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RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
Atti normativi statali 
Legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche 
elettive e di cariche direttive di alcuni enti) 
Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi) 
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche) 
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) 
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ) 
Legge 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) 
Decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 (Attuazione dell’articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 
materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici) 
Decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) 
Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione) 
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) 
Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, 
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) 
Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito con 
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 
 
Atti normativi regionali 
Legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione)  
Legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche) 
Legge regionale 23 giugno 2009, n. 14 (Norme in materia di tutela dei consumatori e degli utenti) 
Legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di organizzazione e valutazione del 
personale, in adeguamento al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'ottimizzazione della produttività, 
l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione) 
 
Deliberazioni della Giunta regionale e dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa regionale 
Deliberazione della Giunta regionale n. 113 del 1° febbraio 2011 (LR 20/01 articolo 34 - Attuazione leggi 
regionali n. 14/2010, art. 3, comma 2 e n. 16/2010, art. 12, comma 2 - Rideterminazione della dotazione 
organica della Giunta regionale) 
Deliberazione della Giunta regionale n. 43 del 27 gennaio 2014 (Piano di prevenzione della corruzione per il 
triennio 2014-2016) 
Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa regionale n. 1274 del 30 gennaio 2014 
(Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e 
l’integrità 2013/2016)  
Deliberazione della Giunta regionale n. 902 del 28 luglio 2014 (LR n. 22/2010 - Piano della performance 2014-
2016) 
 
Delibere CIVIT E ANAC 
Delibera CIVIT n. 104 del 2 settembre 2010 (Definizione dei sistemi di misurazione e valutazione della 
performance entro il 30 settembre 2010) 
Delibera CIVIT n. 105 del 29 settembre 2010 (Linee guida per la predisposizione del programma triennale per 
la trasparenza e l’integrità) 
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Delibera CIVIT n. 2 del 17 gennaio 2012 (Linee guida per il miglioramento della predisposizione e 
dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità) 
Delibera CIVIT n. 6 del 7 marzo 2012 (Linee guida per la validazione da parte degli OIV della relazione sulla 
performance) 
Delibera ANAC n. 12 del 27 febbraio 2013 (Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli 
Organismi indipendenti di valutazione) 
Delibera ANAC n. 50 del 4 luglio 2013 (Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità 2014-2016) 
Delibera ANAC n. 77 del 12 dicembre 2013 (Attestazioni OIV sull’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione per l’anno 2013 e attività di vigilanza e controllo dell’Autorità) 
Delibera ANAC n. 148 del 3 dicembre 2014 (Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, 
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2014 da parte delle pubbliche amministrazioni e 
attività di vigilanza e controllo dell’Autorità) 
 
Altri atti 
Intesa del 24 luglio 2013 tra Governo, Regioni ed Enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 60 e 61, 
della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” 
 
 
 


