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PREMESSA

Il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge n. 190 recante le “disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (di seguito legge 190/2012).
La legge 190/2012 è stata approvata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e degli
articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999.
Con la legge 190/2012, lo Stato italiano in primo luogo ha individuato l'Autorità nazionale anticorruzione e
gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di
prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
L’Autorità nazionale anticorruzione è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza
e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT – ora ANAC) istituita dall’articolo 13 del decreto
legislativo 150/2009. All’attività di contrasto alla corruzione partecipa anche il Dipartimento della Funzione
Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale opera anche secondo le linee di indirizzo
adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri (d.P.C.M. 16 gennaio 2013).
A livello periferico, amministrazioni pubbliche ed enti territoriali devono individuare, di norma tra i dirigenti
amministrativi di ruolo in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il
Responsabile della prevenzione della corruzione è individuato - di norma - nel Segretario, salva diversa e
motivata determinazione (art. 1, co. 7. n. 190/2012). Compatibilmente con il tuttora vigente dettato
normativo di cui all’art. 43 del d.lgs. n. 33/2013 (Responsabile per la trasparenza) questa Amministrazione
comunale - in ragione delle peculiari esigenze organizzative dell’Ente - si è determinata ad individuare (con
apposita determinazione sindacale n. 4 del 16/02/2016) quale Responsabile per la trasparenza un soggetto
diverso dal Responsabile per la prevenzione della corruzione. Invero, mentre quest’ultimo è stato
individuato nella figura del Segretario comunale dott. G. Vinciguerra, le funzioni di Responsabile per la
trasparenza sono state affidate al Responsabile titolare di P.O. n. 2 rag. S. Lauria.
Tra i compiti che la legge 190/2012 assegna all’Autorità Nazionale Anticorruzione, è precipua
l’approvazione del Piano nazionale anticorruzione inizialmente predisposto dal Dipartimento della
Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (il primo PNA è stato approvato in via
definitiva dalla ex CIVIT in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, l’11 settembre 2013 con la
deliberazione numero 72).
A livello periferico, la legge 190/2012 impone altresì all’organo di indirizzo politico l’adozione del Piano
triennale di prevenzione della corruzione, su proposta del responsabile anticorruzione, ogni anno entro il 31
gennaio. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'Amministrazione.
Gli Enti locali devono trasmettere il Piano triennale di prevenzione della corruzione (di seguito Piano o
P.T.P.C.) al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla Regione di appartenenza.
Il P.T.P.C., sulla scorta delle intese assunte in sede di Conferenza unificata il 24.07.2013, in sede di prima
applicazione doveva essere approvato dall’organo di indirizzo politico entro il termine - ordinatorio - del 31
gennaio 2014.
Il P.N.A. 2013, al punto 3.1.1, stabilisce espressamente:“l’organo di indirizzo politico dovrà poi adottare il
P.T.P.C. entro il 31 gennaio di ciascun anno (art. 1, comma 8, l. n. 190 del 2012), prendendo a riferimento il
triennio successivo a scorrimento”, ovvero, per quel che ci riguarda, il triennio 2017-2019.
Il P.T.P.C. rappresenta il documento fondamentale dell’Amministrazione per la definizione della strategia di
prevenzione all’interno di ciascuna amministrazione. Esso è un documento di natura programmatica che
ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, coordinando i vari interventi.
Come raccomandato nel P.N.A., le Amministrazioni definiscono la struttura ed i contenuti specifici dei
P.T.P.C. tenendo conto delle funzioni svolte e delle specifiche realtà amministrative.
Al fine di realizzare un’efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione, i P.T.P.C. debbono essere
coordinati rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell’Amministrazione
e, innanzi tutto, con il Piano della performance (o equivalente), e debbono essere strutturati come documenti
di programmazione, con l’indicazione di obiettivi, indicatori, misure, responsabili, tempistica e risorse.
Attraverso la predisposizione del P.T.P.C., in sostanza, l'Amministrazione è tenuta ad attivare azioni
ponderate e coerenti tra loro capaci di ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti.
Ciò implica necessariamente una valutazione probabilistica di tale rischiosità e l’adozione di un sistema di
gestione del rischio medesimo.



Il P.T.P.C. quindi è un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle
misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei
responsabili per l’applicazione di ciascuna misura e dei tempi.
Il P.T.P.C. non è dunque un «documento di studio o di indagine, ma uno strumento per l’individuazione di
misure concrete, da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad
efficacia preventiva della corruzione» (P.N.A. 2013, All. 1, par. B.1, pag. 11).

Ed è questo lo spirito che ha accompagnato il presente aggiornamento, il quale - in un’ottica di
“miglioramento continuo e graduale” - è da intendersi in costante divenire, in ossequio agli appositi
principi da valorizzare concernenti la gestione del rischio di corruzione di cui alla Determinazione ANAC
n. 12 del 28.10.2015, avente ad oggetto “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”.
Come noto, d’altronde, dovendo il P.T.P.C. risultare coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del
Piano Nazionale anticorruzione (P.N.A.), in ossequio a siffatto principio (di coerenza), l’attività di relativo
aggiornamento non può invero non tener conto di quanto riportato nella precitata Determinazione ANAC n.
12 del 28.10.2015, ed in particolare delle criticità ivi rappresentate con riferimento al sistema di prevenzione
della corruzione congegnato dalla succitata l. n. 190/2012, per come trasposto nei vari P.T.P.C. adottati
all’interno delle varie Amministrazioni pubbliche ricomprese nel campione esaminato, ovvero delle
indicazioni metodologiche e delle “correzioni di rotta” ivi suggerite, pur tuttavia, in un’ottica di graduale
adeguamento che non manchi di prendere in considerazione le (non ottimali) condizioni oggettive della
propria organizzazione, come peraltro condivisibilmente osservato dalla stessa ANAC nel contesto del
surrichiamato aggiornamento del P.N.A., definendo espressamente il P.T.P.C., non come il complesso di
misure imposto dal P.N.A., bensì come “il complesso delle misure che ogni Amministrazione o Ente adotta
autonomamente”.
Siffatta impostazione è stata peraltro da ultimo confermata nel PNA 2016 definitivamente approvato
dall’ANAC con determinazione n. 831 del 3 agosto 2016, ove si ribadisce che il PNA è “atto generale di
indirizzo” rivolto a tutte le pubbliche amministrazioni tenute all’applicazione della disciplina in materia di
anticorruzione e trasparenza, il quale - in aderenza agli obiettivi fissati dalla l. n. 190/2012 – ha il compito di
promuovere l’adozione di misure di prevenzione della corruzione. Invero, il PNA persegue la finalità di
“guidare le amministrazioni” nel percorso che conduce necessariamente all’adozione di concrete ed effettive
misure di prevenzione della corruzione, senza imporre soluzioni uniformi, che finirebbero per calarsi in
modo innaturale nelle diverse realtà organizzative compromettendone l’efficacia preventiva dei fenomeni di
corruzione, di modo che lo stesso assuma il valore di un imprescindibile “strumento di indirizzo e sostegno”
per le Amministrazioni nella generale ottica della attuazione sostanziale della normativa in questione, senza
però spingersi ad “imporre” le misure anticorruzione ivi contemplate, bensì a “suggerirne” l’adozione, fermo
restando il rispetto del principio di non aggravamento del procedimento ovvero la facoltà di adottare misure
che si dimostrino maggiormente congrue in considerazione del contesto organizzativo di riferimento.
Sul medesimo crinale tracciato dall’Aggiornamento del PNA 2015 sopra delineato, il PNA 2016 precisa che
“l’individuazione di tali misure spetta alle singole amministrazioni, perché solo esse sono in grado di
conoscere la propria condizione organizzativa, la situazione dei propri funzionari, il contesto esterno nel
quale si trovano ad operare”.
Il presente aggiornamento del piano de quo per il triennio 2017-2019 tiene infine conto proprio delle ulteriori
indicazioni in materia di strategia della prevenzione della corruzione contenute nel PNA 2016, il quale, a sua
volta, si pone in chiave attuativa delle novità legislative promananti in primis dal d.lgs. 25 maggio 2016, n.
97, recante «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,
pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche» (di seguito d.lgs. n. 97/2016) nonché dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
sul Codice dei contratti pubblici.
Con il PNA 2016, si rafforza peraltro la scelta già operata dall’ANAC nel surrichiamato Aggiornamento
2015 nella direzione dell’approfondimento di specifiche realtà amministrative, per tipologie di
amministrazioni o per settori specifici di attività. Tra le amministrazioni prese in considerazione nel PNA
2016 figurano proprio i cd. piccoli comuni (ovvero quelli con popolazione inferiore a 15.000 abitanti), le
città metropolitane e gli ordini professionali. Sul fronte delle materie oggetto di approfondimento – per quel
che ci riguarda - si ritrova invece il governo del territorio.



Un approfondimento specifico è dedicato alla misura della rotazione ed alcune indicazioni integrative
concernono la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower), ovvero la revisione
dei processi di privatizzazione e esternalizzazione di funzioni, attività strumentali e servizi pubblici.
Quanto al coordinamento con il PNA 2013, si sottolinea che quest’ultimo – viste le recenti modifiche
normative di cui all’art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 (introdotto dall’art. 3 del d.lgs. 97/2016) e all’art. 1, co. 2-bis
della l. 190/2012 (introdotto dall’art. 41 del d.lgs. 97/2016) - è da intendersi superato con riferimento
all’identificazione delle pubbliche amministrazioni e degli enti direttamente destinatari del PNA. Lo stesso
vale per la misura della rotazione, che - come accennato - nel PNA 2016 trova una più compiuta disciplina, e
per la tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. whistleblower) su cui l’Autorità ha adottato apposite
Linee guida.
Al contrario, resta ferma l’impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel PNA 2013, come
integrato dall’Aggiornamento 2015 al PNA, anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative
generali e specifiche e alle loro caratteristiche.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione
Segretario Generale

Dott. Giuseppe Vinciguerra



PARTE PRIMA
LA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1 – SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE A LIVELLO
NAZIONALE
1.1 - Il concetto di corruzione
Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento, conformemente a quello
fatto proprio nel P.N.A., ha un’accezione ampia.
Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da
parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.
Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e
319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica
amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a
prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa
dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo,
sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.
Invero, come precisato nel contesto dell’Aggiornamento al PNA. di cui alla determinazione ANAC n. 12 del
28.10.2015, il fenomeno coinciderebbe con la cd. “maladministration”, intesa come assunzione di decisioni
(di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti,
di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento
improprio da parte di interessi particolari. Occorre, pertanto, avere riguardo ad atti e comportamenti che,
anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e
pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono
attività di pubblico interesse.
1.2 – I principali attori della strategia “nazionale” di prevenzione della corruzione
La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica dei seguenti
soggetti:
- l’ANAC (già CIVIT), che, in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, svolge funzioni di raccordo con
le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di
prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza (art.
1, commi 2 e 3, legge 190/2012);
- la Corte di conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di
controllo;
- il Comitato interministeriale, che ha il compito di fornire direttive attraverso l'elaborazione delle linee di
indirizzo (art. 1, comma 4, legge 190/2012);
- la Conferenza unificata, che è chiamata ad individuare, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i
termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi con riferimento a regioni e province autonome, agli
enti locali, e agli enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61,
legge 190/2012);
- il Dipartimento della Funzione Pubblica, che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione
e come coordinatore della loro attuazione (art. 1, comma 4, legge 190/2012);
- i Prefetti, che forniscono supporto tecnico e informativo agli enti locali (art. 1, comma 6, legge 190/2012);
- la S.N.A., che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni statali (art. 1, comma 11, legge 190/2012);
- le pubbliche amministrazioni, che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal PNA -
Piano nazionale anticorruzione (art. 1 legge 190/2012), anche attraverso l'azione del Responsabile della
prevenzione della corruzione;
- gli enti pubblici economici e i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, che sono responsabili
dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal PNA (art. 1 legge 190/2012).
1.2.1 - L’Autorità nazione anticorruzione – ANAC (già CIVIT)
L’Autorità nazionale anticorruzione è stata inizialmente individuata nella Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT), istituita dall’articolo 13 del decreto
legislativo 150/2009. L’art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 ha poi trasferito interamente
all’ANAC le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza
nelle pubbliche amministrazioni



L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) svolge i compiti e le funzioni seguenti:
- collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
- adotta il Piano nazionale anticorruzione ai sensi del comma 2-bis dell’art. 1 della l. n. 190/2012
introdotto con l'art. 41, comma 1, lettera b del d.lgs. n. 97/2016.
- analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la
prevenzione e il contrasto;
- esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche, in materia di
conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai
contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
- esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001,
allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici
nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla legge 190/2012;
- esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle
pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste
dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;
- riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di
contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni
vigenti in materia.
1.2.2 - Il Dipartimento della Funzione Pubblica
All’attività di contrasto alla corruzione partecipa anche il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 1, co. 4 l. n. 190/2012, nella versione modificata dal d.lgs. n.
97/2016).
Questo, secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito con DPCM del 16
gennaio 2013:
- coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
- promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli
indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
- predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle
misure di cui al primo punto (compito venuto meno a seguito modifiche all’art. 1, co. 4, l. n. 190/2012 ad
opera del d.lgs. n. 97/2016);
- definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi
previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
- definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e
misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici,
anche esterni.
1.2.3 - La Conferenza unificata
I commi 60 e 61 dell’articolo 1 della legge 190/2012 hanno rinviato a delle “intese”, da assumere in sede di
Conferenza Unificata tra Stato, Regioni e Autonomie Locali (ex articolo 8 comma 1 della legge 281/1997), la
definizione di “adempimenti” e “termini” per gli enti locali relativi a:
- definizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), a partire dal piano 2013-2015;
- adozione di norme regolamentari per individuare gli incarichi vietati ai dipendenti di ciascuna
amministrazione;
- adozione di un codice di comportamento;
- adempimenti attuativi dei decreti legislativi previsti dalla stessa legge 190/2012.
La legge 190/2012 (art. 1 co. 8) ha fissato il termine generale per l’approvazione del PTPC al 31 gennaio di
ogni anno. Per il 2013 la scadenza è stata posticipata al 31 marzo.
Per i soli enti locali, le “intese” siglate in sede di Conferenza unificata il 24.07.2013 fissano al 31 gennaio
2014 il termine – di natura ordinatoria - per l’approvazione, la pubblicazione e la comunicazione al
Dipartimento della Funzione Pubblica del relativo PTPC.
1.3 - Il Piano nazionale anticorruzione (PNA)
Tra i compiti che la legge 190/2012 assegna all’Autorità nazionale anticorruzione, è precipua l’approvazione
del Piano nazionale anticorruzione (PNA) predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Sulla scorta delle linee di indirizzo formulate dal Comitato Interministeriale, istituito con DPCM 16 gennaio
2013, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha licenziato lo schema di PNA.



Il primo Piano nazionale anticorruzione è poi stato approvato in via definitiva dalla CIVIT (ora ANAC),
quale Autorità nazionale anticorruzione, l’11 settembre 2013 con la deliberazione numero 72.
La funzione principale del P.N.A. è quella di assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione
della corruzione nella pubblica amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale.
Per l’elaborazione del P.N.A. è stata seguita una procedura di consultazione nella quale sono stati coinvolti i
membri del Governo, le principali Autorità istituzionali in materia, la S.N.A., nonché la World Bank e la
O.N.G. Transparency-It.
Complessivamente, le indicazioni provenienti dalle organizzazioni sovranazionali evidenziano l’esigenza di
perseguire i tre seguenti obiettivi principali nell’ambito delle strategie di prevenzione:
- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.
Questi obiettivi sono perseguiti attraverso la previsione di varie misure di prevenzione, che nell’ambito del
nostro Ordinamento sono state disciplinate mediante la l. n. 190 del 2012.
Con la determinazione n. 12 del 28.10.2015 l’ Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC), ha poi
provveduto all’Aggiornamento 2015 del P.N.A.
Infine, con la determinazione n. 831 del 3 agosto 2016, l’ANAC ha provveduto alla approvazione definitiva
del Piano Nazionale Anticorruzione 2016, il primo effettivamente predisposto e adottato dall’ANAC, ai
sensi dell’art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, che ha trasferito interamente all’Autorità le
competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche
amministrazioni.
1.4 – Ulteriori strumenti previsti dalla normativa
I principali strumenti previsti dalla normativa, oltre all’elaborazione del P.N.A., sono:
- adozione dei P.T.P.C.;
- adempimenti di trasparenza;
- codici di comportamento;
- rotazione del personale;
- obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;
- disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d’ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali;
- disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o
incarichi precedenti (pantouflage – revolving doors);
- incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali;
- disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di
incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione;
- disciplina specifica in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage –
revolving doors);
- disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d.
whistleblower);
- formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione.
1.5 – Assetto normativo in materia di prevenzione della corruzione
L’assetto normativo in materia di prevenzione della corruzione è poi completato con il contenuto dei decreti
attuativi della legge n. 190/2012, ovvero:
- il Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di
Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1,
comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190, approvato con il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.
235;
- il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di
commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n. 190 del 2012, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- le 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 legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
- il Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con d.P.R. 16
aprile 2013, n. 62 in attuazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla l. n. 190.
- il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante «Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012,



n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», recante - tra l’altro - la nuova
disciplina del processo di approvazione del P.N.A. prevista dalla legge delega n. 124/2015 (cd. legge Madia).
1.6 – Obiettivi strategici della strategia nazionale anticorruzione
Alla luce del contesto di riferimento, la formulazione della strategia nazionale anticorruzione è finalizzata al
perseguimento dei seguenti obiettivi strategici:
- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

2 - SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE A LIVELLO
DECENTRATO (COMUNALE)
2.1 - Soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all’interno dell’Amministrazione
comunale. Compiti e funzioni
Tutti i dipendenti delle strutture coinvolte nell’attività amministrativa mantengono, ciascuno, il personale
livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti. Al fine di realizzare la prevenzione
della corruzione, l’attività del cd. responsabile anticorruzione deve essere strettamente collegata e coordinata
con quella di tutti i soggetti presenti nell’organizzazione dell’Amministrazione comunale.
Nell’ambito del PNA 2016, l’Autorità conferma le indicazioni già date nell’Aggiornamento 2015 al PNA
con riferimento al ruolo e alle responsabilità di tutti i soggetti che a vario titolo partecipano alla
programmazione, adozione, attuazione e monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione.
Le nuove disposizioni ribadiscono che l’attività di elaborazione dei PTPC non può essere affidata a soggetti
estranei all’amministrazione o ente (art. 1, co. 8, l. 190/2012, come modificato dall’art. 41, co. 1, lett. g) del
d.lgs. 97/2016). Come evidenziato dalla stessa ANAC, lo scopo della norma è quello di considerare la
predisposizione del PTPC un’attività che deve essere necessariamente svolta da chi opera esclusivamente
all’interno dell’Amministrazione o dell’ente interessato, sia perché presuppone una profonda conoscenza
della struttura organizzativa, di come si configurano i processi decisionali (siano o meno procedimenti
amministrativi) e della possibilità di conoscere quali profili di rischio siano involti; sia perché comporta
l’individuazione delle misure di prevenzione che più si attagliano alla fisionomia dell’ente e dei singoli
uffici. Tutte queste attività, da ricondurre a quelle di gestione del rischio, trovano il loro logico presupposto
nella partecipazione attiva e nel coinvolgimento di tutti i dirigenti (leggasi Responsabili di Settore) e di
coloro che a vario titolo sono responsabili dell’attività delle PA e degli enti.

I SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ALL’INTERNO
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE sono:
a. L’Autorità di indirizzo politico (Sindaco e/o Giunta):
- identificata nella persona del Sindaco, cui compete la designazione del responsabile per la prevenzione
della corruzione (art. 1, comma 7, della l. n. 190, come modificato dall’art. 41, co. 1, lett. f) del d.lgs.
97/2016);
- identificata nella Giunta municipale - giusta deliberazione ANAC n. 12/2014 -, cui compete l’adozione
del P.T.P.C. e dei suoi aggiornamenti annuali (art. 1, commi 8 della l. n. 190/2012, come modificato dall’art.
41, co. 1, lett. g) del d.lgs. 97/2016);
- identificata nella Giunta municipale, cui compete l’adozione di tutti gli atti di indirizzo di carattere
generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione (ad es.: criteri
generali per il conferimento e l’autorizzazione allo svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti ex art.
53 del d.lgs. n. 165 del 2001).
Sul punto va segnalato che, in considerazione del ridotto coinvolgimento dei componenti degli organi di
indirizzo della “politica” in senso ampio nella definizione della strategia di prevenzione de qua, nel
contesto dell’Aggiornamento al PNA di cui alla determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015, è stata
sottolineata l’utilità dell’approvazione da parte del Consiglio comunale di un documento di carattere generale
sul contenuto del PTPC, confermandosi la competenza dell’organo esecutivo (la Giunta) all’adozione finale.
Detta impostazione risulta pressoché confermata alle luce delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 97/2016
all’art. 1 della l. n. 190/2012, ed in particolare al relativo comma 8, il quale nella versione vigente dispone
che “L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-
gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano



triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità
nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano e' approvato dalla giunta (omissis).
b. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione (individuato nella persona del Segretario Generale in
carica - dott. Giuseppe Vinciguerra -, con determinazione sindacale n. 23 del 11.05.2016), il quale svolge i
compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 ed i compiti di
vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 1, l. n. 190 del 2013; art.
15 d.lgs. n. 39 del 2013), ovvero più specificamente quelli indicati nell’art. 1, commi 7, 8 e 10 l. n.
190/2012 (come modificati dall’art. 41, co. 1, del d.lgs. 97/2016). In particolare, il Responsabile della
prevenzione della corruzione svolge i compiti seguenti:
1) entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione, il Piano
triennale di Prevenzione della Corruzione, la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei
all’Amministrazione (art. 1 co. 8, L. n. 190/2012);
2) entro il 15 dicembre di ogni anno (ovvero nel diverso termine stabilito dall’ANAC), trasmette
all'organismo indipendente di valutazione (O.I.V.) e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una
relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui
l'organo di indirizzo lo richieda o qualora il responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce
sull'attività (art. 1, comma 14 l. n. 190/2012, come modificato dall’art. 41, co. 1, lett. l del d.lgs. 97/2016);
Ai sensi dell’art. 1, comma 10 l. n. 190/2012, il Responsabile della prevenzione della corruzione provvede
altresì:
a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello
stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono
mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici
preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di
corruzione;
c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11 dell’art. 1 l n.
190/2012.
Inoltre, secondo quanto previsto dall’art. 15 del d.P.R. n. 62 del 2013, recante il Codice di comportamento
dei pubblici dipendenti, “Il responsabile (per la prevenzione della corruzione) cura la diffusione della
conoscenza dei codici di comportamento nell’amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro
attuazione, ai sensi dell’articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul
sito istituzionale e della comunicazione all’Autorità nazionale anticorruzione, di cui all’articolo 1, comma 2,
della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio.”;
b.1 Posizione di indipendenza e di autonomia dall’organo di indirizzo
Come messo in rilievo dalla stessa ANAC nel PNA 2016, l'intento principale del legislatore, nelle modifiche
apportate alla l. n. 190/2012 (art. 41, co. 1 lett. f) d.lgs. n. 97/2016), è chiaramente quello di rafforzare e
tutelare il ruolo del RPC, nel senso auspicato dall’Autorità nell’Aggiornamento 2015 al PNA.
Il decreto, infatti, stabilisce che l’organo di indirizzo disponga eventuali modifiche organizzative necessarie
per assicurare che al RPCT siano attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena
autonomia ed effettività.
Sul punto, in considerazione dei numerosi compiti direttamente attribuiti al RPC/RPCT nei confronti del
personale dell’ente, ed eventualmente per quel che concerne le disfunzioni anche nei confronti degli organi
di indirizzo, dall’ANAC viene ritenuto indispensabile che tra le misure organizzative da adottarsi da parte
degli organi di indirizzo vi siano anche quelle dirette ad assicurare che il RPC/RPCT svolga il suo delicato
compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni, come già indicato nell’Aggiornamento 2015 al
PNA.
Al riguardo, proprio raccogliendo l’invito formulato dall’ANAC a tutte le amministrazioni affinché adottino
misure organizzative in grado di assicurare lo svolgimento delle funzioni del RPC in condizioni di autonomia
e indipendenza, si conferma la scelta organizzativa già operatasi nell’ambito del PTPC 2016-2018, ove si
dispone che al Segretario comunale quale Responsabile per la prevenzione della corruzione non possano
essere conferite funzioni dirigenziali ai sensi degli artt. 107-109 del D.lgs. n. 267/2000, stabilendosi che, in
caso di assenza o impedimento di uno o più Responsabili di settore titolari di P.O., le relative funzioni
gestionali dovranno attribuirsi ad altro/i Responsabile/i di settore secondo il criterio della omogeneità
funzionale.



Detta disposizione risulta peraltro coerente con quanto al riguardo osservato dall’ANAC nel PNA 2016, ove
si sottolinea l’esigenza che il RPC/RPCT: a) abbia adeguata conoscenza dell’organizzazione e del
funzionamento dell’amministrazione; b) sia dotato della necessaria autonomia; c) non sia in una posizione
che presenti profili di conflitto di interessi; d) sia scelto, di norma, tra i dirigenti non assegnati ad uffici che
svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva., ritenendo che vada evitato, per quanto possibile,
che il RPC/RPCT sia scelto tra i dirigenti assegnati a uffici che svolgono attività nei settori più esposti al
rischio corruttivo, come l’ufficio contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio.
Nella direzione dell’incremento delle garanzie del ruolo esercitato dal RPC è poi intervenuta l’estensione
generalizzata della previsione di doveri di segnalazione all’ANAC di eventuali misure discriminatorie -
quindi non più solo in caso di revoca - dirette o indirette nei confronti del RPC comunque collegate,
direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni. In tal caso l’ANAC può richiedere
informazioni all’organo di indirizzo e intervenire con i poteri di cui all’art. 15, co. 3 del 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».
b.2 Supporto conoscitivo e operativo al RPC - Poteri di interlocuzione e controllo
Al fine di garantire che il RPC possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività, come previsto
dall’art. 41 del d.lgs. n. 97/2016, l’organo di indirizzo dispone «le eventuali modifiche organizzative
necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei» al RPC.
L’ANAC (nel PNA 2016) considera “altamente auspicabile”, da una parte, che il RPC/RPCT sia dotato di
una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito
da svolgere; dall’altra, che vengano assicurati al RPC/RPCT poteri effettivi, di interlocuzione nei confronti
di tutta la struttura, sia nella fase della predisposizione del Piano e delle misure sia in quella del controllo
sulle stesse, ritenendo necessaria la costituzione di un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle
funzioni poste in capo al RPC/RPCT. Ove ciò non sia possibile, è opportuno rafforzare la struttura di
supporto mediante appositi atti organizzativi che consentano al RPCT di avvalersi di personale di altri
uffici.
Nelle modifiche apportate dal d.lgs. n. 97/2016 risulta altresì evidente l’intento di rafforzare i poteri di
interlocuzione e di controllo del RPC/RPCT nei confronti di tutta la struttura. Emerge più chiaramente che
il RPC deve avere la possibilità di incidere effettivamente all’interno dell’amministrazione e che alla
responsabilità del RPC si affiancano con maggiore decisione quelle dei soggetti che, in base alla
programmazione del PTPC, sono responsabili dell’attuazione delle misure di prevenzione.
Un modello a rete, quindi, in cui il RPC possa effettivamente esercitare poteri di programmazione, impulso e
coordinamento e la cui funzionalità dipende dal coinvolgimento e dalla responsabilizzazione di tutti coloro
che, a vario titolo, partecipano dell’adozione e dell’attuazione delle misure di prevenzione.
E’ fatta pertanto salva ogni futura valutazione in ordine alle eventuali modifiche organizzative che saranno
ritenute necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei al RPC, anche sulla base delle disfunzioni e/o
criticità segnalate da quest’ultimo in ordine alla attuazione delle misure in materia di prevenzione della
corruzione, con riserva di esplicitare le eventuali misure adottate al riguardo nell’ambito del prossimo
aggiornamento annuale del presente piano.
b.3 Responsabilità del RPC e dei dirigenti (leggasi Responsabili di settore)
Le modifiche apportate dall’art. 41, comma 1, lettera l) del d.lgs. n. 97/2016 all’art. 1, co. 14 della l. n.
190/2012 precisano che in caso di ripetute violazioni del PTPC sussiste la responsabilità dirigenziale e per
omesso controllo, sul piano disciplinare, se il RPC non prova di aver comunicato agli uffici le misure da
adottare e le relative modalità e di aver vigilato sull’osservanza del Piano. I Responsabili di settore, dal canto
loro rispondono pertanto della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, ove il RPC
dimostri di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull’osservanza del Piano.
Resta immutata, in capo al RPC, la responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e
all’immagine della pubblica amministrazione, prevista all’art. 1, co. 12, della l. n. 190/2012, in caso di
commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all’interno
dell’Amministrazione di appartenza. Il RPC può andare esente dalle predette responsabilità ove dimostri di
avere proposto il PTPC e di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza dello stesso.
b.4 RPC e Funzionario Responsabile Anagrafe Stazione appaltante – cd. RASA
Al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA)
istituita ai sensi dell’art. 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, con determinazione sindacale n. 06 del 07/02/2017 si è provveduto



all’individuazione del soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati e a indicarne il nome
all’interno del PTPC – cd. soggetto responsabile RASA, il quale è stato individuato nella persona del
dipendente geom. N. Comparato, inquadrato nella categoria C, in atto assegnato alla P.O. N. 8
(Area Lavori pubblici/ARO).
b.5 Il soggetto cd. gestore delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
L’Amministrazione ha altresì provveduto - con apposita determinazione sindacale n. 7 del 07.02.2017 - alla
nomina del cd. soggetto gestore di cui all’art. 6 del Decreto 25 settembre 2015 (pubblicato in GU Serie
Generale n. 233 del 7-10-2015) recante “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare
l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici
della pubblica amministrazione”, individuato nella persona del rag. S. Attardo, titolare della P.O. n. 4 (Area
finanziaria, contabile, economato).
c. I Responsabili di settore titolari di P.O. (per l’area di rispettiva competenza):
- svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, degli eventuali referenti e dell’autorità
giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001; art.1, co. 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- partecipano al processo di gestione del rischio;
- propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001);
- assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
- adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del
personale (artt. 16 e 55-bis d.lgs. n. 165 del 2001);
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);
Il vigente testo del comma 1 dell’art. 16 del d.lgs. n. 165/2001 - alle rispettive lettere l-bis), l-ter) e l-quater)
(introdotte dall’art. 38, co. 1, lett. a) del D.lgs. n. 150/2009) -, tra i compiti dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali prevede, invero, quello di concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e a contrastare i
fenomeni di corruzione fornendo anche informazioni necessarie per l’individuazione delle attività nelle quali
è più elevato il rischio corruttivo e provvedendo al loro monitoraggio. In particolare, questi ultimi:
- lett. l-bis: concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e
a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
- lett. l-ter: forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività
nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla
prevenzione del rischio medesimo;
- lett. l-quater: provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio
corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del
personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.
Al riguardo, in considerazione della resistenza propria dei responsabili degli uffici - talvolta anche
giustificata dal pesante carico di lavoro di cui questi ultimi risultano investiti, oltre che da deficit di
competenze tecniche in materia di risk management - a partecipare, per le parti di rispettiva competenza, alla
rilevazione e alle successive fasi di identificazione e valutazione dei rischi, al fine di poterla gradualmente
rimuovere, è fatta riserva di individuare e programmare apposite misure in termini di precisi obiettivi da
raggiungere da parte di ciascuno degli uffici coinvolti nell’ambito del nuovo piano della performance
ovvero dello strumento di programmazione equivalente (PEG), con invito ad assicurare maggiore attenzione
alla responsabilità disciplinare dei dipendenti, attivabile dai responsabili degli uffici, e ciò nel più rigoroso
rispetto dei doveri del Codice di comportamento, anche attraverso eventuali verifiche periodiche sull’uso dei
poteri disciplinari.
d. I Referenti del RPC:
E’ fatta salva la facoltà di individuare eventuali referenti del RPC diversi dai Responsabili di settore laddove
l’attività informativa nei propri confronti e quella di monitoraggio sull’attività svolta dai responsabili di
settore assegnati agli uffici di riferimento ovvero – più in generale – l’attività di diretta interlocuzione con
questi ultimi non dovesse rilevarsi sufficiente.
e. l’O.I.V.:
- partecipa al processo di gestione del rischio (Allegato 1, par. B.1.2. del PNA);
- considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad esso
attribuiti;
- svolge compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt.
43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013);
- esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione (art. 54,
comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001);



- in ossequio alle indicazioni di cui alla determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, all’O.I.V. si
riconosce il compito di procedere alla verifica della coerenza tra gli obiettivi di performance organizzativa e
individuale e l’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (art. 44 d.lgs. n. 33/2013).
Ci si riserva infine di approfondire la valutazione in ordine alla fattibilità della indicazione formulata
dall’ANAC in ordine alla possibilità di individuare nell’O.I.V. la struttura organizzativa di supporto
adeguata al compito da svolgere di cui occorre che si doti il R.P.C. per l’assolvimento delle attribuzioni di
propria competenza, anche con riferimento al Nucleo di valutazione o ad organismo equivalente.
Dal d.lgs. n. 97/2016 risulta anche l’intento di creare maggiore comunicazione tra le attività del RPC/RPCT e
quelle dell’OIV. Ciò al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e
l’attuazione delle misure di prevenzione. In tal senso, si prevede, da un lato, la facoltà all’OIV di richiedere
al RPC/RPCT informazioni e documenti necessari per lo svolgimento dell’attività di controllo di sua
competenza (art. 41, co. 1 lett. h), d.lgs. 97/2016), nonché, dall’altro lato, che la relazione annuale del RPC,
recante i risultati dell’attività svolta da pubblicare nel sito web dell’amministrazione, venga trasmessa, oltre
che all’organo di indirizzo dell’amministrazione, anche all’OIV (art. 41, co. 1, lett. l), del d.lgs. n. 97/2016,
di modifica dell’art. 1 co. 14 della l. n. 190/2012).
In generale, le modifiche che il d.lgs. 97/2016 ha apportato alla l. 190/2012 hanno rafforzato le funzioni già
affidate agli OIV in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza dal d.lgs. 33/2013, anche in una
logica di coordinamento con il RPC e di relazione con l’ANAC.
Invero, il comma 8-bis dell’art. 1 della l. n. 190/2012, introdotto dall’art. 41, comma 1, lett. h del d.lgs. n.
97/2016, prevede che “l'organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione della
Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli
obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e
valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.
Esso verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla
prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'Organismo medesimo può chiedere al
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari
per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo medesimo riferisce
all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e
di trasparenza”.
L’attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, posta in capo al RPC, è svolta con il
coinvolgimento dell’OIV, al quale il RPC segnala i casi di mancato o ritardato adempimento (art. 43).
Nell’ambito dei poteri di vigilanza e controllo attribuiti all’ANAC, l’Autorità si riserva di chiedere
informazioni tanto all’OIV quanto al RPCT in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione
della corruzione e trasparenza (art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012), anche tenuto conto che l’OIV riceve dal RPCT
le segnalazioni riguardanti eventuali disfunzioni inerenti l’attuazione dei PTPC (art. 1, co. 7, l. n. 190/2012).
Ciò in linea di continuità con quanto già disposto dall’art. 45, co. 2, del d.lgs. 33/2013, ove è prevista la
possibilità per l’ANAC di coinvolgere l’OIV per acquisire ulteriori informazioni sul controllo dell’esatto
adempimento degli obblighi di trasparenza.
f. l’Ufficio Procedimenti Disciplinari - U.P.D.:
- svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (art. 55-bis d.lgs. n. 165 del 2001);
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (art.1, comma 3, l. n. 20 del
1994; art. 331 c.p.p.);
- propone l’aggiornamento del Codice di comportamento;
Al riguardo si dà atto che – proprio al fine di poter esercitare il poter sanzionatorio nei confronti di chi si
renda colpevole di infrazioni di norme disciplinari e/o comportamentali - questa Amministrazione comunale,
su sollecito del RPC, con determinazione sindacale n. 41 del 11.11.2016, ha provveduto alla costituzione
dell’Ufficio Comunale per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) competente ad avviare, istruire e concludere
tutti i procedimenti disciplinari ai sensi dell’art. 55-bis e seguenti del d.lgs. n. 165/2001, nella composizione
di seguito indicata:
- l’Ufficio è composto dal Segretario Comunale pro tempore con funzione di Presidente e dal Capo

Settore dell’Area personale - Titolare P.O. n. 1.
Preso, tuttavia, atto di quanto osservato dall’ANAC nel PNA 2016 circa l’attenta valutazione da farsi in
ordine alla possibilità che il RPC sia il dirigente che si occupa dell’ufficio procedimenti disciplinari,
ritenendo preclusa detta possibilità in considerazione del nuovo disposto normativo di cui al comma 7
dell’art. 1, l. n. 190/2012 secondo cui il Responsabile della prevenzione della corruzione indica “agli uffici
competenti all’esercizio dell’azione disciplinari” “i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato



correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza”, ci si riserva di
valutare l’adozione di nuove diverse soluzioni organizzative al riguardo, tenuto tuttavia conto delle risorse
dotazionali a disposizione.
Il medesimo decreto (modificando la legge n. 190/2012) ha, d’altro canto, stabilito il dovere del RPC di
segnalare all’organo di indirizzo e all’OIV «le disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza» (art. 1, co. 7, l. n. 190/2012).
g. tutti i dipendenti dell’amministrazione:
- partecipano al processo di gestione del rischio (Allegato 1, par. B.1.2. del PNA 2013);
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);
- segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all’U.P.D. (art. 54-bis del d.lgs. n. 165 del 2001);
- segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6-bis l. n. 241 del 1990; artt. 6 e 7 Codice di
comportamento);
h. i collaboratori a qualsiasi titolo dell’Amministrazione comunale:
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;
- segnalano le situazioni di illecito (art. 8 Codice di comportamento).

2.2. Il Piano triennale per la prevenzione delle corruzione (P.T.P.C.) – Contenuto e finalità
Il P.T.P.C. rappresenta lo strumento attraverso il quale l’Amministrazione sistematizza e descrive un
“processo”- articolato in fasi tra loro collegate concettualmente e temporalmente - che è finalizzato a
formulare una strategia di prevenzione del fenomeno. In esso si delinea un programma di attività derivante
da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste nell’esaminare l’organizzazione, le sue regole e le
sue prassi di funzionamento in termini di “possibile esposizione” al fenomeno corruttivo.
Ciò - si legge nel P.N.A. - deve avvenire ricostruendo il sistema dei processi organizzativi, con particolare
attenzione alla struttura dei controlli ed alle aree sensibili nel cui ambito possono, anche solo in via teorica,
verificarsi episodi di corruzione.
Il piano triennale per la prevenzione della corruzione:

a) fornisce il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di illegalità e indica gli
interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;

b) disciplina le regole di attuazione e di controllo dei protocolli di legalità o di integrità;
c) indica le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori

particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, ove possibile, la rotazione
dei Responsabili di settore e del personale assegnato.

Il piano realizza tali finalità attraverso (art. 1, co, 9 della l. n. 190/2012):
a) l'individuazione delle attività dell'ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
b) la previsione, per le attività individuate ai sensi della precedente lett. a), di meccanismi di formazione,

attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione;
c) la previsione di obblighi di comunicazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul

funzionamento del piano;
d) il monitoraggio, in particolare, del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la

conclusione dei procedimenti;
e) il monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione comunale e i soggetti che con la stessa stipulano

contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di
vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità
sussistenti tra titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili dei
servizi e i dipendenti;

f) l'individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di
legge.

2.3. Processo di adozione del P.T.P.C.
Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, provvedono ad adottare il P.T.P.C. ed a trasmetterlo
al Dipartimento della funzione pubblica, la prima volta, entro il 31 gennaio 2014.
Gli enti locali adottano il P.T.P.C., ne curano la pubblicazione e la trasmissione al Dipartimento della
funzione pubblica secondo quanto stabilito in sede di intesa in Conferenza unificata sancita il 24 luglio 2013.
L’organo di indirizzo politico (la Giunta) dovrà poi adottare il P.T.P.C. entro il 31 gennaio di ciascun anno
(art. 1, comma 8, l. n. 190 del 2012), prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento.
I P.T.P.C. debbono essere trasmessi esclusivamente per via telematica.



L’adozione del P.T.P.C. ed i suoi aggiornamenti sono adeguatamente pubblicizzati dall’Amministrazione sul
proprio sito internet.
Il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 è stato adottato con deliberazione della Giunta
Municipale n. 8 del 31.01.2014, mentre non risulta esser stato predisposto l’aggiornamento annuale nel corso
del 2015.
Va poi rilevato che il Segretario comunale attualmente in carica ha preso servizio presso il Comune di Naro
in data 28.04.2016, e che lo stesso è stato individuato quale responsabile per la prevenzione della corruzione
con apposita determinazione sindacale in data 11.05.2016, con ovvie ricadute in termini di (mancato) rispetto
del termine – ordinatorio – indicato per la adozione del P.T.P.C. 2016-2018.
In seguito alla predetta nomina, è stata avviata da parte del Segretario comunale, in qualità di responsabile
anticorruzione, di concerto con i responsabili di settore, l’attività propedeutica all’elaborazione del piano,
consistente nella cd. mappatura dei processi, ai fini dell'individuazione delle attività dell'Ente nel cui ambito
è più elevato il rischio di corruzione, e nella relativa valutazione, nonché ai fini del relativo “trattamento”,
con l’individuazione e la valutazione delle cd. misure di prevenzione da predisporsi per neutralizzare o
ridurre il rischio, ivi compresa la decisione di quali rischi trattare prioritariamente rispetto agli altri.
L’istruttoria per l’aggiornamento del piano de quo con riguardo al triennio 2016-2018 ha riguardato in via
prioritaria i procedimenti di cui alle lettere da a) a d) del comma 16 dell’art. 1 della L. 190/2012
(autorizzazioni e concessioni; affidamento di lavori, servizi e forniture; concessione ed erogazione di
sovvenzioni, contributi e sussidi in genere; procedure di assunzione del personale e progressioni di carriera),
nonché le ulteriori aree di specifico interesse del Comune ritenute particolarmente “rischiose”, quali: 1) la
gestione degli strumenti di pianificazione urbanistica; 2) la gestione del patrimonio immobiliare comunale
(per quel che concerne in particolare la riscossione dei relativi proventi (canoni, fitti, ecc.); 3) l’attività di
accertamento e riscossione delle entrate tributarie.
Per il 2016, il processo di aggiornamento del PTPC - preceduto da apposita forma di consultazione pubblica
- è stato avviato con direttiva del Segretario comunale prot. n. 7061 del 16.05.2016, con la quale sono state
formulate apposite indicazioni operative ai vari Responsabili di settore, anche in qualità di “referenti”.
Inoltre, aderendo ai suggerimenti dell’ANAC contenuti nella determinazione n. 12 del 28.10.2015 – in
considerazione della criticità rinvenuta nel ridotto coinvolgimento degli organi di indirizzo della “politica”
in senso ampio –, con i quali si raccomanda alle amministrazioni ed agli enti di prevedere, con apposite
procedure, la più larga condivisione delle misure, sia nella fase dell’individuazione, sia in quella
dell’attuazione, il Segretario comunale - in qualità di RPC - ha ritenuto di trasmettere la predetta Direttiva,
oltreché ai Responsabili titolari di P.O., ai componenti della Giunta municipale ed al Presidente del
Consiglio, e ciò proprio al fine di stimolare un maggior coinvolgimento nella trattazione della tematica de
qua.
Pur con la consapevolezza che le cause ritenute alla base della “insoddisfacente attuazione della principale
novità introdotta dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (cioè la necessaria adozione - differenziata in
rapporto alle tipologie di amministrazioni e enti, pubblici e privati - di efficaci misure di prevenzione della
corruzione”), sono molto rilevanti e che “la loro rimozione non appare questione di poco conto e risolvibile
in tempi brevi” (dovendosi in alcuni casi intervenire con adeguate modifiche legislative), con la
determinazione n. 12 del 28.10.2015, l’ANAC ha richiamato l’attenzione delle Amministrazioni interessate
sull’introduzione, a partire dai prossimi P.T.P.C., da un lato, del maggior numero di misure di prevenzione
concrete ed efficaci, traducibili in azioni precise e fattibili, verificabili nella loro effettiva realizzazione;
dall’altro, di approfondire alcuni passaggi di metodo, avendo cura di applicare, per la formazione dei propri
strumenti di prevenzione per il 2016, il P.N.A., proprio alla luce dei suggerimenti e delle integrazioni
contenute nel relativo Aggiornamento.
In particolare, con riguardo all’aspetto dell’analisi delle aree di attività e mappatura dei processi, si
raccomanda di procedere all’analisi di tutte le aree di attività (intese come complessi settoriali di
processi/procedimenti svolti dal soggetto che adotta il PTPC) ai fini dell’individuazione e valutazione del
rischio corruttivo e del relativo trattamento (cd. approccio generale), compatibilmente, in ogni caso, con
situazioni di particolare difficoltà, soprattutto a causa di ridotte dimensioni organizzative o di assoluta
mancanza di risorse tecniche adeguate allo svolgimento dell’autoanalisi organizzativa. Invero, è poi
ammessa la possibilità, per le amministrazioni che si trovino in queste situazioni, di procedere - sulla base di
congrua motivazione - alla mappatura generalizzata dei propri processi distribuendola al massimo in due
annualità (2016 e 2017), a condizione che la parte di analisi condotta produca l’individuazione delle misure
di prevenzione che abbiano le caratteristiche sopra indicate.



In questa ottica, l’ANAC ha poi peraltro ritenuto opportuno fornire alcune esemplificazioni di eventi
corruttivi e relative misure con specifico riferimento all’area di rischio denominata “contratti pubblici”.
Al riguardo, proprio in ragione delle ridotte dimensioni organizzative di questo Ente e della carenza di
risorse professionali e tecniche adeguate allo svolgimento dell’autoanalisi organizzativa nei ridotti tempi a
disposizione per l’aggiornamento de quo, nel corso di apposito incontro tenutosi con i vari Responsabili di
settore dell’Ente (verbale del 08.06.2016), si è convenuto di avviare - a partire dall’anno 2016 - la
mappatura di taluni dei processi non ancora mappati relativi alla predetta area (contratti pubblici), partendo
da quelli con riferimento ai quali la storia dell’Ente ha rilevato maggiori problematicità, tenendo conto delle
apposite indicazioni e degli approfondimenti elaborati dall’ANAC ai fini della predisposizione e della
gestione delle connesse misure di prevenzione della corruzione, con riserva di definire l’attività di
mappatura generalizzata di tutti i processi relativi a tutte le aree di attività dell’Amministrazione comunale
entro l’anno 20171.
Al riguardo, è bene rilevare che nel P.T.P.C. relativo al triennio 2016-2018 di questo Ente, si è proceduto
all’analisi ed alla valutazione del rischio relativamente ai seguenti processi: a) concessioni in uso di beni
immobili di proprietà comunale; b) Riscossione proventi da concessioni in uso beni immobili di proprietà
comunale (fitti, canoni, ecc.); c) Attività di accertamento fiscale e tributario, di segnalazione, recupero
evasione fiscale, riscossione tributi locali e attività relative ai rimborsi.
Per la mappatura degli ulteriori processi riconducibili alle predette aree (che, insieme a quelle fin qui
definite “obbligatorie”, sono denominate d’ora in poi “aree generali”), ovvero di quelli riconducibili ad
eventuali ulteriori aree di rischio individuate all’interno dell’Ente (definite “aree di rischi specifiche”), quali
ad esempio, lo smaltimento dei rifiuti e la pianificazione urbanistica, era stata fatta riserva di definirla
entro l’anno 2017, in considerazione delle condizioni di particolare difficoltà organizzativa presenti
all’interno dell’Ente, provvedendosi invece già nell’ambito dell’aggiornamento effettuato nel 2016 alla
mappatura di alcuni tra i processi apparsi - sulla base dell’autoanalisi sulla situazione dell’Ente condotta
unitamente ai vari responsabili di settore - tra quelli maggiormente esposti al rischio corruttivo con
riferimento alla predetta area affari legali e contenzioso, ovvero del processo concernente gli interventi in
via d’urgenza ex art. 191 d.lgs. n. 152/2006 in materia di smaltimento dei rifiuti.
Per il 2017, il processo di aggiornamento del PTPC è stato avviato attivando un’apposita forma di
consultazione pubblica, in modo da prendere in esame eventuali osservazioni e proposte che dovessero
pervenire all’Amministrazione, e ciò in ossequio alle apposite indicazioni di cui al P.N.A., al fine di favorire
il più ampio coinvolgimento dei vari stakeholder (portatori d’interesse) nella definizione della strategia di
prevenzione della corruzione.
In assenza di proposte ed osservazioni (registrandosi l’assoluta mancanza di partecipazione da parte dai
cittadini e dei vari stakeholder interessati), il Responsabile per la prevenzione della corruzione, definitane la
predisposizione, ha trasmesso la proposta di Piano e lo schema di deliberazione per la relativa adozione alla
Giunta Municipale, individuata quale organo di indirizzo politico competente all’approvazione del Piano
(art. 1, co. 8 l. n. 190/2012).
Nell’ottica di assicurare la partecipazione attiva e il coinvolgimento dei soggetti esercitanti funzioni
dirigenziali, con propria nota (prot. com. n. 1738 del 07.02.2017) indirizzata ai vari Responsabili titolari di
P.O., si è poi sollecitato un loro diretto coinvolgimento nella individuazione delle misure di prevenzione che
più si attagliano alla fisionomia del Comune e dei singoli uffici, convocandosi apposita Conferenza degli
apicali di area nella giornata del 08.02.2017 – ore 11.00.
Inoltre, nell’ottica di un effettivo coinvolgimento degli organi di indirizzo nella impostazione della strategia
di prevenzione della corruzione - con propria nota prot. n. 1340 del 30.01.2017, indirizzata ai vari
componenti degli Organi di indirizzo dell’Amministrazione comunale (Sindaco, assessori, Presidente del
Consiglio e capigruppo consiliari) si è stimolata la definizione da parte degli stessi di obiettivi strategici in
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza ai fini della predisposizione dell’aggiornamento
annuale del presente piano, anche rinviando alle risultanze dell’attività svolta nel corso del 2016 ovvero alle

1 Sul punto, l’ANAC, rilevando una limitata capacità delle Amministrazioni di andare oltre l’analisi delle aree di rischio definite
“obbligatorie” (invero, il PNA, tenuto conto dell’indicazione normativa relativa ai procedimenti elencati nell’art. 1 co. 16 della l.
190/2012, ha ricondotto detti procedimenti alle quattro corrispondenti “aree di rischio obbligatorie”), ha chiarito che vi sono
attività svolte in gran parte delle amministrazioni ed enti, a prescindere dalla tipologia e dal comparto, che, anche sulla base della
ricognizione effettuata sui PTPC, sono riconducibili ad aree con alto livello di probabilità di eventi rischiosi, ricomprendendovi,
in particolare, le attività di: a) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; b) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; c)
incarichi e nomine; d) affari legali e contenzioso, con la precisazione che dette aree, insieme a quelle definite “obbligatorie”, d’ora in
poi sono denominate “aree generali”.



criticità e considerazioni conclusive riportate dal sottoscritto in qualità di RPC nella relazione annuale
pubblicata nella apposita sottosezione della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale
ai sensi dell’art. 1 della n. 190/2012, facendo altresì presente che ad essi spetti anche la decisione in ordine
all’eventuale introduzione di modifiche organizzative per assicurare al RPC funzioni e poteri idonei allo
svolgimento del ruolo con autonomia ed effettività.

Al momento del presente aggiornamento detta attività stimolatoria non ha tuttavia ancora trovato concreto
riscontro, non essendosi concretizzata una formale definizione da parte dell’organo di indirizzo di obiettivi
strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, in aggiunta a quello generale della
promozione di maggiori livelli di trasparenza in ossequio a quanto previsto dall’art. 10, co. 3, del d.lgs.
33/2013, come novellato dall’art. 10 del d.lgs. 97/2016, il quale si è tradotto nella definizione di obiettivi
(organizzativi e individuali) diretti alla pubblicazione di “dati ulteriori” in relazione a specifiche aree a
rischio di cui al presente PTPC, ovvero di apposite misure attuative da esso promananti (direttive, circolari
del RPC, etc.).
Ciò posto, in considerazione della non ancora avvenuta approvazione del DUP con riguardo al triennio 2017-
2019, ovverosia del corrispondente PEG, anche in ragione della discrasia temporale esistente con riguardo
alla tempistica relativa alla approvazione dei vari documenti di programmazione strategico-gestionale di
competenza dell’ente (dup, bilancio di previsione, peg/piano della performance) e a quella prevista per
l’aggiornamento annuale del PTPCT, la strategia anticorruzione messa a punto con il presente piano risulta
essere coerente con gli obiettivi strategici già definiti nell’ambito del D.U.P. relativo al triennio 2016/2018,
approvato in via definitiva con deliberazione C.C. n. 49 del 15 dicembre 2015, modificato ed integrato con
successiva deliberazione n. 10 del 13/09/2016, ovvero del P.E.G. 2016/2018, approvato con deliberazione
giuntale n. 45 del 06/10/2016, facendo, tuttavia, riserva di definire nel PEG 2017-2019 come obiettivi
prioritari di performance proprio gli obiettivi indicati nel PTPCT e definiti come obiettivi strategici e
operativi nel redigendo DUP 2017-2019.

Ai fini del presente aggiornamento, nel corso del succitato incontro con i responsabili di settore, si è, da un
lato, tenuto conto delle indicazioni contenute nel PNA 2016, con specifico riguardo agli ulteriori contenuti
dei PTPC alla luce delle recenti modifiche normative, prime fra tutte, quelle introdotte dal d.lgs. n. 97/2016,
ovvero, dall’altro, proceduto alla mappatura degli ulteriori processi non ancora mappati riconducibili ad
aree (sia generali che specifiche) con alto livello di probabilità di eventi rischiosi, ponendosi tuttavia in
rilievo le difficoltà emerse - con specifico riguardo alla area dei contratti pubblici – in ordine alla
predisposizioni di specifiche misure di trattamento del rischio per le diverse fasi in cui risultano articolarsi le
procedure di gara pubbliche, apparendo necessario un periodo di tempo maggiore per un più esaustivo
adeguamento, e ciò anche in ragione della realtà organizzativa dell’ente propria dei settori di riferimento.
- Sezione Trasparenza
Quanto infine al suggerimento formulato dall’ANAC in ordine alla raccomandazione di inserire il
Programma per la trasparenza all’interno del PTPC, come relativa specifica sezione, circostanza allora
prevista solo come possibilità dalla legge (art. 10, co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 –
comma poi soppresso dal d.lgs. n. 97/2016), nel corso del succitato incontro con i responsabili dei settore
indetto ai fini dell’aggiornamento 2016, cui aveva preso parte il Responsabile per la Trasparenza
individuato nella persona del rag. T. Lauria, unitamente a quest’ultimo si era convenuto di procedere in tal
senso nel corso del 2017, e comunque non oltre il termine previsto per il prossimo aggiornamento annuale
del P.T.P.C. (31 gennaio 2017).
Nello specifico, dando attuazione alla summenzionata riserva, in considerazione della soppressione del
riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (cd. P.T.T.I.), per effetto della
nuova disciplina di cui al d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, si è provveduto alla elaborazione di un Programma
triennale per la trasparenza inserendolo in apposita Sezione del presente piano, ove vengono individuate le
modalità di attuazione della trasparenza, con indicazione delle soluzioni organizzative idonee ad assicurare
l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente,
ovvero con corrispondente chiara identificazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei
dati, dei documenti e delle informazioni.
In particolare, il presente aggiornamento del piano de quo per il triennio 2017-2019 è stato elaborato in
conformità alle principali novità in materia di trasparenza disposte dal d.lgs. n. 97/2016 (decreto sul cd.
F.O.I.A.), quali la revisione degli obblighi di pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni, ovvero



il nuovo diritto di cd. accesso civico generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto di
pubblicazione obbligatoria.

CONCLUSIONE
Infine, proprio valorizzando il principio attinente la gestione del rischio, secondo cui essa rappresenta un
“processo di miglioramento continuo e graduale”, si dà atto che il presente Piano potrà essere modificato ed
aggiornato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione, allorché
se ne ravvisi la necessità, nell’ottica di un constante perfezionamento della strategia di prevenzione della
corruzione.
Le prescrizioni contenute nel presente documento sono da intendersi obbligatorie per tutti i soggetti che
operano all’interno del Comune, indipendentemente dal ruolo rivestivo.
L’eventuale disapplicazione delle prescrizioni o delle misure previste, si configura, per i dipendenti
dell’Amministrazione, quale illecito disciplinare e comporta l’applicazione di sanzioni, in conformità a
quanto previsto negli articoli 8 e 9 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento approvato dall’Ente
con deliberazione n. 81 del 13.12.2013.



PARTE SECONDA
L’ANALISI DEL CONTESTO

1. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO
E’ la prima fase, fortemente raccomandata nel contesto dell’Aggiornamento al PNA di cui alla

determinazione ANAC n. 12/2015, al fine di favorire la predisposizione di “PTPC contestualizzati” e, quindi,

potenzialmente più efficaci a livello di ogni specifico Ente, attraverso la quale ottenere le informazioni

necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all’interno di quest’ultimo, per via delle

specificità dell’ambiente in cui esso opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali,

economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne.

Per il I anno in cui viene condotta detta analisi, in ossequio all’apposita indicazione riportata nel succitato

aggiornamento al PNA, anche in ragione della esiguità di risorse a disposizione e considerata la tempistica a

disposizione, si è deciso di avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato

dell’ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell’Interno e pubblicate sul

sito della Camera dei Deputati (Ordine e sicurezza pubblica D.I.A.), con riserva di poter richiedere alla

Prefettura territorialmente competente ed ad altri organismi con competenze in materia un supporto tecnico

al riguardo.

In particolare, la Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine pubblico e della
sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, presentata dal Ministero dell’Interno al Parlamento il 25
febbraio 2015, pur dando atto degli importanti risultati della strategia anticrimine sviluppata nell’ultimo
anno, ha evidenziato che “le matrici criminali di tipo mafioso, a fronte di una diminuzione del profilo di
esposizione tipicamente militare, hanno progressivamente sviluppato la loro dimensione affaristico-
finanziaria”, evidenziando “la penetrazione negli apparati produttivi ed amministrativi” che viene realizzata
“anche attraverso il condizionamento della Pubblica Amministrazione” grazie alla “perseguita inclinazione
all’espansione del tessuto di relazioni e collusioni negli ambienti politici, imprenditoriali e professionali”.
La Relazione pone in evidenza che “i sodalizi di matrice siciliana si mostrano eterogenei poiché stanno
perdendo progressivamente i caratteri storici di unitarietà correlati alla dominanza del modello palermitano
e si stanno dirigendo verso assetti sui quali incidono gli equilibri e le strategie delittuose locali”, ed
asserisce che “le relazioni criminali sembrano evolversi verso forme reticolari che, a differenza della forte
gerarchizzazione del passato, si vanno strutturando su comuni “centri di influenza”, all’interno dei quali
convivono, per perseguire un medesimo progetto delittuoso, componenti appartenenti a diversi sodalizi
anche di differente estrazione storica, delinquenti comuni ed esponenti dell’area grigia della collusione,
particolarmente efficienti nell’infiltrazione del mondo economico e finanziario”.
Nella medesima Relazione (trasmessa alla Presidenza il 25 febbraio 2015 - Doc. XXXVIII, n. 2 -
Approfondimenti regionali e provinciali sulla situazione della criminalità in Italia, p. 533 ss.) si legge che
“le dinamiche evolutive della criminalità organizzata in Sicilia denotano il mai abbandonato intento di Cosa
nostra di restituire consistenza ad una struttura, tuttora priva di un vertice regionale, sulla quale ha inciso
in maniera significativa l’ attività di contrasto degli ultimi anni, nel cui ambito un ruolo di primissimo piano
è stato giocato dalla cattura dei vertici mafiosi latitanti. Matteo Messina Denaro continua a rappresentare
l’esponente più autorevole di Cosa nostra siciliana e un valido riferimento anche a livello ultraprovinciale,
in grado di dettare le linee strategiche dell’organizzazione”.

La Relazione sottolinea che l’organizzazione criminale ha “il capillare controllo del territorio” e fa
“sistematico ricorso ai metodi intimidatori per l’infiltrazione nel tessuto economico attraverso società
riconducibili all’associazione mafiosa”, con l’obiettivo “di inquinare gli appalti pubblici ed i pubblici
servizi”, ed ottenere “il monopolio di settori remunerativi, primo fra tutti quello degli appalti pubblici, dai
quali l’organizzazione trae vitali risorse finanziarie”.

Con riguardo al tema delle infiltrazioni negli appalti pubblici, risultano particolarmente significative le
considerazioni espresse dal Ministro dell’Interno nella Relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti
dalla Dia, presentata al Parlamento il 13 luglio 2015, ove, con riguardo alla situazione siciliana - si legge che
“l’ingerenza in tale ambito è considerata strategica dalla criminalità organizzata non solo per l’importanza
economica e l’indiscussa appetibilità del settore, ma anche e soprattutto per il fatto di rappresentare una



porta di accesso al sistema decisionale delle pubbliche amministrazioni, con la prospettiva di acquisire
attraverso stabili relazioni posizioni di vantaggio che travalicano la mera possibilità di condizionare l’esito
di un appalto”.
La scarse risorse nel settore degli appalti sono, dunque, di particolare interesse per le organizzazioni
criminali.
La Relazione sulla criminalità, infine, pone in evidenza il persistente “interesse dei sodalizi mafiosi per i
servizi connessi al ciclo dei rifiuti”.
Particolare attenzione va pertanto riversata sulla situazione concernente il ciclo dei rifiuti, che ormai da
alcuni anni è gestito in una logica di emergenza a causa della mancata attuazione del nuovo modello di
governance individuato dal legislatore regionale con la l.r. 9/2010.
L’emergenza riguarda, principalmente, due fattori: 1) l’assenza di un adeguato sistema di impianti in grado
di garantire lo smaltimento in sicurezza e secondo i parametri di legge dei rifiuti prodotti e raccolti; 2) la crisi
di liquidità della vecchia società a partecipazione pubblica di gestione dell’intero ciclo (Dedalo Ambiente
spa), che ha pesanti ripercussioni anche sulla gestione commissariale, autorizzata dal Presidente della
Regione con ordinanze di cui all’art. 191 del Codice dell’ambiente, nelle more che i Comuni interessati
rendano operativo il nuovo sistema di gestione del ciclo dei rifiuti, attraverso le SRR ed i relativi piani di
intervento di ARO. Allo stato, l’ultima ordinanza emanata dal Presidente della Regione ha prorogato gli
effetti della precedente ordinanza, dettando una serie di disposizioni derogatorie ed emergenziali che di fatto
autorizzano il conferimento dei rifiuti in alcuni impianti privati in deroga ai parametri di legge, ed affidano la
gestione del servizio ad un commissario straordinario di nomina regionale che si avvale delle strutture, dei
mezzi e del personale della società d’ambito posta in liquidazione. Tuttavia, la continuità e regolarità del
servizio rischiano di non essere garantite a causa della carenza di liquidità della struttura commissariale, alla
quale non affluiscono con regolarità le somme dovute dai vari comuni dell’ambito di riferimento. Tale
problematica è destinata a causare sempre più frequenti interruzioni nell’erogazione del servizio da parte
della struttura commissariale, con il conseguente intervento sostitutivo emergenziale da parte del Comune,
talvolta costretto ad interventi straordinari ed urgenti al fine di scongiurare l’insorgenza di connesse
emergenze di carattere igienico-sanitarie.

Con particolare riferimento al territorio provinciale, la Relazione sottolinea che “nell’agrigentino, Cosa
nostra continua ad esercitare un concreto ed esteso controllo delle attività economiche, sociali e politiche
attraverso il circuito delle estorsioni e delle intimidazioni. Nel panorama delinquenziale della provincia
appare significativo il ruolo dei gruppi criminali stranieri, che, con il passare degli anni, hanno acquisito
margini operativi qualitativamente elevati e conseguito una maggiore integrazione nel tessuto socio-
criminale”.

La Relazione prosegue mettendo in evidenza che “Cosa nostra agrigentina si presenta come
un’organizzazione unitaria, verticistica, indirizzata prevalentemente all’acquisizione ed al controllo dei
flussi di denaro pubblico ed alla gestione del potere politico-economico-sociale.
Cosa nostra agrigentina riesce ad attuare il consistente controllo di gran parte del territorio grazie ad un
continuo ricambio degli affiliati e capi e continua ad esercitare, attraverso il circuito delle estorsioni e delle
intimidazioni, un concreto ed esteso controllo delle attività economiche, sociali e politiche sul territorio, non
tralasciando i sistematici tentativi di infiltrazione nelle commesse pubbliche e nei finanziamenti pubblici alle
imprese. Il tessuto sociale agrigentino, d’altra parte, è stato permeato da connessioni tra mafia-
imprenditoria-politica che hanno determinato lo scioglimento, negli anni scorsi, di alcuni Consigli
comunali.
Sono molteplici le grandi opere infrastrutturali in corso o di prossima realizzazione che possono polarizzare
l’attenzione della criminalità organizzata: il raddoppio, iniziato nel 2008, della Strada Statale 640 che
collega le province di Agrigento e Caltanissetta e la realizzazione del Rigassificatore a Porto Empedocle.
Le attività d’indagine hanno confermato che gli stanziamenti di denaro per la realizzazione delle opere
pubbliche hanno indotto le consorterie mafiose locali ad inserire le proprie imprese nell’effettuazione dei
lavori e nelle forniture, oppure, ad imporre le tangenti alle affidatarie.
Accertate infiltrazioni criminali hanno riguardato, altresì, il settore delle energie alternative eoliche.
L’attività imprenditoriale volta all’acquisizione di appalti pubblici (nelle fasi del movimento terra, della
produzione di calcestruzzo e del cemento), l’interesse per il settore agricolo e per la distribuzione
alimentare danno conto delle “professionalità” acquisite da importanti “uomini d’onore”, spesso anche
attraverso soggetti incensurati.



Specifiche attività investigative hanno documentato come, anche in tale provincia, le imprese collegate al
cosiddetto “ciclo del cemento” siano sensibili alle in filtrazioni della criminalità organizzata. Si rileva,
inoltre, l'imposizione di mezzi e mano d'opera nel corso della fase di cantierizzazione nonché dell’esecuzione
delle forniture da parte d i ditte locali, anche a prezzi non competitivi”.

Considerazioni conclusive: Dall’analisi del contesto esterno condotta sulla base dei predetti dati risulta
dunque possibile individuare specifiche aree di interesse esposte al rischio di corruzione, sì da orientare la
mappatura dei connessi processi ai fini dell’individuazione dei rischi specifici, con riserva di predisporre -
entro la fine del 2017 - un sistema di specifiche misure di prevenzione, che punti soprattutto sulla trasparenza
dei processi decisionali e gestionali e sul rafforzamento della cultura della legalità nel personale coinvolto
nell’adozione dei connessi provvedimenti, proprio con particolare riguardo alle predette aree.

Ad integrazione degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell’ordine e della
sicurezza pubblica di cui sopra, vengono di seguito riportati ulteriori dati estratti dal DUP 2016-2018
approvato con deliberazione C.C.. n. 49 del 10.12.2015 (Sezione Strategica):

2. ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE (cd. CONTESTO INTERNO)

a) Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

I servizi pubblici locali sono gestiti per la stragrande maggioranza dei casi in economia e/o appalto di servizi

secondo le normative vigenti. In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti

modalità:

SERVIZIO STRUTTURA MODALITA' DI GESTIONE
Servizio di Tesoreria comunale Settore Finanziario Istituto Bancario Unicredit/Gara

Servizio di mensa scolastica Settore P.I. Appalto esterno/Gara
Servizio trasporto studenti

pendolari
Settore P.I. Affidamento esterno

Servizio trasporto urbano Settore P.O. 1 Gestione in economia
Lampade votive Settore P.O. 7 Appalto esterno

Servizio smaltimento RSU Settore P.O. 7 Appalto esterno
Manutenzione patrimonio

comunale
Settore P.O. 7

b) Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto ad

adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla

normativa. Non risultando ancora adottato il programma de quo con riguardo al triennio 2017-2019 (ancora

in ragione della discrasia temporale che caratterizza l’adozione dei piani/programmi de quibus), si fa ancora

riferimento agli interventi programmati per il triennio 2016-2018 (valevoli per il biennio 2017-2018):

Principali investimenti programmati per il triennio 2016-2018

Opera Pubblica 2016 2017 2018

Completamento impianto di canottaggio ed opere
complementari connesse

1.000.000,00

Impianto sportivo polivalente IO Gioco Legale 509.000,00

Rivalutazione urbana via Archeologica 1.000.000,00 1.000.000,00



Realizzazione centro comunale rifiuti solidi 196.000.00

Totale 1.705.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

c) Disponibilità e gestione delle risorse umane

Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2014/2016 è stato redatto ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs.

267/2000 e dell’art. 39 della Legge n. 449/1997.

La Programmazione triennale del fabbisogno di personale/stabilizzazioni per il triennio 2016/2018 è poi stata
adottata con deliberazione G. M. n. 61 del 18.11.2016.

Le previsioni di spesa garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa di personale.

Nel prospetto che segue è illustrato il quadro delle risorse umane presenti nell’Ente al 01/01/2015:

Dotazione organica suddivisa per contingente di categoria alla data del 01.01.2015

Categorie Posti in dotazione organica Posti in servizio
Posizione di accesso D1 n.16 Categ. D n.10
Posizione di accesso C1 n.59 Categ. C n.20
Posizione di accesso B1 n.27 Categ. B n.8
Posizione di accesso A1 n.30 Categ. A n.26

TOTALE N.132 N.64

L’Approvazione della nuova dotazione organica dell’ente è poi stata adottata con deliberazione G. M.
n. 51 del 18/10/2016, successivamente con delibera giuntale n. 55 del 27/10/2016.

Le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE DIPENDENTE
Responsabile P.O. n. 1 – Area Segreteria generale,
personale, staff di gabinetto, area stampa e pubbliche
relazioni

Dott. V. Cavaleri

Responsabile P.O. n. 2 – Area informatica,
amministrativa e culturale

Rag. S. Lauria

Responsabile P.O. n. 3 – Area Polizia Municipale Com. C. Piraino
Responsabile P.O. n. 4 – Area finanziaria, contabile e
Economato

Rag. S. Attardo

Responsabile P.O. n. 6- Area Attività produttive,
urbanistica, cimitero e protezione civile

Geom. C. Terranova

Responsabile P.O. n. 7 – Area Patrimonio e
manutenzioni

Geom. C. Terranova – ad interim

Responsabile P.O. n. 8 – Area Lavori pubblici Ing. F. Puma – assunto a tempo det. part-time a 24
ore/sett. ex art. 110 TUEL

Considerazioni conclusive: Sulla base di quanto sopra riportato, e tenuto conto della struttura organizzativa
del Comune di Naro, articolata in 8 macro-aree denominate Posizioni Organizzative, a capo delle quali sono
posti funzionari apicali cui il Sindaco - in ossequio al principio della distinzione tra funzioni di indirizzo



politico e attività gestoria - con apposite proprie determine ha attribuito le funzioni dirigenziali di cui all’art.
107 del T.U.E.L., va rilevato che la maggiori criticità si riscontrano con riguardo alle macro-aree cui sono
demandate, tra le altre, le competenze in materia di gestione dei contratti pubblici, di riscossione di proventi
di competenza comunale, lavorazioni di somma urgenza, etc..
Il Comune non risulta al momento dotato di un sistema informativo in grado di assicurare la definizione
informatica di gran parte degli atti di propria competenza, ivi compresa la tracciabilità dell’iter di formazione
degli stessi, oltreché l'informatizzazione del flusso di informazioni finalizzato ad alimentare la pubblicazione
di taluni dati nella apposita sotto-sezione della sezione “Amministrazione Trasparente”, in relazione ai quali
è previsto specifico obbligo dal d.lgs. n. 33/2013.
Altra criticità è poi rappresentata dal mancato aggiornamento annuale del P.T.T.I. ad opera del Responsabile
per la Trasparenza, di talché - tenuto conto del suggerimento formulato dall’ANAC in ordine alla
raccomandazione di inserire il Programma per la trasparenza all’interno del PTPC come relativa specifica
sezione - si è proceduto alla relativa revisione nell’ambito del presente aggiornamento 2017, inserendo
un’apposita Sezione al suo interno.
In generale, le difficoltà insite nelle ridotte dimensioni organizzative dell’Ente, la carenza di risorse
professionali e tecniche adeguate allo svolgimento della necessaria autoanalisi organizzativa, unitamente alla
complessità della normativa e dei connessi adempimenti, alla difficoltà di collegare i rischi di corruzione
individuati ai processi organizzativi in essere presso l'Ente ed all'insufficiente coinvolgimento dei diversi
soggetti a vario titolo coinvolti nella strategia di prevenzione della corruzione, non hanno consentito una
piena ed esaustiva attuazione delle misure previste nel P.T.P.C., risultando alla base dello scostamento tra
quanto in esso previsto e quanto realmente attuato.
Ala luce di quanto sopra, si avverte con forza la necessità di avviare un'apposita opera di diffusa
sensibilizzazione sulle tematiche de quibus, auspicando inoltre un'opera di differenziazione e semplificazione
dei contenuti del PNA, che tenga conto delle diverse tipologie e dimensioni delle varie Amministrazioni
tenute alla predisposizione del PTPC, ovvero un idoneo investimento a livello centrale nella formazione del
personale coinvolto negli adempimenti di cui trattasi, nonché un accompagnamento nella predisposizione del
PTPC da parte degli Organismi a ciò deputati.



PARTE TERZA
LA GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

1 – LA GESTIONE DEL RISCHIO
Per “gestione del rischio” si intende l’insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo
l’Amministrazione con riferimento al rischio di corruzione.
Al riguardo, come si è già avuto modo di evidenziare in premessa, nel PNA 2016 si specifica che
l’impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel PNA 2013, come integrato
dall’Aggiornamento 2015 al PNA, resta ferma anche con riferimento alla distinzione tra misure
organizzative generali e specifiche e alle loro caratteristiche.
Come suggerito nel P.N.A., i principi fondamentali per una corretta gestione del rischio cui si fa riferimento
sono desunti dai Principi e linee guida UNI ISO 31000:2010, che rappresentano l’adozione nazionale, in
lingua italiana, della norma internazionale ISO 31000 (edizione novembre 2009), elaborata dal Comitato
tecnico ISO/TMB “Risk Management”, così come riportati nell’Allegato 6 al predetto P.N.A..
La gestione del rischio di corruzione è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il
rischio si verifichi.
La pianificazione, mediante l’adozione del P.T.P.C. è il mezzo per attuare la gestione del rischio.
Secondo la metodologia raccomandata nel P.N.A., le principali fasi da seguire sono:

- la mappatura dei processi attuati dall’Amministrazione;
- valutazione del rischio per ciascun processo;
- il trattamento del rischio.

La mappatura dei processi consiste nell’individuazione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità per
ciascuna fase. Essa consente l’elaborazione del catalogo dei processi.
L’attività di valutazione del rischio deve essere fatta per ciascun processo o fase di processo mappato. Per
valutazione del rischio si intende il processo di:

- identificazione;
- analisi;
- ponderazione del rischio.

A sua volta, l’identificazione consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi. A seguito
dell’identificazione, i rischi vengono inseriti in un “registro dei rischi”.
L’analisi del rischio, dal canto suo, consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e
delle conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto) per giungere alla determinazione del livello
di rischio.
La ponderazione consiste infine nel considerare il rischio alla luce dell’analisi e nel raffrontarlo con altri
rischi al fine di decidere le priorità e l’urgenza di trattamento.
L’ultima fase di “gestione del rischio” è poi quella del “trattamento del rischio”. Quest’ultimo consiste nel
processo per modificare il rischio, ossia nell’individuazione e valutazione delle misure che debbono essere
predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione di quali rischi si decide di trattare
prioritariamente rispetto agli altri.
La “gestione del rischio” si completa con la successiva azione di monitoraggio, che comporta la valutazione
del livello di rischio tenendo conto e a seguito delle azioni di risposta ossia della misure di prevenzione
introdotte. Questa fase è finalizzata alla verifica dell’efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi,
alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione.

1.1 - Indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione – cd. “Aree
di rischio”
1.1.1. Mappatura del rischio
Come già detto, il P.N.A. prevede che la fase iniziale del processo di gestione del rischio sia dedicata alla cd.
mappatura dei processi.
Per la prima edizione di questo Piano, la mappatura si è incentrata sull’analisi delle “aree di rischio
obbligatorie” (denominate d’ora in poi “aree generali) individuate dall’Allegato 2 del P.N.A.
Tenuto conto del contesto di riferimento e degli specifici aspetti dell’attività dell’Ente, l’analisi svolta ha
consentito inoltre di individuare tre ulteriori aree di rischio riguardanti rispettivamente: 1) i processi
afferenti alla gestione degli strumenti di pianificazione urbanistica (d’ora in poi Governo del
territorio); 2) la gestione del patrimonio immobiliare comunale (per quel che concerne in particolare la



riscossione dei relativi proventi (canoni, fitti, ecc.); 3) l’attività di accertamento e riscossione delle entrate
tributarie.
Infine, nell’ambito dell’aggiornamento annuale operato con riguardo al triennio 2016-2018, tenuto
conto delle indicazioni contenute nella determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015, in considerazione delle
risultanze emerse dal processo di autoanalisi all’uopo condotto all’interno dell’Ente unitamente ai
responsabili di settore con riguardo alle ulteriori aree (e relativi processi) indicati dall’ANAC come attività
riconducibili ad aree con alto livello di probabilità di eventi rischiosi (gestione delle entrate, delle spese e
del patrimonio; controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; incarichi e nomine; affari legali e contenzioso), si è
altresì ritenuto di estendere l’analisi de qua ai processi di cui alla Tabella n. 1 riportata nel
summenzionato verbale d’incontro del 08.06.2016.

Ora, in occasione dell’aggiornamento annuale da effettuarsi con riguardo al triennio 2017-2019, dando
attuazione alla riserva all’uopo effettuatasi nel p.t.p.c. 2016 (ovverosia a quella di definire l’attività di
mappatura generalizzata degli ulteriori processi non ancora mappati riconducibili a tutte le aree di attività
comunali - sia generali che specifiche - con alto livello di probabilità di eventi rischiosi), ovvero tenuto conto
delle materie oggetto di approfondimento nell’ambito del PNA 2016, ci si è occupati della mappatura degli
ulteriori processi non ancora mappati riconducibili all’area del cd. governo del territorio (prima oggetto
di apposita mappatura con la denominazione pianificazione urbanistica), ovvero di ulteriori processi
riconducibili all’area dei contratti pubblici, ferme restando le già evidenziate difficoltà emerse - con
specifico riguardo a quest’ultima area ovvero a quella altrettanto complessa del cd. governo del territorio -
in ordine alla predisposizioni di specifiche misure di trattamento del rischio per le diverse fasi in cui risultano
articolarsi i vari procedimenti ad esse riconducibili, apparendo necessario un periodo di tempo maggiore per
un più esaustivo adeguamento, e ciò anche in ragione della realtà organizzativa dell’ente propria dei settori
interessati, oltre che delle difficoltà insite nell’alquanto frastagliato quadro di riferimento normativo vigente
in Sicilia in ragione delle peculiarità promananti dalla specialità del relativo Statuto.

Sulla base della analisi svolta, sono state pertanto ritenute “aree di rischio”, quali attività a più elevato
rischio di corruzione, le attività relative ai procedimenti riconducibili alle AREE ed SOTTO-AREE in cui
le stesse risultano articolarsi, di seguito indicate:

A) Area: Acquisizione e progressione del personale
1. Reclutamento;
2. Progressioni di carriera;
3. Conferimento di incarichi di collaborazione.

B) Area: Affidamento di lavori, servizi e forniture – D’ora in poi denominata Area Contratti pubblici
1. Procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture;
2. Affidamenti diretti/Procedure negoziate;
3. Varianti in corso di esecuzione del contratto (progetti opere pubbliche);
4. Affidamento servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura;
5. Selezione del contraente: esame documentazione ai fini ammissibilità e/o esclusione dalla procedura di
affidamento;
6. Realizzazione lavori somma urgenza;
7. Attività di programmazione in ordine ai fabbisogni di approvvigionamento di lavori, servizi e forniture;
8. Pubblicazione del bando, fissazione dei termini per la ricezione delle offerte, trattamento e custodia della
documentazione di gara;
9. Nomina della commissione di gara;
10. Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto;
11. Autorizzazione al subappalto;
12. Apposizione di riserve;
13. Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del
certificato di verifica di conformità ovvero dell’attestato di regolare esecuzione.

C) Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi o con effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni)
1. Provvedimenti concernenti l’accesso a servizi pubblici e/o a prestazioni di carattere sociale;



2. Autorizzazioni commerciali;
3. Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

D) Area: Governo del Territorio (ex Gestione degli strumenti di pianificazione urbanistica)
1. Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa;
2. Rilascio di permessi edilizi;
3. Approvazione di varianti specifiche al PRG
4. Piani attuativi d’iniziativa privata: stipula convenzioni urbanistiche;
5. Concessioni edilizie in sanatoria;
6. Assegnazione pratiche per l’istruttoria;
7. Vigilanza su abusi edilizi.

E) Area: Gestione del patrimonio immobiliare comunale
1. Concessioni in uso di beni immobili di proprietà comunale;
2. Riscossione proventi da concessioni in uso beni immobili di proprietà comunale (fitti, canoni, ecc.).

F) Area: Attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie
1. Attività di accertamento fiscale e tributario, di segnalazione, recupero evasione fiscale, riscossione tributi
locali e attività relative ai rimborsi.

G) Area: Affari legali e Contenzioso
1. Determinazione compenso per conferimento incarichi legali;
2. Stima rischio soccombenza in giudizio;
3. Istruttoria proposte transattive.

H) Area smaltimento dei rifiuti
1. Interventi in via d’urgenza ex art. 191 D.lgs. n. 152/2006.

In esito alla fase di mappatura dei processi è stato pertanto elaborato il seguente “catalogo dei processi
comunali” ad elevato rischio di corruzione.

TAB. 1 – CATALOGO DEI PROCESSI
AREA ATTIVITA’ O PROCESSO

A Reclutamento
A Progressioni di carriera
A Conferimento di incarichi di collaborazione
B Procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture
B Affidamenti diretti/Procedure negoziate
B Varianti in corso di esecuzione del contratto (progetti opere pubbliche)
B Affidamento servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura;
B Selezione del contraente: esame documentazione ai fini ammissibilità e/o esclusione dalla

procedura di affidamento
B Realizzazione lavori somma urgenza
B Attività di programmazione in ordine ai fabbisogni di approvvigionamento di lavori, servizi e

forniture;

B Pubblicazione del bando, fissazione dei termini per la ricezione delle offerte, trattamento e
custodia della documentazione di gara;

B Nomina della commissione di gara;
B Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto;
B Autorizzazione al subappalto;
B Apposizione di riserve
B Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo,

del certificato di verifica di conformità ovvero dell’attestato di regolare esecuzione



C Provvedimenti concernenti l’accesso a servizi pubblici e/o a prestazioni di carattere sociale
C Autorizzazioni commerciali
C Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione

di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
D Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa
D Rilascio di permessi edilizi
D Approvazione di varianti specifiche al PRG
D Piani attuativi d’iniziativa privata: stipula convenzioni urbanistiche
D Concessioni edilizie in sanatoria
D Assegnazione pratiche per l’istruttoria
D Vigilanza su abusi edilizi
E Concessioni in uso di beni immobili di proprietà comunale
E Riscossione proventi da concessioni in uso beni immobili di proprietà comunale (fitti, canoni, ecc.)
F Attività di accertamento fiscale e tributario, di segnalazione, recupero evasione fiscale, riscossione

tributi locali e attività relative ai rimborsi
G Determinazione compenso per conferimento incarichi legali
G Stima rischio soccombenza in giudizio
G Istruttoria proposte transattive
H Interventi in via d’urgenza ex art. 191 D.lgs. n. 152/2006

1.2 – La valutazione del rischio
All’esito della mappatura, si è proceduto alla valutazione di esposizione al rischio corruttivo di ciascuno
dei processi mappati, sulla base degli appositi indici di valutazione riportati nell’Allegato 5 del P.N.A., al
fine di ottenere una sorta di mappa di priorità di trattamento dei processi, in ragione della probabilità della
relativa esposizione al rischio corruttivo e del relativo impatto organizzativo, economico e di immagine.

2.1 – L’identificazione del rischio – L’inserimento nel cd. registro dei rischi
Come già detto, l’identificazione del rischio (della corruzione) consiste nella ricerca, individuazione e
descrizione dei rischi.
L’attività di identificazione richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti emergere i
possibili rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno ed interno
all’Amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all’interno di
ciascuna amministrazione.
L’attività di identificazione dei rischi è stata svolta tenendo conto della lista esemplificativa di possibili
rischi illustrata nell’Allegato 3 al P.N.A., delle esemplificazioni contenute nell’Aggiornamento al P.N.A di
cui alla determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015, nonché delle ulteriori esemplificazioni di rischi
contenute nel PNA 2016 con specifico riguardo all’area Governo del territorio.
Al termine dell’operazione di identificazione, i rischi sono stati inseriti nel cd. “registro dei rischi” di cui alla
tabella n. 2 di seguito riportata:

TAB. 2 – REGISTRO DEI RISCHI
AREA ATTIVITA’ O PROCESSO RISCHI

A Reclutamento 1. Previsioni di requisiti di accesso
“personalizzati” ed insufficienza di
meccanismi oggettivi e trasparenti
idonei a verificare il possesso dei
requisiti attitudinali e professionali
richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
2. Abuso nei processi di
stabilizzazione finalizzato al
reclutamento di candidati particolari;
3. Irregolare composizione della
commissione di concorso finalizzata al
reclutamento di candidati particolari.

A Progressioni di carriera 1. Progressioni economiche o di



carriera accordate illegittimamente
allo scopo di agevolare
dipendenti/candidati particolari.

A Conferimento di incarichi di collaborazione 1. Motivazione generica e tautologica
circa la sussistenza dei presupposti di
legge per il conferimento di incarichi
professionali allo scopo di agevolare
soggetti particolari.

B Procedure di scelta del contraente per l’affidamento di
lavori, servizi e forniture

1. Definizione dei requisiti di accesso
alla gara e, in particolare, dei requisiti
tecnico-economici dei concorrenti al
fine di favorire un’impresa.

B Affidamenti diretti/Procedure negoziate 1. Utilizzo della procedura negoziata e
abuso dell’affidamento diretto al di
fuori dei casi previsti dalla legge al
fine di favorire un’impresa.

B Varianti in corso di esecuzione del contratto (progetti
opere pubbliche)

1. Ammissione di varianti in corso di
esecuzione del contratto per consentire
all’appaltatore di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara o di
conseguire extra guadagni.

B Affidamento servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura 1. Non regolare ricorso alle apposite
procedure di affidamento previste dal
Codice dei contratti pubblici in
considerazione delle relative soglie di
valore

B Selezione del contraente: esame documentazione ai fini
ammissibilità e/o esclusione dalla procedura di
affidamento

1. Rischio di esclusioni dalle
procedure di gara non conformi alla
vigente disciplina in materia di cd.
soccorso istruttorio

B Realizzazione lavori somma urgenza 1. Mancato rispetto principi
trasparenza e rotazione nella scelta
degli operatori economici incaricati
degli interventi de quibus

B Attività di programmazione in ordine ai fabbisogni
di approvvigionamento di lavori, servizi e forniture

1. Omissione o sottostima del
fabbisogno di beni e servizi, al fine di
precostituire ipotesi di
proroghe/rinnovi dei contratti in essere

B Pubblicazione del bando, fissazione dei termini per la
ricezione delle offerte, trattamento e custodia della
documentazione di gara

1. Incompleta pubblicazione della
documentazione utile alla
partecipazione alla e/o
alla formulazione dell’offerta con
finalità restrittive della concorrenza;
2. Previsione di termini di ricezione
delle offerte troppo restrittivi con
finalità di
Restringere indebitamente la platea dei
partecipanti;
3. Manomissione della
documentazione al fine di alterare
l’esito dell’affidamento;
4. Falsa attestazione dell’orario di
consegna della busta contenente la
documentazione di gara.

B Nomina della commissione di gara 1. Nomina di commissari in conflitto
di interesse o privi dei necessari



requisiti
B Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto 1. Alterazione o omissione dei

controlli e delle verifiche al fine di
favorire un aggiudicatario privo dei
requisiti;
2. Possibilità che i contenuti delle
verifiche siano alterati per
pretermettere l’aggiudicatario e
favorire gli operatori economici che
seguono nella graduatoria.

B Autorizzazione al subappalto 1. Mancata valutazione dell’impiego
di manodopera o incidenza del costo
della stessa ai fini della qualificazione
dell’attività come subappalto per
eludere le disposizioni e i limiti di
legge, ovvero la mancata effettuazione
delle verifiche obbligatorie sul
subappaltatore.

B Apposizione di riserve 1. Apposizione di riserve generiche a
cui consegue una incontrollata
lievitazione dei costi;
2. Accoglimento di riserve
intempestive e/o infondate, al fine di
consentire all’appaltatore di
recuperare il ribasso offerto
in sede di gara.

B Procedimento di verifica della corretta esecuzione,
per il rilascio del certificato di collaudo, del
certificato di verifica di conformità ovvero
dell’attestato di regolare esecuzione

1. Alterazioni o omissioni di attività di
controllo, al fine di perseguire
interessi privati e diversi da quelli
della stazione appaltante;
2. Attribuzione dell’incarico di
collaudo a soggetti compiacenti per
ottenere il certificato di collaudo pur
in assenza dei requisiti;
3. Rilascio del certificato di regolare
esecuzione in cambio di vantaggi
economici o la mancata denuncia di
difformità e vizi dell’opera.

C Provvedimenti concernenti l’accesso a servizi pubblici
e/o a prestazioni di carattere sociale

1. Abuso nell’adozione di
provvedimenti aventi ad oggetto
condizioni di accesso a servizi
pubblici e/o a prestazioni di carattere
sociali al fine di agevolare particolari
soggetti.

C Autorizzazioni commerciali 1. Abuso nel rilascio dei
provvedimenti autorizzatori al fine di
agevolare determinati soggetti (es.
rilascio autorizzazioni in violazione
della normativa di riferimento).

C Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati

1. Assenza di specifica
regolamentazione in ordine ai criteri
generali cui attenersi nell’adozione dei
corrispondenti provvedimenti
concessori;
2. Abuso nel rilascio dei



provvedimenti autorizzatori al fine di
agevolare determinati soggetti;
3. Uso di falsa documentazione ai fini
dell’ottenimento/attribuzione di
indebiti vantaggi economici a persone
ed enti.

D Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed
attuativa

1. Disomogeneità nelle valutazioni
istruttorie al fine di agevolare
determinati soggetti.

D Rilascio di permessi edilizi 1. Abuso nel rilascio di concessioni
edilizie, in violazione delle
disposizioni normative di riferimento,
al fine di agevolare determinati
soggetti;
2. Rilascio di concessioni edilizie con

pagamento di contributi inferiori al
dovuto al fine di agevolare determinati
soggetti.

D Approvazione di varianti specifiche al PRG 1. Scelta o maggior consumo del
suolo, finalizzati a procurare un
indebito vantaggio ai destinatari del
provvedimento;
2. Possibile disparità di trattamento tra
diversi operatori;
3. Sottostima del maggior valore
generato dalla variante.

D Piani attuativi d’iniziativa privata: stipula
convenzioni urbanistiche

1. Mancanza di coerenza con il PRG e
con la legge;
2. Non corretta, non adeguata o non
aggiornata commisurazione degli
“oneri” dovuti, in difetto o in eccesso,
rispetto all’intervento edilizio da
realizzare, al fine di favorire eventuali
soggetti interessati.

D Concessioni edilizie in sanatoria 1. Mancata sussistenza dei requisiti e
dei presupposti previsti dalla legge per
il rilascio del titolo abilitativo de quo.

D Assegnazione pratiche per l’istruttoria 1. Assegnazione a tecnici in rapporto
di contiguità con professionisti o
aventi titolo al fine di orientare le
decisioni edilizie;
2. Rischio di un potenziale
condizionamento esterno nella
gestione dell’istruttoria che può essere
favorito dall’esercizio di attività
professionali esterne svolte da
dipendenti degli uffici, in
collaborazione con professionisti del
territorio nel quale svolgono tale
attività.

D Vigilanza su abusi edilizi 1. Omissione o parziale esercizio
dell’attività di verifica dell’attività
edilizia in corso nel territorio;
2. Applicazione della sanzione
pecuniaria, in luogo dell’ordine di



ripristino.
E Concessioni in uso di beni immobili di proprietà

comunale
1. Abuso nelle concessioni in uso di
beni immobili di proprietà comunale,
in violazione delle disposizioni degli
appositi atti di regolamentazione
interna dell’ente, al fine di agevolare
determinati soggetti.

E Riscossione proventi da concessioni in uso beni
immobili di proprietà comunale (fitti, canoni, ecc.)

1. Mancata attivazione delle procedure
dirette alla riscossione dei proventi
(fitti, canoni, ecc.) da concessioni in
uso beni immobili di proprietà
comunale, al fine di agevolare
determinati soggetti.

F Attività di accertamento fiscale e tributario, di
segnalazione, recupero evasione fiscale, riscossione
tributi locali e attività relative ai rimborsi

1. Mancata attivazione delle attività di
accertamento e riscossione dei tributi
locali, dirette al recupero dell’evasione
fiscale, al fine di agevolare determinati
soggetti.

G Determinazione compenso per conferimento incarichi
legali

1. Assenza di criteri di riferimento per
congrua determinazione del compenso
de quo

G Stima rischio soccombenza in giudizio 1. Omessa o sottostimata valutazione
del rischio di soccombenza in
giudizio, anche in ragione delle
relative refluenze in ordine al
corrispondente obbligo di accanto
mento al cd. fondo rischi contenzioso

G Istruttoria proposte transattive 1. istruttoria carente, al fine di favore
interessi particolari della/e
controparte/i.

H Interventi in via d’urgenza ex art. 191 D.lgs. n.
152/2006

1. Mancato rispetto principi
trasparenza e rotazione nella scelta
degli operatori economici incaricati
degli interventi de quibus;
2. Mancata verifica del possesso dei
requisiti speciali richiesti dalla
normativa di riferimento ai soggetti
operanti nel settore della raccolta e
smaltimento dei RR.SS.UU.

2.2 – L’analisi del rischio
Come già detto, l’analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e
delle conseguenze (impatto) che il rischio produce, per giungere alla determinazione del livello di rischio.
Per ciascun rischio catalogato occorre stimare il valore della probabilità e il valore dell’impatto.
A tal fine, le operazioni di stima sono state condotte utilizzando gli appositi criteri indicati nella Tabella di
cui all’Allegato n. 5 al P.N.A., con riferimento a ciascun processo inserito nel cd. catalogo dei processi di
cui alla sopra riportata tabella n. 1.
Seguendo la metodologia di valutazione suggerita nel P.N.A., al termine delle operazioni di stima, il valore
della probabilità ed il valore dell’impatto ottenuto con riferimento a ciascun processo catalogato sono stati
moltiplicati al fine di ottenere il valore complessivo esprimente il livello di rischio del processo in questione.
Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico.
Siffatte operazioni di calcolo sono state condotte sulla scorta di apposite schede di valutazioni del rischio
riferite a ciascun processo analizzato, che vengono allegate al presente P.T.P.C. (ALLEGATO “A”) ai fini
di una migliore intelligibilità della metodologia all’uopo utilizzata.
Le relative risultanze complessive sono illustrate nella Tabella n. 3 di seguito riportata:



TAB. 3 – RISULTATI “ANALISI DEL RISCHIO”

AREA ATTIVITA’ O PROCESSO PROBABILITA’ IMPATTO LIVELLO
RISCHIO

DEL
PROCESSO

A Reclutamento 2,83 2,00 5,66
A Progressioni di carriera 2,00 2,00 4,00
A Conferimento di incarichi di

collaborazione
3,67 1,50 5,50

B Procedure di scelta del contraente per
l’affidamento di lavori, servizi e forniture

3,50 2,25 7,87

B Affidamenti diretti/Procedure negoziate 4,17 2,25 9,38
B Varianti in corso di esecuzione del

contratto (progetti opere pubbliche)
2,67 2,00 5,34

B Affidamento servizi attinenti l’ingegneria e
l’architettura

3,83 2,25 8,62

B Selezione del contraente: esame
documentazione ai fini ammissibilità e/o
esclusione dalla procedura di affidamento

3,67 2,25 8,26

B Realizzazione lavori somma urgenza 4,00 1,75 7,00
B Attività di programmazione in ordine ai

fabbisogni di approvvigionamento di
lavori, servizi e forniture

4,00 1,50 6,00

B Pubblicazione del bando, fissazione dei
termini per la ricezione delle offerte,
trattamento e custodia della
documentazione di gara

2,83 1,50 4,24

B Nomina della commissione di gara 2,33 1,50 3,49
B Verifica dei requisiti ai fini della stipula

del contratto
3,50 1,75 6,12

B Autorizzazione al subappalto 2,83 1,50 4,24
B Apposizione di riserve 4,00 1,50 6,00
B Procedimento di verifica della corretta

esecuzione, per il rilascio del certificato di
collaudo, del certificato di verifica di
conformità ovvero dell’attestato di
regolare esecuzione

4,00 1,50 6,00

C Provvedimenti concernenti l’accesso a
servizi pubblici e/o a prestazioni di
carattere sociale

2,83 1,75 4,95

C Autorizzazioni commerciali 3,00 1,75 5,25
C Concessione ed erogazione di sovvenzioni,

contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché
attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati

3,00 1,50 4,50

D Provvedimenti di pianificazione
urbanistica generale ed attuativa

3,67 1,50 5,50

D Rilascio di permessi edilizi 2,83 1,75 4,95
D Approvazione di varianti specifiche al

PRG
4,00 1,75 7,00

D Piani attuativi d’iniziativa privata: stipula
convenzioni urbanistiche

2,83 1,50 4,24



D Concessioni edilizie in sanatoria 3,00 1,75 5,25
D Assegnazione pratiche per l’istruttoria 2,17 1,75 3,80
D Vigilanza su abusi edilizi 3,17 1,50 4,75
E Concessioni in uso di beni immobili di

proprietà comunale 2,83 2,00 5,66
E Riscossione proventi da concessioni in uso

beni immobili di proprietà comunale (fitti,
canoni, ecc.)

2,83 2,00 5,66

F Attività di accertamento fiscale e
tributario, di segnalazione, recupero
evasione fiscale, riscossione tributi locali e
attività relative ai rimborsi

2,83 2,00 5,66

G Determinazione compenso per
conferimento incarichi legali 2,67 1,50 4,00

G Stima rischio soccombenza in giudizio 1,83 1,50 2,74
G Istruttoria proposte transattive 3,33 1,50 4,99
H Interventi in via d’urgenza ex art. 191

D.lgs. n. 152/2006 3,83 1,50 5,74

2.3 – La ponderazione del rischio
Come già detto, la ponderazione, quale ultima fase del processo di valutazione dei rischi, consiste nel
considerare il rischio alla luce dell’analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e
l’urgenza di trattamento.
L’analisi del rischio ha invero permesso di ottenere una classificazione degli stessi in base al livello di
rischio più o meno elevato stimato per ciascun processo catalogato.
I processi o gli aggregati di processo per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio vanno ad
identificare le aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili e da valutare ai fini del trattamento.
A seguito dell’analisi, sotto il coordinamento del Responsabile per la prevenzione della corruzione,
procedendosi alle operazioni di ponderazione, i singoli rischi ed i relativi processi sono stati inseriti in una
classifica del livello di rischio, secondo le risultanze di cui alla tabella n. 4 che segue:

TAB. 4 – “PONDERAZIONE DEL RISCHIO”

AREA ATTIVITA’ O PROCESSO PROBABILITA’ IMPATTO LIVELLO
RISCHIO DEL

PROCESSO
B Affidamenti diretti/Procedure negoziate 4,17 2,25 9,38
B Affidamento servizi attinenti l’ingegneria

e l’architettura
3,83 2,25 8,62

B Selezione del contraente: esame
documentazione ai fini ammissibilità e/o
esclusione dalla procedura di affidamento

3,67 2,25 8,26

B Procedure di scelta del contraente per
l’affidamento di lavori, servizi e forniture

3,50 2,25 7,87

B Realizzazione lavori somma urgenza 4,00 1,75 7,00
D Approvazione di varianti specifiche al

PRG
4,00 1,75 7,00

B Verifica dei requisiti ai fini della stipula
del contratto

3,50 1,75 6,12

B
Attività di programmazione in ordine ai
fabbisogni di approvvigionamento di
lavori, servizi e forniture

4,00 1,50 6,00

B Apposizione di riserve 4,00 1,50 6,00
B Procedimento di verifica della corretta



esecuzione, per il rilascio del certificato di
collaudo, del certificato di verifica di
conformità ovvero dell’attestato di
regolare esecuzione

4,00 1,50 6,00

H Interventi in via d’urgenza ex art. 191
D.lgs. n. 152/2006 3,83 1,50 5,74

A Reclutamento 2,83 2,00 5,66
E Concessioni in uso di beni immobili di

proprietà comunale 2,83 2,00 5,66
E Riscossione proventi da concessioni in uso

beni immobili di proprietà comunale
(fitti, canoni, ecc.)

2,83 2,00 5,66

F Attività di accertamento fiscale e
tributario, di segnalazione, recupero
evasione fiscale, riscossione tributi locali e
attività relative ai rimborsi

2,83 2,00 5,66

A Conferimento di incarichi di
collaborazione

3,67 1,50 5,50

D Provvedimenti di pianificazione
urbanistica generale ed attuativa

3,67 1,50 5,50

B Varianti in corso di esecuzione del
contratto (progetti opere pubbliche)

2,67 2,00 5,34

C Autorizzazioni commerciali 3,00 1,75 5,25
D Concessioni edilizie in sanatoria 3,00 1,75 5,25
G Istruttoria proposte transattive 3,33 1,50 4,99
C Provvedimenti concernenti l’accesso a

servizi pubblici e/o a prestazioni di
carattere sociale

2,83 1,75 4,95

D Rilascio di permessi edilizi 2,83 1,75 4,95
D Vigilanza su abusi edilizi 3,17 1,50 4,75
C Concessione ed erogazione di sovvenzioni,

contributi, sussidi, ausili finanziari,
nonché attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone
ed enti pubblici e privati

3,00 1,50 4,50

B Pubblicazione del bando, fissazione dei
termini per la ricezione delle offerte,
trattamento e custodia della
documentazione di gara

2,83 1,50 4,24

B Autorizzazione al subappalto 2,83 1,50 4,24
D Piani attuativi d’iniziativa privata:

stipula convenzioni urbanistiche
2,83 1,50 4,24

A Progressioni di carriera 2,00 2,00 4,00
G Determinazione compenso per

conferimento incarichi legali 2,67 1,50 4,00
D Assegnazione pratiche per l’istruttoria 2,17 1,75 3,80
B Nomina della commissione di gara 2,33 1,50 3,49
G Stima rischio soccombenza in giudizio 1,83 1,50 2,74

2.4 - Il trattamento del rischio
La classifica del livello di rischio viene poi esaminata e valutata per elaborare la proposta di trattamento dei
rischi, consistente nel processo per modificare il rischio, ossia nell’individuazione e valutazione delle
Misure da predisporsi per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione di quali rischi si decide di
trattare prioritariamente rispetto agli altri.



Nell’ambito del P.T.P.C. per ciascuna area di rischio debbono pertanto essere indicate le misure di
prevenzione da implementare per ridurre la probabilità che il rischio si verifichi.
Queste possono essere obbligatorie (quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da
altre fonti normative) o ulteriori (quelle che, pur non essendo obbligatorie per legge, sono rese obbligatorie
dal loro inserimento nel P.T.P.C.) ritenute necessarie o utili in base ai relativi costi stimati, all’impatto
sull’organizzazione ed al grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse.
Le decisioni circa la priorità del trattamento si basano essenzialmente sui seguenti fattori:
- livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;
- obbligatorietà della misura: va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella ulteriore;
- impatto organizzativo e finanziario connesso all’implementazione della misura.

Il P.T.P.C. contiene altresì l’individuazione e prevede l’implementazione anche delle misure di carattere
trasversale, quali:
- la trasparenza: le specifiche misure in materia di trasparenza sono ora contenute nell’apposita Sezione del
presente piano;
- l’informatizzazione dei processi: questa consente per tutte le attività dell’Amministrazione la tracciabilità
dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di “blocchi” non controllabili con emersione delle
responsabilità per ciascuna fase;
- il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali: attraverso il monitoraggio – da attuarsi in sede
di controllo successivo di regolarità amministrativa - emergono eventuali omissioni o ritardi che possono
essere sintomo di fenomeni lato sensu corruttivi.
Le specifiche Misure di prevenzione individuate per neutralizzare o ridurre il rischio di corruzione relativo
alle attività/processi ed ai connessi rischi di cui rispettivamente alle sopra riportate Tabelle nn. 1 e 2, tenuto
conto delle risultanze delle operazioni sintetizzate nelle Tabelle nn. 3 e 4, sono contenute in un apposita
Tabella allegata al presente piano (All. B), riportante l’indicazione della tempistica di relativa
attuazione/implementazione.
Di seguito vengono riportate l’insieme di Misure (obbligatorie, ulteriori e trasversali) finalizzate alla
prevenzione della corruzione, complessivamente confermate - al fine di realizzare un’azione di prevenzione
integrata tra i diversi soggetti che svolgono funzioni e attività amministrative - per la fase di
implementazione delle attività inizialmente individuate nel precedente piano, frutto di una preliminare analisi
del contesto organizzativo, delle sue regole e delle sue prassi di funzionamento in termini di “possibile
esposizione” al fenomeno corruttivo, con particolare attenzione alla struttura dei controlli già in essere ed
alle aree sensibili nel cui ambito possono, anche solo in via teorica, verificarsi episodi di corruzione.



PARTE QUARTA
AZIONI E MISURE GENERALI FINALIZZATE ALLA

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1 – La Trasparenza (rinvio ad apposita Sezione)
La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per
l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa.
Per questi motivi la l. n. 190 è intervenuta a rafforzare gli strumenti già vigenti, pretendendo un’attuazione
ancora più spinta della trasparenza, che, come noto, già era stata largamente valorizzata a partire
dall’attuazione della l. n. 241 del 1990 e, successivamente, con l’approvazione del d.lgs. n. 150 del 2009.
La l. n. 190 ha previsto che la trasparenza dell'attività amministrativa, “che costituisce livello essenziale delle
prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è
assicurata mediante la pubblicazione” sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni delle
informazioni rilevanti stabilite dalla legge.
La l. n. 190 ha previsto una serie di disposizioni che si applicano direttamente a tutte le pubbliche
amministrazioni e agli enti pubblici nazionali ed ha conferito una delega al Governo per approvare un
decreto legislativo avente ad oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 34),
esercitata con l’approvazione del d.lgs. n. 33 del 2013.
Con il d.lgs. n. 33 si rafforza la qualificazione della trasparenza intesa, già con il d.lgs. n. 150 del 2009,
come “accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche
amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”. Emerge dunque con chiarezza che la trasparenza non è da
considerare come fine, ma come strumento per avere una amministrazione che opera in maniera eticamente
corretta e che persegue obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione, valorizzando
l’accountability con i cittadini.
Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165 del 2001 debbono adempiere agli
obblighi di trasparenza senza ritardo.
Per le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici e i soggetti privati sottoposti al loro controllo rimane salvo
quanto stabilito in sede di Conferenza unificata sancita il 24 luglio 2013.
Gli adempimenti di trasparenza si conformano alle Linee guida della C.I.V.I.T. (ora A.N.A.C.) riportate nella
delibera n. 50/2013 e alle indicazioni dell’A.V.C.P (ora parimenti A.N.A.C) con riferimento ai dati sui
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Al suddetto quadro normativo in materia di trasparenza rilevanti innovazioni sono state apportate dal d.lgs.
97/2016 recante «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,
pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche» – cd. Decreto sul F.O.I.A. (Freedom Of Information Act).
Siffatto decreto persegue l’importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenti
mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni pubbliche.
In questa direzione vanno interpretate le due misure di semplificazione introdotte all’art. 3 del d.lgs.
33/2013., di cui rispettivamente al comma 1-bis ed al successivo comma l-ter.
ovvero il nuovo diritto di cd. accesso civico generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto di
pubblicazione obbligatoria.
Ulteriore fondamentale novità introdotta dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016 è poi rappresentata dalla disciplina
di un nuovo accesso civico generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione
obbligatoria., molto più ampio di quello previsto dalla precedente formulazione, riconoscendo a chiunque,
indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l’accesso ai dati e ai documenti
detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e
privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall’ordinamento.
Ai fini dell’attuazione della misura de qua si è provveduto alla elaborazione del Programma triennale per la
trasparenza inserendolo in apposita Sezione del presente piano, ove vengono individuate le modalità di
attuazione della trasparenza, con indicazione delle soluzioni organizzative idonee ad assicurare
l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente,



ovvero con corrispondente chiara identificazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei
dati, dei documenti e delle informazioni.

2 - Codice di comportamento
L’art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall’art. 1, comma 44, della l. n. 190, assegna al
Governo il compito di definire un Codice di comportamento dei pubblici dipendenti “al fine di assicurare la
qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di
diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico.”. In attuazione della
delega il Governo ha approvato il d.P.R. n. 62 del 2013, recante il Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici.
Il nuovo Codice generale sostituisce il Codice di comportamento approvato con D.M. 28 novembre 2000.
Esso contiene misure innovative in funzione della prevenzione della corruzione.
Lo strumento dei codici di comportamento è una misura di prevenzione fondamentale in quanto le norme in
essi contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tal via,
indirizzano l’azione amministrativa.
Secondo quanto previsto dall’art. 54, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dall’art. 1, comma 2, del Codice
generale, ciascuna Amministrazione deve definire, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere
obbligatorio del proprio O.I.V., un proprio Codice di comportamento.
A tal fine, la C.I.V.I.T. definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di
amministrazione.
In ogni caso, i Codici settoriali dovranno individuare regole comportamentali differenziate a seconda delle
specificità professionali, delle aree di competenza e delle aree di rischio.
Ai sensi dell’art. 54, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dell’art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 62/2013,
questa Amministrazione comunale ha già predisposto il proprio Codice di comportamento alla cui
osservanza – in ossequio a quanto disposto dall’art. 2, comma 3, dello stesso Codice generale - sono tenuti i
responsabili e i dipendenti dell’Ente, nonché, per quanto compatibile, tutti i collaboratori o consulenti, con
qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di
supporto agli organi di direzione politica dell’Ente e i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di
beni o servizi che realizzano opere nei confronti dell’Amministrazione.
Al fine di garantire la massima partecipazione dei soggetti interessati è stata attivata apposita procedura
aperta in modo da acquisire eventuali proposte e osservazioni in merito alla relativa stesura.
La misura risulta attuata. Invero, il Codice di comportamento predisposto - definitivamente approvato con
deliberazione G.M. n. 81 del 13.12.2013 - si suddivide in n. 16 articoli, che specificano ed integrano le
previsioni del Codice generale sopra richiamato sulla base delle indicazioni fornite dalla CIVIT (ora ANAC)
nelle “Linee guida” approvate con la delibera n. 75/2013.
Si richiama tuttavia l’attenzione dei veri responsabili di settore a verificare l’osservanza delle relative
prescrizioni da parte del personale loro assegnato, provvedendo - se del caso - alle apposite segnalazioni
all’U.P.D. per le eventuali azioni di competenza.
Entro il mese di ottobre 2017 dovrà effettuarsi apposita conferenza con i responsabili di settore, al fine di
valutare l’opportunità di organizzare una giornata dedicata all’illustrazione delle norme comportamentali di
cui al Codice de quo, anche con finalità di sensibilizzazione alla relativa osservanza.

3 - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione
La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di
importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione.
L’alternanza tra più professionisti nell’assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti,
riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente
consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.
L’attuazione della misura richiede, tra l’altro:
- la preventiva identificazione degli uffici e servizi che svolgono attività nelle aree a più elevato rischio di
corruzione;
- l’individuazione, nel rispetto della partecipazione sindacale, delle modalità di attuazione della rotazione in
modo da contemperare le esigenze dettate dalla legge con quelle dirette a garantire il buon andamento
dell’Amministrazione, mediante adozione di criteri generali;
- la definizione dei tempi di rotazione.
Come indicato nell’Allegato 1 al P.N.A. (par. B.5) la relativa attuazione comporta peraltro che:



- l’Amministrazione abbia il potere di mutare il profilo professionale di inquadramento del dipendente,
nell’ambito delle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area o qualifica di appartenenza;
- l’attuazione della mobilità, specialmente se temporanea, costituisce un utile strumento per realizzare la
rotazione tra le figure professionali specifiche e gli enti di più ridotte dimensioni;
- l’applicazione della misura va valutata anche se l’effetto indiretto della rotazione comporta un temporaneo
rallentamento dell’attività ordinaria dovuto al tempo necessario per acquisire la diversa professionalità;
- nel caso di impossibilità di applicare la misura della rotazione per il personale dirigenziale a causa di
motivati fattori organizzativi, l’Amministrazione pubblica applica la misura al personale non dirigenziale,
con riguardo innanzi tutto ai responsabili del procedimento.
Ciò posto - sulla scorta di quanto altresì ribadito in sede di Conferenza Unificata con l’Intesa sancita il
24.7.2013, ove al riguardo si prevede che “ciascun ente, previa informativa sindacale, adotta dei criteri
generali oggettivi”, precisando che “ove le condizioni organizzative dell’ente non consentano
l’applicazione della misura, l’ente ne deve dar conto nel P.T.P.C. con adeguata motivazione” -, in
considerazione caratteristiche organizzative dell’ente e delle relative connesse esigenze dirette a garantire il
buon andamento della Amministrazione ed assicurare continuità all’azione amministrativa secondo
imprescindibili criteri di ragionevolezza, ovverosia data l’infungibilità delle figure professionali presenti in
dotazione organica, l’applicazione concreta della misura della rotazione dei responsabili di settore non
risulta attualmente pienamente praticabile.
Detta impostazione è stata peraltro condivisa anche nell’ambito del PNA 2016, ove si è affermato che – ai
fini della relativa concreta applicazione - occorre considerare che detta misura deve essere impiegata
correttamente in un quadro di elevazione delle capacità professionali complessive dell’amministrazione
senza determinare inefficienze e malfunzionamenti, osservandosi, peraltro che, ove non sia possibile
utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, le amministrazioni sono tenute a
operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti
analoghi, quali a titolo esemplificativo, la previsione da parte del dirigente di modalità operative che
favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l’isolamento di certe
mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza “interna” delle attività o ancora l’articolazione delle
competenze, c.d. “segregazione delle funzioni”; in particolare, in tale sede sono state suggerite, in
combinazione o in alternativa alla rotazione, misure quali quella della articolazione delle competenze (c.d.
“segregazione delle funzioni”) con cui sono attribuiti a soggetti diversi i compiti relativi a: a) svolgimento
di istruttorie e accertamenti; b) adozione di decisioni; c) attuazione delle decisioni prese; d) effettuazione
delle verifiche. Si esclude in ogni caso che la rotazione possa implicare il conferimento di incarichi a soggetti
privi delle competenze necessarie per assicurare la continuità dell’azione amministrativa.
La applicazione della misura della rotazione potrebbe tuttavia essere realizzata - in un’ottica di lungo periodo
- nell’ambito di un processo di stampo associazionistico che coinvolga l’Ente con riguardo all’esercizio
associato delle relative funzioni fondamentali, ovvero attraverso l’attuazione degli ulteriori strumenti di
utilizzazione del personale consentiti dalla normativa di riferimento (distacco, comando, scavalco, mobilità,
etc.). Per il primo anno di riferimento del nuovo P.T.P.C. (2017), la misura in questione potrebbe essere
agevolata dagli obblighi di associazionismo intercomunale (centralizzazione degli acquisti), concernenti le
procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori, introdotti dal comma 3-bis dell’art. 33 del d.lgs. n.
163/2006, in materia di centrali uniche di committenza.
Con riguardo al resto del personale (soggetti non responsabili di settore) operante nei settori di attività
ritenute particolarmente esposte al rischio del fenomeno corruttivo, la misura della rotazione potrà essere
realizzata, sulle base delle esigenze che dovessero di volta in volta rappresentarsi, attraverso l’adozione di
apposite disposizioni organizzative da parte dei Responsabili di settore competenti, previa definizione di
criteri generali da parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione.
Invero, più in generale è fatto rinvio a successivi eventuali atti organizzativi sia con riguardo all’attuazione –
ove possibile – della misura della rotazione che con riguardo alla eventuale attuazione di misure alternative,
quali la articolazione delle competenze (c.d. “segregazione delle funzioni”), lo svolgimento di attività di
affiancamento propedeutiche alla rotazione, etc..
3.1 - Rotazione del personale in caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per fatti di natura
corruttiva
Stante la previsione normativa di cui all’art. 16, co. 1, lett. l-quater, d.lgs. n. 165/2001, in caso di notizia
formale di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente (ad esempio perché l’Amministrazione ha
avuto conoscenza di un’informazione di garanzia o è stato pronunciato un ordine di esibizione ex art. 256
c.p.p. o una perquisizione o sequestro) e in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura



corruttiva, ferma restando la possibilità di adottare la sospensione del rapporto, l’Amministrazione
comunale:

a) per i responsabili di settore procede con atto motivato alla revoca dell’incarico in essere ed il
passaggio ad altro incarico ai sensi del combinato disposto dell’art. 16, comma 1, lett. l-quater, e
dell’art. 55-ter,comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001;

b) per il personale non responsabili di servizio procede all’assegnazione ad altro servizio (unità
organizzativa) ai sensi del citato art. 16, comma 1, lett. l-quater.

Si evidenzia, infine, che il Presidente dell’ANAC è destinatario delle informative del pubblico ministero
quando esercita l’azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater,
320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, ai sensi dell’art. 129, co. 3, delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al d.lgs. 28 luglio 1989 n.
271, come modificato dalla legge 27 maggio 2015 n. 69. In tal modo l’Autorità, informata dell’esistenza di
fatti corruttivi, potrà esercitare i poteri previsti ai sensi dell’art. 1, co. 3, l. 190/2012, chiedendo
all’amministrazione pubblica coinvolta nel processo penale l’attuazione della misura della rotazione.

4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse
L’art. 1, comma 41, della l. n. 190 ha introdotto l’art. 6-bis nella l. n. 241 del 1990, rubricato “Conflitto di
interessi”.
La disposizione stabilisce che “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono
astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.”.
La norma contiene due prescrizioni:
- è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell’ufficio competente
ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali
nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;
- è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.
La norma persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l’astensione dalla partecipazione alla
decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell’interesse, che potrebbe porsi in conflitto con
l’interesse perseguito mediante l’esercizio della funzione e/o con l’interesse di cui sono portatori il
destinatario del provvedimento, gli altri interessati e contro interessati.
La norma va letta in maniera coordinata con la disposizione inserita nel Codice di comportamento generale
di cui al d.P.R. n. 62/2013. L’art. 6 di questo decreto infatti prevede che “Il dipendente si astiene dal
partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi
parenti, di affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia
rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia
causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od
organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non
riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il
dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il
responsabile dell’ufficio di appartenenza.”.
Tale disposizione contiene una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del
possibile conflitto di interesse. Essa contiene anche una clausola di carattere generale in riferimento a tutte le
ipotesi in cui si manifestino “gravi ragioni di convenienza”.
La misura è stata inserita e disciplinata nell’ambito del Codice di comportamento integrativo comunale (artt.
5 e 6), cui pertanto si rinvia per l’esame di dettaglio.
Tuttavia in un’ottica di relativa migliore implementazione della stessa, si stabilisce che il tenore della
dichiarazione di astensione che il dipendente debba comunicare immediatamente per iscritto al
Responsabile della struttura di appartenenza qualora ricorra il dovere di astensione di cui all’art. 7 del Codice
di comportamento generale (dettagliando le ragioni dell’astensione), al momento della presa in carico
dell’affare/procedimento/pratica, sia il seguente:
“Dichiaro di incorrere in una delle situazioni che, ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013, comportano
conflitto di interesse e precisamente _______________________________. Rimetto, pertanto, al
Responsabile del Settore la valutazione sulla sussistenza di motivi che obbligano all’astensione”.
Costituisce altresì precipuo obiettivo da realizzarsi con decorrenza dal 2018 l’implementazione di apposita
banca dati per la tenuta e l’archiviazione delle predette comunicazioni di astensione a cura di ciascun



Responsabile di settore, da tenersi presso l’Ufficio personale, ai fini di agevole consultazione della stessa
per la corretta distribuzione del lavoro.
Con decorrenza dal II anno del presente piano (2018), i responsabili di settore dovranno comunicare, con
cadenza semestrale, al RPC i casi di conflitto di interesse registratisi e il relativo trattamento.

5 – Svolgimento di incarichi d’ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali
Il cumulo in capo ad un medesimo dirigente o funzionario di incarichi conferiti dall’Amministrazione può
comportare il rischio di un’eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale.
La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l’attività amministrativa possa essere
indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del dirigente stesso. Inoltre, lo svolgimento
di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del dirigente o del funzionario può realizzare situazioni
di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa,
ponendosi altresì come sintomo dell’evenienza di fatti corruttivi.
Per questi motivi, la l. n. 190 del 2012 è intervenuta a modificare anche il regime dello svolgimento degli
incarichi da parte dei dipendenti pubblici contenuto nell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, in particolare
prevedendo che:
- degli appositi regolamenti (adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della l. n. 400 del 1988)
debbono individuare, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli
incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del
2001;
- le amministrazioni debbono adottare dei criteri generali per disciplinare i criteri di conferimento e i
criteri di autorizzazione degli incarichi extraistituzionali, secondo quanto disposto dall’art. 53, comma 5,
del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dalla l. n. 190 del 2012;
- in sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, secondo quanto previsto dall’art.
53, comma 7, del d.lgs. n 165 del 2001, le amministrazioni debbono valutare tutti i profili di conflitto di
interesse, anche quelli potenziali;
- il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all’Amministrazione anche l’attribuzione di incarichi
gratuiti (comma 12); in questi casi, l’Amministrazione - pur non essendo necessario il rilascio di una formale
autorizzazione - deve comunque valutare tempestivamente (entro 5 giorni dalla comunicazione, salvo
motivate esigenze istruttorie) l’eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale e,
se del caso, comunicare al dipendente il diniego allo svolgimento dell’incarico; continua comunque a
rimanere estraneo al regime delle autorizzazioni e comunicazioni l’espletamento degli incarichi
espressamente menzionati nelle lettere da a) ad f-bis) del comma 6 dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, per
i quali il legislatore ha compiuto a priori una valutazione di non incompatibilità; essi, pertanto, non debbono
essere autorizzati né comunicati all’amministrazione;
- il regime delle comunicazioni al D.F.P. avente ad oggetto gli incarichi si estende anche agli incarichi
gratuiti, con le precisazioni sopra indicate;
- è disciplinata esplicitamente un’ipotesi di responsabilità erariale per il caso di omesso versamento del
compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore, con espressa indicazione della competenza
giurisdizionale della Corte dei conti.
A queste nuove previsioni si affiancano le prescrizioni contenute nella normativa già vigente, quali, in
particolare, la disposizione contenuta nel comma 58-bis dell’art. 1 della l. n. 662 del 1996.
La misura, è stata realizzata nel corso del 2016, mediante l’approvazione di un apposito atto
regolamentare, con il quale sono stati individuati gli incarichi vietati ai dipendenti, ed indicati i criteri
generali per disciplinare i criteri di conferimento ed i criteri di autorizzazione degli incarichi
extraistituzionali, secondo quanto disposto dall’art. 53, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, come
modificato dalla l. n. 190 del 2012, e ciò in conformità al documento appositamente elaborato dal
Dipartimento della Funzione Pubblica e reso noto nel mese di luglio 2014 recante i "Criteri generali in
materia di incarichi vietati ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche".
Nel corso del 2016 è stata altresì adottata apposita direttiva con la quale sono state impartite alcune
indicazioni sugli obblighi di comunicazione e di pubblicazione relativi agli atti con cui si conferiscono
incarichi a dipendenti e si attribuiscono incarichi di consulenza a soggetti esterni.
Con cadenza annuale, deve procedersi a trasmettere al RPC un prospetto ricognitivo di tutti gli incarichi de
quibus conferiti e/o autorizzati, al fine di potersi eventualmente disporsi apposti controlli/verifiche in ordine
alla sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità.



Per il I anno detto prospetto ricognitivo dovrà essere trasmesso al RPC a cura di ciascun responsabile di
settore entro il 31 dicembre 2017.

6 - Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti
(pantouflage – revolving doors)
Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 sono tenute a verificare la
sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l’organo di indirizzo
politico intende conferire incarico all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi
previsti dai Capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013.
Le condizioni ostative sono quelle previste nei suddetti Capi, salva la valutazione di ulteriori situazioni di
conflitto di interesse o cause impeditive.
Il d.lgs. n. 39 del 2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ha disciplinato:
- delle particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione all’attività svolta
dall’interessato in precedenza;
- delle situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e assimilati;
- delle ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che siano stati destinatari di
sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione.
L’obiettivo del complesso intervento normativo è tutto in un’ottica di prevenzione.
Infatti, la legge ha valutato ex ante e in via generale che:
- lo svolgimento di certe attività/funzioni può agevolare la precostituzione di situazioni favorevoli per essere
successivamente destinatari di incarichi dirigenziali e assimilati e, quindi, può comportare il rischio di un
accordo corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera illecita;
- il contemporaneo svolgimento di alcune attività di regola inquina l’azione imparziale della pubblica
amministrazione costituendo un humus favorevole ad illeciti scambi di favori;
- in caso di condanna penale, anche se ancora non definitiva, la pericolosità del soggetto consiglia in via
precauzionale di evitare l’affidamento di incarichi dirigenziali che comportano responsabilità su aree a
rischio di corruzione.
In particolare, i Capi III e IV del decreto n. 39/2013 regolano le ipotesi di inconferibilità degli incarichi
ivi contemplati in riferimento a due diverse situazioni:
- incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche
amministrazioni;
- incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico.
L’accertamento in ordine al ricorrere di dette ipotesi avviene mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000
pubblicata sul sito dell’Amministrazione conferente (art. 20, co. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013). Se all’esito
della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l’Amministrazione si astiene dal
conferire l’incarico e provvede a conferire l’incarico nei confronti di altro soggetto.
La dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al decreto n. 39 è condizione
per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico (art. 20, co. 4 d.lgs. n. 39/2013).
In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’art. 17 d.lgs. n. 39, l’incarico è nullo e si
applicano le sanzioni di cui all’art. 18 del medesimo decreto, ai sensi del quale: “i componenti degli organi
che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti
adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i
dissenzienti e gli astenuti”; ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, “i componenti degli organi che
abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro
competenza”- cd. sanzione inibitoria).
La situazione di inconferibilità non può essere sanata. Per il caso in cui le cause di inconferibilità,
sebbene esistenti ab origine, non fossero note all’Amministrazione e si appalesassero nel corso del rapporto,
il Responsabile della prevenzione è tenuto ad effettuare la contestazione all’interessato, il quale, previo
contraddittorio, deve essere rimosso dall’incarico.
La misura in argomento risulta già vigente ed applicata, prevedendosi che:

- negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni
ostative al conferimento;

- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità di cui
al d.lgs. n. 39/2013 all’atto del conferimento dell’incarico; dette dichiarazioni sono pubblicate sul



sito della Amministrazione comunale. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per
l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

Con decorrenza dal 2017 potrà essere implementata l’attività di verifica sulla veridicità delle eventuali
dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità da parte dei soggetti interessati, anche a
campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla relativa veridicità, secondo le modalità di cui
all’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
Al riguardo, si fa presente che detta attività di verifica verrà eventualmente effettuata tenendo conto delle
apposite indicazioni contenute nelle “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle
incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione.
Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili”
adottate dall’ANAC con determinazione n. 833 del 3 agosto 2016, fatto salvo quanto previsto dal comma 5
dell’art. 20 del d.lgs. n. 39/201, ai sensi del quale, ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione
mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio
dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al decreto legislativo n. 39/2013
per un periodo di 5 anni.

7 – Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali
Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, gli enti pubblici
economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti a verificare la sussistenza di eventuali
situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del
2013 per le situazioni contemplate nei medesimi Capi.
Per “incompatibilità” si intende “l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena
di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo
svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica
amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l’assunzione della
carica di componente di organi di indirizzo politico” (art. 1, co. 2, lett. h) del d.lgs. n. 39/2013).
Le situazioni di incompatibilità sono previste nel Capi V e VI del d.lgs. n. 39-2013.
A differenza che nel caso di inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante
rinuncia dell’interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro.
Il controllo deve essere effettuato:
- all’atto del conferimento dell’incarico;
- annualmente e su richiesta nel corso del rapporto.
Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell’incarico, la stessa deve essere
rimossa prima del conferimento.
Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione contesta
la circostanza all’interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 del 2013 e vigila affinché siano prese
le misure conseguenti. La causa deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la
decadenza dall’incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato (art. 19 d.lgs. n.
39/2013).
La misura in argomento risulta già vigente ed applicata, prevedendosi che:

- negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le cause di
incompatibilità;

- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità
all’atto del conferimento dell’incarico ed annualmente nel corso del rapporto.

Si segnalano tuttavia le difficoltà riscontrate dal Segretario comunale in qualità di RPC nell’ambito
dell’attività di prevenzione della corruzione precedentemente svolta (anche in altri enti) nell'approntare
meccanismi idonei ad assicurare una esaustiva verifica in ordine alla variegata tipologia di situazioni
potenzialmente in grado di ingenerare condizioni di incompatibilità in capo ai titolari di posizioni dirigenziali
(o equiparate), rischiando di fatto di rappresentare una vera e propria "probatio diabolica". Alla luce di ciò,
ci si riserva di implementare la misura de qua non appena verranno fornite più precise indicazioni in merito
da parte dell’ANAC (sul punto, non risultano di grande ausilio contenute nelle Linee guida in materia di
accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità adottate dall’ANAC con la succitata determinazione
n. 833 del 3 agosto 2016).



8 - Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving
doors)
La l. n. 190 ha introdotto un nuovo comma (il 16-ter) nell’ambito dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 volto
a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all’impiego del dipendente successivo alla
cessazione del rapporto di lavoro.
Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente
precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo
potere all’interno dell’Amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l’impresa o il soggetto
privato con cui entra in contatto.
La norma prevede quindi una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo
successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la “convenienza” di accordi fraudolenti.
La disposizione stabilisce che “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non
possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività
lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione
svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto
previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti
di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
L’ambito della norma è riferito a quei dipendenti che nel corso degli ultimi tre anni di servizio hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione con riferimento allo svolgimento di
attività presso i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.
I “dipendenti” interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell’Amministrazione hanno
avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell’atto e, quindi, coloro che
hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura
(funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento nel caso previsto dall’art. 125,
commi 8 e 11, del d.lgs. n. 163 del 2006).
I predetti soggetti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l’Amministrazione, qualunque sia
la causa di cessazione (e quindi anche in caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti
di accesso alla pensione), non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti
privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.
La norma prevede delle sanzioni per il caso di violazione del divieto, che consistono in sanzioni sull’atto e
sanzioni sui soggetti:
- sanzioni sull’atto: i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli;
- sanzioni sui soggetti: i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del
divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione di provenienza dell’ex dipendente per i
successivi tre anni ed hanno l’obbligo di restituire eventuali compensi eventualmente percepiti ed accertati in
esecuzione dell’affidamento illegittimo; pertanto, la sanzione opera come requisito soggettivo legale per la
partecipazione a procedure di affidamento con la conseguente illegittimità dell’affidamento stesso per il caso
di violazione.
La misura de qua risulta già in parte vigente ed applicata, prevedendosi che:
- nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività
lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del
rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto
decisionale del dipendente;
- nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, ovvero nei corrispondenti contratti di appalto e/o
concessione di beni, servizi e lavori pubblici, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti
per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (sotto forma di autocertificazione);
- sia disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento di appalto e/o concessione di beni, servizi e lavori
pubblici nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
Con decorrenza dal 2017 potrà essere implementata l’attività di verifica - anche a campione - circa il
rispetto della disposizione in questione da parte dei contraenti con il Comune di Naro, eventualmente
richiedendo a questi ultimi l’esibizione della documentazione comprovante il rispetto del divieto de quo (ad
es., attraverso la richiesta di documentazione comprovante il rispetto del divieto di avere alle proprie



dipendenze o intrattenere rapporti di collaborazione con soggetti che sono cessati dal rapporto di pubblico
impiego con il comune da meno di tre anni e che presso il comune stesso hanno esercitato, nei 3 anni
precedenti la cessazione, poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell’aggiudicatario).

9 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di
condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione
Ai fini dell’applicazione degli artt. 35-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013,
dovrà essere verificata la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti
cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:
- all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o di commissioni di concorso;
- all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall’art. 3 del d.lgs. n. 39
del 2013;
- all’atto dell’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche
indicate dall’art. 35-bis del d.lgs. n. 165 del 2001;
- all’entrata in vigore dei citati artt. 3 e 35-bis con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già
assegnato.
Il nuovo art. 35-bis, inserito nell’ambito del d.lgs. n. 165 del 2001, pone delle condizioni ostative per la
partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento
agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione. La norma in particolare prevede: “1. Coloro che
sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II
del libro secondo del codice penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a
pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse
finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e
privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture
e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di
commissioni e la nomina dei relativi segretari.”.
Inoltre, il d.lgs. n. 39 del 2013 ha previsto un’apposita disciplina riferita alle inconferibilità di incarichi
dirigenziali e assimilati (art. 3).
Misura anticorruzione: Ai fini della attuazione della misura de qua, l’accertamento sui precedenti penali
avverrà mediante acquisizione d’ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa
dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del
2013).
Se all’esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la
pubblica amministrazione, l’Amministrazione comunale:
- si astiene dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione;
- applica le misure previste dall’art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013;
- provvede a conferire l’incarico o a disporre l’assegnazione nei confronti di altro soggetto.
In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’art. 17 del d.lgs. n. 39/2013, l’incarico e il
contratto sono nulli ed a carico dei componenti di organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli si
applicano le sanzioni di cui all’art. 18 del medesimo decreto.
Inoltre, ai fini della applicazione della misura de qua, il Responsabile per la prevenzione della corruzione
potrà impartire direttive interne nel corso del 2017:
- per effettuare i controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo
del controllo;
- affinché negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni
ostative al conferimento.
Inoltre, nel corso del II anno di vigenza del presente piano (2018), potrà procedersi ad un adeguamento del
vigente Regolamento sul funzionamento dei uffici e dei servizi in ossequio alla normativa in argomento.



In ogni caso, già con decorrenza dall’anno in corso - successivamente all’adozione del presente piano -, i
provvedimenti di cui trattasi dovranno dar atto dell’avvenuta acquisizione delle summenzionate dichiarazioni
sostitutive.

10 - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower)
L’art. 1, co. 51, della legge n. 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell’ambito del d.lgs. n. 165 del
2001, l’art. 54-bis, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, il c.d. whistleblower.
Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a
consentire l’emersione di fattispecie di illecito.
A tutela del cd. whistleblower, la disposizione pone tre misure:
- la tutela dell’anonimato;
- il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower;
- la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso, fatta esclusione delle ipotesi eccezionali
descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 bis d.lgs. n. 165 del 2001 in caso di necessità di disvelare l’identità
del denunciante.
Dette misure risultano contemplate nell’ambito del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti
comunali (art. 7), cui pertanto si rinvia per la relativa disciplina di dettaglio.
Si fa peraltro presente che dal 22 ottobre 2014, l’ANAC in attuazione delle disposizioni normative che la
identificano quale organismo competente a ricevere segnalazioni di illeciti di cui il pubblico dipendente sia
venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro (art. 1, comma 51 della legge 6 novembre
2012, n. 190 e dell’art. 19, comma 5 della legge 11 agosto 2014, 114), ha provveduto ad attuare queste
disposizioni normative, aprendo un canale privilegiato a favore di chi, nelle situazioni di cui si è detto, scelga
di rivolgersi all’Autorità e non alle vie interne stabilite dalla Pubblica Amministrazione di appartenenza.
E’ stato quindi istituito un protocollo riservato dell’Autorità, in grado di garantire la necessaria tutela del
pubblico dipendente: sono assicurati la riservatezza sull’identità del segnalante e lo svolgimento di
un’attività di vigilanza, al fine di contribuire all’accertamento delle circostanze di fatto e all’individuazione
degli autori della condotta illecita.
Quest’attività consente all’Autorità di valutare la congruenza dei sistemi stabiliti da ciascuna Pubblica
Amministrazione a fronte delle denunce del dipendente con le direttive stabilite nel Piano Nazionale
Anticorruzione (punto 3.1.11) ed evitare, in coordinamento con il Dipartimento per la funzione pubblica, il
radicarsi di pratiche discriminatorie nell’ambito di eventuali procedimenti disciplinari.
Le segnalazioni - come ribadito nell’apposito comunicato del 9 gennaio 2015 - dovranno essere inviate
all’indirizzo whistleblowing@anticorruzione.it.
Per colmare le lacune della norma e indirizzare le Amministrazioni nell’utilizzo di tale strumento di
prevenzione della corruzione l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato la determinazione n. 6 del 28
aprile 2015 «Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti» da ritenersi
integralmente qui recepita, con la quale sono stati forniti primi orientamenti applicativi delle disposizioni in
questione, ovvero indicate le procedure che l’A.N.AC. intende seguire per la gestione delle segnalazioni
delle quali è destinataria e che possono costituire un utile riferimento per le amministrazioni tenute ad
applicare l’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001.
Tali Linee guida, da un lato, si prefiggono di fornire indicazioni in ordine alle misure che le pubbliche
amministrazioni devono approntare per tutelare la riservatezza dell’identità dei dipendenti che segnalano
condotte illecite e, dall’altro, danno conto delle procedure sviluppate da A.N.AC. per la tutela della
riservatezza dell’identità sia dei dipendenti delle altre amministrazioni che trasmettano all’Autorità una
segnalazione, sia dei propri dipendenti che segnalano condotte illecite.
L’A.N.AC. ha invero intenzione di dotarsi di un modello gestionale informatizzato automatizzato per la
gestione delle segnalazioni di condotte illecite, che, una volta realizzato, metterà a disposizione in riuso
gratuito per tutte le amministrazioni che ne faranno richiesta.
L’Autorità si avvarrà di un sistema automatizzato di gestione anche per le segnalazioni provenienti dai
dipendenti di altre pubbliche amministrazioni idoneo a garantire la tutela della riservatezza del segnalante (lo
schema della procedura che sarà adottata dall’A.N.A.C. per la gestione automatizzata delle segnalazioni di
condotte illecite provenienti dalle altre Amministrazioni è descritta nell’Allegato 1b alla determinazione de
qua).
Nell’Ambito delle succitate Linee guida l’Anac ha poi avuto modo di indicare gli aspetti procedurali relativi
al regime transitorio in attesa che sia completata l’attuazione del sistema informatico per la gestione delle
segnalazioni di condotte illecite, specificando che le segnalazioni devono essere inviate compilando



l’apposito modulo pubblicato sul sito dell’Autorità e disponibile nell’allegato 2 alla determinazione n. 6 del
28 aprile 2015, in conformità alle indicazioni ivi riportate.
Nel PNA 2016, l’Autorità ha poi avuto modo di ricordare che la stessa si sta dotando di una piattaforma
Open Source basata su componenti tecnologiche stabili e ampiamente diffuse, ovvero di un sistema in grado
di garantire, attraverso l’utilizzazione di tecnologie di crittografia moderne e standard, la tutela della
confidenzialità dei questionari e degli allegati, nonché la riservatezza dell’identità dei segnalanti, facendo
presente che sarà messa a disposizione delle amministrazioni, consentendo così da parte di ciascuna di esse
un risparmio di risorse umane e finanziarie nel dotarsi della tecnologia necessaria per adempiere al disposto
normativo.
L’implementazione della misura de qua all’interno dell’Ente avverrà in conformità alle indicazioni formulate
dall’ANAC nelle summenzionate Linee guida, con specifico riguardo all’ambito di applicazione, alla
nozione di “dipendenti pubblici”, alla distinzione tra segnalazione anonima e riservatezza dell’identità del
segnalante, all’ oggetto della segnalazione alla condizioni per la tutela, alla procedura relativa alla tutela
della riservatezza dell’identità del dipendente nelle p.a, ovvero al ruolo del Responsabile della prevenzione
della corruzione.

11 – Formazione
La formazione riveste un’importanza cruciale nell’ambito della prevenzione della corruzione.
Infatti, una formazione adeguata consente di raggiungere i seguenti obiettivi:
- l’attività amministrativa è svolta da soggetti consapevoli;
- la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) da parte dei
diversi soggetti che a vario titolo operano nell’ambito del processo di prevenzione;
- la creazione di una base omogenea minima di conoscenza, che rappresenta l’indispensabile presupposto per
programmare la rotazione del personale;
- la creazione della competenza specifica necessaria per il dipendente per svolgere la nuova funzione da
esercitare a seguito della rotazione;
- la creazione di competenza specifica per lo svolgimento dell’attività nelle aree a più elevato rischio di
corruzione;
- l’occasione di un confronto tra esperienze diverse e prassi amministrative distinte da ufficio ad ufficio, reso
possibile dalla compresenza di personale “in formazione” proveniente da esperienze professionali e culturali
diversificate;
- la diffusione degli orientamenti giurisprudenziali sui vari aspetti dell’esercizio della funzione
amministrativa, indispensabili per orientare il percorso degli uffici, orientamenti spesso non conosciuti dai
dipendenti e dai dirigenti anche per ridotta disponibilità di tempo da dedicare all’approfondimento;
- evitare l’insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in volta applicabile;
- la diffusione di valori etici, mediante l’insegnamento di principi di comportamento eticamente e
giuridicamente adeguati.
Secondo le indicazioni contenute nel P.N.A (par. 3.1.12), le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1,
comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 debbono programmare adeguati percorsi di formazione, tenendo
presente una strutturazione su due livelli:
- livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l’aggiornamento delle competenze (approccio
contenutistico) e le tematiche dell’etica e della legalità (approccio valoriale);
- livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di
controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari
strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto
nell’Amministrazione.
Nella scelta delle modalità per l’attuazione dei processi di formazione, sempre secondo quanto riportato nel
P.N.A. 2013, le pubbliche amministrazioni debbono tener presenti le seguenti indicazioni:
- in base a quanto previsto dal comma 5, lett. b), dell’art. 1, della l. n. 190 le amministrazioni centrali
debbono definire “procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola
superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente
esposti alla corruzione;
- salvo quanto previsto nel precedente punto, tutte le pubbliche amministrazioni debbono programmare
adeguati percorsi di aggiornamento e di formazione di livello generale e di livello specifico;



- le iniziative di formazione devono tener conto dell’importante contributo che può essere dato dagli
operatori interni all’Amministrazione, inseriti come docenti nell’ambito di percorsi di aggiornamento e
formativi in house;
- per l’avvio al lavoro e in occasione dell’inserimento dei dipendenti in nuovi settori lavorativi debbono
essere programmate ed attuate forme di affiancamento, prevedendo obbligatoriamente per il personale
esperto prossimo al collocamento in quiescenza un periodo di sei mesi di “tutoraggio”;
- le amministrazioni debbono avviare apposite iniziative formative sui temi dell’etica e della legalità;
- debbono essere previste iniziative di formazione specialistiche per il responsabile della prevenzione,
comprensive di tecniche di risk management, e per le figure a vario titolo coinvolte nel processo di
prevenzione.
I fabbisogni formativi sono individuati dal responsabile della prevenzione in raccordo con i dirigenti-
responsabili di settore e le iniziative formative, questi ultimi - ove possibile - potranno eventualmente
confluire in apposito programma di formazione, anche tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione
dell’ente (le spese per la formazione – con riguardo agli enti locali - soggiacciono al limite di spesa per la
formazione fissato dall’articolo 6, comma 13 del D.L. n. 78/2010, per il quale: “a decorrere dall'anno 2011
la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche è […], per attività esclusivamente di formazione
deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni
svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica
amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione”; al riguardo, la Corte costituzionale, con
sentenza n. 182/2011, ha precisato che i limiti fissati dall’articolo 6 del D.L. n. 78/2010 per gli enti locali,
sono da considerarsi complessivamente e non anche con riguardo ad ogni singola voce ivi contemplata; la
magistratura contabile, d’altro canto, ha chiarito che le fattispecie di formazione obbligatoria, cioè
espressamente previste da disposizioni normative [quale quella in questione], non rientrano nella tipologia
delle spese da ridurre ai sensi dell’art. 6, comma 13, del D.L. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010).
Il programma di formazione de qua coinvolgerà:

- il Responsabile per la prevenzione della corruzione;
- i Responsabili di Settore;
- il personale destinato ad operare in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione individuato
sulla base delle apposite proposte formulate dai Responsabili di Settore;

Ai fini della corretta rilevazione del fabbisogno formativo da soddisfare con il suddetto programma, i
Responsabili di Settore potranno essere invitati a formulare specifiche proposte formative indicanti:

- le materie/tematiche oggetto di interventi formativi;
- il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio di corruzione;
- le metodologie formative, specificando i vari meccanismi formativi da approfondire;
- le priorità.

Tali iniziative potranno basarsi sull’esame di casi concreti, nell’ambito dei quali potranno essere esaminate
ed affrontate problematiche di etica calate nel contesto dell’Amministrazione al fine di far emergere il
principio comportamentale eticamente adeguato nelle diverse situazioni.
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione, previa verifica delle proposte acquisite, individua i
dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, al fine di inserirli in appositi
percorsi formativi.
La partecipazione al piano di formazione da parte del personale selezionato rappresenta un'attività
obbligatoria.
Potranno altresì essere previste iniziative interne di informazione e di feedback gestionale sull'andamento
delle attività di cui al presente piano, anche direttamente curate dal Responsabile per la prevenzione della
corruzione.
Nel bilancio di previsione annuale dovranno essere stanziate, in sede di predisposizione ovvero in sede di
variazione in caso di impossibilità di relativa quantificazione, le risorse finanziarie necessarie a garantire la
formazione di cui al presente documento, fermo restando che - come csi è già detto – a parer della
giurisprudenza contabile siffatti oneri non soggiacciono ai limiti di spesa di cui all’art. 6, co. 13, del D.L. n.
78/2010, conv. in L. n. 122/2010.
Il livello di attuazione dei processi di formazione e la loro efficacia potrà costituire oggetto di monitoraggio e
verifica da parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione, anche attraverso questionari destinati
ai soggetti destinatari della formazione. Le eventuali domande potranno riguardare le priorità di formazione e
il grado di soddisfazione dei percorsi già avviati.



12 - Patti di integrità negli affidamenti
I patti d’integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione
viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione
dei concorrenti ad una gara di appalto.
Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un
controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo.
Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno
corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.
In attuazione dell’art. 1, comma 17, della l. n. 190-2012, le stazioni appaltanti predispongono ed utilizzano
protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche
amministrazioni possono inserire negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di
salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità costituisce causa di
esclusione dalla gara.
L’A.V.C.P. con determinazione n. 4 del 2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere
l’inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni
criminali negli appalti nell’ambito di protocolli di legalità/patti di integrità. Nella determinazione si precisa
che “mediante l’accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione
della domanda di partecipazione e/o dell’offerta, infatti, l’impresa concorrente accetta, in realtà, regole che
rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che
prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza,
comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio
2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066).”.
Il Comune al momento aderisce al protocollo di legalità del 12 luglio 2005 denominato “Carlo Alberto Dalla
Chiesa”.
L’attuazione della misura de qua risulta realizzata attraverso inserimento negli atti relativi alle procedure di
affidamento di lavori, servizi e forniture della clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo
di legalità o del patto di integrità predisposti dal Comune darà luogo all’esclusione dalla gara.
Con decorrenza dal 2017 potranno essere disposti controlli a campione – con cadenza annuale – sull’effettivo
inserimento della surrichiamata clausola di salvaguardia nei vari atti di affidamento delle commesse
pubbliche, verificando l’avvenuta o meno adozione degli atti conseguenti (esclusione dalla gara) in caso di
mancato rispetto.

13 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile
Considerato che uno degli obiettivi strategici principali dell’azione di prevenzione della corruzione è quello
dell’emersione dei fatti di cattiva amministrazione e di fenomeni corruttivi, particolarmente importante
appare il coinvolgimento dell’utenza e l’ascolto della cittadinanza.
In questo contesto, si collocano le azioni di sensibilizzazione volte a creare dialogo con l’esterno per
implementare un rapporto di fiducia, le quali possono portare all’emersione di fenomeni corruttivi altrimenti
“sommersi”.
Considerato altresì che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un’apertura di credito e
di fiducia nella relazione con i cittadini/utenti, che sfoci in un rapporto continuo alimentato dal
funzionamento di stabili canali di comunicazione, le pubbliche amministrazioni valutano modalità, soluzioni
organizzative e tempi per l'attivazione di canali dedicati alla segnalazione (dall'esterno dell'amministrazione,
anche in forma anonima, ed in modalità informale) di episodi di cattiva amministrazione, conflitto d'interessi,
corruzione, anche valorizzando il ruolo degli uffici per la relazione con il pubblico (U.R.P.), quale rete
organizzativa che opera come interfaccia comunicativa interno/esterno.
Una prima azione in tal senso consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di
prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il presente P.T.P.C. ed alle connesse
misure.
In quest’ottica, si prevede l’attivazione – nel corso del 2017 - di un sistema di segnalazione dall’esterno in
ordine a condotte e/o comportamenti sintomatici di episodi o fenomeni corruttivi, all’interno del quale un
ruolo chiave potrà essere svolto dall’ U.R.P., che rappresenta per missione istituzionale la prima interfaccia
con la cittadinanza.
Potranno altresì essere organizzati incontri annuali, con i portatori di interesse e i rappresentanti delle
categorie di utenti e cittadini, al fine di raccogliere ed implementare la strategia di prevenzione della
corruzione messa a punto.



14 – Coordinamento con il ciclo delle performance
In linea con quanto stabilito dalla l. n. 190 del 2012 e dal P.N.A. (pag. 25), e come peraltro confermato nel
contesto dell’“Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione” di cui alla determinazione ANAC
n. 12 del 28 ottobre 2015 e ribadito nel PNA 2016, gli adempimenti, i compiti e le responsabilità di cui al
presente P.T.P.C. devono essere coordinati con il cd. ciclo delle performance.
L’attuazione delle misure di prevenzione e delle azioni individuate nel presente PTPC costituiscono obiettivi
strategici anche ai fini della redazione del cd. piano delle performance o altro atto equivalente.
A tal fine, l’O.I.V. (o organismo equivalente - in questo ente il Nucleo di valutazione), in sede di valutazione
degli obiettivi di performance individuale, acquisisce:
a) dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, apposita attestazione che comprovi l’assolvimento
da parte dei Responsabili di settore e di ogni altro dipendente soggetto a valutazione, degli obblighi derivanti
dal presente piano;
b) dall’U.P.D. apposita attestazione sull’inesistenza a carico del Responsabile di Settore e di ogni altro
dipendente soggetto a valutazione di una qualsiasi sanzione disciplinare definitivamente irrogata, nei cinque
anni antecedenti, in violazione al Codice di Comportamento.
Il dipendente per il quale venga rilasciata una attestazione negativa in merito a quanto previsto dalla
precedente lettera a), ovvero che abbia subito una sanzione disciplinare di cui alla lettera b), è escluso dalla
attribuzione di ogni qualsiasi tipologia di trattamento accessorio connesso ai meccanismi/strumenti di
premialità applicati presso l’Ente.
Nel PEG 2017-2019 saranno definiti come obiettivi prioritari di performance gli obiettivi indicati nel
presente PTPCT in ordine alla strategia di prevenzione della corruzione ivi congegnata.
La verifica riguardante l’attuazione del Piano e la relativa reportistica potranno costituire altresì elementi di
verifica dello stato di attuazione del PEG per l’anno di riferimento.
Inoltre, al fine di meglio assicurare il coordinamento del P.T.P.C. con il ciclo della performance, è fatta
riserva di rivedere – entro la fine dell’anno del 2017 – l’attuale sistema di valutazione e misurazione della
performance, inserendo appositi indicatori e parametri da prendere in considerazione per la valutazione in
grado di assicurare la coerenza tra gli obiettivi di performance organizzativa e individuale e l’attuazione
delle misure di prevenzione della corruzione previste nel presente Piano.

15 - Monitoraggio sull’attuazione del piano e relativo aggiornamento
Il P.N.A. e il relativo Allegato 1 (B.1.1.9) stabiliscono che il P.T.P.C. debba individuare un sistema di
monitoraggio sull’implementazione delle misure di prevenzione della corruzione.
A tal fine si suggerisce di definire un sistema di reportistica che consenta al Responsabile della prevenzione
di monitorare costantemente “l’andamento dei lavori” e di intraprendere le iniziative più adeguate nel caso di
scostamenti.
Ai sensi sell’art. art. 1, comma 10, lett. a) della legge 190/2012 il Responsabile per la prevenzione della
corruzione provvede “alla verifica dell’efficace attuazione del piano”.
L’attività di monitoraggio finalizzata alla verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione, anche in vista
degli aggiornamenti annuali e di eventuali rimodulazioni del PTPC, è pertanto attuata dal Responsabile della
prevenzione della corruzione e dagli altri soggetti coinvolti nel processo di gestione del rischio.
A tal fine, la scelta organizzativa proposta è quella di individuare - per ciascun settore - un referente per il
monitoraggio sull’attuazione delle varie misure, che relazioni al Responsabile della prevenzione attraverso
puntuali report periodici, che costituiscono la base informativa in relazione alla quale il Responsabile
esercita il monitoraggio.
Detti referenti sono individuati nei Responsabili titolari di P.O., i quali dovranno relazionare al
Responsabile della prevenzione della corruzione sullo stato di attuazione del Piano con cadenza almeno
annuale, entro il mese precedente alla scadenza prevista per la relazione annuale da predisporsi da parte del
Responsabile per la prevenzione della corruzione.
Essi riferiscono inoltre sull’attuazione del Piano in relazione ad obiettivi da raggiungere con cadenza diversa
da quella annuale ed ogniqualvolta ne siano richiesti dal Responsabile della prevenzione della corruzione.
L’attività di monitoraggio sull’attuazione del piano è altresì attuata attraverso il sistema dei controlli interni
e, in particolare, attraverso le operazioni di controllo successivo di regolarità amministrativa, in occasione
del quale verrà peraltro attuato il monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal
regolamento, per la conclusione dei procedimenti.



Ai sensi dell’art. 1, co. 14 della l. n. 190 del 2012, il Responsabile della prevenzione della corruzione, entro
il 15 dicembre di ogni anno, redige una relazione annuale che offre il rendiconto sull’efficacia delle misure
di prevenzione definite dal P.T.P.C.
Detta relazione dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale, nella apposita sottosezione della sezione
“Amministrazione Trasparente”, oltre che essere trasmessa all’organo di indirizzo dell’amministrazione, ed
all’OIV (art. 41, co. 1, lett. l), del d.lgs. n. 97/2016, di modifica dell’art. 1 co. 14 della l. n. 190/2012).
L’aggiornamento annuale del piano sarà operato tenendo conto dei seguenti fattori:
- normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
- normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell’Amministrazione (es.: acquisizione di
nuove competenze);
- emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del P.T.P.C.;
- nuovi indirizzi o direttive contenuti nel P.N.A;
- criticità emerse dall’attività di monitoraggio, per come rappresentate nella Relazione annuale da predisporsi
da parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione.
L’aggiornamento segue la stessa procedura seguita per la prima adozione del P.T.P.C..



PARTE QUINTA
SEZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER

LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’
Premessa
Il d.lgs. 97/2016 «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,
pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo
2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche» - noto come decreto sul cd. F.O.I.A. (freedom of information act) ha apportato
numerose modifiche alla normativa sulla trasparenza, rafforzandone il valore di principio che caratterizza
l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini.
Il d.lgs. n. 97/2016 è invero intervenuto, con abrogazioni o integrazioni, su diversi obblighi di trasparenza già
contemplati nel d.lgs. n. 33/2013.
Tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo, vanno rimarcate: a) il mutamento dell’ambito
soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza; b) l’introduzione del nuovo istituto del cd.
accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, c)
l’unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza, d)
l’introduzione di nuove sanzioni pecuniarie nonché e) l’attribuzione ad ANAC della competenza
all’irrogazione delle stesse.
Il cd. decreto sul Foia ha invero spostato il baricentro della normativa a favore del “cittadino” e del suo
diritto di accesso. E’ la libertà di accesso civico l’oggetto ed il fine del decreto, libertà che viene assicurata,
seppur nel rispetto “dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”,
attraverso:
- l’istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto legislativo
33/2013;
- la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche
amministrazioni.
A fronte delle summenzionate modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 agli obblighi di trasparenza del d.lgs.
33/2013, l’Autorità Anticorruzione è intervenuta con apposite Linee guida (approvate con la delibera n.
1310 recante «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016») integrative del
PNA 2016, con le quali ha operato una generale ricognizione dell’ambito soggettivo e oggettivo degli
obblighi di trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
Siffatte Linee guida, come indicato nel PNA 2016 ed osservato dalla stessa ANAC nella relativa
introduzione, hanno l’obiettivo di fornire alle pubbliche amministrazioni indicazioni sulle principali e più
significative modifiche intervenute. In particolare, nella prima parte di queste ultime vengono illustrate le
modifiche di carattere generale introdotte dal d.lgs. 97/2016, con particolare riferimento all’ambito
soggettivo di applicazione, alla programmazione della trasparenza e alla qualità dei dati pubblicati; nella
parte conclusiva sono poi fornite alcune indicazioni circa la decorrenza dei nuovi obblighi e l’accesso civico
(cd. accesso civico “semplice” di cui al comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013) in caso di mancata
pubblicazione di dati.
Tra le modifiche più importanti apportate al d.lgs. n. 33/2013 va annoverata quella riguardante la piena
integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità nel Piano triennale di prevenzione
della corruzione, ora anche della trasparenza (PTPCT) come già indicato nella delibera dell’Autorità n.
831/2016 con la quale si è approvato il PNA 2016.
Le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati sono tenuti, pertanto, ad adottare, entro il 31 gennaio di ogni
anno, un unico Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza in cui sia chiaramente
identificata la sezione relativa alla trasparenza, da pubblicarsi sul relativo sito istituzionale tempestivamente
e comunque non oltre un mese dall’adozione.
Circa i contenuti, con le predette Linee guida l’ANAC ha avuto modo di rilevare che gli obiettivi strategici in
materia di trasparenza eventualmente definiti da parte degli organi politici costituiscono elemento necessario,
della sezione trasparenza del PTPC, in ossequio a quanto previsto dal co. 8 dell’art.1 della l. 190/2012, come
modificato dall’art. 41 co. 1 lett. g) del d.lgs. n. 97/2016, in considerazione del fatto che - con il decreto n.
97/2016 - il legislatore ha rafforzato la necessità che sia assicurato il coordinamento tra gli obiettivi strategici
in materia di trasparenza contenuti nel PTPCT e gli obiettivi degli altri documenti di natura programmatica e



strategico-gestionale dell’amministrazione, ivi incluso il piano della performance, proprio al fine di garantire
la coerenza e l’effettiva sostenibilità degli obiettivi programmati.
Al riguardo, appare opportuno porre in evidenza che l’Amministrazione comunale ritiene che la trasparenza
e l’accesso civico siano da annoverarsi tra le misure principali per contrastare i fenomeni lato sensu
corruttivi.
La trasparenza rimane difatti la misura cardine dell’intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore
della legge 190/2012.
Secondo l’articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal decreto legislativo n. 97/2016: “La trasparenza è
intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di
tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e
favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse
pubbliche.”.
Nel novellato art. 10 (rubricato “Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della
corruzione”) del d.lgs. n. 33/2013, che prevede l’accorpamento tra programmazione della trasparenza e
programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, viene chiarito che la sezione del PTPCT
sulla trasparenza debba essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi
necessari per garantire - all’interno di ogni ente - l’individuazione, l’elaborazione, la trasmissione e la
pubblicazione dei dati, dovendo recare l’indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione
dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto (art. 10, co. 1, d.lgs. n. 33/2013).
L’individuazione dei responsabili delle varie fasi del flusso informativo è invero ritenuta funzionale
anche al sistema delle responsabilità previsto dal d.lgs. 33/2013.
Al riguardo, è in ogni caso consentita la possibilità di indicare - in luogo del nominativo - il responsabile in
termini di posizione ricoperta nell’organizzazione,dell’ente, purché il nominativo associato alla posizione
sia chiaramente individuabile all’interno dell’organigramma dell’ente.
A dir dell’ANAC, nella sezione trasparenza del PTPCT è, altresì, opportuno che ogni amministrazione
definisca, in relazione alla periodicità dell’aggiornamento fissato dalle norme, i termini entro i quali
prevedere l’effettiva pubblicazione di ciascun dato nonché le modalità stabilite per la vigilanza ed il
monitoraggio sull’attuazione degli obblighi, facendo presente che l’Autorità - nell’effettuare la propria
vigilanza - terrà conto delle scadenze indicate nel PTPCT, ferme restando le scadenze per l’aggiornamento
disposte dalle norme.
Alle Amministrazioni l’ANAC raccomanda altresì di “rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al
rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti” (PNA 2016, pag. 24).

1. Qualità dei dati pubblicati.
Con l’art. 6, co. 3 del d.lgs. n. 97/2016, nel d.lgs. n. 33/2013 viene inserito ex novo il Capo I-Ter
«Pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti», con l’intento di raccogliere al suo interno
anche gli articoli dedicati alla qualità delle informazioni (art. 6); ai criteri di apertura e di riutilizzo dei dati,
anche nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali (artt. 7 e 7-bis); alla decorrenza e durata degli
obblighi di pubblicazione (art. 8); alle modalità di accesso alle informazioni pubblicate nei siti (art. 9).
Al rigurado, con le predette Linee guida l’ANAC ha sottolineato l’importanza di osservare i criteri di qualità
delle informazioni pubblicate sui siti istituzionali ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 33/2013: integrità, costante
aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile
accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità.
Si richiamano di seguito le indicazioni operative fornite dall’ANAC con le succitate Linee guida (cui verrà
improntata l’azione di implementazione dell’attuazione degli obblighi de quibus all’interno dell’ente) nelle
more di una definizione - da parte della medesima Autorità - di standard di pubblicazione sulle diverse
tipologie di obblighi, da attuare secondo la procedura prevista dall’art. 48 del d.lgs. 33/2013 con lo scopo di
innalzare la qualità e la semplicità di consultazione dei dati, documenti ed informazioni pubblicate nella
sezione “Amministrazione trasparente”:
- esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione: l’utilizzo - ove possibile - delle tabelle per
l’esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni aumenta, infatti, il livello di comprensibilità e di
semplicità di consultazione dei dati, assicurando agli utenti della sezione “Amministrazione trasparente” la
possibilità di reperire informazioni chiare e immediatamente fruibili;
- indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione: si ribadisce la
necessità, quale regola generale, di esporre, in corrispondenza di ciascun contenuto della sezione



“Amministrazione trasparente”, la data di aggiornamento, distinguendo quella di “iniziale” pubblicazione da
quella del successivo aggiornamento.
1.1. Decorrenza e durata della pubblicazione - L’art. 8 del d.lgs. n. 33/2013 sulla decorrenza e sulla
durata della pubblicazione è stato solo in parte modificato in relazione all’introduzione dell’istituto
dell’accesso civico generalizzato.
La durata ordinaria della pubblicazione rimane fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio
dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione (co. 3) fatti salvi i diversi termini
previsti dalla normativa per specifici obblighi (art. 14, co. 2 e art. 15 co. 4) e quanto già previsto in materia di
tutela dei dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 8 modificato dal d.lgs. n. 97/2016, trascorso il quinquennio o i diversi
termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio
del sito, il quale viene meno. Dopo i predetti termini, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di
presentare l’istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 5.
Un’altra agevolazione è poi contemplata all’art. 8, co. 3-bis, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ove è ammessa la
possibilità che ANAC, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, fissi una durata
di pubblicazione inferiore al quinquennio, basandosi su una valutazione del rischio corruttivo, nonché
delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso presentate2.
Il Responsabile della trasparenza potrà in ogni caso valutare la necessità di adottare ulteriori misure di
protezione dei dati personali con riguardo ai dati oggetto di archiviazione.

2. Obiettivi strategici
L’Amministrazione ritiene che la trasparenza sia la misura principale per contrastare i fenomeni corruttivi
come definiti dalla legge n. 190/2012.
Essa intende invero realizzare i seguenti obiettivi di trasparenza sostanziale:
1. la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e
l'attività dell’Amministrazione;
2. il libero e illimitato esercizio dell’accesso civico, come potenziato dal decreto legislativo 97/2016, quale
diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati.
Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l’azione amministrativa ed i comportamenti degli
operatori verso:
a) elevati livelli di trasparenza dell’azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari
pubblici, anche onorari;
b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità nella gestione del bene pubblico.
2.1 - Coerenza con gli altri strumenti di programmazione strategica
Gli obiettivi di trasparenza sostanziale sono stati formulati coerentemente con la programmazione strategica
e operativa definita negli strumenti di programmazione di medio periodo e annuale, di seguito elencati:
- Documento unico di programmazione (cd. D.U.P.) relativo al triennio 2016/2018, approvato in via
definitiva con deliberazione C.C. n. 49 del 15 dicembre 2015, modificato ed integrato con successiva
deliberazione n. 10 del 13/09/2016, nella cui Sezione strategica, si richiama e fa proprio l’obiettivo
governativo del “miglioramento della trasparenza e della lotta alla corruzione nella P.A.”;
- Piano Esecutivo di Gestione (cd. P.E.G.) triennio 2016/2018, approvato con deliberazione giuntale n. 45
del 06/10/2016, nel quale, ai sensi dell’art. 169 T.U.E.L., sono unificati il piano dettagliato degli obiettivi di
cui all’art. 108 comma 1 del TUEL e il piano della performance di cui all’art. 10 D. Lgs. N. 150/2009
organicamente nel PEG. Al riguardo, va rilevato che tra gli obiettivi annuali assegnati facenti capo alla Area
corrispondente alla P.O. n. 2 (Area informatica -amministrativa e culturale), la cui titolarità è attualmente
attribuita al rag. S. Lauria – individuato quale Responsabile per la Trasparenza -, figura: l’“assolvimento
degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni promananti dal d.lgs. n. 33/2013, per
come rivisti e modificati dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (cd. decreto sul FOIA), in particolare
attraverso:

 a) introduzione di protocolli applicativi per l’automatica e tempestiva pubblicazione nella
apposita sottosezione della sezione Amministrazione trasparente dei documenti ed atti per i quali
è previsto l’obbligo di relativa pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e successive
integrazioni e modificazioni;

2 L’Autorità si riserva di adottare indicazioni al riguardo, a seguito dell’implementazione dei nuovi obblighi e del nuovo istituto
dell’accesso civico generalizzato.



 b) Aggiornamento tempestivo della sezione Amministrazione trasparente”;
Ulteriore obiettivo annuale di performance assegnato a ciascuno Responsabile di settore è poi costituito
dalla “esecuzione degli adempimenti ed attuazione misure anticorruzione di cui al PTPC 2016-2018 di
propria competenza – Osservanza obblighi di pubblicità e trasparenza di cui alla normativa vigente –
puntuale rispetto delle prescrizioni del Codice di Comportamento”.
Ci si riserva di promuovere una più esaustiva definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione
della corruzione e trasparenza, negli appositi documenti di programmazione strategico-gestionale alla cui
adozione è tenuto l’ente con riguardo al triennio 2017/2019, ovvero all’anno 2017.

3. Organizzazione fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire l’individuazione,
l’elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati
3.1 Indicazione dei soggetti responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle
informazioni e dei dati
I soggetti che, all’interno dell’ente, risultano coinvolti a vario titolo nella attuazione della misura cardine
della strategia di prevenzione della corruzione messa a punto dalla l. n. 190/2012 rappresentata dalla
Trasparenza sono:
a) il Responsabile per la Trasparenza;
b) i Responsabili di Area titolari di P.O.;
c) il Nucleo di valutazione.
- Il Responsabile per la trasparenza (individuato – ai sensi dell’art. 43 d.lgs. n. 33/2013 - con apposita
determinazione sindacale nella persona del Titolare della P.O. n. 2 rag. S. Lauria):
 elabora ed aggiorna il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (oramai accorpato nel

PTPC, quale relativa Sezione); svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte
dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la
completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni. In particolare, sovrintende e verifica:

- il tempestivo invio dei dati, delle informazioni e dei documenti dagli uffici depositari all’ufficio
preposto alla gestione del sito responsabile delle pubblicazioni on line;
- la tempestiva pubblicazione da parte del predetto Ufficio;

 unitamente ai responsabili titolari P.O., controlla ed assicura la regolare attuazione dell'accesso civico di
cui al d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

- I Responsabili di Area titolari di P.O., nell’ambito delle funzioni di propria competenza:
• adempiono agli obblighi di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti, di cui alla apposita
mappa ricognitiva (Tabella) degli obblighi di pubblicazione previsti per le pubbliche amministrazioni
allegata al presente Piano, elaborata in conformità a quella predisposta dell’ANAC in occasione della
elaborazione delle Linee guida approvate con delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 (relativo Allegato 1) in
sostituzione dell’allegato 1 della delibera CIVIT n. 50/ 2013;
• garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini
stabiliti dalla legge (art. 43, co. 3 del d.lgs. n. 33/2013);
• garantiscono l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di
consultazione, la facile accessibilità e la conformità ai documenti originali in possesso dell'Amministrazione,
l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate;
 unitamente al Responsabile per la trasparenza, controllano e assicurano la regolare attuazione

dell'accesso civico di cui al d.lgs. n. 33/2013.
In applicazione dell'art. 6, co. 1, lett. d), della L. n. 241/1990 e dell'art. 9, co. 1 del Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ogni Responsabile di area dovrà individuare,
tra il personale assegnato, il/i dipendente/dipendenti incaricato/i di assicurare l'adempimento degli obblighi
di trasparenza agli stessi facenti capo. Dette designazioni dovranno essere comunicate al Responsabile per la
Trasparenza.
Il/i dipendente/i incaricati sono tenuti a prestare la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e
trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale (art. 9, co.1).
- Il Nucleo di valutazione:
 verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la Trasparenza e quelli indicati

nel Piano della performance e/o altri strumenti equivalenti;
 utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della

misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei Responsabili titolari di
P.O.;



 attesta - ove richiesto dall’A.N.A.C - l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa de qua.

4. Attuazione degli obblighi in materia di Trasparenza
4.1 Struttura della Sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale
L’Allegato n. 1 alle succitate Linee guida approvate con la deliberazione ANAC del 28 dicembre 2016 n.
1310, sostituisce la mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per le pubbliche
amministrazioni dal d.lgs. n. 33/2013, contenuta nell’allegato 1 della delibera CIVIT n. 50/2013. La tabella
recepisce le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 97/2016 relativamente ai dati da pubblicare e introduce le
conseguenti modifiche alla struttura della Sezione de qua.
Come noto, il legislatore ha organizzato la sezione dei siti istituzionali denominata "Amministrazione
trasparente" in sotto-sezioni, di primo e di secondo livello, all'interno delle quali devono essere inseriti i
documenti, le informazioni e i dati da pubblicare obbligatoriamente sulla base della normativa de qua.
Le sotto-sezioni - di primo e secondo livello - e i relativi contenuti sono indicati nell’Allegato 1 alle Linee
guida approvate con la delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 contenente l’elenco degli obblighi di
pubblicazione.
La mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione de quibus è peraltro riprodotta nella apposita Tabella
allegata al presente Piano, elaborata in conformità a quella di cui al predetto Allegato 1 alla delibera ANAC
n. 1310/2016, cui deve essere adeguata la struttura della sezione “Amministrazione trasparente” del sito
istituzionale del Comune.
Il contenuto di detta Tabella – rispetto quello di cui alla tabella costituente l’Allegato 1 alle Linee guida
Anac, è stato peraltro integrato con l’indicazione – in apposita colonna aggiuntiva - dell’Ufficio/Settore
su cui grava lo specifico obbligo di pubblicazione in essa riportato.
Conformemente a quanto disposto nell’apposito Allegato al d.lgs. n. 33/2013, la sezione "Amministrazione
trasparente" è organizzata in modo che cliccando sull'identificativo di una sotto-sezione sia possibile
accedere ai contenuti della sotto-sezione stessa, o all'interno della stessa pagina "Amministrazione
trasparente" o in una pagina specifica relativa alla sotto-sezione.
Tenuto conto che i contenuti ivi indicati per ogni sotto-sezione sono da considerarsi come i contenuti minimi
che devono essere presenti nella sotto-sezione stessa, ai sensi del predetto decreto, in ogni sotto-sezione
potranno essere comunque inseriti altri contenuti, riconducibili all'argomento a cui si riferisce la sotto-
sezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza. Eventuali ulteriori contenuti da
pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate saranno pubblicati
nella sotto-sezione "Altri contenuti".
Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" informazioni,
documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, e' possibile inserire, all'interno della sezione
"Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare
duplicazione di informazioni all'interno del sito dell'Amministrazione.
L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione "Amministrazione trasparente"
senza dover effettuare operazioni aggiuntive.
4.2 Organizzazione del lavoro (definizione dei compiti operativi)
Al fine di assicurare l’attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013, modificato ed
integrato dal d.lgs. n. 97/2016, ovvero – più in generale - la realizzazione degli obiettivi del presente
Programma per la Trasparenza attraverso un flusso regolare delle informazioni, si precisa quanto segue:

- i Responsabili di Area titolari di P.O., ciascuno per quanto di propria competenza, hanno il compito
di assicurare che il personale appositamente designato all’interno del proprio settore adempia con la
tempestività richiesta dalla legge agli obblighi di trasparenza ad essi facenti capo sulla base della
apposita mappa ricognitiva (Tabella) allegata al presente Piano. Essi dovranno invero assicurarsi
della tempestiva trasmissione – da parte del personale da loro designato - dei dati/informazioni/atti
da pubblicarsi sul sito al soggetto responsabile delle pubblicazioni on line nel sito istituzionale, e –
se del caso – provvedere in via sostitutiva all’adempimento de quo, gravando sugli stessi l’onere di
garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei
termini stabiliti dalla legge, ferma restando la possibilità di segnalare in casi di inadempimento e/o
mancata attuazione dei rispetti obblighi al Responsabile per la Trasparenza per i provvedimenti di
competenza.

- il soggetto preposto alla gestione del sito istituzionale responsabile delle pubblicazioni on line,
dal canto suo, ha il compito di controllare la qualità dei dati oggetto di pubblicazione, segnalando



eventuali problematiche al Responsabile della Trasparenza, anche in ordine ai casi di ritardato
adempimento.

- il Responsabile per la Trasparenza sovrintende e verifica:
a) il tempestivo invio dei dati, delle informazioni e dei documenti da parte gli Uffici depositari su cui
grava l’obbligo di pubblicazione all’Ufficio preposto alla gestione del sito istituzionale responsabile
delle pubblicazioni on line;
- la tempestiva pubblicazione da parte del predetto Ufficio.

E’ fatta in ogni caso riserva di procedere all’adozione – anche su proposta del Responsabile per la
Trasparenza/RPC – di ulteriori misure organizzative che si rendessero via via necessarie ai fini di una
migliore implementazione dell’attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui trattasi.
4.3 Tempestività dell’Aggiornamento della pubblicazione dei dati
I tempi di pubblicazione dei dati e dei documenti (riportati nella apposita Tabella allegata al presente piano)
sono quelli indicati nel d.lgs. n. 33/2013, con i relativi tempi di aggiornamento indicati nell’Allegato 1 alle
Linee guida approvate con la deliberazione ANAC del 28 dicembre 2016 n. 1310, sostitutivo del
corrispondente Allegato 1 della deliberazione CIVIT n. 50/2013.
In relazione degli obblighi elencati nel suddetto Allegato 1 contenente la mappa ricognitiva degli obblighi di
pubblicazione previsti per le pubbliche amministrazioni dalla normativa de qua, l’aggiornamento può essere:
a) tempestivo; b) trimestrale o semestrale; c) annuale, per come indicato in corrispondenza di ciascuno di essi
nella apposita colonna della predetta Tabella.
In conformità alle apposite indicazioni operative formulate dall’ANAC nelle succitate Linee guida, in
corrispondenza di ciascun dato pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”, dovrà essere esposta
la data di aggiornamento, distinguendo quella di “iniziale” pubblicazione da quella del successivo
aggiornamento, sì da poter conteggiare con esattezza decorrenza e durata della corrispondente pubblicazione.

5. Comunicazione: strumenti e iniziative per la diffusione della Trasparenza
 Il sito web: il sito web istituzionale è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno

oneroso, attraverso il quale l’Amministrazione comunale garantisce un’informazione trasparente ed
esauriente sul suo operato; promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre PA; pubblicizza
e consente l’accesso ai propri servizi; consolida la propria immagine istituzionale.
Ai fini dell’applicazione dei principi di trasparenza e integrità, il Comune ha da tempo realizzato un sito
internet istituzionale costantemente aggiornato. La legge 69/2009 riconosce l’effetto di “pubblicità
legale” soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle PA.

 L’albo pretorio on line: L’articolo 32 della legge n. 69/2009 dispone che “a far data dal 1° gennaio 2010
gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si
intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli
enti pubblici obbligati”.
L’amministrazione ha adempiuto al dettato normativo: l’albo pretorio è esclusivamente informatico. Il
relativo link è ben indicato nella home page del sito istituzionale.
Come deliberato da CIVIT, quale Autorità nazionale anticorruzione (legge 190/2012), per gli atti
soggetti a pubblicità legale all’albo pretorio on line, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le
quali l’obbligo è previsto dalle legge, rimane invariato anche l’obbligo di pubblicazione in altre sezioni
del sito istituzionale, nonché nell’apposita sezione “trasparenza, valutazione e merito”, oggi
“Amministrazione trasparente”.

 La sezione “Amministrazione trasparente”: Detta Sezione è organizzata in sotto-sezioni, di primo e di
secondo livello, e risulta strutturata secondo la descrizione di cui al precedente par. 4.1.
L’Amministrazione Comunale assicurerà la diffusione del presente Programma triennale per la
Trasparenza mediante la pubblicazione nella apposita sotto-sezione della sezione “Amministrazione
trasparente”.

 La posta elettronica (ordinaria e certificata): L’ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata.
Sul sito web, nella home page, è riportato l’indirizzo PEC istituzionale. Nelle sezioni dedicate alle
articolazioni organizzative dei vari uffici sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di
ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, etc.).

 La semplificazione del linguaggio: Per assicurare che la trasparenza - sia sostanziale ed effettiva -
occorre altresì semplificare il linguaggio degli atti e dei provvedimenti amministrativi, rimodulandolo in
funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto dei documenti da parte del
maggior numero possibile di soggetti. Si intende promuovere pertanto l’utilizzo tendenziale di un



linguaggio semplice e pienamente comprensibile, evitando - ove possibile – espressioni tecnicismi ed
espressioni fuorvianti in genere, dando applicazione alle direttive emanate dal Dipartimento della
Pubblica negli anni 2002 e 2005 in tema di semplificazione del linguaggio delle pubbliche
amministrazioni.

Ai fini di una maggiore sensibilizzazione – sia all’interno che all’esterno dell’Ente – sulla tematica de qua,
potranno altresì essere organizzate iniziative ad hoc, in aggiunta ad una eventuale “Giornata della
Trasparenza” dedicata ai dipendenti comunali, che prevedano il coinvolgimento diretto e la massima
partecipazione dei vari stakeholder presenti sul territorio comunale (associazioni di categoria,
organizzazioni varie, professionisti locali, etc.).

6. Vigilanza e monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza e pubblicazione
Il Responsabile per la Trasparenza svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte
dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la
completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'Organo di
indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV ovvero al Nucleo di valutazione),
all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'Ufficio di disciplina, i casi di mancato o
ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (art. 43, co. 1 d.lgs. n. 33/2013).
All’attività di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza e pubblicazione partecipano altresì i
Responsabili di area titolari di P.O., assicurandosi che i soggetti da essi all’uopo designati provvedano alla
tempestiva trasmissione dei dati/informazioni/atti da pubblicare al soggetto responsabile delle
pubblicazioni on line nel sito istituzionale, segnalando - se del caso - i casi di inadempimento e/o mancata
attuazione di tali obblighi al Responsabile per la Trasparenza.
L’adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013, modificato ed
integrato dal d.lgs. n. 97/2016, ovvero indicati nel presente Programma, potranno costituire oggetto del
controllo successivo di regolarità amministrativa disciplinato dall’articolo 147-bis, commi 2 e 3, del TUEL e
dal Regolamento comunale sui controlli interni.

7. Accesso civico
L’art. 5, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016, riconosce a
chiunque:
a) il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la
pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito web istituzionale (accesso civico “semplice”);
b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a
quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di
interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (accesso civico
“generalizzato”). Per quest’ultimo tipo di accesso si rinvia alle apposite Linee guida in cui sono date
indicazioni anche in ordine alla auspicata pubblicazione del cd. registro degli accessi (Delibera ANAC n.
1309/2016, § 9).
Come osservato dall’ANAC nell’ambito delle “Linee guida recanti indicazioni operative recanti ai fini della
definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013” approvate
con la delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, l’accesso civico generalizzato non sostituisce l’accesso civico
“semplice” (o semplicemente “accesso civico”) previsto dall’art. 5, comma 1 del decreto trasparenza, e
disciplinato nel citato decreto già prima delle modifiche ad opera del d.lgs. n. 97/2016.
Il legislatore ha invero confermato l’istituto dell’accesso civico volto ad ottenere la corretta pubblicazione
dei dati rilevanti ex lege, da pubblicare all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, rimanendo
quest’ultimo circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione sì da
costituire un “rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge”,
sovrapponendo al dovere di pubblicazione delle pubbliche amministrazioni, il diritto del privato di accedere
ai documenti, dati e informazioni interessati dall’inadempienza.
I due diritti di accesso, pur accomunati dal diffuso riconoscimento in capo a “chiunque”, indipendentemente
dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, sono quindi destinati a muoversi su binari
differenti: l’accesso generalizzato si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi
di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il



rispetto della tutela degli interessi (pubblici e/o privati) indicati all’art. 5-bis, commi 1 e 2, e dall’altra, il
rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5-bis, comma 3).
Tale nuova tipologia di accesso (cd. “generalizzato”), delineata nel novellato art. 5, comma 2 del decreto
trasparenza3, si traduce, in estrema sintesi, in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di
situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti
dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.
La ratio della riforma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento
delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al
dibattito pubblico (art. 5, comma 2 del decreto trasparenza).
Ciò in attuazione del principio di trasparenza che il novellato articolo 1, comma 1, del decreto trasparenza
ridefinisce come “accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni” non
più solo finalizzata a “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull’utilizzo delle risorse pubbliche”, ma – come osservato dall’ANAC nelle succitate Linee guida –
soprattutto come “strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli
interessati all’attività amministrativa”.
Come si è già avuto modo di rilevare, la trasparenza diviene, dunque, principio cardine e fondamentale
dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni e dei loro rapporti con i cittadini, assumendo, tra l’altro,
- come previsto nella legge 190/2012 - il valore di misura fondamentale per le azioni di prevenzione e
contrasto anticipato della corruzione.
In coerenza con il quadro normativo, il diritto di accesso civico generalizzato, così come quello di cui al 1°
comma del medesimo art. 5, si configura come diritto a titolarità diffusa, potendo essere attivato “da
chiunque” e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del
richiedente (comma 3). A ciò si aggiunge un ulteriore elemento, ossia che l’istanza “non richiede
motivazione”.
Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, co. 2 del d.lgs. n.
33/2013 (accesso civico generalizzato), si rinvia alle apposite indicazioni operative contenute nelle succitate
Linee guida approvate dall’ANAC con la deliberazione n. 1309 del 28 dicembre 2016, cui i vari soggetti
tenuti all’attuazioe degli obblighi in materia di trasparenza - ciascuna per quanto di competenza - sono tenute
a conformare la propria attività istruttoria connessa alla gestione delle eventuali richieste di accesso
generalizzato che saranno indirizzate all’Ente.
7.1 Disciplina applicativa dell’accesso civico
- Presentazione dell’istanza di accesso civico
L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede
motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico (URP);
c) ad altro ufficio indicato dall'Amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito
istituzionale;
d) al responsabile della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto (cd. accesso civico “semplice”).
L’istanza può altresì essere presentata a mezzo posta, fax o direttamente presso i suindicati uffici elencati
dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013.
Laddove la richiesta di accesso non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la
stessa dove essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo (cfr. art. 38, commi 1 e 3, del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445).
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo
effettivamente sostenuto e documentato dall'Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
- Istruttoria delle istanze di accesso civico

3 Ai sensi dell’art. 5, co. 2 del d.lgs. n. 33/2016, modificato ed integrato dal d.lgs. n. 97/2016, “chiunque ha diritto di accedere ai
dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente
decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto
dall’art. 5-bis”.



Ai sensi del comma 6 dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, primo periodo, il procedimento di accesso civico deve
concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione
dell'istanza.

a) istanze di accesso civico (cd. “semplice”): l’istanza deve essere presentata al Responsabile per la
Trasparenza con le modalità sopra elencate; ricevuta l’istanza, il Responsabile per la Trasparenza la
trasmette tempestivamente al Responsabile dell'Area/Settore su cui grava l’onere della relativa pubblicazione
nella apposita sotto-sezione della sezione “Amministrazione Trasparente” sulla base della mappa ricognitiva
(Tabella) allegata al presente Piano e ne informa il richiedente. In caso di accoglimento dell’istanza, il
Responsabile dell'area/settore interessato, provvede - nel predetto termine di trenta giorni dalla presentazione
dell'istanza - a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente
l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale; viceversa, nel caso
in cui quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente e al Responsabile per la
trasparenza, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Il Responsabile per la trasparenza può sempre “chiedere agli uffici della relativa amministrazione
informazioni sull’esito delle istanze” (art. 5, co. 6, ult. periodo, d.lgs. n. 33/2013).
Ai sensi dell’art. 2, comma 9-bis della l. n. 241/90, in caso di inerzia del Responsabile di area/settore
competente, il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi è individuato
nel Responsabile per la trasparenza, il quale conclude il procedimento di accesso civico ai sensi e per gli
effetti del comma 9-ter del medesimo art. 2 entro i termini ivi previsti.
A fronte dell’inerzia da parte del soggetto responsabile o del titolare del potere sostitutivo - ai fini della tutela
del proprio diritto - il richiedente può in ogni caso proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale
ai sensi dell’art. 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti”/“Accesso civico” saranno
pubblicati gli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le richieste di accesso civico e di attivazione del
potere sostitutivo.
In tali ipotesi, il Responsabile per la trasparenza ha l’obbligo di effettuare la segnalazione di cui all’art. 43,
comma 5 del medesimo decreto legislativo n. 33/2013, ovvero di segnalare i casi di inadempimento o di
adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione de quibus, all'ufficio per i provvedimenti
disciplinari (U.P.D.), ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare, ovvero al vertice
politico dell'amministrazione (Sindaco) ed all'OIV (o organismo equivalente) ai fini dell'attivazione delle
altre forme di responsabilità.
b) istanze di accesso civico “generalizzato”:
Il soggetto Responsabile dell’Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti richiesti (cui deve
eventualmente essere assegnata l’istanza ove sia indirizzata ad altri Uffici (Urp, Ufficio protocollo, etc.), la
istruisce sulla base di quanto previsto dai commi 5 e 6 dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, avendo cura di
individuare preliminarmente la presenza di eventuali controinteressati ai sensi dell’art. 5-bis, co. 2 del d.lgs.
n. 33/2013, cui dovrà essere eventualmente data comunicazione mediante invio di copia con raccomandata
con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di
comunicazione.
I controinteressati, dal canto loro, possono presentare una motivata opposizione - anche per via telematica -
alla richiesta di accesso entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione. A decorrere dalla
comunicazione ai controinteressati, il termine di trenta giorni (dalla presentazione dell’istanza) entro cui
concludere il procedimento di accesso civico ai sensi del comma 6 dell’art. 5, è sospeso fino all'eventuale
opposizione dei controinteressati (potendosi, pertanto, il termine di conclusione del procedimento de quo
allungarsi fino a 40 giorni). Decorso tale termine, il soggetto responsabile dell’Ufficio che detiene i dati, le
informazioni o i documenti - accertata la ricezione della comunicazione - provvede sulla richiesta.
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato (nel predetto
termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza) con la comunicazione al richiedente e agli eventuali
controinteressati.
In caso di accoglimento, il predetto soggetto responsabile (o altro dipendente da lui all’uopo incaricato)
provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.
In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi
i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a
trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della
stessa comunicazione da parte del controinteressato.



- Esclusioni e limiti all'accesso civico ai sensi dell’art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013
Ai sensi dell’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 33/2013, il procedimento di accesso civico deve concludersi con
provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza; inoltre, il
rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti
stabiliti dall'articolo 5-bis.
Al riguardo, si ritiene che: a) nel caso in cui si tratti di provvedimenti di accoglimento dell’istanza di accesso
civico in assenza di soggetti controinteressati, la motivazione possa essere effettuata con un mero rinvio alle
norme di legge; al contrario, b) in presenza di soggetti controinteressati, ovvero in caso di rifiuto,
differimento o limitazione occorra, invece, una adeguata motivazione che dia conto della sussistenza di uno
dei casi e/o i limiti di cui all’art. 5-bis.
La regola della generale accessibilità è temperata dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi
pubblici e privati che possono subire un pregiudizio dalla diffusione generalizzata di talune informazioni.
Dalla lettura dell’art. 5-bis, co. 1, 2 e 3 del decreto trasparenza si possono distinguere due tipi di eccezioni:
assolute (art. 5-bis, co. 3) o relative (art. 5-bis, commi 1 e 2).
Al ricorrere di queste eccezioni, le amministrazioni, rispettivamente, devono o possono rifiutare l’accesso
generalizzato.
La chiara identificazione di tali eccezioni rappresenta un elemento determinante per consentire la corretta
applicazione del diritto di accesso generalizzato.
Nel rinviare nuovamente alle indicazioni operative contenute nelle precitate Linee guida approvate
dall’ANAC con la deliberazione n. 1309 del 28 dicembre 2016 ai fini della definizione delle esclusioni e dei
limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, co. 2 del d.lgs. n. 33/2013 (accesso civico generalizzato), preme
ricordarsi in questa sede che: a) il comma 1 dell’art. 5-bis individua gli interessi pubblici (inerenti a: a) la
sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; b) la sicurezza nazionale; c) la difesa e le questioni militari; d) le
relazioni internazionali; e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; f) la conduzione di
indagini sui reati e il loro perseguimento; g) il regolare svolgimento di attività ispettive) la cui esigenza di
tutela - minacciata da un pregiudizio concreto giustifica il rifiuto dell’accesso civico; il comma 2 individua
gli interessi privati la cui esigenza di tutela - minacciata da un pregiudizio concreto - giustifica il rifiuto
dell’accesso civico (a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; c) gli interessi economici e commerciali di una persona
fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali); il
comma 3 prevede infine l’esclusione dell’accesso civico in tutti i casi in cui sussiste segreto di Stato e negli
altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è
subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui
all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 5-bis (limiti/esclusioni relative o qualificate) riguardano soltanto
alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre
parti. Tali limiti, peraltro, si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in
relazione alla natura del dato; invero, ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente
fare ricorso al potere di differimento, l'accesso civico non può essere negato, bensì unicamente differito (art.
5-bis, co. 5).
- I rimedi a tutela del richiedente e degli eventuali controinteressati
In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6
del d.lgs. n. 33/2013 (trenta giorni dalla presentazione dell'istanza), il richiedente:
a) può presentare richiesta di riesame al Responsabile della trasparenza, il quale decide con provvedimento
motivato, entro il termine di venti giorni.
b) in alternativa, può presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale (non
risultando tale organo istituito a livello comunale, la competenza è attribuita al difensore civico competente
per l’ambito territoriale immediatamente superiore, provinciale e/o regionale). In tal caso, il ricorso deve
comunque essere notificato anche all’amministrazione interessata. È previsto che il difensore civico si
pronunci entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso e che se il difensore civico ritiene illegittimo il
diniego o il differimento, ne debba informare il richiedente e comunicarlo all’Amministrazione competente.
Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione
del difensore civico, l’accesso è consentito.
c) In ogni caso, a fronte del rifiuto espresso, del differimento o dell’inerzia dell’Amministrazione, o, in caso
di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della trasparenza, il richiedente può attivare la tutela



giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo
amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).
Nel caso in cui l’accesso generalizzato sia stato negato o differito per motivi attinenti la tutela della
«protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2,
lett. a), d.lgs. n. 33/2013), il Responsabile per la Trasparenza (nel caso di richiesta di riesame) ovvero il
difensore civico (nel caso di ricorso a quest’ultimo) provvedono sentito il Garante per la protezione dei
dati personali. In tali ipotesi, il Garante si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, durante i
quali il termine per l’adozione del provvedimento da parte del responsabile per la Trasparenza o per la
pronuncia del difensore civico sono sospesi.
- I rimedi previsti per i controinteressati nel caso di accoglimento dell’istanza, nonostante l’opposizione
presentata: ai sensi del co. 9 dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, nei casi di accoglimento della richiesta, il
controinteressato può presentare sia: a) richiesta di riesame al Responsabile della trasparenza, che b) ricorso
al difensore civico.
Avverso la decisione dell’Amministrazione o del Responsabile della trasparenza (in caso di richiesta di
riesame) ovvero del difensore civico (in caso di ricorso a quest’ultimo), il controinteressato può proporre
ricorso al TAR ai sensi dell’art. 116 del d.lgs. 104/2010 sul Codice del processo amministrativo.

- Disposizioni organizzative finali
Rinviando ad un momento successivo la valutazione in ordine all'opportunità o meno di procedere
all’adozione di un Regolamento interno sull’accesso contenente una disciplina che fornisca un quadro
organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso venutesi a creare a seguito
della entrata in vigore della nuova normativa in materia di trasparenza (cd. accesso documentale di cui alla l.
n. 241/90; accesso civico cd. “semplice”; accesso civico generalizzato), anche al fine di coordinare la
coerenza delle risposte sui diversi tipi di accesso, aderendo alla raccomandazione formulata dall’ANAC
nell’ambito delle più volte citate Linee guida in materia di esclusioni e limiti all’accesso civico generalizzato
approvate con al delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, si dispone che - successivamente alla approvazione
del presente Piano da parte della Giunta comunale - sia istituito un registro delle richieste di accesso
presentate - “cd. registro degli accessi”, avente valore di raccolta organizzata delle richieste di accesso
pervenute, da pubblicarsi nella sotto-sezione “altri contenuti–accesso civico” della sezione “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale.
Detto registro dovrà contenere l’elenco delle richieste con l’oggetto e la data e il relativo esito con la data
della decisione ed è pubblicato - oscurando i dati personali eventualmente presenti - nella predetta sotto-
sezione, e tenuto aggiornato – sotto la sovrintendenza del Responsabile per la Trasparenza - con cadenza
tendenzialmente annuale.

Per uniformare l'attività degli uffici saranno infine predisposti e pubblicati i modelli da utilizzarsi per la
presentazione delle istanze di accesso, ovvero per la comunicazione agli eventuali controinteressati ed il
provvedimento-tipo di differimento/diniego.



ALLEGATO A al P.T.P.C. (2017-2019)

AREA A – ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

1. Reclutamento di personale

1. Valutazione della probabilità

Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato = 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi
i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

Si, il processo può coinvolgere altre amministrazioni = 2

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico
(es. borse di studio) = 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 5: frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni
di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso
risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato
a neutralizzare il rischio?

No, il rischio rimane indifferente = 5

Si, ma in minima parte = 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3



Si, è molto efficace = 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

punteggio assegnato 2

Valore stimato della probabilità 2,83

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo ufficio (unità organizzativa semplice)
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito
della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo
coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al
personale impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 3

Criterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a
carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di
risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di
tipologie analoghe?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa =
3

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5



punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 2,00

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 5,66

AREA A

2. Progressione di carriera

1. Valutazione della probabilità

Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato = 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

No, ha come destinatario finale più uffici interni = 3

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 3

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi
i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico
(es. borse di studio) = 2

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti interni ed esterni, ma di non particolare rilievo
economico (es. borse di studio) = 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5



punteggio assegnato 1

Criterio 5: frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni
di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso
risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato
a neutralizzare il rischio?

No, il rischio rimane indifferente = 5

Si, ma in minima parte = 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, è molto efficace = 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

punteggio assegnato 4

Valore stimato della probabilità 2,00

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice)
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito
della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo
coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al
personale impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 3

Criterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico
di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento
del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1



Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa =
3

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 2,00

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 4,00

AREA A

3. Conferimento di incarichi di collaborazione

1. Valutazione della probabilità

Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato = 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi
i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 1



Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico
(es. borse di studio) = 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 5: frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni
di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso
risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato
a neutralizzare il rischio?

No, il rischio rimane indifferente = 5

Si, ma in minima parte = 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, è molto efficace = 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

punteggio assegnato 4

Valore stimato della probabilità 3,67

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice)
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito
della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo
coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al
personale impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico
di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento
del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
medesimo evento o eventi analoghi?



No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa =
3

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,50

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 5,50

AREA B – AREA CONTRATTI PUBBLICI

1. Procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture

1. Valutazione della probabilità
Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato = 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi
i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?



No, il processo coinvolge una sola PA = 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.
borse di studio) = 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 5: frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni
di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso
risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato
a neutralizzare il rischio?

No, il rischio rimane indifferente = 5

Si, ma in minima parte = 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, è molto efficace = 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

punteggio assegnato 3

Valore stimato della probabilità 3,50

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice)
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito
della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo
coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al
personale impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3



fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 4

Criterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico
di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento
del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa =
3

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 2,25

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 7,87



AREA B

2. Affidamenti diretti/procedure negoziate

1. Valutazione della probabilità

Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato = 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi
i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico
(es. borse di studio) = 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 5: frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni
di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso
risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato
a neutralizzare il rischio?

No, il rischio rimane indifferente = 5

Si, ma in minima parte = 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, è molto efficace = 2 3

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

punteggio assegnato 5

Valore stimato della probabilità 4,17



0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice)
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito
della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo
coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al
personale impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 4

Criterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico
di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento
del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa =
3

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 2,25

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 9,38



AREA B

3. Varianti in corso di esecuzione del contratto (progetti opere pubbliche)

1. Valutazione della probabilità
Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato = 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

Il risultato del processo ha come destinatario finale un ufficio interno ma è rivolto anche ad utenti
esterni = 3

Il risultato del processo ha come destinatario finale un utente esterno ma è rivolto anche
all'amministrazione = 4

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

Il processo può coinvolgere anche altre pubbliche amministrazioni = 2

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.
borse di studio) = 3



Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, di modesto rilievo economico = 4

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 5: frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato
(es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?

No, il rischio rimane indifferente = 5

Si, ma in minima parte = 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, è molto efficace = 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

punteggio assegnato 3

Valore stimato della probabilità 2,67

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice)
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge
l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale
impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 4

Criterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?



No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 0

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 2,00

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 5,34

AREA B

4. Affidamento servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura

1. Valutazione della probabilità

Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato = 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

E' altamente discrezionale = 5



punteggio assegnato 2

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi
i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico
(es. borse di studio) = 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 5: frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni
di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso
risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato
a neutralizzare il rischio?

No, il rischio rimane indifferente = 5

Si, ma in minima parte = 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, è molto efficace = 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

punteggio assegnato 5

Valore stimato della probabilità 3,83

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice)
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito
della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo
coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al
personale impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3



fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 4

Criterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico
di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento
del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa =
3

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 2,25

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 8,62

AREA B

5. Selezione del contraente: esame documentazione ai fini ammissibilità e/o
esclusione dalla procedura di affidamento

1. Valutazione della probabilità

Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato = 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3



E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi
i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico
(es. borse di studio) = 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 5: frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni
di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso
risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato
a neutralizzare il rischio?

No, il rischio rimane indifferente = 5

Si, ma in minima parte = 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, è molto efficace = 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

punteggio assegnato 5

Valore stimato della probabilità 3,67

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice)
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito
della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo
coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al
personale impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% = 1



fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 4

Criterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico
di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento
del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa =
3

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 2,25

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 8,26

AREA B

6. Realizzazione lavori somma urgenza

1. Valutazione della probabilità

Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato = 1



E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 3

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi
i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico
(es. borse di studio) = 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 5: frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni
di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso
risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato
a neutralizzare il rischio?

No, il rischio rimane indifferente = 5

Si, ma in minima parte = 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, è molto efficace = 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

punteggio assegnato 5

Valore stimato della probabilità 4,00

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice)
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito
della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo
coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al
personale impiegato nei servizi coinvolti)



fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico
di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento
del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa =
3

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,75

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 7,00

AREA B

7. Attività di programmazione in ordine ai fabbisogni di approvvigionamento di
lavori, servizi e forniture

1. Valutazione della probabilità

Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità



Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato = 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 3

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi
i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico
(es. borse di studio) = 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 5: frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni
di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso
risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato
a neutralizzare il rischio?

No, il rischio rimane indifferente = 5

Si, ma in minima parte = 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, è molto efficace = 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

punteggio assegnato 5

Valore stimato della probabilità 4,00

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo



Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice)
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito
della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo
coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al
personale impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico
di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento
del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa =
3

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,5

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 6,00

AREA B

8. Pubblicazione del bando, fissazione dei termini per la ricezione delle offerte,
trattamento e custodia della documentazione di gara

1. Valutazione della probabilità



Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato = 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi
i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico
(es. borse di studio) = 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 5: frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni
di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso
risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato
a neutralizzare il rischio?

No, il rischio rimane indifferente = 5

Si, ma in minima parte = 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, è molto efficace = 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

punteggio assegnato 4

Valore stimato della probabilità 2,83

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo



Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice)
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito
della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo
coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al
personale impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico
di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento
del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa =
3

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,50

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 4,24

AREA B

9. Nomina della commissione di gara

1. Valutazione della probabilità



Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato = 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi
i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 3

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico
(es. borse di studio) = 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 3

Criterio 5: frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni
di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso
risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato
a neutralizzare il rischio?

No, il rischio rimane indifferente = 5

Si, ma in minima parte = 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, è molto efficace = 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

punteggio assegnato 3

Valore stimato della probabilità 2,33

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo



Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice)
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito
della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo
coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al
personale impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico
di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento
del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa =
3

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,50

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 3,49

AREA B

10. Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto



1. Valutazione della probabilità

Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato = 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 3

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi
i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 3

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico
(es. borse di studio) = 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 5: frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni
di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso
risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato
a neutralizzare il rischio?

No, il rischio rimane indifferente = 5

Si, ma in minima parte = 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, è molto efficace = 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

punteggio assegnato 4

Valore stimato della probabilità 3,50

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.



2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice)
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito
della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo
coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al
personale impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico
di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento
del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa =
3

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,75

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 6,12



AREA B

11. Autorizzazione al subappalto

1. Valutazione della probabilità

Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato = 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi
i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico
(es. borse di studio) = 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 5: frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni
di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso
risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato
a neutralizzare il rischio?

No, il rischio rimane indifferente = 5

Si, ma in minima parte = 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, è molto efficace = 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

punteggio assegnato 4

Valore stimato della probabilità 2,83

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.



2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice)
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito
della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo
coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al
personale impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico
di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento
del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa =
3

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,50

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 4,24



AREA B

12. Apposizione di riserve

1. Valutazione della probabilità

Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato = 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 3

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi
i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico
(es. borse di studio) = 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 5: frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni
di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso
risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato
a neutralizzare il rischio?

No, il rischio rimane indifferente = 5

Si, ma in minima parte = 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, è molto efficace = 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

punteggio assegnato 5

Valore stimato della probabilità 4,00

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.



2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice)
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito
della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo
coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al
personale impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico
di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento
del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa =
3

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,50

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 6,00



AREA B

13. Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di
collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell’attestato di regolare

esecuzione

1. Valutazione della probabilità

Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato = 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 3

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi
i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico
(es. borse di studio) = 3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 5: frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni
di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso
risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato
a neutralizzare il rischio?

No, il rischio rimane indifferente = 5

Si, ma in minima parte = 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, è molto efficace = 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

punteggio assegnato 5

Valore stimato della probabilità 4,00



0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice)
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito
della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo
coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al
personale impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico
di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento
del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa =
3

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,50

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 6,00



AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI
DESTINATARI (AUTORIZZAZIONI)

1. Provvedimenti concernenti l’accesso a servizi pubblici e/o a prestazioni di carattere

1. Valutazione della probabilità
Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato = 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

Il risultato del processo ha come destinatario finale un ufficio interno ma è rivolto anche ad utenti
esterni = 3

Il risultato del processo ha come destinatario finale un utente esterno ma è rivolto anche
all'amministrazione = 4

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

Il processo può coinvolgere anche altre pubbliche amministrazioni = 2

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.
borse di studio) = 3



Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, di modesto rilievo economico = 4

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 4

Criterio 5: frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato
(es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?

No, il rischio rimane indifferente = 5

Si, ma in minima parte = 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, è molto efficace = 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

punteggio assegnato 3

Valore stimato della probabilità 2,83

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice)
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge
l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale
impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?



No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,75

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 4,95

AREA C

2. Autorizzazioni commerciali.

1. Valutazione della probabilità
Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato = 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4



E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

Il risultato del processo ha come destinatario finale un ufficio interno ma è rivolto anche ad utenti
esterni = 3

Il risultato del processo ha come destinatario finale un utente esterno ma è rivolto anche
all'amministrazione = 4

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

Il processo può coinvolgere anche altre pubbliche amministrazioni = 2

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.
borse di studio) = 3

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, di modesto rilievo economico = 4

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 4

Criterio 5: frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato
(es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?

No, il rischio rimane indifferente = 5



Si, ma in minima parte = 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, è molto efficace = 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

punteggio assegnato 4

Valore stimato della probabilità 3,00

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice)
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito
della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo
coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al
personale impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: impatto sull'immagine



A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,75

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 5,25

AREA C
3. Concessioni ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché

attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

1. Valutazione della probabilità
Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato = 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

Il risultato del processo ha come destinatario finale un ufficio interno ma è rivolto anche ad utenti
esterni = 3

Il risultato del processo ha come destinatario finale un utente esterno ma è rivolto anche
all'amministrazione = 4

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 5



Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

Il processo può coinvolgere anche altre pubbliche amministrazioni = 2

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.
borse di studio) = 3

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, di modesto rilievo economico = 4

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 5: frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato
(es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?

No, il rischio rimane indifferente = 5

Si, ma in minima parte = 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, è molto efficace = 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

punteggio assegnato 4

Valore stimato della probabilità 3,00

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo



Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice)
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge
l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale
impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,50

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio



Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 4,50

AREA D – GOVERNO DEL TERRITORIO (EX GESTIONE STRUMENTI URBANISTICI)
1. Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa

1. Valutazione della probabilità
Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato = 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

Il risultato del processo ha come destinatario finale un ufficio interno ma è rivolto anche ad utenti
esterni = 3

Il risultato del processo ha come destinatario finale un utente esterno ma è rivolto anche
all'amministrazione = 4

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

Il processo può coinvolgere anche altre pubbliche amministrazioni = 2

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1



Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.
borse di studio) = 3

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, di modesto rilievo economico = 4

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 4

Criterio 5: frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato
(es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?

No, il rischio rimane indifferente = 5

Si, ma in minima parte = 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, è molto efficace = 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

punteggio assegnato 4

Valore stimato della probabilità 3,67

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice)
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge
l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale
impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 2: impatto economico



Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 0

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,50

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 5,50

AREA D

2. Rilascio permessi di costruire

1. Valutazione della probabilità
Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?



No, è del tutto vincolato = 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

Il risultato del processo ha come destinatario finale un ufficio interno ma è rivolto anche ad utenti
esterni = 3

Il risultato del processo ha come destinatario finale un utente esterno ma è rivolto anche
all'amministrazione = 4

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 4

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

Il processo può coinvolgere anche altre pubbliche amministrazioni = 2

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.
borse di studio) = 3

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, di modesto rilievo economico = 4

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 4

Criterio 5: frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato
(es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1

Si = 5



punteggio assegnato 1

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?

No, il rischio rimane indifferente = 5

Si, ma in minima parte = 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, è molto efficace = 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

punteggio assegnato 4

Valore stimato della probabilità 2,83

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice)
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge
l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale
impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2



Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,75

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 4,95

AREA D

3. Approvazione di varianti specifiche al PRG

1. Valutazione della probabilità
Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato = 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

Il risultato del processo ha come destinatario finale un ufficio interno ma è rivolto anche ad utenti
esterni = 3



Il risultato del processo ha come destinatario finale un utente esterno ma è rivolto anche
all'amministrazione = 4

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

Il processo può coinvolgere anche altre pubbliche amministrazioni = 2

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 3

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.
borse di studio) = 3

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, di modesto rilievo economico = 4

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 5: frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato
(es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?

No, il rischio rimane indifferente = 5

Si, ma in minima parte = 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, è molto efficace = 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

punteggio assegnato 4

Valore stimato della probabilità 4,00



0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice)
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge
l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale
impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3



Valore stimato dell'impatto 1,75

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 7,00

AREA D

4. Piani attuativi d’iniziativa privata: stipula convenzioni urbanistiche

1. Valutazione della probabilità
Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato = 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

Il risultato del processo ha come destinatario finale un ufficio interno ma è rivolto anche ad utenti
esterni = 3

Il risultato del processo ha come destinatario finale un utente esterno ma è rivolto anche
all'amministrazione = 4

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

Il processo può coinvolgere anche altre pubbliche amministrazioni = 2

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: valore economico



Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.
borse di studio) = 3

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, di modesto rilievo economico = 4

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 5: frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato
(es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?

No, il rischio rimane indifferente = 5

Si, ma in minima parte = 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, è molto efficace = 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

punteggio assegnato 4

Valore stimato della probabilità 2,83

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice)
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge
l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale
impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5



punteggio assegnato 1

Criterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,50

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 4,24

AREA D

5. Concessioni edilizie in sanatoria

1. Valutazione della probabilità
Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità



Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato = 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

Il risultato del processo ha come destinatario finale un ufficio interno ma è rivolto anche ad utenti
esterni = 3

Il risultato del processo ha come destinatario finale un utente esterno ma è rivolto anche
all'amministrazione = 4

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

Il processo può coinvolgere anche altre pubbliche amministrazioni = 2

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.
borse di studio) = 3

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, di modesto rilievo economico = 4

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 5: frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato
(es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1



Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?

No, il rischio rimane indifferente = 5

Si, ma in minima parte = 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, è molto efficace = 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

punteggio assegnato 4

Valore stimato della probabilità 3,00

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice)
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge
l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale
impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1



Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,75

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 5,25

AREA D

6. Assegnazione pratiche per l’istruttoria

1. Valutazione della probabilità
Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato = 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 4

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

Il risultato del processo ha come destinatario finale un ufficio interno ma è rivolto anche ad utenti
esterni = 3



Il risultato del processo ha come destinatario finale un utente esterno ma è rivolto anche
all'amministrazione = 4

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

Il processo può coinvolgere anche altre pubbliche amministrazioni = 2

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.
borse di studio) = 3

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, di modesto rilievo economico = 4

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 5: frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato
(es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?

No, il rischio rimane indifferente = 5

Si, ma in minima parte = 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, è molto efficace = 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

punteggio assegnato 4

Valore stimato della probabilità 2,17



0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice)
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge
l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale
impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 3

Criterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 2



Valore stimato dell'impatto 1,75

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 3,80

AREA D

7. Vigilanza su abusi edilizi

1. Valutazione della probabilità
Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato = 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

Il risultato del processo ha come destinatario finale un ufficio interno ma è rivolto anche ad utenti
esterni = 3

Il risultato del processo ha come destinatario finale un utente esterno ma è rivolto anche
all'amministrazione = 4

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

Il processo può coinvolgere anche altre pubbliche amministrazioni = 2

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 4: valore economico



Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.
borse di studio) = 3

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, di modesto rilievo economico = 4

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 5: frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato
(es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?

No, il rischio rimane indifferente = 5

Si, ma in minima parte = 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, è molto efficace = 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

punteggio assegnato 4

Valore stimato della probabilità 3,17

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice)
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge
l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale
impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5



punteggio assegnato 1

Criterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,50

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 4,75

AREA E – GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE
1. Concessione in uso di beni immobili di proprietà comunale

1. Valutazione della probabilità
Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità



Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato = 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

Il risultato del processo ha come destinatario finale un ufficio interno ma è rivolto anche ad utenti
esterni = 3

Il risultato del processo ha come destinatario finale un utente esterno ma è rivolto anche
all'amministrazione = 4

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

Il processo può coinvolgere anche altre pubbliche amministrazioni = 2

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.
borse di studio) = 3

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, di modesto rilievo economico = 4

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 4

Criterio 5: frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato
(es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1



Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?

No, il rischio rimane indifferente = 5

Si, ma in minima parte = 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, è molto efficace = 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

punteggio assegnato 4

Valore stimato della probabilità 2,83

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice)
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge
l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale
impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 3

Criterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1



Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 2,00

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 5,66

AREA E
2. Riscossione proventi da concessione in uso beni immobili di proprietà comunale (fitti,

canoni, ecc.)

1. Valutazione della probabilità
Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato = 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2



Il risultato del processo ha come destinatario finale un ufficio interno ma è rivolto anche ad utenti
esterni = 3

Il risultato del processo ha come destinatario finale un utente esterno ma è rivolto anche
all'amministrazione = 4

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

Il processo può coinvolgere anche altre pubbliche amministrazioni = 2

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.
borse di studio) = 3

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, di modesto rilievo economico = 4

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 4

Criterio 5: frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato
(es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?

No, il rischio rimane indifferente = 5

Si, ma in minima parte = 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, è molto efficace = 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

punteggio assegnato 4



Valore stimato della probabilità 2,83

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice)
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge
l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale
impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 3

Criterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4



a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 2,00

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 5,66

AREA F – ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE

1. Attività di accertamento fiscale e tributario, di segnalazione, recupero evasione fiscale,
riscossione tributi locali e attività relative ai rimborsi

1. Valutazione della probabilità
Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato = 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

Il risultato del processo ha come destinatario finale un ufficio interno ma è rivolto anche ad utenti
esterni = 3

Il risultato del processo ha come destinatario finale un utente esterno ma è rivolto anche
all'amministrazione = 4

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 4

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

Il processo può coinvolgere anche altre pubbliche amministrazioni = 2



Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.
borse di studio) = 3

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, di modesto rilievo economico = 4

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 4

Criterio 5: frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato
(es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?

No, il rischio rimane indifferente = 5

Si, ma in minima parte = 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, è molto efficace = 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

punteggio assegnato 4

Valore stimato della probabilità 2,83

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice)
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge
l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale
impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% = 1



fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 3

Criterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 2,00

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 5,66

AREA G – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO



1. Determinazione compenso per conferimento incarichi legali

1. Valutazione della probabilità
Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato = 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

Il risultato del processo ha come destinatario finale un ufficio interno ma è rivolto anche ad utenti
esterni = 3

Il risultato del processo ha come destinatario finale un utente esterno ma è rivolto anche
all'amministrazione = 4

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 4

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

Il processo può coinvolgere anche altre pubbliche amministrazioni = 2

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.
borse di studio) = 3

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, di modesto rilievo economico = 4

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 4



Criterio 5: frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato
(es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?

No, il rischio rimane indifferente = 5

Si, ma in minima parte = 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, è molto efficace = 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

punteggio assegnato 3

Valore stimato della probabilità 2,67

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice)
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge
l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale
impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1



Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,50

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 4,00

AREA G – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

2. Stima rischio soccombenza in giudizio

1. Valutazione della probabilità
Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato = 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

E' altamente discrezionale = 5



punteggio assegnato 2

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

Il risultato del processo ha come destinatario finale un ufficio interno ma è rivolto anche ad utenti
esterni = 3

Il risultato del processo ha come destinatario finale un utente esterno ma è rivolto anche
all'amministrazione = 4

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 2

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

Il processo può coinvolgere anche altre pubbliche amministrazioni = 2

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.
borse di studio) = 3

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, di modesto rilievo economico = 4

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 5: frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato
(es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?

No, il rischio rimane indifferente = 5

Si, ma in minima parte = 4



Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, è molto efficace = 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

punteggio assegnato 3

Valore stimato della probabilità 1,83

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice)
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge
l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale
impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: impatto sull'immagine



A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,50

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 2,74

AREA G – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

3. Istruttoria proposte transattive

1. Valutazione della probabilità
Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato = 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

Il risultato del processo ha come destinatario finale un ufficio interno ma è rivolto anche ad utenti
esterni = 3

Il risultato del processo ha come destinatario finale un utente esterno ma è rivolto anche
all'amministrazione = 4

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 4



Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

Il processo può coinvolgere anche altre pubbliche amministrazioni = 2

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.
borse di studio) = 3

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, di modesto rilievo economico = 4

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 5: frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato
(es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?

No, il rischio rimane indifferente = 5

Si, ma in minima parte = 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, è molto efficace = 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

punteggio assegnato 4

Valore stimato della probabilità 3,33

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo



Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice)
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge
l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale
impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,50

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio



Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 4,99

AREA H – SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

1. Interventi in via d’urgenza ex art. 191 D.lgs. n. 152/2006

1. Valutazione della probabilità
Criteri Punteggi

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato = 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

E' altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato 3

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

Il risultato del processo ha come destinatario finale un ufficio interno ma è rivolto anche ad utenti
esterni = 3

Il risultato del processo ha come destinatario finale un utente esterno ma è rivolto anche
all'amministrazione = 4

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

Il processo può coinvolgere anche altre pubbliche amministrazioni = 2

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1



Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.
borse di studio) = 3

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, di modesto rilievo economico = 4

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 5: frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato
(es. pluralità di affidamenti ridotti)?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 5

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?

No, il rischio rimane indifferente = 5

Si, ma in minima parte = 4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si, è molto efficace = 2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

punteggio assegnato 4

Valore stimato della probabilità 3,83

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice)
competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della
singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge
l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale
impiegato nei servizi coinvolti)

fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2

fino a circa il 60% = 3

fino a circa lo 80% = 4

fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 2: impatto economico



Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del
danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No = 1

Si = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
medesimo evento o eventi analoghi?

No = 0

Non ne abbiamo memoria = 1

Si, sulla stampa locale = 2

Si, sulla stampa nazionale = 3

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato 1

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o funzionario = 2

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato 3

Valore stimato dell'impatto 1,50

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 5,74



PREMESSA METODOLOGICA: Collegamento con il ciclo della performance

In linea con quanto stabilito dalla l. n. 190 del 2012 e dal P.N.A. (pag. 25), ovvero nel contesto dell’“Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale

Anticorruzione” di cui alla determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, e da ultimo ribadito nel PNA 2016 (approvato dall’ANAC con

determinazione n. 831 del 3 agosto 2016) secondo cui gli adempimenti, i compiti e le responsabilità di cui al piano anticorruzione

devono essere coordinati con il cd. ciclo della performance, si è proceduto a strutturare la presente Tabella allegata sub lett. B al P.T.P.C.

2017-2019, contenente le specifiche Misure di prevenzione individuate per neutralizzare o ridurre il rischio di corruzione relativo alle

attività/processi risultati maggiormente esposti al rischio corruttivo di cui rispettivamente (di cui alle Tabelle nn. 1 e 2 riportate nel piano,

tenuto conto delle risultanze delle operazioni sintetizzate nelle Tabelle nn. 3 e 4), con l’indicazione - in riferimento a ciascuna misura - dei

soggetti responsabili e delle relative tempistiche di attuazione.

ALLEGATO B) AL P.T.P.C. (2017-2019)

SCHEDA 1 MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

AREA A – ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

ATTIVITÀ
/PROCEDIMENTI

RISCHIO SPECIFICO
DA PREVENIRE

MISURE DI PREVENZIONE – SOGGETTI RESPONSABILI: Responsabile Titolare P.O. n. 1

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

Reclutamento 1.Previsione di
requisiti di accesso
“personalizzati” ed
insufficienza di
meccanismi oggettivi
e trasparenti idonei a
verificare il possesso
di requisiti
attitudinali e
professionali
richiesti in relazione
alla posizione da

- Dichiarazione da far
sottoscrivere ai componenti
della Commissione concorsuale
di non trovarsi in situazioni di
incompatibilità con i
partecipanti alla selezione od al
concorso;
- Adozione di procedure
standardizzate;
- Adozione di misure di
pubblicizzazione tali da rendere
effettiva la possibilità di

- Dichiarazione da far
sottoscrivere ai componenti
della Commissione
concorsuale di non trovarsi in
situazioni di incompatibilità
con i partecipanti alla
selezione od al concorso;
- Verifiche rispetto procedure
standardizzate appositamente
definite;
- Adozione di misure di
pubblicizzazione tali da

- Dichiarazione da far
sottoscrivere ai componenti
della Commissione concorsuale
di non trovarsi in situazioni di
incompatibilità con i
partecipanti alla selezione od al
concorso;
- Verifiche rispetto procedure
standardizzate appositamente
definite;
- Adozione di misure di
pubblicizzazione tali da rendere



ricoprire allo scopo
di reclutare
candidati particolari;
2. Abuso nei processi
di stabilizzazione del
personale finalizzato
a favorire candidati
particolati ;
3. Irregolare
composizione della
commissione di
concorso finalizzata
al reclutamento di
candidati particolari.

conoscenza da parte dei
cittadini interessati delle
opportunità offerte dall'Ente in
materia di assunzioni di
personale, ivi compresa la
pubblicazione sul sito web
dell'Ente dell'avviso;
- Rendere accessibili a tutti i
soggetti interessati le
informazioni relative ai
procedimenti e provvedimenti
che li riguardano tramite
strumenti di identificazione
informatica, ivi comprese quelle
relative allo stato delle
procedure, ai relativi tempi e
allo specifico Ufficio
competente.

rendere effettiva la possibilità
di conoscenza da parte dei
cittadini interessati delle
opportunità offerte dall'Ente
in materia di assunzioni di
personale, ivi compresa la
pubblicazione sul sito web
dell'Ente dell'avviso;
- Garantire accessibilità a tutti
i soggetti interessati delle
informazioni relative ai
procedimenti e provvedimenti
che li riguardano tramite
strumenti di identificazione
informatica, ivi comprese
quelle relative allo stato delle
procedure, ai relativi tempi e
allo specifico Ufficio
competente.

effettiva la possibilità di
conoscenza da parte dei cittadini
interessati delle opportunità
offerte dall'Ente in materia di
assunzioni di personale, ivi
compresa la pubblicazione sul
sito web dell'Ente dell'avviso;
- Garantire accessibilità a tutti i
soggetti interessati delle
informazioni relative ai
procedimenti e provvedimenti
che li riguardano tramite
strumenti di identificazione
informatica, ivi comprese quelle
relative allo stato delle
procedure, ai relativi tempi e
allo specifico Ufficio competente.

Progressioni di
carriera

1.Progressioni
economiche o di
carriera accordate
illegittimamente allo
scopo di agevolare
dipendenti/candidati
particolari.

- Dichiarazione da far
sottoscrivere ai componenti
della Commissione di non
trovarsi in situazioni di
incompatibilità con i
partecipanti alla selezione;
- Adozione di procedure
standardizzate;
- Adozione di misure di
pubblicizzazione tali da rendere
accessibili a tutti i soggetti
interessati le informazioni
relative ai procedimenti e
provvedimenti che li riguardano
tramite strumenti di
identificazione informatica, ivi
comprese quelle relative allo

- Dichiarazione da far
sottoscrivere ai componenti
della Commissione di non
trovarsi in situazioni di
incompatibilità con i
partecipanti alla selezione;
- Attività di verifica del
rispetto delle procedure
standardizzate appositamente
definite;
- Assicurare adozione di
misure di pubblicizzazione tali
da rendere accessibili a tutti i
soggetti interessati le
informazioni relative ai
procedimenti e provvedimenti
che li riguardano tramite

- Dichiarazione da far
sottoscrivere ai componenti
della Commissione di non
trovarsi in situazioni di
incompatibilità con i
partecipanti alla selezione;
- Attività di verifica del rispetto
delle procedure standardizzate
appositamente definite;
- Assicurare adozione di misure
di pubblicizzazione tali da
rendere accessibili a tutti i
soggetti interessati le
informazioni relative ai
procedimenti e provvedimenti
che li riguardano tramite
strumenti di identificazione



stato delle procedure, ai relativi
tempi e allo specifico Ufficio
competente.
- Garantire la massima
trasparenza mediante
pubblicazione sul sito internet
istituzionale.

strumenti di identificazione
informatica, ivi comprese
quelle relative allo stato delle
procedure, ai relativi tempi e
allo specifico Ufficio
competente.
- Garantire la massima
trasparenza mediante
pubblicazione sul sito internet
istituzionale.

informatica, ivi comprese quelle
relative allo stato delle
procedure, ai relativi tempi e
allo specifico Ufficio competente.
- Garantire la massima
trasparenza mediante
pubblicazione sul sito internet
istituzionale.

Conferimento di
incarichi di
collaborazione

1. Motivazione
generica e
tautologica circa la
sussistenza dei
presupposti di legge
per il conferimento
di incarichi
professionali allo
scopo di agevolare
soggetti particolari.

- Misure quali, ad esempio, la
dichiarazione, al momento
dell’affidamento incarico, di
inesistenza di cause di
incompatibilità e inconferibilità
da rendersi ai sensi del d.lgs. n.
39/2013.
- Adozione di misure per
vigilare sull’attuazione delle
disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità
degli incarichi di cui all’art. 1, co.
49 e 50 L.190/2012, anche
successivamente alla cessazione
dal servizio o termine incarico
(art.53, co. 16-ter del D.Lgs.
165/2001);
- Adozione di procedure

standardizzate, nel rispetto dei

criteri generali definiti per

disciplinare le ipotesi di

conferimento e/o

autorizzazione degli incarichi

extraistituzionali, secondo

quanto disposto dall’art. 53,

- Adozione di misure per
vigilare sull’attuazione delle
disposizioni in materia di
inconferibilità e
incompatibilità degli incarichi,
anche successivamente alla
cessazione dal servizio o
termine incarico (art.53, co.
16-ter del D.Lgs. 165/2001);
- Misure quali, ad esempio, la
dichiarazione, al momento
dell’affidamento incarico, di
inesistenza di cause di
incompatibilità e
inconferibilità da rendersi ai
sensi del d.lgs. n. 39/2013.
- Attività di monitoraggio
per verificare la veridicità
delle eventuali dichiarazioni
dei dipendenti cessati di
insussistenza delle cause di
inconferibilità in merito al
fatto di non essere stati
assunti o aver svolto incarichi
professionali presso soggetti
privati destinatari dell’attività
del Comune (secondo quanto

- Adozione di misure per
vigilare sull’attuazione delle
disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità
degli incarichi di cui all’art. 1, co.
49 e 50 L.190/2012, anche
successivamente alla cessazione
dal servizio o termine incarico
(art.53, co. 16-ter del D.Lgs.
165/2001);
- Misure quali, ad esempio, la
dichiarazione, al momento
dell’affidamento incarico, di
inesistenza di cause di
incompatibilità e inconferibilità
previsti dall’ art. 1, co. 49 e 50,
L.190/2012.
- Attività di monitoraggio per
verificare la veridicità delle
eventuali dichiarazioni dei
dipendenti cessati di
insussistenza delle cause di
inconferibilità in merito al fatto
di non essere stati assunti o aver
svolto incarichi professionali
presso soggetti privati
destinatari dell’attività del



comma 5, del d.lgs. n. 165 del

2001, come modificato dalla l. n.

190 del 2012, mediante il

rigoroso rispetto delle

previsioni all’uopo previste

nell’apposito Regolamento

comunale approvato nel corso

del 2016.

previsto dall’ art. 53, comma
16-ter, del d.lgs. n. 165 del
2001), anche a campione, e in
tutti i casi in cui sorgano
dubbi sulla relativa veridicità,
secondo le modalità di cui
all’art. 71 del D.P.R. n.
445/2000;
- Rigoroso rispetto delle

previsioni all’uopo previste

nell’apposito Regolamento

comunale approvato nel

corso del 2016.

Comune (secondo quanto
previsto dall’ art. 53, comma 16-
ter, del d.lgs. n. 165 del 2001),
anche a campione, e in tutti i casi
in cui sorgano dubbi sulla
relativa veridicità, secondo le
modalità di cui all’art. 71 del
D.P.R. n. 445/2000;
- Rigoroso rispetto delle

previsioni all’uopo previste

nell’apposito Regolamento

comunale approvato nel corso

del 2016.

SCHEDA 2 MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

AREA B – CONTRATTI PUBBLICI (EX “AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE”)

ATTIVITÀ
/PROCEDIMENTI

RISCHIO SPECIFICO
DA PREVENIRE

MISURE DI PREVENZIONE
SOGGETTI RESPONSABILI: Responsabili Titolari P.O. – Rup; in particolare, con riguardo ai

lavori pubblici: Titolare P.O. n. 8 e RUP area di appartenenza.

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

Procedure di scelta
del contraente per
l’affidamento di
lavori, servizi e
forniture.

1. Definizione dei
requisiti di accesso
alla gara e, in
particolare, dei
requisiti tecnico-
economici dei
concorrenti al fine di
favorire un’impresa.

- Motivazione nel corpo della
determinazione a contrarre della
non reperibilità e sostituibilità
del bene o del servizio con i beni
e servizi acquisibili nel MEPA;
- Trasparenza: Obbligo di
pubblicare sul sito web dell'Ente
le principali informazioni ai sensi
dell'art. 1, comma 32, Legge n.

- Motivazione nel corpo della
determinazione a contrarre
della non reperibilità e
sostituibilità del bene o del
servizio con i beni e servizi
acquisibili nel MEPA;
- Trasparenza: Obbligo di
pubblicare sul sito web
dell'Ente le principali

- Motivazione nel corpo della
determinazione a contrarre
della non reperibilità e
sostituibilità del bene o del
servizio con i beni e servizi
acquisibili nel MEPA;
- Trasparenza: Obbligo di
pubblicare sul sito web
dell'Ente le principali



190/2012, nonché nella sezione
“Amministrazione trasparente” ai
sensi degli artt. 23 e 37 del d.lgs.
n. 33/2013.
- Eventuale controllo a campione
dei provvedimenti in sede di
controllo successivo di regolarità
amministrativa

informazioni ai sensi dell'art.
1, comma 32, Legge n.
190/2012, nonché nella
sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi degli artt.
23 e 37 del d.lgs. n. 33/2013.
- Eventuale controllo
campione dei provvedimenti
in sede di controllo successivo
di regolarità amministrativa

informazioni ai sensi dell'art.
1, comma 32, Legge n.
190/2012, nonché nella
sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi degli artt.
23 e 37 del d.lgs. n. 33/2013.
- Eventuale controllo a
campione dei provvedimenti
in sede di controllo successivo
di regolarità amministrativa

Affidamenti
diretti/Procedure
negoziate

1. Utilizzo della
procedura negoziata
e abuso
dell’affidamento
diretto al di fuori dei
casi previsti dalla
legge al fine di
favorire un’impresa.

- Obbligatorio ricorso al MEPA
(mercato elettronico) gestito da
Consip ai sensi del D.L. 95/2012,
convertito nella L. 135/2012
(spending review), anche
mediante RDO (richiesta di
offerta);
- Trasparenza: Obbligo di
pubblicare sul sito web dell'Ente
le principali informazioni ai sensi
dell'art. 1, comma 32, Legge n.
190/2012, nonché nella sezione
“Amministrazione trasparente” ai
sensi degli artt. 23 e 37 del d.lgs.
n. 33/2013;
- Verifica dei presupposti in sede
di controllo successivo di
regolarità amministrativa
attraverso apposito
campionamento;
- Momenti formativi - anche a
livello domestico- sui
presupposto che consentono
ricorso alle procedure de quibus.

- Obbligatorio ricorso al MEPA
(mercato elettronico) gestito
da Consip ai sensi del D.L.
95/2012, convertito nella L.
135/2012 (spending review),
anche mediante RDO
(richiesta di offerta);
- Trasparenza: Obbligo di
pubblicare sul sito web
dell'Ente le principali
informazioni ai sensi dell'art.
1, comma 32, Legge n.
190/2012, nonché nella
sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi degli artt.
23 e 37 del d.lgs. n. 33/2013.;
- Verifica dei presupposti in
sede di controllo successivo di
regolarità amministrativa
attraverso apposito
campionamento;
- Momenti formativi - anche a
livello domestico- sui
presupposto che consentono
ricorso alle procedure de
quibus.

- Obbligatorio ricorso al MEPA
(mercato elettronico) gestito
da Consip ai sensi del D.L.
95/2012, convertito nella L.
135/2012 (spending review),
anche mediante RDO
(richiesta di offerta);
- Trasparenza: Obbligo di
pubblicare sul sito web
dell'Ente le principali
informazioni ai sensi dell'art.
1, comma 32, Legge n.
190/2012, nonché nella
sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi degli artt.
23 e 37 del d.lgs. n. 33/2013;
- Verifica dei presupposti in
sede di controllo successivo di
regolarità amministrativa
attraverso apposito
campionamento;
- Momenti formativi - anche a
livello domestico- sui
presupposto che consentono
ricorso alle procedure de
quibus.



Varianti in corso di
esecuzione del
contratto (progetti
opere pubbliche)

1. Abusivo ricorso alle
varianti al fine di
favorire l’appaltatore
(ad esempio, per
consentirgli di
recuperare lo sconto
effettuato in sede di
gara o di conseguire
extra guadagni o di
dover partecipare ad
una nuova gara)

- Definizione di un adeguato flusso
di comunicazioni al fine di
consentire al RPC di verificare
presenza di una motivazione
logica e coerente del
provvedimento di adozione della
variante, con specifico riferimento
al requisito dell’imprevedibilità
dell’evento che la giustifica, o alla
avvenuta acquisizione, ove le
modifiche apportate lo richiedano,
dei necessari pareri e
autorizzazioni o ancora
all’esecuzione dei lavori in
variante prima dell’approvazione
della relativa perizia;
- Verifica del corretto
assolvimento dell’obbligo di
trasmissione all’ANAC delle
varianti.
- Eventuale Controllo dei
provvedimenti in sede di controllo
di regolarità amministrativa.

- Definizione di un adeguato
flusso di comunicazioni al fine
di consentire al RPC di
verificare presenza di una
motivazione logica e coerente
del provvedimento di adozione
della variante, con specifico
riferimento al requisito
dell’imprevedibilità dell’evento
che la giustifica, o alla avvenuta
acquisizione, ove le modifiche
apportate lo richiedano, dei
necessari pareri e
autorizzazioni o ancora
all’esecuzione dei lavori in
variante prima
dell’approvazione della relativa
perizia;
- Verifica del corretto
assolvimento dell’obbligo di
trasmissione all’ANAC delle
varianti, secondo le indicazioni
formulate dal Segretario
comunale in apposita
eventuale Direttiva.
- Eventuale Controllo dei
provvedimenti in sede di
controllo di regolarità
amministrativa.

- Definizione di un adeguato
flusso di comunicazioni al fine
di consentire al RPC di
verificare presenza di una
motivazione logica e coerente
del provvedimento di adozione
della variante, con specifico
riferimento al requisito
dell’imprevedibilità dell’evento
che la giustifica, o alla avvenuta
acquisizione, ove le modifiche
apportate lo richiedano, dei
necessari pareri e
autorizzazioni o ancora
all’esecuzione dei lavori in
variante prima
dell’approvazione della relativa
perizia;
- Verifica del corretto
assolvimento dell’obbligo di
trasmissione all’ANAC delle
varianti, secondo le indicazioni
formulate dal Segretario
comunale in apposita
eventuale Direttiva.
- Eventuale Controllo dei
provvedimenti in sede di
controllo di regolarità
amministrativa.

Affidamento servizi
attinenti
l’ingegneria e
l’architettura

1. Non regolare
ricorso alle apposite
procedure di
affidamento previste
dal Codice dei
contratti pubblici in
considerazione delle
relative soglie di

- Adozione di apposita Direttiva

da parte del Segretario comunale

in ordine ai presupposti

giustificativi del ricorso alle

diverse procedure di affidamento

dei servizi de quibus, in ragione

delle relative soglie di valore;

- Trasparenza: Obbligo di
pubblicare sul sito web
dell'Ente le principali
informazioni ai sensi dell'art. 1,
comma 32, Legge n. 190/2012,
nonché nella sezione
“Amministrazione trasparente”
ai sensi degli artt. 23 e 37 del

Trasparenza: Obbligo di
pubblicare sul sito web
dell'Ente le principali
informazioni ai sensi dell'art. 1,
comma 32, Legge n. 190/2012,
nonché nella sezione
“Amministrazione trasparente”
ai sensi degli artt. 23 e 37 del



valore - Trasparenza: Obbligo di
pubblicare sul sito web dell'Ente
le principali informazioni ai sensi
dell'art. 1, comma 32, Legge n.
190/2012, nonché nella sezione
“Amministrazione trasparente” ai
sensi degli artt. 23 e 37 del d.lgs. n.
33/2013;
- Eventuale controllo dei

provvedimenti in sede di controllo

successivo di regolarità

amministrativa.

d.lgs. n. 33/2013;
- Controllo dei provvedimenti
de quibus in sede di controllo
successivo di regolarità
amministrativa attraverso
apposito campionamento.

d.lgs. n. 33/2013;
- Controllo dei provvedimenti
de quibus in sede di controllo
successivo di regolarità
amministrativa attraverso
apposito campionamento.

Selezione del
contraente: esame
documentazione ai
fini ammissibilità
e/o esclusione dalla
procedura di
affidamento

1. Rischio di
esclusioni dalle
procedure di gara
non conformi alla
vigente disciplina in
materia di cd.
soccorso istruttorio

- Adozione di apposita Direttiva da
parte del Segretario comunale in
ordine al portata del cd. soccorso
istruttorio, tenuto conto dei più
recenti arresti giurisprudenziali e
delle indicazioni formulate
dall’ANAC;
- FORMAZIONE: Momenti
formativi – anche a livello
domestico – sulla portata
dell’istituto de quo, volti a definire
best pratices;
- TRASPARENZA: Accessibilità
online della documentazione di
gara e/o delle informazioni
complementari rese;
- TRASPARENZA: Obbligo di
preventiva pubblicazione online
del calendario delle sedute di
gara;

- FORMAZIONE: Momenti
formativi – anche a livello
domestico – sulla portata
dell’istituto de quo, volti a
implementare best pratices;
- TRASPARENZA: Accessibilità
online della documentazione di
gara e/o delle informazioni
complementari rese;
- TRASPARENZA: Obbligo di
preventiva pubblicazione
online del calendario delle
sedute di gara;
- Eventuale controllo dei
provvedimenti in sede di
controllo successivo di
regolarità amministrativa.

- FORMAZIONE: Momenti
formativi – anche a livello
domestico – sulla portata
dell’istituto de quo, volti a
implementare best pratices;
- TRASPARENZA: Accessibilità
online della documentazione di
gara e/o delle informazioni
complementari rese;
- TRASPARENZA: Obbligo di
preventiva pubblicazione
online del calendario delle
sedute di gara;
- Controllo dei provvedimenti
de quibus in sede di controllo
successivo di regolarità
amministrativa attraverso
apposito campionamento.



Realizzazione lavori
somma urgenza

1. Mancato rispetto
principi trasparenza
e rotazione nella
scelta degli
operatori economici
incaricati degli
interventi de quibus

- FORMAZIONE: Momenti
formativi – anche a livello
domestico – sulla portata
dell’istituto de quo, volti a definire
best pratices;
- TRASPARENZA: Obbligo di
pubblicare sul sito web dell'Ente
le principali informazioni ai sensi
dell'art. 1, comma 32, Legge n.
190/2012, nonché nella sezione
“Amministrazione trasparente” ai
sensi degli artt. 23 e 37 del d.lgs. n.
33/2013;
- Eventuale controllo dei
provvedimenti in sede di controllo
successivo di regolarità
amministrativa.

- FORMAZIONE: Momenti
formativi – anche a livello
domestico – sulla portata
dell’istituto de quo, volti a
implementare best pratices;
- Adozione di apposita Direttiva
da parte del Segretario
comunale, recante indicazioni
operative finalizzate al rispetto
della normativa di riferimento,
con specifico riguardo ai
principi di trasparenza e
rotazione nella scelta degli
operatori economici;
- TRASPARENZA: Obbligo di
pubblicare sul sito web
dell'Ente le principali
informazioni ai sensi dell'art. 1,
comma 32, Legge n. 190/2012,
nonché nella sezione
“Amministrazione trasparente”
ai sensi degli artt. 23 e 37 del
d.lgs. n. 33/2013;
- Controllo dei provvedimenti
de quibus in sede di controllo
successivo di regolarità
amministrativa attraverso
apposito campionamento.

- FORMAZIONE: Momenti
formativi – anche a livello
domestico – sulla portata
dell’istituto de quo, volti a
implementare best pratices;
- TRASPARENZA: Obbligo di
pubblicare sul sito web
dell'Ente le principali
informazioni ai sensi dell'art. 1,
comma 32, Legge n. 190/2012,
nonché nella sezione
“Amministrazione trasparente”
ai sensi degli artt. 23 e 37 del
d.lgs. n. 33/2013;
- Controllo dei provvedimenti
de quibus in sede di controllo
successivo di regolarità
amministrativa attraverso
apposito campionamento.

Attività di
programmazione in
ordine ai fabbisogni
di
approvvigionament
o di lavori, servizi e
forniture

1. definizione di un
fabbisogno non
rispondente a criteri
di
efficienza/efficacia/ec
onomicità, ma alla
volontà di premiare
interessi particolari

- Obbligo di adeguata motivazione
in fase di programmazione in
relazione a natura, quantità e
tempistica della prestazione, sulla
base di esigenze effettive e
documentate emerse da apposita
rilevazione nei confronti degli
uffici richiedenti;
- Adozione programma triennale

- Programmazione annuale
anche per acquisti di servizi e
forniture.
- Controllo periodico e
monitoraggio dei tempi
programmati in ordine alle
future scadenze contrattuali,
attraverso uno specifico
obbligo di informazione in

- Programmazione annuale
anche per acquisti di servizi e
forniture.
- Controllo periodico e
monitoraggio dei tempi
programmati in ordine alle
future scadenze contrattuali,
attraverso uno specifico
obbligo di informazione in



dei lavori pubblici e relativo
aggiornamento annuale.

relazione alle prossime
scadenze contrattuali da parte
del responsabile del
procedimento ai soggetti
deputati a programmare le
procedure di gara.

relazione alle prossime
scadenze contrattuali da parte
del responsabile del
procedimento ai soggetti
deputati a programmare le
procedure di gara.
- Per rilevanti importi
contrattuali previsione di
obblighi di
comunicazione/informazione
puntuale nei confronti del RPC
in caso di proroghe contrattuali
o affidamenti d’urgenza da
effettuarsi tempestivamente.

Pubblicazione del
bando, fissazione
dei termini per la
ricezione delle
offerte, trattamento
e custodia della
documentazione di
gara

1. Incompleta
pubblicazione della
documentazione utile
alla partecipazione
alla e/o alla
formulazione
dell’offerta con finalità
restrittive della
concorrenza;
2. Previsione di
termini di ricezione
delle offerte troppo
restrittive con finalità
di falsare la
concorrenza;
3. Manomissione
della documentazione
al fine di alterare
l’esito della
procedura;
4. Falsa attestazione

- Accessibilità online della
documentazione di gara e/o delle
informazioni complementari rese
(in caso di documentazione non
accessibile online, predefinizione
e pubblicazione delle modalità per
acquisire la documentazione e/o
le informazioni complementari);
- Pubblicazione del nominativo dei
soggetti cui ricorrere in caso di
omessa pubblicazione documenti
di gara;
- Obbligo di preventiva
pubblicazione online del
calendario delle sedute di gara;
- Previsione che, in caso di
consegna a mano delle buste
contenenti le offerte, l’attestazione
di data e ora di arrivo avvenga in
presenza di più funzionari
riceventi;

- Accessibilità online della
documentazione di gara e/o
delle informazioni
complementari rese (in caso di
documentazione non
accessibile online,
predefinizione e pubblicazione
delle modalità per acquisire la
documentazione e/o le
informazioni complementari);
- Pubblicazione del nominativo
dei soggetti cui ricorrere in
caso di omessa pubblicazione
documenti di gara;
- Obbligo di preventiva
pubblicazione online del
calendario delle sedute di gara;
- Previsione che, in caso di
consegna a mano delle buste
contenenti le offerte,
l’attestazione di data e ora di

- Accessibilità online della
documentazione di gara e/o
delle informazioni
complementari rese (in caso di
documentazione non
accessibile online,
predefinizione e pubblicazione
delle modalità per acquisire la
documentazione e/o le
informazioni complementari);
- Pubblicazione del nominativo
dei soggetti cui ricorrere in
caso di omessa pubblicazione
documenti di gara;
- Obbligo di preventiva
pubblicazione online del
calendario delle sedute di gara;
- Previsione che, in caso di
consegna a mano delle buste
contenenti le offerte,
l’attestazione di data e ora di



dell’orario di
consegna della busta
contenente la
documentazione di
gara;
5. Indebite
informazioni sul
numero di offerte già
pervenute.

- Obbligo di menzione nei verbali
di gara delle specifiche cautele
adottate a tutela dell’integrità e
della conservazione delle buste
contenenti l'offerta;
- Formazione specifica al
personale interessato.

arrivo avvenga in presenza di
più funzionari riceventi;
- Obbligo di menzione nei
verbali di gara delle specifiche
cautele adottate a tutela
dell’integrità e della
conservazione delle buste
contenenti l'offerta;
- Formazione specifica al
personale interessato.

arrivo avvenga in presenza di
più funzionari riceventi;
- Obbligo di menzione nei
verbali di gara delle specifiche
cautele adottate a tutela
dell’integrità e della
conservazione delle buste
contenenti l'offerta;
- Formazione specifica al
personale interessato.

Nomina della
commissione di gara

1. Nomina di
commissari in
conflitto di interesse;
2. Nomina di
commissari privi dei
necessari requisiti

- Obblighi di
trasparenza/pubblicità delle
nomine dei componenti delle
commissioni;
- Scelta dei componenti delle
commissioni, tra i soggetti in
possesso dei necessari requisiti, e
– qualora ne ricorrano le
condizioni – secondo le previsioni
di cui all'articolo 8 della legge
regionale n. 12/2011
(Commissione aggiudicatrice nel
caso di aggiudicazione con il
criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa
per appalti di servizi o forniture
ovvero di lavori per importi
inferiori a 1.250 migliaia di euro),
le quali si applicano con i limiti
temporali stabiliti dall'articolo 77,
comma 12, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50;
- Rilascio da parte dei commissari
di dichiarazioni attestanti:

- Obblighi di
trasparenza/pubblicità delle
nomine dei componenti delle
commissioni;
- Scelta dei componenti delle
commissioni, tra i soggetti in
possesso dei necessari
requisiti, e – qualora ne
ricorrano le condizioni –
secondo le previsioni di cui
all'articolo 8 della legge
regionale n. 12/2011
(Commissione aggiudicatrice
nel caso di aggiudicazione con il
criterio dell’offerta
economicamente più
vantaggiosa per appalti di
servizi o forniture ovvero di
lavori per importi inferiori a
1.250 migliaia di euro), le quali
si applicano con i limiti
temporali stabiliti dall'articolo
77, comma 12, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- Obblighi di
trasparenza/pubblicità delle
nomine dei componenti delle
commissioni;
- Scelta dei componenti delle
commissioni, tra i soggetti in
possesso dei necessari
requisiti, e – qualora ne
ricorrano le condizioni –
secondo le previsioni di cui
all'articolo 8 della legge
regionale n. 12/2011
(Commissione aggiudicatrice
nel caso di aggiudicazione con il
criterio dell’offerta
economicamente più
vantaggiosa per appalti di
servizi o forniture ovvero di
lavori per importi inferiori a
1.250 migliaia di euro), le quali
si applicano con i limiti
temporali stabiliti dall'articolo
77, comma 12, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;



a) di non svolgere o aver svolto
«alcun’altra funzione o incarico
tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui
affidamento si tratta» (art. 77, co.
4, del Codice);
b) l'inesistenza nei propri
confronti delle cause di
incompatibilità e di astensione di
cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77
del Codice.

- Rilascio da parte dei
commissari di dichiarazioni
attestanti:
a) di non svolgere o aver
svolto «alcun’altra funzione o
incarico tecnico o
amministrativo relativamente
al contratto del cui affidamento
si tratta» (art. 77, co. 4, del
Codice);
b) l'inesistenza nei propri
confronti delle cause di
incompatibilità e di astensione
di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art.
77 del Codice.

- Rilascio da parte dei
commissari di dichiarazioni
attestanti:
a) di non svolgere o aver svolto
«alcun’altra funzione o incarico
tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del
cui affidamento si tratta» (art.
77, co. 4, del Codice);
b) l'inesistenza nei propri
confronti delle cause di
incompatibilità e di astensione
di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art.
77 del Codice.

Verifica dei requisiti
ai fini della stipula
del contratto

1. Alterazione o
omissione dei
controlli e delle
verifiche al fine di
favorire un
aggiudicatario privo
dei requisiti.
2. Possibilità che i
contenuti delle
verifiche siano alterati
per pretermettere
l’aggiudicatario e
favorire gli operatori
economici che
seguono nella
graduatoria.

- Direttiva contenente indicazioni
operative concernenti la verifica
dei requisiti, con eventuale
allegata stesura di apposita check
list di controllo sul rispetto degli
adempimenti e formalità di
comunicazione previsti dal Codice.
- tempestiva pubblicazione dei
risultati della procedura di
aggiudicazione.

- Direttiva contenente
indicazioni operative
concernenti la verifica dei
requisiti, con eventuale allegata
stesura di apposita check list di
controllo sul rispetto degli
adempimenti e formalità di
comunicazione previsti dal
Codice.
- tempestiva pubblicazione dei
risultati della procedura di
aggiudicazione.
- dichiarazione - da parte dei
funzionari che hanno
partecipato alla gestione della
procedura di gara - attestante
l’insussistenza di cause di
incompatibilità con l’impresa
aggiudicataria e con la seconda
classificata.

- Direttiva contenente
indicazioni operative
concernenti la verifica dei
requisiti, con eventuale allegata
stesura di apposita check list di
controllo sul rispetto degli
adempimenti e formalità di
comunicazione previsti dal
Codice.
- tempestiva pubblicazione dei
risultati della procedura di
aggiudicazione.
- dichiarazione - da parte dei
funzionari che hanno
partecipato alla gestione della
procedura di gara - attestante
l’insussistenza di cause di
incompatibilità con l’impresa
aggiudicataria e con la seconda
classificata.



Autorizzazione al
subappalto

1. Mancato controllo
nell'esecuzione
della quota lavori
che l'appaltatore
dovrebbe eseguire
direttamente e
che invece viene
scomposta e affidata
attraverso contratti
non qualificati come
subappalto, ma alla
stregua di forniture;
2. Mancata
effettuazione delle
verifiche obbligatorie
sul subappaltatore.

- Controlli periodici del RUP sui
cantieri per verificare se sussiste
subappalto di fatto;
- Ove si tratti di società schermate
da persone giuridiche estere o
fiduciarie, obbligo di effettuare
adeguate verifiche per identificare
il titolare effettivo dell’impresa
subappaltatrice in sede di
autorizzazione del subappalto.

- Controlli periodici del RUP sui
cantieri per verificare se
sussiste subappalto di fatto;
- Ove si tratti di società
schermate da persone
giuridiche estere o fiduciarie,
obbligo di effettuare adeguate
verifiche per identificare il
titolare effettivo dell’impresa
subappaltatrice in sede di
autorizzazione del subappalto.

- Controlli periodici del RUP sui
cantieri per verificare se
sussiste subappalto di fatto;
- Ove si tratti di società
schermate da persone
giuridiche estere o fiduciarie,
obbligo di effettuare adeguate
verifiche per identificare il
titolare effettivo dell’impresa
subappaltatrice in sede di
autorizzazione del subappalto.

Apposizione di
riserve

1. Accoglimento di
riserve non aventi i
presupposti di
tempestività di
iscrizione o di
fondatezza nel merito,
al fine di consentire
all’appaltatore di
recuperare lo sconto
effettuato in sede di
gara o di conseguire
guadagni ulteriori;
2. Apposizione di
riserve generiche a cui
consegue una
incontrollata
lievitazione dei costi.

- Previsione di una certificazione
con valore interno, da inviarsi al
Responsabile del Settore da parte
del Rup, che espliciti l’istruttoria
interna condotta sulla legittimità
della riserva e sull’impatto
economico della stessa.

- Previsione di una
certificazione con valore
interno, da inviarsi al
Responsabile del Settore da
parte del Rup, che espliciti
l’istruttoria interna condotta
sulla legittimità della riserva e
sull’impatto economico della
stessa.

- Previsione di una
certificazione con valore
interno, da inviarsi al
Responsabile del Settore da
parte del Rup, che espliciti
l’istruttoria interna condotta
sulla legittimità della riserva e
sull’impatto economico della
stessa.

Procedimento di
verifica della
corretta esecuzione,

1. Alterazioni o
omissioni di attività di
controllo, al fine di

- Pubblicazione delle modalità di
scelta, dei nominativi e della
qualifica professionale dei

- Pubblicazione delle modalità
di scelta, dei nominativi e della
qualifica professionale dei

- Pubblicazione delle modalità
di scelta, dei nominativi e della
qualifica professionale dei



per il rilascio del
certificato di
collaudo, del
certificato di
verifica di
conformità ovvero
dell’attestato di
regolare esecuzione

perseguire interessi
privati e diversi da
quelli della stazione
appaltante;
2. Attribuzione
dell’incarico di
collaudo a soggetti
compiacenti per
ottenere il certificato
di collaudo (o di
regolare esecuzione)
pur in assenza dei
requisiti,
eventualmente in
cambio di vantaggi
economici;
3. Mancata denuncia
di difformità e vizi
dell’opera.

componenti delle commissioni di
collaudo.

componenti delle commissioni
di collaudo;
- Predisposizione e
pubblicazione di elenchi aperti
di soggetti in possesso dei
requisiti per la nomina dei
collaudatori, da selezionare di
volta in volta tramite sorteggio.

componenti delle commissioni
di collaudo;
- Predisposizione e
pubblicazione di elenchi aperti
di soggetti in possesso dei
requisiti per la nomina dei
collaudatori, da selezionare di
volta in volta tramite sorteggio.

SCHEDA 3 MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI (AUTORIZZAZIONI)

ATTIVITÀ
/PROCEDIMENTI

RISCHIO SPECIFICO
DA PREVENIRE

MISURE DI PREVENZIONE
SOGGETTI RESPONSABILI: RESPONSABILI TITOLARI P.O. – RESPONSABILE TRASPARENZA –

RPC – GIUNTA COMUNALE

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

Provvedimenti
concernenti
l’accesso ai servizi
pubblici e/o
prestazioni di

1. Abuso

nell’adozione di

provvedimenti aventi

ad oggetto condizioni

- Adottare misure di
pubblicizzazione tali da rendere
effettiva la possibilità di
conoscenza da parte dei cittadini
delle opportunità offerte

- Adottare misure di
pubblicizzazione tali da
rendere effettiva la possibilità
di conoscenza da parte dei
cittadini delle opportunità

- Adottare misure di
pubblicizzazione tali da
rendere effettiva la possibilità
di conoscenza da parte dei
cittadini delle opportunità



carattere sociale di accesso a servizi

pubblici e/o a

prestazioni di

carattere sociali al

fine di agevolare

particolari soggetti.

dall'Ente, ivi compresa la
pubblicazione sul sito web
dell'Ente di appositi avvisi;
- Adozione di una casella di posta
certificata e resa nota tramite
sito web istituzionale da
utilizzare dagli interessati per la
trasmissione delle istanze;
- Adozione di procedure
standardizzate, con eventuale
aggiornamento dell’apposito
Regolamento comunale;

- TRASPARENZA: Rendere
accessibili a tutti i soggetti
interessati le informazioni
relative ai procedimenti e
provvedimenti che li riguardano
tramite strumenti di
identificazione informatica, ivi
comprese quelle relative allo
stato delle procedure, ai relativi
tempi e allo specifico Ufficio
competente;

- TRASPARENZA: Pubblicazione
dei contributi erogati utilizzando
forme di anonimato dei dati
personali (solo l'iniziale del nome
e cognome) al fine di consentire
agli Organi di controllo di
verificare la corrispondenza con i
soggetti indicati nella
graduatoria.

offerte dall'Ente, ivi compresa
la pubblicazione sul sito web
dell'Ente di appositi avvisi;
- Mantenimento casella di
posta certificata e resa nota
tramite sito web istituzionale
da utilizzare dagli interessati
per la trasmissione delle
istanze;
- Verifiche su rispetto
procedure standardizzate
appositamente definite;

- TRASPARENZA: Assicurare
accessibilità a tutti i soggetti
interessati delle informazioni
relative ai procedimenti e
provvedimenti che li
riguardano tramite strumenti
di identificazione informatica,
ivi comprese quelle relative
allo stato delle procedure, ai
relativi tempi e allo specifico
Ufficio competente;
-
TRASPARENZA:Pubblicazione
dei contributi erogati
utilizzando forme di
anonimato dei dati personali
(solo l'iniziale del nome e
cognome) al fine di consentire
agli Organi di controllo di
verificare la corrispondenza
con i soggetti indicati nella
graduatoria.
- Eventuali controlli a
campione, di concerto con
l'Agenzia delle Entrate, al fine

offerte dall'Ente, ivi compresa
la pubblicazione sul sito web
dell'Ente di appositi avvisi;
- Mantenimento di una casella
di posta certificata e resa nota
tramite sito web istituzionale
da utilizzare dagli interessati
per la trasmissione delle
istanze;
- Verifiche su rispetto
procedure standardizzate
appositamente definite;

- TRASPARENZA: Assicurare
accessibilità a tutti i soggetti
interessati delle informazioni
relative ai procedimenti e
provvedimenti che li
riguardano tramite strumenti
di identificazione informatica,
ivi comprese quelle relative
allo stato delle procedure, ai
relativi tempi e allo specifico
Ufficio competente;
-
TRASPARENZA:Pubblicazione
dei contributi erogati
utilizzando forme di
anonimato dei dati personali
(solo l'iniziale del nome e
cognome) al fine di consentire
agli Organi di controllo di
verificare la corrispondenza
con i soggetti indicati nella
graduatoria.
- Eventuali controlli a
campione, di concerto con
l'Agenzia delle Entrate, al fine



di accertare la veridicità delle
certificazioni ISE presentate
dagli utenti;

di accertare la veridicità delle
certificazioni ISE presentate
dagli utenti;

Autorizzazioni
commerciali

1. Abuso nel rilascio
dei provvedimenti
autorizzatori al fine
di agevolare
determinati soggetti
(es. rilascio
autorizzazioni in
violazione della
normativa di
riferimento).

- Obbligo di astensione - in caso
di conflitto d'interessi - dalle
responsabilità dei procedimenti o
da adottare pareri, valutazioni
tecniche o emanare
provvedimenti finali.
- Attestazione (circa l'assenza
di conflitto d'interessi) nel
corpo dell’atto;
- Dichiarazione di astensione
che il dipendente deve
comunicare immediatamente per
iscritto al Responsabile della
struttura di appartenenza
qualora ricorra il dovere di
astensione di cui all’art. 7 del
Codice di comportamento
generale (dettagliando le ragioni
dell’astensione), al momento
della presa in carico
dell’affare/procedimento/pratica
- Adozione di procedure
standardizzate;

- TRASPARENZA: Rendere
accessibili a tutti i soggetti
interessati le informazioni
relative ai procedimenti e
provvedimenti che li riguardano
tramite strumenti di
identificazione informatica, ivi
comprese quelle relative allo
stato delle procedure, ai relativi
tempi e allo specifico Ufficio

- Obbligo di astensione - in
caso di conflitto d'interessi -
dalle responsabilità dei
procedimenti o da adottare
pareri, valutazioni tecniche o
emanare provvedimenti finali.
- Attestazione (circa l'assenza
di conflitto d'interessi) nel
corpo dell’atto;
- Dichiarazione di
astensione che il dipendente
deve comunicare
immediatamente per iscritto
al Responsabile della struttura
di appartenenza qualora
ricorra il dovere di astensione
di cui all’art. 7 del Codice di
comportamento generale
(dettagliando le ragioni
dell’astensione), al momento
della presa in carico
dell’affare/procedimento/prat
ica;
- Adozione di procedure
standardizzate;
- Implementazione della

apposita banca dati per la

tenuta e l’archiviazione delle

predette comunicazioni di

astensione a cura di ogni

Responsabile di settore, da

mantenere costantemente

- Obbligo di astensione - in
caso di conflitto d'interessi -
dalle responsabilità dei
procedimenti o da adottare
pareri, valutazioni tecniche o
emanare provvedimenti finali.
- Attestazione (circa l'assenza
di conflitto d'interessi) nel
corpo dell’atto;
- Dichiarazione di
astensione che il dipendente
deve comunicare
immediatamente per iscritto
al Responsabile della struttura
di appartenenza qualora
ricorra il dovere di astensione
di cui all’art. 7 del Codice di
comportamento generale
(dettagliando le ragioni
dell’astensione), al momento
della presa in carico
dell’affare/procedimento/prat
ica;
- Adozione di procedure
standardizzate;
- Implementazione della

apposita banca dati per la

tenuta e l’archiviazione delle

predette comunicazioni di

astensione a cura di ogni

Responsabile di settore, da

mantenere costantemente



competente. aggiornata e da consultare ai

fini di una corretta

distribuzione del lavoro;

- TRASPARENZA: Rendere

accessibili a tutti i soggetti

interessati le informazioni

relative ai procedimenti e

provvedimenti che li

riguardano tramite strumenti

di identificazione informatica,

ivi comprese quelle relative

allo stato delle procedure, ai

relativi tempi e allo specifico

Ufficio competente.

aggiornata e da consultare ai

fini di una corretta

distribuzione del lavoro;

- TRASPARENZA: Rendere

accessibili a tutti i soggetti

interessati le informazioni

relative ai procedimenti e

provvedimenti che li

riguardano tramite strumenti

di identificazione informatica,

ivi comprese quelle relative

allo stato delle procedure, ai

relativi tempi e allo specifico

Ufficio competente.

Concessione ed
erogazione di
sovvenzioni,
contributi, sussidi,
ausili finanziari,
nonché attribuzione
di vantaggi
economici di
qualunque genere a
persone ed enti
pubblici e privati

1. Assenza di specifica

regolamentazione in

ordine ai criteri

generali cui attenersi

nell’adozione dei

corrispondenti

provvedimenti

concessori;

2. Abuso nel rilascio

dei provvedimenti

autorizzatori al fine di

agevolare determinati

soggetti;

3. Uso di falsa
documentazione ai
fini
dell’ottenimento/attri
buzione di indebiti
vantaggi economici a

- TRASPARENZA: Pubblicazione
sul sito internet degli atti di
concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili
finanziari e per l'attribuzione di
vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti pubblici
e privati, indicante le seguenti
informazioni di cui agli artt. 26-27
del d.lgs. n. 33-2013;
- Dichiarazione di astensione
che il dipendente deve
comunicare immediatamente per
iscritto al Responsabile della
struttura di appartenenza qualora
ricorra il dovere di astensione di
cui all’art. 7 del Codice di
comportamento generale
(dettagliando le ragioni
dell’astensione), al momento della
presa in carico

- Adozione nuovo
Regolamento comunale in
materia, maggiormente
ossequioso dell’attuale assetto
in ordine al riparto di
competenze tra organi di
indirizzo e organi gestionali;
- TRASPARENZA:Pubblicazione
sul sito internet degli atti di
concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili
finanziari e per l'attribuzione di
vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed
enti pubblici e privati,
indicante le seguenti
informazioni di cui agli artt. 26-
27 del d.lgs. n. 33-2013;
- Dichiarazione di astensione
che il dipendente deve
comunicare immediatamente

- Rispetto regolamentazione
comunale di settore e verifica
dei presupposti per la
concessione;
- TRASPARENZA:Pubblicazione
sul sito internet degli atti di
concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili
finanziari e per l'attribuzione di
vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed
enti pubblici e privati,
indicante le seguenti
informazioni di cui agli artt. 26-
27 del d.lgs. n. 33-2013;
- Dichiarazione di astensione
che il dipendente deve
comunicare immediatamente
per iscritto al Responsabile
della struttura di appartenenza
qualora ricorra il dovere di



persone ed enti. dell’affare/procedimento/pratica;

- TRASPARENZA: Adozione di
misure di pubblicizzazione tali da
rendere effettiva la possibilità di
conoscenza delle opportunità
offerte dal Comune in materia di
erogazione dei superiori
contributi;
- Adozione di procedure
standardizzate;

- TRASPARENZA: Rendere
accessibili a tutti i soggetti
interessati le informazioni relative
ai procedimenti e provvedimenti
che li riguardano tramite
strumenti di identificazione
informatica, ivi comprese quelle
relative allo stato delle procedure,
ai relativi tempi e allo specifico
Ufficio competente.

per iscritto al Responsabile
della struttura di appartenenza
qualora ricorra il dovere di
astensione di cui all’art. 7 del
Codice di comportamento
generale (dettagliando le
ragioni dell’astensione), al
momento della presa in carico
dell’affare/procedimento/prati
ca;

- TRASPARENZA: Adozione di
misure di pubblicizzazione tali
da rendere effettiva la
possibilità di conoscenza delle
opportunità offerte dal Comune
in materia di erogazione dei
superiori contributi;
- Rendere accessibili a tutti i
soggetti interessati le
informazioni relative ai
procedimenti e provvedimenti
che li riguardano tramite
strumenti di identificazione
informatica, ivi comprese
quelle relative allo stato delle
procedure, ai relativi tempi e
allo specifico Ufficio
competente;
- Implementazione della

apposita banca dati per la

tenuta e l’archiviazione delle

predette comunicazioni di

astensione a cura di ogni

Responsabile di settore, da

mantenere costantemente

astensione di cui all’art. 7 del
Codice di comportamento
generale (dettagliando le
ragioni dell’astensione), al
momento della presa in carico
dell’affare/procedimento/prati
ca;

- TRASPARENZA: Adozione di
misure di pubblicizzazione tali
da rendere effettiva la
possibilità di conoscenza delle
opportunità offerte dal Comune
in materia di erogazione dei
superiori contributi;
- Rendere accessibili a tutti i
soggetti interessati le
informazioni relative ai
procedimenti e provvedimenti
che li riguardano tramite
strumenti di identificazione
informatica, ivi comprese
quelle relative allo stato delle
procedure, ai relativi tempi e
allo specifico Ufficio
competente;
- Implementazione della

apposita banca dati per la

tenuta e l’archiviazione delle

predette comunicazioni di

astensione a cura di ogni

Responsabile di settore, da

mantenere costantemente

aggiornata e da consultare ai

fini di una corretta

distribuzione del lavoro



aggiornata e da consultare ai

fini di una corretta

distribuzione del lavoro.

SCHEDA 4 MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

AREA D – GOVERNO DEL TERRITORIO (EX GESTIONE STRUMENTI URBANISTICI)

ATTIVITÀ
/PROCEDIMENTI

RISCHIO SPECIFICO
DA PREVENIRE

MISURE DI PREVENZIONE - SOGGETTI RESPONSABILI:
Responsabile P.O. n. 6/7

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

Provvedimenti di
pianificazione
urbanistica
generale ed
attuativa

1. Disomogeneità
nelle valutazioni
istruttorie al fine di
agevolare
determinati soggetti.

- Obbligo di astensione - in caso di
conflitto d'interessi - dalle
responsabilità dei procedimenti o
da adottare pareri, valutazioni
tecniche o emanare provvedimenti
finali;
- Dichiarazione di astensione che
il dipendente deve comunicare
immediatamente per iscritto al
Responsabile della struttura di
appartenenza qualora ricorra il
dovere di astensione di cui all’art. 7
del Codice di comportamento
generale (dettagliando le ragioni
dell’astensione), al momento della
presa in carico
dell’affare/procedimento/pratica;

- Obbligo di astensione - in
caso di conflitto d'interessi -
dalle responsabilità dei
procedimenti o da adottare
pareri, valutazioni tecniche o
emanare provvedimenti
finali;
- Dichiarazione di
astensione che il dipendente
deve comunicare
immediatamente per iscritto
al Responsabile della
struttura di appartenenza
qualora ricorra il dovere di
astensione di cui all’art. 7 del
Codice di comportamento
generale (dettagliando le
ragioni dell’astensione), al
momento della presa in
carico

- Obbligo di astensione - in
caso di conflitto d'interessi -
dalle responsabilità dei
procedimenti o da adottare
pareri, valutazioni tecniche o
emanare provvedimenti finali;
- Dichiarazione di
astensione che il dipendente
deve comunicare
immediatamente per iscritto
al Responsabile della struttura
di appartenenza qualora
ricorra il dovere di astensione
di cui all’art. 7 del Codice di
comportamento generale
(dettagliando le ragioni
dell’astensione), al momento
della presa in carico
dell’affare/procedimento/prat
ica;



dell’affare/procedimento/pr
atica;
- Implementazione della

apposita banca dati per la

tenuta e l’archiviazione delle

predette comunicazioni di

astensione a cura di ogni

Responsabile di settore, da

mantenere costantemente

aggiornata e da consultare ai

fini di una corretta

distribuzione del lavoro.

- Implementazione della

apposita banca dati per la

tenuta e l’archiviazione delle

predette comunicazioni di

astensione a cura di ogni

Responsabile di settore, da

mantenere costantemente

aggiornata e da consultare ai

fini di una corretta

distribuzione del lavoro.

Rilascio permessi

edilizi

1. Abuso nel rilascio

di concessioni

edilizie, in violazione

delle disposizioni

normative di

riferimento, al fine di

agevolare

determinati soggetti;

2. Rilascio di

concessioni edilizie

con pagamento di

contributi inferiori al

dovuto al fine di
agevolare
determinati soggetti.

- Obbligo di astensione in caso di
conflitto d'interessi e relativa
attestazione (circa l'assenza di
conflitto d'interessi) nel corpo
della concessione edilizia;
- Dichiarazione di astensione che
il dipendente deve comunicare
immediatamente per iscritto al
Responsabile della struttura di
appartenenza qualora ricorra il
dovere di astensione di cui all’art. 7
del Codice di comportamento
generale (dettagliando le ragioni
dell’astensione), al momento della
presa in carico
dell’affare/procedimento/pratica;
- Adozione di procedure
standardizzate.

- Obbligo di astensione in
caso di conflitto d'interessi e
relativa attestazione (circa
l'assenza di conflitto
d'interessi) nel corpo della
concessione edilizia;
- Dichiarazione di
astensione che il dipendente
deve comunicare
immediatamente per iscritto
al Responsabile della
struttura di appartenenza
qualora ricorra il dovere di
astensione di cui all’art. 7 del
Codice di comportamento
generale (dettagliando le
ragioni dell’astensione), al
momento della presa in
carico
dell’affare/procedimento/pr
atica;
- Implementazione della

- Dichiarazione di
astensione che il dipendente
deve comunicare
immediatamente per iscritto
al Responsabile della struttura
di appartenenza qualora
ricorra il dovere di astensione
di cui all’art. 7 del Codice di
comportamento generale
(dettagliando le ragioni
dell’astensione), al momento
della presa in carico
dell’affare/procedimento/prat
ica;
- Implementazione della

apposita banca dati per la

tenuta e l’archiviazione delle

predette comunicazioni di

astensione a cura di ogni

Responsabile di settore, da

mantenere costantemente



apposita banca dati per la
tenuta e l’archiviazione delle
predette comunicazioni di
astensione a cura di ogni
Responsabile di settore, da
mantenere costantemente
aggiornata e da consultare ai
fini di una corretta
distribuzione del lavoro.
- Adozione di procedure
standardizzate.
- Monitoraggio dei tempi di
conclusione, eventualmente
in sede di controllo
successivo di regolarità
amministrativa.

aggiornata e da consultare ai

fini di una corretta

distribuzione del lavoro.

- Adozione di procedure

standardizzate.

- Monitoraggio dei tempi di
conclusione, eventualmente in
sede di controllo successivo di
regolarità amministrativa.

Approvazione di

varianti specifiche

al PRG

1. rischi in ordine alla

scelta o al maggior

consumo del suolo

finalizzati a

procurare un

indebito vantaggio ai

destinatari del

provvedimento;

2. Possibile disparità

di trattamento tra

diversi operatori;

3. Sottostima del

maggior valore

generato dalla

variante.

- Dichiarazione di insussistenza
di rapporti personali, e/o negoziali
e/o di interesse economico tra
i dipendenti che si occupano del
procedimento, i privati
eventualmente interessati e i
tecnici esterni.

- Dichiarazione di
insussistenza
di rapporti personali, e/o
negoziali e/o di interesse
economico tra
i dipendenti che si occupano
del procedimento, i privati
eventualmente interessati e
i tecnici esterni.

- Dichiarazione di
insussistenza
di rapporti personali, e/o
negoziali e/o di interesse
economico tra
i dipendenti che si occupano
del procedimento, i privati
eventualmente interessati e i
tecnici esterni.



Piani attuativi

d’iniziativa privata:

stipula convenzioni

urbanistiche

1. mancata coerenza

con il PRG (e/o con la

legge), che si traduca

in uso improprio del

suolo e delle risorse

naturali;

2. Non corretta, non

adeguata o non

aggiornata

commisurazione

degli “oneri” dovuti,

in difetto o in

eccesso, rispetto

all’intervento edilizio

da realizzare, al fine

di favorire eventuali

soggetti interessati.

- Incontri preliminari del
responsabile del procedimento con
gli uffici tecnici e i rappresentanti
politici competenti, diretti a
definire gli obiettivi generali in
relazione alle proposte del
soggetto attuatore;
- Costituzione di gruppi di lavoro
interdisciplinare con personale
dell’ente, i cui componenti siano
chiamati a rendere una
dichiarazione sull’assenza di
conflitti di interesse;
- Attestazione del responsabile
dell’ufficio comunale competente,
da allegare alla convenzione,
dell’avvenuto aggiornamento delle
tabelle parametriche degli oneri e
del fatto che la determinazione
degli stessi è stata attuata sulla
base dei valori in vigore alla data di
stipula della convenzione.

- Incontri preliminari del
responsabile del
procedimento con gli uffici
tecnici e i rappresentanti
politici competenti, diretti a
definire gli obiettivi generali
in relazione alle proposte del
soggetto attuatore;
- Costituzione di gruppi di
lavoro interdisciplinare con
personale dell’ente, , i cui
componenti siano chiamati a
rendere una dichiarazione
sull’assenza di conflitti di
interesse;
- Attestazione del
responsabile dell’ufficio
comunale competente, da
allegare alla convenzione,
dell’avvenuto aggiornamento
delle tabelle parametriche
degli oneri e del fatto che la
determinazione degli stessi è
stata attuata sulla base dei
valori in vigore alla data di
stipula della convenzione;
- Presentazione di un
programma economico
finanziario relativo sia alle
trasformazioni edilizie che
alle opere di urbanizzazione
da realizzare, il quale
consenta di verificare non
soltanto la fattibilità
dell’intero programma di
interventi, ma anche
l’adeguatezza degli oneri

- Incontri preliminari del
responsabile del
procedimento con gli uffici
tecnici e i rappresentanti
politici competenti, diretti a
definire gli obiettivi generali
in relazione alle proposte del
soggetto attuatore;
- Costituzione di gruppi di
lavoro interdisciplinare con
personale dell’ente, i cui
componenti siano chiamati a
rendere una dichiarazione
sull’assenza di conflitti di
interesse;
- Attestazione del responsabile
dell’ufficio comunale
competente, da allegare alla
convenzione, dell’avvenuto
aggiornamento delle tabelle
parametriche degli oneri e del
fatto che la determinazione
degli stessi è stata attuata
sulla base dei valori in vigore
alla data di stipula della
convenzione;
- Presentazione di un
programma economico
finanziario relativo sia alle
trasformazioni edilizie che alle
opere di urbanizzazione da
realizzare, il quale consenta di
verificare non soltanto la
fattibilità dell’intero
programma di interventi, ma
anche l’adeguatezza degli
oneri economici posti in capo



economici posti in capo agli
operatori.

agli operatori.

Concessioni edilizie

in sanatoria

1. Omesso e/o

parziale

accertamento della

sussistenza dei

requisiti e

presupposti previsti

dalla legge

- Obbligo di astensione in caso di
conflitto d'interessi e relativa
attestazione (circa l'assenza di
conflitto d'interessi) nel corpo
della concessione edilizia;
- Dichiarazione di astensione che
il dipendente deve comunicare
immediatamente per iscritto al
Responsabile della struttura di
appartenenza qualora ricorra il
dovere di astensione di cui all’art. 7
del Codice di comportamento
generale (dettagliando le ragioni
dell’astensione), al momento della
presa in carico
dell’affare/procedimento/pratica;
- Adozione di procedure e
modulistica standardizzate.

- Obbligo di astensione in
caso di conflitto d'interessi e
relativa attestazione (circa
l'assenza di conflitto
d'interessi) nel corpo della
concessione edilizia;
- Dichiarazione di
astensione che il dipendente
deve comunicare
immediatamente per iscritto
al Responsabile della
struttura di appartenenza
qualora ricorra il dovere di
astensione di cui all’art. 7 del
Codice di comportamento
generale (dettagliando le
ragioni dell’astensione), al
momento della presa in
carico
dell’affare/procedimento/pr
atica;
- Implementazione di
apposita banca dati per la
tenuta e l’archiviazione delle
predette comunicazioni di
astensione a cura di ogni
Responsabile di settore, da
mantenere costantemente
aggiornata e da consultare ai

- Obbligo di astensione in caso
di conflitto d'interessi e
relativa attestazione (circa
l'assenza di conflitto
d'interessi) nel corpo della
concessione edilizia;
- Dichiarazione di
astensione che il dipendente
deve comunicare
immediatamente per iscritto
al Responsabile della struttura
di appartenenza qualora
ricorra il dovere di astensione
di cui all’art. 7 del Codice di
comportamento generale
(dettagliando le ragioni
dell’astensione), al momento
della presa in carico
dell’affare/procedimento/prat
ica;
- Implementazione di apposita
banca dati per la tenuta e
l’archiviazione delle predette
comunicazioni di astensione a
cura di ogni Responsabile di
settore, da mantenere
costantemente aggiornata e da
consultare ai fini di una
corretta distribuzione del



fini di una corretta
distribuzione del lavoro.
- Adozione di procedure e
modulistica standardizzate.

lavoro.
- Adozione di procedure e
modulistica standardizzate.
- Monitoraggio dei tempi di
conclusione, eventualmente
in sede di controllo successivo
di regolarità amministrativa.

Assegnazione

pratiche per

l’istruttoria

1. Assegnazione a

tecnici in rapporto di

contiguità con

professionisti o

aventi titolo al fine di

orientare le decisioni

edilizie;

2. Potenziale

condizionamento

esterno nella

gestione

dell’istruttoria

favorito dall’esercizio

di attività

professionali esterne

svolte da dipendenti

degli uffici, in

collaborazione con

professionisti del

territorio nel quale

svolgono tale attività.

- divieto di svolgere attività
esterne, se non al di fuori
dell’ambito territoriale di
competenza, nelle specifiche
attività di controllo;
- obbligo di dichiarare ogni
situazione di potenziale conflitto di
interessi.

- divieto di svolgere attività
esterne, se non al di fuori
dell’ambito territoriale di
competenza, nelle specifiche
attività di controllo;
- obbligo di dichiarare ogni
situazione di potenziale
conflitto di interessi;
- percorsi di formazione
professionale.

- divieto di svolgere attività
esterne, se non al di fuori
dell’ambito territoriale di
competenza, nelle specifiche
attività di controllo;
- obbligo di dichiarare ogni
situazione di potenziale
conflitto di interessi;
- percorsi di formazione
professionale;
- informatizzazione delle
procedure di protocollazione e
assegnazione automatica delle
pratiche ai diversi
responsabili del
procedimento.



Vigilanza su abusi

edilizi

1. Omissione o nel

parziale esercizio

dell’attività di verifica

dell’attività edilizia in

corso nel territorio;

2. Applicazione della

sanzione pecuniaria.

- obbligo di dichiarare ogni
situazione di potenziale conflitto di
interessi;
- forme collegiali (richiedenti la
presenza di almeno due dipendenti
comunali, di cui uno - ove possibile
- appartenete al corpo dei VV.UU.)
per l’esercizio di attività di
accertamento complesse.

- obbligo di dichiarare ogni
situazione di potenziale
conflitto di interessi;
- forme collegiali (richiedenti
la presenza di almeno due
dipendenti comunali, di cui
uno - ove possibile -
appartenete al corpo dei
VV.UU.) per l’esercizio di
attività di accertamento
complesse;
- percorsi di formazione
professionale;
- pubblicazione sul sito del
comune di tutti gli interventi
oggetto di ordine di
demolizione o ripristino e
dello stato di attuazione
degli stessi, nel rispetto della
normativa sulla tutela della
riservatezza.

obbligo di dichiarare ogni
situazione di potenziale
conflitto di interessi;

- forme collegiali (richiedenti
la presenza di almeno due
dipendenti comunali, di cui
uno - ove possibile -
appartenete al corpo dei
VV.UU.) per l’esercizio di
attività di accertamento
complesse.
- percorsi di formazione
professionale;
- pubblicazione sul sito del
comune di tutti gli interventi
oggetto di ordine di
demolizione o ripristino e
dello stato di attuazione degli
stessi, nel rispetto della
normativa sulla tutela della
riservatezza;
- istituzione di un registro
degli abusi accertati, che
consenta la tracciabilità di
tutte le fasi del procedimento,
compreso l’eventuale
processo di sanatoria;
- il monitoraggio dei tempi del
procedimento sanzionatorio,
comprensivo delle attività
esecutive dei provvedimenti
finali.



SCHEDA 5 MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

AREA E - GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

ATTIVITÀ
/PROCEDIMENTI

RISCHIO SPECIFICO
DA PREVENIRE

MISURE DI PREVENZIONE - SOGGETTI RESPONSABILI:
Responsabile Titolare P.O. n. 7 – Ufficio contenzioso- Giunta comunale

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

Concessione in uso
di beni immobili di
proprietà comunale

1. Abuso nelle
concessioni in uso di
beni immobili di
proprietà comunale, in
violazione delle
disposizioni degli
appositi atti di
regolamentazione
interna dell’ente, al
fine di agevolare
determinati soggetti.

- Obbligo di astensione in caso di
conflitto d'interessi e relativa
attestazione (circa l'assenza di
conflitto d'interessi) nel corpo
della concessione;
- Dichiarazione di astensione che
il dipendente deve comunicare
immediatamente per iscritto al
Responsabile della struttura di
appartenenza qualora ricorra il
dovere di astensione di cui all’art. 7
del Codice di comportamento
generale (dettagliando le ragioni
dell’astensione), al momento della
presa in carico
dell’affare/procedimento/pratica;
- TRASPARENZA: Adozione di
misure di pubblicizzazione tali da
rendere effettiva la possibilità di
conoscenza delle opportunità
offerte dal Comune in materia di
concessioni di beni, ivi compresa la
pubblicazione sul sito web
dell'Ente del Regolamento
Comunale;
- Adozione di procedure
standardizzate;

- Adozione nuovo
Regolamento comunale in
materia;
Obbligo di astensione in caso
di conflitto d'interessi e
relativa attestazione (circa
l'assenza di conflitto
d'interessi) nel corpo della
concessione;
- Dichiarazione di
astensione che il dipendente
deve comunicare
immediatamente per iscritto
al Responsabile della
struttura di appartenenza
qualora ricorra il dovere di
astensione di cui all’art. 7 del
Codice di comportamento
generale (dettagliando le
ragioni dell’astensione), al
momento della presa in
carico
dell’affare/procedimento/pr
atica;
- Implementazione della
apposita banca dati per la
tenuta e l’archiviazione delle

- Obbligo di astensione in caso
di conflitto d'interessi e
relativa attestazione (circa
l'assenza di conflitto
d'interessi) nel corpo della
concessione;
- Dichiarazione di
astensione che il dipendente
deve comunicare
immediatamente per iscritto al
Responsabile della struttura di
appartenenza qualora ricorra
il dovere di astensione di cui
all’art. 7 del Codice di
comportamento generale
(dettagliando le ragioni
dell’astensione), al momento
della presa in carico
dell’affare/procedimento/prat
ica;
- Implementazione della
apposita banca dati per la
tenuta e l’archiviazione delle
predette comunicazioni di
astensione a cura di ogni
Responsabile di settore, da
mantenere costantemente



predette comunicazioni di
astensione a cura di ogni
Responsabile di settore, da
mantenere costantemente
aggiornata e da consultare ai
fini di una corretta
distribuzione del lavoro;
- TRASPARENZA: Adozione
di misure di pubblicizzazione
tali da rendere effettiva la
possibilità di conoscenza
delle opportunità offerte dal
Comune in materia di
concessioni di beni, ivi
compresa la pubblicazione
sul sito web dell'Ente del
Regolamento Comunale;
- Eventuale controllo dei
presupposti per la
concessione in uso in sede di
controllo successivo di
regolarità amministrativa.

aggiornata e da consultare ai
fini di una corretta
distribuzione del lavoro;
- TRASPARENZA: Adozione di
misure di pubblicizzazione tali
da rendere effettiva la
possibilità di conoscenza delle
opportunità offerte dal
Comune in materia di
concessioni di beni, ivi
compresa la pubblicazione sul
sito web dell'Ente del
Regolamento Comunale;
- Eventuale controllo dei
presupposti per la concessione
in uso in sede di controllo
successivo di regolarità
amministrativa.

Riscossione
proventi da
concessioni in uso
beni immobili di
proprietà comunale
(fitti, canoni, ecc.)

1. Mancata
attivazione delle
procedure dirette alla
riscossione dei
proventi (fitti, canoni,
ecc.) da concessioni
in uso beni immobili
di proprietà
comunale, al fine di
agevolare
determinati soggetti.

- Ricognizione delle posizioni
“debitorie”;
- Attivazione di procedure di
sollecito di pagamento da parte dei
soggetti obbligati;
- Valutazione in ordine a possibilità
di consentire possibilità di
pagamento di tipo rateale.
- Adozione di procedure
standardizzate;

- Monitoraggio continuo da
parte del Responsabile di
Settore;
- Valutazione in ordine a
possibilità di consentire
possibilità di pagamento di
tipo rateale;
- Attivazione di procedure di
recupero – anche forzoso –
dei proventi di spettanza de
quibus;
- Verifica rispetto procedure
standardizzate
appositamente definite.

- Monitoraggio continuo da
parte del Responsabile di
Settore;
- Valutazione in ordine a
possibilità di consentire
possibilità di pagamento di
tipo rateale;
- Attivazione di procedure di
recupero – anche forzoso – dei
proventi di spettanza de
quibus;
- Verifica rispetto procedure
standardizzate appositamente
definite.



SCHEDA 6

MISURE PER LA PREVENZIONEDEI FENOMENI DI CORRUZIONE

AREA F – ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

ATTIVITÀ
/PROCEDIMENTI

RISCHIO SPECIFICO
DA PREVENIRE

MISURE DI PREVENZIONE
- SOGGETTI RESPONSABILI: Responsabile Titolare P.O. n. 4

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

Attività di
accertamento
fiscale e tributario,
di segnalazione,
recupero evasione
fiscale, riscossione
tributi locali e
attività relative ai
rimborsi

1. Mancata
attivazione delle
attività di
accertamento e
riscossione dei tributi
locali, dirette al
recupero
dell’evasione fiscale,
al fine di agevolare
determinati soggetti.

- Ricognizione delle posizioni
“debitorie”;
- Attivazione di procedure di
sollecito di pagamento da parte
dei soggetti obbligati;
- Valutazione in ordine a

possibilità di consentire

possibilità di pagamento di tipo

rateale;

- Adozione Regolamenti

comunali disciplinanti le

procedure di interpello, reclamo

e mediazione tributaria, ovvero

in materia di definizione

agevolata delle entrate

comunali.

- Adozione di procedure
standardizzate;
- Obbligo di astensione in caso
di conflitto d'interessi e relativa
attestazione (circa l'assenza di

- Attivazione di procedure di
sollecito di pagamento da parte
dei soggetti obbligati;

- Adozione di procedure
standardizzate;

- Valutazione in ordine a
possibilità di consentire
possibilità di pagamento di
tipo rateale;
- Report annuale al
Responsabile anticorruzione
avente ad oggetto:
a) dati relativi all’attività svolta
(numero accertamenti, somma
accertata per ogni annualità
d’imposta, somma riscossa per
ogni annualità d’imposta,
giustificazione sommaria degli
scostamenti);
b) indicazione dei ricorsi
pervenuti;
- indicazione degli annullamenti
in autotutela, degli sgravi, e del

- Attivazione di procedure di
sollecito di pagamento da
parte dei soggetti obbligati;
- Adozione di procedure
standardizzate;

- Valutazione in ordine a
possibilità di consentire
possibilità di pagamento di
tipo rateale;
- Report annuale al
Responsabile anticorruzione
avente ad oggetto:
a) dati relativi all’attività
svolta (numero accertamenti,
somma accertata per ogni
annualità d’imposta, somma
riscossa per ogni annualità
d’imposta, giustificazione
sommaria degli scostamenti);
b) indicazione dei ricorsi
pervenuti;
c) indicazione degli
annullamenti in autotutela,



conflitto d'interessi) nel corpo
del provvedimento;
- Dichiarazione di astensione
che il dipendente deve
comunicare immediatamente
per iscritto al Responsabile
della struttura di appartenenza
qualora ricorra il dovere di
astensione di cui all’art. 7 del
Codice di comportamento
generale (dettagliando le
ragioni dell’astensione), al
momento della presa in carico
dell’affare/procedimento/pratic
a

numero ed entità dei rimborsi.
c) Obbligo di astensione in caso
di conflitto d'interessi e relativa
attestazione (circa l'assenza di
conflitto d'interessi) nel corpo
del provvedimento;
- Dichiarazione di astensione
che il dipendente deve
comunicare immediatamente
per iscritto al Responsabile
della struttura di appartenenza
qualora ricorra il dovere di
astensione di cui all’art. 7 del
Codice di comportamento
generale (dettagliando le
ragioni dell’astensione), al
momento della presa in carico
dell’affare/procedimento/pratic
a;
- Implementazione della
apposita banca dati per la
tenuta e l’archiviazione delle
predette comunicazioni di
astensione a cura di ogni
Responsabile di settore, da
mantenere costantemente
aggiornata e da consultare ai
fini di una corretta
distribuzione del lavoro.

degli sgravi, e del numero ed
entità dei rimborsi.
- Obbligo di astensione in caso
di conflitto d'interessi e
relativa attestazione (circa
l'assenza di conflitto
d'interessi) nel corpo del
provvedimento;
- Dichiarazione di
astensione che il dipendente
deve comunicare
immediatamente per iscritto
al Responsabile della struttura
di appartenenza qualora
ricorra il dovere di astensione
di cui all’art. 7 del Codice di
comportamento generale
(dettagliando le ragioni
dell’astensione), al momento
della presa in carico
dell’affare/procedimento/prat
ica;
- Implementazione della
apposita banca dati per la
tenuta e l’archiviazione delle
predette comunicazioni di
astensione a cura di ogni
Responsabile di settore, da
mantenere costantemente
aggiornata e da consultare ai
fini di una corretta
distribuzione del lavoro.

SCHEDA 7



MISURE PER LA PREVENZIONEDEI FENOMENI DI CORRUZIONE

AREA G – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

ATTIVITÀ
/PROCEDIMENTI

RISCHIO SPECIFICO
DA PREVENIRE

MISURE DI PREVENZIONE
SOGGETTI RESPONSABILI: Responsabile Ufficio contenzioso – Responsabile Settore
Finanziario
Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

Determinazione
compenso per
conferimento
incarichi legali

1. Assenza di criteri
di riferimento per
congrua
determinazione del
compenso de quo

- Definizione di criteri standard
obiettivi per la determinazione
del compenso de quo;
- Monitoraggio sul rispetto dei
predetti criteri nella
commisurazione del compenso
determinato con riguardo a
ciascun incarico legale
conferito;
- Eventuale verifica in sede di
controllo successivo di
regolarità amministrativa.

- Monitoraggio sul rispetto dei
predetti criteri nella
commisurazione del compenso
determinato con riguardo a
ciascun incarico legale
conferito;
- Eventuale verifica in sede di
controllo successivo di
regolarità amministrativa.

- Monitoraggio sul rispetto dei
predetti criteri nella
commisurazione del
compenso determinato con
riguardo a ciascun incarico
legale conferito;
- Eventuale verifica in sede di
controllo successivo di
regolarità amministrativa.

Stima rischio
soccombenza in
giudizio

1. Omessa o
sottostimata
valutazione del
rischio di
soccombenza in
giudizio, anche in
ragione delle
relative refluenze in
ordine al
corrispondente
obbligo di accanto
mento al cd. fondo
rischi contenzioso

- Adozione di apposita Direttiva
da parte del Segretario
comunale;
- Momenti formativi – anche a
livello – domestico – con il
personale interessato.

- Momenti formativi – anche a
livello – domestico – con il
personale interessato;
- definizione di apposito flusso
di informazioni nei confronti del
RPC e del Responsabile Settore
finanziario che consenta loro di
valutare la congruità della stima
de qua, tenuto conto delle
indicazioni di cui ai principi
contabili.

- Momenti formativi – anche a
livello – domestico – con il
personale interessato;
- definizione di apposito flusso
di informazioni nei confronti
del RPC e del Responsabile
Settore finanziario che
consenta loro di valutare la
congruità della stima de qua,
tenuto conto delle indicazioni
di cui ai principi contabili.



Istruttoria
proposte
transattive

1. Istruttoria
carente, al fine di
favorire interessi
particolari della/e
controparte/i.

- Definizione di un adeguato
flusso di informazioni al fine di
consentire al RPC di verificare la
presenza di una motivazione
logica e coerente in ordine alla
sussistenza dei presupposti -
giuridici, finanziari e fattuali .
per una soluzione transattiva
della “lite” in questione;
- Preventiva predisposizione di
apposita cronistoria ricognitiva
dei fatti alla base della
eventuale proposta transattiva,
che dia conto delle regioni –
giuridiche e di fatto – fanno
propendere per una soluzione
transattiva della “controversia”
in essere;
- dichiarazione da parte di chi
istruisce la pratica di non
trovarsi in condizioni di
conflitto di interesse
- Dichiarazione di astensione
che chi istruisce la pratica deve
comunicare immediatamente
per iscritto al Responsabile
della struttura di appartenenza
qualora ricorra il dovere di
astensione di cui all’art. 7 del
Codice di comportamento
generale (dettagliando le
ragioni dell’astensione), al
momento della presa in carico
della stessa.

- Definizione di un adeguato
flusso di informazioni al fine di
consentire al RPC di verificare la
presenza di una motivazione
logica e coerente in ordine alla
sussistenza dei presupposti -
giuridici, finanziari e fattuali .
per una soluzione transattiva
della “lite” in questione;
- Preventiva predisposizione di
apposita cronistoria ricognitiva
dei fatti alla base della
eventuale proposta transattiva,
che dia conto delle regioni –
giuridiche e di fatto – fanno
propendere per una soluzione
transattiva della “controversia”
in essere;
- dichiarazione da parte di chi
istruisce la pratica di non
trovarsi in condizioni di
conflitto di interesse
- Dichiarazione di astensione
che chi istruisce la pratica deve
comunicare immediatamente
per iscritto al Responsabile
della struttura di appartenenza
qualora ricorra il dovere di
astensione di cui all’art. 7 del
Codice di comportamento
generale (dettagliando le
ragioni dell’astensione), al
momento della presa in carico
della stessa.

- Definizione di un adeguato
flusso di informazioni al fine di
consentire al RPC di verificare
la presenza di una
motivazione logica e coerente
in ordine alla sussistenza dei
presupposti - giuridici,
finanziari e fattuali . per una
soluzione transattiva della
“lite” in questione;
- Preventiva predisposizione
di apposita cronistoria
ricognitiva dei fatti alla base
della eventuale proposta
transattiva, che dia conto delle
regioni – giuridiche e di fatto –
fanno propendere per una
soluzione transattiva della
“controversia” in essere;
- dichiarazione da parte di chi
istruisce la pratica di non
trovarsi in condizioni di
conflitto di interesse
- Dichiarazione di
astensione che chi istruisce la
pratica deve comunicare
immediatamente per iscritto
al Responsabile della struttura
di appartenenza qualora
ricorra il dovere di astensione
di cui all’art. 7 del Codice di
comportamento generale
(dettagliando le ragioni
dell’astensione), al momento
della presa in carico della
stessa.



SCHEDA 8

MISURE PER LA PREVENZIONEDEI FENOMENI DI CORRUZIONE

AREA H – SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

ATTIVITÀ
/PROCEDIMENTI

RISCHIO SPECIFICO
DA PREVENIRE

MISURE DI PREVENZIONE
SOGGETTI RESPONSABILI: Responsabile Titolare n. P.O. n. 8 – SINDACO -

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

Interventi in via
d’urgenza ex art.
191 D.lgs. n.
152/2006

1. Mancato rispetto

principi

trasparenza e

rotazione nella

scelta degli

operatori

economici

incaricati degli

interventi de

quibus;

2. Mancata verifica

del possesso dei

requisiti speciali

richiesti dalla

normativa di

riferimento ai

soggetti operanti

nel settore della

raccolta e

- FORMAZIONE: Momenti
formativi – anche a livello –
domestico – con il personale
interessato;
- TRASPARENZA: Obbligo di
pubblicare sul sito web
dell'Ente le principali
informazioni ai sensi dell'art. 1,
comma 32, Legge n. 190/2012,
nonché nella sezione
“Amministrazione trasparente”
ai sensi degli artt. 23 e 37 del
d.lgs. n. 33/2013, oltre che ai
sensi dell’art. 42 del medesimo
decreto legislativo.

- Adozione di apposita
Direttiva in materia, con
definizione di eventuale check-
list da utilizzarsi per il controllo
successivo di regolarità
amministrativa;
- FORMAZIONE: Momenti
formativi – anche a livello –
domestico – con il personale
interessato;
- TRASPARENZA: Obbligo di
pubblicare sul sito web
dell'Ente le principali
informazioni ai sensi dell'art. 1,
comma 32, Legge n. 190/2012,
nonché nella sezione
“Amministrazione trasparente”
ai sensi degli artt. 23 e 37 del
d.lgs. n. 33/2013, oltre che ai
sensi dell’art. 42 del medesimo
decreto legislativo;
- CONTROLLO: Controllo a
campione dei provvedimenti de

- FORMAZIONE: Momenti
formativi – anche a livello –
domestico – con il personale
interessato;
- TRASPARENZA: Obbligo di
pubblicare sul sito web
dell'Ente le principali
informazioni ai sensi dell'art.
1, comma 32, Legge n.
190/2012, nonché nella
sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi degli artt.
23 e 37 del d.lgs. n. 33/2013,
oltre che ai sensi dell’art. 42
del medesimo decreto
legislativo;
- CONTROLLO: Controllo a
campione dei provvedimenti
de quibus in sede di controllo
successivo di regolarità
amministrativa, attraverso
apposita tecnica di
campionamento che tenga



smaltimento dei

RR.SS.UU.

quibus in sede di controllo
successivo di regolarità
amministrativa, attraverso
apposita tecnica di
campionamento che tenga conto
della eventuale check-list di cui
alla direttiva del Segretario-
RPC.

conto della eventuale check-
list di cui alla direttiva del
Segretario-RPC.



Denominazion

e sotto-sezione

livello 1

(Macrofamigli

e)

Denominazione

sotto-sezione 2

livello (Tipologie

di dati)

Riferimento

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Ufficio/settore su cui

grava obbligo di

Pubblicazione

Piano triennale per

la prevenzione della

corruzione e della

trasparenza

Art. 10, c. 8,

lett. a), d.lgs. n.

33/2013

Piano triennale per la prevenzione

della corruzione e della trasparenza

(PTPCT)

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure

integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della

legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)

Annuale Area P.O. N.2

Riferimenti normativi su

organizzazione e attività

Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati

"Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche

amministrazioni

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.1

Atti amministrativi generali

Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione,

sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di

norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.1

Documenti di programmazione

strategico-gestionale

Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione

della corruzione e trasparenza

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.1

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Art. 12, c. 1,

d.lgs. n.

33/2013

Atti generali 33/2013)

Art. 12, c. 2,

d.lgs. n.

33/2013

Statuti e leggi regionali
Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le

funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.1

Art. 55, c. 2,

d.lgs. n.

165/2001

Art. 12, c. 1,

d.lgs. n.

33/2013

Codice disciplinare e codice di

condotta

Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative

sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n.

300/1970)

Codice di condotta inteso quale codice di comportamento

Tempestivo Area P.O. N.1

Art. 12, c. 1-bis,

d.lgs. n.

33/2013

Scadenzario obblighi amministrativi

Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di

cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8

novembre 2013

Tempestivo Area P.O. N.1

Art. 34, d.lgs. n.

33/2013

Oneri informativi per cittadini e

imprese

Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale

adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori

o certificatori, nonchè l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato

elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i

medesimi atti

Dati non più soggetti a

pubblicazione obbligatoria

ai sensi del dlgs 97/2016

Art. 37, c. 3,

d.l. n. 69/2013
Burocrazia zero

Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione

dell'interessato

Art. 37, c. 3-bis,

d.l. n. 69/2013
Attività soggette a controllo

Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche

amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di

inizio attività o la mera comunicazione)

Art. 13, c. 1,

lett. a), d.lgs. n.

33/2013

Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive

competenze

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.1

Atti generali

Oneri informativi

per cittadini e

imprese

Disposizioni

generali

Burocrazia zero

Dati non più soggetti a

pubblicazione obbligatoria

ai sensi del dlgs 10/2016

1



Denominazion

e sotto-sezione

livello 1

(Macrofamigli

e)

Denominazione

sotto-sezione 2

livello (Tipologie

di dati)

Riferimento

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Ufficio/settore su cui

grava obbligo di

Pubblicazione

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Art. 14, c. 1,

lett. a), d.lgs. n.

33/2013

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato

elettivo

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.1

Art. 14, c. 1,

lett. b), d.lgs. n.

33/2013

Curriculum vitae

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.1

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.1

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.1

Art. 14, c. 1,

lett. d), d.lgs. n.
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a

qualsiasi titolo corrisposti

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. Area P.O. N.1

Art. 14, c. 1,

lett. c), d.lgs. n.

33/2013

lett. d), d.lgs. n.

33/2013
qualsiasi titolo corrisposti

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.1

Art. 14, c. 1,

lett. e), d.lgs. n.

33/2013

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi

spettanti

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.1

Art. 14, c. 1,

lett. f), d.lgs. n.

33/2013 Art. 2,

c. 1, punto 1, l.

n. 441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici

registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di

funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore

affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i

parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza

del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va

presentata una sola volta

entro 3 mesi dalla

elezione, dalla nomina o

dal conferimento

dell'incarico e resta

pubblicata fino alla

cessazione dell'incarico o

del mandato).

Area P.O. N.1

Art. 14, c. 1,

lett. f), d.lgs. n.

33/2013 Art. 2,

c. 1, punto 2, l.

n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche

[Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi

consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario

limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la

pubblicazione dei dati sensibili)

Entro 3 mesi dalla

elezione, dalla nomina o

dal conferimento

dell'incarico

Area P.O. N.1

Art. 14, c. 1,

lett. f), d.lgs. n.

33/2013 Art. 2,

c. 1, punto 3, l.

n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda

elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi

propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui

lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la

dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e

contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.1

Titolari di incarichi politici di cui

all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013

(da pubblicare in tabelle)

2



Denominazion

e sotto-sezione

livello 1

(Macrofamigli

e)

Denominazione

sotto-sezione 2

livello (Tipologie

di dati)

Riferimento

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Ufficio/settore su cui

grava obbligo di

Pubblicazione

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Art. 14, c. 1,

lett. f), d.lgs. n.

33/2013 Art. 3,

l. n. 441/1982

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno

precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i

parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza

del mancato consenso)]

Annuale Area P.O. N.1

Art. 14, c. 1,

lett. a), d.lgs. n.

33/2013

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato

elettivo

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.1

Art. 14, c. 1,

lett. b), d.lgs. n.

33/2013

Curriculum vitae

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.1

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.1

Tempestivo

Art. 14, c. 1,

lett. c), d.lgs. n.

33/2013
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.1

Art. 14, c. 1,

lett. d), d.lgs. n.

33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a

qualsiasi titolo corrisposti

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.1

Art. 14, c. 1,

lett. e), d.lgs. n.

33/2013

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi

spettanti

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.1

Art. 14, c. 1,

lett. f), d.lgs. n.

33/2013 Art. 2,

c. 1, punto 1, l.

n. 441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici

registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di

funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore

affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i

parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza

del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va presentata

una sola volta entro 3

mesi dalla elezione, dalla

nomina o dal

conferimento dell'incarico

e resta pubblicata fino alla

cessazione dell'incarico o

del mandato).

Area P.O. N.1

Art. 14, c. 1,

lett. f), d.lgs. n.

33/2013 Art. 2,

c. 1, punto 2, l.

n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche

[Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi

consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario

limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la

pubblicazione dei dati sensibili)

Entro 3 mesi dalla

elezione, dalla nomina o

dal conferimento

dell'incarico

Area P.O. N.1

Titolari di incarichi

politici, di

amministrazione, di

direzione o di

governo

Organizzazion

e

33/2013

Titolari di incarichi di

amministrazione, di direzione o di

governo di cui all'art. 14, co. 1-bis,

del dlgs n. 33/2013
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Denominazion

e sotto-sezione

livello 1

(Macrofamigli

e)

Denominazione

sotto-sezione 2

livello (Tipologie

di dati)

Riferimento

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Ufficio/settore su cui

grava obbligo di

Pubblicazione

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Art. 14, c. 1,

lett. f), d.lgs. n.

33/2013 Art. 2,

c. 1, punto 3, l.

n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda

elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi

propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui

lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la

dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e

contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.1

Art. 14, c. 1,

lett. f), d.lgs. n.

33/2013 Art. 3,

l. n. 441/1982

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno

precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i

parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza

del mancato consenso)]

Annuale Area P.O. N.1

Art. 14, c. 1,

lett. a), d.lgs. n.

33/2013

Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico Nessuno Area P.O. N.1

Art. 14, c. 1,Art. 14, c. 1,

lett. b), d.lgs. n.

33/2013

Curriculum vitae Nessuno Area P.O. N.1

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno Area P.O. N.1

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Nessuno Area P.O. N.1

Art. 14, c. 1,

lett. d), d.lgs. n.

33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a

qualsiasi titolo corrisposti
Nessuno Area P.O. N.1

Art. 14, c. 1,

lett. e), d.lgs. n.

33/2013

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi

spettanti
Nessuno Area P.O. N.1

Art. 14, c. 1,

lett. f), d.lgs. n.

33/2013 Art. 2,

c. 1, punto 2, l.

n. 441/1982

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;

2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese

dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il

coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando

eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi

accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Nessuno Area P.O. N.1

Art. 14, c. 1,

lett. f), d.lgs. n.

33/2013 Art. 2,

c. 1, punto 3, l.

n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda

elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi

propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui

lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle

dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)

Nessuno Area P.O. N.1

Cessati dall'incarico (documentazione

da pubblicare sul sito web)

Art. 14, c. 1,

lett. c), d.lgs. n.

4



Denominazion

e sotto-sezione

livello 1

(Macrofamigli

e)

Denominazione

sotto-sezione 2

livello (Tipologie

di dati)

Riferimento

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Ufficio/settore su cui

grava obbligo di

Pubblicazione

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Art. 14, c. 1,

lett. f), d.lgs. n.

33/2013 Art. 4,

l. n. 441/1982

4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima

attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli

stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Nessuno

(va presentata una sola

volta entro 3 mesi dalla

cessazione dell' incarico).

Area P.O. N.1

Sanzioni per

mancata

comunicazione dei

dati

Art. 47, c. 1,

d.lgs. n.

33/2013

Sanzioni per mancata o incompleta

comunicazione dei dati da parte dei

titolari di incarichi politici, di

amministrazione, di direzione o di

governo

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione

dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare

dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni

azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.1

Rendiconti gruppi consiliari

regionali/provinciali

Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle

risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e

dell'impiego delle risorse utilizzate

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

N.A.

Tempestivo

Art. 28, c. 1,

d.lgs. n.

33/2013

Rendiconti gruppi

consiliari

regionali/provinciali
Atti degli organi di controllo Atti e relazioni degli organi di controllo

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

N.A.

Art. 13, c. 1,

lett. b), d.lgs. n.

33/2013

Articolazione degli uffici
Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi

dei dirigenti responsabili dei singoli uffici

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.1

Art. 13, c. 1,

lett. c), d.lgs. n.

33/2013

Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati,

dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni

grafiche

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.1

Art. 13, c. 1,

lett. b), d.lgs. n.

33/2013

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.1

Telefono e posta

elettronica

Art. 13, c. 1,

lett. d), d.lgs. n.

33/2013

Telefono e posta elettronica

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle

caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi

richiesta inerente i compiti istituzionali

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.1

Art. 15, c. 2,

d.lgs. n.

33/2013

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a

qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa)

con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.1

Per ciascun titolare di incarico: Area P.O. N.1

Art. 15, c. 1,

lett. b), d.lgs. n.

33/2013

1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.1

Organigramma

(da pubblicare sotto forma di

organigramma, in modo tale che a

ciascun ufficio sia assegnato un link

ad una pagina contenente tutte le

informazioni previste dalla norma)

Articolazione degli

uffici

33/2013regionali/provinciali
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Denominazion

e sotto-sezione

livello 1

(Macrofamigli

e)

Denominazione

sotto-sezione 2

livello (Tipologie

di dati)

Riferimento

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Ufficio/settore su cui

grava obbligo di

Pubblicazione

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Art. 15, c. 1,

lett. c), d.lgs. n.

33/2013

2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato

regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.1

Art. 15, c. 1,

lett. d), d.lgs. n.

33/2013

3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di

collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa),

con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.1

Art. 15, c. 2,

d.lgs. n.

33/2013

Art. 53, c. 14,

d.lgs. n.

165/2001

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso

dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.1

Titolari di incarichi

di collaborazione o

consulenza

Consulenti e collaboratori

(da pubblicare in tabelle)

Consulenti e

collaboratori

165/2001

Art. 53, c. 14,

d.lgs. n.

165/2001

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di

interesse
Tempestivo Area P.O. N.1

Per ciascun titolare di incarico: Area P.O. N.1

Art. 14, c. 1,

lett. a) e c. 1-

bis, d.lgs. n.

33/2013

Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.1

Art. 14, c. 1,

lett. b) e c. 1-

bis, d.lgs. n.

33/2013

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.1

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle

eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.1

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.1

Art. 14, c. 1,

lett. d) e c. 1-

bis, d.lgs. n.

33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a

qualsiasi titolo corrisposti

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.1

Art. 14, c. 1,

lett. c) e c. 1-

bis, d.lgs. n.

33/2013
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Denominazion

e sotto-sezione

livello 1

(Macrofamigli

e)

Denominazione

sotto-sezione 2

livello (Tipologie

di dati)

Riferimento

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Ufficio/settore su cui

grava obbligo di

Pubblicazione

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Art. 14, c. 1,

lett. e) e c. 1-

bis, d.lgs. n.

33/2013

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi

spettanti

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.1

Art. 14, c. 1,

lett. f) e c. 1-bis,

d.lgs. n.

33/2013 Art. 2,

c. 1, punto 1, l.

n. 441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici

registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di

funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore

affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i

parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza

del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va presentata

una sola volta entro 3

mesi dalla elezione, dalla

nomina o dal

conferimento dell'incarico

e resta pubblicata fino alla

cessazione dell'incarico o

del mandato).

Area P.O. N.1

Art. 14, c. 1,
2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche

Incarichi amministrativi di vertice

(da pubblicare in tabelle)

Titolari di incarichi

dirigenziali

amministrativi di

vertice

Art. 14, c. 1,

lett. f) e c. 1-bis,

d.lgs. n.

33/2013 Art. 2,

c. 1, punto 2, l.

n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche

[Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi

consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario

limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la

pubblicazione dei dati sensibili)

Entro 3 mesi della nomina

o dal conferimento

dell'incarico

Area P.O. N.1

Art. 14, c. 1,

lett. f) e c. 1-bis,

d.lgs. n.

33/2013 Art. 3,

l. n. 441/1982

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno

precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i

parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza

del mancato consenso)]

Annuale Area P.O. N.1

Art. 20, c. 3,

d.lgs. n.

39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

Tempestivo

(art. 20, c. 1, d.lgs. n.

39/2013)

Area P.O. N.1

Art. 20, c. 3,

d.lgs. n.

39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico

Annuale

(art. 20, c. 2, d.lgs. n.

39/2013)

Area P.O. N.1

Art. 14, c. 1-ter,

secondo

periodo, d.lgs.

n. 33/2013

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica
Annuale

(non oltre il 30 marzo)
Area P.O. N.1

Per ciascun titolare di incarico: Area P.O. N.1
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Denominazion

e sotto-sezione

livello 1

(Macrofamigli

e)

Denominazione

sotto-sezione 2

livello (Tipologie

di dati)

Riferimento

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Ufficio/settore su cui

grava obbligo di

Pubblicazione
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Art. 14, c. 1,

lett. a) e c. 1-

bis, d.lgs. n.

33/2013

Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.1

Art. 14, c. 1,

lett. b) e c. 1-

bis, d.lgs. n.

33/2013

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.1

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle

eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.1

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.1

Art. 14, c. 1,

lett. c) e c. 1-

bis, d.lgs. n.

33/2013

33/2013)

Art. 14, c. 1,

lett. d) e c. 1-

bis, d.lgs. n.

33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a

qualsiasi titolo corrisposti

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.1

Art. 14, c. 1,

lett. e) e c. 1-

bis, d.lgs. n.

33/2013

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi

spettanti

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.1

Art. 14, c. 1,

lett. f) e c. 1-bis,

d.lgs. n.

33/2013 Art. 2,

c. 1, punto 1, l.

n. 441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici

registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di

funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore

affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i

parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza

del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va presentata

una sola volta entro 3

mesi dalla elezione, dalla

nomina o dal

conferimento dell'incarico

e resta pubblicata fino alla

cessazione dell'incarico o

del mandato).

Area P.O. N.1

Art. 14, c. 1,

lett. f) e c. 1-bis,

d.lgs. n.

33/2013 Art. 2,

c. 1, punto 2, l.

n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche

[Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi

consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario

limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la

pubblicazione dei dati sensibili)

Entro 3 mesi della nomina

o dal conferimento

dell'incarico

Area P.O. N.1

Incarichi dirigenziali, a qualsiasi

titolo conferiti, ivi inclusi quelli

conferiti discrezionalmente

dall'organo di indirizzo politico senza

procedure pubbliche di selezione e

titolari di posizione organizzativa con

funzioni dirigenziali

(da pubblicare in tabelle che

distinguano le seguenti situazioni:

dirigenti, dirigenti individuati

discrezionalmente, titolari di

posizione organizzativa con funzioni

dirigenziali)

Titolari di incarichi

dirigenziali

(dirigenti non

generali)
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Denominazion

e sotto-sezione

livello 1

(Macrofamigli

e)

Denominazione

sotto-sezione 2

livello (Tipologie

di dati)

Riferimento

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Ufficio/settore su cui

grava obbligo di

Pubblicazione
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Art. 14, c. 1,

lett. f) e c. 1-bis,

d.lgs. n.

33/2013 Art. 3,

l. n. 441/1982

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno

precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i

parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza

del mancato consenso)]

Annuale Area P.O. N.1

Art. 20, c. 3,

d.lgs. n.

39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

Tempestivo

(art. 20, c. 1, d.lgs. n.

39/2013)

Area P.O. N.1

Art. 20, c. 3,

d.lgs. n.

39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico

Annuale

(art. 20, c. 2, d.lgs. n.

39/2013)

Area P.O. N.1

Art. 14, c. 1-ter,

secondo

periodo, d.lgs. Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica
Annuale

(non oltre il 30 marzo)
Area P.O. N.1

Personale

periodo, d.lgs.

n. 33/2013

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica
(non oltre il 30 marzo)

Area P.O. N.1

Art. 15, c. 5,

d.lgs. n.

33/2013

Elenco posizioni dirigenziali

discrezionali

Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone,

anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di

indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione

Dati non più soggetti a

pubblicazione obbligatoria

ai sensi del dlgs 97/2016

N.A.

Art. 19, c. 1-bis,

d.lgs. n.

165/2001

Posti di funzione disponibili
Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e

relativi criteri di scelta
Tempestivo N.A.

Art. 1, c. 7,

d.p.r. n.

108/2004

Ruolo dirigenti Ruolo dei dirigenti Annuale N.A.

Art. 14, c. 1,

lett. a), d.lgs. n.

33/2013

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato

elettivo
Nessuno N.A.

Art. 14, c. 1,

lett. b), d.lgs. n.

33/2013

Curriculum vitae Nessuno N.A.

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno N.A.

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Nessuno N.A.

Art. 14, c. 1,

lett. d), d.lgs. n.

33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a

qualsiasi titolo corrisposti
Nessuno N.A.

Art. 14, c. 1,

lett. c), d.lgs. n.
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Denominazion

e sotto-sezione

livello 1

(Macrofamigli

e)

Denominazione

sotto-sezione 2

livello (Tipologie

di dati)

Riferimento

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Ufficio/settore su cui

grava obbligo di

Pubblicazione
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Art. 14, c. 1,

lett. e), d.lgs. n.

33/2013

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi

spettanti
Nessuno N.A.

Art. 14, c. 1,

lett. f), d.lgs. n.

33/2013 Art. 2,

c. 1, punto 2, l.

n. 441/1982

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;

2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese

dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichairazione [Per il soggetto, il

coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando

eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi

accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Nessuno N.A.

Art. 14, c. 1,

lett. f), d.lgs. n.

33/2013 Art. 4,

l. n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima

attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli

stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Nessuno

(va presentata una sola

volta entro 3 mesi dalla

cessazione dell'incarico).

N.A.

Dirigenti cessati

Dirigenti cessati dal rapporto di

lavoro (documentazione da

pubblicare sul sito web)

l. n. 441/1982
stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

cessazione dell'incarico).

Sanzioni per

mancata

comunicazione dei

dati

Art. 47, c. 1,

d.lgs. n.

33/2013

Sanzioni per mancata o incompleta

comunicazione dei dati da parte dei

titolari di incarichi dirigenziali

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione

dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare

dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni

azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.1

Posizioni

organizzative

Art. 14, c. 1-

quinquies.,

d.lgs. n.

33/2013

Posizioni organizzative Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.1

Art. 16, c. 1,

d.lgs. n.

33/2013

Conto annuale del personale

Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i

dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con

l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare

riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo

politico

Annuale

(art. 16, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.1 - 4

Art. 16, c. 2,

d.lgs. n.

33/2013

Costo personale tempo indeterminato

Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree

professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione

con gli organi di indirizzo politico

Annuale

(art. 16, c. 2, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.1 - 4

Art. 17, c. 1,

d.lgs. n.

33/2013

Personale non a tempo indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato

agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Annuale

(art. 17, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.1 - 4

Dotazione organica

Personale non a

tempo
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Denominazion

e sotto-sezione

livello 1

(Macrofamigli

e)

Denominazione

sotto-sezione 2

livello (Tipologie

di dati)

Riferimento

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Ufficio/settore su cui

grava obbligo di

Pubblicazione
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Art. 17, c. 2,

d.lgs. n.

33/2013

Costo del personale non a tempo

indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con

particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di

indirizzo politico

Trimestrale

(art. 17, c. 2, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.1 - 4

Tassi di assenza

Art. 16, c. 3,

d.lgs. n.

33/2013

Tassi di assenza trimestrali

(da pubblicare in tabelle)

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale

Trimestrale

(art. 16, c. 3, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.1

Incarichi conferiti e

autorizzati ai

dipendenti (dirigenti

e non dirigenti)

Art. 18, d.lgs. n.

33/2013

Art. 53, c. 14,

d.lgs. n.

165/2001

Incarichi conferiti e autorizzati ai

dipendenti (dirigenti e non dirigenti)

(da pubblicare in tabelle)

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con

l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.1

Art. 21, c. 1,

d.lgs. n.
Tempestivo

tempo

indeterminato

Contrattazione

collettiva

d.lgs. n.

33/2013

Art. 47, c. 8,

d.lgs. n.

165/2001

Contrattazione collettiva
Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali

interpretazioni autentiche

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.1

Art. 21, c. 2,

d.lgs. n.

33/2013

Contratti integrativi

Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate

dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di

bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.1

Art. 21, c. 2,

d.lgs. n.

33/2013

Art. 55, c.

4,d.lgs. n.

150/2009

Costi contratti integrativi

Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di

controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo

scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica

Annuale

(art. 55, c. 4, d.lgs. n.

150/2009)

Area P.O. N.1

Art. 10, c. 8,

lett. c), d.lgs. n.

33/2013

Nominativi

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.1

Art. 10, c. 8,

lett. c), d.lgs. n.

33/2013

Curricula

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.1

Par. 14.2, delib.

CiVIT n.

12/2013

Compensi

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.1

Bandi di

concorso

Art. 19, d.lgs. n.

33/2013

Bandi di concorso

(da pubblicare in tabelle)

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione

nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.1

OIV

(da pubblicare in tabelle)

Contrattazione

integrativa

OIV
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Denominazion

e sotto-sezione

livello 1

(Macrofamigli

e)

Denominazione

sotto-sezione 2

livello (Tipologie

di dati)

Riferimento

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Ufficio/settore su cui

grava obbligo di

Pubblicazione
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Performance

Sistema di

misurazione e

valutazione della

Performance

Par. 1, delib.

CiVIT n.

104/2010

Sistema di misurazione e valutazione

della Performance
Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009) Tempestivo Area P.O. N.1

Piano della

Performance

Piano della Performance/Piano

esecutivo di gestione

Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)

Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.1

Relazione sulla

Performance
Relazione sulla Performance Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.1

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.1 - 4

Tempestivo

Art. 10, c. 8,

lett. b), d.lgs. n.

33/2013

Ammontare complessivo dei premi
Art. 20, c. 1,

d.lgs. n.

33/2013

Ammontare

complessivo dei

premi
Ammontare dei premi effettivamente distribuiti

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.1 - 4

Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del

trattamento accessorio

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.1

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di

selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.1 - 4

Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.1 - 4

Benessere

organizzativo

Art. 20, c. 3,

d.lgs. n.

33/2013

Benessere organizzativo Livelli di benessere organizzativo

Dati non più soggetti a

pubblicazione obbligatoria

ai sensi del d.lg.s 97/2016

N.A.

Art. 22, c. 1,

lett. a), d.lgs. n.

33/2013

Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione

ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con

l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle

attività di servizio pubblico affidate

Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.6 - 7 - 8

Per ciascuno degli enti:

1) ragione sociale

Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.6 - 7 - 8

Art. 20, c. 2,

d.lgs. n.

33/2013

(da pubblicare in tabelle)

Dati relativi ai premi

(da pubblicare in tabelle)

33/2013

Dati relativi ai

premi

premi
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2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.6 - 7 - 8

3) durata dell'impegno

Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.6 - 7 - 8

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione

Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.4 -6 - 7 - 8

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento

economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e

alloggio)

Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.4 -6 - 7 - 8

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. Area P.O. N.4 -6 - 7 - 8

Art. 22, c. 2,

d.lgs. n.

33/2013
Enti pubblici

vigilati

Enti pubblici vigilati

(da pubblicare in tabelle)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari (art. 22, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.4 -6 - 7 - 8

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con

l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)

Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.4 -6 - 7 - 8

Art. 20, c. 3,

d.lgs. n.

39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( link al sito

dell'ente)

Tempestivo

(art. 20, c. 1, d.lgs. n.

39/2013)

Area P.O. N.4 -6 - 7 - 8

Art. 20, c. 3,

d.lgs. n.

39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico

(l ink al sito dell'ente)

Annuale

(art. 20, c. 2, d.lgs. n.

39/2013)

Area P.O. N.4 -6 - 7 - 8

Art. 22, c. 3,

d.lgs. n.

33/2013

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati

Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.4 -6 - 7 - 8

Art. 22, c. 1,

lett. b), d.lgs. n.

33/2013

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche

minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore

dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società,

partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di

altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)

Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.4 -6 - 7 - 8

Per ciascuna delle società:

Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.4 -6 - 7 - 8

1) ragione sociale

Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.4 -6 - 7 - 8
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2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.4 -6 - 7 - 8

3) durata dell'impegno

Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.4 -6 - 7 - 8

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione

Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.4 -6 - 7 - 8

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento

economico complessivo a ciascuno di essi spettante

Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.4 -6 - 7 - 8

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. Area P.O. N.4 -6 - 7 - 8

Enti

controllati
Società partecipate

Art. 22, c. 2,

d.lgs. n.

33/2013

Dati società partecipate

(da pubblicare in tabelle)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari (art. 22, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.4 -6 - 7 - 8

7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo

Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.4 -6 - 7 - 8

Art. 20, c. 3,

d.lgs. n.

39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( link al sito

dell'ente)

Tempestivo

(art. 20, c. 1, d.lgs. n.

39/2013)

Area P.O. N.4 -6 - 7 - 8

Art. 20, c. 3,

d.lgs. n.

39/2014

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico

(l ink al sito dell'ente)

Annuale

(art. 20, c. 2, d.lgs. n.

39/2013)

Area P.O. N.4 -6 - 7 - 8

Art. 22, c. 3,

d.lgs. n.

33/2013

Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate

Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.4 -6 - 7 - 8

Art. 22, c. 1.

lett. d-bis, d.lgs.

n. 33/2013

Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di

partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di

partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e

razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato

ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.4 -6 - 7 - 8

Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e

pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle

società controllate

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.4 -6 - 7 - 8

Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli

obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.4 -6 - 7 - 8

Provvedimenti

Art. 19, c. 7,

d.lgs. n.

175/2016
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Art. 22, c. 1,

lett. c), d.lgs. n.

33/2013

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con

l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle

attività di servizio pubblico affidate

Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.4 -6 - 7 - 8

Per ciascuno degli enti:

1) ragione sociale

Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.4 -6 - 7 - 8

3) durata dell'impegno

Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.4 -6 - 7 - 8

AnnualeArt. 22, c. 2,

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione

Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.4 -6 - 7 - 8

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento

economico complessivo a ciascuno di essi spettante

Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.4 -6 - 7 - 8

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.4 -6 - 7 - 8

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo

Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.4 -6 - 7 - 8

Art. 20, c. 3,

d.lgs. n.

39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( link al sito

dell'ente)

Tempestivo

(art. 20, c. 1, d.lgs. n.

39/2013)

Area P.O. N.4 -6 - 7 - 8

Art. 20, c. 3,

d.lgs. n.

39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico

(l ink al sito dell'ente)

Annuale

(art. 20, c. 2, d.lgs. n.

39/2013)

Area P.O. N.4 -6 - 7 - 8

Art. 22, c. 3,

d.lgs. n.

33/2013

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati

Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.4 -6 - 7 - 8

Rappresentazione

grafica

Art. 22, c. 1,

lett. d), d.lgs. n.

33/2013

Rappresentazione grafica
Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti

pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati

Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

Area P.O. N.4 -6 - 7 - 8

Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)

Art. 22, c. 2,

d.lgs. n.

33/2013

Enti di diritto

privato controllati
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Dati aggregati

attività

amministrativa

Art. 24, c. 1,

d.lgs. n.

33/2013

Dati aggregati attività amministrativa
Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza

degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti

Dati non più soggetti a

pubblicazione obbligatoria

ai sensi del dlgs 97/2016

Per ciascuna tipologia di procedimento:

Art. 35, c. 1,

lett. a), d.lgs. n.

33/2013

1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Tutte le P.O.

Art. 35, c. 1,

lett. b), d.lgs. n.

33/2013

2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Tutte le P.O.

Art. 35, c. 1,

lett. c), d.lgs. n.

33/2013

3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica

istituzionale

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Tutte le P.O.

33/2013 33/2013)

Art. 35, c. 1,

lett. c), d.lgs. n.

33/2013

4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del

nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta

elettronica istituzionale

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Tutte le P.O.

Art. 35, c. 1,

lett. e), d.lgs. n.

33/2013

5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in

corso che li riguardino

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Tutte le P.O.

Art. 35, c. 1,

lett. f), d.lgs. n.

33/2013

6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con

l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Tutte le P.O.

Art. 35, c. 1,

lett. g), d.lgs. n.

33/2013

7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una

dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso

dell'amministrazione

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Tutte le P.O.

Art. 35, c. 1,

lett. h), d.lgs. n.

33/2013

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore

dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi

di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per

attivarli

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Tutte le P.O.

Art. 35, c. 1,

lett. i), d.lgs. n.

33/2013

9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua

attivazione

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Tutte le P.O.

Art. 35, c. 1,

lett. l), d.lgs. n.

33/2013

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN

identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite

i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale,

ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i

pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare

obbligatoriamente per il versamento

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Tutte le P.O.

Tipologie di

procedimento

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)

Attività e

procedimenti
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Art. 35, c. 1,

lett. m), d.lgs. n.

33/2013

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità

per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica

istituzionale

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Tutte le P.O.

Per i procedimenti ad istanza di parte:

Art. 35, c. 1,

lett. d), d.lgs. n.

33/2013

1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le

autocertificazioni

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Tutte le P.O.

Art. 35, c. 1,

lett. d), d.lgs. n.

33/2013 e Art.

1, c. 29, l.

190/2012

2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli

indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Tutte le P.O.

Art. 24, c. 2,
Dati non più soggetti a

Monitoraggio tempi

procedimentali

Art. 24, c. 2,

d.lgs. n.

33/2013

Art. 1, c. 28, l.

n. 190/2012

Monitoraggio tempi procedimentali Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali

Dati non più soggetti a

pubblicazione obbligatoria

ai sensi del d.lgs. 97/2016

Dichiarazioni

sostitutive e

acquisizione

d'ufficio dei dati

Art. 35, c. 3,

d.lgs. n.

33/2013

Recapiti dell'ufficio responsabile

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività

volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte

delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli

sulle dichiarazioni sostitutive

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Tutte le P.O.

Provvedimenti

organi indirizzo

politico

Art. 23, c. 1,

d.lgs. n.

33/2013 /Art.

1, co. 16 della l.

n. 190/2012

Provvedimenti organi indirizzo

politico

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla

modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati

dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

Semestrale

(art. 23, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

Tutte le P.O.

Provvedimenti

organi indirizzo

politico

Art. 23, c. 1,

d.lgs. n.

33/2013 /Art.

1, co. 16 della l.

n. 190/2012

Provvedimenti organi indirizzo

politico
Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e

progressioni di carriera.

Dati non più soggetti a

pubblicazione obbligatoria

ai sensi del d.lgs. 97/2016

Provvedimenti

dirigenti

amministrativi

Art. 23, c. 1,

d.lgs. n.

33/2013 /Art.

1, co. 16 della l.

n. 190/2012

Provvedimenti dirigenti

amministrativi

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla

modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati

dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

Semestrale

(art. 23, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

Tutte le P.O.

Provvedimenti
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Provvedimenti

dirigenti

amministrativi

Art. 23, c. 1,

d.lgs. n.

33/2013 /Art.

1, co. 16 della l.

n. 190/2012

Provvedimenti dirigenti

amministrativi
Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e

progressioni di carriera.

Dati non più soggetti a

pubblicazione obbligatoria

ai sensi del d.lgs. 97/2016

N.A.

Art. 25, c. 1,

lett. a), d.lgs. n.

33/2013

Tipologie di controllo

Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e

del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di

svolgimento

N.A.

Art. 25, c. 1,

lett. b), d.lgs. n.

33/2013

Obblighi e adempimenti
Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono

tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative
N.A.

Art. 4 delib.

Anac n.

39/2016
Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo Tutte le P.O.

Dati non più soggetti a

pubblicazione obbligatoria

ai sensi del d.lgs. 97/2016

Controlli sulle

imprese

39/2016

Art. 1, c. 32, l.

n. 190/2012

Art. 37, c. 1,

lett. a) d.lgs. n.

33/2013 Art. 4

delib. Anac n.

39/2016

Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori

invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento,

Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o

fornitura, Importo delle somme liquidate

Tempestivo Tutte le P.O.

Art. 1, c. 32, l.

n. 190/2012

Art. 37, c. 1,

lett. a) d.lgs. n.

33/2013 Art. 4

delib. Anac n.

39/2016

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con

informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara

(CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli

operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento,

aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura,

importo delle somme liquidate)

Annuale

(art. 1, c. 32, l. n.

190/2012)

Tutte le P.O.

Art. 37, c. 1,

lett. b) d.lgs. n.

33/2013 Artt.

21, c. 7, e 29, c.

1, d.lgs. n.

50/2016

Atti relativi alla programmazione di

lavori, opere, servizi e forniture

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e

relativi aggiornamenti annuali
Tempestivo Tutte le P.O.

Per ciascuna procedura:

Informazioni sulle

singole procedure in

formato tabellare

Dati previsti dall'articolo 1, comma

32, della legge 6 novembre 2012, n.

190 Informazioni sulle singole

procedure

(da pubblicare secondo le "Specifiche

tecniche per la pubblicazione dei dati

ai sensi dell'art. 1, comma 32, della

Legge n. 190/2012", adottate secondo

quanto indicato nella delib. Anac

39/2016)
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Art. 37, c. 1,

lett. b) d.lgs. n.

33/2013 e art.

29, c. 1, d.lgs.

n. 50/2016

Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016);

Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)
Tempestivo Tutte le P.O.

Art. 37, c. 1,

lett. b) d.lgs. n.

33/2013 e art.

29, c. 1, d.lgs.

n. 50/2016

Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)
Tempestivo Tutte le P.O.

Avvisi e bandi -

Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);

Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);

Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n.

Art. 37, c. 1,

lett. b) d.lgs. n.

33/2013 e art.

29, c. 1, d.lgs.

n. 50/2016

Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n.

50/2016 e Linee guida ANAC);

Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016);

Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016);

Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n.

50/2016);

Avviso relativo all’esito della procedura;

Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;

Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016);

Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016);

Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n.

50/2016);

Avviso in merito alla modifica dell’ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art.

173, c. 3, dlgs n. 50/2016);

Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016);

Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016);

Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo Tutte le P.O.

Art. 37, c. 1,

lett. b) d.lgs. n.

33/2013 e art.

29, c. 1, d.lgs.

n. 50/2016

Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di

affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso

e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l’esito della

procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi

dei verbali delle commissioni di gara

Tempestivo Tutte le P.O.

Bandi di gara

e contratti

Atti delle

amministrazioni

aggiudicatrici e

degli enti

aggiudicatori

Atti relativi alle procedure per

l’affidamento di appalti pubblici di

servizi, forniture, lavori e opere, di

concorsi pubblici di progettazione, di

concorsi di idee e di concessioni.

Compresi quelli tra enti nell'mabito

del settore pubblico di cui all'art. 5

del dlgs n. 50/2016
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Art. 37, c. 1,

lett. b) d.lgs. n.

33/2013 e art.

29, c. 1, d.lgs.

n. 50/2016

Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, di cui

all’Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull’esistenza di un

sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo Tutte le P.O.

Art. 37, c. 1,

lett. b) d.lgs. n.

33/2013 e art.

29, c. 1, d.lgs.

n. 50/2016

Affidamenti

Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di

protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che

non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016);

tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti

di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo Tutte le P.O.

Art. 37, c. 1,

lett. b) d.lgs. n.
Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente

ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22,

aggiudicatori

distintamente per

ogni procedura

lett. b) d.lgs. n.

33/2013 e art.

29, c. 1, d.lgs.

n. 50/2016

ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22,

c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste

dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo Tutte le P.O.

Art. 37, c. 1,

lett. b) d.lgs. n.

33/2013 e art.

29, c. 1, d.lgs.

n. 50/2016

Provvedimento che determina le

esclusioni dalla procedura di

affidamento e le ammissioni all'esito

delle valutazioni dei requisiti

soggettivi, economico-finanziari e

tecnico-professionali.

Provvedimenti di esclusione e di amminssione (entro 2 giorni dalla loro adozione) Tempestivo Tutte le P.O.

Art. 37, c. 1,

lett. b) d.lgs. n.

33/2013 e art.

29, c. 1, d.lgs.

n. 50/2016

Composizione della commissione

giudicatrice e i curricula dei suoi

componenti.

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Tempestivo Tutte le P.O.

Art. 1, co. 505,

l. 208/2015

disposizione

speciale rispetto

all'art. 21 del

d.lgs. 50/2016)

Contratti
Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato

superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti
Tempestivo Tutte le P.O.
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Art. 37, c. 1,

lett. b) d.lgs. n.

33/2013 e art.

29, c. 1, d.lgs.

n. 50/2016

Resoconti della gestione finanziaria

dei contratti al termine della loro

esecuzione

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione Tempestivo Tutte le P.O.

Criteri e modalità

Art. 26, c. 1,

d.lgs. n.

33/2013

Criteri e modalità

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per

la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

Tutte le P.O.

Art. 26, c. 2,

d.lgs. n.

33/2013

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque

di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo

superiore a mille euro

Tempestivo

(art. 26, c. 3, d.lgs. n.

33/2013)

Tutte le P.O.

Per ciascun atto:

Art. 27, c. 1,

lett. a), d.lgs. n. 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario

Tempestivo

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. Tutte le P.O.lett. a), d.lgs. n.

33/2013

1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario (art. 26, c. 3, d.lgs. n.

33/2013)

Tutte le P.O.

Art. 27, c. 1,

lett. b), d.lgs. n.

33/2013

2) importo del vantaggio economico corrisposto

Tempestivo

(art. 26, c. 3, d.lgs. n.

33/2013)

Tutte le P.O.

Art. 27, c. 1,

lett. c), d.lgs. n.

33/2013

3) norma o titolo a base dell'attribuzione

Tempestivo

(art. 26, c. 3, d.lgs. n.

33/2013)

Tutte le P.O.

Art. 27, c. 1,

lett. d), d.lgs. n.

33/2013

4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo

Tempestivo

(art. 26, c. 3, d.lgs. n.

33/2013)

Tutte le P.O.

Art. 27, c. 1,

lett. e), d.lgs. n.

33/2013

5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario

Tempestivo

(art. 26, c. 3, d.lgs. n.

33/2013)

Tutte le P.O.

Art. 27, c. 1,

lett. f), d.lgs. n.

33/2013

6) link al progetto selezionato

Tempestivo

(art. 26, c. 3, d.lgs. n.

33/2013)

Tutte le P.O.

Art. 27, c. 1,

lett. f), d.lgs. n.

33/2013

7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato

Tempestivo

(art. 26, c. 3, d.lgs. n.

33/2013)

Tutte le P.O.

Art. 27, c. 2,

d.lgs. n.

33/2013

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille

euro

Annuale

(art. 27, c. 2, d.lgs. n.

33/2013)

Tutte le P.O.

Sovvenzioni,

contributi,

sussidi,

vantaggi

economici

Atti di concessione

(da pubblicare in tabelle creando un

collegamento con la pagina nella

quale sono riportati i dati dei relativi

provvedimenti finali)

(NB: è fatto divieto di diffusione di

dati da cui sia possibile ricavare

informazioni relative allo stato di

salute e alla situazione di disagio

economico-sociale degli interessati,

come previsto dall'art. 26, c. 4, del

d.lgs. n. 33/2013)

Atti di concessione
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Art. 29, c. 1,

d.lgs. n.

33/2013

Art. 5, c. 1,

d.p.c.m. 26

aprile 2011

Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di

ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni

grafiche

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

P.O.4

Art. 29, c. 1-bis,

d.lgs. n.

33/2013 e

d.p.c.m. 29

aprile 2016

Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo

da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

P.O.4

Art. 29, c. 1,

d.lgs. n.

33/2013 Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun
Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. P.O.4

Bilancio preventivo

e consuntivo

Bilancio preventivo

33/2013

Art. 5, c. 1,

d.p.c.m. 26

aprile 2011

Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun

anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche
(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

P.O.4

Art. 29, c. 1-bis,

d.lgs. n.

33/2013 e

d.p.c.m. 29

aprile 2016

Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo

da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

P.O.4

Piano degli

indicatori e dei

risultati attesi di

bilancio

Art. 29, c. 2,

d.lgs. n.

33/2013 - Art.

19 e 22 del dlgs

n. 91/2011 -

Art. 18-bis del

dlgs n.118/2011

Piano degli indicatori e dei risultati

attesi di bilancio

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l’integrazione delle risultanze osservate in

termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli

aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione

di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l’aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione

di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

P.O.4

Patrimonio

immobiliare

Art. 30, d.lgs. n.

33/2013
Patrimonio immobiliare Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

P.O.6 - 7

Canoni di locazione

o affitto

Art. 30, d.lgs. n.

33/2013
Canoni di locazione o affitto Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

P.O.6 - 7

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione
Annuale e in relazione a

delibere A.N.AC.

Bilancio consuntivo

Bilanci

Beni immobili

e gestione

patrimonio

Organismi
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Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs.

n. 150/2009)
Tempestivo P.O.1 - 2

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e

integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)
Tempestivo P.O.1 - 2

Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con

funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente

presenti

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

P.O.1 - 2

Organi di revisione

amministrativa e

contabile

Relazioni degli organi di revisione

amministrativa e contabile

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget,

alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

P.O.4

Corte dei conti Rilievi Corte dei conti
Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività

delle amministrazioni stesse e dei loro uffici

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

P.O.4

Carta dei servizi e
Art. 32, c. 1, Tempestivo

Organismi

indipendenti di

valutazione, nuclei

di valutazione o altri

organismi con

funzioni analoghe
Controlli e

rilievi

sull'amministr

azione

Atti degli Organismi indipendenti di

valutazione, nuclei di valutazione o

altri organismi con funzioni analoghe

Art. 31, d.lgs. n.

33/2013

Carta dei servizi e

standard di qualità

Art. 32, c. 1,

d.lgs. n.

33/2013

Carta dei servizi e standard di qualità Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

P.O.1

Art. 1, c. 2,

d.lgs. n.

198/2009

Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed

omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di

ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio

Tempestivo P.O.1

Art. 4, c. 2,

d.lgs. n.

198/2009

Sentenza di definizione del giudizio Tempestivo P.O.1

Art. 4, c. 6,

d.lgs. n.

198/2009

Misure adottate in ottemperanza alla sentenza Tempestivo P.O.1

Costi contabilizzati

Art. 32, c. 2,

lett. a), d.lgs. n.

33/2013

Art. 10, c. 5,

d.lgs. n.

33/2013

Costi contabilizzati

(da pubblicare in tabelle)

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento

nel tempo

Annuale

(art. 10, c. 5, d.lgs. n.

33/2013)

P.O.1 - 4

Liste di attesa

Art. 41, c. 6,

d.lgs. n.

33/2013

Liste di attesa (obbligo di

pubblicazione a carico di enti,

aziende e strutture pubbliche e

private che erogano prestazioni per

conto del servizio sanitario)

(da pubblicare in tabelle)

Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa

per ciascuna tipologia di prestazione erogata

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

P.O.1

Servizi erogati

Class action Class action
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Servizi in rete

Art. 7 co. 3

d.lgs. 82/2005

modificato

dall’art. 8 co. 1

del d.lgs.

179/16

Risultati delle indagini sulla

soddisfazione da parte degli utenti

rispetto alla qualità dei servizi in rete

e statistiche di utilizzo dei servizi in

rete

Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in

rete resi all’utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di

utilizzo dei servizi in rete.
Tempestivo P.O.1

Dati sui pagamenti
Art. 4-bis, c. 2,

dlgs n. 33/2013

Dati sui pagamenti

(da pubblicare in tabelle)

Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di

riferimento e ai beneficiari

Trimestrale

(in fase di prima

attuazione semestrale)

P.O.4

Dati sui pagamenti

del servizio

sanitario nazionale

Art. 41, c. 1-bis,

d.lgs. n.

33/2013

Dati sui pagamenti in forma sintetica

e aggregata

(da pubblicare in tabelle)

Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro,

bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e

ai beneficiari

Trimestrale

(in fase di prima

attuazione semestrale)

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni
Annuale

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni

professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)

Annuale

(art. 33, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

P.O.4

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti

Trimestrale

(art. 33, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

P.O.4

Ammontare complessivo dei debiti Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici

Annuale

(art. 33, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

P.O.4

IBAN e pagamenti

informatici

Art. 36, d.lgs. n.

33/2013

Art. 5, c. 1,

d.lgs. n.

82/2005

IBAN e pagamenti informatici

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di

imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i

pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale

sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i

codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

P.O.4

Nuclei di

valutazione e

verifica degli

investimenti

pubblici

Art. 38, c. 1,

d.lgs. n.

33/2013

Informazioni realtive ai nuclei di

valutazione e verifica

degli investimenti pubblici

(art. 1, l. n. 144/1999)

Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le

funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei

componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

P.O.8

Indicatore di

tempestività dei

pagamenti

Art. 33, d.lgs. n.

33/2013

Indicatore di tempestività dei

pagamenti
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Atti di

programmazione

delle opere

pubbliche

Art. 38, c. 2 e 2

bis d.lgs. n.

33/2013

Art. 21 co.7

d.lgs. n.

50/2016

Art. 29 d.lgs. n.

50/2016

Atti di programmazione delle opere

pubbliche

Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").

A titolo esemplificativo:

- Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21

d.lgs. n 50/2016

- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i

Ministeri)

Tempestivo

(art.8, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

P.O.8

Art. 38, c. 2,

d.lgs. n.

33/2013

Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o

completate

Tempestivo

(art. 38, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

P.O.8

Art. 38, c. 2,

d.lgs. n.

33/2013

Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate

Tempestivo

(art. 38, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

P.O.8

Opere

pubbliche

Tempi costi e

indicatori di

realizzazione delle

opere pubbliche

Tempi, costi unitari e indicatori di

realizzazione delle opere pubbliche in

corso o completate.

(da pubblicare in tabelle, sulla base

dello schema tipo redatto dal33/2013 33/2013)

Art. 39, c. 1,

lett. a), d.lgs. n.

33/2013

Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani

paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti

Tempestivo

(art. 39, c. 1, d.lgs. n.

33/2013)

P.O.6 - 7

Art. 39, c. 2,

d.lgs. n.

33/2013

Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte

di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico

generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di

iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che

comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di

urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

P.O.6 - 7

Informazioni ambientali Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

P.O.6 - 7 - 8

Stato dell'ambiente

1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti

naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi

costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi

elementi

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

P.O.6 - 7 - 8

Fattori inquinanti

2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le

emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi

dell'ambiente

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

P.O.6 - 7 - 8

Misure incidenti sull'ambiente e

relative analisi di impatto

3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i

programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le

attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-

benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

P.O.6 - 7 - 8

Pianificazione

e governo del

territorio

Informazioni

ambientali

Ministero dell'economia e della

Art. 40, c. 2,

d.lgs. n.

33/2013

Pianificazione e governo del territorio

(da pubblicare in tabelle)
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Misure a protezione dell'ambiente e

relative analisi di impatto

4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefìci ed altre

analisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

P.O.6 - 7 - 8

Relazioni sull'attuazione della

legislazione
5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

P.O.6 - 7 - 8

Stato della salute e della sicurezza

umana

6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare,

le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto

influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

P.O.6 - 7 - 8

Relazione sullo stato dell'ambiente

del Ministero dell'Ambiente e della

tutela del territorio

Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

P.O.6 - 7 - 8

Annuale

ambientali
33/2013

Elenco delle strutture sanitarie private accreditate

Annuale

(art. 41, c. 4, d.lgs. n.

33/2013)

N.A.

Accordi intercorsi con le strutture private accreditate

Annuale

(art. 41, c. 4, d.lgs. n.

33/2013)

N.A.

Art. 42, c. 1,

lett. a), d.lgs. n.

33/2013

Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano

deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente

derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o

giurisdizionali intervenuti

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

P.O.6 - 7 - 8

Art. 42, c. 1,

lett. b), d.lgs. n.

33/2013

Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti

straordinari

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

P.O.6 - 7 - 8

Art. 42, c. 1,

lett. c), d.lgs. n.

33/2013

Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)

P.O.6 - 7 - 8

Art. 10, c. 8,

lett. a), d.lgs. n.

33/2013

Piano triennale per la prevenzione

della corruzione e della trasparenza

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure

integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della

legge n. 190 del 2012, (MOG 231)

Annuale P.O.2

Art. 1, c. 8, l. n.

190/2012, Art.

43, c. 1, d.lgs.

n. 33/2013

Responsabile della prevenzione della

corruzione e della trasparenza
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Tempestivo P.O.2

Strutture

sanitarie

private

accreditate

Interventi

straordinari e

di emergenza

Strutture sanitarie private accreditate

(da pubblicare in tabelle)

Interventi straordinari e di emergenza

(da pubblicare in tabelle)

Art. 41, c. 4,

d.lgs. n.

33/2013
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Regolamenti per la prevenzione e la

repressione della corruzione e

dell'illegalità

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati) Tempestivo P.O.2

Art. 1, c. 14, l.

n. 190/2012

Relazione del responsabile della

prevenzione della corruzione e della

trasparenza

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell’attività svolta

(entro il 15 dicembre di ogni anno)

Annuale

(ex art. 1, c. 14, L. n.

190/2012)

P.O.2

Art. 1, c. 3, l. n.

190/2012

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC.

ed atti di adeguamento a tali

provvedimenti

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di

vigilanza e controllo nell'anticorruzione
Tempestivo P.O.2

Art. 18, c. 5,

d.lgs. n.

39/2013

Atti di accertamento delle violazioni Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013 Tempestivo P.O.2

Art. 5, c. 1,

d.lgs. n.
Accesso civico

"semplice"concernente dati,

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la

richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei

Prevenzione della

Corruzione
Altri contenuti

d.lgs. n.

33/2013 / Art.

2, c. 9-bis, l.

241/90

"semplice"concernente dati,

documenti e informazioni soggetti a

pubblicazione obbligatoria

richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei

recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere

sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e

delle caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo P.O.2

Art. 5, c. 2,

d.lgs. n.

33/2013

Accesso civico "generalizzato"

concernente dati e documenti ulteriori

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per

l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica

istituzionale

Tempestivo P.O.2

Linee guida

Anac FOIA

(del.

1309/2016)

Registro degli accessi
Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della

data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione
Semestrale P.O.2

Art. 53, c. 1 bis,

d.lgs. 82/2005

modificato

dall’art. 43 del

d.lgs. 179/16

Catalogo dei dati, metadati e delle

banche dati

Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle

amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali

(www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e e

http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID

Tempestivo P.O.2

Art. 53, c. 1,

bis, d.lgs.

82/2005

Regolamenti
Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati,

fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria
Annuale P.O.2

Accessibilità e

Catalogo dei dati,

metadati e banche

dati

Altri contenuti Accesso civico

Altri contenuti
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Art. 9, c. 7, d.l.

n. 179/2012

convertito con

modificazioni

dalla L. 17

dicembre 2012,

n. 221

Obiettivi di accessibilità

(da pubblicare secondo le indicazioni

contenute nella circolare dell'Agenzia

per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il

31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria

organizzazione

Annuale

(ex art. 9, c. 7, D.L. n.

179/2012)

P.O.2

Altri contenuti Dati ulteriori

Art. 7-bis, c. 3,

d.lgs. n.

33/2013

Art. 1, c. 9, lett.

f), l. n.

190/2012

Dati ulteriori

(NB: nel caso di pubblicazione di dati

non previsti da norme di legge si deve

procedere alla anonimizzazione dei

dati personali eventualmente presenti,

in virtù di quanto disposto dall'art. 4,

Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di

pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate
…. P.O.2

dati

190/2012 in virtù di quanto disposto dall'art. 4,

c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)

* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013)
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