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Amministrazione Ente Pubblico non Economico Comune sede legale Gavorrano 58023

Codice fiscale o Partita IVA Link di pubblicazione Toscana RPCT

Griglia di rilevazione 2.1.A PUBBLICAZIONE COMPLETEZZA DEL CONTENUTO AGGIORNAMENTO APERTURA FORMATO Note

Riferimento normativo Contenuti dell'obbligo

Performance

Parco Tecnologico 

Archeologico delle 

Colline Metallifere 

Grossetane

Tipologia ente

(Selezionare un 

valore)Tipologia ente

(Selezionare un 

valore)Tipologia ente

(Selezionare un valore)

Codice Avviamento Postale 

(CAP)sede legale

"inserire il Codice 

Fiscale o la 

Partita IVA"

"Inserire il link alla pagina 

del sito dell'amministrazione 

dove è pubblicata la griglia"

Regione sede legale

(selezionare un valore)Regione sede legale

(selezionare un valore)Regione sede legale

(selezionare un valore)

(Selezionare un 

valore)Soggetto che ha 

predisposto la griglia

(Selezionare un 

valore)Soggetto che ha 
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COMPLETEZZA RISPETTO 

AGLI UFFICI

Denominazione sotto-sezione 

livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione 

sotto-sezione 2 

livello (Tipologie 

di dati)

Denominazione del singolo 

obbligo

Tempo di 
pubblicazione/

AggiornamentoTempo 

di pubblicazione/

AggiornamentoTempo 

di pubblicazione/

Aggiornamento

(da 0 a 2)Il dato è 
pubblicato nella sezione 

"Amministrazione 

trasparente" del sito 

istituzionale?

(da 0 a 2)Il dato è 

pubblicato nella sezione 

normative?

(da 0 a 3)Il dato 

pubblicato riporta tutte 

le informazioni richieste 
dalle previsioni 

normative?

(da 0 a 3)Il dato 

pubblicato riporta tutte 

riferito a tutti gli 

uffici?

(da 0 a 3)Il dato 

pubblicato è riferito a 
tutti gli uffici?

(da 0 a 3)Il dato 

pubblicato è riferito a 

tutti gli uffici?

aggiornati?
(da 0 a 3)La pagina 

web e i documenti 

pubblicati risultano 

aggiornati?

(da 0 a 3)La pagina 

web e i documenti 

(da 0 a 3)Il 
formato di 

pubblicazione è 

aperto o 

elaborabile?

(da 0 a 3)Il 

formato di 
Il Parco non ha 

personale 

proprio. Ha 

attivato 

l'istituto del 

Comando da altro 

ente pubblico per 

la figura del 

Direttore nel 

corso del 2020. 
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Bandi di gara e contratti

Avvisi di preinformazione 

Avvisi di preinformazione 

Delibera a contrarre o atto equivalente

Delibera a contrarre o atto equivalente

Avvisi e bandi

Avvisi e bandi

Avviso sui risultati della procedura di affidamento

Avviso sui risultati della procedura di 

affidamento

Avvisi sistema di qualificazione

Avvisi 

sistema di qualificazione

Affidamenti 

Affidamenti 



3

Bilanci

Informazioni ulteriori

Informazioni ulteriori

Beni immobili e gestione 

patrimonio

Controlli e rilievi 

sull'amministrazione

Il Parco non ha 

personale 

proprio. Ha 

attivato 

l'istituto del 

Comando da altro 

ente pubblico per 

la figura del 

Direttore nel 

corso del 2020. 

Interventi straordinari e di 

emergenza

Nessun intervento 

adottato

Nessun intervento 

adottato

Nessun intervento 

adottato


