COMUNE DI MONTEFALCO
PROVINCIA DI PERUGIA

UFFICIO SEGRETERIA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021
LE FINALITA' DEL PIANO ANTICORRUZIONE
Premessa e finalità

Entro il 31 gennaio 2019 la Giunta Comunale deve approvare il nuovo Piano della
Prevenzione della Corruzione comprendente il Piano Triennale per la Trasparenza e
l’Integrità proposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione d’intesa col
responsabile per la trasparenza; occorre aggiornare il vigente piano secondo la delibera
dell’A.N.A.C. n. 1208 del 22 novembre 2017 - Approvazione definitiva dell’Aggiornamento
2017 al Piano Nazionale Anticorruzione.
Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento del presente piano ha un’accezione più
ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica
amministrazione.
Esso coincide con la”maladministration” intesa come assunzione di decisioni devianti dalla
cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi
particolari.
Il piano di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) si prefigge i seguenti obiettivi:
Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione.
Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione.
Creare un contesto sfavorevole alla corruzione.
Il piano della prevenzione della corruzione ai sensi del comma 59 dell’art. 1 legge 190/2012
mira quindi :
a fornire il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di illegalità e
indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
individuare gli attori interni all’amministrazione che hanno partecipato alla Predisposizione
del Piano, nonché i canali e gli strumenti di partecipazione;
indicare le procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione, i dipendenti chiamati a operare in settori
particolarmente esposti alla corruzione prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di
dirigenti e funzionari;
adempiere al codice di comportamento, di cui al dpr 13/04/2013 (in G.U. 04.06.2013, in
vigore dal 19.06.2013);
disciplinare la altre iniziative previste nel PNA.
Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi si dovrà:
analizzare il contesto interno ed esterno;
effettuare un adeguato processo di gestione del rischio
individuare misure di prevenzione della corruzione ed i conseguenti interventi organizzativi
Creare un collegamento tra lotta alla corruzione – trasparenza – performance

Creare una cultura della legalità e di diffusa percezione della necessità del rispetto delle
regole
Il piano di prevenzione della corruzione:
- evidenzia e descrive il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di
illegalità e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
-prevede la selezione e formazione, dei dipendenti chiamati a operare in settori
particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione dei
responsabili di settore/area e dei responsabili dei procedimenti;
- disciplina la altre iniziative previste nel PNA;
Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità costituisce sezione del presente Piano
triennale per la prevenzione della corruzione.

LA COSTRUZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE
Per la costruzione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) è stata seguita
la seguente procedura:
Coinvolgimento
dei
responsabili
di
area
Predisposizione della mappatura dei rischi
Individuazione delle misure di prevenzione del rischio
Individuazione degli obblighi di trasparenza

L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO ANTICORRUZIONE
Per l’aggiornamento del PTPC 2018-2020 si è seguita la seguente procedura:
Analisi del contesto esterno ed interno
Coinvolgimento degli attori interni ed esterni;
Valutazione del rischio
Misure organizzative connesse alle misure di prevenzione;
a)L’analisi del contesto esterno ed interno.
In assenza di elementi specifici forniti dalla Prefettura di Perugia per l’analisi del contesto esterno
non emerge, per quanto riguarda il Comune di Montefalco la presenza di fenomeni di criminalità
organizzata che hanno favorito fenomeni corruttivi né particolari fenomeni di corruzione nella
pubblica amministrazione.

Per tale analisi si riportano le Relazioni della Direzione Nazionale Antimafia per il primo semestre
2016 dove in relazione all'Umbria si legge “Varie indagini confermano l’accresciuta vitalità dei
gruppi mafiosi, sia locali che di origine meridionale; trattasi di indagini complesse, atteso che le
mafie in Umbria si insinuano prevalentemente in maniera silente e insidiosa, agendo con modalità
che non destano immediato allarme nella popolazione.” Successivamente nella relazione della DDA
del secondo semestre 2016, presentata a giugno 2017 (ultima pubblicazione disponibile) si legge :
“Interessanti opportunità economiche sembrano, infatti, aver favorito l’insediamento, specie in
provincia di Perugia, di soggetti calabresi in relazioni parentali con ‘ndranghetisti, che
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cercherebbero di integrarsi nel tessuto sociale per investire i proventi illeciti attraverso l’acquisto di beni
immobili, esercizi commerciali e attività rurali, non disdegnando il traffico di stupefacenti. Tali fenomeni
potrebbero, in qualche modo, essere correlati alla presenza delle case di reclusione ad alta sicurezza di
Spoleto e Terni, che inducono i familiari dei detenuti in regime di “carcere duro”, in molti casi esponenti di
spicco di cosche mafiose, a trasferirsi nei territori limitrofi.”. La relazione della DDA va dunque a
sovvertire una convinzione diffusa che vorrebbe il territorio umbro esente da fenomeni di inquinamento
mafioso esterno e spinge ad elevare il livello di attenzione, specialmente nei settori più esposti degli appalti
e della gestione dei rifiuti. La relazione fornisce la rappresentazione di un territorio “sano”, assediato in
maniera sempre più pressante e visibile da criminalità organizzata allogena (straniera e non) che,
purtroppo, si sta infiltrando in maniera stabile sul territorio, ormai suddiviso - per talune attività, prima tra
tutte la gestione dell’illecito mercato degli stupefacenti - in vere e proprie zone di influenza, con
conseguente stato di assoggettamento della popolazione. A fronte di detta situazione poco tranquillizzante,
è opportuno che l’organismo fondamentalmente sano della Regione debba trovare al più presto gli
anticorpi giusti per evitare non solo che il territorio del distretto diventi facile territorio di conquista per
ogni forma ed etnia criminale; ma, soprattutto, che ci si possa assuefare o, peggio ancora, accomodare in
situazioni di apparente vantaggio, prima tra tutte l’apporto di denaro nelle attività imprenditoriali ed
economiche in notoria crisi di liquidità.
Per quanto concerne l’analisi del contesto interno si dà atto che non risultano condanne,
procedimenti in corso penali o disciplinari, né segnalazioni di alcun tipo; si è proceduto ad
integrare le aree di rischio, la mappatura dei processi nonché la valutazione del rischio come di
seguito specificato.
Il Comune è strutturato con la presenza di un responsabile della prevenzione della corruzione nella
figura del Segretario generale, un responsabile della trasparenza individuato nel responsabile
dell’area economico finanziaria, un Organismo indipendente di valutazione in associazione con gli
altri comuni dell’Unione delle terre dell’olio e del Sagrantino, e quattro aree omogenee individuate
come posizioni organizzative ed assegnate come funzioni dirigenziali a tre distinti funzionari.
Le aree sono economico finanziaria, amministrativa, polizia locale e tecnica.
Gli obiettivi indicati nel Programma triennale devono essere collegati con il “Piano della
performance” come attuato negli enti locali secondo gli analoghi strumenti di programmazione
previsti. Il rinvio è all’art. 169 del TUEL, il cui comma 3-bis prevede che il piano dettagliato degli
obiettivi, di cui all’art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui
all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati ora organicamente nel
“Piano Esecutivo di Gestione” atto quest’ultimo la cui competenza è espressamente assegnata alla
Giunta Comunale.
Pertanto i soggetti interessati dall’approvazione e dall’attuazione del presente P.T.P.C. sono:
- il Sindaco, la Giunta Comunale e il Consiglio Comunale,
- il Segretario generale quale responsabile della prevenzione,
- il responsabile per la trasparenza e l’integrità
- i funzionari ed i responsabili di posizione organizzativa.
Questi ultimi per l’Area di rispettiva competenza:
a) svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, dei referenti e dell’autorità
giudiziaria;
b) partecipano al processo di gestione del rischio;
c) propongono le misure di prevenzione;
d) assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
e) adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e
rotazione del personale;
f) osservano le misure contenute nel P.T.P.C.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione è individuato nel Segretario generale. Al
Segretario generale, considerato la rilevanza dei controlli interni attribuitigli dal D.L. 174/2012 e
successive modifiche e integrazioni, nonché considerati i compiti attribuiti nella qualità di
Responsabile della prevenzione e della corruzione, non vengono conferiti incarichi dirigenziali.
L’organismo indipendente di valutazione per le sue competenze:
a) partecipa al processo di gestione del rischio;
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b) considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei
compiti ad essi attribuiti;
c) svolge compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza
amministrativa
d) esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato dall’Amministrazione
comunale.
L’Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D):
a) svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza come da apposito
Regolamento comunale;
b) propone l’aggiornamento del Codice di comportamento;
Tutti i dipendenti dell’amministrazione:
a) partecipano al processo di gestione del rischio;
b) osservano le misure contenute nel P.T.P.C.
c) segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all’U.P.D.;
segnalano casi di personale conflitto di interessi
I collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione:
a) osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;
b) segnalano le situazioni di illecito .
In considerazione del fatto che il PNA prevede per l'elaborazione del piano il coinvolgimento dei
cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi, ai fini della predisposizione del
P.T.C.P. si è proceduto a pubblicare uno specifico avviso in data 21/12/2017 nel portale ufficiale
del Comune di Montefalco con la massima evidenza e non sono pervenute proposte dai soggetti su
indicati.
I Responsabili facenti funzioni dirigenziali delle aree organizzative del comune considerati quali
referenti per l’attuazione del PTPC, hanno collaborato con le note n. protocollo n. 18349 , 18350,
18351 e 18639,

b) Il coinvolgimento degli attori interni ed esterni.
E’ stato predisposto e pubblicato il 11/01/2019 nell’Albo Pretorio dell’Ente l’avviso di
partecipazione alla redazione del piano anticorruzione 2019 - 2021 il quale non ha prodotto
l’acquisizione di contributi partecipativi.
c) La revisione della mappatura dei rischi
Le c.d. aree di rischio sono indicate dall’art. 1, co. 16 L. 190/2012), nelle seguenti:
I) le attività oggetto di autorizzazione o concessione:
II) le attività nelle quali si sceglie il contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi,
anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
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III) le attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati:
IV) i concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui
all’articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.
Le attività a rischio di corruzione come sopra individuate, per legge (obbligatorie), dall’art. 1,
co. 9, lett. “a” co. 6 L. 190/2012), corrispondono alle seguenti aree di rischio descritte nel PNA
(allegato 1 par. B.1.1.1 e allegato 2)
• processi finalizzati all’acquisizione e alla progressione del personale;
• processi finalizzati all’affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all’affidamento di ogni
altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n. 50 del 2016;
• processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
• processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei
destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
Le attività a rischio di corruzione come descritte nell’allegato 1 par. B.1.1.1 del PNA sono
state ulteriormente declinate nelle sottoaree indicate nell’allegato 2 dello stesso PNA) e
modificate a seguito del richiamato aggiornamento del PNA:
AREE GENERALI
A) Area: acquisizione e progressione del personale
1. Reclutamento
2. Progressioni di carriere
3. Conferimento di incarichi di collaborazione
B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture
1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione
del
crono
programma
11.Varianti in corso di esecuzione del contratto
12.Subappalto
13.Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante
la fase di esecuzione del contratto
C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto
D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato
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4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto
E) Area: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
F)Area: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

G)Area: incarichi e nomine

H) Area: affari legali e contenzioso

AREE SPECIFICHE
1) Area: smaltimento dei rifiuti
Ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e della L.R. 23/2007 il servizio è affidato dall’Autorità
d’Ambito competente per territorio. Il comune ai sensi della citata normativa provvede
esclusivamente al pagamento del servizio fino all’applicazione della tariffa puntuale.
2) Area: Pianificazione urbanistica.
Attualmente assegnata all’area tecnica.

3) Altre attività soggette a rischio.
Rispetto a ciascuna delle Area e sottoaree di rischio sopra riportate, sono stati individuati e
specificati i rischi presenti presso il comune di Montefalco.
Ai responsabili di settore è stato quindi, chiesto di individuare in ciascun ufficio gli ambiti nei quali
potessero esserci rischi di fenomeni corruttivi, di descrivere il relativo rischio e di classificarlo in
base alla probabilità che questo possa verificarsi e alla sua rilevanza.
Il dato di partenza per la mappatura dei rischi è stato il censimento dei procedimenti.

Si fa inoltre presente che questo Comune ha riacquisito le funzioni ed il personale della
Polizia Locale all’Unione dei Comuni delle Terre dell’Olio e del Sagrantino; vengono presi
quindi in presi esame i procedimenti relativi alla Polizia Locale.
Infine si sottolinea come ormai sono rari i procedimenti relativi al personale ( concorsi,
mobilità, progressioni orizzontali), e per altri versi sono notevolmente diminuiti, in questo
momento storico, i procedimenti relativi agli appalti, in questo Ente di piccole dimensione.
Sono comunque stati presi in esame e monitorati.
Negli anni 2019 - 2021, a seguito dell’adozione del decreto attuativo in merito all’oggetto, già
richiamato, si prevede un aggiornamento della rilevazione dei procedimenti amministrativi ed
un aggiornamento dei processi, con nuova valutazione del rischio.

COORDINAMENTO CON IL PIANO DELLE PERFORMANCE
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L’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione deve essere considerato quale obiettivo
organizzativo ed individuale assegnato trasversalmente a tutti gli uffici e a tutti i responsabili di
posizione organizzativa.
Le misure per la gestione del rischio
•
•
•

Individuate le aree a rischio, si è passati all’individuazione di:
Misure concernenti la prevenzione del rischio
Misure concernenti la trasparenza.
Definizione di adeguati percorsi di formazione professionale.

IL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
DEL COMUNE DI MONTEFALCO
Il Piano anticorruzione si articola nelle seguenti fasi:
1) LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NELL’AMBITO DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI
2) LE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO
1) LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NELL’AMBITO DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI
L’analisi del rischio nelle Aree, sottoaree, Processi e fasi di processo, effettuata con i criteri indicati
nell’Allegato 5 del PNA, dà i risultati riassunti nelle schede di cui sotto che sostanziano “il registro dei
rischi”del presente PTPC, in una scala che va da ALTO a TRASCURABILE, , componendo così la scala
delle priorità al fine del trattamento del rischio.
Vengono di seguito indicati, in relazione alle Aree di rischio di cui al comma 16 dell’articolo 1 della
legge 190/2012, come declinati nell’allegato 2 al PNA e sopra espressamente descritti, i procedimenti
amministrativi e le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione.
A tal fine sono state raccolte le proposte dei responsabili di settore e la relativa classificazione del
rischio.
A seguito di una prima delibazione (il riferimento è alle schede del censimento dei procedimenti
amministrativi in attuazione del Dlgs 33/2013) dei responsabili di settore, non sono stati presi in
considerazione i procedimenti aventi un rischio talmente irrilevante da reputare non necessaria una
ulteriore analisi fondata sulla scala di classificazione di cui appresso. Il rischio è stato, infatti,
classificato in 4 categorie (trascurabile basso medio] e alto a seconda della probabilità e della
rilevanza del medesimo, tenuto conto, tra l’altro, delle attività connotate da un maggior livello di
discrezionalità amministrativa.

Distribuzione delle aree di rischio segnalate nell’ambito degli oggetti individuati dalla norma
a) Area: acquisizione e progressione del personale
Sottoaree:
1. Reclutamento
2. Progressioni di carriere
3. Conferimento di incarichi di collaborazione
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Settori e
uffici
interessati:
UFFICIO
PERSONALE

Sottoaree

Reclutamento

(Eventuali
Processi/fasi)
Espletamento
procedure concorsuali
o di selezione

Rischio potenziale Classificazione
rischio
Alterazione dei
BASSO
risultati delle
procedure selettive
e concorsuali

UFFICIO
PERSONALE

Reclutamento

Assunzione tramite
centro per l’impiego

Alterazione dei
risultati della
procedura selettiva

UFFICIO
PERSONALE

Reclutamento

Espletamento
procedure di mobilità
tra enti.

Alterazione dei
risultati delle
procedura selettiva
conseguenti a
mobilità esterne.

BASSO

UFFICIO
PERSONALE

Progressioni di carriera

Progressioni
orizzontali

BASSO

Tutti i Settori

Conferimento di
incarichi di
collaborazione

Conferimento di
incarichi individuali,
con contratti di lavoro
autonomo, di natura
occasionale o
coordinata e
continuativa, per
prestazioni d’opera
intellettuale ex art. 7
d.lgs. 165/2001

Alterazione dei
risultati delle
procedure
selettive, disparità
di trattamento
Mancato rispetto
del Regolamento.
Alterazione dei
risultati della
selezione.

BASSO

BASSO

b) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture
Sottoaree:
1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione
del
crono
programma
11.Varianti in corso di esecuzione del contratto
12.Subappalto
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13.Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante
la fase di esecuzione del contratto
Settori e
uffici
interessati:

Sottoaree

Tutti i Settori Definizione dell’oggetto
dell’affidamento

Tutti i Settori

Individuazione dello
strumento/istituto per
l’affidamento

Rischio potenziale

Classificazione
rischio

Alterazione della concorrenza, tramite
individuazione arbitraria dell’oggetto
dell’affidamento; mancata suddivisione
dell’appalto in lotti funzionali senza
adeguata motivazione

ALTO

Alterazione della concorrenza

MEDIO

Tutti i Settori Requisiti di qualificazione

Eccessiva discrezionalità
nell’individuazione dei requisiti di
qualificazione; rischio di restringere
eccessivamente la platea dei potenziali
concorrenti attraverso requisiti che
favoriscono uno specifico operatore
economico; rischio di selezione “a monte”
dei concorrenti, tramite richiesti di
requisiti non congrui e/o corretti
Nel caso di aggiudicazione al prezzo più
Tutti i Settori Requisiti di aggiudicazione basso: rischio di accordo corruttivo con il
committente in fase di gara; nel caso di
offerta economicamente più vantaggiosa,
rischio di determinazione dei criteri per la
valutazione delle offerte con il fine di
assicurare una scelta preferenziale a
vantaggio di un determinato concorrente
Alterazione dei criteri oggettivi di
Tutti i Settori Valutazione delle offerte valutazione delle offerte in violazione dei
principi di trasparenza, non
discriminazione e parità di trattamento
Mancato controllo sui ribassi; alterazione
Tutti i Settori Verifica della eventuale
del sub-procedimento di verifica
anomalia delle offerte
dell’anomalia, con individuazione di un
aggiudicatario non affidabile e conseguente
rischio di esecuzione della prestazione in
modo irregolare, qualitativamente inferiore
a quella richiesta e con modalità esecutive in
violazione di norme
Tutti i Settori

Procedure negoziate

Rischio di distorsioni del mercato per
effetto del ricorso a procedure negoziate al
di fuori dei limiti di legge; alterazione della
concorrenza per effetto del mancato
criterio di rotazione degli operatori
economici

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ALTO
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Tutti i Settori

Affidamenti diretti

Insussistenza di ragionevole motivazione e
mancato rispetto del principio di rotazione
tra le ditte con conseguente rischio di
accordo corruttivo tra RUP e operatore
economico

ALTO

Tutti i Settori

Revoca del bando

Modalità surrettizia di scelta del
concorrente, con esclusione del
concorrente” non desiderato”

ALTO

Tutti i Settori

Redazione
del
cronoprogramma

Tutti i Settori

Varianti in corso di
esecuzione del contratto

Tutti i Settori

Subappalto

Tutti i Settori

Utilizzo di rimedi di
risoluzione delle
controversie alternativi a
quelli giurisdizionali
durante la fase di
esecuzione del contratto

ALTO
Rischio che il responsabile del
procedimento certifichi la necessità di una
variante non supportata da verificabili
ragioni di fatto; rischio di accordo
corruttivo tra DL, RUP e impresa per la
concessione di varianti non giustificate e
l’ottenimento di un profitto illegittimo.
Rischio di subappalto autorizzato al di
fuori delle norme e dei limiti di utilizzo
previsti dal codice dei contratti, in
particolare senza che il committente abbia
accertato la sussistenza di cause ostative
previste dalla legislazione antimafia;
rischio che soggetti terzi non qualificati
siano esecutori materiali in tutto o in parte
di un appalto pubblico
Rischio di applicazione distorta di tali
rimedi per riconoscere alle imprese in
tempi brevi determinate richieste
economiche e maggiori compensi; rischio
che specie in caso di forte ribasso offerto
dall’operatore economico in sede di gara
questi rimedi alternativi al giudizio
ordinario diventino – con l’accordo del
responsabile del procedimento -lo
strumento per recuperare il ribasso offerto
in sede di gara

ALTO

MEDIO

ALTO

Sono ivi inclusi tutti i processi ed i relativi provvedimenti/contratti volti all’acquisizione sul mercato di
forniture, servizi e lavori pubblici ai sensi del D.lgs. 50/2016, del D.P.R. 207/2010 e del vigente
Regolamento lavori, servizi, forniture in economia.
c) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario
Sottoaree:
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an
10

6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto

Settori e
Sottoaree
(Eventuali Processi/fasi)
uffici
interessati:
Provvedimenti Rilascio di permessi a costruire
EDILIZIA
PRIVATA amministrativi
ed altre concessioni e/o
vincolati nell’an
autorizzazioni similari in
materia di Edilizia Privata

EDILIZIA
PRIVATA
EDILIZIA
PRIVATA

EDILIZIA
PRIVATA

POLIZIA
LOCALE

POLIZIA
LOCALE

POLIZIA
LOCALE

Rischio potenziale Classificazion
e
BASSO
Alterazione del
corretto
svolgimento del
procedimento,
errata
interpretazione della
normativa. Rilascio di
permesso
errato/inesatto/non
completo.
con procurato
vantaggio per il
soggetto richiedente
oppure
errata emanazione di
diniego con
procurato danno al
richiedente.
BASSO
Alterazione del
Provvedimenti Monetizzazioni in luogo della
cessione di aree a standard
corretto
amministrativi
a contenuto
svolgimento del
vincolato
procedimento
BASSO
Provvedimenti Richiesta soppressione vincoli Errata o artefatta
amministrativi immobili in aree PEEP acquistati determinazione del
a contenuto
prezzo di svincolo
in diritto di superficie o in
vincolato
diritto di proprietà

Provvedimenti
amministrativi
discrezionali
nell’an
Provvedimenti
amministrativi
a contenuto
vincolato

Scomputo oneri di
urbanizzazione

Verifiche errate o
artefatte a svantaggio
dell’ente.

BASSO

Articolo 188 del codice della
strada –Circolazione e sosta
dei veicoli a servizio delle
persone invalide

Alterazione del
corretto
svolgimento del
procedimento,
errata
interpretazione della
normativa. Utilizzo
improprio.

BASSO

Provvedimenti
amministrativi
discrezionali
nell’an
Provvedimenti
amministrativi
a contenuto
vincolato

Art. 9 codice della strada –
Autorizzazione svolgimento
competizioni sportive su
strada.
Autorizzazioni ex art. 7 del
codice della strada per
circolazione e sosta dei veicoli
nelle zone a traffico limitato ed

Alterazione del
corretto
svolgimento del
procedimento.
Alterazione del
corretto
svolgimento del
procedimento,

BASSO

BASSO
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altre

errata
interpretazione della
normativa. Utilizzo
improprio.

d) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto
Settori e uffici
interessati:
UFFICIO
AMMINISTRATIVO

UFFICIO
AMMINISTRATIVO

UFFICIO
AMMINISTRATIVO

Sottoaree

(Eventuali
Processi/fasi)

Provvedimenti
amministrativi
vincolati nell’an

rilascio prestazioni
socio-assistenziali

Rischio potenziale

Alterazione del
corretto
svolgimento del
procedimento
Verifiche errate o
alterate per il rilascio
delle prestazioni.
Omissione controllo
dei requisiti
Provvedimenti assegnazione alloggi
Alterazione del
amministrativi
corretto
ERP
vincolati nell’an
svolgimento del
procedimento
Verifiche errate o
alterate per il rilascio
delle prestazioni.
Omissione controllo
dei requisiti
Provvedimenti rilascio concessioni Mancato rispetto del
amministrativi a
di contributi e
regolamento, con
contenuto
benefici economici a procurato vantaggio
discrezionale
soggetti privati
per il
soggetto richiedente

Classificazion
e
rischio
MEDIO

BASSO

MEDIO

E) Area: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
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Settori e uffici
interessati:

Sottoaree

(Eventuali
Processi/fasi)

Rischio potenziale

Richiesta
di
Rilascio
del
PATRIMONIO Provvedimenti
amministrativi declassificazione/sdemanializ
provvedimento
a contenuto zazione parziale di un tratto di
con procurato
vincolato
strada di uso pubblico
vantaggio per il
mediante costituzione di un
soggetto
PATRIMONIO Provvedimenti Richiesta calcolo del prezzo
Errata o artefatta
determinazione del
amministrativi
massimo di cessione o di
a contenuto
locazione degli immobili
prezzo di svincolo
vincolato
ubicati in zona PEEP
PATRIMONIO

UFFICIO
RAGIONERIA

Gestione del
patrimonio

Processi
spesa

di

Alienazione del patrimonio
Immobiliare

Alterazione del
corretto
svolgimento delle
procedure
di alienazione

Emissione di mandati di
pagamento

Pagamenti non
dovuti o influenza
sui tempi di
pagamento

UFFICIO Riscossione dei
DEMOGRAFICO
diritti di
segreteria sulle
certificazioni

Alterazione del
conto giudiziale
relativo agli incassi
dei diritti di
segreteria delle
certificazioni
anagrafiche

Classificazion
e
rischio
BASSO

BASSO

MEDIO

BASSO

BASSO

UFFICIO
TRIBUTI

Predisposizione
ruoli

Alterazione nella
formazione dei ruoli
con il fine di
attribuire di
vantaggi ingiusti

BASSO
(6,12)

POLIZIA
LOCALE

Predisposizione
ruoli

Alterazione nella
formazione dei ruoli
con il fine di
attribuire di
vantaggi ingiusti

BASSO

F) Area: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
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Settori e
Sottoaree
uffici
interessati:
Provvedimenti
EDILIZIA
amministrativi
PRIVATA
contenuto vincolato

Rischio potenziale Classificazione
rischio
Controlli ed interventi in Omissione/alterazione BASSO
a
materia edilizia,
dei
controlli;
ambientale, abbandono omissione
rifiuti
irrogazione sanzioni
(Eventuali
Processi/fasi)

Provvedimenti
Controllo Scia in materiaVerifiche
amministrativi vincolatidi edilizia privata
artefatte
nell’an

errate

oBASSO

Provvedimenti
Controllo Scia attivitàVerifiche
UFFICIO
amministrativi
vincolati
commerciali, industriali,artefatte
COMMERCIO nell’an
artigianali e produttive in
genere

errate

oBASSO

EDILIZIA
PRIVATA

Accertamento
definizione
del debito tributario

UFFICIO
TRIBUTI

Tributi

POLIZIA
LOCALE

Provvedimenti
amministrativi
contenuto vincolato

a

POLIZIA
LOCALE

Provvedimenti
amministrativi
contenuto vincolato

a

POLIZIA
LOCALE

Provvedimenti
amministrativi
contenuto vincolato

eAlterazione
della
situazione
di debito/credito.

BASSO

Controlli ed interventi in Omissione/alterazione BASSO
materia edilizia,
dei
controlli;
ambientale, abbandono omissione
irrogazione sanzioni
rifiuti

Controlli ed interventi Omissione/alterazione BASSO
per violazioni codice dei
controlli;
della strada e sanzioni omissione
amministrative
irrogazione sanzioni
generiche

Controlli di polizia
a commerciale, annonaria
ed amministrativa –
pubblici esercizi. Orari
esposizione prezzi etc.

Omissione/alterazione BASSO
dei
controlli;
omissione
irrogazione sanzioni.

G)Area: incarichi e nomine
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Settori e uffici
interessati:

Tutti i Settori

Sottoaree

Conferimento
incarichi di
collaborazione

(Eventuali
Processi/fasi)

Rischio potenziale

Classificazione
rischio

Mancato rispetto
del Regolamento.
Alterazione dei
risultati della
selezione.

MEDIO

Conferimento di
di incarichi individuali,
con contratti di lavoro
autonomo, di natura
occasionale o
coordinata e
continuativa, per
prestazioni d’opera
intellettuale ex art. 7
d.lgd 165/2001

H) Area: affari legali e contenzioso
Settori e
uffici
Sottoaree
(Eventuali Processi/fasi)
interessati:

Tutti i
Settori

“

POLIZIA
LOCALE

Rischio potenziale

Classificazione
rischio

Transazioni stragiudiziali e giudiziali

Attribuzione di
indebito vantaggio a
privati a danno
dell’ente

MEDIO

Patrocinio del comune da parte del
funzionario presso giudice di pace

Attribuzione di
indebito vantaggio a
privati a danno
dell’ente.

MEDIO

Rischio potenziale

Classificazione
rischio

AREE SPECIFICHE
1) - Area: smaltimento dei rifiuti
Settori e
uffici
Sottoaree
(Eventuali Processi/fasi)
interessati:
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UFFICIO
RAGIONERIA

Accertamenti e controlli in fase di
liquidazione delle fatture al gestore
della raccolta e ai gestori degli
impianti

MEDIO

Alterazione della
situazione di
debito/credito

2) - Area: Pianificazione urbanistica
EDILIZIA
Variante urbanistica, piani attuativi Alterazione del corretto
PRIVATA
e relativi atti convenzionali con i
svolgimento
del
privati beneficiari
procedimento.
Alterazione di dati
oggettivi a svantaggio
dell’ente.

MEDIO

3) - Area: Altre attività soggette a rischio
Settori e uffici
interessati:

Ambito

(Eventuali
Processi/fasi)

UFFICIO LAVORI
PUBBLICI

Espropriazioni

Espletamento
procedure
espropriative, con
particolare
riguardo alla
determinazione
delle indennità di
esproprio

UFFICIO LAVORI
PUBBLICI

Espropriazioni

UFFICIO
RAGIONERIA

POLIZIA LOCALE

UFFICIO
Amministrativo

Rischio potenziale Classificazion
e
Alterazione del corretto
svolgimento delle
procedure, con
particolare
riferimento alla
determinazione
delle
indennità di
esproprio; rischio di
danno economico per
l’ente
Alterazione di dati
oggettivi a svantaggio
dell’ente

Accordi bonari
nell’ambito della
procedura di
esproprio
Gestione sinistri Verifica delle condizioni Verifiche alterate delle
di ammissibilità
condizioni di
dell’istanza di
ammissibilità;
risarcimento;
alterazione del
istruttoria;
corretto svolgimento
provvedimento finale
del procedimento.
sulla base delle
risultanze istruttorie.
Gestione sinistri
Rilievi tecnici.
Verifiche alterate delle
condizioni di
ammissibilità;
alterazione del
corretto svolgimento
del procedimento.
Concessioni
Verifica del rispetto
Alterazione
cimiteriali
dell’ordine cronologico
dell’ordine
per le assegnazioni di
cronologico nelle

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO

BASSO
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loculi (o verifica della
motivazione che
comporta la deroga al
criterio cronologico ai
sensi della D.G.M. n.
253/2010); verifica del
rispetto delle
disposizioni della
normativa di legge e
regolamento vigente in
materia
UFFICIO
DEMOGRAFICO

Certificazioni
anagrafiche e di
stato civile

assegnazioni in
assenza delle
condizioni di
legittimità;
assegnazione di aree e
tombe senza
preventivo bando
pubblico

False certificazioni

BASSO

2) LE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO.
La seconda parte del Piano anticorruzione contiene le misure di prevenzione dei rischi contenuti nella
relativa mappatura.
Gli strumenti attraverso i quali le misure di prevenzione trovano attuazione possono essere classificati
come segue e costituiscono il Nucleo Minimo del PTPC:
§2.1 Le direttive (tese a favorire comportamenti conformi alle leggi e ai principi di buona
amministrazione);
§2.2 Il sistema di controllo a campione sugli atti dei responsabili di settore (il sistema comporterà, a
regime, una standardizzazione degli atti amministrativi);
§2.3 Il monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti;
§2.4 Gli obblighi di trasparenza e di pubblicità.
§ 2.4.1 L’esercizio del potere sostitutivo
§2.5 La formazione del personale;
§2.6 Il codice comportamentale;
§2.7. Criteri di rotazione del personale;
§2.8 verifica della insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità per il conferimento di
incarichi dirigenziali
§2.8.1 cause ostative al loro conferimento, verifica della insussistenza di cause di

incompatibilità
§2.9 Attività ed incarichi extra istituzionali;
§2.10 Definizione delle modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a
seguito della cessazione del rapporto (pantouflage - revolving doors);
§2.11. Adozione di misure per la tutela del whistleblower;
§2.12 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;
§2.13 Sistema di monitoraggio dei rapporti tra comune e i soggetti che con essa stipulano contratti;
§2.14 Disposizioni relative al ricorso all’arbitrato;
§2.15 Relazioni periodiche dei Referenti per l’attuazione delle previsioni del Piano Anticorruzione;
§2.16 La segnalazione di irregolarità all'indirizzo di posta elettronica del Segretario Comunale
responsabile della prevenzione della corruzione

Ai sensi dell'art.1, comma 14, della L.190/2012 “la violazione da parte dei dipendenti
dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste nel Piano costituisce illecito disciplinare”.
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E' facoltà del Responsabile del Piano Anticorruzione emanare circolari esplicative dei contenuti del
Piano e delle relative misure per una pronta attuazione delle previsioni del Piano stesso da parte di
tutto il personale del Comune.

§ 2.1 Le direttive
Per ciascuna delle Aree di rischio descritte sopra, sono state individuate le seguenti direttive per la
prevenzione del rischio, come indicate nella tabella che segue.
Le direttive di seguito individuate sono applicate nella specificità e dettaglio dei rispettivi contenuti
con particolare riferimento alle sottoaree e ai processi classificati a rischio di corruzione medio e alto.
a) Area: acquisizione e progressione del personale
DIRETTIVA

DESTINATARI

a) Distinzione fra responsabile del procedimento e responsabile
dell'atto (Responsabile di Area sottoscrittore), laddove possibile, in
modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due
soggetti;

Responsabili
di Area
Tutto

TEMPISTICA
Immediata

il

b) Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività personale e gli
gestionale.
amministrator Immediata
i

Come da Dlgs

c) Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex Dlgs. 33/2013, Responsabili 33/2013 e da
come specificati nel presente Piano (§ 2.5).
di Area
Piano
della
trasparenza

d) Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli interni – atti
amministrativi - per il miglioramento continuo dell'azione
amministrativa.
e) Re) Rispetto delle previsioni del Codice comportamentale

Responsabili
di Area

Tutto
personale
f) Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del
Tutto il
personale del Comune al Resp.le della prevenzione della corruzione. personale

Immediata
il Immediata
Immediata

h) g) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli
atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, Responsabili
motivare adeguatamente l’atto; l’onere di motivazione è tanto più di Area
diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità;

Immediata

h) Dichiarazione per i commissari, attestante l’assenza di situazioni
d’incompatibilità tra gli stessi ed i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 eCommissari
52 cpc

Immediata

i) Attestazione nel corpo del provvedimento di approvazione dellaResponsabili
graduatoria e in quello di assunzione, da parte del responsabile deldi
Area
Immediata
procedimento, dei componenti della commissione di concorsi e delresponsabile
dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art.del
6bis L. 241/90 e smi
procedimento
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l) composizione della commissione di concorso, per l’accesso
Responsabili
dall’esterno, con membri esterni indicati dagli Ordini professionali, se
di Area
possibile. Rotazione dei membri esterni “esperti”

Immediata

m)Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di Responsabili
assunzione ivi comprese le fattispecie ex artt.90 e 110 TUEL.
di Area

Immediata

n) Rispetto delle previsioni normative e regolamentari in tema di
Responsabili
conferimento di incarichi di collaborazione esterna ex art. 7, co. 6 e 6
di Area
bis del D.Lgs. 165/2001

Immediata

Attività di controllo :
-

-

Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli
interni in attuazione della L. 213/2012 ( § 2.2);
Esclusione dalle commissioni di concorso e dai compiti di segretario per 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: l’accertamento sui precedenti penali avviene
mediante acquisizione d’ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione
resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20
d.lgs. n. 39 del 2013)
Relazione del Responsabile di Area rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano;
Utilizzo delle segnalazioni pervenute all'indirizzo di posta elettronica del Responsabile della
prevenzione della corruzione.

b) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture
DIRETTIVA

DESTINATARI

TEMPISTICA

a) Distinzione fra responsabile del procedimento e responsabile
Immediata
dell'atto (Responsabile di Area sottoscrittore), laddove possibile, Responsabili di
in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno Area
due soggetti
Tutto il personale
b) Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e
e
gli Immediata
attività gestionale.
amministratori
Come da D.lgs.
c) Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.lgs.
Responsabili di 33/2013 e da
33/2013, come specificati nel presente Piano (§ 2.4).
Area
Piano della
trasparenza
d) Pubblicazione sul sito internet con riferimento a tutti i
31 gennaio
procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori,
Responsabili
di
dell’anno
servizi e forniture, dei seguenti dati: struttura proponente, oggetto
successivo
del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte,Area
aggiudicatario e importo di aggiudicazione, tempi di
completamento dell’opera, servizio o fornitura, importo delle
somme liquidate.
e) Entro il 31 gennaio di ogni anno, pubblicazione delle
informazioni di cui al punto d in tabelle riassuntive reseResponsabili di 31 gennaio
dell’anno
liberamente scaricabili in formato digitale aperto e trasmissioneArea
successivo
delle informazioni all’AVCP, secondo le modalità indicate dalla
stessa Autorità
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f) Pubblicazione sul sito internet nella sezione “AmministrazioneResponsabili di
Trasparente” della determina a contrarre in tutti i casi in cuiArea
l’acquisizione non avviene a seguito di un bando di gara

31 gennaio
dell’anno
successivo

g) Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli interni – atti
amministrativi - per il miglioramento continuo dell'azione
amministrativa.

Responsabili di
Area

e) Rispetto delle previsioni del Codice comportamentale

Tutto il personale Immediata

Immediata

f) Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del
personale del Comune al Resp.le della prevenzione della
Tutto il personale Immediata
corruzione
h) Nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo
agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e Responsabili di
tecnica, motivare adeguatamente l’atto; l’onere di motivazione è Area
tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità
i) Rispetto delle previsioni normative in tema di proroghe e Responsabili di
rinnovi
Area
l) Limitazione dell’ipotesi di affidamento diretto di lavori, servizi e
forniture anche nei casi in cui sono astrattamente consentiti;
assicurare un livello minimo di confronto concorrenziale sul
prezzo per qualsiasi procedura di gara, indipendentementeResponsabili di
dall’ammontare della commessa pubblica. Nelle ipotesi motivateArea
di affidamento diretto applicare la rotazione degli operatori
economici e trasmettere ogni sei mesi al Responsabile della
prevenzione della corruzione i dati necessari al controllo a
campione sugli affidamenti diretti effettuati nel semestre
precedente
m) Ricorso a Consip e al MEPA (o all’analogo mercato elettronico
regionale o al mercato elettronico interno) per forniture e servizi Responsabili di
per acquisizioni sottosoglia comunitaria. Accurata motivazione in Area
caso di autonome procedure di acquisto e applicazione
n) Divieto di richiesta ai concorrenti di particolari qualificazioni
con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli contenutiResponsabili di
Area
espressamente dal D.lgs 50 2017 e Dpr 34/2000
o) Subappalto. Rispetto dlgs 50/2017. Istruttoria nei termini cheResponsabili di
eviti il c.d. “silenzio-assenso” in luogo dell’autorizzazione.
Area

Immediata

Immediata

Immediata

Immediata

Immediata
Immediata

Attività di controllo:
-

-

Esclusione dalle commissioni di gara e dai compiti di segretario per 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: l’accertamento sui precedenti
penali avviene mediante acquisizione d’ufficio ovvero mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art.
46 del d.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013).
Monitoraggio sul rispetto del principio della rotazione dei contraenti nelle procedure
di gara
Relazione del Responsabile di Area rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano
Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di
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-

controlli interni in attuazione della L. 213/2012 (§2.2)
Utilizzo delle segnalazioni pervenute all'indirizzo del Responsabile della prevenzione
della corruzione.

c) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario
DIRETTIVA

DESTINATARI

TEMPISTICA

a) Distinzione, ove compatibile con la struttura dell’ente, fra
responsabile del procedimento e responsabile dell'atto
(Responsabile di Area sottoscrittore), in modo tale che per ogni
provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti;

Responsabili di
Area

Immediata

b) Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e
attività gestionale.

Tutto il
personale e gli
amministratori

Immediata

c) Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex Dlgs.
33/2013, come specificati nel presente Piano (§ 2.5).

Responsabili di
Area

Come da Dlgs
33/2013 e da
Piano della

d) Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli interni – atti
amministrativi - per il miglioramento continuo dell'azione
amministrativa.

Responsabili di
Area

Immediata

e) Rispetto delle previsioni del Codice comportamentale

Tutto
il
personale

Immediata.

f) Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del
personale del Comune al Resp.le della prevenzione della
corruzione.

Tutto
il
personale

Immediata

g) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo
agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e Responsabili di
tecnica, motivare adeguatamente l’atto; l’onere di motivazione è
Area
tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità;

Immediata

Attività di controllo :
-

Relazione del Responsabile di Area rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano
Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di
controlli interni in attuazione della L. 213/2012 (§2.2)
- Monitoraggio sul rispetto dei tempi del procedimento (con le modalità di cui al §2.3)
- Utilizzo delle segnalazioni pervenute all'indirizzo del Responsabile della prevenzione della
corruzione.
-

d) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario

DIRETTIVA

DESTINATARI

TEMPISTICA
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a) Distinzione fra responsabile del procedimento e responsabile
dell'atto (Responsabile di Area sottoscrittore), laddove Responsabili di
possibile, in modo tale che per ogni provvedimento siano Area
coinvolti almeno due soggetti;
b) Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e
attività gestionale
c) Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex Dlgs.
33/2013, come specificati nel presente Piano (§ 2.4)

Immediata

Tutto
il
personale e gli Immediata
amministratori
Come da Dlgs
Responsabili di 33/2013 e da
Area
Piano della
trasparenza

d) Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli interni – atti
amministrativi - per il miglioramento continuo dell'azione
amministrativa

Responsabili di
Immediata
Area

e) Rispetto delle previsioni del Codice comportamentale

Tutto
personale

il Immediata

f) Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del
personale del Comune al Resp.le della prevenzione della Tutto
personale
corruzione

il Immediata

g) Nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo
agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa Responsabili di
Immediata
e tecnica, motivare adeguatamente l’atto; l’onere di motivazione Area
è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità
h) Verbalizzazione delle operazioni di controllo sia a campione
Responsabili di Immediata
(con specificazione modalità di campionamento) sia non a
Area
campione
Responsabili di
Immediata
Area
j) Controllo, anche a campione, autocertificazione ex Dpr Responsabili di
Immediata
445/2000 utilizzate per accedere alle prestazioni.
Area
i) Rispetto pedissequo del Regolamento Contributi dell’Ente

Attività di controllo:
- Relazione del Responsabile di Area rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano.
- Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di
-

controlli interni in attuazione della L. 213/2012 (§2.2)
Monitoraggio sul rispetto dei tempi del procedimento (con le modalità di cui al §2.3)
Utilizzo delle segnalazioni pervenute all'indirizzo del Responsabile della prevenzione della
corruzione.

E) Area: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio.
DIRETTIVA

DESTINATARI

TEMPISTICA
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a) Distinzione fra responsabile del procedimento e responsabile
dell'atto (Responsabile di Area sottoscrittore), laddove possibile, Responsabili di
in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno Area
due soggetti

Immediata

b) Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e Tutto il personale
e
gli
attività gestionale
amministratori Immediata
Come
da
Dlgs
33/2013 e da Piano
della trasparenza

c) Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex Dlgs.
33/2013, come specificati nel presente Piano (§ 2.4)

Responsabili di
Area

d) Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli interni – atti
amministrativi - per il miglioramento continuo dell'azione
amministrativa

Responsabili di
Area

e) Rispetto delle previsioni del Codice comportamentale

Tutto il personale Immediata

Immediata

f) Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del
personale del Comune al Responsabile della prevenzione della Tutto il personale Immediata
corruzione.
g) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo
agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa Responsabili di Immediata
e tecnica, motivare adeguatamente l’atto; l’onere di motivazione Area
h) Rispetto pedissequo Regolamento del Patrimonio

Responsabili di
Area

Immediata

Attività di controllo:
- Relazione del Responsabile di Area rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano
- Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di
-

controlli interni in attuazione della L. 213/2012 (§2.2)
Monitoraggio sul rispetto dei tempi del procedimento (con le modalità di cui al §2.3)
Autocertificazione in merito alla predisposizione di ruoli
Utilizzo delle segnalazioni pervenute all'indirizzo del Responsabile della prevenzione della
corruzione.

F) Area : controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.
DIRETTIVA

DESTINATARI

a) Distinzione fra responsabile del procedimento e responsabile
dell'atto (Responsabile di Area sottoscrittore), laddove possibile, Responsabili di
in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno Area
due soggetti

TEMPISTICA

Immediata

b) Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e Tutto il personale
e
gli
attività gestionale
Immediata
amministratori

c) Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex Dlgs.
33/2013, come specificati nel presente Piano (§ 2.4)

Responsabili di
Area

Come
da
Dlgs
33/2013 e da Piano
della trasparenza
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d) Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli interni – atti
amministrativi - per il miglioramento continuo dell'azione
amministrativa

Responsabili di
Area

e) Rispetto delle previsioni del Codice comportamentale

Tutto il personale Immediata

Immediata

f) Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del
personale del Comune al Responsabile della prevenzione della Tutto il personale Immediata
corruzione.
g) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo
agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa Responsabili di Immediata
e tecnica, motivare adeguatamente l’atto; l’onere di motivazione Area
h) Rispetto pedissequo Regolamento del Patrimonio

Responsabili di
Area

Immediata

Attività di controllo:
- Relazione del Responsabile di Area rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano
- Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di
-

controlli interni in attuazione della L. 213/2012 (§2.2)
Monitoraggio sul rispetto dei tempi del procedimento (con le modalità di cui al §2.3)
Autocertificazione in merito alla predisposizione di ruoli
Utilizzo delle segnalazioni pervenute all'indirizzo del Responsabile della prevenzione della
corruzione.

G) Area : Incarichi e nomine.
DIRETTIVA

DESTINATARI

a) Distinzione fra responsabile del procedimento e responsabile
dell'atto (Responsabile di Area sottoscrittore), laddove possibile, Responsabili di
in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno Area
due soggetti

TEMPISTICA

Immediata

b) Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e Tutto il personale
e
gli
attività gestionale
Immediata
amministratori

Come
da
Dlgs
33/2013 e da Piano
della trasparenza

c) Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex Dlgs.
33/2013, come specificati nel presente Piano (§ 2.4)

Responsabili di
Area

d) Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli interni – atti
amministrativi - per il miglioramento continuo dell'azione
amministrativa

Responsabili di
Area

e) R e) Rispetto delle previsioni del Codice comportamentale

Tutto il personale Immediata

Immediata

f) Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del
personale del Comune al Responsabile della prevenzione della Tutto il personale Immediata
corruzione.
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g) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo
agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa Responsabili di
Immediata
e tecnica, motivare adeguatamente l’atto; l’onere di motivazione Area
è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità;
h) Rispetto pedissequo Regolamento del Patrimonio

Responsabili di
Area

Immediata

Attività di controllo:
- Relazione del Responsabile di Area rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano
- Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di
-

controlli interni in attuazione della L. 213/2012 (§2.2)
Monitoraggio sul rispetto dei tempi del procedimento (con le modalità di cui al §2.3)
Utilizzo delle segnalazioni pervenute all'indirizzo del Responsabile della prevenzione della
corruzione.

Area : Affari legali e contenzioso
DIRETTIVA

DESTINATARI

a) Distinzione fra responsabile del procedimento e responsabile
dell'atto (Responsabile di Area sottoscrittore), laddove possibile, Responsabili di
in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno Area
due soggetti

TEMPISTICA

Immediata

b) Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e Tutto il personale
e
gli
attività gestionale
Immediata
amministratori

c) Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex Dlgs.
33/2013, come specificati nel presente Piano (§ 2.4)

Responsabili di
Area

d) Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli interni – atti
amministrativi - per il miglioramento continuo dell'azione
amministrativa

Responsabili di
Area

e) Rispetto delle previsioni del Codice comportamentale

Come
da
Dlgs
33/2013 e da Piano
della trasparenza
Immediata

Tutto il personale Immediata

f) Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del
personale del Comune al Responsabile della prevenzione della Tutto il personale Immediata
corruzione.
g) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo
agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa Responsabili di Immediata
e tecnica, motivare adeguatamente l’atto; l’onere di motivazione Area
h) Rispetto pedissequo Regolamento del Patrimonio

Responsabili di
Area

Immediata

Attività di controllo:
- Relazione del Responsabile di Area rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano
- Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di
-

controlli interni in attuazione della L. 213/2012 (§2.2)
Monitoraggio sul rispetto dei tempi del procedimento (con le modalità di cui al §2.3)
Utilizzo delle segnalazioni pervenute all'indirizzo del Responsabile della prevenzione della
corruzione.
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AREE SPECIFICHE :
1)

AREA SMALTIMENTO RIFIUTI

DIRETTIVA

DESTINATARI

a) Distinzione fra responsabile del procedimento e responsabile
dell'atto (Responsabile di Area sottoscrittore), laddove possibile, Responsabili di
in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno Area
due soggetti

TEMPISTICA

Immediata

b) Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e Tutto il personale
e
gli
attività gestionale
Immediata
amministratori

c) Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex Dlgs.
33/2013, come specificati nel presente Piano (§ 2.4)

Responsabili di
Area

d) Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli interni – atti
amministrativi - per il miglioramento continuo dell'azione
amministrativa

Responsabili di
Area

e) Rispetto delle previsioni del Codice comportamentale

Come
da
Dlgs
33/2013 e da Piano
della trasparenza
Immediata

Tutto il personale Immediata

f) Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del
personale del Comune al Responsabile della prevenzione della Tutto il personale Immediata
corruzione.
g) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo
agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa Responsabili di Immediata
e tecnica, motivare adeguatamente l’atto; l’onere di motivazione Area
h) Rispetto pedissequo Regolamento del Patrimonio

Responsabili di
Area

Immediata

Attività di controllo:
- Relazione del Responsabile di Area rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano
- Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di
-

controlli interni in attuazione della L. 213/2012 (§2.2)
Monitoraggio sul rispetto dei tempi del procedimento (con le modalità di cui al §2.3)
Utilizzo delle segnalazioni pervenute all'indirizzo del Responsabile della prevenzione della
corruzione.

2) AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA
DIRETTIVA

DESTINATARI

a) Distinzione fra responsabile del procedimento e responsabile
dell'atto (Responsabile di Area sottoscrittore), laddove possibile, Responsabili di
in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno Area
due soggetti

TEMPISTICA

Immediata
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b) Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e Tutto il personale
e
gli
attività gestionale
Immediata
amministratori

Come
da
Dlgs
33/2013 e da Piano
della trasparenza

c) Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex Dlgs.
33/2013, come specificati nel presente Piano (§ 2.4)

Responsabili di
Area

d) Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli interni – atti
amministrativi - per il miglioramento continuo dell'azione
amministrativa

Responsabili di
Area

e) Rispetto delle previsioni del Codice comportamentale

Tutto il personale Immediata

Immediata

f) Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del
personale del Comune al Responsabile della prevenzione della Tutto il personale Immediata
corruzione.
g) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo
agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa Responsabili di Immediata
e tecnica, motivare adeguatamente l’atto; l’onere di motivazione Area
h) Rispetto pedissequo Regolamento del Patrimonio

Responsabili di
Area

Immediata

Attività di controllo:
- Relazione del Responsabile di Area rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano
- Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di
-

controlli interni in attuazione della L. 213/2012 (§2.2)
Monitoraggio sul rispetto dei tempi del procedimento (con le modalità di cui al §2.3)
Utilizzo delle segnalazioni pervenute all'indirizzo del Responsabile della prevenzione della
corruzione.

3) AREA ALTRE ATTIVITA’ SOGGETTE A RISCHIO.
altre attività soggette a rischio.
DIRETTIVA

DESTINATARI

a) Distinzione fra responsabile del procedimento e responsabile
dell'atto (Responsabile di Area sottoscrittore), laddove possibile,Responsabili di
in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almenoArea
due soggetti

TEMPISTICA

Immediata

b) Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e Tutto il personale
e
gli
attività gestionale
Immediata
amministratori

c) Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex Dlgs.
33/2013, come specificati nel presente Piano (§ 2.4)

Responsabili di
Area

Come
da
Dlgs
33/2013 e da Piano
della trasparenza

d) Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli interni – atti
amministrativi - per il miglioramento continuo dell'azione
amministrativa

Responsabili di
Area

Immediata

e) Rispetto delle previsioni del Codice comportamentale

Tutto il personale Immediata
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f) Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del
personale del Comune al Responsabile della prevenzione della Tutto il personale Immediata
corruzione.
g) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo
agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa Responsabili di Immediata
e tecnica, motivare adeguatamente l’atto; l’onere di motivazione Area
h) Rispetto pedissequo Regolamento del Patrimonio

Responsabili di
Area

Immediata

Attività di controllo:
- Relazione del Responsabile di Area rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano
- Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di
-

controlli interni in attuazione della L. 213/2012 (§2.2)
Monitoraggio sul rispetto dei tempi del procedimento (con le modalità di cui al §2.3)
Utilizzo delle segnalazioni pervenute all'indirizzo del Responsabile della prevenzione della
corruzione.

§ 2.2 Il sistema di controllo a campione sugli atti dei Responsabili di Area
Si rinvia al regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. 3 del 5.3.2013 il Comune di Montefalco, in attuazione della L. 213/2012 si è dotato del
nuovo regolamento sui controlli interni
§ 2.3 Il monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti;
a) I responsabili delle aree che svolgono le attività a rischio di corruzione, provvedono
periodicamente ad effettuare il monitoraggio circa il rispetto dei tempi procedimentali e di
qualsiasi altra anomalia accertata.
La relativa relazione è trasmessa tempestivamente al responsabile della prevenzione della
corruzione.
§ 2.4 Gli obblighi di trasparenza e di pubblicità.
Il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza è comportamento utile e funzionale anche
rispetto alla prevenzione di fenomeni corruttivi.
la trasparenza è assicurata, non solo per le attività di cui al § 2.1, mediante la pubblicazione,
nel sito web del Comune dei dati e documenti richiesti dal 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”
Le azioni già attivate sono rappresentate in apposita sezione denominata “Amministrazione
Trasparente” sul sito web istituzionale
I Responsabili di Area hanno l’obbligo di provvedere all’adempimento previsto nel Piano;
§ 2.4.1 Potere sostitutivo

Il Segretario generale è il soggetto sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9 bis, della legge 7 agosto
1990, n. 241.
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Le richieste di intervento sostitutivo ex art. 2, comma 9-ter, della legge 241/1990, devono
essere indirizzate al Segretario Generale dell’Ente ed inoltrate in forma cartacea, ovvero a
mezzo PEC.
L’esercizio di tale diritto spetta al soggetto titolare di un interesse concreto e attuale alla
conclusione del procedimento. Richiede, pertanto, una specifica motivazione, e l’istanza
presentata deve riportare tutti i dati e le informazioni necessarie all’individuazione del
procedimento non concluso.
Il Segretario Generale, previa verifica della regolarità formale dell’istanza, inoltra la stessa al
Responsabile di Area competente per materia di cui si contesta l’inerzia, diffidandolo ed
assegnando un congruo termine per l’adempimento. In caso di persistente inerzia oltre il
termine assegnato dispone, entro un termine non superiore a 48 ore, la trasmissione del
fascicolo, completo di ogni documentazione e corredato da relazione esplicativa sullo stato del
procedimento e sulle ragioni che non ne hanno consentito la conclusione nei termini
assegnati; con la medesima relazione il Responsabile di Area evidenzia l’effettivo maturarsi
delle condizioni per l’esercizio del potere sostitutivo.
Entro 24 ore dalla ricezione del fascicolo il Segretario Generale verifica la legittimazione alla
richiesta dell’intervento sostitutivo da parte del richiedente, dandone formale comunicazione
al funzionario inadempiente, al Sindaco al Nucleo di valutazione, oltre che al cittadino
richiedente.
Da tale momento, decorrono i termini di conclusione del procedimento in misura pari alla
metà di quelli originariamente previsti.
In caso di procedimenti richiedenti competenze e conoscenze specialistiche, il Segretario
Generale può nominare, anche tra il personale dipendente del comune appartenente alla
categoria D, un commissario ad acta per la conclusione del procedimento e l’emanazione del
provvedimento finale.
Il Segretario generale può, per il compimento di specifiche incombenze istruttorie ovvero
l’adozione di determinati atti endoprocedimentali, nominare quale commissario ad acta il
Responsabile di Area, ovvero altro personale di categoria D, senza maggiori oneri per le casse
dell’Ente, ferma restando in questo caso la competenza del Segretario medesimo per
l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento.
La conclusione del procedimento è comunicata all’interessato nei tempi prescritti e con le
formalità di rito. Di tanto è notiziato il Responsabile di Area sostituito, nonché il Sindaco ed il
Nucleo di valutazione;
Il Segretario Generale rende annualmente, entro il 30 gennaio di ogni anno, alla Giunta ed al
Nucleo di valutazione una propria relazione sull’attività condotta nell’esercizio dei poteri
sostitutivi.
La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della
performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del
dirigente e del funzionario inadempiente.
Le richieste di intervento sostitutivo dovranno essere inoltrate:
A) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
comune.montefalco@postacert.umbria.it
B) a mezzo posta all’indirizzo del Comune di Montefalco
C) direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente
§ 2.5
La formazione del personale - Criteri.
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a) Il Responsabile della prevenzione della corruzione propone alla giunta il piano annuale di
formazione ai sensi dell’art. 7 bis d.lgs 165/2001 inerente le attività a rischio di corruzione.
b) il bilancio di previsione annuale deve prevedere, in sede di previsione oppure in sede di
variazione o mediante appositi stanziamenti nel p.e.g., gli opportuni interventi di spesa
finalizzati a garantire la formazione;
§ 2.6 Il codice comportamentale
L’adozione del codice comportamentale integrativo del Comune di Montefalco, approvato
con atto di Giunta Comunale n. 123 del 13.12.2013, ha tenuto conto, in via primaria, delle
regole contenute nel d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165” (da ora in poi “codice generale”). Ha tenuto conto, altresì, delle
indicazioni di cui alla delib. CIVIT n. 75 del 24.10.2013 “Linee guida in materia di codici di
comportamento delle pubbliche amministrazioni” (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001).
§2.7. Criteri di rotazione del personale
Le aree a rischio corruzione interessano tutti i Settori.
Nell’ambito di questi uffici, la rotazione deve essere prevista compatibilmente con le risorse
umane disponibili anche per i responsabili dei procedimenti
La rotazione si attua possibilmente ogni cinque anni successivamente al provvedimento di
nomina.
La rotazione può essere disposta solo al termine dell’incarico.
L’attuazione della misura deve avvenire in modo da tener conto delle specificità professionali
in riferimento alle funzioni e in modo da salvaguardare la continuità della gestione
amministrativa termine dell’incarico.
La rotazione dei Responsabili di Area
“La rotazione non si applica per le figure infungibili; sono dichiarate infungibili i profili
professionali per i quali è previsto il possesso di titoli di studi specialistici possedute da una
sola unità lavorativa. Nel decreto sindacale di nomina, qualora non si applichi la rotazione,
dovrà essere espressamente motivata l’infungibilità.
Nei prossimi cinque anni si valuterà la fattibilità di soluzioni alternative anche per
questi casi, ove possibile, quali la gestione in forma associata dei servizi, la mobilità
temporanea con scambio fra Enti, etc.”
Alla luce del comma 221, dell’art. 1, Legge 28/12/2015, n. 208, preso atto
delle dimensioni dell’ente, della ridotta struttura organizzativa e
dell’assenza di episodi corruttivi, ogni disposizione in merito all’obbligo di
rotazione viene sospesa fino a nuova disposizione.
La rotazione dei responsabili degli uffici e dei procedimenti
I responsabili delle aree dispongono la rotazione dei dipendenti che svolgono una delle
attività particolarmente esposte alla corruzione (negli uffici sopra citati) definendo le
modalità di turnazione e mantenendo la memoria storica documentale delle turnazioni
disposte. La rotazione non si applica per le figure infungibili.
Sono dichiarate infungibili quelle figure per le quali è previsto:
1) il possesso di titoli di studio specialistico e/o di particolari abilitazioni;
2)e/o che hanno acquisito nel tempo una specifica professionalità sulla base dell'esperienza
maturata in uno specifico settore, competenza che, pertanto, risulta posseduta da una sola
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unità lavorativa, non altrimenti sostituibile.
Scaduto il termine di cinque anni di permanenza nell’incarico di capo ufficio o responsabile
del procedimento negli uffici sopra citati, il Responsabile di Area, nel caso in cui reputi la
figura non fungibile, dovrà darne espressa motivazione, alla scadenza del termine.
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Qualora nell’ambito dell’attività di monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali di cui
al § 2.3, risulti un non giustificato rispetto dei tempi procedimentali il Responsabile di Area
valuta la revoca dell’incarico di responsabile d’ufficio o del procedimento. Di tale valutazione
deve essere lascata traccia, con apposito verbale.
§2.8 Elaborazione proposte di decreto per disciplinare gli incarichi di natura
dirigenziale (e per effettuare controlli su procedimenti penali ai fini dell’attribuzione
degli incarichi e dell’assegnazione ad uffici), cause ostative al loro conferimento,
verifica della insussistenza di cause di incompatibilità
Pur prendendo atto della natura non concorsuale della procedura di conferimento degli
incarichi dirigenziali, l’esigenza di operare scelte discrezionali ancorate a parametri quanto
più possibili oggettivi e riscontrabili evidenzia la necessità che le amministrazioni si dotino
preventivamente di un sistema di criteri generali per l’affidamento, degli incarichi nel rispetto
dei principi e delle procedure stabiliti nell’art. 19 D.lgs 165/2001 (cfr. direttiva del
dipartimento per la Funzione Pubblica n. 10 del 19/12/07).
Pertanto, gli incarichi dirigenziali, intendendo come tali quelli di Responsabile di Area , sono
conferiti dal Sindaco ai Responsabili, tenendo conto dei seguenti elementi:
a) natura e caratteristiche dei programmi da realizzare e degli obiettivi assegnati;
b) complessità della struttura organizzativa;
c) requisiti culturali posseduti;
c) attitudini e capacità professionali, anche in considerazione delle esperienze maturate, dei
risultati ottenuti e degli esiti delle valutazioni;
d) esperienze possedute;
e) specifiche competenze organizzative.
§ 2.8.1 cause ostative al loro conferimento, verifica della insussistenza di cause di
incompatibilità .
Con il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a
norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), il Governo ha
innovato la disciplina per il conferimento di incarichi nella pubblica amministrazione e in altri
enti a questa collegati, in ossequio alla delega conferitagli dai commi 49 e 50 dell’art. 1 della L.
190/12.
L’art. 1, comma 1, del provvedimento in esame, che mantiene ferme le disposizioni di cui agli
articoli 19 (incarichi di funzioni dirigenziali) e 23 bis (in materia di mobilità pubblica e
privata) del d.lgs. 165/2001, nonché le altre disposizioni in materia di collocamento fuori
ruolo o in aspettativa, determina nuovi criteri per l’attribuzione dei suddetti incarichi.
Tale normativa riguarda non solo gli incarichi di coloro che già si trovano all’interno dalla
pubblica amministrazione, ma anche eventuali incarichi esterni di tipo dirigenziale.
Due sono gli istituti con cui il legislatore disciplina la materia degli incarichi nella p.a.:
inconferibilità ed incompatibilità.
L’inconferibilità, ossia la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi
pubblici a coloro che abbiano riportato condanne penali per i c.d. reati dei pubblici ufficiali
contro la pubblica amministrazione (es. corruzione, concussione, peculato) ovvero 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, ovvero che
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siano stati componenti di organi di indirizzo politico (es. sindaco, assessore o consigliere
regionale, provinciale e comunale) (art. 1, comma 2, lett. g);
Quindi, Le PP.AA. di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, gli enti pubblici
economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti a verificare la
sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l’organo di
indirizzo politico intende conferire incarico all’atto del conferimento degli incarichi
dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai Capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013.
L’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa
dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata
sul sito dell’amministrazione o dell’ente pubblico o privato conferente (art. 20 d.lgs. n. 39 del
2013).
La dichiarazione è condizione per l’acquisizione di efficacia dell’incarico
Se all’esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative,
l’amministrazione ovvero l’ente pubblico economico ovvero l’ente di diritto privato in
controllo pubblico si astengono dal conferire l’incarico e provvedono a conferire l’incarico nei
confronti di altro soggetto.
In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’art. 17 d.lgs. n. 39, l’incarico è
nullo e si applicano le sanzioni di cui all’art. 18 (1) del medesimo decreto.
La situazione di inconferibilità non può essere sanata. Per il caso in cui le cause di
inconferibilità, sebbene esistenti ab origine, non fossero note all’amministrazione e si
appalesassero nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione è tenuto ad effettuare
la contestazione all’interessato, il quale, previo contraddittorio, deve essere rimosso
dall’incarico.
L’altro istituto con cui il legislatore disciplina la materia degli incarichi nella p.a. è
l’incompatibilità, cioè “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” (art. 1, comma 2, lett. h).
Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell’incarico, la stessa
deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel
corso del rapporto, il responsabile della prevenzione contesta la circostanza all’interessato ai
sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 del 2013 e vigila affinchè siano prese le misure
conseguenti.
Anche per l’incompatibilità,l’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del d.P.R. n. 445 del
2000 pubblicata sul sito dell’amministrazione
Nel corso dell’incarico l’interessato presenta annualmente una dichiarazione
sull’insussistenza di una delle cause di incompatibilità.
Direttive:
L’Amministrazione (Il Sindaco):
1) prima di procedere al conferimento di incarico di Responsabile di Area dovrà
chiedere al soggetto selezionato che rilasci la dichiarazione - mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art.
46 del d.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito dell’amministrazione - di insussistenza

”
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delle eventuali condizioni ostative all’atto del conferimento previsti dai Capi III e IV del
d.lgs. n. 39 del 2013 e di incompatibilità di cui ai Capi V e VI.
2) Il soggetto selezionato per il conferimento di incarico dovrà, conseguentemente
rilasciare la dichiarazione di cui sopra, da inserire nel fascicolo personale: “
3) Nel decreto di incarico di Responsabile di Area dovrà essere espressamente
menzionata la dichiarazione rilasciato al punto 2, che, poi, deve essere pubblicata nel
sito del comune.
Il Responsabile di Area, poi, nel corso dell’incarico pluriennale (se pluriennale), dovrà
presentare ogni anno dichiarazione dell’insussistenza delle condizioni di incompatibilità
(anche questa da pubblicare nel sito).
Il Responsabile di Area, prima di incaricare un proprio dipendente alla responsabilità di
ufficio o procedimento dovrà farsi rilasciare una dichiarazione ex art. 445/2000, attestante la
non condanna, nemmeno con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al capo I,
titolo II, libro secondo del codice penale.
Il Responsabile di Area, dovrà procedere al controllo a campione (25% del personale della
propria Area al quale è stata assegnata la responsabilità d’ufficio/o procedimento arrotondato
all’unità superiore); comunque ad almeno una delle dichiarazioni tramite acquisizione
d’ufficio dal casellario giudiziale e per carichi pendenti. Delle operazioni dovrà esserne traccia
in apposito verbale.
Le dichiarazioni ex art. 46 dpr 445/2000 rilasciate dai Responsabili di Area, potranno essere
oggetto di controllo da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, tramite
acquisizione d’ufficio dal casellario giudiziale e per carichi pendenti, in merito agli aspetti di
inconferibilità per sentenze penali anche non definitive.
§2.9 Attività ed incarichi extra istituzionali .

L’assunzione di incarichi esterni ed il conferimento di incarichi interni al personale
dipendente del Comune è disciplinato dal “regolamento per la disciplina delle
incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi al personale dipendente” approvato con
deliberazione di G.C. n. 162 del 19.11.2015, cui si fa rinvio.
§2.10 Definizione delle modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività
incompatibili a seguito della cessazione del rapporto (pantouflage - revolving doors)
L’ art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall’art. 1, co. 42, L. 190/2012 prevede il
divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di pubblico impiego:
direttive
1) nei contratti di assunzione del personale dovrà essere inserita la clausola che prevede il divieto
di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) - per i tre
anni successivi alla cessazione del rapporto, qualunque sia la causa di cessazione (e quindi
anche in caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla
pensione), qualora nel corso degli ultimi tre anni di servizio tale personale eserciti poteri
autoritativi o negoziali per conto dell’amministrazione - presso i soggetti privati che sono stati
destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri
(provvedimenti, contratti o accordi).
2) Nei contratti di assunzione già sottoscritti l’ art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001,
introdotto dall’art. 1, co. 42, L. 190/2012 è inserito di diritto ex art. 1339 cc, quale norma
integrativa cogente.
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3) In caso di personale assunto antecedentemente alla c.d. contrattualizzazione del pubblico
impiego (quindi con provvedimento amministrativo), il citato articolo 53, comma 16 ter si
applica a decorrere dalla sua entrata in vigore.
I dipendenti interessati dal divieto sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti
nell’amministrazione hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione
oggetto dell’atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con
riguardo allo specifico procedimento o procedura ( funzionari titolari di funzioni dirigenziali,
cioè i Responsabili di Area, e, se diverso, il responsabile del procedimento nei casi previsti dal
dlgs 50(2016)
4) nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata
(compresa la tratativa privata diretta), è inserita la condizione soggettiva “di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex
dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del comune di
Montefalco nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto”.
nei bandi di gara o negli atti prodromici dovrà anche essere previsto che la mancata
sottoscrizione di tale clausola sarà sanzionata con l’esclusione dalla procedura di affidamento.
Sarà disposta, altresì l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per
i quali emerga la situazione di cui al punto precedente;
5) Il comune agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex
dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16 ter,
d.lgs. n. 165 del 2001.
§2.11. Adozione di misure per la tutela del whistleblower
L’art. 1, comma 51, della L. 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell’ambito deld.lgs. n. 165 del
2001, l’art. 54 bis, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, il c.d. whistleblower
La disposizione pone tre norme:
• la tutela dell’anonimato;
• il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower;
• la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso fatta esclusione delle ipotesi
eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 bis d.lgs. n. 165 del 2001 in caso di
necessità di disvelare l’identità del denunciante.
Direttive
La norma tutela l’anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. Tuttavia,
l’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. La
denuncia non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo
nell’ambito delle ipotesi di esclusione di cui all’art. 24, comma 1, lett. a), della L. n. 241 del 1990
• Anonimato. In
caso
di
denuncia
al
Responsabile
del
PTPC.
il pubblico dipendente può denunciare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del
rapporto di lavoro alla casella di posta elettronica segretariocomunale@comune.montefalco.pg.it.
La segnalazione deve essere circostanziata. Non verranno prese in considerazione segnalazioni
generiche.
Il pubblico dipendente può altresì denunciare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in
ragione del rapporto di lavoro anche all’Autorità Nazionale Anticorruzione all’indirizzo:
whistleblowing@anticorruzione.it
L’Autorità garantisce la necessaria tutela e riservatezza del pubblico dipendente che effettua la
segnalazione.
La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito
per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.
A seguito della segnalazione, il Responsabile della prevenzione della corruzione, tutelando sempre
l’anonimato del denunciante, trasmette gli atti al Responsabile di Settore, se non coinvolto
nell’illecito, anche con le risultanze di eventuale ulteriore istruttoria.
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Il responsabile di Settore, qualora l’illecito comporti una sanzione superiore al rimprovero verbale,
trasmetterà gli atti entro cinque giorni all’ufficio Procedimenti disciplinari (U.P.D.). Da tale
comunicazione decorrono gli ulteriori termini di cui all’art. 55 bis D.lgs 165/2001 e s.m.i
• Anonimato. In caso di denuncia al superiore Gerarchico (Responsabile di Area)
il pubblico dipendente può denunciare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del
rapporto di lavoro al proprio Responsabile di Area anche tramite mail. E’ opportuno che la denuncia
sia indirizzata anche al Responsabile del prevenzione della corruzione.
Il Responsabile di Area senza indugio, notizia il Responsabile della prevenzione della corruzione della
denuncia. La violazione di questo obbligo di denuncia, se non motivato in modo particolarmente
stringente, comporta l’irrogazione di sanzioni disciplinari.
Il Responsabile di Area, nel rispetto dell’anonimato del denunciante – la cui violazione può comportare
l’irrogazione di sanzioni disciplinari (salva l’eventuale responsabilità civile e penale dell’agente) effettua l’istruttoria e, se il fatto necessita di una sanzione superiore al rimprovero verbale, trasmette
la comunicazione – nei termini di cui all’art. 55 bis D.lgs 165/2001 e s.m.i , all’UPD, notiziandolo della
necessità dell’anonimato del denunciante.
•
Tutela dell’anonimato
In ogni caso tutti coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e coloro che
successivamente venissero coinvolti nel processo di gestione della segnalazione (salve le
comunicazioni di legge o in base al PTPC) sono obbligati al dovere di riservatezza, pena sanzioni
disciplinari (fatta salva sempre l’eventuale responsabilità civile e penale)
Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante può
essere rivelata all’autorità disciplinare e all’incolpato nei seguenti casi:
consenso del segnalante;
la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto
alla segnalazione: si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto
emergere l’illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far scattare
l’apertura del procedimento disciplinare;
la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è
assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza può emergere solo a seguito
dell’audizione dell’incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento.
Le disposizioni a tutela dell’anonimato e di esclusione dell’accesso documentale non possono
comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l’anonimato non può
essere opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o
amministrative, ispezioni, ecc.
•
Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower
Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una
segnalazione di illecito: deve dare notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione al
responsabile della prevenzione, il quale valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la
segnalazione di quanto accaduto:
a) al responsabile di Settore sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione, il quale
valuta tempestivamente l’opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la
situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la
sussistenza degli estremi per avviare il
procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione,
b) all’U.P.D., che, per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per
avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione,
c) all’Ispettorato della funzione pubblica, che valuta la necessità di avviare un’ispezione al fine di
acquisire ulteriori elementi.
Può dare notizia dell’avvenuta discriminazione:
a) all’organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali
rappresentative nel comparto presenti nell’amministrazione; l’organizzazione sindacale deve riferire
della situazione di discriminazione all’Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è
stata effettuata dal responsabile della prevenzione;
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b) Al Comitato Unico di Garanzia ( C.U.G.); il presidente del C.U.G. deve riferire della situazione di
discriminazione all’Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal
responsabile della prevenzione;
• Possibilità di agire in giudizio del whistleblower
Può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e
dell’amministrazione per ottenere:
- un provvedimento giudiziale d’urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e/o al
ripristino immediato della situazione precedente;
- l’annullamento davanti al T.A.R. dell’eventuale provvedimento amministrativo illegittimo e/o, se del
caso, la sua disapplicazione da parte del Tribunale del lavoro e la condanna nel merito per le
controversie in cui è parte il personale c.d. contrattualizzato;
- il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione.
§ 2.12 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse
L’art. 1, comma 41, della l. n. 190 ha introdotto l’art. 6 bis nella l. n. 241 del 1990, rubricato “Conflitto di
interessi”. La disposizione stabilisce che “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento
finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche
potenziale.”.
La norma contiene due prescrizioni:
• è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell’ufficio
competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare
atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;
• è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.
La norma persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l’astensione dalla
partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell’interesse, che
potrebbe porsi in conflitto con l’interesse perseguito mediante l’esercizio della funzione e/o con
l’interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e contro
interessati.
La norma va letta in maniera coordinata con la disposizione inserita nel Codice di comportamento
(Dpr n. 62/2013). L’art. 6 di questo decreto infatti prevede che “Il dipendente si astiene dal partecipare
all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti
affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di
persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con
cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi,
ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti,
associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o
gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
Sull'astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza.”.
Tale disposizione contiene una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del
possibile conflitto di interesse. Essa contiene anche una clausola di carattere generale in riferimento a
tutte le ipotesi in cui si manifestino “gravi ragioni di convenienza”.
Sanzioni
La violazione sostanziale della norma, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo, dà luogo
a responsabilità disciplinare del dipendente suscettibile di essere sanzionata con l’irrogazione di
sanzioni all’esito del relativo procedimento, oltre a poter costituire fonte di illegittimità del
procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso, quale sintomo di eccesso di potere sotto il
profilo dello sviamento della funzione tipica dell’azione amministrativa.
direttiva
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1) la segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al Responsabile di Area, il quale, esaminate
le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere
l’imparzialità dell’agire amministrativo.
2) Il Responsabile di Area destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la
situazione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente
medesimo sollevandolo dall’incarico oppure motivando espressamente le ragioni che
consentono comunque l’espletamento dell’attività da parte di quel dipendente. Nel caso in cui
sia necessario sollevare il dipendente dall’incarico esso dovrà essere affidato dal Responsabile
di Area ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il
Responsabile di Area dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento.
3) Qualora il conflitto riguardi il Responsabile di Area, a valutare le iniziative da assumere sarà il
responsabile per la prevenzione.

§2.13 Disposizioni relative al ricorso all’arbitrato
Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240 del medesimo codice, possono essere
deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo
dell'amministrazione.
La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica
amministrazione deve avvenire nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione, e delle
disposizioni del codice de contratti in quanto applicabili e secondo le seguenti modalità:
− qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati
esclusivamente tra dirigenti pubblici;
−qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro
individuato dalla pubblica amministrazione è scelto preferibilmente tra i dirigenti pubblici. Qualora non
risulti possibile alla pubblica amministrazione nominare un arbitro scelto tra i dirigenti pubblici, la
nomina è disposta, con provvedimento motivato, nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti.
−
la pubblica amministrazione stabilisce, a pena di nullità della nomina, l'importo massimo
spettante al dirigente pubblico per l'attività arbitrale. L'eventuale differenza tra l'importo spettante agli
arbitri nominati e l'importo massimo stabilito per il dirigente è acquisita al bilancio della pubblica
amministrazione che ha indetto la gara;
−
ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato
e ai componenti delle commissioni tributarie è vietata, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli
atti compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico.
Direttiva
1) Il Responsabile di Area dovrà prioritariamente controllare che l'inclusione della clausola
compromissoria nel bando, nella lettera di invito o simile, sia stata preventivamente autorizzato dalla
Giunta comunale;
2) In caso di controversia tra il comune e un privato, l'arbitro è scelto preferibilmente, tranne
motivata determinazione diversa, tra i dirigenti pubblici, in possesso di comprovate e documentate
capacità ed esperienza nella materia controversa. Nella determinazione, a pena di nullità della
nomina, è stabilito, motivandolo, l'importo massimo spettante al dirigente pubblico per l'attività
arbitrale.
3) La scelta dell’arbitro dovrà essere,quindi, preventivamente preceduta dalla pubblicazione, all’albo
pretorio, di apposito avviso contenente i termini della domanda ed i requisiti richiesti.
4) alla scadenza dei termini, la scelta dell’arbitro avviene con sorteggio.
5) Nel rispetto del criterio della rotazione, l’arbitro prescelto potrà partecipare alla selezione
successiva inerente la stessa attività arbitrale oggetto di controversia per la quale in precedenza era
stato sorteggiato, ma - potrà essere scelto - solamente se i sorteggiati rinuncino, a scorrimento, fino ad
esaurire la schiera di tutti i partecipanti.
In ogni caso potrà partecipare alle ulteriori selezioni senza i vincoli di cui al punto 5), trascorsi cinque
anni dalla selezione avente ad oggetto la medesima attività arbitrale nella quale era risultato vincitore.
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6) Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono
individuati esclusivamente tra dirigenti pubblici, con le modalità di cui ai precedenti punti 3),4),5).
§2.14 Le relazioni periodiche dei Referenti per l’attuazione delle previsioni del Piano
Anticorruzione
Ciascun Responsabile di Area, in quanto Referente, invierà al Responsabile del Piano Anticorruzione
una Relazione sull’attuazione delle previsioni del Piano.
§2.15 La segnalazione di irregolarità
Poiché uno degli obiettivi strategici principali dell’azione di prevenzione della corruzione è quello
dell’emersione dei fatti di cattiva amministrazione e di fenomeni corruttivi, è particolarmente
importante il coinvolgimento dell’utenza e l’ascolto della cittadinanza.
Il Responsabile del Piano Anticorruzione, allo scopo di assicurare che l’attività amministrativa del
comune di Montefalco sia retta dai criteri di economicità, efficacia, efficienza, imparzialità, pubblicità e
trasparenza, per il migliore espletamento e conseguimento dei compiti previsti, attiva un dialogo
diretto e immediato con i cittadini, le organizzazioni economiche e sociali, al fine di ricevere
segnalazioni che denunzino condotte e comportamenti sintomatici di episodi o fenomeni corruttivi
imputabili a strutture e al personale del comune di Montefalco, quali ad esempio: richieste di
documenti che appaiono pretestuosamente volte a far appesantire inutilmente i procedimenti
amministrativi, oppure che evidenziano ritardi inammissibili ed incomprensibili per l’adozione di
provvedimenti richiesti, tali da occultare richieste illecite da parte di dipendenti del comune di
Montefalco.
Le predette segnalazioni potranno essere inviate:
• per posta elettronica all’indirizzo: segretariocomunale@comune.montefalco.pg.it
• per posta ordinaria all’indirizzo:
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e del Piano della Trasparenza - Segretario Generale
Comune di Montefalco Piazza del Comune n.22 - 06036 - Montefalco (PG)
In attuazione della Delibera n.1134 dell' 8.11.17 avente ad oggetto : “ Nuove linee guida per
l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte
delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e
degli enti pubblici economici”, il RPC provvederà a vigilare sull'adempimento degli obblighi previsti
attraverso specifica richiesta di informazioni alle società partecipate.
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SEZIONE 2
PROGRAMMA TRIENNALE PER DELLA TRASPARENZA E DELL’INTEGRITÀ

Fino al 2013 nel nostro ordinamento il diritto di accesso agli atti era previsto da alcune
norme speciali, dagli art. 24 e seg. della legge 07/08/1990, n. 241 e regolamentato dal DPR
12/04/2006, n. 184.
Con l’emanazione del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 è stato introdotto l’accesso civico limitato a
tutti gli atti che devono essere pubblicati in Amministrazione Trasparente, cioè sul sito
internet istituzionale di questo comune.
Il D.lgs. 25/05/2016, n.97, modificando il D.lgs.33/2013, introduce l’accesso civico
generalizzato, senza alcuna limitazione soggettiva e nei confronti di tutti gli atti della
pubblica amministrazione e non solo a quelli di “Amministrazione Trasparente”
L’ultima norma in ordine temporale che ha inciso in questa materia è stato il D.Lgs. 25-52016 n. 97: “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” .
Con il d.lgs. numero 97/2016 è stata modificata sia la legge “anticorruzione” che il “decreto
trasparenza”.
Oggi questa norma è intitolata “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”.
I principali istituti sono l'accesso civico, e l’Amministrazione Trasparente, cioè la
pubblicazione, sull’apposita sezione del sito internet del nostro comune, di documenti,
informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.
L’articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016 prevede infatti:
“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.”
L'obbligo, previsto dalla normativa vigente in capo al comune e alle altre pubbliche
amministrazioni, di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque
di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Il diritto di
accesso civico generalizzato prevede inoltre il diritto di accedere direttamente ad ulteriori
documenti o informazioni semplicemente “detenute” dal comune.
Il Comune applica la metodologia della customer satisfaction nell’erogazione dei servizi
alla Comunità.
Con il presente Programma vengono adeguate alla realtà organizzativa del Comune le
prescrizioni del D.Lgs. 33/2013 e le indicazioni della ANAC nella consapevolezza che tale
strumento non vuole essere solo un ossequio formale alla norma ma un contributo
sostanziale all’effettiva apertura della struttura pubblica comunale all’esterno.
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Soggetti ed organizzazione
Il Responsabile della Trasparenza del Comune è il responsabile dell’area economico
finanziaria.
Nel corso del triennio si valuterà la possibilità di nominare il Segretario generale quale
responsabile della trasparenza risolvendo le criticità che consigliano ad oggi di mantenere
la separazione delle due figure. Infatti il Segretario riveste già tutte le figure di controllo e
garanzia del Comune di Montefalco senza avere una struttura organizzativa di alcun tipo
alle sue dipendenze ed effettuando le proprie incombenze direttamente da solo e senza
alcun supporto. Il segretario effettua i controlli di legalità successivi, è titolare del potere
sostitutivo ex art. 2, c. 9-ter della legge n. 241/90 quale soggetto sostitutivo incaricato di
tutti i provvedimenti in esso previsti, è titolare dell’ufficio procedimenti disciplinari, ed è
responsabile della prevenzione della corruzione oltre che coordinatore del programma
degli obiettivi. Visto il ridotto impegno temporale ( 50% ) del suo incarico convenzionale è
opportuno che le incombenze proprie del responsabile della trasparenza che richiedono
un’attività di mero controllo non specialistico ( rispetto agli altri incarichi sopra descritti )
oltre ad una presenza struttura e controllo quotidiana, restino al responsabile dell’area
informatica, il quale può avvalersi allo scopo del personale dell’area dotata di risorse
idonee anche informatiche.
Il Responsabile della Trasparenza:
- collabora alla redazione della proposta di approvazione e di aggiornamento del
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità;
- svolge stabilmente un’attività di vigilanza sull’adempimento da parte dell’amministrazione
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la
completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnala all’organo di indirizzo politico, al organismo indipendente di valutazione
all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di
mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
I responsabili di posizione organizzativa garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle
informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge secondo il
prospetto allegato al presente piano.
Al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni
appaltanti (AUSA), secondo quanto disposto dal decreto del Sindaco n. 28 del 30/12/2013
si individua il soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati nella persona
dell’istruttore tecnico Manila Calandri assegnata all’area tecnica.
Nell’’intento di creare maggiore comunicazione tra le attività del responsabile
anticorruzione del responsabile della trasparenza e quelle del Organismo indipendente di
valutazione, per sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e
l’attuazione delle misure di prevenzione si prevede la facoltà del OIV di richiedere al
responsabile anticorruzione ed al responsabile della trasparenza informazioni
e
documenti per lo svolgimento dell’attività di controllo di sua competenza.
L’organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e quelli indicati nel Peg.
L’organismo indipendente di valutazione utilizza le informazioni e i dati relativi
all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle
performance sia organizzativa, sia individuale dei responsabili di p.o. tenuti alla
trasmissione dei dati.
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In particolare l’organismo indipendente tecnico di valutazione
- è responsabile della corretta applicazione delle linee guida della ANAC;
- monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e
integrità, dei controlli interni ed elabora una Relazione annuale sullo stato dello stesso;
- promuove ed attesta l’assolvimento degli obblighi di trasparenza.
Ogni inadempimento degli obblighi di pubblicazione sul sito dell’Amministrazione
trasparente ha un suo responsabile, individuato nell’allegato al presente piano, che potrà
subire per detta mancanza quanto prevede l’art. 43 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33 come
modificato ed integrato.
In particolare qualora detti inadempimenti siano particolarmente gravi (la norma non
spiega quali siano i parametri di gravità), il responsabile della trasparenza “segnala i casi
di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione
previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del
procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice
politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di
responsabilità.”
Il collegamento fra il ciclo della performance ed il Programma triennale per la trasparenza
è assicurato nell’ambito della predisposizione ed attuazione del Peg approvato secondo i
contenuti ed i termini di cui al Sistema di Valutazione e Misurazione approvato.
A riguardo l’articolo 29, recante “Principi in materia di trasparenza”, dispone:
“Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla
programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché 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'ambito del
settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112
ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo
del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del
codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla
data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla
procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi,
economico-finanziari e tecnico-professionali.
È inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi
componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione
finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione”.
Invariato il comma 32 dell’articolo 1 della legge 190/2012, per il quale per ogni gara
d’appalto le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web:
• la struttura proponente;
• l'oggetto del bando;
• l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
• l'aggiudicatario;
• l'importo di aggiudicazione;
• i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
• l'importo delle somme liquidate.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono
pubblicate a cura del responsabile dell’informatica con la collaborazione fattiva e
sostanziale di tutti gli uffici per la fornitura dei dati in forma elaborata secondo le
disposizioni dell’anac, in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato
digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i
dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni
all’ANAC.
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Nel nostro sito internet le presenti informazioni sono pubblicate nell’apposita sezione
dell’Amministrazione Trasparente.
Rapporto degli stakeholder
Il Comune, applica normalmente la metodologia della customer satisfaction
nell’erogazione dei servizi alla comunità.
A tal fine sia per il tramite del sito internet che direttamente presso gli uffici, il cittadino è
direttamente invitato ad interloquire con l’amministrazione al fine del miglioramento dei
servizi ed in primis nella comunicazione istituzionale.

Disposizioni transitorie e finali
Il presente Piano entra in vigore sin dalla sua approvazione.
Le sanzioni per la sua inosservanza sono quelle di cui al dlgs.33/2013.
Si provvederà annualmente al suo aggiornamento.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione provvede a redigere e pubblicare, entro
il 15 dicembre di ogni anno, nel sito web dell’ente, una relazione recante i risultati
dell’attività svolta e ne cura la trasmissione entro il medesimo termine alla Giunta
comunale.
Il presente Piano viene pubblicato sul sito web dell’amministrazione comunale e
trasmesso
a
mezzo
posta
elettronica
ai
Responsabili
di
P.O
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ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *
Denominazione
sezione

livello

sotto1

Denominazione

sotto-

sezione 2 livello (Tipologie

(Macrofamiglie)

di dati)

Disposizioni generali

Piano

triennale

per

Riferimento

Denominazione del

normativo

singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Annuale

la

Art. 10, c. 8,

Piano triennale per la

Piano triennale per la prevenzione della

prevenzione della corruzione e

lett. a), d.lgs.

prevenzione

della

corruzione e della trasparenza e suoi

della trasparenza

n. 33/2013

corruzione

della

allegati,

e

trasparenza (PTPCT)

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)
Atti generali

Art. 12, c. 1,

Riferimenti

d.lgs.

su

n.

33/2013

normativi

organizzazione

e

attività

Riferimenti normativi con i relativi link

Tempestivo

alle norme di legge statale pubblicate

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

nella

33/2013)

banca

dati

"Normattiva"

che

regolano l'istituzione, l'organizzazione e
l'attività delle pubbliche amministrazioni
Atti

amministrativi

generali

Direttive, circolari, programmi, istruzioni

Tempestivo

e ogni atto che dispone in generale sulla

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

organizzazione,

33/2013)

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
Documenti

di

Direttive

ministri,

documento

di

Tempestivo

programmazione

programmazione, obiettivi strategici in

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

strategico-gestionale

materia di prevenzione della corruzione e

33/2013)

trasparenza
Art. 12, c. 2,
d.lgs.

Statuti e leggi regionali

n.

33/2013

Estremi e testi ufficiali aggiornati degli

Tempestivo

Statuti e delle norme di legge regionali,

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

che regolano le funzioni, l'organizzazione

33/2013)

e

lo

svolgimento

delle

attività

di

competenza dell'amministrazione
Art. 55, c. 2,

Codice

d.lgs.

codice di condotta

n.

disciplinare

e

165/2001

Codice disciplinare, recante l'indicazione

Tempestivo

delle infrazioni del codice disciplinare e
relative sanzioni (pubblicazione on line in

Art. 12, c. 1,

alternativa

d.lgs.

accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970)

n.

33/2013

all'affissione

in

luogo

Codice di condotta inteso quale codice di
comportamento

Oneri informativi per cittadini

Art. 12, c. 1-

Scadenzario

e imprese

bis, d.lgs. n.

amministrativi

obblighi

33/2013

Scadenzario con l'indicazione delle date di

Tempestivo

efficacia dei nuovi obblighi amministrativi
a carico di cittadini e imprese introdotti
dalle amministrazioni secondo le modalità
definite con DPCM 8 novembre 2013

Art. 34, d.lgs.

Oneri informativi per

Regolamenti

n. 33/2013

cittadini e imprese

interministeriali,
amministrativi

ministeriali

o

provvedimenti
a

carattere

generale

Dati

non

soggetti

a

pubblicazione

adottati dalle amministrazioni dello Stato

obbligatoria

per

sensi

regolare

l'esercizio

di

poteri

autorizzatori, concessori o certificatori,

più

del

ai
dlgs

97/2016

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
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Burocrazia zero

Art. 37, c. 3,
d.l.

Burocrazia zero

n.

69/2013

Dati

soggetti

competenza

è

sostituito

da

una

comunicazione dell'interessato

Art. 37, c. 3-

Attività

bis,

controllo

d.l.

Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni
di

n.

soggette

a

69/2013

Elenco

delle

attività

non

a

pubblicazione

delle

imprese

obbligatoria

soggette a controllo (ovvero per le quali le

sensi

pubbliche

10/2016

amministrazioni

più

competenti

del

ai
dlgs

ritengono necessarie l'autorizzazione, la
segnalazione certificata di inizio attività o
la mera comunicazione)
Organizzazione

Titolari di incarichi politici, di

Art. 13, c. 1,

Organi

amministrazione, di direzione

lett. a), d.lgs.

amministrazione

o

n. 33/2013

l'indicazione delle rispettive competenze

33/2013)

di

governo

di

di

indirizzo

politico

e

e

gestione,

di
con

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

Art. 14, c. 1,

Titolari

incarichi

Atto di nomina o di proclamazione, con

Tempestivo

lett. a), d.lgs.

politici di cui all'art. 14,

l'indicazione della durata dell'incarico o

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

n. 33/2013

co.

del mandato elettivo

33/2013)

Art. 14, c. 1,

33/2013

Curriculum vitae

Tempestivo

1,

del

dlgs

n.

lett. b), d.lgs.

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

n. 33/2013

(da

Art. 14, c. 1,

tabelle)

lett. c), d.lgs.

pubblicare

in

33/2013)
Compensi di qualsiasi natura connessi

Tempestivo

all'assunzione della carica

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

n. 33/2013

33/2013)
Importi di viaggi di servizio e missioni

Tempestivo

pagati con fondi pubblici

(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 14, c. 1,

Dati

relativi

all'assunzione

lett. d), d.lgs.

cariche, presso enti pubblici o privati, e

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

n. 33/2013

relativi

33/2013)

compensi

a

di

qualsiasi

altre

titolo

Tempestivo

corrisposti
Art. 14, c. 1,

Altri eventuali incarichi con oneri a carico

Tempestivo

lett. e), d.lgs.

della finanza pubblica e indicazione dei

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

n. 33/2013

compensi spettanti

33/2013)

Art. 14, c. 1,

1) dichiarazione concernente diritti reali

Nessuno

lett. f), d.lgs.

su beni immobili e su beni mobili iscritti

(va

n.

33/2013

in pubblici registri, titolarità di imprese,

una

Art. 2, c. 1,

azioni di società, quote di partecipazione a

punto 1, l. n.

società,

441/1982

amministratore o di sindaco di società,

dalla nomina o

con l'apposizione della formula «sul mio

dal conferimento

onore

dell'incarico

esercizio

affermo

di

che

la

funzioni

di

dichiarazione

presentata
sola

volta

entro

3

mesi

dalla

elezione,

corrisponde al vero» [Per il soggetto, il

resta

coniuge non separato e i parenti entro il

fino

secondo

cessazione

grado,

ove

gli

stessi

vi

e

pubblicata
alla

consentano (NB: dando eventualmente

dell'incarico o del

evidenza del mancato consenso) e riferita

mandato).

al momento dell'assunzione dell'incarico]
Art. 14, c. 1,

2) copia dell'ultima dichiarazione dei

Entro

3

lett. f), d.lgs.

redditi soggetti all'imposta sui redditi

dalla

elezione,

mesi

n.

33/2013

delle persone fisiche [Per il soggetto, il

dalla nomina o

Art. 2, c. 1,

coniuge non separato e i parenti entro il

dal conferimento

punto 2, l. n.

secondo

dell'incarico

441/1982

consentano (NB: dando eventualmente

grado,

ove

gli

stessi

vi

evidenza del mancato consenso)] (NB: è
necessario

limitare,

con

appositi

accorgimenti a cura dell'interessato o
della amministrazione, la pubblicazione
dei dati sensibili)
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Art. 14, c. 1,

3) dichiarazione concernente le spese

Tempestivo

lett. f), d.lgs.

sostenute e le obbligazioni assunte per la

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

n.

propaganda elettorale ovvero attestazione

33/2013)

33/2013

Art. 2, c. 1,

di

essersi

avvalsi

esclusivamente

di

punto 3, l. n.

materiali e di mezzi propagandistici

441/1982

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 €)
Art. 14, c. 1,

4) attestazione concernente le variazioni

lett. f), d.lgs.

della situazione patrimoniale intervenute

n.

nell'anno

33/2013

precedente

e

copia

della

Art. 3, l. n.

dichiarazione dei redditi [Per il soggetto,

441/1982

il coniuge non separato e i parenti entro il
secondo

grado,

ove

gli

Annuale

stessi

vi

consentano (NB: dando eventualmente
evidenza del mancato consenso)]
Art. 14, c. 1,

Titolari di incarichi di

Atto di nomina o di proclamazione, con

Tempestivo

lett. a), d.lgs.

amministrazione,

l'indicazione della durata dell'incarico o

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

n. 33/2013

direzione o di governo

del mandato elettivo

33/2013)

Art. 14, c. 1,

di cui all'art. 14, co. 1-

Curriculum vitae

Tempestivo

lett. b), d.lgs.

bis, del dlgs n. 33/2013

di

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

n. 33/2013

33/2013)

Art. 14, c. 1,

Compensi di qualsiasi natura connessi

Tempestivo

lett. c), d.lgs.

all'assunzione della carica

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

Importi di viaggi di servizio e missioni

Tempestivo

pagati con fondi pubblici

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

n. 33/2013

33/2013)

33/2013)
Art. 14, c. 1,

Dati

lett. d), d.lgs.

cariche, presso enti pubblici o privati, e

relativi

all'assunzione

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

n. 33/2013

relativi

33/2013)

compensi

a

di

qualsiasi

altre

titolo

Tempestivo

corrisposti
Art. 14, c. 1,

Altri eventuali incarichi con oneri a carico

Tempestivo

lett. e), d.lgs.

della finanza pubblica e indicazione dei

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

n. 33/2013

compensi spettanti

33/2013)

Art. 14, c. 1,

1) dichiarazione concernente diritti reali

Nessuno

lett. f), d.lgs.

su beni immobili e su beni mobili iscritti

presentata

n.

(va
una

33/2013

in pubblici registri, titolarità di imprese,

sola volta entro 3

Art. 2, c. 1,

azioni di società, quote di partecipazione a

mesi

dalla

punto 1, l. n.

società,

elezione,

dalla

441/1982

amministratore o di sindaco di società,

nomina

con l'apposizione della formula «sul mio

conferimento

onore

dell'incarico

esercizio

affermo

di

che

la

funzioni

di

dichiarazione

corrisponde al vero» [Per il soggetto, il

resta

coniuge non separato e i parenti entro il

fino

secondo

cessazione

grado,

ove

gli

stessi

vi

o

dal

e

pubblicata
alla

consentano (NB: dando eventualmente

dell'incarico o del

evidenza del mancato consenso) e riferita

mandato).

al momento dell'assunzione dell'incarico]
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Art. 14, c. 1,

2) copia dell'ultima dichiarazione dei

Entro

3

lett. f), d.lgs.

redditi soggetti all'imposta sui redditi

dalla

elezione,

mesi

n.

33/2013

delle persone fisiche [Per il soggetto, il

dalla nomina o

Art. 2, c. 1,

coniuge non separato e i parenti entro il

dal conferimento

punto 2, l. n.

secondo

dell'incarico

441/1982

consentano (NB: dando eventualmente

grado,

ove

gli

stessi

vi

evidenza del mancato consenso)] (NB: è
necessario

limitare,

con

appositi

accorgimenti a cura dell'interessato o
della amministrazione, la pubblicazione
dei dati sensibili)
Art. 14, c. 1,

3) dichiarazione concernente le spese

Tempestivo

lett. f), d.lgs.

sostenute e le obbligazioni assunte per la

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

n.

propaganda elettorale ovvero attestazione

33/2013)

33/2013

Art. 2, c. 1,

di

essersi

avvalsi

esclusivamente

di

punto 3, l. n.

materiali e di mezzi propagandistici

441/1982

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 €)
Art. 14, c. 1,

4) attestazione concernente le variazioni

lett. f), d.lgs.

della situazione patrimoniale intervenute

n.

nell'anno

33/2013

precedente

e

copia

della

Art. 3, l. n.

dichiarazione dei redditi [Per il soggetto,

441/1982

il coniuge non separato e i parenti entro il
secondo

grado,

ove

gli

Annuale

stessi

vi

consentano (NB: dando eventualmente
evidenza del mancato consenso)]
Art. 14, c. 1,

Cessati

lett. a), d.lgs.

(documentazione

n. 33/2013

pubblicare sul sito web)

Art. 14, c. 1,

dall'incarico
da

Atto di nomina, con l'indicazione della

Nessuno

durata dell'incarico

Curriculum vitae

Nessuno

Art. 14, c. 1,

Compensi di qualsiasi natura connessi

Nessuno

lett. c), d.lgs.

all'assunzione della carica

n. 33/2013

Importi di viaggi di servizio e missioni

lett. b), d.lgs.
n. 33/2013

Nessuno

pagati con fondi pubblici
Art. 14, c. 1,

Dati

lett. d), d.lgs.

cariche, presso enti pubblici o privati, e

relativi

all'assunzione

n. 33/2013

relativi

compensi

a

di

qualsiasi

altre

Nessuno

titolo

corrisposti
Art. 14, c. 1,

Altri eventuali incarichi con oneri a carico

lett. e), d.lgs.

della finanza pubblica e indicazione dei

n. 33/2013

compensi spettanti

Art. 14, c. 1,

1) copie delle dichiarazioni dei redditi

lett. f), d.lgs.

riferiti

n.

al

periodo

Nessuno

Nessuno

dell'incarico;

33/2013

2) copia della dichiarazione dei redditi

Art. 2, c. 1,

successiva al termine dell'incarico o

punto 2, l. n.

carica, entro un mese dalla scadenza del

441/1982

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:
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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)

Art. 14, c. 1,

3) dichiarazione concernente le spese

lett. f), d.lgs.

sostenute e le obbligazioni assunte per la

n.

propaganda elettorale ovvero attestazione

33/2013

Art. 2, c. 1,

di

punto 3, l. n.

materiali e di mezzi propagandistici

essersi

avvalsi

esclusivamente

441/1982

predisposti e messi a disposizione dal

Nessuno

di

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 €)
Art. 14, c. 1,

4) dichiarazione concernente le variazioni

Nessuno

lett. f), d.lgs.

della situazione patrimoniale intervenute

(va

n.

33/2013

dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto,

una

Art. 4, l. n.

il coniuge non separato e i parenti entro il

entro

441/1982

secondo

dalla

grado,

ove

gli

stessi

vi

consentano (NB: dando eventualmente

presentata
sola

volta

3

mesi

cessazione

dell' incarico).

evidenza del mancato consenso)]
Sanzioni

per

mancata

comunicazione dei dati

Art. 47, c. 1,

Sanzioni per mancata o

Provvedimenti sanzionatori a carico del

Tempestivo

d.lgs.

incompleta

responsabile della mancata o incompleta

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

comunicazione dei dati

comunicazione dei dati di cui all'articolo

33/2013)

da parte dei titolari di

14, concernenti la situazione patrimoniale

incarichi

di

complessiva del titolare dell'incarico al

di

momento dell'assunzione della carica, la

n.

33/2013

politici,

amministrazione,
direzione o di governo

titolarità di imprese, le partecipazioni
azionarie proprie nonchè tutti i compensi
cui dà diritto l'assuzione della carica

Rendiconti gruppi consiliari

Art. 28, c. 1,

Rendiconti

Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi

Tempestivo

regionali/provinciali

d.lgs.

consiliari

consiliari regionali e provinciali, con

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

regionali/provinciali

evidenza

33/2013)

n.

33/2013

gruppi

assegnate

delle
a

risorse
ciascun

trasferite
gruppo,

o
con

indicazione del titolo di trasferimento e
dell'impiego delle risorse utilizzate
Atti

degli

organi

di

Atti e relazioni degli organi di controllo

controllo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Articolazione degli uffici

Art. 13, c. 1,

Articolazione

lett. b), d.lgs.

uffici

degli

n. 33/2013

Indicazione delle competenze di ciascun

Tempestivo

ufficio, anche di livello dirigenziale non

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

generale, i nomi dei dirigenti responsabili

33/2013)

dei singoli uffici
Art. 13, c. 1,

Organigramma

lett. c), d.lgs.
n. 33/2013

(da

pubblicare

sotto

Illustrazione in forma semplificata, ai fini

Tempestivo

della piena accessibilità e comprensibilità

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

dei

33/2013)

dati,

forma

di

dell'amministrazione,

organigramma,

in

l'organigramma

dell'organizzazione
mediante
o

analoghe

modo tale che a ciascun

rappresentazioni grafiche

Art. 13, c. 1,

ufficio sia assegnato un

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli

Tempestivo

lett. b), d.lgs.

link

uffici

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

n. 33/2013

contenente

ad

una

pagina

tutte

le

33/2013)
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informazioni

previste

dalla norma)
Telefono e posta elettronica

Art. 13, c. 1,

Telefono

lett. d), d.lgs.

elettronica

e

posta

n. 33/2013

Elenco completo dei numeri di telefono e

Tempestivo

delle

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

caselle

di

posta

elettronica

istituzionali e delle caselle di posta

33/2013)

elettronica certificata dedicate, cui il
cittadino possa rivolgersi per qualsiasi
richiesta inerente i compiti istituzionali
Consulenti e collaboratori

Titolari

di

incarichi

di

collaborazione o consulenza

Art. 15, c. 2,

Consulenti

d.lgs.

collaboratori

n.

e

33/2013

Estremi degli atti di conferimento di

Tempestivo

incarichi di collaborazione o di consulenza

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

a soggetti

33/2013)

esterni

a qualsiasi

titolo

(compresi quelli affidati con contratto di
(da

pubblicare

in

tabelle)

collaborazione coordinata e continuativa)
con indicazione dei soggetti percettori,
della

ragione

dell'incarico

e

dell'ammontare erogato
Per ciascun titolare di incarico:
Art. 15, c. 1,

1) curriculum vitae, redatto in conformità

Tempestivo

lett. b), d.lgs.

al vigente modello europeo

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

n. 33/2013

33/2013)

Art. 15, c. 1,

2)

lett. c), d.lgs.

incarichi o alla titolarità di cariche in enti

dati

relativi

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

n. 33/2013

di diritto privato regolati o finanziati dalla

33/2013)

pubblica

allo

svolgimento

amministrazione

o

di

Tempestivo

allo

svolgimento di attività professionali
Art. 15, c. 1,

3)

lett. d), d.lgs.

relativi

compensi

n. 33/2013

consulenza o di collaborazione (compresi
quelli

al

comunque
rapporto

affidati

denominati,

Tempestivo

lavoro,

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

di

con

contratto

di

33/2013)

di

collaborazione coordinata e continuativa),
con specifica evidenza delle eventuali
componenti

variabili

o

legate

alla

valutazione del risultato
Art. 15, c. 2,

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti

Tempestivo

d.lgs.

con indicazione di oggetto, durata e

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

33/2013

compenso dell'incarico (comunicate alla

33/2013)

Art. 53, c. 14,

Funzione pubblica)

d.lgs.

n.

n.

165/2001
Art. 53, c. 14,

Attestazione

d.lgs.

dell'insussistenza di situazioni, anche

n.

165/2001
Personale

Titolari di incarichi dirigenziali
amministrativi di vertice

lett. a) e c. 1bis, d.lgs. n.

verifica

Tempestivo

potenziali, di conflitto di interesse
Incarichi

Art. 14, c. 1,

dell'avvenuta

Per ciascun titolare di incarico:

amministrativi
vertice

di
(da

Atto di conferimento, con l'indicazione

Tempestivo

della durata dell'incarico

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

pubblicare in tabelle)

33/2013)

33/2013
Art. 14, c. 1,

Curriculum vitae, redatto in conformità al

Tempestivo

lett. b) e c. 1-

vigente modello europeo

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

bis, d.lgs. n.

33/2013)

33/2013
Art. 14, c. 1,

Compensi di qualsiasi natura connessi

Tempestivo

lett. c) e c. 1-

all'assunzione dell'incarico (con specifica

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

bis, d.lgs. n.

evidenza

33/2013)

33/2013

variabili o legate alla valutazione del

delle

eventuali

componenti

risultato)
Importi di viaggi di servizio e missioni

Tempestivo

pagati con fondi pubblici

(ex art. 8, d.lgs. n.
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33/2013)
Art. 14, c. 1,

Dati

relativi

all'assunzione

di

altre

Tempestivo

lett. d) e c. 1-

cariche, presso enti pubblici o privati, e

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

bis, d.lgs. n.

relativi

33/2013)

33/2013

corrisposti

Art. 14, c. 1,

Altri eventuali incarichi con oneri a carico

Tempestivo

lett. e) e c. 1-

della finanza pubblica e indicazione dei

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

bis, d.lgs. n.

compensi spettanti

33/2013)

Art. 14, c. 1,

1) dichiarazione concernente diritti reali

Nessuno

lett. f) e c. 1-

su beni immobili e su beni mobili iscritti

presentata

bis, d.lgs. n.

in pubblici registri, titolarità di imprese,

sola volta entro 3

33/2013 Art.

azioni di società, quote di partecipazione a

mesi

dalla

2, c. 1, punto

società,

elezione,

dalla

1,

amministratore o di sindaco di società,

nomina

con l'apposizione della formula «sul mio

conferimento

onore

dell'incarico

compensi

a

qualsiasi

titolo

33/2013

l.

n.

441/1982

esercizio

affermo

di

che

funzioni

la

di

dichiarazione

(va

o

corrisponde al vero» [Per il soggetto, il

resta

coniuge non separato e i parenti entro il

fino

secondo

cessazione

grado,

ove

gli

stessi

vi

una

dal

e

pubblicata
alla

consentano (NB: dando eventualmente

dell'incarico o del

evidenza del mancato consenso) e riferita

mandato).

al momento dell'assunzione dell'incarico]
Art. 14, c. 1,

2) copia dell'ultima dichiarazione dei

Entro

lett. f) e c. 1-

redditi soggetti all'imposta sui redditi

della nomina o

bis, d.lgs. n.

delle persone fisiche [Per il soggetto, il

dal conferimento

33/2013 Art.

coniuge non separato e i parenti entro il

dell'incarico

2, c. 1, punto

secondo

2,

consentano (NB: dando eventualmente

l.

n.

441/1982

grado,

ove

gli

stessi

3

mesi

vi

evidenza del mancato consenso)] (NB: è
necessario

limitare,

con

appositi

accorgimenti a cura dell'interessato o
della amministrazione, la pubblicazione
dei dati sensibili)
Art. 14, c. 1,

3) attestazione concernente le variazioni

lett. f) e c. 1-

della situazione patrimoniale intervenute

bis, d.lgs. n.

nell'anno

33/2013 Art.

dichiarazione dei redditi [Per il soggetto,

3,

il coniuge non separato e i parenti entro il

l.

n.

441/1982

secondo

precedente

grado,

e

ove

copia

gli

Annuale

della

stessi

vi

consentano (NB: dando eventualmente
evidenza del mancato consenso)]
Art. 20, c. 3,

Dichiarazione sulla insussistenza di una

Tempestivo

d.lgs.

delle cause di inconferibilità dell'incarico

(art.

n.

39/2013

20,

c.

1,

d.lgs. n. 39/2013)

Art. 20, c. 3,

Dichiarazione sulla insussistenza di una

Annuale

d.lgs.

delle

(art.

n.

cause

di

incompatibilità

39/2013

conferimento dell'incarico

Art. 14, c. 1-

Ammontare

ter,

emolumenti

secondo

periodo, d.lgs.

a

20,

c.

2,

d.lgs. n. 39/2013)

complessivo
percepiti

al

carico

finanza pubblica

degli

Annuale

della

(non oltre il 30
marzo)

n. 33/2013
Titolari di incarichi dirigenziali

Incarichi dirigenziali, a

(dirigenti non generali)

qualsiasi

Per ciascun titolare di incarico:

titolo
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Art. 14, c. 1,

conferiti,

lett. a) e c. 1-

quelli

ivi

inclusi

bis, d.lgs. n.

discrezionalmente

33/2013

dall'organo di indirizzo

conferiti

politico

Atto di conferimento, con l'indicazione

Tempestivo

della durata dell'incarico

(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

senza

procedure pubbliche di
selezione e titolari di
posizione organizzativa
Art. 14, c. 1,

con

lett. b) e c. 1-

dirigenziali

funzioni

Curriculum vitae, redatto in conformità al

Tempestivo

vigente modello europeo

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

bis, d.lgs. n.

33/2013)

33/2013

(da

pubblicare

in

Art. 14, c. 1,

tabelle che distinguano

Compensi di qualsiasi natura connessi

Tempestivo

lett. c) e c. 1-

le seguenti situazioni:

all'assunzione dell'incarico (con specifica

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

bis, d.lgs. n.

dirigenti,

evidenza

33/2013)

33/2013

individuati

dirigenti

delle

eventuali

componenti

variabili o legate alla valutazione del

discrezionalmente,

risultato)

titolari

Importi di viaggi di servizio e missioni

Tempestivo

pagati con fondi pubblici

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

di

organizzativa

posizione
con

funzioni dirigenziali)

33/2013)

Art. 14, c. 1,

Dati

relativi

all'assunzione

lett. d) e c. 1-

cariche, presso enti pubblici o privati, e

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

bis, d.lgs. n.

relativi

33/2013)

33/2013

corrisposti

Art. 14, c. 1,

Altri eventuali incarichi con oneri a carico

Tempestivo

lett. e) e c. 1-

della finanza pubblica e indicazione dei

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

bis, d.lgs. n.

compensi spettanti

33/2013)

Art. 14, c. 1,

1) dichiarazione concernente diritti reali

Nessuno

lett. f) e c. 1-

su beni immobili e su beni mobili iscritti

presentata

bis, d.lgs. n.

in pubblici registri, titolarità di imprese,

sola volta entro 3

33/2013 Art.

azioni di società, quote di partecipazione a

mesi

dalla

2, c. 1, punto

società,

elezione,

dalla

1,

amministratore o di sindaco di società,

nomina

con l'apposizione della formula «sul mio

conferimento

onore

dell'incarico

compensi

a

di

qualsiasi

altre

titolo

Tempestivo

33/2013

l.

n.

441/1982

esercizio

affermo

di

che

funzioni

la

di

dichiarazione

(va

o

corrisponde al vero» [Per il soggetto, il

resta

coniuge non separato e i parenti entro il

fino

secondo

cessazione

grado,

ove

gli

stessi

vi

una

dal

e

pubblicata
alla

consentano (NB: dando eventualmente

dell'incarico o del

evidenza del mancato consenso) e riferita

mandato).

al momento dell'assunzione dell'incarico]
Art. 14, c. 1,

2) copia dell'ultima dichiarazione dei

Entro

lett. f) e c. 1-

redditi soggetti all'imposta sui redditi

della nomina o

bis, d.lgs. n.

delle persone fisiche [Per il soggetto, il

dal conferimento

33/2013 Art.

coniuge non separato e i parenti entro il

dell'incarico

2, c. 1, punto

secondo

2,

consentano (NB: dando eventualmente

l.

n.

441/1982

grado,

ove

gli

stessi

3

mesi

vi

evidenza del mancato consenso)] (NB: è
necessario

limitare,

con

appositi

accorgimenti a cura dell'interessato o
della amministrazione, la pubblicazione
dei dati sensibili)
Art. 14, c. 1,

3) attestazione concernente le variazioni

lett. f) e c. 1-

della situazione patrimoniale intervenute

bis, d.lgs. n.

nell'anno

33/2013 Art.

dichiarazione dei redditi [Per il soggetto,

3,

il coniuge non separato e i parenti entro il

l.

441/1982

n.

secondo

precedente

grado,

ove

e

gli

copia

Annuale

della

stessi

vi
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consentano (NB: dando eventualmente
evidenza del mancato consenso)]

Art. 20, c. 3,

Dichiarazione sulla insussistenza di una

Tempestivo

d.lgs.

delle cause di inconferibilità dell'incarico

(art.

n.

39/2013

20,

c.

1,

d.lgs. n. 39/2013)

Art. 20, c. 3,

Dichiarazione sulla insussistenza di una

Annuale

d.lgs.

delle

(art.

n.

cause

di

incompatibilità

39/2013

conferimento dell'incarico

Art. 14, c. 1-

Ammontare

ter,

emolumenti

secondo

periodo, d.lgs.

a

20,

c.

2,

d.lgs. n. 39/2013)

complessivo
percepiti

al

carico

degli

Annuale

della

(non oltre il 30

finanza pubblica

marzo)

n. 33/2013
Art. 15, c. 5,

Elenco

d.lgs.

dirigenziali

integrato dai relativi titoli e curricula,

soggetti

discrezionali

attribuite a persone, anche esterne alle

pubblicazione

pubbliche amministrazioni, individuate

obbligatoria

discrezionalmente dall'organo di indirizzo

sensi

politico senza procedure pubbliche di

97/2016

n.

33/2013

posizioni

Elenco

delle

posizioni

dirigenziali,

Dati

non

più
a

del

ai
dlgs

selezione
Art. 19, c. 1-

Posti

bis, d.lgs. n.

disponibili

di

funzione

che si rendono disponibili nella dotazione

Ruolo dirigenti

Ruolo dei dirigenti

Annuale

dal

Atto di nomina o di proclamazione, con

Nessuno

lavoro

l'indicazione della durata dell'incarico o

165/2001

Tempestivo

organica e relativi criteri di scelta

Art. 1, c. 7,
d.p.r.

Numero e tipologia dei posti di funzione

n.

108/2004
Dirigenti cessati

Art. 14, c. 1,

Dirigenti

lett. a), d.lgs.

rapporto

cessati

n. 33/2013

(documentazione

Art. 14, c. 1,

pubblicare sul sito web)

di

da

del mandato elettivo
Curriculum vitae

Nessuno

Art. 14, c. 1,

Compensi di qualsiasi natura connessi

Nessuno

lett. c), d.lgs.

all'assunzione della carica

n. 33/2013

Importi di viaggi di servizio e missioni

lett. b), d.lgs.
n. 33/2013

Nessuno

pagati con fondi pubblici
Art. 14, c. 1,

Dati

lett. d), d.lgs.

cariche, presso enti pubblici o privati, e

relativi

all'assunzione

n. 33/2013

relativi

compensi

a

di

qualsiasi

altre

Nessuno

titolo

corrisposti
Art. 14, c. 1,

Altri eventuali incarichi con oneri a carico

lett. e), d.lgs.

della finanza pubblica e indicazione dei

n. 33/2013

compensi spettanti

Art. 14, c. 1,

1) copie delle dichiarazioni dei redditi

lett. f), d.lgs.

riferiti

n.

al

periodo

Nessuno

Nessuno

dell'incarico;

33/2013

2) copia della dichiarazione dei redditi

Art. 2, c. 1,

successiva al termine dell'incarico o

punto 2, l. n.

carica, entro un mese dalla scadenza del

441/1982

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)
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Art. 14, c. 1,

3) dichiarazione concernente le variazioni

Nessuno

lett. f), d.lgs.

della situazione patrimoniale intervenute

(va

n.

33/2013

dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto,

una

Art. 4, l. n.

il coniuge non separato e i parenti entro il

entro

441/1982

secondo

dalla

grado,

ove

gli

stessi

vi

consentano (NB: dando eventualmente

presentata
sola

volta

3

mesi

cessazione

dell'incarico).

evidenza del mancato consenso)]
Sanzioni

per

mancata

comunicazione dei dati

Art. 47, c. 1,

Sanzioni per mancata o

Provvedimenti sanzionatori a carico del

Tempestivo

d.lgs.

incompleta

responsabile della mancata o incompleta

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

comunicazione dei dati

comunicazione dei dati di cui all'articolo

33/2013)

da parte dei titolari di

14, concernenti la situazione patrimoniale

incarichi dirigenziali

complessiva del titolare dell'incarico al

n.

33/2013

momento dell'assunzione della carica, la
titolarità di imprese, le partecipazioni
azionarie proprie nonchè tutti i compensi
cui dà diritto l'assuzione della carica
Posizioni organizzative

Art. 14, c. 1-

Posizioni organizzative

Curricula

quinquies.,
d.lgs.

n.

dei

titolari

di

posizioni

Tempestivo

organizzative redatti in conformità al

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

vigente modello europeo

33/2013)

Conto annuale del personale e relative

Annuale

spese sostenute, nell'ambito del quale

(art. 16, c. 1, d.lgs.

sono rappresentati i dati relativi alla

n. 33/2013)

33/2013
Dotazione organica

Art. 16, c. 1,

Conto

d.lgs.

personale

n.

annuale

del

33/2013

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
Art. 16, c. 2,

Costo personale tempo

Costo complessivo del personale a tempo

Annuale

d.lgs.

indeterminato

indeterminato in servizio, articolato per

(art.

aree

d.lgs. n. 33/2013)

n.

33/2013

professionali,

con

particolare

16,

c.

2,

riguardo al personale assegnato agli uffici
di diretta collaborazione con gli organi di
indirizzo politico
Personale

non

a

tempo

indeterminato

Art. 17, c. 1,

Personale non a tempo

Personale con rapporto di lavoro non a

Annuale

d.lgs.

indeterminato

tempo indeterminato, ivi compreso il

(art. 17, c. 1, d.lgs.

personale assegnato agli uffici di diretta

n. 33/2013)

n.

33/2013
(da

pubblicare

in

collaborazione con gli organi di indirizzo

tabelle)

politico

Art. 17, c. 2,

Costo del personale non

Costo complessivo del personale con

Trimestrale

d.lgs.

a tempo indeterminato

rapporto

(art. 17, c. 2, d.lgs.

n.

33/2013

di

lavoro

non

a

tempo

indeterminato, con particolare riguardo al
(da

pubblicare

in

tabelle)

n. 33/2013)

personale assegnato agli uffici di diretta
collaborazione con gli organi di indirizzo
politico

Tassi di assenza

Art. 16, c. 3,

Tassi

d.lgs.

trimestrali

n.

di

assenza

Tassi di assenza del personale distinti per

Trimestrale

uffici di livello dirigenziale

(art. 16, c. 3, d.lgs.

33/2013

n. 33/2013)
(da

pubblicare

in

tabelle)
e

Elenco

autorizzati

degli

incarichi

conferiti

o

Art. 18, d.lgs.

Incarichi

ai dipendenti (dirigenti e non

n.

autorizzati

dirigenti)

Art. 53, c. 14,

dipendenti (dirigenti e

(dirigente

d.lgs.

non

l'indicazione dell'oggetto, della durata e

33/2013

n.

conferiti

ai

Incarichi conferiti e autorizzati

dirigenti)

a
e

ciascun
non

dipendente

dirigente),

con

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

del compenso spettante per ogni incarico

165/2001
(da

pubblicare

in
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tabelle)

Contrattazione collettiva

Art. 21, c. 1,

Contrattazione

Riferimenti necessari per la consultazione

Tempestivo

d.lgs.

collettiva

dei contratti e accordi collettivi nazionali

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

ed eventuali interpretazioni autentiche

33/2013)

Contratti integrativi stipulati, con la

Tempestivo

relazione

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

n.

33/2013
Art. 47, c. 8,
d.lgs.

n.

165/2001
Contrattazione integrativa

Art. 21, c. 2,
d.lgs.

Contratti integrativi

n.

33/2013

tecnico-finanziaria

e

quella

illustrativa, certificate dagli organi di

33/2013)

controllo (collegio dei revisori dei conti,
collegio

sindacale,

uffici

centrali

di

bilancio o analoghi organi previsti dai
rispettivi ordinamenti)
Art. 21, c. 2,

Costi

d.lgs.

integrativi

n.

contratti

55,

4,d.lgs.

della

Annuale

contrattazione integrativa, certificate dagli

(art.

organi di controllo interno, trasmesse al

d.lgs.

c.

Ministero dell'Economia e delle finanze,

150/2009)

n.

che predispone, allo scopo, uno specifico

33/2013
Art.

Specifiche informazioni sui costi

150/2009

55,

c.

4,
n.

modello di rilevazione, d'intesa con la
Corte dei conti e con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica

OIV

Art. 10, c. 8,

OIV

Nominativi

Tempestivo

lett. c), d.lgs.

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

n. 33/2013

33/2013)

Art. 10, c. 8,

(da

pubblicare

lett. c), d.lgs.

tabelle)

in

Curricula

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

n. 33/2013
Par.
delib.

33/2013)

14.2,

Compensi

Tempestivo

CiVIT

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

n. 12/2013
Bandi di concorso

33/2013)

Art. 19, d.lgs.

Bandi

di

concorso

n. 33/2013
(da

pubblicare

in

Bandi di concorso per il reclutamento, a

Tempestivo

qualsiasi

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

titolo,

di

personale

presso

l'amministrazione nonche' i criteri di

33/2013)

tabelle)

valutazione della Commissione e le tracce

Par. 1, delib.

Sistema di misurazione

Sistema di misurazione e valutazione della

valutazione della Performance

CiVIT

e

della

Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)

104/2010

Performance

Piano della Performance

Art. 10, c. 8,

Piano

della

Piano della Performance (art. 10, d.lgs.

Tempestivo

lett. b), d.lgs.

Performance/Piano

150/2009)

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

n. 33/2013

esecutivo di gestione

Piano esecutivo di gestione (per gli enti

33/2013)

delle prove scritte
Performance

Sistema

di

misurazione

e

n.

valutazione

Tempestivo

locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n.
267/2000)
Relazione sulla Performance

Relazione

sulla

Relazione sulla Performance (art. 10,

Tempestivo

Performance

d.lgs. 150/2009)

(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Ammontare complessivo dei

Art. 20, c. 1,

Ammontare

Ammontare

premi

d.lgs.

complessivo dei premi

collegati alla performance stanziati

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

Ammontare

Tempestivo

n.

complessivo

dei

premi

33/2013

33/2013)

(da

pubblicare

in

dei

premi

effettivamente

distribuiti

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

tabelle)
Dati relativi ai premi

Art. 20, c. 2,
d.lgs.
33/2013

Tempestivo

n.

Dati relativi ai premi

33/2013)
Criteri definiti nei sistemi di misurazione

Tempestivo

e valutazione della performance

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

per

l’assegnazione del trattamento accessorio

33/2013)
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(da

pubblicare

in

tabelle)

Distribuzione del trattamento accessorio,

Tempestivo

in forma aggregata, al fine di dare conto

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

del livello di selettività utilizzato nella

33/2013)

distribuzione dei premi e degli incentivi

Benessere organizzativo

Art. 20, c. 3,
d.lgs.

Benessere organizzativo

Grado di differenziazione dell'utilizzo

Tempestivo

della premialità sia per i dirigenti sia per i

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

dipendenti

33/2013)

Livelli di benessere organizzativo

Dati

n.

non

più

soggetti

33/2013

a

pubblicazione
obbligatoria
sensi

del

ai
d.lg.s

97/2016
Enti

controllati

Enti pubblici vigilati

Art. 22, c. 1,

Enti

Elenco degli enti pubblici, comunque

Annuale

lett. a), d.lgs.

denominati, istituiti, vigilati e finanziati

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

n. 33/2013

dall'amministrazione ovvero per i quali

n. 33/2013)

(da

pubblici

vigilati

pubblicare

tabelle)

in

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
Per ciascuno degli enti:
Art. 22, c. 2,
d.lgs.

1) ragione sociale

Annuale

n.

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

33/2013

n. 33/2013)
2) misura dell'eventuale partecipazione

Annuale

dell'amministrazione

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

3) durata dell'impegno

Annuale

n. 33/2013)

(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)
4)

onere complessivo a qualsiasi titolo

gravante

per

l'anno

sul

bilancio

dell'amministrazione
5)

numero

governo

e

(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

dei

dell'amministrazione

Annuale

rappresentanti
negli

trattamento

organi

di

economico

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

complessivo a ciascuno di essi spettante
(con l'esclusione dei rimborsi per vitto e
alloggio)
6) risultati di bilancio degli ultimi tre

Annuale

esercizi finanziari

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

7) incarichi di amministratore dell'ente e

Annuale

relativo

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

n. 33/2013)

trattamento

economico

complessivo (con l'esclusione dei rimborsi

n. 33/2013)

per vitto e alloggio)
Art. 20, c. 3,

Dichiarazione sulla insussistenza di una

Tempestivo

d.lgs.

delle cause di inconferibilità dell'incarico

(art.

(link al sito dell'ente)

d.lgs. n. 39/2013)

n.

39/2013

20,

Art. 20, c. 3,

Dichiarazione sulla insussistenza di una

Annuale

d.lgs.

delle

(art.

n.

39/2013

cause

di

incompatibilità

al

conferimento dell'incarico (link al sito

20,

c.

c.

1,

2,

d.lgs. n. 39/2013)

dell'ente)
Art. 22, c. 3,

Collegamento con i siti istituzionali degli

Annuale

d.lgs.

enti pubblici vigilati

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

33/2013

n.

n. 33/2013)
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Società partecipate

Art. 22, c. 1,

Dati società partecipate

lett. b), d.lgs.
n. 33/2013

(da

pubblicare

tabelle)

in

Elenco

delle

società

di

cui

Annuale

l'amministrazione detiene direttamente

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

quote

n. 33/2013)

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)
Per ciascuna delle società:

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

Art. 22, c. 2,
d.lgs.

1) ragione sociale

Annuale

n.

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

33/2013

n. 33/2013)
2) misura dell'eventuale partecipazione

Annuale

dell'amministrazione

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

3) durata dell'impegno

Annuale

n. 33/2013)

(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)
4)

onere complessivo a qualsiasi titolo

gravante

per

l'anno

sul

bilancio

dell'amministrazione
5)

numero

e

(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

dei

dell'amministrazione
governo

Annuale

rappresentanti
negli

organi

trattamento

di

economico

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

complessivo a ciascuno di essi spettante
6) risultati di bilancio degli ultimi tre

Annuale

esercizi finanziari

(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

7)

incarichi

di

amministratore

della

Annuale

società e relativo trattamento economico

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

complessivo

n. 33/2013)

Art. 20, c. 3,

Dichiarazione sulla insussistenza di una

Tempestivo

d.lgs.

delle cause di inconferibilità dell'incarico

(art.

(link al sito dell'ente)

d.lgs. n. 39/2013)

n.

39/2013

20,

Art. 20, c. 3,

Dichiarazione sulla insussistenza di una

Annuale

d.lgs.

delle

(art.

n.

39/2014

cause

di

incompatibilità

al

conferimento dell'incarico (link al sito

20,

c.

c.

1,

2,

d.lgs. n. 39/2013)

dell'ente)
Art. 22, c. 3,

Collegamento con i siti istituzionali delle

Annuale

d.lgs.

società partecipate

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

Provvedimenti in materia di costituzione

Tempestivo

d-bis,

di società a partecipazione pubblica,

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

n.

acquisto di partecipazioni in società già

33/2013)

n.

33/2013

n. 33/2013)

Art. 22, c. 1.
lett.
d.lgs.
33/2013

Provvedimenti

costituite, gestione delle partecipazioni
pubbliche, alienazione di partecipazioni
sociali, quotazione di società a controllo
pubblico in

mercati

razionalizzazione
partecipazioni
decreto

regolamentati

periodica

pubbliche,

legislativo

previsti

adottato

e

delle

ai

dal
sensi

dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015,
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n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)

Art. 19, c. 7,

Provvedimenti con cui le amministrazioni

Tempestivo

d.lgs.

pubbliche socie fissano obiettivi specifici,

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

annuali e pluriennali, sul complesso delle

33/2013)

n.

175/2016

spese di funzionamento, ivi comprese
quelle per il personale, delle società
controllate
Provvedimenti
controllo

con

cui

pubblico

le società a

garantiscono

il

concreto perseguimento degli obiettivi
specifici,

annuali

e

pluriennali,

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

sul

complesso delle spese di funzionamento
Enti

di

diritto

privato

controllati

Art. 22, c. 1,

Enti di diritto privato

Elenco degli enti di diritto privato,

Annuale

lett. c), d.lgs.

controllati

comunque

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

n. 33/2013

denominati,

in

controllo

dell'amministrazione, con l'indicazione

n. 33/2013)

delle funzioni attribuite e delle attività
(da

pubblicare

tabelle)

in

svolte in favore dell'amministrazione o
delle attività di servizio pubblico affidate
Per ciascuno degli enti:

Art. 22, c. 2,
d.lgs.

1) ragione sociale

Annuale

n.

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

33/2013

n. 33/2013)
2) misura dell'eventuale partecipazione

Annuale

dell'amministrazione

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

3) durata dell'impegno

Annuale

n. 33/2013)

(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)
4)

onere complessivo a qualsiasi titolo

gravante

per

l'anno

sul

bilancio

dell'amministrazione
5)

numero

governo

e

(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

dei

dell'amministrazione

Annuale

rappresentanti
negli

trattamento

organi

di

economico

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs.
n. 33/2013)

complessivo a ciascuno di essi spettante
6) risultati di bilancio degli ultimi tre

Annuale

esercizi finanziari

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

7) incarichi di amministratore dell'ente e

Annuale

relativo

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

n. 33/2013)

trattamento

economico

complessivo

n. 33/2013)

Art. 20, c. 3,

Dichiarazione sulla insussistenza di una

Tempestivo

d.lgs.

delle cause di inconferibilità dell'incarico

(art.

(link al sito dell'ente)

d.lgs. n. 39/2013)

n.

39/2013

20,

Art. 20, c. 3,

Dichiarazione sulla insussistenza di una

Annuale

d.lgs.

delle

(art.

n.

39/2013

cause

di

incompatibilità

al

conferimento dell'incarico (link al sito

20,

c.

c.

1,

2,

d.lgs. n. 39/2013)

dell'ente)
Art. 22, c. 3,

Collegamento con i siti istituzionali degli

Annuale

d.lgs.

enti di diritto privato controllati

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

n.

33/2013
Rappresentazione grafica

n. 33/2013)

Art. 22, c. 1,

Rappresentazione

Una o più rappresentazioni grafiche che

Annuale

lett. d), d.lgs.

grafica

evidenziano

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

i

rapporti

tra
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n. 33/2013

l'amministrazione e gli enti pubblici

n. 33/2013)

vigilati, le società partecipate, gli enti di
diritto privato controllati
Attività e procedimenti

Dati

aggregati

attività

amministrativa

Art. 24, c. 1,

Dati aggregati attività

Dati relativi alla attività amministrativa,

Dati

d.lgs.

amministrativa

in forma aggregata, per settori di attività,

soggetti

per competenza degli organi e degli uffici,

pubblicazione

per tipologia di procedimenti

obbligatoria

n.

33/2013

sensi

non

del

più
a

ai
d.lgs.

97/2016
Tipologie di procedimento

Tipologie

di

procedimento

Per

ciascuna

tipologia

di

procedimento:

Art. 35, c. 1,

1) breve descrizione del procedimento con

Tempestivo

lett. a), d.lgs.

indicazione di tutti i riferimenti normativi

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

utili

33/2013)

n. 33/2013

(da

Art. 35, c. 1,

tabelle)

lett. b), d.lgs.

pubblicare

in

2)

unità

organizzative

responsabili

dell'istruttoria

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

n. 33/2013

33/2013)

Art. 35, c. 1,

3) l'ufficio del procedimento, unitamente

Tempestivo

lett. c), d.lgs.

ai recapiti telefonici e alla casella di posta

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

n. 33/2013

elettronica istituzionale

33/2013)

Art. 35, c. 1,

4)

lett. c), d.lgs.

all'adozione del provvedimento finale, con

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

n. 33/2013

l'indicazione del nome del responsabile

33/2013)

ove

diverso,

dell'ufficio

l'ufficio

unitamente

competente

ai

Tempestivo

rispettivi

recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale
Art. 35, c. 1,

5) modalità con le quali gli interessati

Tempestivo

lett. e), d.lgs.

possono ottenere le informazioni relative

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

n. 33/2013

ai procedimenti in corso che li riguardino

33/2013)

Art. 35, c. 1,

6) termine fissato in sede di disciplina

Tempestivo

lett. f), d.lgs.

normativa

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

n. 33/2013

conclusione

del

procedimento

con

per

l'adozione

di

la
un

33/2013)

provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale rilevante
Art. 35, c. 1,

7)

lett. g), d.lgs.

provvedimento dell'amministrazione può

procedimenti

per

i

quali

il

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

n. 33/2013

essere sostituito da una dichiarazione

33/2013)

dell'interessato ovvero il procedimento
può concludersi con il silenzio-assenso
dell'amministrazione
Art. 35, c. 1,

8) strumenti di tutela amministrativa e

Tempestivo

lett. h), d.lgs.

giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in

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

n. 33/2013

favore dell'interessato, nel corso del

33/2013)

procedimento

nei

confronti

del

provvedimento finale ovvero nei casi di
adozione
termine

del

provvedimento

predeterminato

per

oltre
la

il
sua

conclusione e i modi per attivarli
Art. 35, c. 1,

9) link di accesso al servizio on line, ove

Tempestivo

lett. i), d.lgs.

sia già disponibile in rete, o tempi previsti

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

n. 33/2013

per la sua attivazione

33/2013)

Art. 35, c. 1,

10)

lett. l), d.lgs.

pagamenti eventualmente necessari, con i

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

n. 33/2013

codici IBAN identificativi del conto di

33/2013)

modalità

per

l'effettuazione

dei

Tempestivo

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
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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

Art. 35, c. 1,

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in

Tempestivo

lett. m), d.lgs.

caso di inerzia, il potere sostitutivo,

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

n. 33/2013

nonchè modalità per attivare tale potere,

33/2013)

con indicazione dei recapiti telefonici e
delle

caselle

di

posta

elettronica

istituzionale
Per i procedimenti ad istanza di
parte:
Art. 35, c. 1,

1) atti e documenti da allegare all'istanza e

Tempestivo

lett. d), d.lgs.

modulistica necessaria, compresi i fac-

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

n. 33/2013

simile per le autocertificazioni

33/2013)

Art. 35, c. 1,

2)

lett. d), d.lgs.

informazioni, orari e modalità di accesso

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

n. 33/2013 e

con indicazione degli indirizzi, recapiti

33/2013)

Art. 1, c. 29, l.

telefonici e caselle di posta elettronica

190/2012
Monitoraggio

tempi

procedimentali

uffici

ai

quali

rivolgersi

per

Tempestivo

istituzionale a cui presentare le istanze

Art. 24, c. 2,

Monitoraggio

d.lgs.

procedimentali

n.

tempi

Risultati

del

monitoraggio

concernente

33/2013

il

rispetto

periodico
dei

tempi

procedimentali

Dati

non

più

soggetti

a

pubblicazione

Art. 1, c. 28, l.

obbligatoria

n. 190/2012

sensi

del

ai
d.lgs.

97/2016
Dichiarazioni

sostitutive

e

acquisizione d'ufficio dei dati

Art. 35, c. 3,

Recapiti

d.lgs.

responsabile

n.

dell'ufficio

33/2013

Recapiti telefonici e casella di posta

Tempestivo

elettronica

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

istituzionale

dell'ufficio

responsabile per le attività volte a gestire,

33/2013)

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
Provvedimenti

Provvedimenti organi indirizzo

Art. 23, c. 1,

Provvedimenti

politico

d.lgs.

indirizzo politico

Elenco dei provvedimenti, con particolare

Semestrale

riferimento ai provvedimenti finali dei

(art. 23, c. 1, d.lgs.

33/2013

procedimenti di: scelta del contraente per

n. 33/2013)

/Art. 1, co. 16

l'affidamento di lavori, forniture e servizi,

della

anche con riferimento alla modalità di

n.

l.

organi

n.

190/2012

selezione prescelta (link alla sotto-sezione
"bandi di gara e contratti"); accordi
stipulati

dall'amministrazione

soggetti

privati

o

con

con
altre

amministrazioni pubbliche.
Provvedimenti organi indirizzo

Art. 23, c. 1,

Provvedimenti

politico

d.lgs.

indirizzo politico

n.

organi

33/2013

amministrativi

dirigenti

Dati

riferimento ai provvedimenti finali dei

soggetti

procedimenti

pubblicazione

di:

autorizzazione

o

non

/Art. 1, co. 16

concessione; concorsi e prove selettive per

obbligatoria

della

l'assunzione del personale e progressioni

sensi

l.

n.

190/2012
Provvedimenti

Elenco dei provvedimenti, con particolare

del

più
a

ai
d.lgs.

di carriera.

97/2016

Art. 23, c. 1,

Provvedimenti dirigenti

Elenco dei provvedimenti, con particolare

Semestrale

d.lgs.

amministrativi

riferimento ai provvedimenti finali dei

(art. 23, c. 1, d.lgs.

33/2013

procedimenti di: scelta del contraente per

n. 33/2013)

/Art. 1, co. 16

l'affidamento di lavori, forniture e servizi,

della

anche con riferimento alla modalità di

n.

l.

n.
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190/2012

selezione prescelta (link alla sotto-sezione
"bandi di gara e contratti"); accordi
stipulati

dall'amministrazione

soggetti

privati

o

con

con

altre

amministrazioni pubbliche.
Provvedimenti

dirigenti

amministrativi

Art. 23, c. 1,

Provvedimenti dirigenti

Elenco dei provvedimenti, con particolare

Dati

d.lgs.

amministrativi

riferimento ai provvedimenti finali dei

soggetti

procedimenti

pubblicazione

n.

33/2013

autorizzazione

o

/Art. 1, co. 16

concessione; concorsi e prove selettive per

obbligatoria

della

l'assunzione del personale e progressioni

sensi

l.

n.

190/2012
Controlli sulle imprese

di:

non

del

più
a

ai
d.lgs.

di carriera.

97/2016

Elenco delle tipologie di controllo a cui

Dati

lett. a), d.lgs.

sono assoggettate le imprese in ragione

soggetti

n. 33/2013

della dimensione e del settore di attività,

pubblicazione

con l'indicazione per ciascuna di esse dei

obbligatoria

criteri

sensi

Art. 25, c. 1,

Tipologie di controllo

e

delle

relative

modalità

di

svolgimento
Art. 25, c. 1,

Obblighi

e

lett. b), d.lgs.

adempimenti

non

del

più
a

ai
d.lgs.

97/2016

Elenco degli obblighi e degli adempimenti
oggetto delle attività di controllo che le

n. 33/2013

imprese sono tenute a rispettare per
ottemperare alle disposizioni normative

Bandi di gara e contratti

Informazioni

sulle

singole

procedure in formato tabellare

Art. 4 delib.

Dati

Anac

dall'articolo 1, comma

n.

previsti

Tempestivo

39/2016

32,

novembre 2012, n. 190

Struttura proponente, Oggetto del bando,

n.

Informazioni

Procedura di scelta del contraente, Elenco

Art. 37, c. 1,

legge

Tempestivo

Art. 1, c. 32, l.
190/2012

della

Codice Identificativo Gara (CIG)

6

sulle

singole

procedure

lett. a) d.lgs.

degli

operatori

invitati

a

presentare

offerte/Numero di offerenti che hanno

33/2013

(da pubblicare secondo

partecipato

Art. 4 delib.

le "Specifiche tecniche

Aggiudicatario,

Anac

per la pubblicazione dei

aggiudicazione, Tempi di completamento

dati ai sensi dell'art. 1,

dell'opera servizio o fornitura, Importo

comma 32, della Legge

delle somme liquidate

Art. 1, c. 32, l.

n. 190/2012", adottate

Tabelle

n.

190/2012

secondo

quanto

scaricabili in un formato digitale standard

(art. 1, c. 32, l. n.

Art. 37, c. 1,

indicato

delib.

aperto con informazioni sui contratti

190/2012)

lett. a) d.lgs.

Anac 39/2016)

n.

n.

39/2016

n.

nella

procedimento,
Importo

riassuntive

relative

33/2013

al

all'anno

specifico:

Codice

rese

di

liberamente

precedente

(nello

Identificativo

Gara

Art. 4 delib.

(CIG), struttura proponente, oggetto del

Anac

bando, procedura di scelta del contraente,

n.

39/2016

Annuale

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)
Atti

delle

aggiudicatrici
aggiudicatori

amministrazioni
e

degli

enti

distintamente

per ogni procedura

Art. 37, c. 1,

Atti

lett. b) d.lgs.

programmazione

n.

lavori, opere, servizi e

33/2013

Artt. 21, c. 7, e

relativi

alla

Programma biennale degli acquisti di beni

di

e servizi, programma triennale dei lavori

Tempestivo

pubblici e relativi aggiornamenti annuali

forniture

29, c. 1, d.lgs.
n. 50/2016
Per ciascuna procedura:
Art. 37, c. 1,

Atti

lett. b) d.lgs.

procedure

n. 33/2013 e

l’affidamento di appalti

n.

art. 29, c. 1,

pubblici

preinformazioni

d.lgs.

forniture,

n.

relativi

di

alle

Avvisi di preinformazione - Avvisi di

per

preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs

servizi,

lavori

e

50/2016);

Bandi

ed

avvisi

di

(art.

141,

dlgs

n.

Tempestivo

50/2016)
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50/2016

opere,

Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs.
n. 33/2013 e
art. 29, c. 1,
d.lgs.

n.

di

concorsi

pubblici

di

progettazione,

di

concorsi di idee e di
concessioni.
quelli

Delibera

a

contrarre

o

atto

Tempestivo

-

Tempestivo

equivalente (per tutte le procedure)

Compresi

tra

enti

nell'ambito del settore
pubblico di cui all'art. 5

50/2016
Art. 37, c. 1,

del dlgs n. 50/2016

Avvisi

e

bandi

lett. b) d.lgs.

Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);

n. 33/2013 e

Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7,

art. 29, c. 1,

dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);

d.lgs.

Avviso di formazione elenco operatori

n.

50/2016

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)
Art. 37, c. 1,

Avviso sui risultati della procedura

lett. b) d.lgs.

di affidamento - Avviso sui risultati

n. 33/2013 e

della

art. 29, c. 1,

indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c.

d.lgs.

2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e

n.

50/2016

procedura

di

affidamento

Tempestivo

con

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
Art. 37, c. 1,

Avvisi sistema di qualificazione -

lett. b) d.lgs.

Avviso sull’esistenza di un sistema di

n. 33/2013 e

qualificazione, di cui all’Allegato XIV,

art. 29, c. 1,

parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico

d.lgs.

indicativo; avviso sull’esistenza di un

50/2016

n.

sistema

di

qualificazione;

Avviso

Tempestivo

di
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aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n.
50/2016)

Art. 37, c. 1,

Affidamenti

lett. b) d.lgs.

Gli atti relativi agli affidamenti diretti di

n. 33/2013 e

lavori, servizi e forniture di somma

art. 29, c. 1,

urgenza e di

d.lgs.

specifica dell'affidatario, delle modalità

n.

50/2016

Tempestivo

protezione civile, con

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)

Art. 37, c. 1,

Informazioni ulteriori - Contributi e

lett. b) d.lgs.

resoconti degli incontri con portatori di

n. 33/2013 e

interessi

art. 29, c. 1,

fattibilità di grandi opere e ai documenti

d.lgs.

predisposti dalla stazione appaltante (art.

n.

50/2016

unitamente

ai

progetti

Tempestivo

di

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)
Art. 37, c. 1,

Provvedimento

lett. b) d.lgs.

determina le esclusioni

amminssione (entro 2 giorni dalla loro

n. 33/2013 e

dalla

adozione)

art. 29, c. 1,

affidamento

e

d.lgs.

ammissioni

all'esito

n.

50/2016

delle

che

procedura

di

di

esclusione

e

di

Tempestivo

le

valutazioni

requisiti

Provvedimenti

dei

soggettivi,

economico-finanziari e
tecnico-professionali.
Art. 37, c. 1,

Composizione

lett. b) d.lgs.

commissione

giudicatrice

n. 33/2013 e

giudicatrice e i curricula

componenti.

art. 29, c. 1,

dei suoi componenti.

d.lgs.

della

Composizione

della
e

i

commissione

curricula

dei

Tempestivo

suoi

n.

50/2016
Art.

1,

co.

505,

Contratti

l.

Testo integrale di

tutti i contratti di

Tempestivo

acquisto di beni e di servizi di importo

208/2015

unitario stimato superiore a 1 milione di

disposizione

euro

speciale

biennale e suoi aggiornamenti

in

esecuzione

del

programma

rispetto
all'art. 21 del
d.lgs.
50/2016)
Art. 37, c. 1,

Resoconti della gestione

Resoconti della gestione finanziaria dei

lett. b) d.lgs.

finanziaria dei contratti

contratti al termine della loro esecuzione

n. 33/2013 e

al termine della loro

art. 29, c. 1,

esecuzione

d.lgs.

Tempestivo

n.

50/2016
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Sovvenzioni,

contributi,

Criteri e modalità

Art. 26, c. 1,

sussidi, vantaggi economici

d.lgs.

Criteri e modalità

n.

33/2013

Atti con i quali sono determinati i criteri e

Tempestivo

le modalità cui le amministrazioni devono

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

attenersi

33/2013)

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
Atti di concessione

Art. 26, c. 2,
d.lgs.

Atti

di

concessione

n.

33/2013

(da

lett. b), d.lgs.

di

sovvenzioni,

(art.

d.lgs. n. 33/2013)

un

economici di qualunque genere a persone

la

ed enti pubblici e privati di importo

con

comunque di

pagina nella quale sono

superiore a mille euro

riportati

Per ciascun atto:

relativi

i

dati

dei

provvedimenti

finali)

(NB: è fatto divieto di
diffusione di dati da cui

vantaggi

Art. 27, c. 1,
lett. c), d.lgs.

informazioni

Art. 27, c. 1,
lett. d), d.lgs.

di

interessati,

come

previsto dall'art. 26, c.

n. 33/2013
Art. 27, c. 1,
lett. e), d.lgs.

4,

del

d.lgs.

33/2013)

n.

3,

Tempestivo
(art.

soggetto beneficiario

d.lgs. n. 33/2013)

2)

Tempestivo

importo del vantaggio economico

corrisposto

(art.

26,

26,

c.

c.

3,

3,

d.lgs. n. 33/2013)
3) norma o titolo a base dell'attribuzione

Tempestivo
(art.

disagio

economico-sociale degli

c.

rispettivi dati fiscali o il nome di altro

allo stato di salute e alla
situazione

n. 33/2013

relative

26,

1) nome dell'impresa o dell'ente e i

sia possibile ricavare

n. 33/2013

Tempestivo

imprese e

creando

n. 33/2013
Art. 27, c. 1,

concessione

in

collegamento

lett. a), d.lgs.

di

contributi, sussidi ed ausili finanziari alle
pubblicare

tabelle

Art. 27, c. 1,

Atti

26,

c.

3,

d.lgs. n. 33/2013)
4) ufficio e funzionario o dirigente

Tempestivo

responsabile del relativo procedimento

(art.

amministrativo

d.lgs. n. 33/2013)

5) modalità seguita per l'individuazione

Tempestivo

del beneficiario

(art.

n. 33/2013

26,

26,

c.

c.

3,

3,

d.lgs. n. 33/2013)

Art. 27, c. 1,

6) link al progetto selezionato

Tempestivo

lett. f), d.lgs.

(art.

n. 33/2013

d.lgs. n. 33/2013)

26,

Art. 27, c. 1,

7) link al curriculum vitae del soggetto

Tempestivo

lett. f), d.lgs.

incaricato

(art.

n. 33/2013

26,

c.

c.

3,

3,

d.lgs. n. 33/2013)

Art. 27, c. 2,

Elenco (in formato tabellare aperto) dei

Annuale

d.lgs.

soggetti

(art.

n.

33/2013

beneficiari

degli

atti

di

concessione di sovvenzioni, contributi,

27,

c.

2,

d.lgs. n. 33/2013)

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
Bilanci

Bilancio
consuntivo

preventivo

e

Art. 29, c. 1,
d.lgs.

Bilancio preventivo

n.

Documenti

e

preventivo,

nonché

allegati

del

dati

bilancio

relativi

al

33/2013

bilancio di previsione di ciascun anno in

Art. 5, c. 1,

forma sintetica, aggregata e semplificata,

d.p.c.m.

anche con il ricorso a rappresentazioni

26

aprile 2011

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

grafiche

Art. 29, c. 1-

Dati relativi alle entrate e alla spesa dei

Tempestivo

bis, d.lgs. n.

bilanci preventivi in formato tabellare

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

33/2013

e

aperto

33/2013)

d.p.c.m.

29

modo

l'esportazione, il

aprile 2016

da

consentire

trattamento

e

il

riutilizzo.

Art. 29, c. 1,
d.lgs.

in

n.

Bilancio consuntivo

Documenti

e

allegati

del

bilancio

Tempestivo

consuntivo, nonché dati relativi al bilancio

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

33/2013

consuntivo di ciascun anno in forma

33/2013)

Art. 5, c. 1,

sintetica, aggregata e semplificata, anche
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d.p.c.m.

26

con il ricorso a rappresentazioni grafiche

aprile 2011

Art. 29, c. 1-

Dati relativi alle entrate e alla spesa dei

Tempestivo

bis, d.lgs. n.

bilanci consuntivi in formato tabellare

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

33/2013

e

aperto

33/2013)

d.p.c.m.

29

in

modo

l'esportazione, il

aprile 2016

da

consentire

trattamento

e

il

riutilizzo.

Piano degli indicatori e dei

Art. 29, c. 2,

Piano degli indicatori e

Piano degli indicatori e risultati attesi di

Tempestivo

risultati attesi di bilancio

d.lgs.

dei risultati attesi di

bilancio,

con

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

bilancio

risultanze

osservate

n.

33/2013 - Art.

l’integrazione
in

delle

termini

di

19 e 22 del

raggiungimento dei risultati attesi e le

dlgs

n.

motivazioni degli eventuali scostamenti e

91/2011 - Art.

gli aggiornamenti in corrispondenza di

18-bis

ogni nuovo esercizio di bilancio, sia

del

dlgs

tramite la specificazione di nuovi obiettivi

n.118/2011

e

indicatori,

sia

33/2013)

attraverso

l’aggiornamento dei valori obiettivo e la
soppressione di obiettivi già raggiunti
oppure oggetto di ripianificazione
Beni immobili e gestione

Patrimonio immobiliare

Art. 30, d.lgs.

patrimonio

Patrimonio immobiliare

n. 33/2013

Informazioni identificative degli immobili

Tempestivo

posseduti e detenuti

(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Canoni di locazione o affitto

Art. 30, d.lgs.

Canoni di locazione o

Canoni di locazione o di affitto versati o

Tempestivo

n. 33/2013

affitto

percepiti

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

di

Art. 31, d.lgs.

Atti

Organismi

Attestazione dell'OIV o di altra struttura

Annuale

di

n. 33/2013

indipendenti

di

analoga nell'assolvimento degli obblighi di

relazione

33/2013)
Controlli

e

sull'amministrazione

rilievi

Organismi

indipendenti

valutazione,

nuclei

degli

e

in
a

valutazione o altri organismi

valutazione, nuclei di

pubblicazione

delibere A.N.AC.

con funzioni analoghe

valutazione

Tempestivo

altri

Documento dell'OIV di validazione della

organismi con funzioni

o

Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4,

analoghe

lett. c), d.lgs. n. 150/2009)
Relazione dell'OIV sul funzionamento

Tempestivo

complessivo del Sistema di valutazione,
trasparenza

e

integrità

dei

controlli

interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n.
150/2009)
Altri atti degli organismi indipendenti di

Tempestivo

valutazione , nuclei di valutazione o altri

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

organismi

33/2013)

procedendo

con

funzioni

all'indicazione

analoghe,
in

forma

anonima dei dati personali eventualmente
presenti
Organi

di

revisione

amministrativa e contabile

Relazioni degli organi

Relazioni

di

amministrativa e contabile al bilancio di

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

previsione

33/2013)

revisione

amministrativa

e

degli

o

organi

budget,

di

revisione

alle

relative

Tempestivo

contabile

variazioni e al conto consuntivo o bilancio

Rilievi Corte dei conti

Tutti i rilievi della Corte dei conti

Tempestivo

ancorchè

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

di esercizio
Corte dei conti

non

l'organizzazione

recepiti
e

riguardanti

l'attività

delle

33/2013)

amministrazioni stesse e dei loro uffici
Servizi erogati

Carta dei servizi e standard di

Art. 32, c. 1,

Carta

Carta dei servizi o documento contenente

Tempestivo

qualità

d.lgs.

standard di qualità

gli standard di qualità dei servizi pubblici

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

Class action

Notizia del ricorso in giudizio proposto

n.

dei

servizi

e

33/2013
Class action

33/2013)

Art. 1, c. 2,
d.lgs.
198/2009

n.

Tempestivo

dai titolari di interessi giuridicamente
rilevanti ed omogenei nei confronti delle
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amministrazioni e dei concessionari di
servizio pubblico al fine di ripristinare il
corretto svolgimento della funzione o la
corretta erogazione di un servizio
Art. 4, c. 2,

Sentenza di definizione del giudizio

Tempestivo

Art. 4, c. 6,

Misure adottate in ottemperanza alla

Tempestivo

d.lgs.

sentenza

d.lgs.

n.

198/2009

n.

198/2009
Costi contabilizzati

Art. 32, c. 2,

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli

Annuale

lett. a), d.lgs.

Costi

contabilizzati

utenti, sia finali che intermedi e il relativo

(art.

n.

andamento nel tempo

d.lgs. n. 33/2013)

33/2013

Art. 10, c. 5,

(da

d.lgs.

tabelle)

n.

pubblicare

10,

c.

5,

in

33/2013
Liste di attesa

Art. 41, c. 6,

Liste di attesa (obbligo

Criteri di formazione delle liste di attesa,

Tempestivo

d.lgs.

di

a

tempi di attesa previsti e tempi medi

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

carico di enti, aziende e

effettivi di attesa per ciascuna tipologia di

33/2013)

strutture pubbliche e

prestazione erogata

n.

33/2013

pubblicazione

private

che

erogano

prestazioni per conto
del servizio sanitario)

(da

pubblicare

in

tabelle)
Servizi in rete

Art. 7 co. 3

Risultati delle indagini

Risultati

d.lgs.

sulla soddisfazione da

soddisfazione

82/2005

parte

utenti

rispetto alla qualità dei servizi in rete resi

modificato

rispetto alla qualità dei

all’utente, anche in termini di fruibilità,

dall’art. 8 co.

servizi

accessibilità e tempestività, statistiche di

1

statistiche di utilizzo dei

del

d.lgs.

179/16
Dati sui pagamenti

degli

in

rete

da

rilevazioni
parte

sulla

degli

Tempestivo

utenti

utilizzo dei servizi in rete.

servizi in rete

Art. 4-bis, c.

Dati

sui

2,

(da

pubblicare

dlgs

e

delle

n.

pagamenti
in

Dati sui propri pagamenti in relazione alla

Trimestrale

tipologia di spesa sostenuta, all'ambito

(in fase di prima

33/2013

tabelle)

temporale di riferimento e ai beneficiari

attuazione

Dati sui pagamenti del servizio

Art. 41, c. 1-

Dati sui pagamenti in

Dati relativi a tutte le spese e a tutti i

Trimestrale

sanitario nazionale

bis, d.lgs. n.

forma

pagamenti effettuati, distinti per tipologia

(in fase di prima

33/2013

e

di

attuazione

semestrale)

(da

sintetica
aggregata
pubblicare

in

tabelle)

lavoro,

bene o servizio in relazione alla tipologia

semestrale)

di spesa sostenuta, all’ambito temporale
di riferimento e ai beneficiari

Indicatore di tempestività dei

Art. 33, d.lgs.

Indicatore

pagamenti

n. 33/2013

tempestività

di

Indicatore dei tempi medi di pagamento

Annuale

dei

relativi agli acquisti di beni, servizi,

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

prestazioni

n. 33/2013)

pagamenti

professionali

e

forniture

(indicatore annuale di tempestività dei
pagamenti)
Indicatore trimestrale di tempestività dei

Trimestrale

pagamenti

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

Ammontare

Ammontare complessivo dei debiti e il

Annuale

complessivo dei debiti

numero delle imprese creditrici

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

n. 33/2013)

n. 33/2013)
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IBAN e pagamenti informatici

Art. 36, d.lgs.

IBAN

n.

informatici

33/2013

e

pagamenti

Nelle richieste di pagamento: i codici

Tempestivo

IBAN

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

identificativi

del

conto

di

Art. 5, c. 1,

pagamento, ovvero di imputazione del

d.lgs.

versamento in Tesoreria, tramite i quali i

n.

82/2005

33/2013)

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

nuclei

di

versamento
Opere pubbliche

Nuclei di valutazione e verifica

Art. 38, c. 1,

Informazioni realtive ai

Informazioni

degli investimenti pubblici

d.lgs.

nuclei di valutazione e

valutazione e verifica degli investimenti

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

verifica

pubblici, incluse le funzioni e i compiti

33/2013)

n.

33/2013

degli

investimenti

relative

ai

Tempestivo

specifici ad essi attribuiti, le procedure e i

pubblici

criteri di individuazione dei componenti e

(art. 1, l. n. 144/1999)

i loro nominativi (obbligo previsto per le
amministrazioni centrali e regionali)

Atti di programmazione delle

Art. 38, c. 2 e

Atti di programmazione

Atti

opere pubbliche

2 bis d.lgs. n.

delle opere pubbliche

pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi

(art.8, c. 1, d.lgs.

33/2013

di

n. 33/2013)

Art. 21 co.7

A

d.lgs.

- Programma triennale dei lavori pubblici,

n.

di

programmazione

gara

e

delle

opere

contratti").

titolo

esemplificativo:

50/2016

nonchè i relativi aggiornamenti annuali,

Art. 29 d.lgs.

ai

n. 50/2016

- Documento pluriennale di pianificazione

sensi

Tempestivo

art.

21

d.lgs.

n

50/2016

ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 228/2011,
(per i Ministeri)
Tempi costi e indicatori di

Art. 38, c. 2,

Tempi, costi unitari e

Informazioni relative ai tempi e agli

Tempestivo

realizzazione

d.lgs.

indicatori

indicatori di realizzazione delle opere

(art.

pubbliche in corso o completate

d.lgs. n. 33/2013)

Informazioni relative ai costi unitari di

Tempestivo

realizzazione delle opere pubbliche in

(art.

corso o completate

d.lgs. n. 33/2013)

pubbliche

delle

opere

n.

33/2013

realizzazione

Art. 38, c. 2,
d.lgs.

di
delle

opere

pubbliche

corso

o

(da

pubblicare

c.

1,

in

completate.

n.

33/2013

38,

in

38,

c.

1,

tabelle, sulla base dello
schema tipo redatto dal
Ministero
dell'economia e della
finanza

d'intesa

l'Autorità

con

nazionale

anticorruzione )
Pianificazione e governo del

Art. 39, c. 1,

Pianificazione

territorio

lett. a), d.lgs.

governo del territorio

e

n. 33/2013

Atti di governo del territorio quali, tra gli

Tempestivo

altri,

(art. 39, c. 1, d.lgs.

piani

territoriali,

di

coordinamento, piani paesistici, strumenti
(da

pubblicare

tabelle)

in

nonché le loro varianti
Documentazione

d.lgs.

procedimento

di

approvazione

delle

n.

n. 33/2013)

urbanistici, generali e di attuazione,

Art. 39, c. 2,

33/2013

piani

relativa

a

ciascun

presentazione
proposte

e
di

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

trasformazione urbanistica di iniziativa
privata

o

strumento

pubblica

in

variante

urbanistico

allo

generale

comunque denominato vigente nonché
delle

proposte

di

trasformazione

urbanistica di iniziativa privata o pubblica
in attuazione dello strumento urbanistico
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generale

vigente

premialità

che

comportino

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

Informazioni ambientali

Art. 40, c. 2,

Informazioni

Informazioni

d.lgs.

ambientali

amministrazioni detengono ai fini delle

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

proprie attività istituzionali:

33/2013)

1) Stato degli elementi dell'ambiente,

Tempestivo

quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il

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

territorio, i siti naturali, compresi gli

33/2013)

n.

33/2013
Stato dell'ambiente

ambientali

che

le

Tempestivo

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
Fattori inquinanti

2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il

Tempestivo

rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche

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

quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi

33/2013)

ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono
o

possono

incidere

sugli

elementi

dell'ambiente
Misure

incidenti

3) Misure, anche amministrative, quali le

Tempestivo

sull'ambiente e relative

politiche, le disposizioni legislative, i

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

analisi di impatto

piani, i programmi, gli accordi ambientali

33/2013)

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
Misure

a

protezione

4)

Misure

o

attività

finalizzate

a

Tempestivo

dell'ambiente e relative

proteggere i suddetti elementi ed analisi

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

analisi di impatto

costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi

33/2013)

economiche usate nell'àmbito delle stesse
Relazioni

5)

sull'attuazione

della

Relazioni

sull'attuazione

della

legislazione ambientale

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

legislazione

33/2013)

Stato della salute e della

6) Stato della salute e della sicurezza

Tempestivo

sicurezza umana

umana, compresa la contaminazione della

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

catena alimentare, le condizioni della vita

33/2013)

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
Relazione

sullo

dell'ambiente

stato
del

Ministero

Relazione

sullo

stato

dell'ambiente

Tempestivo

redatta dal Ministero dell'Ambiente e

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

della tutela del territorio

33/2013)

Elenco delle strutture sanitarie private

Annuale

accreditate

(art.

dell'Ambiente e della
tutela del territorio
Strutture sanitarie private

Art. 41, c. 4,

Strutture

accreditate

d.lgs.

private

33/2013

n.

sanitarie
accreditate

41,

c.

4,

d.lgs. n. 33/2013)
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(da

pubblicare

in

tabelle)

Accordi intercorsi con le strutture private

Annuale

accreditate

(art.

41,

c.

4,

d.lgs. n. 33/2013)
Interventi straordinari e di

Art. 42, c. 1,

Interventi straordinari

Provvedimenti adottati concernenti gli

Tempestivo

emergenza

lett. a), d.lgs.

e

interventi straordinari e di emergenza che

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

comportano

33/2013)

di

emergenza

n. 33/2013
(da

pubblicare

in

tabelle)

deroghe

alla

legislazione

vigente, con l'indicazione espressa delle
norme di legge eventualmente derogate e
dei motivi della deroga, nonché con
l'indicazione

di

amministrativi

eventuali
o

atti

giurisdizionali

intervenuti
Art. 42, c. 1,

Termini temporali eventualmente fissati

Tempestivo

lett. b), d.lgs.

per l'esercizio dei poteri di adozione dei

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

n. 33/2013

provvedimenti straordinari

33/2013)

Art. 42, c. 1,

Costo previsto degli interventi e costo

Tempestivo

lett. c), d.lgs.

effettivo sostenuto dall'amministrazione

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

Annuale

n. 33/2013
Altri contenuti

Prevenzione
Corruzione

della

33/2013)

Art. 10, c. 8,

Piano triennale per la

Piano triennale per la prevenzione della

lett. a), d.lgs.

prevenzione

della

corruzione e della trasparenza e suoi

n. 33/2013

corruzione

della

allegati,

e

trasparenza

le

misure

integrative

di

prevenzione della corruzione individuate
ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della
legge n. 190 del 2012, (MOG 231)

Art. 1, c. 8, l.

Responsabile

della

Responsabile

n. 190/2012,

prevenzione

della

corruzione e della trasparenza

Art. 43, c. 1,

corruzione

d.lgs.

trasparenza

n.

e

della

prevenzione

della

Tempestivo

Tempestivo

della

33/2013
Regolamenti

per

la

Regolamenti per la prevenzione e la

prevenzione

e

la

repressione

repressione

della

corruzione

della

corruzione

e

dell'illegalità (laddove adottati)

e

dell'illegalità
Art. 1, c. 14, l.

Relazione

n. 190/2012

responsabile

della

del

prevenzione della corruzione recante i

(ex art. 1, c. 14, L.

prevenzione

della

risultati dell’attività svolta (entro il 15

n. 190/2012)

della

dicembre di ogni anno)

corruzione

e

Relazione

del

responsabile

della

Annuale

trasparenza
Art. 1, c. 3, l.

Provvedimenti adottati

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed

n. 190/2012

dall'A.N.AC. ed atti di

atti di adeguamento a tali provvedimenti

adeguamento

in

a

tali

materia

di

vigilanza

e

controllo

provvedimenti

nell'anticorruzione

Art. 18, c. 5,

Atti

Atti di accertamento delle violazioni delle

d.lgs.

delle violazioni

n.

di

accertamento

Tempestivo

Tempestivo

disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013

39/2013
Altri contenuti

Accesso civico

Art. 5, c. 1,

Accesso

d.lgs.

"semplice"concernente

n.

33/2013

/

dati,

civico

documenti

Nome del Responsabile della prevenzione

Tempestivo

della corruzione e della trasparenza cui è
e

presentata la richiesta di accesso civico,

Art. 2, c. 9-

informazioni soggetti a

nonchè modalità per l'esercizio di tale

bis, l. 241/90

pubblicazione

diritto,

obbligatoria

telefonici

con

elettronica

e

indicazione
delle

dei

caselle

istituzionale

e

di

recapiti
posta

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
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Art. 5, c. 2,

Accesso

d.lgs.

"generalizzato"

n.

33/2013

civico

Nomi Uffici competenti cui è presentata la
richiesta

concernente

dati

e

di

accesso

civico,

Tempestivo

nonchè

modalità per l'esercizio di tale diritto, con

documenti ulteriori

indicazione dei recapiti telefonici e delle

Registro degli accessi

Elenco delle richieste di accesso (atti,

caselle di posta elettronica istituzionale
Linee

guida

Anac

FOIA

Semestrale

civico e generalizzato) con indicazione

(del.

dell’oggetto e della data della richiesta

1309/2016)

nonché del relativo esito con la data della
decisione

Altri contenuti

Accessibilità
dei

dati,

banche dati

e

Catalogo

metadati

e

Art. 53, c. 1

Catalogo

dati,

Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e

bis,

metadati e delle banche

delle relative banche dati in possesso delle

dati

amministrazioni, da pubblicare anche

d.lgs.

82/2005

dei

modificato
dall’art.
del

Tempestivo

tramite link al Repertorio nazionale dei
43

dati

d.lgs.

territoriali

(www.rndt.gov.it),

al

catalogo dei dati della PA e delle banche

179/16

dati

www.dati.gov.it

e

e

http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti
da AGID
Art. 53, c. 1,
bis,

Regolamenti

Regolamenti che disciplinano l'esercizio

d.lgs.

Annuale

della facoltà di accesso telematico e il

82/2005

riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti
in Anagrafe tributaria

Art. 9, c. 7,
d.l.

Obiettivi di accessibilità

n.

Obiettivi di accessibilità dei soggetti

Annuale

disabili agli strumenti informatici per

(ex art. 9, c. 7,
D.L. n. 179/2012)

179/2012

(da pubblicare secondo

l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni

convertito

le indicazioni contenute

anno) e lo stato di attuazione del "piano

con

nella

per l'utilizzo del telelavoro" nella propria

modificazioni

dell'Agenzia per l'Italia

dalla

digitale n. 1/2016 e

L.

17

dicembre

circolare

organizzazione

s.m.i.)

2012, n. 221
Altri contenuti

Dati ulteriori

Art. 7-bis, c.
3,

d.lgs.

Dati

ulteriori

n.

Dati, informazioni e documenti ulteriori

….

che le pubbliche amministrazioni non

33/2013

(NB:

di

hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi

Art. 1, c. 9,

pubblicazione di dati

nel

della normativa vigente e che non sono

lett. f), l. n.

non previsti da norme

riconducibili alle sottosezioni indicate

190/2012

di

legge

caso

si

procedere

deve
alla

anonimizzazione
dati

dei

personali

eventualmente presenti,
in

virtù

di

quanto

disposto dall'art. 4, c. 3,
del d.lgs. n. 33/2013)
* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai sensi dell'art. 15 del
previgente testo del dlgs 33/2013)
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