

 

 

 

http://www.museion.it/


P.T.P.C. PAG 8/9 

 

 

 

 

 

 
 

 



P.T.P.C. PAG 9/9 

 

 

 

 

 

 



P.T.P.C. PAG 10/9 

 

mailto:info@pec.museion.it


 

 
 

Page 11 of 15 

STRUTTURA DELLE INFORMAZIONI SUL SITO ISTITUZIONALE 

 
 

Settore 
Dati/Documenti da 

pubblicare 
Ufficio di 

riferimento 
Formato di 

pubblicazione 
Adempimenti anno 

2016 
Adempimenti anno 2017 

Adempimenti anno 
2018 

Aggiornamento 

Disposizioni 
generali 

Programma 
Triennale per la 
Trasparenza e 
l'integrità (P.T.T.) 

Responsabile 
della 

Trasparenza 
pdf da pubblicare da aggiornare da aggiornare Annuale 

Piano Triennale per 
la Prevenzione della 
Corruzione (P.T.P.C.) 

Responsabile 
Anticorruzione 

pdf da aggiornare da aggiornare da aggiornare Annuale 

Statuto 
Direzione 

amministrativa 
pdf 

da aggiornare se 
modificato 

da aggiornare se modificato 
da aggiornare se 

modificato 
Tempestivo 

Atto Costitutivo 
Direzione 

amministrativa 
pdf 

da aggiornare se 
modificato 

da aggiornare se modificato 
da aggiornare se 

modificato 
-- 

Regolamento per 
l'acquisizione di 
beni, servizi e lavori 
in economia 

Direzione 
amministrativa 

pdf 
da aggiornare se 

modificato 
da aggiornare se modificato 

da aggiornare se 
modificato 

Tempestivo 

Regolamento del 
personale 

Direzione 
amministrativa 

pdf 
da aggiornare se 

modificato 
da aggiornare se modificato 

da aggiornare se 
modificato 

Tempestivo 

Codice etico (parte 
integrante del 
P.T.P.C.) 

Responsabile 
Anticorruzione 

pdf 
da aggiornare se 

modificato 
da aggiornare da aggiornare Annuale 

Struttura 
organizzativa 

Organi di indirizzo 
politico (membri) 

Direzione 
amministrativa 

inserimento diretto sul 
sito 

da aggiornare se 
modificato 

da aggiornare se modificato 
da aggiornare se 

modificato 
Tempestivo 

Atti di nomina 
Direzione 

amministrativa 
pdf 

da aggiornare se 
modificato 

da aggiornare se modificato 
da aggiornare se 

modificato 
Annuale 

Curriculum 
Direzione 

amministrativa 
pdf 

da aggiornare se 
modificato 

da aggiornare se modificato 
da aggiornare se 

modificato 
Annuale 

Compensi e rimborsi 
spese 

Ufficio 
personale 

pdf da pubblicare da pubblicare da pubblicare Annuale 
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Comunicazioni della 
posizione 
patrimoniale e 
reddituale 

Direzione 
amministrativa 

pdf da pubblicare da pubblicare da pubblicare Annuale 

Comunicazioni 
relativi 
all'assunzione di 
altre cariche ed i 
relativi compensi 

Direzione 
amministrativa 

pdf da pubblicare da pubblicare da pubblicare Annuale 

Personale 

Estremi dell'atto di 
conferimento di 
incarichi dirigenziali 
e di collaborazione o 
consulenza 

Direzione 
amministrativa 

pdf 
da aggiornare se 

modificato 
da aggiornare se modificato 

da aggiornare se 
modificato 

Annuale 

Curriculum titolari di 
incarichi dirigenziali 
e di collaborazione o 
consulenza 

Direzione 
amministrativa 

pdf 
da aggiornare se 

modificato 
da aggiornare se modificato 

da aggiornare se 
modificato 

Annuale 

Compensi   
Ufficio 

personale 
pdf da pubblicare da pubblicare da pubblicare Annuale 

Comunicazioni 
relativi 
all'assunzione di 
altre cariche ed i 
relativi compensi 

Direzione 
amministrativa 

pdf da pubblicare da pubblicare da pubblicare Annuale 
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Pianta organica e 
organigramma  

Collegio dei 
Fondatori 

pdf da pubblicare da aggiornare se modificato 
da aggiornare se 

modificato 
Tempestivo 

Bandi di selezioni e 
concorsi 

Ufficio 
personale 

pdf o inserimento 
diretto nella sezione 

Offerte di lavoro 
da pubblicare da pubblicare da pubblicare Tempestivo 

Costo del personale 
a tempo 
indeterminato 

Ufficio 
personale 

pdf da pubblicare da pubblicare da pubblicare Annuale 

Costo del personale 
a tempo 
determinato 

Ufficio 
personale 

pdf da pubblicare da pubblicare da pubblicare Annuale 

Tasso di assenza 
Ufficio 

personale 
pdf da pubblicare da pubblicare da pubblicare Annuale 

C.C.N.L. 
Ufficio 

personale 
pdf 

da aggiornare se 
modificato 

da aggiornare se modificato 
da aggiornare se 

modificato 
Annuale 

Accordo aziendale  
Ufficio 

personale 
pdf da pubblicare da pubblicare da pubblicare Aggiornamento 

Acquisti di 
beni, servizi 

Bandi di gara 
Direzione 

amministrativa 
pdf da pubblicare da pubblicare da pubblicare Tempestivo 
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e lavori 
Affidamenti di 
servizi, lavori e 
forniture 

Ufficio 
contabilità 

da pubblicare secondo 
le modalità del d.lgs. 

163/2006 e dalla L 
190/2012 

da pubblicare da pubblicare da pubblicare Tempestivo 

Pagamenti 
Ufficio 

contabilità 

da pubblicare secondo 
le modalità del d.lgs. 

163/2006 e dalla L 
190/2012 

da pubblicare da pubblicare da pubblicare Tempestivo 

Settore 
Dati/Documenti da 

pubblicare 
Ufficio di 

riferimento 
Formato di 

pubblicazione 
Adempimenti anno 

2016 
Adempimenti anno 2017 

Adempimenti anno 
2018 

Aggiornamento 

Bilanci 

Bilancio consuntivo 
Direzione 

amministrativa 
pdf da pubblicare da pubblicare da pubblicare Annuale 

Controlli e rilievi 
sull'amministrazione 

Revisori dei 
Conti 

pdf 
da pubblicare se 

presenti 
da pubblicare se presenti 

da pubblicare se 
presenti 

Annuale 

Altri 
contenuti 

Scheda relazione 
annuale 
Responsabile 
Anticorruzione 

Responsabile 
Anticorruzione 

xlsx da pubblicare da pubblicare da pubblicare Annuale 

Atto di nomina 
Responsabile 
Anticorruzione 

Direzione 
amministrativa 

pdf 
da aggiornare se 

modificato 
da aggiornare se modificato 

da aggiornare se 
modificato 

Tempestivo 

Atto di nomina 
Responsabile della 
Trasparenza 

Direzione 
amministrativa 

pdf 
da aggiornare se 

modificato 
da aggiornare se modificato 

da aggiornare se 
modificato 

Tempestivo 

Segnalazione 
whistleblower 

Responsabile 
Anticorruzione 

pdf o inserimento 
diretto in apposita 

sezione del sito 
da pubblicare da aggiornare se modificato 

da aggiornare se 
modificato 

Tempestivo 
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Accesso civico 
Responsabile 

Anticorruzione 

pdf o inserimento 
diretto in apposita 

sezione del sito 
da pubblicare da aggiornare se modificato 

da aggiornare se 
modificato 

Tempestivo 

Informativa privacy 
Direzione 

amministrativa 
pdf 

da aggiornare se 
modificato 

da aggiornare se modificato 
da aggiornare se 

modificato 
Annuale 

Indirizzo PEC 
Direzione 

amministrativa 
inserimento diretto sul 

sito 
da aggiornare se 

modificato 
da aggiornare se modificato 

da aggiornare se 
modificato 

Tempestivo 

 


