
LE BANCHE DATI APERTE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
 

 
La tabella riepiloga le banche dati aperte, rese disponibili dai vari organi della P.A. e  i link di 
riferimento per la pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione trasparente. Per la 
pubblicazione è possibile copiare il link (colonna nome banca dati) e la descrizione proposta. 

 
 

 

Nome 
banca 
dati 

Descrizione Sezione Amministrazione Trasparente 

Anagrafe 
prestazio
ni 
consulent
i 

Dati sugli incarichi conferiti ed 
autorizzati a collaboratori e 
consulenti esterni da parte delle 
PA 

Amministrazione Trasparente/Consulenti 
e Collaboratori/Titolari di incarichi di 
collaborazione o consulenza 
N.B. la pubblicazione del link assolve 
all’obbligo di pubblicazione 

Anagrafe 
prestazio
ni 
dipendent
i 

Dati sugli incarichi conferiti ed 
autorizzati ai dipendenti da parte 
delle PA 

Amministrazione 
Trasparente/Personale/Incarichi conferiti 
e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non 
dirigenti) 
N.B. la pubblicazione del link assolve 
all’obbligo di pubblicazione 

Contratti 
integrativi 

La banca dati raccoglie tutti i 
contratti integrativi (o di secondo 
livello) stipulati dalle 
amministrazioni pubbliche e dai 
sindacati sul territorio 

Amministrazione Trasparente/Personale/ 
Contrattazione integrativa 
N.B. la pubblicazione del link assolve 
all’obbligo di pubblicazione 

Contratta
zione 
collettiva 

La banca dati raccoglie tutti i 
contratti collettivi nazionali di 
Regioni ed Autonomie Locali 

Amministrazione Trasparente/Personale/ 
Contrattazione collettiva 
N.B. la pubblicazione del link assolve 
all’obbligo di pubblicazione 
 

Open 
data 
Partecipa
zioni PA 

Dati sulle partecipazioni (dall’anno 
2011) e sui rappresentanti in 
organi di governo di società o enti 
(dall’anno 2014) 
 

1.Amministrazione Trasparente/Enti 
controllati/Enti pubblici vigilati 
 
2.Amministrazione Trasparente/Enti 
controllati/Società partecipate 
 
3.Amministrazione Trasparente/Enti 
controllati/Enti di diritto privato controllati 
 
NB - Nel caso in cui l’ente non abbia enti 
pubblici vigilati o controllati, consigliamo 
di non presentare il ink ma effettuare una 
dichiarazione negativa in Amm. 
Trasparente 
N.B. la pubblicazione del link assolve 
all’obbligo di pubblicazione 
 

http://www.consulentipubblici.gov.it/
http://www.consulentipubblici.gov.it/
http://www.consulentipubblici.gov.it/
http://www.consulentipubblici.gov.it/
http://www.consulentipubblici.gov.it/
http://www.consulentipubblici.gov.it/
http://www.consulentipubblici.gov.it/
http://www.consulentipubblici.gov.it/
http://www.consulentipubblici.gov.it/
http://www.consulentipubblici.gov.it/
https://www.contrattintegrativipa.it/
https://www.contrattintegrativipa.it/
https://www.aranagenzia.it/contrattazione/comparti.html
https://www.aranagenzia.it/contrattazione/comparti.html
https://www.aranagenzia.it/contrattazione/comparti.html
http://www.dt.tesoro.it/it/attivita_istituzionali/cartolarizzazioni/partecipazioni_amm_pubbliche/open_data/index.html
http://www.dt.tesoro.it/it/attivita_istituzionali/cartolarizzazioni/partecipazioni_amm_pubbliche/open_data/index.html
http://www.dt.tesoro.it/it/attivita_istituzionali/cartolarizzazioni/partecipazioni_amm_pubbliche/open_data/index.html
http://www.dt.tesoro.it/it/attivita_istituzionali/cartolarizzazioni/partecipazioni_amm_pubbliche/open_data/index.html


Open 
data 
Immobili 

Dati sui beni immobili pubblici 
(fabbricati e terreni) detenuti o 
utilizzati a qualsiasi titolo dalle PA 
 

1.Amministrazione Trasparente/Beni 
immobili e gestione patrimonio/Patrimonio 
immobiliare 
 
2.Amministrazione Trasparente/Beni 
immobili e gestione patrimonio/Canoni di 
locazione o affitto 
N.B. la pubblicazione del link assolve 
all’obbligo di pubblicazione 
 

Bdap 
Opere 
pubbliche 

La banca dati raccoglie (in forma 
aggregata)  i dati sulle opere 
pubbliche dalla progettazione alla 
realizzazione, relativi ad aspetti 
finanziari e procedurali 

Amministrazione Trasparente/Opere 
pubbliche 
N.B. i dati resi disponibili sono 
consultabili in forma aggregata, la 
pubblicazione sul portale comunale 
non assolve l’obbligo di pubblicazione  

Bdap 
bilanci 

La banca dati raccoglie, in forma 
aggregata, i dati sui bilanci e dati 
contabili degli enti locali 

Amministrazione 
Trasparente/Bilanci/Bilancio preventivo e 
consuntivo 
N.B. i dati resi disponibili sono 
consultabili in forma aggregata, la 
pubblicazione sul portale comunale 
non assolve l’obbligo di pubblicazione  

Contratti 
pubblici 

La banca dati raccoglie in formato 
open data tutti gli avvisi, i bandi e 
gli esiti di gara delle 
amministrazioni pubbliche 

Amministrazione 
Trasparente/Bilanci/bandi di gara e 
contratti 
N.B. la pubblicazione sul portale 
comunale non assolve l’obbligo di 
pubblicazione  

 

http://www.dt.tesoro.it/it/attivita_istituzionali/cartolarizzazioni/immobili_amm_pubbliche/open_data/index.html
http://www.dt.tesoro.it/it/attivita_istituzionali/cartolarizzazioni/immobili_amm_pubbliche/open_data/index.html
http://www.dt.tesoro.it/it/attivita_istituzionali/cartolarizzazioni/immobili_amm_pubbliche/open_data/index.html
http://www.bdap.tesoro.it/sites/openbdap/cittadini/operepubbliche/operepubbliche/monitoraggiooperepubbliche/Pagine/SchedaContenuto.aspx
http://www.bdap.tesoro.it/sites/openbdap/cittadini/operepubbliche/operepubbliche/monitoraggiooperepubbliche/Pagine/SchedaContenuto.aspx
http://www.bdap.tesoro.it/sites/openbdap/cittadini/operepubbliche/operepubbliche/monitoraggiooperepubbliche/Pagine/SchedaContenuto.aspx
http://www.bdap.tesoro.it/sites/openbdap/cittadini/bilancideglienti/Pagine/default.aspx
http://www.bdap.tesoro.it/sites/openbdap/cittadini/bilancideglienti/Pagine/default.aspx
http://dati.mit.gov.it/catalog/dataset/scp
http://dati.mit.gov.it/catalog/dataset/scp

