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PREMESSA 
 

Fin dalla prima applicazione della legge 190/2012 è risultato chiaro che la  rubrica della L. n. 190/12 “ 
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’ illegalità” consente di 
comprendere come il legislatore abbia deciso di abbracciare un concetto più ampio di corruzione, non 
più relegato nel codice penale, ma inteso nel senso di “corruzione amministrativa”, di “ mala gestio 
“intesa come assunzione di scelte o decisioni non in linea con la cura dell’ interesse generale a causa 
del condizionamento di interessi particolari 
Di qui l’ introduzione di un sistema quadro di lotta alla corruzione, non più limitato alla introduzione 
di importanti misure  repressive di carattere “ penale”, ma caratterizzato dalla introduzione di 
rilevanti misure di carattere “ preventivo”, volte ad evitare occasioni e fattori che possono favorire la 
corruzione. 
A livello di Amministrazione, la Legge n. 190/2012, prevede  la sinergia tra diversi livelli di governo:  
-il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, individuato dall’organo di indirizzo politico 
con decreto sindacale n. 3 del 27 ottobre 2017 nella persona del Segretario Comunale, dott.ssa 
Virginia Olimpia D’Alessandro. Ad oggi il RPC nominato rispecchia i requisiti di indipendenza, 
competenza ed autonomia previsti nell’alveo dell’art. 3 e seguenti della Deliberazione n. 831- PNA 
2016. 
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione ha la funzione, tra l’altro, di  
- elaborare e proporre all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione, il Piano triennale di 
prevenzione della corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);  
- di verificare l'efficace attuazione e l’idoneità del piano anticorruzione (articolo 1 comma 10 lettera a) 
legge 190/2012);  
- di comunicare agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il PTPC) e 
le relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del piano (articolo 1 comma 14 legge 
190/2012);  
- di propone le necessarie modifiche del PTCP, qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o 
nell'attività dell'amministrazione, ovvero a seguito di significative violazioni delle prescrizioni del 
piano stesso (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);  
- di definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di 
attività particolarmente esposti alla corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012). 
In particolar modo, il Responsabile della prevenzione della corruzione raccomanda lo svolgimento 
delle attività formative, anche su base pluriennale al fine di comprendere se vi siano ipotesi reali di 
rotazione del personale, l’inserimento della clausola del conflitto di interessi, un monitoraggio 
semestrale che tenga conto degli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza ai sensi 
dell’art. 1 comma 8 della legge 190/2012 e da ultimo la garanzia del continuo e costante flusso di 
informazioni, in rapporto alle dimensioni dell’Ente, da parte dei Funzionari responsabili in 
ottemperanza alle prescrizioni contenute nell’Allegato 1 par. C3 del PNA 2013, con previsioni di 
condivisione di progettualità comuni per incrementare le informazioni. Tanto al fine di dare 
esecuzione alle prescrizioni contenute nel PNA 2016 e Delibera n. 1310/2016. 
Unitamente alle funzioni obbligatorie indicate per legge, il RPC nominato procedera’, quale misure 
aggiuntive, a: 

a) monitoraggio semestrale a campione sull’andamento dell’attuazione del piano di 
prevenzione della corruzione nonché degli adempimenti in materia di trasparenza. Ciascun 
Responsabile P.O. inoltrerà un Report sullo stato di attuazione delle misure entro il 15 
luglio (relativo al primo semestre) ed entro il 15 dicembre ( relativo al secondo semestre). 
Il report del monitoraggio verrà pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente/altri 
contenuti/corruzione e costituirà, altresi', la base tanto per la Relazione di fine anno del RPC 
quanto per la redazione del Piano del prossimo anno; 

b) Verifica a campione del rispetto nei bandi di gara della clausola di risoluzione del 
contratto ex art. 1456 c.c. nei casi indicati dalla legge, nelle more dell'adozione del patto di 
integrità; 

c) Verifica a campione del rispetto delle richieste di accesso civico generalizzato; 
d)  All’adozione nel 2018 di un Regolamento che contenga una disciplina organica delle tre 

forme di accesso, come ribadito nella delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 



 
Per questo Ente è stato individuato quale Responsabile dell’Anagrafica per la Stazione Appaltante 
(RASA) il dipendente Pastore Lucio,  con decreto del Sindaco Prot. 000336 del 23/01/, incaricato della 
compilazione ed aggiornamento dei dati dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di questa 
Amministrazione comunale. 

Nell’ambito delle misure di attuazione del piano, i Responsabili di settore titolari di posizione 
organizzativa, in base all’art. 16 del d.ls. 165/2001, provvedono, sotto il coordinamento del 
Responsabile della prevenzione della corruzione, nell’attività di mappatura dei processi che consenta 
la individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio. La 
mappatura consiste nella individuazione del processo, delle sue fasi e responsabilità e deve essere 
svolta entro il 30 novembre di ciascun anno trasmettendo al Responsabile della prevenzione la 
propria proposta avente ad oggetto la individuazione di nuovi processi e/o la conferma degli stessi. 
Questi nell’ambito dei Settori di rispettiva competenza, partecipano al processo di gestione del rischio. 
In particolare, ai sensi dell’articolo 16 del d.lgs. n. 165 del 2001, 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. (comma 1-bis); 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 
(comma 1-ter); 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 (comma 1-quater); 
 
La Struttura dell’ente non consente di nominare i Referenti, per cui le Posizioni Organizzative, sono 
anche Referenti del RPC.  
 

I Responsabili di settore titolari di Posizione Organizzativa, inoltre, con riguardo alle attività 
considerate a rischio dal presente Piano: 

- svolgono attività informativa nei confronti del R.P.C. ai sensi dell’articolo 1, comma 9, lett. c, 
della legge 190 del 2012, ogni sei mesi. La relazione è pubblicata per esteso nella Sezione 
Amministrazione trasparente /corruzione. 

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C; 
- vigilano sull’applicazione dei codici di comportamento e ne verificano le ipotesi di 

violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari. Informano i dipendenti e 
procedono alla eventuale rotazione del personale esposto al rischio di corruzione. 

 
Altro soggetto che partecipa nelle attività in materia di prevenzione della corruzione indicato 
dalla legge, è l’Organismo interno di valutazione in composizione monocratica la cui nomina non 
è ancora avvenuta. 
L'organismo indipendente di valutazione, per il quale il D.Lgs. 97/2016 ha inteso sviluppare 
una maggiore relazione sinergica con il RPC in sede di valutazione degli obiettivi di 
performance organizzativa nell’ottica dell’attuazione delle misure di prevenzione: 

 -Verifica che i PTPC siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione      
strategico- gestionale e che nella valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi 
connessi all’ anticorruzione e alla trasparenza, ( art 43 e 44, d.lgs. n. 33/13);  

  -Esprimono parere obbligatorio sul Codice di Comportamento adottato dall’ Ente ( art 54 c. 5, d.lgs. n. 
165/2001);  

  -Comunica all’ ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza; 

  -Attestano il rispetto degli obblighi di pubblicazione; 

 



 
  
L’Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.):  

             -svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (articolo 55 bis 
             d.lgs. n. 165 del 2001); 
             -provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (art. 20 
             D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c. p.p.); 
- -opera  in  raccordo  con  il  Responsabile per  la  prevenzione della  corruzione per  quanto      

riguarda le attività previste dall’articolo 15 del D.P.R. 62/2013 “Codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici”. 

 

Tutti i dipendenti dell’amministrazione: 
          -osservano le misure contenute nel PTPCT; 

            -segnalano le situazioni di illecito ed i casi di personale conflitto di interessi. 
 

I collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione: 
- osservano per quanto compatibili, le misure contenute nel PTPCT e gli obblighi di condotta 

previsti dai Codici di comportamento; 
- nel rispetto delle prescrizioni contenute nella determinazione n. 6/2015 dell’ANAC, segnalano 

al Responsabile della prevenzione della corruzione eventuali illeciti di cui siano venuti a 
conoscenza, in ragione del loro rapporto di lavoro. 

 
 
 
Definizione degli obiettivi strategici 
 
Con Delibera n. 831 del 03 agosto 2016, l’ANAC ha provveduto ad adottare il Piano Nazionale 
Anticorruzione  2016 che, ai sensi dell’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016, 
costituisce “un atto di indirizzo” al quale i soggetti obbligati devono uniformare i loro piani triennali di 
prevenzione della corruzione. 
Con la delibera n.1208 del 22 novembre 2017, il Consiglio dell’Autorità ha approvato l’Aggiornamento 
2017 al Piano Nazionale Anticorruzione. 
Obiettivo di questo Ente è quello di dare, nella immediatezza, attuazione alle previsioni di legge e 
prevedere, nell’ambito della più ampia programmazione triennale, il rispetto di tutte le misure ivi 
indicate. Invero,  il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 contempla la necessità, in attuazione 
dell'art. 1 comma 8 della L.190/2012, di prevedere appositi obiettivi strategici in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza che devono confluire nei documenti programmatici 
dell'Ente quali il DUP ed il Piano delle Performance /PEG.  

Per tali motivi, in considerazione della previsione introdotta dall’ art 41 del d.lgs. 97/16 di modifica 
della L. n. 190/12 e del d.lgs. n. 33/13, sono stati fissati, nell’ambito dell’approvazione del presente 
Piano 2018-2020, gli obiettivi strategici di seguito riportati per estratto: 

1) Prevenzione della corruzione: : implementazione del regime di formazione del personale in 
materia, attraverso un incremento discrezionale su base annua rispetto all’ anno 2017, purché 
rivolta a tutto il personale e su casi pratici. 
 

1) Trasparenza: implementazione del regime di trasparenza, attraverso un incremento del  25% 
rispetto all’anno precedente. 
 



Pertanto, i suddetti obiettivi indicati nel presente piano per i Responsabili di settore titolari di P.O. 
costituiranno obiettivi di performance aggiuntivi a quelli specifici di ciascun settore, in conformità con 
quanto prescrive il PNA 2016 prevedendo che “ nella misurazione e valutazione della performance si 
tenga conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza”. 

Inoltre, l’Ente si propone di investire sulla formazione, quale baluardo di legalità, trasparenza e 
garanzia delle prestazioni; nella implementazione della trasparenza  alla luce della Delibera n. 1310 
del 28 dicembre 2016, con la quale sono state approvate le «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» con allegata griglia che costituirà parte integrante e 
sostanziale del presente documento; nella rotazione degli incarichi, almeno nella sua previsione 
normativa,  per le ipotesi relative al verificarsi di fatti di reato corruttivo, nella responsabilizzazione 
delle attività da parte dei Dirigenti nelle attività in materia di trasparenza (di cui all’Allegato 1 par. C3 
del PNA 2013); sulla   previsione di misure e segnatamente: 

- La Correlazione tra la misura  dei controlli interni e la disciplina anticorruzione a cura del 
RPC, di cui alla misura M13. La misura è rispettosa delle prescrizioni contenute nel PNA 
2017 approvato con deliberazione n. 1208/2017. 

- Le Misure in materia di formazione del personale attraverso l’adozione del Piano su base 
annuale /triennale, da adottarsi da parte del RPC entro il 30 maggio 2018, quale misura 
anticorruzione e obiettivo di performance del Segretario Comunale Dott.ssa Virginia Olimpia 
D’Alessandro, unitamente al Responsabile del Settore Amministrativo; 

- Adozione del patto di integrità da parte dell’Ente entro il termine del 30 luglio 2018, quale 
misura anticorruzione e obiettivo di performance del Responsabile dell’Ufficio contratti; 

- Previsione  nel Piano delle performance della tutela della prevenzione della corruzione. 
- Formazione di commissioni: Adozione di un regolamento in aderenza alle Linee guida Anac 
n. 5 approvate con Determinazione n. 4 del 10 gennaio 2018 entro il 30 agosto 2018. 

 
Quadro normativo 
 
L’assetto normativo di riferimento per la redazione del presente Piano Triennale per la Prevenzione 
della Corruzione (PTPC) e della sezione dedicata al Piano Triennale Trasparenza e Integrità (PTTI) è il 
seguente: 

a) Legge 6 novembre 2012 n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive 
modifiche e integrazioni; 

b) Decreto legislativo 31 dicembre 2012 n.235 recante “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’art.1, comma 63, 
della legge 6 dicembre 2012, n.190”; 

c) Decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33 recante “Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni; 

d) Decreto legislativo 8 aprile 2013 n.39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità 
e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati 
in controllo pubblico, a norma dell’art.1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, 
n.190” e successive modifiche e integrazioni; 



e) Decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n.62 “regolamento recante codice 
di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del Decreto Legislativo 30 
marzo 2001 n.165”; 

f) Delibera CIVIT n.72/2013 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione,  
determina ANAC n.12/2015 recante “Aggiornamento del Piano Nazionale 
Anticorruzione”.e delibera ANAC n.831 del 3/8/2016 recante “Determinazione di 
approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”; 

g) Decreto legislativo delegato n. 97 del 25.5.2016 recante revisione e semplificazione 
delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblicita’ 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; 

h) Determinazione n. 1310 del 28/12/2016 avente ad oggetto: “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”; 

i) Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 avente ad oggetto : “Linee guida recanti 
indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico 
di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 
recante «riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni»; 

j) Linee guida ANAC sul F.o.i.a. (del 13/09/2016) 

k) Circolare n. 2/2017 del Ministro per la semplificazione e la P.A. (del 30/05/2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEZIONE PRIMA 

 
 
 

PIANO TRIENNALE di  PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
 
       

  OGGETTO 

All'interno della cornice giuridica e metodologica posta dalla normativa di settore e dal PNA, 
il presente Piano descrive la strategia di prevenzione e contrasto della corruzione elaborata dal 
Comune di Rotondella. 
 

  Il Piano consta di tre parti:  
 

1)  nella prima vengono menzionate le parti “amministrative” del piano;  
2) nella seconda compare il programma triennale della trasparenza, quale sezione del 

presente piano, unitamente alla griglia allegata al piano indicante i tempi e modi di pubblicazione; . 
Il Piano, in ottemperanza della Delibera n. 1310/2016 ANAC reca i nominativi dei funzionari 
responsabili dei settori  che devono garantire il flusso costante delle informazioni nella 
sezione Amministrazione Trasparente ovvero segnalare eventuali disfunzioni al RPC. 
L’omessa pubblicazione ovvero l’omessa segnalazione dà luogo a responsabilità disciplinare, 
amministrativa e contabile, in violazione della Delibera de qua e dell’Allegato 1 par C3 del PNA 2013. 

             3) nella terza invece vengono mappati i procedimenti in essere nella macrostruttura 
aziendale. 

 
 Il presente piano fa riferimento al triennio 2018- 2020 e reca l’ indicazione degli obiettivi 
strategici in materia di anticorruzione e trasparenza, declinati nell’alveo della delibera e nel presente 
Piano. 
 

LA PROCEDURA DI REDAZIONE DEL PIANO 
 

Negli enti locali il PTPC è approvato dalla Giunta. L’ art 1 c. 8 l. n. 190/12 prevede che il PTPC venga 
adottato, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio di 
ciascun anno. 
Per l’approvazione del Piano è stata avviata una complessa procedura diretta al coinvolgimento dei 
responsabili di settore titolari di P.O. , diretta alla mappatura dei procedimenti, alla verifica di 
eventuali conflitti di interesse, all’attuazione della disciplina relativa alla formazione, al monitoraggio 
dei tempi del procedimento.  
Le difficoltà riscontrate impongono al Comune di Rotondella  di operare un aggiornamento del PTPC 
nel corso del 2018 ma in ogni caso entro il mese di luglio . 
In questo Ente, si è provveduto ad avviare una fase di consultazione pubblica attraverso la 
pubblicazione di apposito avviso, pubblicato sull’albo pretorio online dell’Ente per 10 giorni, 
nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento di tutti gli stakeholder.  
La formazione verrà programmata su un arco temporale di tre anni, con delibera da adottarsi entro il 
30 maggio 2018 da parte del RPC, congiuntamente al Responsabile Area Amministrativa , volta a 
consentire da una parte la conoscibilità della disciplina in materia di anticorruzione e dall’altra parte, 



invece, la possibilità di procedere in quelle aree che lo consentono ad una rotazione degli incarichi. 
Varrà per tutto il personale. 
Sempre al 2018 è stata rinviata poi la disciplina concernente il segnalatore anonimo, prevedendo 
l’ introduzione di un sistema che garantisca l’anonimato. 
Riguardo la misura di prevenzione della corruzione della “ rotazione”, le dimensioni dell’ Ente non ne 
consentono l’ attuazione. Tuttavia, in questa sede si stabilisce di prevedere la rotazione degli incarichi 
nelle ipotesi di condotte di natura corruttiva accertate nell’ Ente, con idonei poteri sostitutivi, per 
garantire la continuità dell’ azione amministrativa, in linea di continuità con quanto suggerito nella 
Delibera ANAC n. 831/2016 di aggiornamento del PNA del 3 agosto 2016. 
Dopo l’approvazione il PTPCT verrà adeguatamente diffuso mediante pubblicazione definitiva nel 
sito istituzionale dell’Ente (Sezione “Amministrazione Trasparente/ sia in “ Atti generali” che in 
“Altri contenuti /corruzione”, inoltrato sulla posta elettronica del dipendente, la cui ricezione ne 
costituisce implicito motivo di conoscenza. 
 
CONTESTO INTERNO ED ESTERNO 
 
Quanto alla valutazione del Contesto interno ed esterno, sarà compito del RPC, in sede di 
aggiornamento del piano, effettuare una verifica della situazione al fine di comprendere le attività da 
porre in essere, migliorative delle misure anticorruzione. 
All’esito della definizione compiuta di tutte le attività, sarà possibile, anche in rapporto alle 
dimensioni dell’Ente e delle risorse risicate ivi impiegate, tracciare un primo quadro di riferimento  
ed adottare le misure ritenute più adeguate oltre a fare menzione delle criticità e delle migliorie  da 
introdurre nel piano in in rapporto alle emergenze segnalate dalla utenza.  
Ai fini dell'analisi del contesto esterno, i responsabili anticorruzione possono 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. 
Pertanto, si rinvia ai dati contenuti nella “Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato 
dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” trasmessa dal Ministro 
dell’Interno alla Presidenza della Camera dei deputati il 4 febbraio 2017,  disponibile alla pagina web: 
http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&. corruzione, verificatesi nel 
territorio dell’ente. 
Per quanto riguarda il contesto interno, la struttura è ripartita in tre settori e due unità di staff 
costituite dalla Polizia municipale e Affari legali – Contenzioso- Contratti. Al vertice di ciascun settore e 
ufficio di staff è designato un dipendente di categoria  D, titolare di posizione organizzativa. I 
dipendenti a tempo indeterminato sono complessivamente n.19. 

 
 

 
 

GESTIONE DEL RISCHIO 

Si è detto che il PTPCT può essere definito come lo strumento per porre in essere il processo     di 
gestione del rischio nell'ambito dell'attività amministrativa svolta dall’Ente. Il processo di gestione 
del rischio definito nel presente piano recepisce le indicazioni metodologiche e le disposizioni del 
Piano Nazionale Anticorruzione 2013, il cui allegato 1 forniva  indicazioni non vincolanti alle 
amministrazioni ed enti per una corretta gestione del rischio, suggerendo  
 
1)La mappatura dei processi attuati dall’   amministrazione 



 
2)La valutazione del rischio per ciascun processo 
 
3)Il trattamento del rischio 
 
 
1.MAPPATURA DEI PROCESSI 
 
La fase iniziale del processo di gestione del rischio è dedicata alla mappatura dei processi. È  stata 
mutuata, al riguardo, la definizione di “processo” fornita dal P.N.A. 2013, secondo il quale “per 
processo si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse 
(input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o 
esterno all'amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell’ambito di un’amministrazione 
può esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il 
concorso di più amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento 
amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica”. 
In particolare, la mappatura dei processi consente, in modo razionale, di individuare e rappresentare 
tutte le principali attività svolte da questo ente ed ha carattere strumentale per l'identificazione, la 
valutazione ed il trattamento dei rischi corruttivi.  
Per l’individuazione delle attività soggette a maggiore rischio di corruzione si è fatto riferimento alle 
aree di rischio comuni ed obbligatorie  contenute nell’Allegato 2  del PNA 2013 ovvero: 

• acquisizione e progressione del personale;  
• affidamento di lavori, servizi e forniture  
• provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 

economico diretto ed immediato per il destinatario;  
• provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario 
Ad integrazione delle aree a rischio “obbligatorie”, il § 6.3 dell’aggiornamento al PNA adottato con 
determinazione n.12/2015 individua le seguenti ulteriori aree: 

• Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 
• Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 
• Incarichi e nomine 
• Affari legali e contenzioso 

Dette aree, unitamente a quelle già definite obbligatorie, costituiscono le c.d. “aree generali”, a cui è 
possibile aggiungere aree a rischio specifico; 
 
 
2.VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

La valutazione del rischio è svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo mappati. Si tratta 
di un’attività complessa che prevede l’identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio. 
 
2.1.L'identificazione del rischio 
L’identificazionde del rischio consiste nel ricercare, individuare e descrivere i “rischi di corruzione”, i 
quali vengono  identificati attraverso:  
-la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità dell’ente, di 
ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca; 
-applicando i criteri descritti nell’Allegato 5 del PNA: discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del 
processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto 
organizzativo, economico e di immagine. 
 
2.2. L'analisi del rischio  
 



In questa fase, per ogni rischio individuato  sono stimate le probabilità che lo stesso  si concretizzi 
(probabilità) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto). 
Al termine, è calcolato il livello di rischio moltiplicando “probabilità” per “impatto”. 
L’Allegato 5 del PNA, suggerisce metodologia e criteri per stimare probabilità e impatto e, quindi, per 
valutare il livello di rischio.  
Pertanto, criteri e valori (o pesi, o punteggi) per stimare la "probabilità" che la corruzione si 
concretizzi sono i seguenti: 
discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valorida 0 a 5); 
rilevanza esterna: nessuna valore 2; se il risultato si rivolge a terzi valore5; 
complessità del processo: se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta (da 1 a 5); 
valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta (valore 
da 1 a 5); 
frazionabilità del processo: se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità 
di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale (valori da 1 a 5); 
controlli: (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente. Per 
controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre la probabilità del rischio. 
La media finale rappresenta la “stima della probabilità”. 
Invece,  criteri e valori (o pesi, o punteggi) da utilizzare per stimare l’impatto sono i seguenti: 
Impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo/attività 
esaminati, rispetto al personale complessivo dell’unità organizzativa, tanto maggiore sarà “l’impatto” 
(fino al 20% del personale=1; 100% del personale=5). 
Impatto economico: se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna della Corte 
dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico di dipendenti, punti 5. In caso contrario, 
punti 1. 
Impatto reputazionale: se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o sui media in 
genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato la PA, fino ad un massimo 
di 5 punti per le pubblicazioni nazionali. Altrimenti punti 0. 
Impatto sull’immagine: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio. 
Tanto più è elevata, tanto maggiore è l’indice (da 1 a 5 punti). 
Attribuiti i punteggi per ognuna della quattro voci di cui sopra, la media finale misura la “stima 
dell’impatto”. 
In ossequio all’Allegato 5 del PNA sono  stati recepiti i valori e frequenze della probabilità, e i valori e 
importanza dell’impatto, di seguito riportati  
 
valori e frequenze della probabilità: 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 
4 molto probabile 5 altamente probabile 
 
valori e importanza dell’impatto: 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore 
 
Conoscendo la probabilità di un evento di corruzione e la gravità del suo impatto, è possibile 
determinare il livello di rischio. Il livello di rischio si ricava moltiplicando il valore frequenza della 
probabilità e il valore dell’impatto, per ottenere un valore complessivo del rischio. 
 
2.3.  La ponderazione del rischio  
Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla “ponderazione”, 
ossia alla la formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base 
del parametro numerico “livello di rischio”. 
I singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una “classifica del livello di rischio”. 
Le fasi di processo o i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio identificano le aree 
di rischio, che rappresentano le attività più sensibili ai fini della prevenzione. 
Nella specie, il rischio è stato calcolato secondo 5 catalogazioni di seguito riportate: 
  



VALORE NUMERICO DEL 
LIVELLO DI RISCHIO 

CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO 
CON RELATIVO COLORE ASSOCIATO 

                                0 NULLO 
INTERVALLO DA 1 A 5 BASSO 
INTERVALLO DA 6 A 10                                          MEDIO 
INTERVALLO DA 11 A 19                                          ALTO 
INTERVALLO DA 20 A 25 ALTISSIMO (CRITICO) 

 

Il trattamento 
 
Il processo di “gestione del rischio” si conclude con la fase di “trattamento”, il quale consiste 
nell’individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o 
ridurre il rischio di corruzione e nella decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente 
rispetto agli altri. Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato l’11 settembre 2013, con la 
determinazione n.72, classificava le misure di prevenzione come “misure obbligatorie” quelle la cui 
applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative; “misure ulteriori” 
quelle che, non essendo obbligatorie per legge, vengono inserite nei PTPC a discrezione 
dell’amministrazione e tale inserimento le rende obbligatorie per l’amministrazione che le ha previste. 
L’Aggiornamento 2015 al PNA, superando la distinzione tra misure “obbligatorie” e misure “ulteriori”, 
ha sottolineato la necessità che ciascuna amministrazione individui strumenti specifici, idonei a 
mitigare i rischi tipici dell’ente stesso, emersi a seguito di specifica analisi ed, ha, quindi, adottato una 
classificazione che distingue tra “misure generali”, (di governo di sistema) che incidono, cioè, sul 
sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in materia trasversale 
sull’intera amministrazione, e “misure specifiche”, che incidono su problemi specifici individuati 
tramite l’analisi del rischio. Mentre le misure di carattere specifico sono estremamente eterogenee e 
diversificate anche con riferimento alla medesima categoria di rischio, le misure di carattere generale, 
proprio in virtù della loro natura di strumenti di ampio raggio, idonei ad incidere sul complesso 
sistema di prevenzione, hanno trovato un’applicazione assolutamente generalizzata in tutti i processi 
dell’amministrazione, soprattutto per mitigare le categorie di rischio afferenti a: “uso improprio o 
distorto della discrezionalità” e “alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o 
della documentazione”. Per tale ragione, si fornisce una trattazione unitaria delle misure generali, 
riportando la descrizione di ognuna nei paragrafi che seguono. 

Nella specie, le misure indicate costituiscono l’ossatura del piano anche ai fini del monitoraggio 
e segnatamente: 

    

 
 
MISURA  di  CONTRASTO 

 
CODICE 
IDENTIFICATIVO 
MISURA 

 
Adempimenti relativi alla trasparenza in ottemperanza alle Delibere  
ANAC n. 1309 e 1310 del 28.12.2016 e delibera n. 241 del 9/03/2017 

 
                          
M 01 



 
  Codice di comportamento                            M 02 

 
Informatizzazione processi  

 
                         M03                                                                     

  
 Monitoraggio termini procedimentali 

                  
                           M04 

 
Conflitto di interessi e controllo sulle dichiarazioni rese ai sensi 
dell’art. 6 bis della L.241/90 

 
                           M05                             

 
Inconferibilità  -  incompatibilità  di  incarichi  dirigenziali  e incarichi 
amministrativi di vertice -  

 
                           M06 

 
Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, formazione di 
commissioni di aggiudicazione ed ulteriori misure per i contratti 
pubblici  
 

 
                            M07 

    
 Attività successiva alla cessazione del rapporto di  

 Lavoro (pantouflage – revolving doors) 

 

    
                              M08 

 
Whistleblowing         

 
                             M09 

 
Patti di integrità          

 
                            M10 

 
Formazione     

 
                          M11 

 
Rotazione  del  personale  addetto  alle  aree  a  rischio  di 
corruzione, in correlazione con il Regolamento uffici e servizi 

 
                             M12 

 
Monitoraggio aggiuntivo attraverso le misure dei controlli interni    

 
                            M13 

 
Si riporta la descrizione di ognuna di esse nei paragrafi che seguono. 
 
 
 
Misura M01 
Adempimenti  relativi  alla Trasparenza 

Nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’Allegato 1 – par. C3- del PNA 2013 e nella delibere ANAC 
n. 1310 e 1309 /2016, i responsabili di settore titolari di P.O. sono responsabili dell'attuazione delle 
misure di trasparenza ognuno per il Settore di propria competenza in conformità degli obblighi 
declinati nell'allegata Sezione Trasparenza.  
Al tempo stesso ognuno è delegato all’accesso civico, per atti del proprio settore. In caso di ritardo o 
inerzia, il cittadino può ricorrere al Titolare del potere sostitutivo che sarà individuato all’ interno 
dell’ Ente. Art 5 comma 3 33 
Inoltre, la misura di seguito declinata rientra tra gli obiettivi strategici fissati dall’Organo di indirizzo 
politico, nell’ambito dell’approvazione del presente Piano 2018-2020. 
Azioni:  



Anno 2018: implementazione di almeno il 20%, in corso di anno, del flusso informatico dei dati 
informativi finalizzati alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente da parte dei Responsabili 
di settore nel rispetto della disciplina recata nella Delibera n. 1310/2016. 
2019: Implementazione portale trasparenza.  
2020: Implementazione attività e informatizzazione della pubblicazione. 
Soggetti responsabili: RPC  per monitoraggio    
                                           Responsabili di settore per l’attuazione 
 
 
 
Misura M02 
Codice di comportamento 
 
L’articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, ha previsto che il Governo definisse un “Codice di 
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”. 
Tale Codice di comportamento deve 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. 
Il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013 recante il suddetto Codice di comportamento. 
Il comma 3 dell’articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, dispone che ciascuna  amministrazione 
elabori un proprio Codice di comportamento “con procedura aperta alla partecipazione e previo parere 
obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione”. 
Il Comune di Rotondella, con deliberazione della Giunta Comunale del n., ha adottato il proprio Codice 
di Comportamento. 
E’ intenzione dell’Ente procedere ad un aggiornamento del codice. 
Azioni  
Anno 2018: Aggiornamento Codice Comportamento. Tutti i Responsabili di settore titolari di P.O. 
cureranno l'inserimento di clausole specifiche in ordine alla osservanza di Codici di comportamento 
nei contratti da  loro  stipulati  con  consulenti,  collaboratori,  progettisti, professionisti esterni 
incaricati e/o anche convenzionati, compresi i legali, dichiarando a fine anno l'osservanza dell'obbligo. 
Anno 2019: Verifica infrannuale dell’aggiornamento del Codice. 
Anno 2020: Implementazione misura di verifica. 
Soggetti responsabili : Tutti i Responsabili di settore titolari di P.O. e tutti i dipendenti 

 

Scheda Misura M3 
Informatizzazione  dei  processi  
 

Come evidenziato dallo stesso Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), l’informatizzazione dei 
processi rappresenta una misura trasversale di prevenzione e contrasto particolarmente efficace dal 
momento che consente la tracciabilità dell’intero processo amministrativo, evidenziandone ciascuna 
fase e le connesse responsabilità. L’informatizzazione rileva anche ai fini della valutazione ex art. 1 
comma 8 bis della legge 190/2012. 
Alla luce dell’art art. 1 commi 29, 30, 33 della L.190/2012 - DPCM 13 novembre 2014 pubblicato in 
G.U. del 12 gennaio 2015 e nuovo CAD — D.Lgs. n. 179 / 2016, si rende necessario  incrementare    
l'informatizzazione  e  la digitalizzazione dei procedimenti di competenza di ogni Settore  
Azioni:  
Anno 2018: Avvio della informatizzazione delle delibere di Giunta, di Consiglio e delle determine con   
uso della firma digitale. Obbligo di relazione sullo stato della informatizzazione in sede di reportistica 
infraannuale.  
Anno 2019: Creazione del Registro informatico accesso civico. 



Anno 2020: Implementazione misure. 
Soggetti responsabili: Tutti i Dirigenti inoltrano Report ogni 6 mesi alla data del 15 luglio e 15 
dicembre. 
RPC: Monitoraggio ogni 6 mesi all’esito delle relazioni dei Report e indicazione  di eventuali 
sforamenti di tempo.    
                              
 
Scheda Misura M04 
Monitoraggio termini procedimentali 
 
Il costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare quando 
avviato su “istanza di parte”, è indice di buona amministrazione ed una variabile da monitorare per 
l’attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione. Il sistema di monitoraggio del rispetto dei 
suddetti termini è prioritaria misura anticorruzione prevista dal PNA. L’Allegato 1 del PNA del 2013 a 
pagina 15 riporta, tra le misure di carattere trasversale, il monitoraggio sul rispetto dei termini 
procedimentali: “attraverso il monitoraggio emergono eventuali omissioni o ritardi che possono 
essere sintomo di fenomeni corruttivi”.  
Ai sensi dell’art. art. 1, commi 9, lett. d) e 28, legge n. 190/2012, i  Responsabili di settore titolari di P.O.  
relazioneranno  al  RPC,  sull'attuazione  della  misura specificatamente in sede di Report annuale, di 
aver effettuato il monitoraggio annuale dei tempi procedimentali per i procedimenti, d'ufficio e ad 
istanza di parte, di loro competenza;  di aver/non aver rilevato anomalie procedimentali e  il motivo 
delle eventuali anomalie accertate; d)dichiareranno il rispetto nella evasione delle pratiche  
dell'ordine cronologico  di  protocollo  della  istanza  da  parte  dei  dipendenti  e collaboratori addetti 
agli uffici da loro diretti 
Azioni:  
Anno 2018: predisposizione report da parte dei responsabili di settore entro 15 dicembre 
Anno 2019: predisposizione report da parte dei responsabili di settore 15 luglio e 15 dicembre 
Anno 2020: predisposizione report da parte dei responsabili di settore 15 luglio e 15 dicembre 
Soggetti responsabili:  tutti i Responsabili di settore titolari di P.O.  
 
 
Scheda Misura M05 
Conflitto  di  Interessi  e  Controllo  sulle dichiarazioni rese  ai sensi dell’ art 6 bis della 
L. n. 241/’90  

In attuazione dell’articolo 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012,ed art. 6 bis della legge 241/90 
è inserita  in tutte le determinazioni e deliberazioni la seguente clausola di stile: “il sottoscritto 
responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale,  ai 
sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura M04 del Piano 
triennale della prevenzione della corruzione ”. 
E’ fatto obbligo al responsabile del procedimento estensore del provvedimento di comunicare ogni 
eventuale modifica relativa al mutamento della situazione di conflitto di interesse anche se avvenuta 
al termine del procedimento. 
Azioni: 
Anno 2018: introduzione clausola conflitto di interesse attraverso Direttiva del RPC. 
Anno 2019: monitoraggio conflitti di interesse e redazione di direttiva del RPCT atta a disciplinare le 
ipotesi di conflitto di interesse attraverso la segregazioni delle funzioni viste le dimensioni dell’ente 
Anno 2020: Implementazioni misure. 
Soggetti responsabili: tutti i Responsabili di settore e tutti i dipendenti. 
                                           monitoraggio semestrale a campione del RPC. 
 
 



Scheda Misura M06 
Inconferibilità / Incompatibilità  di incarichi dirigenziali e di vertice amministrativo 

I concetti di inconferibilità ed incompatibilità sono indicati nella disciplina speciale, intendendosi per : 

 - “inconferibilità” la preclusione,permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti a coloro 
che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del 
codice penale, ovvero a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi 
ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico; 

- “incompatibilità” si intende l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena 
di decadenza, entro il termine perentorio di quindici 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. Vale il principio della deroga per 
gli Amministratori in linea con la disciplina di legge per i piccoli comuni di cui all'articolo 53, comma 
23, della legge 388/2000 (conferma Corte dei Conti Molise deliberazione n. 167 del 27.12.2016). E’ 
fatto obbligo di comunicare al RPCT la misura in questione. 
Attività di monitoraggio: Autocertificazione da parte dei Responsabili di settore all'atto del 
conferimento dell'incarico circa l’insussistenza delle cause di inconferibilita' e di incompatibilità 
previste dal decreto citato. Quindi dichiarazione annuale nel corso dell'incarico sulla insussistenza 
delle cause di incompatibilità. 
Il RPC cura l’acquisizione e  c o n s e r v a z i o n e  delle autocertificazioni. 
Azioni: 
Anno 2018: Acquisizione dichiarazioni ed avvio monitoraggio ai sensi della Delibera Anac n. 
833/2016. 
Anno 2019: Acquisizione dichiarazioni- Implementazione del monitoraggio. 
Anno 2020: Acquisizione dichiarazioni- implementazione sistema verifica  cause inconferibilità 
Soggetti responsabili: Il RPCT acquisisce  le dichiarazioni 
 
 
Scheda Misura M07 
Formazione di commissioni di aggiudicazione e ulteriori misure per i contratti pubblici  
 
L’articolo 35-bis del d.lgs. n.165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012 prevede che, al fine di 
prevenire il fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli 
uffici, per tutti 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” sia precluso far parte di 
commissioni di gara. 
Già il PNA 2015- Determinazione n. 12/2015- prevedeva nella sezione speciale per i contratti    
pubblici, misure specifiche e ulteriori  per i procedimenti di affidamento degli appalti di lavori, servizi 
e forniture, procedendo alla scomposizione dei sistemi di affidamento in sei fasi, al quale si rinvia. Il 
PNA 2016 – Deliberazione n. 831/2016- incrementa i criteri di trasparenza per gli acquisti e-
procurement  prevedendo ulteriori misure di controllo. Pertanto con la presente scheda si 
introducono misure specifiche ed ulteriori per i Dirigenti che procedono all'affidamento di appalti, 
fuori dalle procedure effettuate con MEPA e misure specifiche per la formazione di commissione 
speciale.   
Quanto ai controlli interni, il RPCT effettuerà con i poteri dell’anticorruzione le verifiche degli atti, 
dandone atto nel relativo provvedimento di verifica anche ai fini della verifica della clausola sul 
conflitto di interessi. 
Nel corso dell’anno verrà adottato il Regolamento per le commissioni di gara in aderenza alla nuova 
linea guida Anac n. 5 approvata con Determinazione n. 4 del 10 gennaio 2018,  
Azioni: 



Anno 2018: obbligo  di  autocertificazione  circa  l’assenza  delle  cause  ostative indicate dalla 
normativa citata per:  

a) Membri e segretari delle commissioni di gara e di concorso 
b) responsabili dei processi operanti nelle aree di rischio Dirigenti o Posizioni Organizzative.  

Adozione di un Regolamento per la formazione di commissioni di gara, in linea con le Linee guida 
adottate da ANAC in materia di formazione di commissioni (linea guida 5/2018). Pubblicazione 
verbali di gara. 

2019: Monitoraggio misura di prevenzione. 
2020: Monitoraggio misura di prevenzione 
Soggetti responsabili: Tutti i componenti delle commissioni di gara e di concorso 
                                            RPC: monitoraggio a campione con Report  
 
 
Scheda Misura M08 
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (PANTOUFLAGE - REVOLVING 
DOORS). 
 
La legge 190/2012 ha integrato l’articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 con un nuovo comma il 
16-ter per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico 
successivamente alla cessazione del suo rapporto di lavoro. 
Al fine di dare attuazione alla succitata previsione legislativa dovrà essere previsto negli atti di gara l’ 
obbligo di autocertificazione, da parte degli aggiudicatari di non avere stipulato rapporti di 
collaborazione/lavoro dipendente con ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi nei loro 
confronti .  Analogo  obbligo dovrà essere previsto dai Responsabili di settore titolari di P.O, con 
apposita clausola da inserire nei contratti stipulati. 
AZIONI: 
Anno 2018: Dichiarazione dei responsabili dei settori dell’attuazione della misura in sede di report 
annuale. Monitoraggio annuale del RPC 
Anno 2019: Dichiarazione dei responsabili dei settori dell’attuazione della misura in sede di report 
annuale. Monitoraggio annuale del RPC 
Anno 2019: Dichiarazione dei responsabili dei settori dell’attuazione della misura in sede di report 
annuale. Monitoraggio annuale del RPC 
Soggetti responsabili : i Dirigenti interessati alle procedure di affidamento 
 

Scheda Misura M09 
IL c.d. WHISTLEBLOWING 
 
L’articolo 54-bis del D.lgs. n. 165/2001 (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti) disciplina 
lemipotesi di tutela del dipendente che segnala illeciti. 
Secondo la nuova disposizione il pubblico dipendente che, “nell'interesse dell'integrità della pubblica 
amministrazione”, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, 
oppure all'ANAC, o all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile, “condotte illecite di cui è venuto a 
conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, 
licenziato, trasferito, o sottoposto ad 
altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro 
determinata dalla segnalazione”. 
Secondo il nuovo articolo 54-bis e come previsto nel PNA 2013 sono accordate al whistleblower le 
seguenti garanzie: 
a) la tutela dell'anonimato; 
b) il divieto di discriminazione; 
c) la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso. 
 



Ebbene, Il whistleblower è colui il quale testimonia un illecito o un’irregolarità durante lo svolgimento 
delle proprie mansioni lavorative e decide di segnalarlo a un soggetto che possa agire efficacemente 
al riguardo. Il whistleblowing consiste nelle attività di regolamentazione delle procedure volte a 
incentivare e proteggere tali segnalazioni. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che 
riguardano oggettivi comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell’interesse dell’Ente (e 
non quelle relative a soggettive lamentele personali). 
 Ai fini della tutela è previsto la segnalazione direttamente al RPC in attuazione degli orientamenti n. 
40 e   42/2014 dell’ANAC. La disciplina è contenuta nella Determinazione ANAC n. 6/2015.  
Attività di monitoraggio:  
2018: Attivazione di un sistema di anonimato per la tutela del segnalatore / acquisto software 
2019: implementazione misura  e monitoraggio eventuali segnalazioni ricevute 
2020: verifica del sistema di tutela dell’anonimato attivati. 
Soggetti responsabili: Ciascun dipendente all’atto della conoscenza dei fatti illeciti. 
 
 
Scheda Misura M10 
Patto  di Integrità 

 
L’articolo 1 comma 17 della legge 190/2012 prevede che le stazioni appaltanti possono prevedere 
negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei 
protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara. 
I patti di integrità e i protocolli di legalità configurano un complesso di regole di comportamento 
volte alla prevenzione del fenomeno corruttivo e a valorizzare comportamenti eticamente adeguati 
per tutti i concorrenti. 
L’A.V.C.P.- oggi Anac-  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 Ministero dell’Interno e l’ANAC hanno sottoscritto delle linee guida in data 15 luglio 2014 per 
l’adozione di protocolli di legalità di seconda generazione che tengano conto della possibilità da parte 
delle stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara e quindi nella documentazione da sottoscrivere a 
cura della impresa aggiudicatrice della clausola risolutiva espressa al ricorrere di determinate 
condizioni ex art. 1456 c.c.  
Pertanto, è intenzione dell’Ente procedere all’adozione di un patto di integrità, entro il termine del 30 
luglio 2018 a cura del Responsabile Area contratti. 
Attività di monitoraggio:  
2018: Adozione patto di integrità entro il  30 luglio 2018  
2019: Monitoraggio annuale della misura 
2020: Implementazione della misura del 50% rispetto all’anno 2019. 
Soggetti responsabili: a cura del Responsabile Area contratti,sotto il coordinamento del RPCT 
                                           Monitoraggio da parte del RPCT sull'attuazione del patto di integrità 
 
Si tratta di una Misura specifica per le procedure di scelta del contraente per l’affidamento di 
lavori, servizi e forniture, con riferimento a tutti i livelli di rischio. Inserimento della clausola 
risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c. al ricorrere dell’applicazione di misura interdittiva 
personale per uno dei delitti contro la P.A. Estensione ai procedimenti di e- procurement e ricorso a 
centrali di committenza. 



 
 
Scheda Misura M11 
FORMAZIONE 
 
La legge n. 190/2012 prevede che il Responsabile per la prevenzione della corruzione definisca 
procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori 
particolarmente esposti al rischio corruttivo. 
La formazione in tema di anticorruzione prevede uno stretto collegamento tra il piano triennale di 
formazione e il PTPCT. 
La formazione costituisce elemento basilare e ruolo strategico nella qualificazione e mantenimento 
delle competenze, considerata come misura essenziale tanto dal PNA 2015 quanto dalla 
Deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 (PNA 2016).  
Il Comune di Rotondella adotterà un piano di formazione, su base annuale /triennale, entro il 30 
MAGGIO 2018 rivolto a tutti i dipendenti e sulle materie di rischio. Trattandosi di formazione 
obbligatoria non rientra nei limiti di spesa previsti  dall’art. 6, comma 13, del Dl 78/2010 come 
confermato dalla giurisprudenza contabile della Corte Conti Emilia Romagna – Deliberazione n. 
276/2013 (ex multis Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia n. 106/2012).  
Attività da espletare  
Anno 2018:Adozione delibera piano formazione annuale /triennale, a cura del RPCT entro il maggio 
2018. 
Anno 2019: monitoraggio formazione ai fini della rotazione su base pluriennale; 
Anno 2020: implementazione dei corsi di formazione in materia di appalti e contabilit monitoraggio 
formazione ai fini della rotazione su base pluriennale 
Soggetti responsabili: Tutti i dipendenti coinvolti. 
                                              Il RPCT, entro il 30 novembre di ogni anno verifica l’efficacia della formazione                 
anche ai fini della rotazione del personale, garantendo sempre i livelli essenziali delle prestazioni. 
 

                                                                 

Scheda Misura M12 
Rotazione del personale  addetto  alle aree a rischio corruzione 
 
La rotazione del personale del Comune in ragione delle dimensioni non è consentita. 
Tuttavia, in questa sede, si stabilisce di procedere alla segregazione delle funzioni nelle ipotesi di 
rischio nonché di prevedere la rotazione degli incarichi nelle ipotesi di corruzione accertata 
nell’Ente, con idonei poteri sostitutivi, per garantire la continuità dell’azione amministrativa.  
 
Come previsto dal PNA 2016, pubblicato il 4 agosto 2016, occorre prevedere ipotesi di rotazione nelle 
circostanze di commissione del reato, come richiesto  dalla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 da parte 
di Anac- paragrafo 7.2- nella parte in cui dice: “Per le considerazioni di cui sopra, essa va vista 
prioritariamente come strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane da 
non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva e,  come tale, va accompagnata e sostenuta 
anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale. Ove, pertanto, 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”. 
 
La rotazione dovrà avvenire secondo i seguenti criteri laddove la dotazione organica lo 
consenta: 



 
- in maniera immediata, nelle ipotesi di rinvio a giudizio ai sensi dell’art. 429 c. p.p., ovvero di 

un provvedimento cautelare restrittivo di limitazione della libertà personale indicato nel 
Libro IV, Tit. I del Codice di procedura penale, ovvero di una sentenza all’esito di un 
procedimento penale speciale deflattivo di alcune fasi processuali indicati nell’alveo della 
Parte Seconda, Libro VI, Titolo I,II,III,IV,V del Codice di procedura penale,  per le fattispecie di 
reato previsti nell’alveo del Libro II, Titolo II del codice penale rubricato “Dei delitti contro la 
Pubblica Amministrazione”. 

- Se la misura della rotazione riguarda un dipendente, procederà il Responsabile P.O., sentito il 
RPCT e previa deliberazione dell’organo di indirizzo politico; 

Se la misura della rotazione riguarda un responsabile di settore, procederà il RPCT, sentito l’organo di 
indirizzo politico  
 Azioni:  
Anno 2018: Verifica da parte del RPCT, unitamente al  Responsabile del Servizio Personale,   della 
possibile programmazione della rotazione. Avvio monitoraggio figure presenti nell’Ente. 
Anno 2019: Avvio verifica dei presupposti per la rotazione  
Anno 2020: Eventuale Adozione atto di organizzazione per la rotazione. 
 Soggetti responsabili: Responsabili di settore 
 
 
                                                                 
Scheda Misura Specifica M13  
Monitoraggio aggiuntivo attraverso i controlli interni 
 
La legge n. 190/2012 prevede che il Responsabile per la prevenzione della corruzione effettui un 
monitoraggio sulle misure di prevenzione della corruzione, aggiuntive, al fine di garantire 
l’attuazione delle misure. 
La stessa considerazione viene declinata nell’alveo del PNA 2017 laddove si invitano le PA a dare 
effettività alle misure. 
A tal proposito con specifica direttiva di conformazione dell’RPC da adottarsi entro il 15 marzo 
2018, verranno indicate le misure di prevenzione e le attività oggetto di specifico controllo sia 
nell’ambito dei controlli interni di regolarità amministrativa successivo contabile ex art. 148 del 
Tuel sia eventuali altri controlli a campione decisi a proprio insindacabile giudizio dall’RPCT.  
Le eventuali anomalie verranno segnalate ai Funzionari P.O e rileveranno ai fini della valutazione 
della performance dirigenziale. 
Attività da espletare: 2018: Adozione aggiornamento regolamento sui controlli interni. Direttiva RPC 
entro il 15 marzo 2018 
2019: monitoraggio ed implementazione misura. 
2020: monitoraggio ed implementazione misura. 
Soggetti responsabili: RPC nella fase di controllo ed attuazione, i funzionari p.o.in fase di 
conformazione delle richieste RPC. 
 
 
 
La responsabilità del responsabile della prevenzione della corruzione 
 
 
L’ art 1, c. 12, l. n. 190/2012 prevede l’ imputazione di una responsabilità dirigenziale ex art 21 D.lgs. n. 
165/2001 e disciplinare, oltre che per danno erariale e all’ immagine in capo al responsabile dell’ 



anticorruzione, nel caso in cui all’ interno della P.A. vi sia stata una condanna per un reato di corruzione 
accertato con sentenza passata in giudicato, salvo che provi : 
 
a) di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il piano 
 
b) di aver vigilato sul funzionamento e sull’ osservanza del piano 
L’ art. 1, c. 14, individua altre due ipotesi di responsabilità a carico del Responsabile della 
prevenzione della corruzione : 

-      Una forma di responsabilità dirigenziale ai sensi dell’ art 21, d.lgs. n. 165/2001, che si configura nel 
caso di “ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano” 
-       Una forma di responsabilità disciplinare “per omesso controllo” 
 
Responsabilità dei Funzionari 

 
Il presente piano si applica a tutti i dipendenti presenti nell’Ente al di là delle rispettive qualifiche. 
  
Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione trasfuse nel presente PTPCT devono essere 
rispettate da tutti i dipendenti, compresi i Responsabili dei singoli settori. 
L’articolo 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012 dispone infatti che “La violazione, da parte dei 
dipendenti dell’amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce 
illecito disciplinare”. 
Con particolare riferimento ai Funzionari di Posizione Organizzativa, a detta responsabilità 
disciplinare si aggiunge quella Dirigenziale che può comportare la revoca dell’incarico dirigenziale, la 
segnalazione alla Corte dei Conti ed all’Autorità giudiziaria e che scatta nel caso in cui vengano 
accertati fatti di natura corruttiva nel rispettivo settore di appartenenza ed è collegato  al mancato 
raggiungimento degli obiettivi in materia di anticorruzione e trasparenza indicato nel piano 
performance, alla luce anche delle novità introdotte dal d.lgs. n. 97/16 nell’ ambito dell’ art 14 c. 1 ter 
del D.lgs. n. 33/13 e quindi del transito degli obiettivi di trasparenza nell’ atto di conferimento degli 
incarichi dirigenziali e dei nuovi adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti afferenti a ciascun 
settore. 
IL PTPCT sopra declinato evidenzia un modello in cui il RPCT può 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. 
Pertanto, nell’ambito delle Azioni di monitoraggio, sono indicati degli adempimenti in capo ai 
Funzionari il cui mancato adempimento costituisce violazione ai fini della responsabilità disciplinare, 
dirigenziale, penale ed amministrativa. 
Il monitoraggio effettuato dal RPCT, con apposite relazioni, evidenzierà lo stato dei fatti esistenti. 
 

 

 

 
 
 



SEZIONE SECONDA 
 

La nuova Trasparenza amministrativa  

IL D.lgs. n. 33/2013, rubricato “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte della P.A.”, si inserisce nell’ impianto della 
legge anticorruzione, nell’ ambito della quale è centrale il ruolo della trasparenza quale argine alle 
cattive pratiche amministrative. Infatti,  la trasparenza costituisce 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 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.”. 

La riforma della normativa sulla trasparenza operata con il D.lgs. n. 97/2016, che ha modificato parte 
del D.lgs. n. 33/2013 e della L. 190/2012, mira ad introdurre in Italia un vero e proprio Freedom of 
Information Act (FOIA), in analogia con quanto fatto nei Paesi del Nord Europa ed anglosassoni, 
richiedendo un profondo ripensamento delle modalità operative e mettendo la trasparenza 
dell'operato della pubblica amministrazione al centro della propria attività. 

Inoltre, La riforma amplia l’accesso civico, inteso come “ pubblicazione e accessibilità”, ossia  
accessibilità totale ai dati, documenti e alle informazioni detenute dalla P.A. e non più solo 
accessibilità alle informazioni. 

In particolare, a norma dell’art 5 del D.Lgs.33/2013 si distinguono due diversi tipi di accesso: 

a) L’accesso civico in senso proprio, disciplinato dall’ art.5 comma 1 D.Lgs.33/2013, che 
riguarda l’accessibilità ai documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria in virtù di legge 
o di regolamento o la cui efficacia legale dipende dalla pubblicazione. Tali documenti 
possono essere richiesti da chiunque nel caso ne sia stata omessa la pubblicazione; 

b) L’accesso civico generalizzato, disciplinato dall’art.5 comma 2, per cui “Allo scopo 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, 
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 giuridicamente rilevanti 
secondo quanto previsto dall’articolo 5 bis”. 

Alle forme di accesso sopra descritte continua ad affiancarsi, essendo sorretto da motivazioni e scopi 
diversi, il diritto di accesso di cui alla L.241/90, come disciplinato dalla stessa legge e dallo specifico 
regolamento comunale in materia. 

E’ intenzione dell’Ente adottare un Regolamento che contenga una disciplina organica delle tre 
forme di accesso, come ribadito nella delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016. 

 



L’ ANAC in linea di continuità con quanto previsto dal d.lgs. n. 97/16 ha adottato 3 delibere che 
fissano le novità contenute nel nuovo d.lgs. n. 33/13: 

La delibera n. 1310/16 si sofferma su tre aspetti fondamentali andando a sigillare quanto previsto 
dal legislatore in termini di necessario aggancio tra il PTPCT e i documenti programmatici e, di 
riflesso, il contenuto oggi necessario che il PTPCT di un Ente deve recare per evitare di incorrere in 
sanzione ( obiettivi strategici  - nominativi dei soggetti responsabili della comunicazione e 
pubblicazione dei dati, documenti o informazioni); la modifica, poi degli obblighi di pubblicazione e 
quindi di alcuni articoli del d.lgs. n. 33/’13 e le sanzioni per mancato adempimento agli obblighi di 
pubblicazione. 

La delibera n. 1309/16, invece, si sofferma su un elemento importante della riforma tale da indurre 
le amministrazioni a modificare organizzazione e comportamenti, consiste nel c.d. ampliamento  dei 
casi di ricorso all'accesso civico, oggi inteso nella duplice veste di “ accesso semplice”, che consente a 
chiunque di richiedere ad un Ente la pubblicazione di un atto, oggetto di pubblicazione obbligatoria , 
ma in realtà non pubblicato e di “ accesso civico generalizzato” inteso come accessibilità totale  non 
solo ad informazioni, ma anche a dati e documenti detenuti da un pubblica amministrazione fermo 
restando i limiti degli interessi pubblici o privati , indicati nell’ art 5 bis, che richiedono un 
bilanciamento con il c.d. diritto alla conoscibilità che oggi alla luce del d.lgs. n. 97/16 merita di essere 
tutelato. Viene, inoltre, dettata una disciplina puntuale per tutelare eventuali contro interessati, cioè 
coloro che potrebbero subire un pregiudizio dall’ accesso a: 

- Dati personali 

- Corrispondenza 

- Interessi economici, commerciali, diritti d’ autore. 

Il legislatore, però, non ha modificato la L. n. 241/’90 sull’ accesso agli atti amministrativi, per cui 
convivono 3 tipologie di accesso che necessitano di trovare una loro dimensione; pertanto, ciascun 
Ente è tenuto ad adottare “un Regolamento” che le contempli tutte . 

La delibera n. 241/17 in cui ha chiarito , riprendendo l’ interpretazione già fornita con la delibera 
n. 144 /14, che  nei Comuni sotto i 15.000 abitanti, i titolari di incarichi politici anche non di carattere 
elettivo, nonché i loro coniugi e parenti entro il secondo grado, i dirigenti, i titolari di posizioni 
organizzative con funzioni dirigenziali, sono tenuti a pubblicare i dati di cui all’ art 14 c. 1 da lett. 
a) ad e), ma non quelli previsti dalla lett. f), ovvero le attestazioni patrimoniali e le 
dichiarazioni dei redditi

Di seguito, ulteriori novità rilevanti contemplate nel d.lgs. n. 33/13 modificato dal d.lgs. n. 
97/16 . In particolare, meritano di essere menzionati : 

, in considerazione dell’ espressa esclusione della pubblicazione di detti 
dati per tali comuni prevista dall’ art 1 c. 1 n. 5 della legge 5 luglio 1982 n. 441 richiamata dall’ 
art 14 d.lgs. n. 33/13. 

• l'introduzione dell'art. 2-bis, in base al quale, la disciplina del D.lgs. n. 33/2013 trova 
applicazione  alle P.A. ex D.lgs. n. 165/2001 e, “in quanto compatibile” alle società in controllo 
pubblico fatte salve le società quotate; 



• Dati pubblici aperti (art. 4bis ) - Si demanda all’AGID, d’intesa con il Ministero 
dell’economia e delle finanze, la gestione del sito internet denominato “Soldi pubblici”, che 
consente l’accesso ai dati dei pagamenti delle P.A. e ne permette la consultazione in relazione 
alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l’hanno effettuata, nonché 
all’ambito temporale di riferimento. 

• Accesso alle informazioni pubblicate sui siti (art. 9 bis) - Mediante l'introduzione dell'art. 
9-bis, D.lgs. n.  33/2013, viene previsto che le PP. AA. titolari delle banche dati di cui 
all’Allegato B del precitato decreto sulla trasparenza , debbano rendere pubbliche - entro un 
anno dall’entrata in vigore della norma - le predette banche dati, in modo tale che i soggetti 
tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza possano 
assolvere  di riflesso ai relativi obblighi o garantendo il collegamento ipertestuale alle stesse 
banche dati, oppure caricando i dati  richiesti nella propria sezione e poi comunicarli ai 
titolari delle predette banche dati.  

• Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o 
consulenza (art. 15) - Le P.A. sono tenute alla pubblicazione e all’aggiornamento di tali dati 
relativamente ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza. Il contenuto della norma è 
rimasto invariato quanto agli atti da pubblicare, ovvero i cv, gli estremi dell’ atto di 
conferimento dell’ incarico, la durata e il compenso. Quanto a quest’ ultimo aspetto si precisa 
che i compensi vanno pubblicati al lordo degli oneri sociali e fiscali a carico del collaboratore 
consulente. In base a quanto indicato nella linea guida dell’ ANAC n. 1310/16, alla luce del 
nuovo Codice dei Contratti pubblici, in questa sezione devono essere pubblicati i dati relativi 
al conferimento di incarichi e consulenze non rientranti e non riconducibili al c.d. “ appalto di 
servizi”. Diversamente, qualora i dati si riferiscano ad incarichi riconducibili a tale nozione, 
dovranno essere pubblicati nella sezione relativa a “ bandi e contratti”. 

Sono dunque espunti dalla norma tutti i riferimenti agli obblighi di pubblicazione relativi ai 
titolari di incarichi dirigenziali, la cui disciplina viene assorbita nell’ambito dell’art. 14 D.lgs. n. 
33/2013. 

• Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
(art. 37) -  E’ stato sancito l’obbligo per le P.A. e le stazioni appaltanti di pubblicare: 

a) i dati di cui all’art. 1, comma 32 della L. 190/2012. Tale obbligo può intendersi assolto 
mediante l’invio di tali dati alla banca dati delle P.A. ex art. 2 del D.lgs. n. 229/2011, 
relativamente alla parte “lavori”; 

b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 50/2016. 

La norma non contiene un’indicazione puntuale di atti ma rinvia genericamente agli “atti” del 
nuovo Codice, imponendo alle stazioni appaltanti un’attività complessa di enucleazione delle 
diverse tipologie di atti da pubblicare, con possibili difformità di comportamento. 

• Responsabile per la trasparenza (art. 43) - In conseguenza della soppressione dell’obbligo 
di redazione del PTTI, viene modificato anche l’art. 43 del D.lgs. n. 33/2013, che individua i 
compiti del responsabile per la trasparenza. Si estende inoltre ai dirigenti o ai funzionari  



titolari di P.O. con deleghe dirigenziali responsabili  il compito di controllare e assicurare la 
regolare attuazione dell’accesso civico. 

• Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 45) - Si attribuisce all’ANAC il potere di ordinare, 
nei confronti di una P.A. inadempiente, la pubblicazione, entro un termine di 30 giorni, degli 
atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, nonché di segnalare il mancato rispetto degli 
obblighi di pubblicazione (che costituisce illecito disciplinare), all’ufficio disciplinare della 
P.A., ai fini dell’attivazione del relativo procedimento a carico del responsabile della 
pubblicazione e del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. 

• Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di 
pubblicazione e accesso civico (art. 46) - Costituiscono elemento di valutazione della 
responsabilità dirigenziale, causa di responsabilità per danno all’immagine della P.A. nonché 
elemento di valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del 
trattamento accessorio, oltre all’inadempimento degli obblighi di pubblicazione, anche il 
rifiuto, il differimento o la limitazione dell’accesso civico al di fuori dei casi di cui all’ art 5 bis. 

• Sanzioni per violazioni degli obblighi di trasparenza per casi specifici (art. 47) - La 
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro è irrogata dall'ANAC e si applica 
anche nei confronti: 

- del dirigente che non comunichi gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza 
pubblica e del responsabile della mancata pubblicazione di tale dato; 

- del responsabile della mancata comunicazione dati; 

- del responsabile della mancata pubblicazione dei dati relativi ai pagamenti della P.A. ai 
sensi del nuovo art. 4-bis D.lgs. 33/2013. 

Si evidenzia che la riforma punta alla semplificazione dei troppi adempimenti richiesti dalla 
normativa: 

1. Viene eliminato il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità, essendo sufficiente il Piano 
triennale della prevenzione della corruzione con una sezione dedicata alla trasparenza; 

2. Alcuni adempimenti non saranno più richiesti, come la produzione dell'elenco semestrale dei 
provvedimenti in tema di appalti e concorsi;  

3. Alcune pubblicazioni sui portali, nella sezione "Amministrazione trasparente", potranno 
effettuarsi tramite link già presenti nei siti, evitando duplicazioni;  

 

Le  Indicazioni del PNA 2016 E 2017  

Nel Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016, la 
trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione.  

Essa è posta al centro di molte indicazioni e orientamenti internazionali in quanto strumentale alla 



promozione dell’integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell’attività 
pubblica.  

L’Autorità raccomanda, quindi, alle amministrazioni e a tutti gli altri soggetti destinatari del PNA di 
rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già 
contenuti in disposizioni vigenti. Il PNA costituisce il primo esempio di atto di indirizzo a tutte le 
Amministrazioni, adottato in linea con le prescrizioni contenute nel D.L. 90/2014. E’ stato 
altresì pubblicato in Gazzetta ufficiale del 23 agosto n. 197. 

In particolare vengono in rilievo le seguenti disposizioni di cui ai punti 5.2 e 7.1. 

Il PNA 2017, in materia, nulla ha innovato e pertanto varranno per il triennio in questione le misure 
sopra indicate. 

 

 

 I Responsabili della trasmissione e pubblicazione dei documenti, informazioni e dati  

 
I soggetti che sono responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle 

informazioni e dei dati sono:  

a) Il responsabile della prevenzione della corruzione e  della  trasparenza ( per il PTPCT ed il Piano 

delle performance nella sezione dedicata) 

b) I responsabili dei singoli settori ( titolari di P.O. ) 

 

Ciascun Responsabile di settore  è tenuto, per il settore di propria competenza, alla pubblicazione di 
dati,  documenti e informazioni nei vari flag  della Sezione “Amministrazione Trasparente”. 
Sulla pubblicazione dei dati il responsabile di settore opererà una verifica semestrale, al fine di 
consentire una più agevole disamina della situazione all’interno dell’Ente, in occasione dell’inoltro 
della Reportistica infrannuale ed a campione. Alla data del 30 luglio inoltrerà Report all’RPC sulla 
attuazione o meno delle misure di trasparenza. 
 Ciascun Responsabile di settore curerà, inoltre, l'aggiornamento di quanto già pubblicato. 

 

Di seguito si riportano i responsabili di ciascun Settore : 

 
 

                     SEGRETARIO COMUNALE – Dott.ssa Virginia Olimpia D’Alessandro  
 

                        SETTORE AMMINISTRATIVO – Dott. Giuseppe Dimuccio 
  

                        SETTORE CONTABILE – Dott.ssa Rosanna Arcuri 
 

                        SETTORE TECNICO – Responsabile Settore Tecnico 
 
                       UNITA’ DI STAFF -  POLIZIA MUNICIPALE – Dott. Giuseppe Dimuccio 

 
        UNITA’ DI STAFF – AFFARI LEGALI- CONTENZIOSO- CONTRATTI- Avv. Vittoria Falcone 



 
 

 

Misure Organizzative per garantire la regolarità dei flussi informativi – il successivo monitoraggio e 
la vigilanza sugli obblighi di pubblicità 
Spetta al Responsabile della trasparenza, il compito di verificare l'adempimento da parte 
dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la qualità 
dei dati pubblicati.  

 
 

 
L’ ELENCO ADEMPIMENTI PUBBLICAZIONE E’ CONTENUTO NELL’ALLEGATO 2  

 

 
 
 

SEZIONE TERZA 
 

 
Mappatura procedimenti ( v. Allegato 1) 

 
 

 
 



ALLEGATO 1) 
MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI:  

Settore Amministrativo  
 
 
 

STRUTTURA 
RESPONSABILE N. PROCESSO ESEMPLIFICAZIONE 

RISCHIO 

PROBABILITA' 
ACCADIMENTO 

IMPATTO 

LIVELLO 
DI RISCHIO 

PONDERAZIONE 
RISCHIO 

 
MISURE PREVENTIVE 

DA INTRODURRE 

 
 

RESPONSABILE 
DELLE MISURE 

  “Segreteria Generale” 
 
 
 
 
 
 

1 
Referto annuale del Sindaco sul 
funzionamento del sistema dei controlli 
interni 
 

Consiste nella redazione delle 
attività afferenti il controllo di 
regolarità amministrativa 
successiva ex art. 147 Tuel e segg. 

0 0 0    NULLO  
Responsabile 
settore 
amministrativo. 
P.O. 

2 

 
 
 I controlli interni 
 

Verifica della regolarità 
amministrativa successiva degli 
atti. E’ espletata con i poteri della 
disciplina anticorruzione 

3 2 6   MEDIO  M01, M3, M4      

3 

 
 
 
 
   Supporto all’ attività istituzionale 
dell’ufficio di Presidenza, del Consiglio 
Comunale e delle commissioni Consiliari 

 Attività relativa allo svolgimento 
delle attività istituzionali connesse 
al mandato amministrativo 
dell’eletto. 

4 4 16     ALTO  M01, MO5  



4 
Supporto all’ attività istituzionale 
dell’Ufficio della Giunta 

 Attività di supporto per le 
funzioni della Giunta. 0 0 0      NULLO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5 Oneri per permessi retribuiti 
. Procedimento di verifica degli 
oneri spettanti agli amministratori 
secondo la normativa indicata nel 
TUEL 

2 3 6      MEDIO  M01, M03, MO4,M05  

 6  Stipula dei contratti 
 Procedimento relativo alla 
redazione ed apposito del rogito da 
parte del S.G., successiva alla 
procedura di gara o di concorso 

0 0 0      NULLO     

 7 

 Accesso agli atti dei procedimenti di 
competenza della segreteria Generale da 
parte di privati cittadini e pubbliche 
amministrazioni ed estrazione di 
documenti per fini amministrativi 

 Procedimento disciplinato dalla 
legge 241/90 e dal d.lgs. 97/2016 
soggetto al pagamento di diritti di 
segreteria 

0 0 0      NULLO   

 8 
 Organizzazione Manifestazioni di 
rappresentanza 

Procedimento consiste nella 
programmazione di eventi 
specifici per l’organo di indirizzo 
politico 

0 0 0     NULLO   

 
 



 
 
 
 
 “ Segreteria Generale” 
 
  

9 

  Relazioni istituzionali. Trattamento 
delle richieste dei cittadini, di colloqui 
diretti con il Sindaco 
   

 Verifica del calendario delle 
attività del Sindaco e rilascio 
invito 

0 0 0    NULLO   

 
 
 

 
 
 
 
  
 “  Servizi Demografici : 
anagrafe e stato civile, 
elettorale, leva” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

10   Anagrafe a domicilio 
  Servizio offerto a chi non può 
raggiungere gli uffici dell’ anagrafe 
per gravi motivi di salute 

0 0 0  NULLO   

11 
Anagrafe autenticazione di firma per 
passaggio di proprietà beni mobili 
registrati 

  Procedimento di autenticazione 
firma su istanza di parte 0 0 0   NULLO   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   12 

 
 
 
   Autenticazione di firme, 
legalizzazione di fotocopie 

    Procedimento di autenticazione 
firma su istanza di parte in calce ad 
un’ istanza o ad una dichiarazione 
sostitutiva dell’ atto di notorietà da 
presentare a privati, apposta in 
presenza di p. u. 

0 0 0   NULLO     

  
 
 
 
  
“  Servizi Demografici : 
anagrafe e stato civile, 
elettorale, leva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13   Anagrafe cambio di abitazione” 

  E’ lo spostamento della dimora 
abituale nel’ ambito del Comune di 
residenza. Chi cambia indirizzo deve 
comunicarlo all’ ufficio anagrafe 
entro 20 giorni dalla data in cui è 
avvenuta la variazione 

0 0 0    NULLO   

14 
Anagrafe cancellazione cittadino 
straniero per mancato rinnovo della 
dichiarazione della dimora abituale 

 I cittadini extracomunitari hanno l’ 
obbligo di rinnovare all’ ufficio 
anagrafe la dichiarazione di residenza 
nel comune entro 60 giorni dal 
rinnovo del permesso di soggiorno. 
In caso di inadempienza si procede 
alla cancellazione anagrafica 

0 0 0   NULLO   

   15 

 
 
 
   Cancellazione dagli elenchi 
anagrafici per irreperibilità 

  Procedimento con cui si accerta la 
cessata dimora abituale di persone 
facenti parte della propria  o di altra 
famiglia anagrafica residente nel 
comune. Procedimento d’ ufficio 

0 0 0   NULLO    



  
 
 
 
  
 “  Servizi Demografici : 
anagrafe e stato civile, 
elettorale, leva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
Cancellazione per trasferimento della 
residenza all’ estero di cittadino 
straniero o comunitario 

 Procedimento ad istanza di parte con 
cui si chiede la cancellazione 
anagrafica a seguito di trasferimento 
all’ estero. Attività che non comporta 
alcun rischio 

0   0 0   NULLO   

17 
 Cancellazione per trasferimento della 
residenza in altro comune 

 Procedimento che comporta la 
cancellazione dall’ anagrafe del 
Comune di Matera. Entro 20 giorni 
dal trasferimento, l’ interessato deve 
presentare la dichiarazione di 
iscrizione anagrafica al nuovo 
Comune. Procedimento ad istanza di 
parte che non comporta rischi. 

0 0 0   NULLO   

   18  

 
 
 
   Certificati anagrafici allo sportello/ 
per corrispondenza 

  Dal 1 gennaio 2012 tutte le 
certificazioni rilasciate dalla P.A. 
compresi i certificati anagrafici e di 
stato civile sono valide ed utilizzabili 
esclusivamente nei rapporti tra 
privati. Alla P.A. si consegna l’ 
autocertificazione DPR n. 445/2000, 
L. n. 183/2011 

0 0 0   NULLO  

  
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

19  Certificazione originaria di famiglia 

  Documenta la composizione 
originaria del nucleo familiare. 
Procedimento ad istanza di parte. 
Presentazione di autocertificazione 
alla P.A. 

0   0 0   NULLO  



 
 
 
 “  Servizi Demografici : 
anagrafe e stato civile, 
elettorale, leva 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20  Certificazione storica di indirizzo 
. Indicazione di indirizzi relativi al 
periodo di permanenza nel Comune 
di Matera 

0 0 0  NULLO    

  21 

 
 
 
   Iscrizione anagrafe cambio di 
residenza 

   E’ lo spostamento della dimora 
abituale nel Comune di Matera. Tale 
variazione deve essere comunicata 
all’ Ufficio Anagrafe entro 20 giorni 

0 0 0   NULLO   

  
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

22  Cambio di abitazione/ D’ ufficio 
  Procedimento d’ ufficio che parte su 
segnalazione di altri Comuni, Enti o 
privati 

0   0 0   NULLO   

23 
 Iscrizione nell’ anagrafe degli Italiani 
residenti all’ estero 

. Procedimento ad istanza di parte 
che non comporta alcun rischio 0 0 0   NULLO   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   24 

 
 
 
   Nulla osta al consolato per il rilascio 
di carta d’ identità a cittadini iscritti A. 
I .R. E. 

 Gli uffici consolari italiani all’ 
estero possono rilasciare/ prorogare 
la carta di identità. Servizio riservato 
esclusivamente ai cittadini 

0 0 0   NULLO   

  
 
 
“  Servizi Demografici : 
anagrafe e stato civile, 
elettorale, leva 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 
 Registrazione popolazione 
temporanea 

     Procedimento ad istanza di parte 
diretto alla iscrizione in uno 
schedario in cui confluiscono i 
nominativi di coloro che dimorano 
temporaneamente nel Comune di 
Matera ( es. per motivi di studio, 
lavoro etc. ..) 

0   0 0   NULLO   

26  Reiscrizione per ricomparsa 
. Procedimento ad istanza di parta 
con cui la persona prima irreperibile, 
cancellata dall’ anagrafe richiede di 
essere nuovamente iscritta 

0 0 0   NULLO   

  27 

 
 
  
 
 Rettifica dati personali 

   Procedimento ad istanza di parte 
per rettificare eventuali errori di dati 
anagrafici ( nome, cognome, luogo, 
data di nascita) o la variazione della 
professione/ titolo di studio. 

0 0 0   NULLO    



  
 
 
 
  
 “  Servizi Demografici : 
anagrafe e stato civile, 
elettorale, leva” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 
 Rilascio attestazione di soggiorno 
permanente ai cittadini comunitari 

  Procedimento ad istanza di parte 
con cui i cittadini  dell’ UE che 
hanno soggiornato legalmente per 5 
anni nel territorio nazionale 
acquisiscono il diritto di soggiorno 
permanente 

0   0 0   NULLO   

29 
 Rilascio carta di identità cartacea ai 
cittadini non residenti 

. Procedimento ad istanza di parte 
volto al rilascio di carta d’identità a 
non residenti in caso di furto, 
smarrimento, previo nulla osta del 
Comune di residenza 

0 0 0   NULLO   

    30 

 
 
 Rinnovo dichiarazione di dimora 
abituale per i cittadini non comunitari 

    I cittadini extracomunitari hanno l’ 
obbligo di rinnovare la dichiarazione 
di dimora abituale nel comune entro 
60 giorni dal rinnovo del permesso di 
soggiorno. In caso di inadempienza 
l’ ufficio procede alla cancellazione 

0 0 0  NULLO    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STRUTTURA 
RESPONSABILE N. PROCESSO ESEMPLIFICAZIONE 

RISCHIO 

PROBABILITA' 
ACCADIMENTO 

IMPATTO 

LIVELLO 
DI RISCHIO 

PONDERAZIONE 
RISCHIO 

 
MISURE PREVENTIVE 

DA INTRODURRE 

 
 

RESPONSABILE 
DELLE MISURE 

“  Servizi Demografici : 
anagrafe e stato civile, 
elettorale, leva” 
 

 
 
 
 
 
 

31  Notifica  atti a mezzo di messi comunali  Procedimento ad istanza di parte 
che non comporta alcun rischio 0 0 0    NULLO   

32 

 
 
 
 Formazione atto di matrimonio celebrato 
dal sindaco o suo delegato nel comune 

 Procedimento che non comporta 
alcun rischio 0 0 0   NULLO ,       

33 

 
 
 
 
   
 Formazione atto di matrimonio celebrato 
fuori dalla casa comunale 

 Procedimento che non comporta 
alcun rischio 0 0 0     NULLO   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



STRUTTURA 
RESPONSABILE N. PROCESSO ESEMPLIFICAZIONE 

RISCHIO 

PROBABILITA' 
ACCADIMENTO 

IMPATTO 

LIVELLO 
DI RISCHIO 

PONDERAZIONE 
RISCHIO 

 
MISURE PREVENTIVE 

DA INTRODURRE 

 
 

RESPONSABILE 
DELLE MISURE 

“  Servizi Demografici : 
anagrafe e stato civile, 
elettorale, leva" 
 
 
 
 
 
 

34 
  
Formazione atto di matrimonio celebrato 
in imminente pericolo di vita o a causa di 
infermità fisica 

 Procedimento che non comporta 
alcun rischio 0 0 0    NULLO   

35 

 
 
 
 Formazione atto di matrimonio da parte 
di cittadini stranieri non residenti né 
domiciliati esenti da pubblicazioni 

  
Procedimento che non comporta 
alcun rischio 

0 0 0   NULLO ,       

36 

 
 
 
 
   
 Atto di riconciliazione , coniugi separati 
che si sono riconciliati possono 
riconciliarsi tramite una dichiarazione 
resa davanti all’ ufficiale di stato civile 

 Procedimento che non comporta 
alcun rischio 0 0 0     NULLO   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STRUTTURA 
RESPONSABILE N. PROCESSO ESEMPLIFICAZIONE 

RISCHIO 

PROBABILITA' 
ACCADIMENTO 

IMPATTO 

LIVELLO 
DI RISCHIO 

PONDERAZIONE 
RISCHIO 

 
MISURE PREVENTIVE 

DA INTRODURRE 

 
 

RESPONSABILE 
DELLE MISURE 

“  Servizi Demografici : 
anagrafe e stato civile, 
elettorale, leva” 
 
 
 
 
 
 

37      Trascrizioni  Procedimento che non comporta 
alcun rischio 0 0 0    NULLO   

38 

 
 
 
     Annotazioni  Procedimento che non comporta 

alcun rischio 0 0 0   NULLO ,       

39 

 
 
 
 
   
 Ufficio leva :  formazioni lista di leva  Procedimento che non comporta 

alcun rischio 0 0 0     NULLO   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STRUTTURA 
RESPONSABILE N. PROCESSO ESEMPLIFICAZIONE 

RISCHIO 

PROBABILITA' 
ACCADIMENTO 

IMPATTO 

LIVELLO 
DI RISCHIO 

PONDERAZIONE 
RISCHIO 

 
MISURE PREVENTIVE 

DA INTRODURRE 

 
 

RESPONSABILE 
DELLE MISURE 

“  Servizi Demografici : 
anagrafe e stato civile, 
elettorale, leva” 
 
 
 
 
 
 

40  Ufficio leva :  formazioni lista di leva  Procedimento che non comporta 
alcun rischio 0 0 0    NULLO   

41 

 
 
 
Ufficio leva: aggiornamento ruoli 
  

 Procedimento che non comporta 
alcun rischio 0 0 0   NULLO ,       

42 

 
 
 
 
   
 Ufficio leva : certificazione esito di leva  Procedimento che non comporta 

alcun rischio 0 0 0     NULLO   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STRUTTURA 
RESPONSABILE N. PROCESSO ESEMPLIFICAZIONE 

RISCHIO 

PROBABILITA' 
ACCADIMENTO 

IMPATTO 

LIVELLO 
DI RISCHIO 

PONDERAZIONE 
RISCHIO 

 
MISURE PREVENTIVE 

DA INTRODURRE 

 
 

RESPONSABILE 
DELLE MISURE 

“  Servizi Demografici : 
anagrafe e stato civile, 
elettorale, leva” 
 
 
 
 
 
 

43 
  
 Ufficio leva : rilascio foglio matricolare 
 

 Procedimento che non comporta 
alcun rischio 0 0 0    NULLO   

44 

 
 
 
 Ufficio elettorale : rilascio certificati di 
iscrizione nelle liste elettorali 

 Procedimento che non comporta 
alcun rischio 
 

0 0 0    NULLO ,       

45 

 
 
 
 
   
 Albo presidenti di seggio: costituzione 

  
Procedimento che non comporta 
alcun rischio 
 

0 0 0        NULLO   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STRUTTURA 
RESPONSABILE N. PROCESSO ESEMPLIFICAZIONE 

RISCHIO 

PROBABILITA' 
ACCADIMENTO 

IMPATTO 

LIVELLO 
DI RISCHIO 

PONDERAZIONE 
RISCHIO 

 
MISURE PREVENTIVE 

DA INTRODURRE 

 
 

RESPONSABILE 
DELLE MISURE 

 “Servizi Demografici : 
anagrafe e stato civile, 
elettorale, leva” 
 
 
 
“ Servizi sociali e 
scolastici:  
 
 
 
  
 
 
 
 

46  Albo scrutatori : costituzione 
 Procedimento che non comporta 
alcun rischio 
 

0 0 0       NULLO   

 
 
   47 

 
 
  
 
Assegno di maternità 

 Riconoscimento indebito dell’ 
assegno 3 3 9   MEDIO DA M01 A M03, M07. M09, M012      

48 

 
 
 
 
   
 Assegno per nuclei familiari con figli 
minori 

 Riconoscimento indebito dell’ 
assegno 3 3 9      MEDIO 

 DA M01 A M03, M07. M09, 
M012  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STRUTTURA 
RESPONSABILE N. PROCESSO ESEMPLIFICAZIONE 

RISCHIO 

PROBABILITA' 
ACCADIMENTO 

IMPATTO 

LIVELLO 
DI RISCHIO 

PONDERAZIONE 
RISCHIO 

 
MISURE PREVENTIVE 

DA INTRODURRE 

 
 

RESPONSABILE 
DELLE MISURE 

 
 
 
 
 
 

49 
 Affidamento servizio trasporto gratuito 
degli alunni della scuola dell’ obbligo 

 Predisposizione del capitolato 
speciale di gara con individuazione 
di requisiti di capacità economico 
finanziaria e tecnico professionale 
non proporzionali all’ oggetto dell’ 
appalto 

4 4 16   ALTO  DA M01 A M10   

50 

 
 
 
 Affidamento del servizio di refezione 
scolastica per gli alunni delle scuole 
materne e statali  

 Predisposizione del capitolato 
speciale di gara con 
individuazione di requisiti di 
capacità economico finanziaria e 
tecnico professionale non 
proporzionali all’ oggetto dell’ 
appalto 

4 4 16    ALTO  DA M01 A M09 + M11      

51 

 
 
 
 
   
 S.I.A. ( Sostegno per l’ inclusione attiva) 

 Sussidio economico alle famiglie 
in condizioni economiche disagiate 
con figli minorenni a carico. . Il 
rischio si annida nel 
riconoscimento indebito del 
sussidio 

2 3 6     MEDIO DA M01 A M09 + M12   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

STRUTTURA 
RESPONSABILE N. PROCESSO ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO 

PROBABILITA' 
ACCADIMENTO 

IMPATTO 

LIVELLO 
DI RISCHIO 

PONDERAZIONE 
RISCHIO 

 
MISURE PREVENTIVE 

DA INTRODURRE 

 
 

RESPONSABILE 
DELLE MISURE 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

52 
 Acquisizione forniture e servizi 
tramite il mercato elettronico 
 

 Il rischio si annida nel frazionamento 
artificioso dei contratti per avvalersi 
delle acquisizioni in economia con 
elusione del ricorso a MEPA o 
CONSIP 

4 4 16      ALTO  DA M01 A M09+M11  

 
 
   53 

 
 
 Procedure di controllo delle 
autodichiarazioni ( verifica possesso 
requisiti dichiarati da soggetti 
aggiudicatari di servizi o forniture) 
 

 Omesso controllo dei requisiti 3 3 9    MEDIO  DA M01 A M09+M11      

54 

 
 
 
 
   
 Servizi di assistenza domiciliare in 
favore di disabili, anziani o minori  Riconoscimento indebito del servizio 2 2 4      BASSO DA M01 A M09+M11   

 
 
 
 
 

STRUTTURA 
RESPONSABILE N. PROCESSO ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO 

PROBABILITA' 
ACCADIMENTO 

IMPATTO 

LIVELLO 
DI RISCHIO 

PONDERAZIONE 
RISCHIO 

 
MISURE PREVENTIVE 

DA INTRODURRE 

 
 

RESPONSABILE 
DELLE MISURE 



 
 
 
 
 “ Personale” 
 
  
 
 
 
 

55 
 Assicurazioni responsabilità civile 
verso terzi e prestatori di lavoro 

 Procedura trilaterale tesa ad assicurare 
il patrimonio dell’ Ente attraverso 
azioni illegittime risarcitorie da parte 
di terzi 

3 3 9     MEDIO   DA M01 A M09 + M11  

   56 
    

 
 
 
   Piano triennale del fabbisogno del 
personale e modifiche piano 
occupazionale 

 Consiste nella verifica della dotazione 
organica 4 4 16    ALTO  DA M01 A M09 + M11      

57 
 

 
 
 
 
  
 Procedure selettive per assunzione di 
personale  
 

 Reclutamento di personale attraverso 
il rispetto della procedura ad evidenza 
pubblica. Il rischio si annida nella 
precostituzione di prove ad hoc e nella 
nomina di commissari compiacenti 

4 4 16      ALTO  DA M01 A M09 + M11  

 
 
 
 
 
 

 58 

 
 
 
 
    
  Costituzione del fondo per le risorse  
per il personale non dirigente 

 Complessa attività di verifica della 
creazione del fondo per il salario 
accessorio del personale di comparto 
soggetto alla normativa di settore 

3 2 6      MEDIO  DA M01 A M09 + M11  

 



 
 
 
 

STRUTTURA 
RESPONSABILE N. PROCESSO ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO 

PROBABILITA' 
ACCADIMENTO 

IMPATTO 

LIVELLO 
DI RISCHIO 

PONDERAZIONE 
RISCHIO 

 
MISURE PREVENTIVE 

DA INTRODURRE 

 
 

RESPONSABILE 
DELLE MISURE 

 
 
 
 
 “  
 
  
 
 
 
 

59 
 Atti di cessazione dal servizio per 
qualunque causa 

 Procedimento di verifica del venir 
meno delle condizioni per la 
permanenza in servizio 

0 0 0      NULLO   

   60 
    

 
 
 
 Istruttoria domanda di pensione per 
inabilità al lavoro 
    

 Procedimento di verifica dei calcoli ai 
fini del collocamento in pensione nelle 
ipotesi di invalidità 

0 0 0    NULLO ,       

61 
 

 
 
 
 
  
 Procedimenti Disciplinari 
 

 Verifica della violazione della 
disciplina di settore e conseguente 
irrogazione della sanzione 

3 3 9      MEDIO  DA M01 A M09 + M11  

 
 
 
 



STRUTTURA 
RESPONSABILE N. PROCESSO ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO 

PROBABILITA' 
ACCADIMENTO 

IMPATTO 

LIVELLO 
DI RISCHIO 

PONDERAZIONE 
RISCHIO 

 
MISURE PREVENTIVE 

DA INTRODURRE 

 
 

RESPONSABILE 
DELLE MISURE 

  
 
  
 “ Protocollo -    
Archivio” 
  
 
 
 

62  Ricognizione morosità fitti  Omesso procedimento di verifica 
ricognitiva 3 3   9     MEDIO  DA M01 A M09 + M11  

   63 
    

 
  
    
Pubblicazione Albo Pretorio  Procedimento che non comporta alcun 

rischio 0    0 0    NULLO ,       

 
 
  64 

 

 
 
 
 
 
 
Protocollo atti in entrata 
 
    
 
  
 

Registrazione 0 0 0 NULLO   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

SETTORE CONTABILE 
 

STRUTTURA 
RESPONSABILE N. PROCESSO ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO 

PROBABILITA' 
ACCADIMENTO 

IMPATTO 

LIVELLO 
DI RISCHIO 

PONDERAZIONE 
RISCHIO 

 
MISURE PREVENTIVE 

DA INTRODURRE 

 
 

RESPONSABILE 
DELLE MISURE 

 “ Entrate –Tributi” 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

65 
 Accertamento ICI/ IMU/ TARSU/ 
TARES/ TARI E TASI 

 Mancato controllo e verifica delle 
dichiarazioni e versamenti 2 2 4      BASSO  DA M01 A M09 + M11+M12 

Responsabile 
settore 
contabile. P.O. 

 
   66 
    

 
 
 Agevolazioni ed esenzioni IMU/ 
TASI/ TARI 

 Procedura svolta in violazione della 
normativa di settore nell’ ipotesi di 
omessa verifica dei requisiti 

3 3 9    MEDIO  DA M01 A M09 + M11+M12      

67 

 
 
 
 
Autotutela su atti ICI/ IMU/ 
TARSU/TARES/TARI/TASI 

Procedura su istanza di parte volta ad 
ottenere la rettifica o l’ annullamento 
di qualunque atto emesso dall’ ufficio 
ICI /IMU 

2 2 4      BASSO  DA M01 A M09 + M11+M12  

 
 
 
 
 
 



 
 
 

STRUTTURA 
RESPONSABILE N. PROCESSO ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO 

PROBABILITA' 
ACCADIMENTO 

IMPATTO 

LIVELLO 
DI RISCHIO 

PONDERAZIONE 
RISCHIO 

 
MISURE PREVENTIVE 

DA INTRODURRE 

 
 

RESPONSABILE 
DELLE MISURE 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

68 

 Rateizzazione atti di accertamento 
ICI/ 
IMU/TARSU/TARES/TASI/TOSA 
P/ICP/DPA 

 Pagamento di una somma di denaro in 
diverse tranche in ragione di una 
situazione di difficoltà 

2 2 4      BASSO  DA M01 A M09 + M11+M12  

69 
    
    

 
 
 Rateizzazione ingiunzione ICI/ 
IMU/TARSU/TARES/TASI/TOSA 
P/ICP/DPA 
 

 Procedura ad istanza di parte volta 
alla rateizzazione degli atti di 
ingiunzione 

2 2 4   BASSO  DA M01 A M09 + M11+M12      

70 

 
 
 
 
Rimborso ICI/ 
IMU/TARSU/TARES/TASI/TOSA 
P/ICP/DPA 
 

Procedura ad istanza di parte volta  ad 
ottenere rimborsi per maggiori importi 
versati, che non comporta alcun rischio 

0 0 0     NULLO  DA M01 A M09 + M11+M12  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

71 
 Ottemperanza alla sentenza della 
commissione tributaria 
 

 Procedura che non comporta rischi di 
natura corruttiva 0 0 0      NULLO   

72 
    
    

 
 
 Acquisizioni di beni e servizi di 
importo inferiore alla soglia 
comunitaria 
 

 Induzione ad indicare bisogni alterati 
per favorire determinati operatori 
economici o a diffondere informazioni 
riservate , ad alterare atti e valutazioni 

4 4 16    ALTO DA M01 A M12      

73 

 
 
 
 
   gestione cassa economale Procedimento di gestione delle somme 

di denaro necessarie agli acquisti di 
beni di modico valore 

2 2 4      BASSO  DA M01 A M9 + M11  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

STRUTTURA 
RESPONSABILE N. PROCESSO ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO 

PROBABILITA' 
ACCADIMENTO 

IMPATTO 

LIVELLO 
DI RISCHIO 

PONDERAZIONE 
RISCHIO 

 
MISURE PREVENTIVE 

DA INTRODURRE 

 
 

RESPONSABILE 
DELLE MISURE 

 
 
 
 
 “ Servizi finanziari” 
 
  
 
 
 
 

74 
 Acquisizioni di beni e servizi di 
importo superiore alla soglia 
comunitaria 

 Violazione delle norme in materia di 
gare pubbliche, accordi collusivi tra 
imprese partecipanti ad una gara volti 
a manipolarne gli esiti utilizzando il 
meccanismo del subappalto per 
distribuire i vantaggi dell’ accordo a 
tutti i partecipanti , uso distorto del 
criterio dell’ OEPV, 

4 4 16      ALTO  DA M01 A M12  

75 
    
    

 
 
 
   Riscossione fitti 

 Mancata riscossione da parte dell’ 
ufficio competente al recupero di 
somme dovute all’ Amministrazione 
Comunale da locatari privati 

3 3 9    MEDIO DA M01 A M12      

 
76 

 
 
 
 
  
  
Liquidazione di atti di spesa  

Omesso controllo in relazione alla 
quantità / bene o servizio fornito, 
anomalia  nell’ ordine cronologico 
della liquidazione 

3 3 9      BASSO  DA M01 A M09 + M11  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SETTORE TECNICO 
 
 

 
 
 
 

STRUTTURA 
RESPONSABILE N. PROCESSO ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO 

PROBABILITA' 
ACCADIMENTO 

IMPATTO 

LIVELLO 
DI RISCHIO 

PONDERAZIONE 
RISCHIO 

 
MISURE PREVENTIVE 

DA INTRODURRE 

 
 

RESPONSABILE 
DELLE MISURE 

 
 “ Attività produttive” 
 
 
 “  
 
  
 
 
 
 

77 
 Commercio su aree pubbliche in 
occasione di manifestazioni 

 Rilascio di autorizzazione in 
violazione della normativa di settore 3 3 9      MEDIO  DA M01 A M09 + M11 

Responsabile 
del settore 
tecnico. P.O. 

    
   78 

 
 
 
   Mercati : assegnazione posteggi in 
mercati settimanali e mensili 

 Procedura di assegnazione in 
violazione dei principi di uguaglianza, 
rotazione e parità di trattamento 

5 4 20    ALTO  DA M01 A M09 + M11+M12      

79 
 

 
 
 
 
 Vendita prodotti agricoli : apertura, 
sub ingresso, variazioni 
  
 

Omesso controllo sulla SCIA 
presentata 
 

3 3 9      MEDIO DA M01 A M09 + M11+M12  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

STRUTTURA 
RESPONSABILE N. PROCESSO ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO 

PROBABILITA' 
ACCADIMENTO 

IMPATTO 

LIVELLO 
DI RISCHIO 

PONDERAZION
E RISCHIO 

 
MISURE PREVENTIVE 

DA INTRODURRE 

 
 

RESPONSABILE 
DELLE MISURE 

 
 
 
 
 “  
 
  
 
 
 
 

80 

 Industria, commercio e artigianato 
– SUAP : “ Agriturismo / nuova 
attività, sub ingresso, modifica 
capacità recettiva” 

 Omesso controllo requisiti sulla SCIA  
presentata 3 3 9      MEDIO  DA M01 A M09 + M11+M12  

   81 
    

 
 
 Attività svolta in forma artigianale- 
SUAP  : “panificatori / avvio, 
variazioni, sub ingresso attività o 
trasferimento sede” 

 Omesso controllo requisiti sulla SCIA  
presentata 3 3 9    MEDIO  DA M01 A M09 + M11+M12      

82 
 

 
 
 
 
  
Attività produttive cessate 
  
 

 Nessun rischio 0 0 0      NULLO    

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

STRUTTURA 
RESPONSABILE N. PROCESSO ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO 

PROBABILITA' 
ACCADIMENTO 

IMPATTO 

LIVELLO 
DI RISCHIO 

PONDERAZIONE 
RISCHIO 

 
MISURE PREVENTIVE 

DA INTRODURRE 

 
 

RESPONSABILE 
DELLE MISURE 

 
 
 
 
 “ Urbanistica – Edilizia 
e Manutenzione 
Patrimonio” 
 
  
 
 
 
 

83 
 Commercio fisso : Medie strutture “ 
ampliamenti sede, aperture, 
trasferimenti sede” 

 Rilascio autorizzazione in violazione 
della normativa di settore 4 4 16      ALTO DA M01 A M09 + M11+M12  

   84 
    

 
 
 
   Permesso di costruire  Rilascio autorizzazione in violazione 

della normativa di settore 3 3 9    MEDIO  DA M01 A M09 + M11+M12      

85 
 

 
 
 
 
  
 Autorizzazioni edilizie rilasciate per l’ 
installazione di insegne di esercizio, 
targhe professionali, impianti 
pubblicitari 
 

Rilascio autorizzazione in violazione 
della normativa di settore 4 4 16      ALTO  DA M01 A M09 + M11+M12  

 
 
 



 
 
 

STRUTTURA 
RESPONSABILE N. PROCESSO ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO 

PROBABILITA' 
ACCADIMENTO 

IMPATTO 

LIVELLO 
DI RISCHIO 

PONDERAZIONE 
RISCHIO 

 
MISURE PREVENTIVE 

DA INTRODURRE 

 
 

RESPONSABILE 
DELLE MISURE 

 
 
 
 
 “  
 
  
 
 
 
 

86  Certificati di destinazione urbanistica  Rilascio di certificati in violazione 
della normativa di settore 3 3   9      MEDIO  DA m1 A M9 + M11+M12  

   87 
    

 
 Segnalazioni certificate di inizio 
attività ( SCIA), comunicazione inizio 
lavori  (CILA), procedura abilitativa 
semplificata ( PAS) 

 Omesso controllo dei requisiti 3 3 9    MEDIO  DA m1 A M9 + M11+M12      

88 
 

 
 
 
 
Autorizzazioni paesaggistiche 
 
 
  
  
 

Procedimento ad istanza di parte per 
interventi in zone sottoposte a vincolo 
paesaggistico. Autorizzazione 
rilasciata dopo aver acquisito il parere 
della commissione comunale ed 
ottenuto il benestare della 
sopraintendenza. Il rischio si rinviene 
in accordi collussivi 

4 5 20      
ALTISSIMO 

 DA M01 A M09 + M11+M12  

 
 

STRUTTURA 
RESPONSABILE N. PROCESSO ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO 

PROBABILITA' 
ACCADIMENTO 

IMPATTO 

LIVELLO 
DI RISCHIO 

PONDERAZIONE 
RISCHIO 

 
MISURE PREVENTIVE 

DA INTRODURRE 

 
 

RESPONSABILE 
DELLE MISURE 



 
 
 
 
 “  
 
  
 
 
 
 

89 
 Acquisizioni al patrimonio 
indisponibile comunale 

 Omesso incameramento del bene nelle 
disponibilità patrimoniali dell’ Ente 3 3   9      MEDIO  DA M01 A M09 + M11  

    
   90 

 
 
 Servizio Urbanistica : convenzioni di 
lottizzazione  Predisposizione della convenzione in 

violazione delle norme urbanistiche 4 5 20    
ALTISSIMO 

 DA M01 A M09 + M11+M12      

91 
 

 
 
 
 
Autorizzazione per le occupazioni di 
suolo pubblico per istallazione di 
cantieri 
  
  
 

Rilascio concessione in violazione 
della normativa di settore 3 2 6      MEDIO DA M01 A M09 + M11+M12  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“ Manutenzione e 
Patrimonio” 
 

   92 
    

 
  
 
Concessione occupazione spazi ed aree 
pubbliche 
 

 Rilascio concessione in violazione 
della normativa di settore 3 3 9    MEDIO  DA M01 A M09 + M11      

93 
 

 
 
 
 
Autorizzazione per le occupazioni di 
suolo pubblico per istallazione di 
cantieri 
    
 
  
 

Rilascio concessione in violazione 
della normativa di settore 3 2 6     MEDIO DA M01 A M09 + M11  

 
 
 

STRUTTURA 
RESPONSABILE N. PROCESSO ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO 

PROBABILITA' 
ACCADIMENTO 

IMPATTO 

LIVELLO 
DI RISCHIO 

PONDERAZIONE 
RISCHIO 

 
MISURE PREVENTIVE 

DA INTRODURRE 

 
 

RESPONSABILE 
DELLE MISURE 

 “ Manutenzione e 
Patrimonio” 
 
 
 
 “  
 
  
 
 

94 
 Procedimento sanzionatorio in base 
all’ art 27 c.  1 e 2 del D.P.R.  n. 380 
/’01 

 Adozione del provvedimento finale in 
violazione della normativa di settore 3 3   9      MEDIO  DA M01 A M09 + M11  

   95 
    

 
  
 
Trasformazione diritto di superficie 

 Indebito riconoscimento dei requisiti 
finalizzati ad ottenere lo 
svincolo/quantificazione del prezzo 
inferiore al dovuto 

3   2 6    MEDIO  DA M01 A M09 + M11+M12      



 

96 
 

 
 
 
 
   Riscossione fitti 
    
 
  
 

Mancata riscossione da parte dell’ 
ufficio competente al recupero di 
somme dovute all’ Amministrazione 
Comunale da locatari privati 
 
 

4 3 12 ALTO DA M01 A M09 + M11  

 
 
 
 
 
 
 

STRUTTURA 
RESPONSABILE N. PROCESSO ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO 

PROBABILITA' 
ACCADIMENTO 

IMPATTO 

LIVELLO 
DI RISCHIO 

PONDERAZIONE 
RISCHIO 

 
MISURE PREVENTIVE 

DA INTRODURRE 

 
 

RESPONSABILE 
DELLE MISURE 

 “ Servizi lavori 
pubblici” 
 
 
 
 “  
 
  
 
 

102  Programmazione opere pubbliche 
 Il  rischio si annida nella carente 
programmazione al fine di favorire 
condotte di natura corruttiva 

3 3   9      MEDIO DA M01 A M09 + M11 
Responsabile 
settore tecnico. 
P.O. 

   103 
    

 
  
Incarichi interni : nomina RUP, 
progettista, D.L., Coordinatore della 
sicurezza e validatore  opere pubbliche 

 Procedimenti di elevato rischio in 
assenza di una short list cui attingere 3 4 12     ALTO  DA M01 A M09 + M11      



 

 
 
104 

 

 
 
 
 
 
    
Progettazione 
 
  
 

Rispetto delle procedure di legge e dei 
criteri comunitari 3 4 12    ALTO  DA M01 A M09 + M11  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRUTTURA 
RESPONSABILE N. PROCESSO ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO 

PROBABILITA' 
ACCADIMENTO 

IMPATTO 

LIVELLO 
DI RISCHIO 

PONDERAZIONE 
RISCHIO 

 
MISURE PREVENTIVE 

DA INTRODURRE 

 
 

RESPONSABILE 
DELLE MISURE 

 “ Servizi lavori 
pubblici” 
 
 
 
 
 
  
 
  

105 
 Procedura di affidamento lavori , 
servizi e forniture di importo inferiore 
a 40.000 euro / affidamento diretto 

 Induzione ad indicare bisogni alterati 
per favorire determinati operatori 
economici o a diffondere informazioni 
riservate , ad alterare atti e valutazioni 
/ non corretta valutazione dei 
preventivi di spesa al fine di agevolare 
un operatore 

4 4   16     ALTO  DA M1 A M11  

   106 
    

 
Affidamento di lavori di importo pari o 
superiore ai 40.000 euro ed inferiore a 
150.000 euro, e forniture e servizi di 
importo pari o superiore a 40.000 euro 
ed inferiore a 209.000 euro, procedura 
negoziata 

 Utilizzo della procedura al di fuori dei 
casi previsti dalla normativa di settore; 
utilizzo distorto dell’ elenco delle 
imprese da invitare – mancata verifica 
dei requisiti dichiarati 

4  4 16    ALTO  DA M1 A M11      



 
 
 

107 
 

 
 
 
Affidamento lavori di importo 
superiore a 150.000 euro ed inferiore a 
1.000.000 mediante procedura 
negoziata 
 
    
 
  
 

Utilizzo della procedura al di fuori dei 
casi previsti dalla normativa di settore; 
utilizzo distorto dell’ elenco delle 
imprese da invitare – mancata verifica 
dei requisiti dichiarati 
 
 

4 4 16  ALTO  DA M1 A M11  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRUTTURA 
RESPONSABILE N. PROCESSO ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO 

PROBABILITA' 
ACCADIMENTO 

IMPATTO 

LIVELLO 
DI RISCHIO 

PONDERAZIONE 
RISCHIO 

 
MISURE PREVENTIVE 

DA INTRODURRE 

 
 

RESPONSABILE 
DELLE MISURE 

 
 
“ Servizi lavori 
pubblici” 
 
 
 “  
 
  
 
 
 
 

108 

   Affidamento lavori di importo 
superiore a 1.000.000 di euro tramite 
procedura aperta 
 

 Violazione delle norme in materia di 
gare pubbliche, accordi collusivi tra 
imprese partecipanti ad una gara volti 
a manipolarne gli esiti utilizzando il 
meccanismo del subappalto per 
distribuire i vantaggi dell’ accordo a 
tutti i partecipanti , uso distorto del 
criterio dell’ OEPV 

4 4   16      ALTO  DA M01 A M11  

   109 
    

 
  
Affidamento servizi tecnici attinenti 
all’ architettura e ingegneria di importo 
inferiore a 40.000 euro / affidamento 
diretto 

 abuso del criterio del rapporto 
fiduciario per la scelta finale 4 4 16    ALTO  DA M01 A M11      



 
 
 
 
 “  
 
  
 
 
 
 

110 

 Affidamento servizi tecnici attinenti 
all’ architettura e all’ ingegneria di 
importo pari o superiore a 40.000 ed 
inferiore a 1.000.000 tramite 
procedura negoziata 

 Utilizzo distorto della procedura al di 
fuori dei casi previsti dalla legge, 
utilizzo distorto dell’ elenco delle 
imprese da invitare, mancata verifica 
dei requisiti dichiarati, abuso del 
criterio del rapporto fiduciario per la 
scelta finale 

4 4   16  ALTO DA M01 A M11+short list 
cottimisti  

   111 
    

Affidamenti di servizi  e forniture di 
importo pari o superiore a 209.000 
euro e 
E servizi tecnici attinenti all’ 
architettura e ingegneria pari o 
superiore a 100.000 euro mediante 
procedura aperta 
 
 
 
 

 Violazione delle norme in materia di 
gare pubbliche, accordi collusivi tra 
imprese partecipanti ad una gara volti 
a manipolarne gli esiti utilizzando il 
meccanismo del subappalto per 
distribuire i vantaggi dell’ accordo a 
tutti i partecipanti , uso distorto del 
criterio dell’ OEPV 

4 4 16    ALTO  DA M01 A M11      

 
 
 

STRUTTURA 
RESPONSABILE N. PROCESSO ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO 

PROBABILITA' 
ACCADIMENTO 

IMPATTO 

LIVELLO 
DI RISCHIO 

PONDERAZIONE 
RISCHIO 

 
MISURE PREVENTIVE 

DA INTRODURRE 

 
 

RESPONSABILE 
DELLE MISURE 

 ““ Servizi lavori 
pubblici” 
 
 
 
 
 
 “  
 
  

112 

  
Istruttoria , Autorizzazione su istanza 
di subappalto 
 

 Il rischio si annida nella possibilità 
che si verifichino accordi collusivi 4 5   20      

ALTISSIMO  DA M01 A M09 +M11+M12  

   113 
    

 
 
        
   Collaudo 
 

 Redazione del certificato in violazione 
delle modalità indicate per legge 4 5 20    

ALTISSIMO 
 DA M01 A MO9 +m11+m12      



 
 
“Ambiente” 
 
 

114 
 

 
 
 
    
Autorizzazioni o pareri in ordine ad 
interventi su alberature ( potature, 
abbattimenti) nuove sistemazioni a 
verde 
  
 

Rilascio di autorizzazione o pareri in 
violazione della normativa di settore 1 1 1  BASSO  Da M01 A M09  

 
 

STRUTTURA 
RESPONSABILE N. PROCESSO ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO 

PROBABILITA' 
ACCADIMENTO 

IMPATTO 

LIVELLO 
DI RISCHIO 

PONDERAZIONE 
RISCHIO 

 
MISURE PREVENTIVE 

DA INTRODURRE 

 
 

RESPONSABILE 
DELLE MISURE 

 ““Ambiente” 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 

115 

 Rilascio nulla osta sanitario per lo 
svolgimento di manifestazioni con 
animali, quali mostre canine, cortei, 
sfilate 
 

 Acquisizione istanza da parte del 
cittadino- Istruttoria della pratica- 
richiesta parere al Dipartimento di 
Prevenzione della Azienda Sanitaria – 
servizio Veterinario  
Rilascio autorizzazione da parte dell’ 
autorità sanitaria locale 

3 2   6      MEDIO DA M01 A M09 +M11  

   116 
    

 
        
Rilascio autorizzazione sanitaria per 
tolettatura cani e gatti e vendita di 
prodotti per il benessere e la salute 
degli animali 

 Acquisizione istanza da parte del 
cittadino- Istruttoria della pratica- 
richiesta parere al Dipartimento di 
Prevenzione della Azienda Sanitaria – 
servizio Veterinario  
Rilascio autorizzazione da parte dell’ 
autorità sanitaria locale 

3  2 6     MEDIO  Da M01 a M09 +M11      

117 
 

 
 
 
    
Rilascio autorizzazione per l’ esercizio 
di Studio Odontoiatrico 
 

Acquisizione istanza da parte del 
cittadino- Istruttoria della pratica- 
richiesta parere al Dipartimento di 
Prevenzione della Azienda Sanitaria – 
Igiene e Sanità 
Rilascio autorizzazione da parte dell’ 
autorità sanitaria locale 

3 2 6      MEDIO DA M01 A M09+M11  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRUTTURA 
RESPONSABILE N. PROCESSO ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO 

PROBABILITA' 
ACCADIMENTO 

IMPATTO 

LIVELLO 
DI RISCHIO 

PONDERAZIONE 
RISCHIO 

 
MISURE PREVENTIVE 

DA INTRODURRE 

 
 

RESPONSABILE 
DELLE MISURE 

  
 
 
 
  
 
  
 
 
 

118 

  
Avvisi per manifestazioni di interesse 
per l’ individuazione di piattaforme 
ambientali autorizzate allo 
smaltimento, recupero di rifiuti di varie 
frazioni, comprensivo del servizio di 
trasporto 

 D.lgs. n. 50/16 e D.lgs. n. 152/’06 3 3  9       MEDIO  Da M01 a M11   

   119 
    

 
 
  Autorizzazione ambientale al 
conferimento e smaltimento rifiuti in 
discarica 
 

Procedimento complesso sul rilascio 
dei provvedimenti relativi allo 
smaltimento dei rifiuti 

5  5 25 ALTISSIMO  Da M01 a m11      

120 
 

 
 
   
 
 
  Servizio di conferimento RSU 
 

Affidamento del servizio presso 
impianti autorizzati in base ad 
ordinanze provinciali e Regionali 

3 3 9      MEDIO Da M01 a M11  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRUTTURA 
RESPONSABILE N. PROCESSO ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO 

PROBABILITA' 
ACCADIMENTO 

IMPATTO 

LIVELLO 
DI RISCHIO 

PONDERAZIONE 
RISCHIO 

 
MISURE PREVENTIVE 

DA INTRODURRE 

 
 

RESPONSABILE 
DELLE MISURE 

  
 
 
 
 “ Cimitero” 
 
  
 
 
 

121  Servizio di trasporto RSU 
 

 Affidamento del servizio di trasporto 
agli impianti autorizzati 3 3   9     MEDIO  Da M01 a M11  

   122 
    

 
 
        
   Concessioni cimiteriali per 
assegnazioni loculi 

Rilascio concessione in violazione 
della normativa di settore e del 
regolamento comunale 

4   4 16    ALTO  Da M01 a M09 + M11+M12       

 123 
 

 
 
 
    
Autorizzazioni per tumulazioni Rilascio di autorizzazione in 

violazione della normativa di settore e 
del Regolamento comunale 

2 2 4 BASSO Da M01 a M09 + M11+M12  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRUTTURA 
RESPONSABILE N. PROCESSO ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO 

PROBABILITA' 
ACCADIMENTO 

IMPATTO 

LIVELLO 
DI RISCHIO 

PONDERAZIONE 
RISCHIO 

 
MISURE PREVENTIVE 

DA INTRODURRE 

 
 

RESPONSABILE 
DELLE MISURE 

 “ 
 
 
 
 “  
 
  
 
 
 

124   Autorizzazione per Esumazione 
 

 Rilascio di autorizzazione in 
violazione della normativa di settore e 
del Regolamento comunale 

2 2   4      BASSO  Da M01 a M09 + M11+M12  

   125 
    

 
 
        
   Autorizzazione apposizione lapidi 

Procedura che non comporta rischi  
salva l’ ipotesi di rilascio di 
autorizzazione in violazione del 
Regolamento comunale 

2   2 4    BASSO  Da M01 a M09 + M11+M12      

126 
 

 
 
 
    
Autorizzazioni per manutenzione 
ordinaria e straordinaria di cippi e 
cappelle 

Rilascio di autorizzazione in 
violazione del Regolamento comunale 2 2 4 BASSO  Da M01 a M09 + M11+M12  

 



 

STRUTTURA 
RESPONSABILE N. PROCESSO ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO 

PROBABILITA' 
ACCADIMENTO 

IMPATTO 

LIVELLO 
DI RISCHIO 

PONDERAZIONE 
RISCHIO 

 
MISURE PREVENTIVE 

DA INTRODURRE 

 
 

RESPONSABILE 
DELLE MISURE 

 “ Affari legali” 
 
 
 
 “  
 
  
 
 
 
 

127 
Conferimento incarichi legali 
all’esterno 

Mancato rispetto del criterio di 
rotazione 3 3   9     MEDIO Da M01 a M09 

Responsabile 
dell’Ufficio 
Legale 

STRUTTURA 
RESPONSABILE N. PROCESSO ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO 

PROBABILITA' 
ACCADIMENTO 

IMPATTO 

LIVELLO 
DI RISCHIO 

PONDERAZIONE 
RISCHIO 

 
MISURE PREVENTIVE 

DA INTRODURRE 

 
 

RESPONSABILE 
DELLE MISURE 

 “ Polizia locale” 
 
 
 
 “  
 
  
 
 
 
 

129  Controllo della circolazione stradale 
 Mancato accertamento violazioni di 
legge, cancellazione sanzioni 
amministrative, alterazione dati 

2 3   6      MEDIO Da M01 a M09 +M11+M12 

Responsabile 
del settore 
amministrativ
o. P.O. 

   130 
    

 
  
Autorizzazione per lo svolgimento di 
competizioni sportive  Omessa verifica dei presupposti per il 

rilascio dell’ autorizzazione 2 2 4    BASSO  Da M01 a M09 +M11+M12      

 131 
 

 
 
 
 
 
   Licenza per spettacoli viaggianti 
 
  
 

Rilascio provvedimento ai fini della 
pubblica sicurezza per spettacoli 
viaggianti in violazione della 
normativa di settore 

2 3 6      MEDIO  Da M01 a M09 +M11+M12  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRUTTURA 
RESPONSABILE N. PROCESSO ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO 

PROBABILITA' 
ACCADIMENTO 

IMPATTO 

LIVELLO 
DI RISCHIO 

PONDERAZION
E RISCHIO 

 
MISURE PREVENTIVE 

DA INTRODURRE 

 
 

RESPONSABILE 
DELLE MISURE 

 
 
“ Polizia locale” 
 
 “  
 
  
 
 
 
 

132  Controlli attività commerciali 
 Mancato accertamento violazioni di 
legge, cancellazioni sanzioni 
amministrative, alterazioni dati 

4 4   16     ALTO   Da M01 a M09 +M11+M12  

  133 
    

 
  
 
Controlli pubblicità ed affissioni  Omesso controllo 3 3 9   MEDIO  Da M01 a M09 +M11+M12      

 
 
 
 
 “  

134 
 Pareri per autorizzazioni passi 
carrabili 

 Pareri rilasciati in violazione della 
normativa di settore 2 2   4     BASSO  Da M01 a M09 +M11+M12  



 
  
 
 
 
 

   135 
    

 
  
 
Accertamenti anagrafici 

 Sopralluoghi relativi alla situazione 
anagrafica relativa ai certificati 
rilasciati e mancata contestazione di 
anomalie 

3 4 12    ALTO  Da M01 a M09 +M11+M12      

 
136 

 
 
 
 
 
  
Rilascio permessi sosta e circolazione 
invalidi 
 
  
 

   
  Omessa verifica dei requisiti 3 3 9      MEDIO  Da M01 a M09 +M11+M12  

 

STRUTTURA 
RESPONSABILE N. PROCESSO ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO 

PROBABILITA' 
ACCADIMENTO 

IMPATTO 

LIVELLO 
DI RISCHIO 

PONDERAZIONE 
RISCHIO 

 
MISURE PREVENTIVE 

DA INTRODURRE 

 
 

RESPONSABILE 
DELLE MISURE 

 “ Polizia locale” 
 
 
  
 
 
 

137 
 Nulla osta relativo ai permessi di 
transito dei trasporti eccezionali 

 Attività che non comporta rischi 
collegati a condotte di natura 
corruttiva 

0 0   0      NULLO    

 



Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

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

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)

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)

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)

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)

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

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

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

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Art. 12, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

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



Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

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)

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)

Art. 14, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Curriculum vitae

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Tempestivo 

(ex art. 8, 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)

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)

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)

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). 

Titolari di incarichi politici, 

di amministrazione, di 

direzione o di governo

Organizzazione

Art. 14, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Disposizioni 

generali

Burocrazia zero

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del dlgs 10/2016

Titolari di incarichi politici di cui all'art. 

14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 

(da pubblicare in tabelle)

2



Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

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 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

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)

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

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)

Art. 14, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Curriculum vitae

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Tempestivo 

(ex art. 8, 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)

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)

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)

Titolari di incarichi politici, 

di amministrazione, di 

direzione o di governo

Organizzazione

Titolari di incarichi di amministrazione, 

di direzione o di governo di cui all'art. 14, 

co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 

Art. 14, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Titolari di incarichi politici di cui all'art. 

14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 

(da pubblicare in tabelle)
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

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 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). 

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

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)

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

Art. 14, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico Nessuno

Art. 14, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Curriculum vitae Nessuno

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Nessuno

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

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

Titolari di incarichi politici, 

di amministrazione, di 

direzione o di governo

Cessati dall'incarico (documentazione da 

pubblicare sul sito web)

Art. 14, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

Organizzazione

Titolari di incarichi di amministrazione, 

di direzione o di governo di cui all'art. 14, 

co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 

4



Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

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 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

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

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). 

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)

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)

Atti degli organi di controllo Atti e relazioni degli organi di controllo

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

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)

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)

Titolari di incarichi politici, 

di amministrazione, di 

direzione o di governo

Cessati dall'incarico (documentazione da 

pubblicare sul sito web)

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)

Organizzazione

Articolazione degli uffici

Art. 28, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Rendiconti gruppi 

consiliari 

regionali/provinciali
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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)

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)

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)

Per ciascun titolare di incarico:

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)

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)

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)

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)

Art. 53, c. 14, 

d.lgs. n. 

165/2001

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse Tempestivo

Per ciascun titolare di incarico:

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)

Incarichi amministrativi di vertice      (da 

pubblicare in tabelle)

Titolari di incarichi 

dirigenziali amministrativi 

di vertice 

Titolari di incarichi  di 

collaborazione o 

consulenza

Consulenti e collaboratori

(da pubblicare in tabelle)

Consulenti e 

collaboratori

Personale

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)

Organizzazione

Articolazione degli uffici

6



Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

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)

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)

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

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)

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)

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). 

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

Incarichi amministrativi di vertice      (da 

pubblicare in tabelle)

Titolari di incarichi 

dirigenziali amministrativi 

di vertice 

Art. 14, c. 1, 

lett. c) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013

Personale
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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

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) 

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) 

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)

Per ciascun titolare di incarico:

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)

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)

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)

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Incarichi amministrativi di vertice      (da 

pubblicare in tabelle)

Titolari di incarichi 

dirigenziali amministrativi 

di vertice 

Art. 14, c. 1, 

lett. c) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013

Personale

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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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)

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)

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). 

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

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

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) 

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) 
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)

Personale

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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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

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

Art. 1, c. 7, 

d.p.r. n. 

108/2004

Ruolo dirigenti Ruolo dei dirigenti Annuale

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

Art. 14, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Curriculum vitae Nessuno

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Nessuno

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

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

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

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). 

Dirigenti cessati

Personale

Art. 14, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro 

(documentazione da pubblicare sul sito 

web)

Titolari di incarichi 

dirigenziali

(dirigenti non generali) 
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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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

Contrattazione collettiva

Art. 21, c. 1, 

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)

Personale

Dotazione organica

Personale non a tempo 

indeterminato
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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)

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)

Art. 10, c. 8, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Nominativi

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 10, c. 8, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Curricula

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Par. 14.2, delib. 

CiVIT n. 

12/2013

Compensi

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

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)

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

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)

Relazione sulla 

Performance
Relazione sulla Performance Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Personale

Art. 10, c. 8, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Ammontare complessivo dei premi

(da pubblicare in tabelle)

Art. 20, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Contrattazione integrativa

OIV

(da pubblicare in tabelle)

Ammontare complessivo 

dei premi

OIV 
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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)

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)

Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

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

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)

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)

3) durata dell'impegno

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

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)

Enti controllati

Art. 20, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Dati relativi ai premi

(da pubblicare in tabelle)

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Enti pubblici vigilati

(da pubblicare in tabelle)

Dati relativi ai premi

Enti pubblici vigilati
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6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

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)

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) 

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) 

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)

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)

Per ciascuna delle società:

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

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)

3) durata dell'impegno

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Enti controllati

Dati società partecipate

(da pubblicare in tabelle)

Società partecipate

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Enti pubblici vigilati

(da pubblicare in tabelle)

Enti pubblici vigilati

14



Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

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)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

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) 

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) 

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)

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)

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)

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)

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)

Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Enti controllati

Dati società partecipate

(da pubblicare in tabelle)

Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)

Società partecipate

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Provvedimenti

Art. 19, c. 7, 

d.lgs. n. 

175/2016

Enti di diritto privato 

controllati

15



Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

3) durata dell'impegno

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

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)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo

Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

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) 

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) 

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)

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)

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: 

Tipologie di procedimento

Enti controllati

Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)

Attività e 

procedimenti

Enti di diritto privato 

controllati
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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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

Per i procedimenti ad istanza di parte:

Tipologie di procedimento

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)

Attività e 

procedimenti
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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)

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)

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)

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)

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)

Tipologie di procedimento

Provvedimenti

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)

Attività e 

procedimenti
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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

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

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 

Art. 4 delib. 

Anac n. 39/2016 Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo

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

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)

Bandi di gara e 

contratti

Informazioni sulle singole 

procedure in formato 

tabellare

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 

ai sensi del d.lgs. 97/2016

Provvedimenti

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)

Controlli sulle 

imprese
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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

Per ciascuna procedura:

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

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

Bandi di gara e 

contratti

Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente 

per ogni procedura

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 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. 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

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

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

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

Bandi di gara e 

contratti

Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente 

per ogni procedura

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  

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, 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

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

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

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

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

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)

Bandi di gara e 

contratti

Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente 

per ogni procedura

Sovvenzioni, 

contributi, sussidi, 

vantaggi 

economici

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. 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)

Per ciascun atto:

Art. 27, c. 1, 

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

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

Bilanci

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

Bilancio preventivo

Bilancio preventivo e 

consuntivo 23
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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)

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 consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo 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)

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)

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)

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)

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)

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione
Annuale e in relazione a 

delibere A.N.AC.

Bilanci

Organismi indipendenti di 

valutazione, nuclei di 

valutazione o altri 

organismi con funzioni 

analogheControlli e rilievi 

sull'amministrazio

ne

Beni immobili e 

gestione 

patrimonio

Art. 31, d.lgs. n. 

33/2013

Bilancio consuntivo

Bilancio preventivo

Atti degli Organismi indipendenti di 

valutazione, nuclei di valutazione o altri 

organismi con funzioni analoghe 

Bilancio preventivo e 

consuntivo
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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

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

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)

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)

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)

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)

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

Art. 4, c. 2, 

d.lgs. n. 

198/2009

Sentenza di definizione del giudizio Tempestivo

Art. 4, c. 6, 

d.lgs. n. 

198/2009

Misure adottate in ottemperanza alla sentenza Tempestivo

Organismi indipendenti di 

valutazione, nuclei di 

valutazione o altri 

organismi con funzioni 

analoghe

Servizi erogati

Controlli e rilievi 

sull'amministrazio

ne

Class action

Art. 31, d.lgs. n. 

33/2013

Class action

Atti degli Organismi indipendenti di 

valutazione, nuclei di valutazione o altri 

organismi con funzioni analoghe 
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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)

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)

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 

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)

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 professionali e 

forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)

Annuale 

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti

Trimestrale

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Servizi erogati

Art. 33, d.lgs. n. 

33/2013

Indicatore di tempestività 

dei pagamenti

Indicatore di tempestività dei pagamenti
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Ammontare complessivo dei debiti Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici

Annuale 

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

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)

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)

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)

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)

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)

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 dal Ministero 

dell'economia e della finanza d'intesa con 

l'Autorità nazionale anticorruzione )

Art. 33, d.lgs. n. 

33/2013

Indicatore di tempestività 

dei pagamenti
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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)

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)

Informazioni ambientali Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

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)

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)

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)

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)

Relazioni sull'attuazione della legislazione 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

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)

Pianificazione e 

governo del 

territorio

Informazioni 

ambientali

Art. 40, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Pianificazione e governo del territorio

(da pubblicare in tabelle)
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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)

Elenco delle strutture sanitarie private accreditate

Annuale 

(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 

33/2013)

Accordi intercorsi con le strutture private accreditate

Annuale 

(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 

33/2013)

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)

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)

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)

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

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

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

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)

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

Strutture sanitarie 

private accreditate

Interventi 

straordinari e di 

emergenza

Informazioni 

ambientali

Altri contenuti 
Prevenzione della 

Corruzione

Interventi straordinari e di emergenza

(da pubblicare in tabelle)

Art. 41, c. 4, 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 40, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Strutture sanitarie private accreditate

(da pubblicare in tabelle)
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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

Art. 5, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013 

/ Art. 2, c. 9-bis, 

l. 241/90

Accesso civico "semplice"concernente 

dati, documenti e informazioni soggetti a 

pubblicazione obbligatoria

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 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

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

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

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 

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

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)

Accessibilità e Catalogo 

dei dati, metadati e 

banche dati

Altri contenuti 
Prevenzione della 

Corruzione

Altri contenuti

Altri contenuti Accesso civico
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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, c. 3, del 

d.lgs. n. 33/2013)

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
….

* 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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